
Ricevimento campione: 29/05/19

Emissione rapporto: 21/06/19

Relazione composta da n° 5 rapporti di prova

Denominaz.campione: GENOA - MET 

CAMPIONE N° 272456 

Elenco dei rapporti di prova: 
1. Carico statico sul sedile-schienale EN 1728:2012+AC:2013 
2. Resistenza a fatica del sedile-schienale EN 1728:2012+AC:2013 
3. Carico statico sulle gambe anteriori EN 1728:2012+AC:2013 
4. Carico statico sulle gambe laterali EN 1728:2012+AC:2013 
5. Stabilità EN 1022:2005 
 

TRABALDO S.R.L.
VIA PROGRESSO 55-Z.A.
36035 MARANO VICENTINO (VI)
ITALIA

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di 
prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. 
Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra 
i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l’intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal 
caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto. 
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Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con  firma digitale e marca 
temporale nel rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. 
n° 159 ), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006. 

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon 

Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno

Dimensioni d'ingombro: 520 x 500 x 730 (h) mm 

CATAS S.p.A. 
via Antica, 24/3 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
+39 0432 747211 - lab@catas.com 
www.catas.com 

Laboratorio di prova: 
via Braide Matte, 4 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
tel. +39 0432 747211 
lab@catas.com 



Emissione rapporto: 21/06/19 

Denominaz.campione: GENOA - MET 

CAMPIONE N° 272456 

Vista laterale Vista da dietro 

Vista da sotto 

Peso del campione: Non rilevato 

CATAS S.p.A. 
via Antica, 24/3 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
+39 0432 747211 - lab@catas.com 
www.catas.com 

Laboratorio di prova: 
via Braide Matte, 4 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
tel. +39 0432 747211 
lab@catas.com 

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di 
prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. 
Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto 
tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l’intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: 
in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.
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RAPPORTO DI PROVA

272456 / 1
Ricevimento campione: 29/05/19
Esecuzione prova: 04/06/19
Emissione rapporto: 21/06/19
Denominaz.campione: GENOA - MET 

Carico statico sul sedile-schienale EN 1728:2012+AC:2013

TRABALDO S.R.L.
VIA PROGRESSO 55-Z.A.
36035 MARANO VICENTINO (VI)
ITALIA

CATAS S.p.A. 
via Antica, 24/3 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
+39 0432 747211 - lab@catas.com 
www.catas.com 

Laboratorio di prova: 
via Braide Matte, 4 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
tel. +39 0432 747211 
lab@catas.com 

Revisione: 0

 

Prova eseguita secondo EN 16139:2013 

Forza
sullo schienale

N
Numero
di cicli Osservazioni

EN 16139

1827

SI NO

EN 12520

SI NO

Carico statico sul sedile-schienale par. 6.4, EN 1728:2012+AC:2013

Risultati della prova:

a) Rotture di componenti o giunzioni a) Rotture di componenti o giunzioni

Forza
sul sedile

N
b

n

SI NO

1.600 510 10 Nessun difetto b) Allentamenti di giunzioni n b) Nessun componente rigido è allentato
c) No elemento strutturale importante notevolm. def.

Annotazioni:

Numero
di cicli                           Osservazioni NO

c) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi
d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi n d) stabilità 

Per evitare il ribaltamento, la prova è stata eseguita applicando sullo schienale una forza di 510 N,
anziché 560 N, come previsto dalla EN 1728:2012+AC:2013.

Apparecchiatura

SI

ApparecchiaturaCarico statico sul bordo anteriore del sedile par. 6.5, EN 1728:2012+AC:2013
EN 581-2

Forza
sul sedile

N

EN 12727

Rotture di componenti o giunzioni Rotture di componenti o giunzioni1.300 10                         Nessun difetto

Allentamenti di giunzioni
Annotazioni:

Allentamenti di giunzioni
Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi Funzioni inalterate

I risultati di prova soddisfano i requisiti del paragrafo 5 della EN 16139:2013, livello 1. Rispetto requisiti EN 581-1 Rispetto requisiti EN 12727, punto 5.1 e 5.2
Stabilità

ApparecchiaturaApparecchiatura

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con  firma digitale e marca 
temporale nel rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. 
n° 159 ), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006. 

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon 

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di 
prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. 
Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra 
i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l’intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal 
caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto. 
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RAPPORTO DI PROVA

272456 / 2
Ricevimento campione: 29/05/19
Esecuzione prova: 04/06/19
Emissione rapporto: 21/06/19
Denominaz.campione: GENOA - MET 

Resistenza a fatica del sedile-schienale EN 1728:2012+AC:2013

TRABALDO S.R.L.
VIA PROGRESSO 55-Z.A.
36035 MARANO VICENTINO (VI)
ITALIA

CATAS S.p.A. 
via Antica, 24/3 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
+39 0432 747211 - lab@catas.com 
www.catas.com 

Laboratorio di prova: 
via Braide Matte, 4 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
tel. +39 0432 747211 
lab@catas.com 

Revisione: 0

 

Prova eseguita secondo EN 16139:2013

Forza sullo
schienale

N
Numero
di cicli Osservazioni

EN 16139

1941

SI NO

EN 12520

SI NO

Resistenza a fatica del sedile-schienale par. 6.17, EN 1728:2012+AC:2013

Risultati della prova: a) Rotture di componenti o giunzioni a) Rotture di componenti o giunzionix

x

SI NO

b) Allentamenti di giunzioni
Forza sul

sedile
N

x b) Nessun componente rigido è allentato

c) No elemento strutturale importante notevolm. def.

NO

c) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi
1.000 300 100.000 Nessun difetto d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi x d) stabilità 

Annotazioni: Apparecchiatura

SI

Apparecchiatura
I risultati di prova soddisfano i requisiti del paragrafo 5 della EN 16139:2013, livello 1. EN 581-2 EN 12727

Rotture di componenti o giunzioni Rotture di componenti o giunzioni
Allentamenti di giunzioni Allentamenti di giunzioni
Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi Funzioni inalterate

Rispetto requisiti EN 581-1 Rispetto requisiti EN 12727, punto 5.1 e 5.2

 

Stabilità

Apparecchiatura
Apparecchiatura

 

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con  firma digitale e marca 
temporale nel rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. 
n° 159 ), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006. 

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon 

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di 
prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. 
Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra 
i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l’intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal 
caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto. 
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RAPPORTO DI PROVA

272456 / 3
Ricevimento campione: 29/05/19
Esecuzione prova: 17/06/19
Emissione rapporto: 21/06/19
Denominaz.campione: GENOA - MET 

Carico statico sulle gambe anteriori EN 1728:2012+AC:2013

TRABALDO S.R.L.
VIA PROGRESSO 55-Z.A.
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33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
+39 0432 747211 - lab@catas.com 
www.catas.com 

Laboratorio di prova: 
via Braide Matte, 4 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
tel. +39 0432 747211 
lab@catas.com 

Revisione: 0

 

Prova eseguita secondo EN 16139:2013 

Forza vertic.di 
bilanciamento

N
   Numero
    di cicli Osservazioni

EN 16139

1799

SI NO

EN 12520

SI NO

Carico statico sulle gambe anteriori par. 6.15, EN 1728:2012+AC:2013

Risultati della prova: a) Rotture di componenti o giunzioni a) Rotture di componenti o giunzionix

x

b) Allentamenti di giunzioni
Forza orizz.   

anteriore
N

x b) Nessun componente rigido è allentato

c) No elemento strutturale importante notevolm. def.

NO

c) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi
500 1.000 10 Nessun difetto d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi x d) stabilità 

Annotazioni:
Apparecchiatura

SI

Apparecchiatura
EN 581-2

I risultati di prova soddisfano i requisiti del paragrafo 5 della EN 16139:2013, livello 1.
Rotture di componenti o giunzioni
Allentamenti di giunzioni
Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi

 

Rispetto requisiti EN 581-1
Stabilità

Apparecchiatura

  
 

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con  firma digitale e marca 
temporale nel rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. 
n° 159 ), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006. 

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon 

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di 
prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. 
Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra 
i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l’intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal 
caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto. 
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RAPPORTO DI PROVA

272456 / 4
Ricevimento campione: 29/05/19
Esecuzione prova: 17/06/19
Emissione rapporto: 21/06/19
Denominaz.campione: GENOA - MET 

Carico statico sulle gambe laterali EN 1728:2012+AC:2013
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via Braide Matte, 4 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
tel. +39 0432 747211 
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Revisione: 0

 

Prova eseguita secondo EN 16139:2013 

Forza vertic.di 
bilanciamento

N
  Numero
   di cicli Osservazioni

EN 16139

1799

SI NO

EN 12520

SI NO

Carico statico sulle gambe laterali par. 6.16, EN 1728:2012+AC:2013

Risultati della prova:
a) Rotture di componenti o giunzioni a) Rotture di componenti o giunzionix

x
b) Allentamenti di giunzioni x b) Nessun componente rigido è allentato
c) No elemento strutturale importante notevolm. def.

Forza orizz.
laterale

N

NO

c) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi

d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi
x

d) stabilità 
400 1.000 10 Nessun difetto

Apparecchiatura

SI

Apparecchiatura

Annotazioni:
EN 581-2

Rotture di componenti o giunzioniI risultati di prova soddisfano i requisiti del paragrafo 5 della EN 16139:2013, livello 1.
Allentamenti di giunzioni
Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi
Rispetto requisiti EN 581-1
Stabilità

Apparecchiatura

 
 

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con  firma digitale e marca 
temporale nel rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. 
n° 159 ), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006. 

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon 

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di 
prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. 
Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra 
i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l’intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal 
caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto. 
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RAPPORTO DI PROVA

272456 / 5
Ricevimento campione: 29/05/19
Esecuzione prova: 19/06/19
Emissione rapporto: 21/06/19
Denominaz.campione: GENOA - MET 

Stabilità EN 1022:2005

TRABALDO S.R.L.
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33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
tel. +39 0432 747211 
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Tipo di sedia: sedia a geometria fissa 

: 20 N non si sbilancia

Calcolo del requisito di forza stabilità all'indietro F2
425

 
Valore minimo di forza per la stabilità all'indietro di sedute con schienale fisso: 164 N           

Altezza sedile
Sbilanciamento in avanti
   Forza orizzontale 

Sbilanciamento all'indietro

: 164 N non si sbilancia
     Schienale fisso
     Forza orizzontale 

     Schienale reclinabile nella posizione più arretrata
: /

N non si sbilancia

      Dischi di carico applicati sulla sedia 

Sbilanciamento laterale
: 20     Forza orizzontale 

Sbilanciamento laterale di sedute con braccioli
: /     Forza orizzontale 

Sbilanciamento in avanti di sedute con poggiapiedi
: /     Forza orizzontale 

I risultati di prova soddisfano i requisiti della norma EN 1022

 
 

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con  firma digitale e marca 
temporale nel rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. 
n° 159 ), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006. 

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon 

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di 
prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. 
Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra 
i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l’intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal 
caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto. 
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