
Listino prezzi e accessori
"PEDANE" senza piano

valido da gennaio 2019 - dicembre 2019 - più IVA

disegno discrezione dimensione art. prezzo

Pedana „Ideal” altezza 20 cm 10000 413,00
dimensioni 100 x 200 cm, senza rinforzo altezza 40 cm 10010 420,00
testata TÜV altezza 60 cm 10020 428,00

altezza 80 cm 10030 447,00
altezza 40 -60 cm 10090 490,00

Pedana „Ideal step“
regolabile in altezza in continuo, senza rinforzo altezza 60-100 cm 10100 504,00
testata TÜV

altezza 80-120 cm 10110 518,00
Pedana „Praktikus”       testata TÜV
senza 4 piedi e senza rinforzo,   certificata GS 100x200 cm 11000 188,00
senza 4 piedi e senza rinforzo 100x100 cm 11320 159,00
senza 4 piedi e senza rinforzo 50x200 cm 11330 178,00
senza 4 piedi e senza rinforzo 50x100 cm 11310 164,00
sovraprezzo per fissaggio eccentrico sovrapre. 25,00
senza 6 piedi, con 2 rinforzi 122x244 cm 11100 327,00
senza 6 piedi, con 2 rinforzi 100x300 cm 11200 330,00
pedana per direttore d'orchestra, piano in listellare di 100x100 cm 11321 412,00
faggio trattato su due lati, 2 piedi sfilabili in acciaio 
45x45x2 mm, 2 piedi in alluminio regolabili in altezza
a mezzo di puntali in plastica, altezza pedana 20 cm,
completo di ringhiera sfilabile
a triangolo senza 3 piedi 100x100x141,4 cm 11410s 204,00
a triangolo senza 3 piedi 100x200x223,6 cm 11430s 275,00
a triangolo senza 3 piedi 100x50,8x100 cm 11420s 204,00
a trapezio senza 4 piedi 100x100x100x200 cm 11510s 267,00
a trapezio senza 4 piedi 51,8x100x103,5x100 11520S 244,00
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a trapezio senza 4 piedi 51,8x100x103,5x100 11520S 244,00
a trapezio senza 4 piedi 103,5x100x155,3x100 11530s 267,00
Pedana „Praktikus 1000“  certificata a norma DIN 4112,

con statica certificata 1000 kg/m², compresi giunti, 100x200 cm 11006 198,00
senza 4 piedini, senza rinforzo, senza piano 100x100 cm 11006a 172,00

altezza 20 cm 11030d 6,40
40 cm 11031d 9,50

in tubolare di alluminio 60x60x3 mm 60 cm 11032d 12,50
con puntale non regolabile, testato secondo DIN 4112 80 cm 11033d 15,50

100 cm 11034d 18,80
120 cm 11035d 22,00

puntale antistrucciolo in gomma sovraprezzo 4,00€ 140 cm 11036d 24,70

altezza 20 cm 11030f 10,80
in tubolare di alluminio 60x60x3 mm 40 cm 11031f 13,80
con puntale in poliamide regolabile di ca. 3 cm con 60 cm 11032f 16,80
distribuzione del carico Ø 80 mm con filetto in acciaio 80 cm 11033f 19,90
M12 e terminale in feltro, interno in zama 100 cm 11034f 23,80

120 cm 11035f 25,90
140 cm 11036f 28,80
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regolabile in altezza in continuo
in tubolare di alluminio 60x60x3 mm testato TÜV altezza 40-60 cm 11060 27,80
con volantino e 2 dadi a capello 60-100 cm 11061 34,70
con puntale piatto*, senza scala centimetrata 100-160 cm 11062 47,00

regolabile in altezza a scatti
in tubolare di alluminio 60x60x3 mm testato TÜV
con staffa di sicurezza altezza 40-60 cm 11065 39,30
regolabile nel passo di 50 mm con volantino. 60-100 cm 11066 48,50
Ulteriore regolazione in altezza di ca. 40 mm con pun- 100-160 cm 11067 61,50
tale ripartitore di carico in poliamide Ø 80 mm con filet-

to in acciaio M22
testato secondo DIN 4112

                                                                                                             

*sovraprezzo con regolazione in continuo con ripartitore di 
carico

Nr. 11060-11062 14,70
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Pedana „Universal" con sblocco a mano
con 1 staffa di rinforzo e senza traversa   testata TÜV 100x200 cm 12000 433,00
vedasi sopra, puntale in plastica antiscivolo 100x200 cm 12010 438,00
vedasi sopra, puntale regolabile di 40 mm 100x200 cm 12020 599,00
con 1 staffa di rinforzo e senza traversa    
Pedana "Unistage Basis"
con telaio e struttura in alluminio anodizzato al naturale 100x200 cm 12040 413,00
con 1 staffa di rinforzo e senza traversa   testata TÜV
Unistage Basis con puntale fisso 100x200 cm 12043 410,00
Pedana „Universal" con sblocco a pedale
con 1 staffa di rinforzo e senza traversa   testata TÜV 100x200 cm 13000 473,00
vedasi sopra, puntale in plastica antiscivolo 100x200 cm 13010 478,00
vedasi sopra, puntale regolabile di 40 mm 100x200 cm 13020 639,00
con 1 staffa di rinforzo e senza traversa    
Pedana "Unistage Profi"
con telaio e struttura in alluminio anodizzato al naturale 100x200 cm 13041 457,00
con 1 staffa di rinforzo e senza traversa   testata TÜV
Unistage Profi con puntale fisso 100x200 cm 13043 454,00
Pedana  Profi 140 con pistone a gas,  regolabile da 20
 fino a 140 cm, con 1 staffa di rinforzo, senza traversa 100x200 cm 13140 1469,00

Pedana "Universal" con 2 staffe di rinforzo, tiranti e
3 traverse, testata TÜV 122x244 cm 13100 932,00
Pedana "Universal" con 2 staffe di rinforzo, tiranti e
3 traverse, testata TÜV 100x300 cm 13200 957,00
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valido da gennaio 2019 - dicembre 2019 - più IVA
disegno discrezione dimensione art. prezzo

Pedana „Top  05” (con sblocco dall'alto) 100x200 cm 14040 1.344,00
con 1 traversa, testata TÜV e certificata CE

Verniciatura con polveri epossidiche della struttur a
per pedana Praktikus, Universal, Unistage, Multistage

    telaio (parti in vista):  sovraprezzo per pezzo 99303 37,50
piede:   sovraprezzo per pezzo 99304 61,30

Piano di calpestío dimensione 200x100 cm
Listellare di legno faggio 21 mm a 5 strati, incollato AW listellare di faggio 18000 109,00
100, al naturale o trattato al mordente marrone o nero
trattamento della superficie al mordente con colori RAL colori RAL 18000b 184,00
oppure color rovere                        sovraprezzo per  2 m²
Listellare di legno rovere 21 mm a 3 strati listellare di rovere 18000c 212,00
al naturale
Listellare di legno faggio 21 mm a 5 strati listellare di faggio 
incollato AW 100, trattato al mordente color marrone 18001 149,00
superficie verniciata con vernice UV
Listellare di legno 19 mm con 1 rinforzo ,                            per moquette

18002 113,00
Listellare di legno 19 mm con 1 rinforzo ,   rivestimento in pvc
con rivestimento in pvc (Pegulan) Pegulan 18003 187,00
Listellare di legno 19 mm con 1 rinforzo,                          
con rivestimento in linoleo DLW Uni Walton      

linoleo 18017 230,00

Listellare di legno 19 mm con 1 rinforzo ,     pvc da ballo 18004 213,00
con rivestimento in pvc da ballo 1,2 mm bianco o nero
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con rivestimento in pvc da ballo 1,2 mm bianco o nero
Listellare di legno 19 mm con 1 rinforzo Nadelfilz 18005 182,00

aggugliato 5 mm
Listellare di legno, spessore 22 mm, resistenza al fuco B 
secondo DIN EN 13501-1, superficie naturale, verniciato 
marrone o nero

resistente al fuoco 18027 149,00

Pannello serigrafato 21 mm, resistenza al fuoco B 
secondo DIN EN 13501-1

resistente al fuoco 18006 269,00

Pannello in MDF 22 mm, incollato IF 20, superficie al MDF 18007 91,30
naturale o trattato al mordente color marrone o nero
Listellare di legno 19 mm con 1 rinforzo, con rivesti-                       alluminio a risalto 18008 275,00
mento in alluminio 2,5 mm  a risalto 4 mm  Quartett
2 griglie spessore 20 mm, retticolo 30/30 mm TS20/3, con 
3 traverse, per uso esterno 

griglia 18009 304,00

Listellare di legno 19 mm con 1 rinforzo , con rivestimento pvc con rilievi a 18012 294,00
rivestimento in pvc 2,5 mm con rilievi a bolli, colore nero bolli
Plexiglas 20 mm fissato sui due lati con nastro adesivo Plexiglas 18014 su 
bianco con 1 traversa longitudinale, portata 500 kg/m² richiesta

Multistrato di faggio 21 mm incollato AW 100, al naturale o multistrato di 18010 128,00
faggio

Multistrato di faggio 21 mm incollato AW 100, al naturale o multistrato di 18011 168,00
faggio sigillato

superficie verniciata con vernice UV
Pannello serigrafato 21 mm, finlandese, marrone scuro, 
superficie con rivestimento 500 g/m²  profilato,  resistente 
all'acqua, per esterno    

pannello serigrafato 18015 su richiesta

Pannello serigrafato 21 mm,  marrone scuro, marrone scuro 18015a 128,00
superficie con rivestimento 120 g/m² , peso ca 28 kg
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resistente all'acqua, per esterno   
nero 18015b 143,00

Parquet in rovere a tolda di nave 13 mm, pannello di parquet in rovere 
Exquisit

18018 403,00

supporto 8 mm, a maschio e femmina, con 3 rinforzi
Parquet in faggio a tolda di nave 13 mm, pannello di parquet in faggio 18019 408,00
supporto 8 mm, a maschio e femmina, con 3 rinforzi
Laminato rovere a tolda di nave 9 mm, pannello di laminato rovere 18020 242,00

Pannello di materiale leggero 21 mm per interno, al na- pannello di materiale 
leggero

18030 188,00

turale o trattato al mordente marrone o nero, rivestito su 
ambo i lati con compensato di faggio 4 mm, a 7 strati,  7,4 
kg/m² 

leggero

peso 7,4 kg/m²

Piano di calpestío dimensione 125 x 250 cm
Listellare di legno faggio 21 mm a 3 strati, incollato AW 
100, al naturale o trattato al mordente marrone o nero

listellare di faggio 18100 163,00

Pannello serigrafato 21 mm, resistente all'acqua, per
esterno, possibili differenze di colore

pannello serigrafato 18115 193,00
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Pedana „Dino“  certificato a norma DIN 4112,
con certificato statico 750 Kg/m², 100x200 cm 11010 248,00
senza 4 piedini, senza traversa, senza giunti, senza piano

Piano di calpestio
Listellare di faggio da 25 mm, per uso interno 100x200 cm 18013 158,00

Pannello serigrafato 21 mm, con striscie in materiale 
plastico da 4 mm, superficie politenata 120 g/m², 
resistente all'acqua per uso esterno, marrone

18016 165,00

per congiunzione di pedane esterne* 19243 6,20

per congiunzione di pedane interno* 19244 11,40

Piedi sifilabili altezza  20 cm 11030d 6,40
in tubolare di alluminio 60x60x3 mm   40 cm 11031d 9,50
con puntale non regolabile, testato secondo DIN 4112   60 cm 11032d 12,50

  80 cm 11033d 15,50
puntale antistrucciolo in gomma con inserto in 100 cm 11034d 18,80

metallo sovraprezzo 4,00 120 cm 11035d 22,00
140 cm 11036d 24,70

in tubolare d'acciaio 60x60x2 mm  da 160 cm  altezza160 cm 11037i 27,80

Pedana modello "DINO"

Pedacta s.r.l. Listino prezzi pedane 2019 pagina 5 / 13

in tubolare d'acciaio 60x60x2 mm  da 160 cm  altezza160 cm 11037i 27,80
con fori per le traverse di irrigidamento, verniciato 180 cm 11038i 30,40
alluminio RAL 9006 200 cm 11039i 32,70

220 cm 11040i 35,50
puntale antistrucciolo in gomma con inserto in 240 cm 11041i 37,50

metallo sovraprezzo 4,00 260 cm 11042i 38,40
280 cm 11043i 39,90
300 cm 11044i 43,00

altezza 20 cm 11030f 10,80
in tubolare di alluminio 60x60x3 mm 40 cm 11031f 13,80
con puntale in poliamide regolabile di ca. 3 cm con 60 cm 11032f 16,80
distribuzione del carico Ø 80 mm con filetto in acciaio 80 cm 11033f 19,90
M12 e terminale in feltro, interno in zama 100 cm 11034f 23,80

120 cm 11035f 25,90
140 cm 11036f 28,80

regolabile in altezza a scatti
in tubolare di alluminio 60x60x3 mm testato TÜV
con staffa di sicurezza altezza 40-60 cm 11065 39,30
regolabile nel passo di 50 mm con volantino. 60-100 cm 11066 48,50
Ulteriore regolazione in altezza di ca. 40 mm con pun- 100-160 cm 11067 61,50
tale ripartitore di carico in poliamide Ø 80 mm con filet-

to in acciaio M22
testato secondo DIN 4112

    
Ringhiera per  „Dino“

    Ringhiera di sicurezza con certificato statico a no rma 100 cm 18693 197,00

DIN 4112 per 100 Kg/m,  altezza 110 cm,  verniciato RAL 
7030, completo di accessori per il fissaggio

200 cm 18694 230,00
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valido da gennaio 2019 - dicembre 2019 - più IVA

disegno discrezione dimensione art. prezzo

sovraprezzo per versione zincata €/lm 51,30

sovraprezzo per traverse verticali  €/lm 67,00

Giunto per ringhiera "Dino" 
dritto 18695b 16,40

in acciaio  42,3 mm Ø x 3,4 mm a 90º 18696b 29,80

    Ringhiera ad inesto  „Dino“ **con 1 traversa orrizontale**,
Ringhiera di sicurezza con certificato statico a no rma 100 cm 18712 190,00
DIN 4112 per 100 Kg/m, altezza  110 cm,
in acciaio  Ø 51x2,6 mm,
verniciato RAL 7030, 200 cm 18713 233,00
per piedini 60x60x3 mm, con sistema di bloccaggio, 
completo di materiale di fissaggio e tapi

sovraprezzo per versione zincata      28,80 €/lfm

sovraprezzo per traverse verticali          65,00 € /lfm

Ringhiera angolare Dino, lunghezza 82 cm 18714 189,00

Morsetto per pedana "Praktikus"
per piedi per posizionamento a gradini o in orizzontale,    
per piedi 60x60 mm , zincato                                                                 

morsetto di 
congiunzione

190001 12,40

per congiunzione di 2 piedi a posizionamento a gradini con 
il telaio, zincato

morsetto per piedi 190021 11,30

per piedi 60x60 mm internamenteper piedi 60x60 mm internamente

per posizionamento a gradini morsetto per 
per piedi 60x60 mm piedi 190041 8,40

esternamente

per la congiunzione della pedana Praktikus 1000, 
Multistage e Dino,  zincato

congiuzione 19009 13,20

Traversa di congiunzione per piedi 60x60x2 mm
in tubolare d'acciaio 30x30x1,5 mm

1 m orrizontale 90 cm 19050 23,30
1 m  diagonale 133 cm 19051 24,90
2 m orrizontale 190 cm 19052 26,20
2 m diagonale 213 cm 19053 27,50
giunzione per pedana 17,9 cm 19054 16,50

Piastra di base in pannello serigrafato  ca. 40x40cm 19114 15,70
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Pedana „Speedi“  con 2 ruote piroettanti e 2 fisse 100 mm 
Ø, superficie gomma grigia, piedi con piedini in poliamide 
Ø 45 mm regolabile in altezza per 3 cm, Dimensione 
calpestabile 125 x 250 cm,

telaio in alluminio con una traversa avvitata, altezza 20 cm * 15010 907,00
struttura colore nero RAL 9005, altezza 40 cm 15020 915,00
giunzioni e parti mobili zincate, completo di giunzioni per il 
collegamento di più pedane

altezza 60 cm 15030 923,00

senza piano di calpestio, altezza 80 cm 15040 940,00
* nell'altezza 20 cm vengono utilizzate piedi 
intercambiabili

altezza 100 cm 15045 1.090,00

Pedana „Speedi vario altezza variabile 20 + 40 cm 20 + 40 cm 15056 1.375,00
Pedana „Speedi vario altezza variabile 30 + 60 cm 30 + 60 cm 15058 1.245,00
Pedana „Speedi vario altezza variabile 40 + 60 cm 40 + 60 cm 15060 1.219,00

Pedana „Speedi vario altezza variabile 60 + 80 cm 60 + 80 cm 15080 1.263,00

Sovraprezzo per elemento con 3 giunzioni per il

collegamento degli elementi tra di loro 15065 102,00

Listellare di legno di faggio 21 mm a 5 strati, al naturale o 
listellare 18022 202,00

di faggio

Listellare di legno 19 mm con rivestimento in feltro, feltro

con bordo in alluminio, dimensione 2 pezzi a´ 125 x 125 
cm, 

spessore 5 mm 18023 284,00

Listellare di legno 19 mm con rivestimento in pvc, Pegulan          mm stark

Pedana modello "Speedi"
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con bordo in alluminio, dimensione 2 pezzi a´ 125 x 125 
cm, 

spessore 2 mm 18024 290,00

Multistrato di faggio spessore 21 mm,  

con bordo in alluminio, dimensione 2 pezzi a´ 125 x 125 
cm, 

multistrato 18025 232,00

Ringhiera
in tubolare rettangolare e corrimano in tubolare tondo

40x2,5 mm, altezza 90 cm , colore nero 125 cm 15101 87,50

RAL 9005 pulverbeschichtet, con giunzioni diritte o a 
rettangolo, compreso materiale di fissaggio
Scala larghezza 112 cm
profondità 27,5 cm in tubolare d'acciaio 30/30/2 mm con 
viti, piano di calpestio in multistrato spessore 15 mm in 
colore marrone, parti in acciaio colore nero RAL 9005, 
elementi singoli da avvitare
1 gradino per altezza pedana 40 cm 20 cm 15110 124,00
2 gradini per altezza pedana fino 60 cm 40 cm 15111 217,00
3 gradini per altezza pedana fino 80 cm 60 cm 15112 318,00
4 gradini per altezza pedana fino 100 cm 80 cm 15113 428,00

Tutte le parti in acciaio sono in colore nero RAL 9005, altri colori a richiesta
Morsetto di congiunzione

per congiunzione del telaio "Speedi" a un piede della 
pedana "Speedi" per posizionamento a gradini, zincato       

15001 21,80

Listello di protezione
in alluminio profilato ad L 50x20x3 mm con 2 124 cm 18530 42,30
morsetti di fissaggio, compreso materiale di fissaggio
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Carrello di trasporto
con 2 ruote su cuscinetti a sfere fisse e 2 orientabili in 
resistente gomma, Ø 200 mm, portata per ruota 200 kg, 
con maniglione asportabile

100x200cm 18540 294,00

vedi sopra, per trasporto delle pedane in verticale con 
 72x215 cm 18549 435,00

vedi sopra, con 2 ruote fisse e 4 orientabili 122 x 280 cm 18541 538,00
vedi sopra, con 2 ruote fisse e 4 orientabili 100 x 340 cm 18542 532,00
vedi sopra, per ringhiere, con 2 ruote fisse e 4 orientabili 100 X 200 cm 18543 715,00

Ruote di trasporto per pedane "Praktikus"
con 2 ruote su cuscinetti a sfere fisse e 2 orientabili in con maniglione

resistente gomma, Ø 200 mm, portata per ruota 200 kg,
con tubo di incastro per maniglione
per piedi 60x60 mm 185441 205,00

per piedi 60x60 mm ruota orientabile 185451 40,70

per piedi 60x60 mm ruota fissa 185461 38,80
sovraprezzo per 
sovraprezzo per 

100x20 cm 18550 76,30
Pannellatura per pedane 100x40 cm 18551 85,00

100x60 cm 18552 93,80
in pannello 15 mm impiallaciato faggio, verniciato al 100x80 cm 18553 128,00
naturale, pannello a filo superficie 100x100 cm 18554 138,00

Accessori pedane

con piastrina filettata e dado a cappello 100x120 cm 18555 159,00
pannello con bordo su 3 lati in legno massiccio 200x20 cm 18556 97,50
faggio 200x40 cm 18557 115,00
Avvertenza: 200x60 cm 18558 147,00
Per la pedana "Dino" sovraprezzo di € 25,00 200x80 cm 18559 177,00

200x100 cm 18560 197,00
200x120 cm 18561 223,00

# Pannellatura c.s., 
# Pannellatura c.s., 

Tenda con nastro vellutato a velcro
difficilmente infiammabile secondo DIN 4102 B1 fino a 50 cm alt. 18680 31,80
senza pieghe, Moulton colore nero
Tessuto Trevira CS, classe di reazione al fuoco 1 fino a 110 cm alt. 18681 44,30
sovraprezzo 30 %
vedi sopra, con drappeggio tessuto +50 % fino a 50 cm alt. 18682 50,00

fino a 110 cm alt. 18683 56,00
Listello ad innesto
con velcro, per il fissaggio delle tende 100 cm 18 686 37,50
compreso materiale di fissaggio

200 cm 18 687 52,50

Tamponamento in alluminio 100 cm 18688 30,00
per coprire il profilato della pedana oppure per il fissaggio 
della tenda
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Ringhiera in tubolare rettangolare e corrimano in tubola- 100 cm 18690 75,00
re tondo 40x2,5 mm con giunzioni diritte o a rettangolo,
compreso materiale di fissaggio 200 cm 18692 122,00
senza traversa inferiore, testato TÜV per 30 Kg/m, altezza 
100 cm
sovraprezzo per zincatura                                         €/ml 23,80
sovraprezzo per staffe verticali (20x15x1,5 mm)  €/ml 66,30

Ringhiera di sicurezza con staffe verticali 100 cm 18702 188,00
in tubolare rettangolare e corrimano in tubolare tondo
40x2,5 mm con giunzioni diritte o a rettangolo 200 cm 18703 272,00
altezza cm 110, compreso materiale di fissaggio, testato 
secondo DIN EN13814 per 50 kg /m, altezza 110 cm

Adattatore per ringhiera in tubolare tondo 18698 33,00
compresa fascetta con vite con maniglia a crociera
per fissare la distanza, adatta a tutte le variabili altezze,
parti in metallo verniciate colore grigio pietra
Scala di accesso larghezza cm 87
Gradino, profondità 27,5 cm, piano di calpestìo in multi- 
strato spessore 15 mm, elementi singoli da avvitare,
1 gradino per altezza pedana 40 cm

20 cm 18800 102,00

sovraprezzo per zincatura  per gradino                 €/ml 22,50
vedi sopra, 2 gradini per altezza pedana 60 cm 40 cm 18801 190,00
vedi sopra, 3 gradini per altezza pedana 80 cm 60 cm 18802 282,00
vedi sopra, 4 gradini per altezza pedana 100 cm 80 cm 18803 364,00
vedi sopra, 5 gradini per altezza pedana 120 cm 100 cm 18804 460,00
vedi sopra, 6 gradini per altezza pedana 140 cm 120 cm 18805 563,00
Scala di accesso larghezza cm 187, vedi sopra 20 cm 18810 224,00Scala di accesso larghezza cm 187, vedi sopra 20 cm 18810 224,00
vedi sopra, 2 gradini per altezza pedana 60 cm 40 cm 18811 390,00
vedi sopra, 3 gradini per altezza pedana 80 cm 60 cm 18812 569,00
vedi sopra, 4 gradini per altezza pedana 100 cm 80 cm 18813 742,00
vedi sopra, 5 gradini per altezza pedana 120 cm 100 cm 18814 927,00
vedi sopra, 6 gradini per altezza pedana 140 cm 120 cm 18815 1.055,00
Scaletta larghezza cm 87
fissaggio tramite aggancio nella scanalatura della 60 - 100 cm 18885 523,00

pedana, prodondità gradino 27,5 cm, alzata cm  15-20 100 - 160 cm 18886 780,00

in grigliato zincato, compreso materiale di fissaggio

Ringhiera per scala d'accesso per altezze variabili 60 - 100 cm 18828 155,00

100 - 160 cm 18829 200,00

Ringhiera per scala d'accesso
in tubolare tondo 40x2,5 mm,                     testato TÜV per 3 + 4 gradini 18825 72,50

sovraprezzo per zincatura                          € /pezzo 22,50

vedi sopra per 2 gradini 18826 68,80
per 3-6 gradini, regolabile con adattatore regolabile 18827 158,00

Pannellatura laterale per gradini 20 cm altezza 18830 36,30
40 cm altezza 18831 72,50

pannello 15 mm impiallacciato faggio 60 cm altezza 18832 110,00
verniciato al naturale 80 cm altezza 18833 149,00
pannello fissato singolarmente al gradino 100 cm altezza 18834 193,00
1 gradino = 1 pezzo 120 cm altezza 18835 235,00
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Listino prezzi e accessori
"PEDANE" senza piano

valido da gennaio 2019 - dicembre 2019 - più IVA
disegno discrezione dimensione art. prezzo

Pannellatura anteriore e posteriore per scala 
d'accesso
per fissaggio alla pedana, pannello 15 mm impiallacciato 
faggio verniciato al naturale
pannello fissato singolarmente al gradino (2 pezzi)

per scala a             1 
gradino 

18840 92,50

vedi sopra (3 pezzi) a 2 gradini 18841 175,00
vedi sopra (4 pezzi) a 3 gradini 18842 254,00
vedi sopra (5 pezzi) a 4 gradini 18843 338,00
vedi sopra (6 pezzi) a 5 gradini 18844 417,00
vedi sopra (7 pezzi) a 6 gradini 18845 503,00

#  Pannello come 
#  Pannellatura c.s., 

1. gradino per altezza 
40 cm

18850 251,00

Scala d'accesso composta da elementi praktikus senza 
ringheira, larghezza 100 cm, piano di calpestio

2. gradini per altezza 60 
cm

18851 509,00

da 21 mm verniciato. Pedata  29 cm di profondità, 
completo di 4 piedini da 45 X 45 X 2,5 mm, con puntale

3. gradini per altezza 80 
cm

18852 775,00

completo di materiale di fissaggio e morsetti di giunzione 
(Nr. 19004) e fissaggio ringhiere (art. 18822)

4. gradini per altezza 
100 cm

18853 1.048,00

5. gradini per altezza 
120 cm

18854 1.331,00

piastra di fissaggio per il lato destra e sinistra per 2-3 gradini 18856 125,00

completo di materiale di fissaggio per 3-4 gradini 18857 140,00

Morsetto per pedana "Praktikus"Morsetto per pedana "Praktikus"
per piedi per posizionamento a gradini o in orizzontale,    
per piedi 60x60 mm , zincato                                                                 

morsetto di 
congiunzione

190001 12,40

Morsetto per 4 piedi 60x60x3 190002 30,20
per congiunzione del telaio a un piede della pedana 
"Praktikus" per posizionamento a gradini, zincato         per 
piedi 60x60 mm 

morsetto di 
accoppiamento

190011 22,00

per congiunzione di 2 piedi a posizionamento a gradini con 
il telaio, zincato

morsetto per piedi 190021 11,30

per piedi 60x60 mm internamente

per inserimento di un piede
contro spostamenti accidentali, zincato adattatore
per piedi 60x60 mm speciale 190031 25,00

per posizionamento a gradini morsetto per 
per piedi 60x60 mm piedi 190041 8,40

esternamente

giunzione 19243 6,20
per congiunzione di pedane esterne*

corto
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Listino prezzi e accessori
"PEDANE" senza piano

valido da gennaio 2019 - dicembre 2019 - più IVAdisegno discrezione dimensione art. prezzo

per congiunzione di pedane "Praktikus" e "Dino" interne giunzione 19244 11,40

lungo

*in dotazione 1 chiavetta di estrazione art. 29100 ogni 10 giunzioni corti art. 19243
chiavetta di 29100 6,20

chiavetta di estrazione con perno estrazione
SW 4

Chiave a bocca
per puntale in pvc filettato art. 19021 SW 22 19035 4,40
per gradini e borchia ad "H" SW 27 19036 5,80
per ripartitori di carico artt.19023+19024 SW 37 19037 7,40

Traversa di congiunzione per pedana "Praktikus"

in tubolare d'acciaio 30x30x1,5 mm

per piedi 60x60 mm ca. cm 100 190101 23,80
per piedi 60x60 mm ca. cm 200 190111 32,50

Morsetto per pedana "Universal" angolare di 

per posizionamento a gradini, zincato accoppiamento 19100 13,80

per la congiunzione della pedana "Universal" e 
"Unistage", zincato

congiuzione 19104 13,20

per la congiunzione della pedana Praktikus 1000, 
Multistage e Dino,  zincato

congiuzione 19009 13,20

per inserimento di un piede "Universal" e "Unistage" adattatore 19103 32,50

 

per inserimento di un piede "Universal" e "Unistage" 
contro spostamenti accidentali, zincato

adattatore
per Universal

19103 32,50

per Unistage 191031 33,80
giunzione 19243 6,20

per congiunzione di pedane esterne*
corto

Casssetto per ricambi 46x31,5x36 cm 19232 82,50

in alluminio con 2 maniglie e coperchio
57x37x36 cm 19233 128,00

in alluminio con 2 maniglie e coperchio e ruote 80x54x36 cm 19234 319,00

Leggio per spartiti
da fissare alle pedane, pianetto in noce, regolabile e 
girevole, compreso materiale di fissaggio al telaio

leggio per spartiti 18750 123,00

     Leggio per oratori
Leggio con telaio profilato arrotondato leggio per oratori 59010 685,00
pannellatura, piano di appoggio e ripiano sottostante in 
laminato plastico, completo di illuminazione

l/h/p: 710/1225/540 mm

leggio come prima senza illuminazione 59011 650,00
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valido da gennaio 2019 - dicembre 2019 - più IVA

disegno discrezione dimensione art. prezzo

Giunto per ringhiera
in plastica per tubo Ø 40x2,5 mm diritto 18695 8,50

in plastica per tubo Ø 40x2,5 mm ad angolo 90° 18696 9,30

       Ø 40x2,5 mm 18697 1,80
Tappo per ringhiera
in plastica per tubo 
Piastrina filettata  (zincata)
per pannellatura (lunghezza filetto12 mm) M 6/12 19200 2,40
per morsetto per piedi esterno e fissaggio scala M 6/16 19205 2,70

per listello di battuta  (lunghezza filetto 20 mm) M 10/20 19210 3,30
per ringhiera  (lunghezza filetto 35 mm) M 10/35 19211 3,40
per ringhiera con pannello (lunghezza filetto 50 mm) M 10/50 19212 3,90
per ringhiera 50 kg, 100 kg e piantana per quinto con 2 
filetti (lunghezza 20 mm)   

M 10/20 19215 22,40

per listello ad innesto con filetto M8 e vite a testa svasata 
M8x12

M 8 19219 3,00

Volantini
per scala e pannellatura M6 19220 2,70
per piedi telescopici M 8 19222 3,20
per listello ad innesto, ringhiera con e senza pannello M 10 19221 3,70

Giunto
lunghezza ca. 12 cm (nero) in Makrolon con interno
due costole con 2 costole 19240 2,90

lunghezza ca. 12 cm (nero) in Makrolon con internolunghezza ca. 12 cm (nero) in Makrolon con interno
una costola  (per pedane prima di 1987) con 1 costola 19240a 4,00
lunghezza ca. 12 cm (grigio) in Makralon esterno

senza costola 19241 2,90
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Esonero di responsabilità : È esclusa ogni responsabilità od obbligo della venditrice per ogni e qualsiasi danno
diretto o indiretto causato da persone o cose dall’utilizzo dei materiale.

Caratteristiche : Le caratteristiche tecniche, come dimensioni, pesi, ecc. indicate, così come illustrazioni, sono da
ritenersi indicative e potranno variare.
Foro competente : Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il foro di Merano.

Sconti : Non sono previsti sconti particolari per rivenditori.
Imballo : è compreso nei prezzi, a meno che il compratore non richieda un imballo particolare.
Trasporto e spedizione : I prezzi indicati in listino si intendono per merce resa franco partenza Lana, imballaggio
compreso.
Pezzi di ricambio fino a un peso di kg 30 vengono spediti franco destinazione.
Montaggio : I prezzi indicati in listino non comprendono il montaggio.
Condizioni di pagamento : Per la merce venduta verrà emessa regolare fattura. Il pagamento dovrà essere
effettuato, salvo accordi diversi, entro 30 gg. data fattura. Decorso tale termine, la venditrice può addebitare gli
interessi di mora in ragione del 8 % oltre il tasso ufficiale di sconto.
Reclami e resi : Eventuali reclami di qualsiasi genere (quantità, qualità specie, tipo ecc.) dovranno essere comunicati
per iscritto alla venditrice entro 8 gg. dal ricevimento della merce. Avarie all’imballo dovranno essere comunicate al
vettore all’atto della consegna e notificate sulla bolla di accompagnamento. Non si accettano resi se non autorizzati
preventivamente dalla venditrice. La merce resa dovrà essere spedita in ogni caso in porto franco.

CONDIZIONI DI VENDITA
Indicazioni generali : il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti.
Prezzi : I prezzi sono espressi in EURO e sono validi per tutto il territorio nazionale. I prezzi del presente listino sono
indicativi. La venditrice si riserva il diritto di variare i prezzi in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso e di
applicare i prezzi e le condizioni in vigore al momento dell’ordine. Il compratore avrà la facoltà di accettare o meno tali
variazioni.
I prezzi si intendono esclusi IVA.
Per ordini inferiori a € 50,00 viene richiesto un contributo spese di € 15,00
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