
Coperture modulari in alluminio
per manifestazioni ed eventi
Aluminium modular coverings 
for shows and events

Manifestazioni, Eventi
Shows and Events



SISTEMA “T74 EVENTS” 
COPERTURA A FALDA PIANA 
“T74 EVENTS” ONE PITCH 
COVERING SYSTEM
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Pratico e veloce sistema di coper-
tura a travi modulari in alluminio 
a  falda unica per spettacoli ed 
eventi, costituito da una griglia di 
travi a maglia m. 2,00x2,50, solle-
vabile con 4/6 argani motorizzati 
(o manuali per piccole dimensioni). 
Semplice ed intuitivo assemblaggio 
a mezzo spinotti.

Practical and quick prefabricated 
modular aluminium beams covering 
system with simple pitch for musical 
performances, sporting events - real-
ized of a beams-grate m. 2,00x2,50 
grid – liftable by 4/6 motorized 
winches (or by hand-hoist for small 
dimensions). Easy and intuitive as-
sembling by pins.
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Dimensione massima frontale m. 
20,00 (multiplo di m. 2,00), pro-
fondità minima m. 7,50,  massima  
m. 15,00.
Travi modulari con profilo superiore 
portatelo e profilo inferiore Ø48 
mm, poste a passo costante di m. 
2,00 circa. Le travi frontali porta-
telo sono sfalsate rispetto alle travi 
ortogonali di campata per evitare 
la formazione di pericolose sacche 
d’acqua.

Maximum front dimension m. 20,00 
(multiple of m. 2,00), minimum 
depth m. 7,50 and maximum depth 
m. 15,00.
Modular beams with upper support-
ing cloth profile and with lower 
profi le Ø48 mm, placed  at constant 
step m 2,00 approx.
The frontal supporting-cloth beams 
are staggered, in comparison with 
the orthogonal bay beams, to avoid 
the creation of dangerous water 
pockets when it rains heavily.
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SISTEMA “T74 EVENTS” 
COPERTURA A FALDA PIANA 
“T74 EVENTS” ONE PITCH 
COVERING SYSTEM

Singoli teli di copertura da m. 
2,00 per una estrema versatilità di 
movimentazione e manutenzione, 
costituiti in trama di poliestere 
spalmato PVC da 600 g/m2, classe 
2 di reazione al fuoco, forniti di 
cordoli laterali per lo scorrimento 
e fissaggio telo agli elementi ter-
minali della copertura, mediante 
pratico ed efficiente sistema a tubi 
e tensionatori. Diagonali di irrigi-
dimento previsti su tutta la strut-
tura, che consentono di ottenere 
una elevata capacità di carico della 
stessa. I diagonali sono dotati di 
giunti ad innesto rapido brevettato 
di nostra produzione per una sensi-
bile riduzione dei tempi in fase di 
montaggio.

Single m. 2,00 covering cloths for 
an excellent versatility in moving 
and maintenance, made of  coated 
polyester weft P.V.C. 600 g/m2, fi re-
reaction class 2, supplied with lat-
eral guides for sliding and fi xing to 
the ending elements of the structure 
by a practical and effi cient tube-
and-tightener system. Stiffening 
diagonals, provided for all the struc-
ture, permit to enforce its  capacity 
load. Diagonals are equipped with 
our quick hook patented system 
for saving time in assembling and 
disassembling



5

COPERTURE FISSE A SBALZO
PER TRIBUNE E PALCHI
FIXED MODULAR CANTILEVERED COVERINGS 
FOR TRIBUNES AND STAGES

Possibilità di realizzare con la mag-
gior parte dei componenti della 
copertura “T74 Events” coperture 
fisse a sbalzo (max. m. 8,60) utiliz-
zando una specifica trave sagomata 
di partenza e spinotto rinforzato di 
collegamento compatibile con i prin-
cipali ponteggi “multidirezionali” in 
commercio.

With almost all the components of 
“T74 Events” modular coverings, it 
is also possible to create fi xed canti-
levered coverings (max. m. 8,60) by 
using a specifi c beginning shaped 
beam and a reinforced connecting 
pin, compatible with the main pre-
fabricated multidirectional scaffold-
ing present in the market.



TORRI IN ALLUMINIO AD AGGANCIO RAPIDO
“QUICK SYSTEM”
ALUMINIUM MOBILE TOWERS WITH “QUICK SYSTEM” 
HOOKING DEVICE
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Controventature ed irrigidimenti con sistema ad aggancio rapido brevettato di nostra produzione.
Bracing and stiffening with our quick hooking patented system.

IN LEGA DI 

ALLUMINIO

Quick System

Ponteggi a torre mobile su ruo-
te in alluminio con sistema di 
aggancio rapido che garantisce 
massima velocità nel montaggio 
e versatilità di posizionamento. 
Predisposti per tre tipologie 
di fiancata (80/110/140 cm) 
e tre lunghezze (180-240-300 
cm), è possibile, partendo dal-
le nove combinazioni di base 
assemblate con gli accessori 
a catalogo, realizzare svariate 
confi gurazioni.

Aluminium mobile working 
t o w e r s  o n  w h e e l s  w i t h 
quick hooking system which 
guarantees a rapid assembling 
and a versatile positioning. 
Suitable for three kinds of side 
frames (80/110/140 cm) and 
three lengths (180-240-300 
cm), it is possible, starting from 
the nine base-combinations 
assembled with the accessories 
on catalogue, to realize several 
confi gurations. 

HOOKING DEVICE

Modello “Quick System” 
su ruote o su basette regolabili.

“Quick System” model 
on wheels or base jacks.

Telo antipioggia in PVC, bianco o 
colorato con cordoli laterali per il 
montaggio a scorrimento

White or coloured waterproof PVC 
cloth, supplied with lateral guides for 
sliding and fi xing.

Telo antipioggia 
trasparente

Transparent 
waterproof cloth



Visionate lo specifi co catalogo 
torri “Quick System” sul nostro sito:

www.lamaponteggi.comFor further information, 
see our “Quick System” catalogue 

available in our web site www.lamaponteggi.com
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Per riprese televisive e installazioni 
audio/luci durante spettacoli ed 
eventi.
Dimensioni di base m 2,40x2,40.

For tv recording and sound/light 
installation during shows, musical 
performances and events.
Base dimensions m. 2,40x2,40. 

Torri in successione su gradinata 
sala cinematografi ca o teatro.

Use of towers in sequence for 
cinemas or theatre stands

240

Sistema di accesso mediante comoda 
scala a rampa
Access by safe and ergonomic stairway
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Il presente catalogo annulla e sostituisce i precedenti. I dati tecnici contenuti, sono da ritenersi a titolo indicativo e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso: 
ci riserviamo pertanto il diritto di apportare tutte le modifi che necessarie al miglioramento tecnologico dei prodotti. La riproduzione anche parziale è vietata.


