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Tolleranze generali
Parti grezze
Lunghezze e diametri ±0,1%
Angoli ±1°

Parti lavorate
Lunghezze e diametri <18--› ±0,1%

18 ±80--› ±0,2%
>18--› ±0,3%

Angoli ±30°
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Angoli ±1°
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18 ±80--› ±0,2%
>18--› ±0,3%

Angoli ±30°

DESCRIZIONE 

Hi-Seat è una seduta a schienale alto espressamente pro-
gettata con la finalità di oCrire i più alti livelli di confort 
e comodità allo spettatore durante l’evento sportivo al 
quale sta assistendo; lo spettatore in questo modo può 
davvero rilassarsi e godersi lo spettacolo.
Hi-Seat è realizzata nel rispetto dei regolamenti riguar-
danti la resistenza delle sedute per eventi sportivi.
Hi-Seat è realizzata in un unico pezzo in materiale termo-
plastico. Tecnologia: stampaggio a iniezione di polipropi-
lene copolimero colorato con masterbach di polipropilene.
Finitura: semilucida.
Certificazioni: il materiale di cui è composta la seduta Hi-
Seat è certificato Classe 1 per la resistenza al fuoco. Il 
materiale è inoltre resistente al calore e ai raggi UV. La 
seduta ha ottenuto la certificazione sulla resistenza EN 
12727:2000.
Targhetta numerata: realizzata in polipropilene.
Fissaggio: la seduta Hi-Seat è fissata attraverso 3 viti
M10 direttamente al gradone.
Drenaggio: la seduta Hi-Seat prevede fori di drenaggio.
Protezione dal vandalismo: i punti di fissaggio sono co-
perti da componenti non rimovibili a mani nude; inoltre 
la totale aderenza al gradone rispetto alla base e alla par-
te anteriore della seduta riduce fortemente il margine di 
azione negli episodi di vandalismo.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

DESCRIPTION

Hi-Seat is a high back rest seat specifically designed to of-
fer top comfort for spectators during the sports event they 
are attending, so that they can really relax and enjoy the 
show. 
Hi-Seat is made in line with rules regarding seat resistance 
for sports events.
Hi-Seat is made with a single mould of thermoplastic ma-
terial.
Technology: injection moulding of coloured copolymer 
polypropylene with polypropylene master batch.
Finish: semi-glossy.
Hi-Seat is made by 1st class fire resistant material, so that 
it resists burning, withstand heat and UV rays. In additional
Hi-Seat has obtained resistance certification EN 12727:2000.
Numbered plate: made with polypropylene.
Fixing: the Hi-Seat is secured with 3 M10 screws directly
into the stepped floor surface.
Drainage: the Hi-Seat contains drain holes.
Protection from vandalism: all fixing points remaining co-
vered and protected by special designed components that 
can not handly removed. Moreover, the full adhesion to the 
stepped floor surface in relation to the base and front of 
the seat considerably reduces the margin for acts of van-
dalism.         

QR code
Vai direttamente 

all’approfondimento

Get more
detailed  information

Codice/Code Descrizione/Description

9990000GI Seduta stadio “Vision seat confort” classe 1, giallo RAL1003/Seat “Vision seat confort“ class 1, yellow RAL1003

9990000BL Seduta stadio “Vision seat confort” classe 1, blu RAL5005/Seat “Vision seat confort“ class 1, blue RAL5005

Codice/Code Descrizione/Description

HGKSEAT Corredo tasselli per HI-SEAT/Fixing bolt KIT for HI-SEAT

RICAMBI E ACCESSORI/SPARE PARTS AND ACCESSORIES
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Hi-Seat è una seduta a schienale alto espressamente progettata 
con la finalità di oCrire i più alti livelli di confort e comodità allo 
spettatore durante l’evento sportivo al quale sta assistendo; lo 
spettatore in questo modo può davvero rilassarsi e godersi lo 
spettacolo.

SUPPORTO PER LE SPALLE: questa parte della seduta ha la fi-
nalità di disperdere la forza peso e sostenere il tronco, simulan-
done la forma.

AREA DI SERVIZIO: questa zona serve da appoggio per even-
tuali oggetti dello spettatore (ombrelli, giornale, bottiglietta...), 
oltre a caratterizzare la seduta dal punto di vista del design.

AREA DI SUPPORTO DELLE GAMBE: questa zona è studiata per 
impedire alle gambe dello spettatore di scivolare in avanti, sta-
bilizzandolo posteriormente al sedile.

SUPPORTO AREE ISCHIATICHE: in questa zona la forma è stata 
resa più anatomica, diventando di conseguenza più confortevo-
le al contatto.

ALTEZZA SCHIENALE: l’altezza dello schienale è stata aumen-
tata per oCrire un’area maggiore di aderenza e appoggio tra 
sedile e spettatore.

Certificazioni
*Resistenza al fuoco CLASSE1
*Resistenza a Carico/Fatica secondo EN 12727:2000
Test:
- Carico statico Sedile/Schienale
- Carico Statico Orizzontale Schienale EN 12727:2000
- Carico Statico Verticale Schienale EN 12727:2000
- Urto su Sedile EN 12727:2000
- Urto contro lo Schienale EN 12727:2000
- Fatica Sedile/Schienale EN 12727:2000
- Fatica orizzontale Schienale EN 12727:2000

*Hi-Green si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al prodotto Hi-Seat senza preavviso, nell’ottica del 
continuo miglioramento del prodotto.

Colori disponibili
Available colours

Blu/BlueGiallo/Yellow

CERTIFICATIONS
*CLASS 1 fire resistance
*Resistance to loads/fatigue in line with EN 12727:2000
Test:
- Seat/backrest static load
- Backrest static horizontal load EN 12727:2000
- Backrest static vertical load EN 12727:2000
- Shocks against the seat EN 12727:2000
- Shock against the backrest EN 12727:2000
- Seat/backrest fatigue EN 12727:2000
- Backrest horizontal fatigue EN 12727:2000

*Hi-Green reserves the right to make changes to Hi-Seat without prior notice, with a view of constantly improving 
the product.

Hi-Seat is a high back rest seat specifically designed to oeer top 
comfort for spectators during the sports event they are atten-
ding, so in this way they can really relax and enjoy the show.

SHOULDER SUPPORT: this part of the seat is designed to disper-
se the weight and support the torso by simulating its shape.

SERVICE AREA: this area is used to place objects spectators may 
carry with them (umbrellas, newspapers, bottles, etc.), as well as 
being a feature design of the seat.

LEG SUPPORT AREA: this area is designed to prevent the spec-
tator’s legs from sliding forwards and makes the back of the seat 
more stable.

SUPPORT FOR ISCHIAL AREAS: the seat has fully anatomical 
shape to give support to the tailbone and lower back.

BACKREST HEIGHT: the height of the backrest has been incre-
ased to provide for greater adhesion and support between the 
seat and the spectator.
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