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Il sistema soppalco è stato progettato come risposta all’esigenza 
del mercato fieristico di avere a disposizione una struttura leggera 
e componibile per realizzare stands a due piani.
L’utilizzo di leghe di alluminio ne garantiscono la leggerezza e la 
resistenza mentre la trafilatura e la lavorazione con macchine a 
controllo numerico assicurano sia una perfetta intercambiabilità 
dei pezzi, sia la possibilità di variarne la configurazione senza 
doverlo premontare.

Il sistema è pensato per essere assemblato senza l’ausilio di 
sollevatori meccanici, con tempi di montaggio estremamente 
ridotti.
La maglia del sistema è di cm. 98x98 di interasse con campata 
massima delle travi di 4 x 4 moduli.

La portata certificata del soppalco è di kg. 500/mq di carico 
uniformemete distribuito, come richiesto dalle normative dei 
principali quartieri fieristici europei.
Il disegno degli elementi e la preziosità del materiale ne permettono 
l’utilizzo senza la necessità di rivestirlo.
I diversi profili e gli accessori complementari ne consentono una 
personalizzazione completa e rapida.

Portata 500 KG/mq

SOPPALCO

Pannelli in truciolare
(Rivestiti in moquette, legno ...)

Controprofilo
corrimano

Tamponamento
(Vetro, policarbonato, pannelli...)

Corrimano

Copertura
testate

Trave 28

Supporto
trave

Pedana

Piastra di distribuzione

Lamiera grecata
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Montaggio basamenti, 
innesti e prime tre colonne.

Montaggio delle travi,
 chiusura del “triangolo”.

Chiusura del 
primo modulo.

Montaggio 
degli ulteriori moduli.

Completamento 
di tutte le diagonali.

Montaggio 
struttura della pedana.

Livellamento 
e spessoramento del soppalco.

Montaggio dei 
planciti della pedana.

Montaggio
lamiera grecata.

Completamento 
della lamiera grecata.

Montaggio 
della struttura della scala. 

Montaggio del piano
 di calpestio superiore.

Completamento 
piano di calpestio superiore.

Montaggio parapetti 
scala e balaustre.

Moquette,
 vetri e finiture.

IL SOPPALCO IN 15 MOSSE
30’ 45’ 1h : 15’

2h : 45’ 3h : 45’ 4h : 45’

5h : 15’ 6h : 15’ 6h : 30’

6h : 45’ 7h : 15’

10h : 00’9h : 10’

7h : 25’

8h : 15’

Particolare 
dell’assemblaggio.

64mq montati da 4 professionisti
in 10 ore, con materiale a pie d’opera.



Toshiba
Smau - Milano
progetto: Navone Associati

H
ew

le
tt

 P
ac

ka
rd

 - 
Sm

au
 - 

M
ila

no

Relive
Expo Italia Real Estate - Milano

progetto: Urbam

Texa
Automecanika
Francoforte

Giardini
Lineapelle
Bologna

AlfaRomeo
International  

Motorshow 
Francoforte

progetto
 Paolo Ferrari

John Deere 
Eima
Bologna

Bayco
BaselWorld
Basilea

Soteco
Lineapelle

Bologna


