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AVVERTENZE

L’impiego dei prodotti CONDOR deve essere 
effettuato secondo norme e leggi per la sicurezza 
vigenti di ogni associazione professionale e di 
ogni paese di suo utilizzo.

Le immagini riportate in questo catalogo 
rappresentano situazioni reali di lavoro in 
cantiere, pertanto non sono necessariamente da 
considerarsi conforme alle norme di prevenzione 
di infortuni sul lavoro.

Al fine di migliorare costantemente il proprio 
sviluppo, CONDOR si riserva di apportare modifiche 
e miglioramenti alle attrezzature descritte.
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Vision

Non è solo il denaro che fornisce il combustibile 
necessario per affrontare il viaggio verso il 
futuro, bensì l’energia emotiva e mentale di 
tutte le persone che condividono questo viaggio.

Raggiungere il futuro per primi, poi, è una 
questione di intraprendenza non solo di risorse.
Intraprendenza che nasce da un profondo senso 
dello scopo finale, da un sogno ampiamente 
condiviso, da un’idea realmente seducente 
riguardo alle prospettive di domani.

L’intento strategico della nostra impresa è 
qualcosa di più di un semplice grido di guerra. 
E’ un sogno che parte dall’idea di una famiglia 
e arriva fino a ogni nostro singolo componente.

E’ la promessa di esplorare territori competitivi 
sempre nuovi, mirando all’eccellenza di prodotto 
e di servizio, restando vicini a i propri clienti, 
garantendo sicurezza.

E’ grande chi persegue tutto questo. E diventa 
leader, naturalmente. 

Ed è questo il nostro destino.

PRESIDENTE
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Storia

CONDOR è la realizzazione del sogno del singolo 
che diventa collettivo. Quello di una famiglia, i 
Petrosino, che guidati dal loro capostipite si 
trasformano,  nel giro di più di un trentennio, da 
costruttori ad industriali, garantendo così ai loro 
partner non solo prodotti e servizi di qualità ma 
anche un know-how maturato dall’esperienza 
diretta sul campo.

Nata nel 1981 come industria di ponteggi, nel 
corso della sua storia, CONDOR ha ampliato 
il range di prodotti e la sua presenza prima 
sul territorio nazionale e poi internazionale, 
offrendo ai propri partner oltre ai migliori 
prodotti e sistemi per l’edilizia, anche servizi e 
soluzioni studiate per ottimizzare la gestione 
del cantiere.

Di anno in anno si è passati dalla sola 
progettazione e produzione di ponteggi alla 
progettazione e fabbricazione di casseforme 
per  pareti e per solai, di strutture di sostegno, 
di blindaggi per scavi in sicurezza e di strutture 
per lo spettacolo.  

Le diverse acquisizioni a cavallo della fine degli 
anni ‘90 e l’inizio del nuovo millennio hanno 
garantito la realizzazione di una struttura 
all’avanguardia che può contare su una 
superficie  produttiva di oltre 100.000 mq su di 
una capillare rete di filiali e aziende associate in 
Italia e nel mondo.

Il punto di vista interno al mondo dell’edilizia, 
garantito dall’esperienza e dalla storia 
professionale del fondatore, unito  all‘attenzione 
della seconda generazione e dei vertici aziendali  
per l’internazionalizzazione,  la formazione 
attraverso la valorizzazione delle risorse 
interne e la comunicazione hanno consentito 
alla CONDOR l’affermazione nello scenario 
internazionale delle costruzioni, ritagliandole 
un ruolo centrale nei mercati emergenti. 
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Uno sguardo verso 
il futuro
Caratterizzata da una forte vocazione per 
l’internazionalizzazione, CONDOR nel 2006 
inizia la penetrazione di nuovi mercati in 
Europa con l’acquisizione della ALTIMAT, società 
francese di service con oltre venti anni di storia, 
a cui ha fatto seguito l’inaugurazione della 
filiale francese CONDOR FRANCE. 

Nell’ agosto del 2008 l’approdo nei Balcani 
con l’acquisizione del pacchetto di controllo 
dell’ITALIMPEX, società bosniaca di import-
export che commercializza prodotti e materiali 
per l’edilizia a cui segue nel 2009 l’apertura 
della filiale di Belgrado. Il 2012 segna l’apertura 
della sede di Algeri a cui seguirà quella di Dubai.

Attualmente collocata tra i principali leader 
di mercato nello scenario domestico ed 
internazionale, CONDOR è presente oltre che in 
Europa anche in Africa e Medio Oriente.

L’obiettivo primario è consolidare la presenza 
nelle aree geografiche in cui l’azienda è in forte 
crescita – soprattutto Africa e Medio Oriente 
– senza tralasciare l’Italia. Il futuro prossimo 
segnerà anche l’ingresso in India, Sud America 
e Australia, grazie ad importanti accordi 
commerciali siglati con autorevoli operatori 
locali.
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Servizi

Nel corso degli anni, all’obiettivo di raggiungere 
un livello eccellente di qualità dei prodotti 
si è affiancata la volontà di aumentare la 
componente di servizio dell’offerta. Quello 
che, infatti, differenzia CONDOR dai suoi 
competitor  è l’aver centrato  l’attenzione 
della sua organizzazione sui bisogni della 
clientela, garantendo performance, conformità, 
affidabilità, durevolezza, oltre che continuità 
nella consulenza progettuale  e nell’assistenza 
in cantiere.

Nel corso del tempo, la centralità del cliente si 
è tradotta nella messa a punto di un’offerta di 
servizi così composta: 

- assistenza tecnica alla preparazione di 
gare

- assemblaggio casseforme conforme alle 
richieste specifiche del cliente

- affiancamento in cantiere
- formazione tecnica del personale 

(individuale, di gruppo, seminari, etc.)
- progettazione esecutiva in 3D
- pianificazione dei cicli di lavoro
- relazioni di calcolo strutturali
- software AUTOCAD per la progettazione di 

casseforme e ponteggi
-      libreria completa in linguaggio BIM.

Reparto interno di falegnameria per il preassemblaggo cassaforma OMNI.
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i pilastri della 
nostra offerta
Questo approccio service oriented che mette il 
cliente con le sue esigenze al centro della propria 
attività, si basa su due pilastri fondamentali: il 
Centro di Ricerca e Sviluppo e l’Ufficio Tecnico.

I tecnici CONDOR, attraverso un dialogo costante 
con i direttori dei cantieri e i responsabili 
tecnici, forniscono una consulenza tecnica tesa 
ad individuare il prodotto o la combinazione 
di prodotti più adeguata all’esigenza specifica, 
dando vita a soluzioni tecniche rese fattibili 
grazie all’attributo della modularità dei sistemi 
a marchio CONDOR e all’attività continua di 
Ricerca e Sviluppo.
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Produzione

Ampiezza della gamma offerta e modularità dei 
prodotti fanno sì che i ponteggi e le casseforme 
a marchio CONDOR incontrino sempre maggiore 
consenso a livello non solo europeo ma anche 
mondiale. La qualità dei prodotti CONDOR 
rende possibili soluzioni progettuali estreme 
e geometrie complesse, rispondendo alle 
esigenze di ingegneri ed architetti del calibro di 
Renzo Piano, zaha Hadid e Ricardo Bofill. 

Capace di soddisfare le esigenze del piccolo 
cantiere come del grande, CONDOR offre ai 
suoi clienti moduli standard che possono 
essere combinati in varie soluzioni in modo 
da rispondere alle più svariate necessità 
progettuali. Per soddisfare le esigenze più 
specifiche e complesse del cantiere, CONDOR è 
attrezzata per produrre su richiesta e in maniera 
artigianale casseri speciali.

La qualità dei prodotti è garantita dalla 
certificazione iSO 9001 e dalla certificazione 
iiS dei processi di saldatura, le quali, oltre 
ad attestare il rispetto di rigorosi standard 
qualitativi durante i processi produttivi, 
garantiscono la qualità e la provenienza delle 
materie prime utilizzate. Impianti a controllo 
numerico completamente automatizzati 
e rigorosi sistemi certificati di controllo 
della qualità oltre alla formazione continua 
della manodopera addetta alla produzione 
consentono di assicurare ai prodotti a marchio 
CONDOR una qualità superiore.  
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Tutti gli stabilimenti CONDOR sono attrezzati con impianti CNC completamente automatizzati.
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noleggio
OPPORTUNITA’ STRATEGICA ALLA PORTATA DI TUTTI.

Grazie al servizio noleggio offerto da CONDOR, 
il cliente, liberandosi dall’onere del costo 
d’acquisto delle attrezzature e dei relativi 
costi per la corretta manutenzione e ripristino, 
può concentrarsi esclusivamente sul suo core 
business.

Il noleggio consente al cliente di usufruire 
dei prodotti esclusivamente per il tempo 
strettamente necessario per la singola 
lavorazione e di ricevere assistenza sia nella 
fase di progettazione che nell’utilizzo.

I prodotti noleggiati vengono  verificati e 
ripristinati prima di ogni nolo e al loro rientro 
in magazzino ripuliti e revisionati in modo 
da essere sempre pronti e funzionanti per i 
successivi impieghi.

Per questo il parco noleggio di CONDOR e dei 
suoi partner è in continua espansione, così da 
poter proporre un ventaglio sempre più ampio 
di soluzioni.
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Un servizio senza 
frontiere
Il lavoro sinergico dei siti produttivi, delle 
filiali e dei partner garantisce ad ogni cliente 
in qualsiasi parte del mondo una soluzione 
rapida ed idonea al tipo di progetto che intende 
realizzare. 

Un team di tecnici professionali e dinamici, 
pronti a raggiungere qualsiasi cantiere, 
garantisce l’assistenza progettuale in loco 
mentre la logistica organizza tutte le fasi di 
trasporto della merce, dalla spedizione al ritiro 
fornendo assistenza per eventuali procedure 
doganali.

Trasporto più sicuro grazie ad imballaggi 
standard ottimizzati.

Informazioni disponibili in tempo reale grazie 
a consolidate partnership con le imprese 
incaricate delle spedizioni.
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Formazione e 
sicurezza
Il miglior utilizzo dei prodotti, in termini di 
prestazioni e risparmio economico, viene 
garantito da corsi di formazione tenuti 
periodicamente dai tecnici CONDOR con il 
supporto di professionisti ed Enti esterni 
rivolti alle imprese e agli utilizzatori con focus 
specifico sulla sicurezza sul lavoro.

La continua attenzione, da parte del Centro 
Ricerca e Sviluppo di CONDOR, alla sicurezza 
degli operatori in quota ha portato allo sviluppo 
del ponteggio Risk Free, che può contare su 
un brevetto europeo riconosciuto a livello 
mondiale.

Presentazione sistemi e attrezzature - Sky Edilagro
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Congresso Nazionale degli Ingegneri

Expo - Milano 2015

Congresso ANIEM Salerno
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MULticOM

il sistema MULticOM grazie alla versalità del 
nodo ad innesto rapido offre la possibilità 
di creare strutture complesse per andare 
incontro alle più svariate esigenze di cantiere.

PONTEGGI

SCALE A TORRE

SCALE APERTE AL PUBBLICO

APPLICAZIONI SPECIALI

PIANI DI CARICO

PIAZZOLE DI CARICO A SBALZO
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il Sistema 

MULTICOM è il sistema di ponteggio modulare.
Grazie ad un sistema innovativo dei suoi 
elementi principali, permette di realizzare una 
struttura universale in grado di soddisfare 
sempre l’esigenze costruttive del cantiere.

il nucleo del sistema è il nodo strutturale, 
costituito da un dischetto in acciaio ad otto 
fori, solidale al montante al quale si fissano i 
relativi correnti, traversi e diagonali mediante 
una morsa con innesto a cuneo che si blocca 
con un semplice colpo di martello.

Correnti, traversi e diagonali convergono sul 
dischetto dalle diverse direzioni spaziali e 
trasmettono sempre lo sforzo massimo al centro
del montante.

in tal modo il sistema oltre a permettere 
direzioni polivalenti, garantisce una rigidità, 
una stabilità strutturale e un’alta capacità di 
portata pur con un numero ridotto di pezzi.

Il sistema è costruito con acciaio di qualità ad 
altra resistenza ed è protetto da un trattamento 
di zincatura a caldo che lo rende resistente alla
corrosione per lungo tempo evitandone la 
conseguente manutenzione ordinaria. Il sistema 
permette con il suo metodo di montaggio di 
velocizzare e semplificare l’installazione in 
cantiere. Nessun livellamento dei piani, nessun 
giunto da stringere, nessun tubo da tagliare a 
misura, ma solo un leggero colpo di martello e 
il serraggio è fatto con considerevole risparmio 
di tempo.

Interessante se impiegato in strutture 
complesse, ha vocazione per utilizzi per 
facciate lineari anche se per la sua modularità 
e robustezza è indicato per eseguire qualsiasi 
tipo di opera provvisionale.
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I ponteggi multidirezionali CONDOR vantano  
particolari caratteristiche di modularità e 
versatilità.
Il MULTICOM riassume in sè numerosi vantaggi e 
stabilisce nuovi standard di sicurezza e duttilità 
costruttiva. Il cuore del sistema MULTICOM è 
la “rosetta ad 8 vie, solidale al montante, alla 
quale vengono collegati in modo rapido e sicuro 
correnti e diagonali. 
Si ottiene così una struttura di elevata rigidità e 
massima stabilità strutturale .
Il nodo multidirezionale e i numerosi elementi 
del sistema MULTICOM permettono di creare 
ponteggi che si adattano ad ogni tipologia 
costruttiva. 

Modularità del sistema:

- Modularità dei correnti: 41,3 - 75 - 100 - 105-   
   113 - 150 - 180 - 200 - 250 – 300

- Modularità dei montanti : 25 - 50 - 100 - 150-      
   200 - 250 - 300 - 400 

PONTEGGIO
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La scala a torre MULTICOM rende più agevole e 
sicura la salita in quota.
Per questo il sistema multidirezionale offre la 
possibilità di comporre la torre scala, a seguire o 
sovrapposta, applicabile sia all’interno di campi 
aggiuntivi di ponteggio multidirezionale che 
esternamente ai classici sistemi di ponteggio 
a telaio.  La pendenza e la larghezza della 
scala permettono di salire rapidamente anche 
con attrezzi da lavoro. La struttura portante 
è realizzata con elementi del sistema del 
ponteggio multidirezionale, ed è costituita 
da montanti uniti con correnti e diagonali a 
formare una torre. 

La scala è realizzata con rampe modulari a 
gradini in alluminio che appoggiano sui correnti. 

SCALE A TORRE

Nell’ambito di manifestazioni pubbliche o di 
uscite di sicurezza, le scale devono rispettare 
larghezze superiori a quelle necessarie nei 
cantieri edili.

Grazie alla vasta modularità e all’utilizzo 
di cosciali  zincati a caldo, le  scale  aperte 
al pubblico MULTICOM,  sono costituite e 
mantenute in modo da resistere ai carichi 
massimi derivanti da affollamento per situazioni 
di  emergenza.  I gradini hanno pedata e alzata 
dimensionate a regola  d’arte e larghezza 
adeguata alle esigenze del transito. Le scale  ed  
i  relativi pianerottoli sono garantiti mediante 
impalcati “Sirio autoportanti ad alta portata”. 

SCALE APERTE AL PUBBLICO
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I piani di carico MULTICOM sono indicate ogni 
volta che si abbia la necessità di creare zone di 
carico con elevate portate.

Le dimensioni possono essere create 
relativamente alle esigenze del cliente, 
sfruttando la modularità del sistema 
multidirezionale.
La struttura portante è realizzata con elementi 
del sistema multidirezionale, mentre i piani di 
carico sono realizzati con travi SH20 CONDOR e 
tavolato in legno. 

La struttura può essere progettata per qualsiasi 
carico.

PIANO DI CARICO

Le piazzole di carico MULTICOM sono indicate 
ogni volta che si abbia la necessità di creare 
zone di carico in adacenza al ponteggio di 
facciata, ma soprattutto quando si vuole 
evitare la realizzazione di castelli di carico con 
partenza da terra, notevolmente più costosi, 
più ingombranti, più lenti e difficili da montare. 
Vengono così eliminati i tradizionali schemi in 
tubo e giunto.

Le piazzole di carico a sbalzo, utilizzate in 
abbinamento anche con i telai prefabbricati, 
arrivano a portate di 450 kg/mq.

Possono essere semplici (180 cm x 180/250 
cm) o composti (180cm x 360/500 cm), per 
facilitare lo sfilamento della forca dai bancali 
portati in quota.

La struttura portante è realizzata con elementi 
del sistema multidirezionale, mentre i piani di 
carico sono realizzati con tavole metalliche e/o 
travi SH20 CONDOR con tavolato in legno.

PIAZZOLE DI CARICO A SBALZO



26

Il campo d’applicazione del MULTICOM  non si 
limita al ponteggio di facciata, ma può essere 
utilizzato come struttura di sostegno, ponteggi 
sospesi, scale per cantiere ecc. 

Nella cantieristica navale, ad esempio, la 
flessibilità del sistema si rivela una preziosa 
alleata. 

L’estrema facilità di montaggio del sistema 
risolve ogni necessità del cantiere, sia nella 
creazione di piattaforme di lavoro e di carico, 
che nella riduzione degli ingombri strutturali e 
di trasporto. Con un semplice colpo di martello 
potrete realizzare tutte le strutture desiderate.

APPLICAZIONI SPECIALI
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componenti
aRt. diM(cm) PeSO(Kg)

BASETTA REGOLABILE
52002
52003
52004
52005

4
5,5
7
8,5

35cm reg. max 25cm
50cm reg. max 35cm
80cm reg. max 55cm
100cm reg. max 70cm

MONTANTE
52020
52021
52022
52023
52024
52025
52026
52027

1,5
2,7
5,4
7,7
9,8
12
14,3
18,7

25cm
50cm
100cm
150cm
200cm
250cm
300cm
400cm

ELEMENTO DI PARTENZA
52000 1,623,5cm

BASETTA INCL. REGOLABILE
52006
52007

5,8
8,8

50cm reg. max 35cm
100cm reg. max 70cm
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componenti
aRt. diM(cm) PeSO(Kg)

DIAGONALE DI FACCIATA
52100
52101
52102
52103
52104
52105
52106
52107
52108

52109
52110
52111
52112
52113
52114
52115
52116
52117

52118
52119
52120
52121
52122
52123
52124
52125
52126

52127
52128
52129
52130
52131
52132
52133
52134
52135

8,6
8,9
9
9,1
9,7
10,4
10,8
12,1
13,5

6,9
7,2
7,4
7,5
8,3
9,1
9,6
11,1
12,6

5,3
5,8
5,9
6,1
7,1
8
8,6
10,2
11,9

3,9
4,6
4,8
5,1
6,3
7,3
8
9,7
11,4

h200x75cm
h200x100cm
h200x105cm
h200x113cm
h200x150cm
h200x180cm
h200x200cm
h200x250cm
h200x300cm

h150x75cm
h150x100cm
h150x105cm
h150x113cm
h150x150cm
h150x180cm
h150x200cm
h150x250cm
h150x300cm

h100x75cm
h100x100cm
h100x105cm
h100x113cm
h100x150cm
h100x180cm
h100x200cm
h100x250cm
h100x300cm

h50x75cm
h50x100cm
h50x105cm
h50x113cm
h50x150cm
h50x180cm
h50x200cm
h50x250cm
h50x300cm

CORRENTE
52060
52061
52062
52063
52064
52065
52066
52067
52068
52069

1,9
3,2
4,3
4,4
4,6
6
7,1
7,8
9,6
11,4

41,3cm
75cm
100cm
105cm
113cm
150cm
180cm
200cm
250cm
300cm

MONTANTE SENZA SPINOTTO
52028
52029
52030
52031
52032
52033
52034
52035

1,3
2
4,6
6,9
9
11,2
13,5
17,9

25cm
50cm
100cm
150cm
200cm
250cm
300cm
400cm
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componenti
aRt. diM(cm) PeSO(Kg)

DIAGONALE DI PIANTA
52136
52137
52144
52138
52143
52139
52140
52141
52142

5,5
8,3
8,4
10,9
9,8
11,5
13,2
14,6
15

100x100cm
100x200cm
150x150cm
150x250cm
180x180cm
200x200cm
200x250cm
250x250cm
250x300cm

TRAVE RETICOLARE
52205
52206
52207
52208
52209
52210

36,5
38,6
44,3
47,9
57,4
66,7

MENSOLA
52227
52228

3,4
6

TRAVERSO RINFORZATO
52200
52201
52202
52203
52204

9,5
12,4
13,7
16,8
19,7

TRAVE RETICOLARE CON ATT.
52211
52212
52213
52315
52316
52317

36
39
46
51,9
63,1
71,8

150cm
180cm
200cm
250cm
300cm

40cm
75cm

h40x250cm
h40x310cm
h40x370cm
h40x410cm
h40x510cm
h40x610cm

h50x200cm
h50x250cm
h50x300cm
h50x400cm
h50x500cm
h50x600cm

ANCORAGGIO CON GANCIO
52242
52243
52244
52241

1,1
1,9
3,4
6,8

23cm
40cm
80cm
175cm
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componenti
aRt. diM(cm) PeSO(Kg)

TAVOLA DI TAMPONAMENTO
72021
72022
72023
72024
72025
72026
72027
72028

3
6,1
6,6
8,9
10,7
11,2
14,9
17,9

28x75cm
28x105cm
28x113cm
28x150cm
28x180cm
28x200cm
28x250cm
28x300cm

SIRIO TAVOLA ZINCATA
70046
70030
70031
70032
70033

Con asole
72106 
72107
72108
72109
72110
72111
72112
72113
72114

70049
70050
70045
70041
70042
70043
70044

Con asole
72140 
72141
72142
72143
72144
72145
72146
72147
72148

9,2
10,8
11,8
14,7
18

4,2
4,3
5,6
7,8
8,4
9,3
10,8
14
16,8

5,9
7,4
9,6
11,2
12,2
15,4
18,9

4,5
4,6
6
8,3
8,8
9,8
11,4
14,7
19,2

30x150cm
30x180cm
30x200cm
30x250cm
30x300cm

30x73cm
30x75cm
30x105cm
30x150cm
30x160cm
30x180cm
30x200cm
30x250cm
30x300cm

33x75cm
33x105cm
33x150cm
33x180cm
33x200cm
33x250cm
33x300cm

33x73cm
33x75cm
33x105cm
33x150cm
33x160cm
33x180cm
33x200cm
33x250cm
33x300cm

MC TAVOLA METALLICA CON BOTOLA IN ALLUMINIO
72017
72015
72018

con scala
72019
72020

23
24
25

27
29

 
61,2x150cm
61,2x180cm
61,2x200cm

61,2x250cm
61,2x300cm

Con reggetta: 80pz.
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FERMAPIEDE
73005
73006
73007
73008
73009
73010
73011
73012
73013

2,3
3,1
3,8
4
5
5,5
6,2
7,4
8,6

41,3cm
75cm
105cm
113cm
150cm
180cm
200cm
250cm
300cm

ROSETTA MOBILE A CERNIERA
52218 1

componenti
aRt. diM(cm) PeSO(Kg)

SPINA MOBILE COMPLETA DI DUE VITI
52219 1

SCALA INTERMEDIA IN ALLUMINIO
52236

CORRIMANO PER SCALA
52237

26

12

PARASASSO
52299 9,8

250x61,2cm
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componenti
aRt. diM(cm) PeSO(Kg)

FIANCO RAMPA SCALA APERTA AL PUBBLICO
52233
52234

34,5
21

h150x250cm
h100x200cm

RINGHIERA FIANCO RAMPA SCALA APERTA AL PUBBLICO
52418 28,9h150x250cm
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37 RiSK FRee  

Risk Free

il Risk Free è un ponteggio a telai la cui 
caratteristica fondamentale è che il personale
addetto al montaggio e allo smontaggio, 
opera in sicurezza anche senza supporto di
dispositivi anticaduta.

Le caratteristiche del sistema sono:

 - campate da: 75, 105, 150, 180, 200, 250cm
 - Versatilità: possibilità di montaggio con 

telaietto in sicurezza o con correnti e 
diagonali;

 - Rapidità: telaietto di sicurezza con soli tre 
punti di attacco al telaio;

 - Sicurezza: con telaietto in sicurezza non 
necessita del dispositivo individuale di 
sicurezza con cordino;

 - ergonomicità: consente all’operatore di 
sollevare il telaio di soli 63 cm dal piano di 
calpestio.

EU
PATENTED
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il Sistema 

Il sistema Risk Free costituisce, anche in 
fase di montaggio a differenza degli altri 
tipi di ponteggio, un sistema di protezione 
collettiva, che secondo la normativa vigente 
in tutta europa è da preferire ai dispositivi 
di protezione individuale rispecchiando 
perfettamente il principio dell’eliminazione 
dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la 
loro riduzione al minimo in relazione alle 
conoscenze acquisite in base al progresso 
tecnico.

A fronte di quanto detto il ponteggio Risk 
Free non necessita del dispositivo individuale 
di protezione con “cordino” (al di la di scarpe, 
guanti, elmetto, e vestiario idonei, ecc.) in 
quanto il telaietto di facciata si monta dal piano 
inferiore in modo che il personale accedendo al 
piano superiore si trova già in sicurezza.

Il ponteggio Risk Free dispone di una serie di 
elementi che lo completano e gli permettono 
di soddisfare più facilmente le diverse esigenze 
del cantiere.
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Componenti
ART. DIM(cm) PESO(Kg)

TELAIO ZINCATO
51150 20,3

53

200

105

51310 12
51300 9,6
51290 8,6
51280 7,2
51270 5
51260 3,6

Pacco: 46pz.

CORRENTE ZINCATO
51311 4,5
51301 3,7
51291 2,8
51281 2,4
51271 1,9

1,5

51312 4,8
51302 4,1
51292 3,2
51282 2,9
51272 2,4

2,2

TELAIETTO DI TESTATA ZINCATO
51500 9,5

Accessori a pag. 66
Tavole a pag. 74

Contenitore: 50pz.
Con reggetta: 23pz.

250cm
200cm
180cm
150cm
105cm
75cm51261

Pacco: 100pz.

51262

Pacco: 100pz.

TELAIETTO DI FACCIATA ZINCATO
250cm
200cm
180cm
150cm
105cm
75cm

DIAGONALE DI FACCIATA ZINCATO
Campo 250 - 265cm
Campo 200 - 220cm
Campo 180 - 202cm 
Campo 150 - 178cm
Campo 105 - 144cm
Campo   75 - 125cm
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43 teLaiO a BOccOLe  

telaio a boccole

e’ il sistema di ponteggio costituito da telai 
a portale che consentono la realizzazione di 
impalcati con un sistema di attacco a boccole 
per il posizionamento dei correnti e delle 
diagonali. 

Le caratteristiche del sistema sono:

 - acciaio: S235JR;
 - tubi di diametro: 48,3 mm x 2.90mm;
 - attacchi: a boccole;
 - campate da: 180, 250 cm;
 - autorizzazione per carichi da costruzione 

fino a: 300 daN/mq (cl 4);
 - Tavole metalliche con portate fino a 600 

daN/mq (cl 6);
 - certificazioni: Autorizzazioni Ministeriali,EN 

12810.
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il Sistema 

Il sistema di ponteggio a boccole è costituito 
da telai a portale con un sistema di attacco a 
boccole per il posizionamento dei correnti e 
delle diagonali. 

Per le sue caratteristiche di semplicità nel 
montaggio è molto utilizzato dalle aziende di 
costruzione. Per lavorazioni particolari può 
essere integrato con ponteggio a tubo e giunto.
I vari elementi che costituiscono il ponteggio 
prefabbricato sono stati studiati per essere 
montati in maniera facile e sicura. L’ampia 
gamma di accessori rende possibile la 
realizzazione di schemi che vanno incontro alle 
tecniche costruttive ed architettoniche sempre 
più ricercate e complesse.

Tutti gli elementi del ponteggio sono stati 
testati e certificati dal Laboratorio I.S.P.E.S.L. 
(Dipartimento Tecnologie di Sicurezza ed 
autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali con specifiche AUTORIZZAZIONI 
ED ESTENSIONI).  

Un efficace sistema di controllo delle saldature 
rendono i ponteggi a boccole CONDOR sicuri ed 
affidabili nel tempo.

ll ponteggio a boccole è indicato sia per il 
restauro che per le nuove costruzioni.
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RB20
ART. DIM(cm) PESO(Kg)

105x200cm
19

20
19

200

105

173cm

2,1
2,5

173

Pacco: 100pz.

213cm

2,5
3

213

Pacco: 100pz.

Accessori a pag. 66
Tavole a pag. 74

TELAIO
Tubo ø 48.25x2,9mm

Contenitore: 50pz.
Con reggetta: 23pz.

CORRENTE
Tubo ø 26.9x2,3mm

DIAGONALE
Tubo ø 26.9x2,3mm

50850 Zincato
50800 Verniciato

50852 Zincato
50802 Verniciato

50853 Zincato
50803 Verniciato
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PLATINUM
ART. DIM(cm) PESO(Kg)

105x200cm
20

21
20,3

200

105

173cm

2,7
2,5

173 - 243

243cm

4,3
4,2

Pacco: 100pz.

203cm

3,5
3,3

203 - 265
265cm

4,6
4,5

Pacco: 100pz.

Accessori a pag. 66
Tavole a pag. 74

TELAIO
Tubo ø 48.25x2,9mm

Contenitore: 50pz.
Con reggetta: 23pz.

CORRENTE PASSO 180cm
Tubo ø 26.9x2,3mm

CORRENTE PASSO 250cm
Tubo ø 33x2,3mm

DIAGONALE PASSO 180cm
Tubo ø 26.9x2,3mm

DIAGONALE PASSO 250cm
Tubo ø 33x2,3mm

50050 Zincato
50000 Verniciato

50052 Zincato
50002 Verniciato

50053 Zincato
50003 Verniciato

50055 Zincato
50005 Verniciato

50056 Zincato
50006 Verniciato
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DR6B
ART. DIM(cm) PESO(Kg)

105x200cm
25

21
20

200

105

173cm

2,4
2,3

173

Pacco: 100pz.

203cm

2,8
2,7

203

Pacco: 100pz.

Accessori a pag. 66
Tavole a pag. 74

TELAIO
Tubo ø 48.25x2,9mm

Contenitore: 50pz.
Con reggetta: 23pz.

CORRENTE
Tubo ø 26.9x2,3mm

DIAGONALE
Tubo ø 26.9x2,3mm

50150 Zincato
50100 Verniciato

50152 Zincato
50102 Verniciato

50153 Zincato
50103 Verniciato

GRIGLIA METRICA



48

STANDARD B
ART. DIM(cm) PESO(Kg)

105x200cm
20

20,6
20

200

105

172cm

2,4
2,3

173

Pacco: 100pz.

209cm

2,8
2,7

209

Pacco: 100pz.

Accessori a pag. 66
Tavole a pag. 74

TELAIO
Tubo ø 48.25x2,9mm

Contenitore: 50pz.
Con reggetta: 23pz.

CORRENTE
Tubo ø 26.9x2,3mm

DIAGONALE
Tubo ø 26.9x2,3mm

50750 Zincato
50700 Verniciato

50752 Zincato
50702 Verniciato

50753 Zincato
50703 Verniciato

GRIGLIA METRICA
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51 teLaiO a PeRni  

telaio a perni

Sistema di ponteggio costituito da telai a 
portale che consentono la realizzazione di 
impalcati con un sistema di attacco a perni  
per il posizionamento dei correnti e delle 
diagonali.  

Le caratteristiche del sistema sono:

 - acciaio: S235JR;
 - tubi di diametro: 48,3 mm x 2.90mm;
 - attacchi: a perni;
 - campate: 180 cm; 
 - autorizzazione per carichi da costruzione 

fino a: 300 daN/mq (cl 4,);
 - certificazioni: Autorizzazioni Ministeriali, 

EN 12810.
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il Sistema 

Il sistema di ponteggio a perni è costituito 
da telai a portale con un sistema di attacco a 
perni per il posizionamento dei correnti e delle 
diagonali. 

Per le sue caratteristiche di semplicità nel 
montaggio è molto utilizzato dalle aziende di 
costruzione. Per lavorazioni particolari può 
essere integrato con ponteggio a tubo e giunto.
I vari elementi che costituiscono il ponteggio 
prefabbricato sono stati studiati per essere 
montati in maniera facile e sicura. 

L’ampia gamma di accessori rende possibile la 
realizzazione di schemi che vanno incontro alle 
tecniche costruttive ed architettoniche sempre 
più ricercate e complesse.

Tutti gli elementi del ponteggio sono stati 
provati e certificati dal Laboratorio I.S.P.E.S.L. 
(Dipartimento Tecnologie di Sicurezza ed 
autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali con specifiche AUTORIZZAZIONI 
ED ESTENSIONI). 

Un efficace sistema di controllo delle saldature 
rendono i ponteggi a perni CONDOR sicuri ed 
affidabili nel tempo.

ll ponteggio a perni è indicato sia per il restauro 
che per le nuovi costruzioni.
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OMEGA
ART. DIM(cm) PESO(Kg)

105x200cm

20
19,5
19,5

200

105

180cm

2,4
2,4

180

Pacco: 100pz.

219cm

2,9
2,9

219

Pacco: 100pz.

Accessori a pag. 66
Tavole a pag. 74

TELAIO
Tubo ø 48.25x2,9mm

Contenitore: 36pz.
Con reggetta: 24pz.

CORRENTE
Tubo ø 26.9x2,3mm

DIAGONALE
Tubo ø 26.9x2,3mm

50350 Zincato
50300 Verniciato

50352 Zincato
50302 Verniciato

50353 Zincato
50303 Verniciato

GRIGLIA METRICA

GRIGLIA METRICA
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TP105
ART. DIM(cm) PESO(Kg)

105x200cm 4,5

21
20,3

200

Contenitore: 36 - 50pz.
Con reggetta: 24pz.

105

180cm

2,6
2,4

180

Pacco: 100pz.

180cm

7
7

Pacco: 25pz.

Accessori a pag. 66
Tavole a pag. 74

TELAIO
Tubo ø 48.25x2,9mm

CORRENTE
Tubo ø 26.9x2,3mm

SPALLIERA
Tubo ø 26.9x2,3mm

50450 Zincato
50400 Verniciato

50453 Zincato
50403 Verniciato

50452 Zincato
50402 Verniciato

180

GRIGLIA METRICA

GRIGLIA METRICA
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ST2H
ART. DIM(cm) PESO(Kg)

105x200cm

18,5
10818

200

105

180cm

2,7
2,6

180

Pacco: 100pz.

213cm

3,1
3

213

Pacco: 100pz.

Accessori a pag. 66
Tavole a pag. 74

TELAIO
Tubo ø 48.25x2,9mm

Contenitore: 36pz.
Con reggetta: 24pz.

CORRENTE
Tubo ø 26.9x2,3mm

DIAGONALE
Tubo ø 26.9x2,3mm

50550 Zincato
50500 Verniciato

50552 Zincato
50502 Verniciato

50553 Zincato
50503 Verniciato

GRIGLIA METRICA

GRIGLIA METRICA
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ST2P
ART. DIM(cm) PESO(Kg)

105x200cm 20

21
20,3

200

105

180cm

2,7
2,5

180

Pacco: 100pz.

225cm

2,8
2,8

225

Pacco: 100pz.

Accessori a pag. 66
Tavole a pag. 74

TELAIO
Tubo ø 48.25x2,9mm

Contenitore: 36pz.
Con reggetta: 24pz.

CORRENTE
Tubo ø 26.9x2,3mm

DIAGONALE
Tubo ø 26.9x2,3mm

50650 Zincato
50600 Verniciato

50652 Zincato
50602 Verniciato

50653 Zincato
50603 Verniciato

GRIGLIA METRICA

GRIGLIA METRICA
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RP6
ART. DIM(cm) PESO(Kg)

105x200cm
19

18,5
18

200

105

180cm

2,7
2,6

180

Pacco: 100pz.

218cm

3,1
3

218

Pacco: 100pz.

Accessori a pag. 66
Tavole a pag. 74

TELAIO
Tubo ø 48.25x2,9mm

Contenitore: 36pz.
Con reggetta: 24pz.

CORRENTE
Tubo ø 26.9x2,3mm

DIAGONALE
Tubo ø 26.9x2,3mm

50950 Zincato
50900 Verniciato

50952 Zincato
50902 Verniciato

50953 Zincato
50903 Verniciato

GRIGLIA METRICA

GRIGLIA METRICA
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59 teLaiO a PeRni  
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61 tUBO e GiUntO  

tubo e giunto

Semplice, particolarmente versatile  ed 
economico consente l’aggancio dei 
componenti tramite giunti ortogonali. 

Le caratteristiche del sistema sono:

 - acciaio: S235JR;
 - Giunto: acciaio  stampato a freddo ad alta 

resistenza, tropicalizzato;
 - tubo: verniciato e zincato, disponibili in varie 

lunghezze;
 - diametro: 48,3mm x 3,20mm.
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il Sistema 

L’utilizzo di questo ponteggio spazia 
dall’edilizia civile a quella industriale con 
soluzioni ammesse nelle Autorizzazioni 
Ministeriali: recupero di manufatti, strutture di 
sostegno, irrigidimento e rinforzo di fabbricati 
pericolanti, manutenzione e restauro di opere 
architettoniche particolarmente complesse o 
estremamente degradate.

Il ponteggio tubo e giunto rappresenta la 
risposta ideale per lavori di costruzione o 
manutenzione, dove i vantaggi dell’economicità 
sono affiancati alla sicurezza e alla qualità, nel 
pieno rispetto delle normative vigenti.
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componenti
aRt. diM(cm) PeSO(Kg)

TUBO ACCIAO VERNICIATO 
Tubo ø 48.25x3,2mm

53011 3,5/ml

GIUNTO SEMPLICE
53226 0,9

GIUNTO ORTOGONALE
53220 Stampato a 4 bulloni
53221  Tropicalizzato a 2 bulloni

1,4
1,6

MAX 6m

TUBO ACCIAO ZINCATO
Tubo ø 48.25x3,2mm

53111 3,6/ml

MAX 6m

GIUNTO GIREVOLE
53213  Tropicalizzato a 2 bulloni 2

GIUNTO TERMINALE A T
53227  Tropicalizzato 1,1

GIUNTO ORTOGONALE EN74
53218 1,1

Accessori a pag. 66
Tavole a pag. 74

Pacco: 50 barre

Pacco: 50 barre

Pacco: 50pz.

Cesta: 500pz.

Cesta: 400pz.
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componenti
aRt. diM(cm) PeSO(Kg)

SPINOTTO
59137 0,6

BASETTA SEMPLICE
59111  Zincato
59010 Verniciato

0,8
0,8

GIUNTO GIREVOLE EN74
53210 1,2

BASETTA A VITE

Zincato
59107
59108
59110
59105

Verniciato
59006
59007
59009
59004

2,2
2,4
3
3,7

2
2,4
3
3,6

35cm
50cm
75cm
100cm

35cm
50cm
75cm
100cm

Accessori a pag. 66
Tavole a pag. 74

Pacco: 50pz.

Pacco: 50pz.

Pacco: 50pz.
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67 acceSSORi PeR POnteGGiO  

accessori per 
ponteggio
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FERMAPIEDE
73000  Zincato
73015   Zincato

3,6
5

180cm
250cm

SCALA PER BOTOLA
Tubo ø 26,9x2,3mm

70007 Zincato
70006 Verniciato

7,5
7,2

componenti
aRt. diM(cm) PeSO(Kg)

BASETTA REGOLABILE MC

Zincato
52002
52003
52004
52005

4
5,5
7
8,5

35cm
50cm
75cm
100cm

Pacco: 50pz.

Pacco: 50pz.

Pacco: 50pz.

Pacco: 50pz.

BASETTA SEMPLICE
59111  Zincato
59010 Verniciato

0,8
0,8

BASETTA A VITE

Zincato
59107
59108
59110
59105

Verniciato
59006
59007
59009
59004

2,2
2,4
3
3,7

2
2,4
3
3,6
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Componenti
ART. DIM(cm) PESO(Kg)

29
29

46 Tavole metalliche
59605 Zincato
59409 Verniciato

47
40,4

50 Telai sovrapponibile
59603 Zincato
59407 Verniciato

65
65

CANCELLETTO DI TESTATA
59112 Zincato 9,5

125

CONTENITORE

36 Telai a perni
59427 Zincato
59014 Verniciato

110x110x30cm
110x110x30cm

185x84x135cm
185x84x135cm

115x210cm
115x210cm

105
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Componenti
ART. DIM(cm) PESO(Kg)

TELAIO INFERIORE PARTENZA STRETTA
59140 Zincato
59070 Verniciato

19,3
19 19

200

** Disponibile anche in altre dimension 55

TELAIO SUPERIORE PARTENZA STRETTA
59146 Zincato
59074 Verniciato

27,4 105
26,9

200

** Disponibile anche in altre dimension 55

39
42

200

150

150cm
170cm

TELAIO SUPERIORE PARTENZA LARGA
59141 Zincato
59142 Verniciato
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Componenti
ART. DIM(cm) PESO(Kg)

78
75,2

44
90
130

360 - 540

9,4
9,1

6,5
6,5

65

9,2 34

7,5

214

65

** Disponibili anche in altre dimension

8,9
8,6

200

TRAVE CARRAIA COMPLETA
59152 Zincato
59080 Verniciato

360cm
360cm

540cm
540cm

MENSOLA CON PUNTONE
59121 Zincato
59030 Verniciato

PUNTONE PER MENSOLA
59607 Zincato
59418 Verniciato

PARASASSI
59130 Zincato
59039 Verniciato

59153 Zincato
59081 Verniciato

MENSOLA
59621 Zincato
59430 Verniciato
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Componenti
ART. DIM(cm) PESO(Kg)

7,5
11,7
7,3
11,7

7,5
11,7 100 - 200

7,5
11,7

STOCCO DI ANCORAGGIO FISSO
59138 Zincato 1,6

4,4
4,1
6,7
6,3

MENSOLA PER PIAZZOLA DI CARICO
51504 Zincato
51404 Verniciato

20,5
20,1

100cm
200cm
100cm
200cm

100cm
200cm
100cm
200cm

MENSOLA 
59119 Zincato
59027 Verniciato
59120 Zincato
59028 Verniciato

40cm
40cm
65cm
65cm

TERMINALE COMPOSTO PER PONTEGGIO A PERNI
59150 Zincato
59151 Zincato
59078 Verniciato
59079 Verniciato

TERMINALE COMPOSTO PER PONTEGGIO A BOCCOLE
59148 Zincato
59149 Zincato
59076 Verniciato
59077 Verniciato
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75 taVOLe  

tavole

Le tavole CONDOR, grazie ad uno studio accurato 
dei processi produttivi e delle applicazioni a cui 
sono destinate, hanno caratteristiche uniche 
ed impareggiabili per sicurezza, resistenza, 
maneggevolezza.

CONDOR produce un’ampia gamma di tavole 
metalliche realizzate sia in acciaio zincato che 
in alluminio. I piani di calpestio sono dotati di 
un sistema antiscivolo (bugnatura/foratura), 
che rendono i prodotti CONDOR unici per 
sicurezza e qualità, nel rispetto dei più severi 
requisiti delle norme di  sicurezza Italiane ed 
Europee. Il sistema tavole metalliche CONDOR 
si caratterizza per la sua semplicità di aggancio 
al traverso del telaio, che ne fa un prodotto 
estremamente maneggevole, facile e veloce da 
montare. 

Tutte le tavole sono assemblate con il sistema 
di clinciatura e non presentano nessun punto di 
saldatura, il che permette di evitare la formazione 
della ruggine. Le tavole sono progettate per 
dare il massimo della sicurezza a chi fa della 
sicurezza un obiettivo del proprio lavoro. 
Grazie al suo originale piano antisdrucciolo e al 
particolare disegno a fori, facilita l’eliminazione 
dell’acqua evitando i pericoli derivanti dal gelo 
e dall’umidità. Inoltre, la piegatura della lamiera 
ai bordi esclude il problema delle sporgenze 
taglienti. 

Tutte le tavole sono omologate in classe 4 
(certificazione ottenuta presso i laboratori 
ISPESL), ovvero per portate fino a 300 daN/
m2 e sono perciò utilizzabili sia per ponteggi 
da manutenzione che da costruzione. Alcune 
tipologie di tavole garantiscono portate fino a 
600 daN/mq. Queste elevate prestazioni sono 
fornite dal particolare disegno delle nervature 
di rinforzo e dallo sviluppo delle costolature 
inferiori formate a freddo.

Le tavole prodotte da Condor sono:

 - SERIE SIRIO: prodotte nei seguenti formati 
standard:

- Larghezza: 30 / 33/ 50 cm
- Lunghezza: 75 / 100 / 105 / 113/  
   150 / 180 / 200 /250 /300 cm

 - SERIE VEGA: prodotte nel formato standard 
180x50cm con attacco dx e/o sx.

 - SERIE ALU-LEGNO: tavole con telaio in 
alluminio e manto in legno antiscivolo.

 - BOTOLE IN ACCIAO: tavole utilizzate per la 
risalita ai vari piani del ponteggio. 

 - BOTOLE IN ALLUMINIO: sono caratterizzate 
dalla elevata leggerezza anche in formati 
grandi (250 / 300cm)

 - BOTOLE IN ALLUMINIO E LEGNO: tavole 
con telaio in alluminio e manto in legno 
antiscivolo.

La gamma degli impalcati in acciaio è 
completata da tavole e lamiere di compenso, 
da utilizzare al posto delle tavole in legno per 
realizzare campate a misura e per chiudere 
fori e intercapedini, in conformità ai requisiti 
di resistenza al fuoco richiesti, per esempio, in 
ambito industriale.
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Sirio

La tavola è prodotta da una lamiera unica 
sagomata a freddo. La marcatura “TP” è 
ottenuta per incisione sulle testate.
La tavola è così realizzata:

 - Manto in lamiera zincata, spessore 1 mm, 
S250GD, largo 494 mm e lungo L con TRE 
pieghe che formano TRE profili chiusi, 
costituente il piano di calpestio. La lamiera 
realizza un profilo di altezza 60 mm. La 
superficie del piano di calpestio è dotata 
di bugne in rilievo che provocano effetto 
antiscivolo.

 - n° 2 testate terminali in lamiera S250GD, di 
spessore 2,5 mm. Su di esse sono ricavati 
per stampaggio a freddo un piano di 
appoggio e tre ganci, dotati di nervature, 
atti all’aggancio con i traversi dei telai 
prefabbricati. Le testate sono fissate al 
manto con 7 punti TOX. Ad ogni testata 
è appli cato un chiavistello di sicurezza 
in acciaio S250GD, anch’esso in lamiera 
stampata di spessore 2,5 mm, scorrevole in 
una guida ricavata dalla testata stessa. Tale 
chiavistello è sagomato in modo che se ne 
impedisce la fuoriuscita dopo il montaggio.

Il chiavistello, scorrendo verso l’estremità, si 
impegna forzatamente a pressione sotto il 
traverso del telaio impedendo il sollevamento 
accidentale della tavola. Scorrendo invece 
verso l’interno della tavola, libera il traverso 
consentendo l’asportazione della tavola stessa. 
In entrambi i casi la posizione del chiavistello è 
stabile dovendosi intervenire manualmente per 
cambiarne la posizione.

Lo smaltimento di eventuali acque di ristagno 
è garantita dalla presenza di fori longitudinali 
disposti sul manto con passo 108 mm. Eventuali 
sottili formazioni di ghiaccio causate da un 
inevitabile parziale ristagno di acqua, restano 
sicuramente al di sotto delle punte antiscivolo, 
che sporgono di 2 mm dal manto della tavola.

La tavola, in funzione della lunghezza, può 
raggiungere una classe di portata pari a 6 (UNI 
EN 12811) a cui corrisponde un carico di 600Kg/
mq.

La tavola è prodotta in varie lunghezze: 75 – 
105 – 150 – 180 – 200 - 250 - 300.

Le caratteristiche del sistema sono:

 - Rinforzo centrale integrato con bugne 
antiscivolo prive di bordi taglienti;

 - Passaggio facilitato dalle testate 
d’appoggio a tre ganci con nervature di 
rinforzo ribassate;

 - Disposizione strategica dei punti d’attacco 
al manto per evitare flessioni apprezzabili 
dovute al variare del carico;

 - Elevata stabilità allo svergolamento 
longitudinale garantita dalla graffatura in 
continuo del sagomato;

 - Possibilità di costruire tavole fino a 250 cm 
di lunghezza su ponteggi tradizionali con 
passo 180 cm;

 - Portata CL6 pari a 600 daN/mq equivalente 
al doppio delle tavole tradizionali CL4 
portata 300 daN/mq.
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75575775 105105105105 150150150150 180180180180 200200200200 250250250250

CL. 6CL. 6CL. 6CL. 6 CL. 6CL. 6CL. 6CL. 6 CL. 5CL. 5CL. 5CL. 5 CL. 4CL. 4CL. 4CL. 4 CL. 4CL. 4CL. 4CL. 4 CL. 4CL. 4CL. 4CL. 4

0,75 kN/m² •••• •••• •••• •••• •••• ••••
1,50 kN/m² •••• •••• •••• •••• •••• ••••
2,00 kN/m² •••• •••• •••• •••• •••• ••••
3,00 kN/m² •••• •••• •••• •••• •••• ••••
4,50 kN/m² •••• •••• •••• •••• •••• -

6,00 kN/m² •••• •••• •••• - - -

75575775 105105105105 150150150150 180180180180 200200200200 250250250250 300300300300

CL. 6CL. 6CL. 6CL. 6 CL. 6CL. 6CL. 6CL. 6 CL. 6CL. 6CL. 6CL. 6 CL. 5CL. 5CL. 5CL. 5 CL. 5CL. 5CL. 5CL. 5 CL. 4CL. 4CL. 4CL. 4 CL. 3CL. 3CL. 3CL. 3

0,75 kN/m² •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••
1,50 kN/m² •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••
2,00 kN/m² •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••

33 cm

kN/m²kN/m²kN/m²kN/m²

50 cm

kN/m²kN/m²kN/m²kN/m²

2,00 kN/m² •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••
3,00 kN/m² •••• •••• •••• •••• •••• •••• -

4,50 kN/m² •••• •••• •••• •••• •••• - -

6,00 kN/m² •••• •••• •••• - - - -

75575775 105105105105 150150150150 180180180180 200200200200 250250250250 300300300300

CL. 6CL. 6CL. 6CL. 6 CL. 6CL. 6CL. 6CL. 6 CL. 6CL. 6CL. 6CL. 6 CL. 5CL. 5CL. 5CL. 5 CL. 5CL. 5CL. 5CL. 5 CL. 4CL. 4CL. 4CL. 4 CL. 3CL. 3CL. 3CL. 3

0,75 kN/m² •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••
1,50 kN/m² •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••
2,00 kN/m² •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••
3,00 kN/m² •••• •••• •••• •••• •••• •••• -

4,50 kN/m² •••• •••• •••• •••• •••• - -

6,00 kN/m² •••• •••• •••• - - - -

30 cm

kN/m²kN/m²kN/m²kN/m²

taVOLa “SiRiO” - Larghezza 50cm

Lunghezza (cm)
Classificazione in base alle classi di carico (UNI EN 12811-1:2004)

Disegno

carico Uniformemente
distribuito

taVOLa “SiRiO” - Larghezza 33cm

Lunghezza (cm)
Classificazione in base alle classi di carico (UNI EN 12811-1:2004)

Disegno

carico Uniformemente
distribuito

taVOLa “SiRiO” - Larghezza 30cm

Lunghezza (cm)
Classificazione in base alle classi di carico (UNI EN 12811-1:2004)

Disegno

carico Uniformemente
distribuito
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Vega
La tavola è realizzata con manto in lamiera 
zincata, dotata sul piano di calpestio di elementi 
sporgenti per l’antiscivolo. La struttura portante 
è realizzata con due telai sagomati a freddo e 
fissati alla lamiera con clinciatura.

Le testate terminali sono ricavate per 
stampaggio a freddo della lamiera zincata. 
L’appoggio avviene tramite tre ganci, dotati di 
nervature, per garantire un perfetto appoggio 
sui traversi dei telai prefabbricati. Le testate 
sono fissate al manto tramite clinciatura.

Ad ogni testata è applicato un chiavistello di 
sicurezza in acciaio, scorrevole in una guida 
ricavata dalla testata stessa. Tale chiavistello 
è sagomato in modo che se ne impedisce la 
fuoriuscita dopo il montaggio. La tavola ha una 
portata autorizzata pari a 300Kg/mq (classe 4) 
ed è prodotta in una sola lunghezza (180cm).

TAVOLA METALLICA VEGATAVOLA METALLICA VEGATAVOLA METALLICA VEGATAVOLA METALLICA VEGA

La tavola è realizzata con manto in lamiera zincata, dotata sul piano di calpestio di elementi sporgenti per 

l'antiscivolo.

La struttura portante è realizzata con due telai  sagomati a freddo e fissati alla lamiera con clinciatura .

Le testate terminali sono ricavate per stampaggio a freddo della lamiera zincata.  L'appoggio avviene tramite tre 

ganci, dotati di nervature, per garantire un perfetto appoggio sui traversi dei telai prefabbricati. Le testate sono 

fissate al manto tramite clinciatura clinciatura. 

Ad ogni testata è applicato un chiavistello di sicurezza in acciaio, scorrevole in una guida ricavata dalla testata 

stessa. Tale chiavistello è sagomato in modo che se ne impedisce la fuoriuscita dopo il montaggio.

La tavola ha una portata autorizzata pari a 300Kg/mq (classe 4) ed è prodotta in una sola lunghezza La tavola ha una portata autorizzata pari a 300Kg/mq (classe 4) ed è prodotta in una sola lunghezza La tavola ha una portata autorizzata pari a 300Kg/mq (classe 4) ed è prodotta in una sola lunghezza La tavola ha una portata autorizzata pari a 300Kg/mq (classe 4) ed è prodotta in una sola lunghezza 

(180cm).(180cm).(180cm).(180cm).

dati tecnici
Larghezza
Lunghezza
Peso
Acciaio
Antisdrucciolo
Blocco di fissaggio
Carico Massimo
Classe di portata
UNI EN 12811-1

50cm
180cm

14,32 Kg
Zincato

SI
SI

3,0 kN/m2

4
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componenti
aRt. diM(cm) PeSO(Kg)

TAVOLA VEGA
70001 DX
70003 SX

14,3
14,3

SIRIO TAVOLA ZINCATA
70046
70030
70031
70032
70033

Con asole
72106 
72107
72108
72109
72110
72111
72112
72113
72114

70049
70050
70045
70041
70042
70043
70044

Con asole
72140 
72141
72142
72143
72144
72145
72146
72147
72148

70023
70024
70025
70026
70028
70027

9,2
10,8
11,8
14,7
18

4,2
4,3
5,6
7,8
8,4
9,3
10,8
14
16,8

5,9
7,4
9,6
11,2
12,2
15,4
18,9

4,5
4,6
6
8,3
8,8
9,8
11,4
14,7
19,2

8,4
10,5
13,7
15,8
17,2
20,8

30x150cm
30x180cm
30x200cm
30x250cm
30x300cm

30x73cm
30x75cm
30x105cm
30x150cm
30x160cm
30x180cm
30x200cm
30x250cm
30x300cm

33x75cm
33x105cm
33x150cm
33x180cm
33x200cm
33x250cm
33x300cm

33x73cm
33x75cm
33x105cm
33x150cm
33x160cm
33x180cm
33x200cm
33x250cm
33x300cm

50x75cm cl6
50x105 cl6
50x150 cl6
50x180 cl6
50x200 cl4
50x250 cl4

50x180cm
50x180cm

TAVOLA ALU-LEGNO
72173
72176
72177
72178

14,3
18,5
22,7
27,4

62x150cm
62x200cm
62x250cm
62x300cm

Con reggetta: 80pz.

Con reggetta: 48pz.

Con reggetta: 50pz.
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componenti
aRt. diM(cm) PeSO(Kg)

TAVOLA PALCO IN ALLUMINIO
72029

TAVOLA PALCO IN ALUMINIO CON ANGOLI MOBILI
72030

20,5

20,5

50x200cm

50x200cm

TAVOLA METALLICA CON BOTOLA 
70004 DX
70005 SX

22
22

tavola metallica con botola
PESO: 

A0

FOGLIO 1 DI 1SCALA:1:5

N. DISEGNO

TITOLO:

REVISIONENON SCALARE DISEGNO

MATERIALE:

DATAFIRMANOME

INTERRUZIONE 
BORDI NETTI

FINITURA:SE NON SPECIFICATO:
QUOTE IN MILLIMETRI
FINITURA SUPERFICIE:
TOLLERANZE:
   LINEARE:
   ANGOLARE:

Qual.

FABB.

APPR.

VERIF.

DISEG.

 
50x180cm
50x180cm

MC TAVOLA METALLICA CON BOTOLA IN ALLUMINIO
72017
72015
72018

con scala
72019
72020

23
24
25

27
29

 
61,2x150cm
61,2x180cm
61,2x200cm

61,2x250cm
61,2x300cm

TAVOLA PALCO IN ALLUMINIO CON BOTOLA
72073 23,461,5x250cm
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eventi

il sistema MULticOM per la sua variabilità e 
modularità viene utilizzato anche nell’ambito 
degli eventi sportivi, culturali e musicali. La 
versatilità del sistema MULticOM consente di 
montare in modo sicuro, conveniente e veloce
palchi per manifestazioni, coperture 
modulari, torri per impianti di illuminazione, 
tribune, rampe, transennature personalizzate, 
colonne telescopiche e gradoni. 

cOndOR mette a disposizione delle società di 
eventi uno studio di progettazione in grado 
di rispondere a tutte le necessità costruttive 
e strutturali.
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Gradonate

Le gradonate sono una particolare tribuna 
a gradoni senza posti fissi, realizzate con il 
sistema MULTICOM CONDOR.

Il modulo standard è da 250x75 cm e alzata da 
50 cm. Con la modularità del sistema MULTICOM, 
si possono ottenere lunghezze e profondità a 
piacere di qualsiasi tipo.

Tutta la struttura è fornita di parapetti di 
sicurezza e gradini di accesso.

Le gradonate CONDOR sono state progettate in 
conformità alle normative vigenti: 
 - Nuove Norme Tecniche per le costruzioni 

del 14 gennaio 2008, tabella 3.1.II;
 - Norme europee per la progettazione 

strutturale: Eurocodice 1, Eurocodice 3, 
Eurocodice 9.
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tribune

Le tribune con posti a sedere, sono costituite 
da una struttura di base in multidirezionale 
MULTICOM con dei telai a gradoni con piano di 
calpestio in carply. 
Il modulo standard è da 250x75 cm.

La tribuna può essere montata con o senza 
un camminamento frontale. Il primo modulo 
potrà essere posizionato ad altezze diverse 
per permettere agli spettatori di avere una 
visione dall’alto. Nel caso non sia previsto il 
camminamento frontale, il telaio base partirà 
direttamente da terra per poi proseguire in 
altezza.

Per le sedute abbiamo due soluzioni: poltroncine 
in PVC ignifugo in classe 1 con schienale alto o 
basso. Il modulo della scala è largo 150 cm e la 
tribuna è completa di parapetti di sicurezza su 
tutti i lati esposti.

La modularità e la flessibilità del sistema 
consente di realizzare tribune di varie lunghezze, 
larghezze e altezze a seconda delle specifiche 
necessità e possono essere completate da una 
copertura.
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Palchi 

Strutture in multidirezionale CONDOR per palchi 
con moduli standard da 200x200 cm e 200x100 
cm.

Piano di calpestio sia con tavole da palco (in 
alluminio) da 200x50cm in legno multistrato 
antisdrucciolo ignifugo in classe 1, sia con travi 
e tavoloni in legno.

Il palco è completo di scala di accesso. L’altezza 
del palco può variare utilizzando montanti di 
altra dimensione. Possibilità di avere parapetti 
eseguiti sia con i correnti standard del ponteggio 
multidirezionale, sia con un unico elemento di 
chiusura.

I palchi CONDOR  possono essere dotati di wall 
laterali, singoli o doppi, con altezze diverse 
realizzati con ponteggio multidirezionale, 
collegati direttamente al palco, con lo scopo 
di permettere l’aggancio dei motori per il 
sollevamento della copertura e dell’impianto 
audio/luci. 

Il palco CONDOR è stato progettato in conformità 
alle normative vigenti per una portata di  portata 
600 Kg/m2.
I palchi CONDOR sono stati progettati in 
conformità alle normative vigenti: 
 - Nuove Norme Tecniche per le costruzioni 

del 14 gennaio 2008, tabella 3.1.II;
 - Norme europee per la progettazione 

strutturale: Eurocodice 1, Eurocodice 3, 
Eurocodice 9.
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torri Regia 

Il sistema MULTICOM CONDOR consente di 
realizzare torri regia per ospitare tecnici e 
operatori dello spettacolo.

La struttura è realizzata con moduli base da 
200×200 cm e 250x250cm e 300×300 cm 
con altezza variabile a seconda delle esigenze. 
Il piano di calpestio è realizzato con tavole 
metalliche standard serie “SIRIO”. 

Gli accesi possono essere realizzati con tavole 
con botola o scale esterne.

Sono possibili torri di diverse dimensioni e 
altezze secondo necessità.
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torri audio/luci

Il sistema MULTICOM CONDOR consente di 
realizzare torri per l’impianto audio e luci 
in moduli da 200×200 cm e 250x250cm e 
300×300 cm con altezza variabile a seconda 
delle esigenze.

Adatte a sostenere impianti audio, luci ed a 
ospitare personale tecnico. Personalizzabili 
con l’apposizione di teli serigrafati. Possibilità 
di creare strutture anche su terreni non 
pianeggianti e sull’acqua.
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componenti
aRt. diM(cm) PeSO(Kg)

BASETTA REGOLABILE
52002
52003
52004
52005

4
5,5
7
8,5

35cm reg. max 25cm
50cm reg. max 35cm
80cm reg. max 55cm
100cm reg. max 70cm

MONTANTE
52020
52021
52022
52023
52024
52025
52026
52027

1,5
2,7
5,4
7,7
9,8
12
14,3
18,7

25cm
50cm
100cm
150cm
200cm
250cm
300cm
350cm

ELEMENTO DI PARTENZA
52000 1,623,5cm

BASETTA INCL. REGOLABILE
52006
52007

5,8
8,8

50cm reg. max 35cm
100cm reg. max 70cm
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componenti
aRt. diM(cm) PeSO(Kg)

DIAGONALE DI FACCIATA
52100
52101
52102
52103
52104
52105
52106
52107
52108

52109
52110
52111
52112
52113
52114
52115
52116
52117

52118
52119
52120
52121
52122
52123
52124
52125
52126

52127
52128
52129
52130
52131
52132
52133
52134
52135

8,6
8,9
9
9,1
9,7
10,4
10,8
12,1
13,5

6,9
7,2
7,4
7,5
8,3
9,1
9,6
11,1
12,6

5,3
5,8
5,9
6,1
7,1
8
8,6
10,2
11,9

3,9
4,6
4,8
5,1
6,3
7,3
8
9,7
11,4

h200x75cm
h200x100cm
h200x105cm
h200x113cm
h200x150cm
h200x180cm
h200x200cm
h200x250cm
h200x300cm

h150x75cm
h150x100cm
h150x105cm
h150x113cm
h150x150cm
h150x180cm
h150x200cm
h150x250cm
h150x300cm

h100x75cm
h100x100cm
h100x105cm
h100x113cm
h100x150cm
h100x180cm
h100x200cm
h100x250cm
h100x300cm

h50x75cm
h50x100cm
h50x105cm
h50x113cm
h50x150cm
h50x180cm
h50x200cm
h50x250cm
h50x300cm

CORRENTE
52060
52061
52062
52063
52064
52065
52066
52067
52068
52069

1,9
3,2
4,3
4,4
4,6
6
7,1
7,8
9,6
11,4

41,3cm
75cm
100cm
105cm
113cm
150cm
180cm
200cm
250cm
300cm

MONTANTE SENZA SPINOTTO
52028
52029
52030
52031
52032
52033
52034
52035

1,3
2
4,6
6,9
9
11,2
13,5
17,9

25cm
50cm
100cm
150cm
200cm
250cm
300cm
400cm
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ROSETTA MOBILE A CERNIERA
52218 1

componenti
aRt. diM(cm) PeSO(Kg)

DIAGONALE DI PIANTA
52136
52137
52144
52138
52143
52139
52140
52141
52142

5,5
8,3
8,4
10,9
9,8
11,5
13,2
14,6
15

100x100cm
100x200cm
150x150cm
150x250cm
180x180cm
200x200cm
200x250cm
250x250cm
250x300cm

TRAVE RETICOLARE
52205
52206
52207
52208
52209
52210

36,5
38,6
44,3
47,9
57,4
66,7

PUTRELLA
52214
52215
52216

32
40,1
48,2

TRAVERSO RINFORZATO
52200
52201
52202
52203
52204

9,5
12,4
13,7
16,8
19,7

TRAVE RETICOLARE CON ATT.
52211
52212
52213
52315
52316
52317

36
39
46
51,9
63,1
71,8

150cm
180cm
200cm
250cm
300cm

h160x200cm
h160x250cm
h160x300cm

h40x250cm
h40x310cm
h40x370cm
h40x410cm
h40x510cm
h40x610cm

h50x200cm
h50x250cm
h50x300cm
h50x400cm
h50x500cm
h50x600cm

SPINA MOBILE COMPLETA DI DUE VITI
52219 1
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componenti
aRt. diM(cm) PeSO(Kg)

SPINA MOBILE COMPLETA DI DUE VITI
52219 1

SIRIO TAVOLA ZINCATA
70046
70030
70031
70032
70033

9,4
11,3
12,4
14,9
18,3

30x150cm
30x180cm
30x200cm
30x250cm
30x300cm

MC TAVOLA METALLICA CON BOTOLA IN ALLUMINIO
72017
72015
72018

con scala
72019
72020

23
24
25

27
29

 
61,2x150cm
61,2x180cm
61,2x200cm

61,2x250cm
61,2x300cm

TAVOLA PALCO IN ALLUMINIO
72029

TAVOLA PALCO IN ALUMINIO CON ANGOLI MOBILI
72030

20,5

20,5

50x200cm

50x200cm

FIANCO RAMPA SCALA APERTA AL PUBBLICO
52233
52234

34,5
21

h150x250cm
h100x200cm

Con reggetta: 80pz.
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componenti
aRt. diM(cm) PeSO(Kg)

SCALA INTERMEDIA IN ALLUMINIO
52536
52537

18,4
30

SPALLA STANDARD 
52523 23

MEZZA SPALLA DI PARTENZA
52504 8,1750x250cm

L=150cm
L=250cm

TRAVERSO RINFORZATO TAVOLA PALCO
52322
52217

9
16,5

L=100cm
L=200cm

150x50cm

TELAIO PORTASEDILI
52532
52533

14
26

3 POSTI
5 POSTI

SCOCCA SEDILE
52519

SCOCCA SEDILE CON SCHIENALE
52520

1

1,6
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componenti
aRt. diM(cm) PeSO(Kg)

RINGHIERA POSTERIORE / ANTERIORE
52514
52515

28
31,5

RINGHIERA LATERALE
52512 28

L=150cm
L=250cm

150cm
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99 attRezzatURe PeR iL cantieRe  

attrezzature 
per il cantiere
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101 BaRcO  

Barco

il sistema Barco viene impiegato per la 
realizzazione di recinzioni di cantiere, di aree 
vietate a mezzi e/o persone o destinate a 
deposito o parcheggio.

La protezione mediante zincatura conferisce al 
sistema lunga durata e minima manutenzione. 
Il montaggio semplice e veloce lo rende di 
facile impiego in quanto costituito da pannelli 
che scorrono all’interno di  montanti di 
sostegno, senza l’ausilio di particolari mezzi 
di sollevamento. La messa in opera è possibile 
sia su piani regolari tramite piastra base che 
su fondi sconnessi piantando i montanti nel 
terreno. Infine la dotazione prevede l’uso di 
puntoni di controventatura per incrementare la 
resistenza al vento. 

Inoltre il sistema BarCo si adatta alle barriere 
New Jersey utilizzando particolari montanti di 
sostegno che si fissano all’ estradosso.

 - Interasse montanti: 300cm
 - Altezza montanti: 299/372cm 
 - Pannelli: 73,2x300cm
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103 SPideR  

Spider

ideale per delimitare rapidamente aree 
adibite a cantieri o temporaneamente chiuse 
al pubblico.

il pannello SPideR di dimensioni 350x200cm 
interamente zincato è realizzato con 
montanti in tubo ø 40cm e traversi ø 33 cm 
inseriti nel montante forato. 

La rete elettrosaldata con maglia rettangolare 
90x250cm, filo ø4cm è saldata al centro del 
telaio.

Il gancio di giunzione realizzato con tondo 
ø8cm è saldato su un lato in alto.

La base di cemento è rivestita in PVC rifrangente. 
Il giunto di collegamento in acciaio zincato e la 
cerniera per realizzare un cancello completano 
la gamma. Pacco: 35pz.



104



105 tRaBatteLLO

trabattello

Utilizzato per i lavori esterni, il trabattello 
viene impiegato per le riparazioni e la 
manutenzione di facciate e ovunque sia 
necessario effettuare lavori in altezza.

Stabile e robusto, il cOMPOniBiLe - questo 
il nome scelto per il ponteggio mobile - ha 
la struttura portante in tubi di acciaio di 48 
mm di diametro e utilizza la tavola metallica 
normalmente impiegata per il ponteggio 
tradizionale.

Il trattamento di zincatura garantisce un’elevata 
resistenza agli agenti atmosferici. Ogni campata 
misura 1,85x1,12 m, e le altezze componibili 
variano da 1,80 a 19,80 m, con alzate da 1,20 
m. Dotato di una capacità di portata di 200 Kg
comprese due persone, il trabattello si poggia 
su una base componibile dell’altezza di 0,60 m 
e su quattro ruote piroettanti del diametro di 
200 mm. 

IL COMPONIBILE è disponibile in varie 
configurazioni, con un’altezza che varia da 
1,80m fino a 7,80m
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107 BOx da cantieRe  

Box da cantiere

Prefabbricato metallico modulare che trova 
largo impiego per il ricovero delle attrezzature 
e di materiale deperibile alle intemperie sia 
nel cantiere che nel giardino.

Nella versione con porta basculante ed 
eventualmente preverniciato, grazie al suo 
gradevole aspetto, viene utilizzato come garage 
anche per grandi vetture, avendo una larghezza 
netta interna di 250cm. La struttura interamente 
realizzata in acciaio zincato, ha i pannelli 
laterali modulari(245 e 163cm), realizzati con un 
telaio di spessore 4 cm che incorpora la lamiera 
zincata(spessore 4/10) grecata con passo 
molto fitto per conferire un’elevata robustezza 
alle pareti. La copertura in lamiera grecata 
è composta da elementi modulari(82cm) 
sagomati a colmo, fissati all’arcareccio centrale 
ognuna con due viti con guarnizione.

dimensioni:

 - Larghezza: 258cm
 - Altezza: 200cm
 - Lunghezza: a partire da 170cm con 

incremento modulare 82cm.
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109 MOnOBLOccHi  

Monoblocchi

i monoblocchi sono la soluzione ideale a 
qualsiasi esigenza abitativa con un utilizzo 
razionale dello spazio. Sono allestibili per 
molteplici utilizzi: dagli uffici e spogliatoi, agli 
stand fieristici, ai locali espositivi.
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Il monoblocco BASIC, di dimensioni ridotte, è 
trasportabile su piccoli autocarri.

- Porta d’ingresso a 1/2 vetro in alluminio.
- Finestra a sporgere in alluminio.
- Impianto elettrico con quadro d’ingresso 

magnetotermico-differenziale da 16A, con 
una presa di corrente e plaf con lampada 
da 60W.

BASIC

Il monoblocco TEKNO è realizzato 
completamente con profili in acciaio zincato e 
verniciato.
- Pareti realizzate con pannelli sandwich 

coibentati di 50mm di spessore.
- Pavimento sostenuto da un telaio d’acciaio 

zincato, isolato da una lamiera zincata su 
cui è fissato un truciolare idrofugo ad alta 
densità di 20mm di spessore, rivestito con 
linoleum i fibra di vetro antigraffio ad unico 
telo.

- Tetto a due falde in lamiera zincata grecata.

TEKNO
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