Happiness
creators

“

“

Costruttori
di felicità

Toffoli Giochi è un marchio di TIEGI
S.R.L., azienda specializzata nella produzione di giochi per parchi, attrezzature fitness e arredo urbano.
Dal 1990 siamo costruttori di felicità,
impegnandoci ad accompagnare l’individuo in ogni fase della sua crescita,
creando momenti di socializzazione e
contribuendo all’apprendimento e al
divertimento di tutti.
Ogni step del progetto è ideato avendo
come scopo la sicurezza, rispettando
le normative e ponendo particolare attenzione al materiale e all’innovazione,
per guardare sempre al futuro.
Toffoli Giochi is a brand of TIEGI S.R.L.,
a company specialized in playgrounds,
fitness equipment, and street furniture
manufacturing.
From 1990, we have been creating
happiness, committing ourselves to
accompany the individual in every
phase of his life, creating moments of
socialization, and contributing to the
learning and enjoyment of everyone.
In compliance with current regulations,
we design every step of the process
safely, paying attention to materials and
innovation to always look at the future.
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GIOCHI DA ESTERNO
PLAYGROUND EQUIPMENT
I giochi da esterno progettati da Toffoli Giochi possono essere installati in qualunque area verde pubblica, grazie al
possesso di certificati UNI EN 1176. Per poter compiere poi la nostra parte nello sviluppo di un mondo più sostenibile,
in ottemperanza dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), offriamo anche soluzioni con strutture in alluminio.
Un’area gioco richiede innanzitutto l’installazione di un complesso combinato, generalmente composto da torre con
scivolo. La proposta di Toffoli Giochi si articola in tre differenti linee (BigBang, Record, Horizon), ciascuna delle quali in
grado di rispondere a specifiche esigenze grazie a diversi livelli di giocabilità. Per arricchire il parco e renderlo completo
e attrattivo è possibile poi aggiungere dei giochi d’attività, come altalene, bilici o casette, i quali si mostrano adatti
sia per i più piccoli (Baby) che per i più grandi (Junior). Non possono infine mancare gli intramontabili giochi a molla,
realizzati interamente con materiali riciclabili. La linea Iron Play offre una serie di strutture inclusive per rendere il parco
accessibile a tutti e divertirsi tutti assieme.
The playground equipment designed by Toffoli Giochi can be installed in every public green area, thanks to the
possession of UNI EN 1176 certifications. To become part of the global movement whose objective is to create a more
sustainable world, we also offer aluminum structures in compliance with the Criteri Ambientali Minimi (CAM).
A play area necessitates the placement of a combined complex, generally consisting of a tower with slide. Toffoli
Giochi’s proposal is structured in three lines (BigBang, Record, Horizon), each of which is able to answer specific needs
thanks to the several levels of playability possessed. To enrich the park and make it complete and attractive, you can
then add activity games, such as swings, seesaw, houses; they are suitable both for the younger (Baby) and the elder
(Junior). To finish, some timeless spring riders, entirely made of recyclable materials. The Iron Play line offers a series of
inclusive structures to make the park accessible to everyone, to have fun all together.
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FITNESS

ARREDO URBANO

FITNESS

STREET FURNITURE

Negli ultimi anni, la voglia di condurre esercizio fisico all’aria aperta è cresciuta, così come la domanda di aree verdi
pubbliche destinate a questa funzione. Per questo motivo Toffoli Giochi ha progettato e realizzato una vasta gamma
di attrezzi percorso vita per arredare al meglio la tua città e rispondere alle nuove esigenze dei cittadini. Tra i prodotti
proposti si possono trovare: 15 attrezzi vitality, per progettare una palestra all’aria aperta; 4 stazioni di workout singole
e complete, differenziate in base alla varietà di esercizi che si intende svolgere; 45 percorsi ginnici, i quali si combinano
tra loro in base all’attività fisica che si vuole compiere.
Per concludere, rientra in questa sezione anche il Dog agility, per mantenere in allenamento anche il tuo migliore amico.
Tutte le strutture sono disponibili sia nella versione in legno che in alluminio.

Toffoli Giochi propone una varietà di elementi di arredo urbano per arricchire il parco giochi. La nostra offerta comprende
panchine, tavoli e strutture da picnic, per rendere l’area verde un luogo di aggregazione e favorire la socializzazione, e
cestini, per assicurare la pulizia e l’ordine dello spazio pubblico. Infine, la sezione “Accessori” raccoglie varie componenti
di arredo urbano utili per completare il parco giochi, come portabiciclette, recinzioni, fioriere e bacheche, che possono
essere personalizzate in base all’esigenza.

In recent years, the preference toward outdoor exercise has become widespread, boosting the demand for appropriately
equipped public green areas. For this reason, Toffoli Giochi has designed and manufactured a wide range of life course
equipment to furnish the green areas of your city, to answer to the new citizens’ need. Among the products offered,
you can find: 15 vitality equipment, to design a real outdoor gym; 4 single and complete workout stations, differentiated
according to the variety of physical exercises you wish to carry out; 45 exercise trails to mix according to the physical
activity you want to do.
To conclude, this section also includes Dog agility to keep your best friend in training.
All structures are available both in wood and aluminum.

Percorso
vitality

4

Workout
156

Percorso
ginnico

Vitality path

Fitness path

148

168

Dog Agility
192

Toffoli Giochi offers a variety of street furniture to embellish the playground. Our line provides you benches, tables and
picnic facilities to design a green area that favors socialization, and also waste bins to grant a clean public space. The
“Accessories” section collects additional street furniture components useful to complete the park, such as bike racks,
fences, flower boxes and notice boards, which are customizable according to your needs.

Panchine e tavoli

Cestini

Accessori

202

206

210

Benches and tables

Waste bins

Accessories
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COSTRUTTORI DI FELICITÀ
HAPPINESS CREATORS
Da oltre 30 anni Toffoli Giochi si occupa di tradurre le vostre idee in concreta felicità. Per riuscire
a ottenere questo obiettivo, la ricerca di perfezionamento continuo è alla base di tutto ciò
che facciamo, giorno dopo giorno, gioco dopo gioco. Le sfide che caratterizzano il mercato
contemporaneo ci spingono a cercare sempre la migliore soluzione, così da offrire un prodotto
sempre aggiornato e responsabile.
For more than 30 years, Toffoli Giochi has been translating your ideas into concrete happiness.
To achieve this goal, everything we do is led by the pursuit of constant improvement, day by day,
playground by playground. The challenges characterizing the contemporary market push us to
always look for the better solution, to offer a product that is up to date and responsible.

1990

2006

2012

2019

L’inizio di Toffoli

Una nuova realtà

Lo sviluppo produttivo

La crescita aziendale

The productive development

The business growth

L’entusiasmo e la determinazione hanno
portato a sviluppare più di un centinaio
di prodotti che sono stati presentati agli
operatori del settore creando così nel corso
degli anni una rete di clientela fidelizzata.

Oggi l’azienda sta vivendo una fase di
rapido sviluppo e cambiamento con
l’introduzione di nuove linee caratterizzate
da materiali innovativi e strutture inedite per
soddisfare con tempestività le richieste del
mercato.

Toffoli Giochi has developed, with
enthusiasm and determination, more
than a hundred products that have been
presented to operators in the playgrounds
sector, thus creating over the years a
network of loyal customers.

Today the company is experiencing a phase
of rapid development and change, thanks
to the introduction of new lines, innovative
materials and new structures in order to
promptly meet market demands.

The beginning of Toffoli
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The new brand

TOFFOLI è un’azienda che nasce nel
1990 offrendo la lavorazione per conto
terzi di materiali come legno ed acciaio,
in particolare per aziende produttrici
di parco giochi. Nel corso degli anni
acquisisce sempre di più competenza e
specializzazione in questo settore.

Nel 2006 inizia una nuova realtà, che
ancora oggi sta scrivendo la sua storia.
Nasce una linea di prodotti con il marchio
TOFFOLI GIOCHI totalmente progettata e
prodotta presso la sede di Susegana (TV).
Grazie a questi nuovi prodotti, l’azienda da
terzista diventa produttrice.

Toffoli SRL was born in 1990 and it started
its business offering toll manufacturing to
other companies specialized in the outdoor
production. The company acquired skills
and specialization in this field year by year.

In 2006 the Company wrote the first
page of its story. It created the new brand
TOFFOLI GIOCHI and it started to produce
playgrounds in its factory.
The Company became an Italian artisan of
playground.
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Dal progetto alla realizzazione
From the project to the realization

COME LAVORIAMO
HOW WE WORK
Raccontaci la tua idea di parco giochi e, con il supporto dell’ufficio tecnico, metteremo su pianta
tutti i prodotti da te selezionati. Grazie alla nostra pluridecennale esperienza, arricchire la tua città
rispettando le aree di sicurezza previste dalla normativa vigente sarà facile, così come sarà facile
venire a conoscenza delle informazioni specifiche sulla pavimentazione anti trauma di cui hai
bisogno. Ti accompagneremo per tutta la durata del progetto, dall’ideazione fino alla realizzazione,
offrendoti tutto il supporto di cui hai bisogno.
Give us your park idea, and we’ll realize the drawing thanks to the support of the technical office. Our
decades of experience will make it easier to project respecting the safety area measures in compliance
with the current standards, as well as to obtain information concerning the anti-stress surface. We will
accompany you throughout the project, from the ideation phase until its realization, offering you all the
support you need.

PROGETTO DEL PARCO
DESIGNING THE PARK

COSTRUZIONE
MANUFACTURING

MONTAGGIO
INSTALLING

Con supporto tecnico
Technical support

Per offrire un servizio completo, mettiamo a disposizione tutto il materiale tecnico di cui hai bisogno per realizzare il
tuo parco giochi. Le informazioni che forniamo riguardano: schede tecniche, voci di capitolato, disegni 2D, disegni 3D,
istruzioni di montaggio, manuale di manutenzione, certificazioni, garanzia, modulo di collaudo.
To offer a complete service, we give you all the technical support you need to bring your park to life. The information
we provide you concerns: data sheets, technical specifications, 2d drawings, 3d drawings, assembly instructions,
maintenance manual, certifications, warranty, test module.

+

+

=

Con tempestività
Timeliness

Dal momento della conferma d’ordine spediamo la merce entro tre settimane. Il tempo di consegna si riferisce ai
prodotti inseriti in catalogo. In caso di modifiche e durante periodi di alta stagione, la durata può subire delle variazioni.
We ship the purchased items within three weeks from order confirmation. Delivery time refers to products included in
the catalogue, and it could be longer in case of changes and during high season.

+
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LA FORZA DEL TEAM
THE POWER OF THE TEAM
Per rispondere al meglio alle domande che possono sopraggiungere durante le diverse fasi
del processo d’acquisto, Toffoli Giochi si compone di un team variegato di esperti. Dall’area
progettuale a quella produttiva, dalla vendita al post-vendita, siamo in grado di accompagnare il
cliente attraverso ogni step, offrendogli supporto preparato e competente.
To better answer the doubts arising during the several phases of the purchasing process, Toffoli
Giochi has put together a team of experts. From the project area to the production area, from
sales to post-sales, we can walk the client through every step, providing him with experienced
and competent support.

Commerciale
Italia e Estero
Sales office

Tecnico
Progettazione
Technical office

Comunicazione
Marketing
Marketing and
communication office

Area
Produzione

Production area

Assistenza
Consulenza
Customer care
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QUALITÀ E SICUREZZA
QUALITY AND SAFETY

HDPE rotazionale
La stampa del polietilene tramite il sistema rotazionale consente di ottenere una finitura levigata,
rimuovendo in questo modo la presenza di eventuali nodosità altrimenti pericolose per il bambino.
L’utilizzo del PE garantisce un’alta resistenza ai raggi UV, una totale assenza di manutenzione, ma anche
l’impiego di un materiale 100% riciclabile.
Gli scivoli sono disponibili in diversi formati (dritti, elicoidali e a tunnel) e in diverse altezze (90 cm, 120
cm, 150 cm).

Rotationally-moulded HDPE

Alluminio
L’introduzione dell’alluminio è stata resa necessaria al fine di prendere posizione nei confronti dell’utilizzo
di materiali alternativi non inquinanti. La lega alluminio-magnesio-silicio EN AW 6060 che costituisce parte
delle nostre strutture base risponde ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), consentendo di ridurre l’impatto
ambientale dei nostri giochi pur garantendo un’alta resistenza all’usura atmosferica e alla corrosione.
In conformità con le normative vigenti in materia di sostanze pericolose, i pali in alluminio sono poi
sottoposti a verniciatura elettrostatica in polvere termoindurente, utilizzando unicamente miscele non
costituite da sostanze classificate come pericolose dalla “Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana”.
L’alluminio è estruso grazie a una matrice di proprietà, il cui profilo quadro ricavato è internamente
rinforzato, e ha una sezione 90x90 mm con angoli raggiati (r. 10 mm).

Aluminum

MDPE
MDPE Ekogrip®-FCE permette di rispondere meglio alle esigenze dettate dall’attuale ricerca di sostenibilità
ambientale, garantendo una lunga durabilità. Queste robuste piastre di polietilene sono caratterizzate da
uno strato superficiale di elastomeri termoplastici (TPE), i quali rendono la pavimentazione antiscivolo
grazie alla struttura a bottone. Lo spessore dei pianali è da 11/13 mm.

The introduction of aluminum has been a necessary choice to take a stand on the usage of alternative
materials with low environmental impact. The aluminum-magnesium-silicon alloy EN AW 6060 is used
to create some of the structural basis of our playgrounds because not only it complies to the Criteri
Ambientali Minimi (CAM) standards, but it also grants higher resistance to weather-related wear and
corrosion. Moreover, in compliance with the dangerous material-related standards, the aluminum poles
undergo thermosetting powder coating using only mixtures that do not contain any of the categories
classified as dangerous by the “Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana”.
We extrude aluminum exploiting a property matrix, producing internally reinforced poles with rounded
corners 90x90 mm (r. 10mm).

MDPE Ekogrip®-FCE allows to better meet the growing demand concerning environmental
sustainability, granting long durability. These sturdy polyethylene sheets are characterized by a top layer
of thermoplastic elastomer (TPE), which increases the platform slip resistance thanks to the button
structure.
Platforms’ thickness is from 11/13 mm.

Acciaio

Legno lamellare

I nostri tubi sono realizzati in acciaio (S235JR) e subiscono trattamenti atti ad aumentarne la durevolezza
nel tempo. In particolare, al fine di garantire una più alta resistenza a diverse condizioni atmosferiche
e interventi meccanici di diversa natura, essi subiscono la verniciatura elettrostatica in polvere
termoindurente. Tutte le miscele utilizzate non contengono sostanze classificate nella “Gazzetta ufficiale
della Repubblica Italiana” come categorie di pericolo (frasi H3XX) e pericolosi per l’ambiente (frasi H4XX).

Utilizziamo pali lamellari in pino nordico certificati PEFC® e FSC®, supportando in questo modo una
gestione sostenibile delle foreste e garantendo tracciabilità e trasparenza. Per rendere i nostri articoli
resistenti agli attacchi di agenti dannosi (quali funghi, muffe o marcescenze), il legno subisce un processo
di impregnazione in autoclave IV classe Tanalith E3475, impiegando prodotti non nocivi a base di sali
di rame e boro. Il tavolame è disponibile negli spessori 35 e 22 mm; i pali hanno una sezione da 90x90
mm con angoli arrotondati (r. 10 mm).

Steel
The tubes we use are made of steel (S235JR) and they are treated to increase their durability. In
particular, to grant a higher resistance to weather conditions and mechanical interventions, the tubes are
treated by thermosetting powder coating. All of the mixtures used do not contain any of the dangerous
categories classified by the “Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana” with the codes H3XX and H4XX.

MDPE

Lamellar wood
We only use Nordic lamellar pine poles that are PEFC® and FSC® certified, to support responsible
forest management and ensure transparency. To make our products last longer and to protect them
from fungi, molds and natural rotting processes, the wood poles undergo an IV class Tanalith E3475
treatment, which uses not-harmful products (Copper salts and Boron based). Boards are 35 and 22 mm
deep; poles have round corners 90x90 mm (r. 10mm).

Lamiera bugnata

CRPY

La lamiera bugnata in acciaio (S275JR) è caratterizzata dalla presenza di bugne che riducono il rischio
di scivolamento, rendendo il gioco più sicuro per il bambino. Poter garantire una più alta resistenza
a diverse condizioni atmosferiche e interventi meccanici di diversa natura, anche le nostre lamiere
vengono sottoposte a verniciatura elettrostatica in polvere termoindurente. Tutte le miscele utilizzate
non contengono sostanze classificate nella “Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana” come categorie
di pericolo (frasi H3XX) e pericolosi per l’ambiente (frasi H4XX).

I pannelli in compensato in betulla a incollaggio fenolico si caratterizzano per la loro durevolezza. La
resinatura superficiale, infatti, conferisce loro una durezza incrementata, nonché un’ottima impermeabilità
che ne favorisce l’utilizzo a lungo termine.
Le giostrine e i pianali delle casette sono realizzati con CRPY spesso 18 mm.

Embossed metal sheets

Birch plywood panel with phenolic bonding are characterized by high durability. The superficial treatment
made with a phenolic resin increases not only hardness, but also water resistance, granting a long-term
usability. Carousels and house platforms are made of CRPY (thickness 18 mm).

The embossed metal sheets we use are made of steel (S275JR) and they are stitched with a pattern
to increase the platform slip resistance, making the playground safer for the child. To grant a higher
resistance to weather conditions and mechanical interventions, the metal sheets undergo thermosetting
powder coating process. All of the mixtures used do not contain any of the dangerous categories
classified by the “Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana” with the codes H3XX and H4XX.

CRPY

HDPE Ecodur

Funi Erkules

Al fine di compiere la nostra parte nello sviluppo di un mondo più sostenibile, tutti i pannelli in legno
multistrato di betulla sono stati sostituiti con HDPE Ecodur. Lo strato più interno di questo materiale,
infatti, è ricavato da polietilene riciclato; questo rende tutti i nostri articoli realizzati per l’80% con plastica
riciclata, in piena ottemperanza dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). L’HDPE garantisce inoltre una più
alta resistenza ad abrasione, usura e agenti chimici esterni, riducendo al minimo i costi di manutenzione.
Lo spessore delle ringhiere e delle balaustre varia da 10, 15 o 19 mm.

Impieghiamo funi Erkules a sei trefoli in acciaio zincato rivestito con calza in polipropilene stabilizzato ai
raggi UV con anima in PP ritorto, realizzate in ottemperanza della normativa EN 1176:2018.
Le reti da arrampicata, funi di risalita, scale di risalita, anelli in fune hanno un diametro pari a 16 mm; gli
attacchi sono realizzati con barra zincata filettata dal diametro di 10 mm.

HDPE Ecodur

Our climbing facilities are made of Erkules six strands galvanized steel rope, coated with PP UV stabilized
with PP twisted core, produced according to norm EN 1176:2018.
Climbing nets, climbing poles, climbing ladders and rope rings have 16 mm diameter; fastenings are
made by galvanized threaded tubes (diameter 10 mm).

To become part of the global movement whose objective is to create a more sustainable world, all of our
multilayered wood panels have been replaced by HDPE Ecodur ones. The interior layer of each sheet
is obtained by recycled polyethylene, meaning that our playgrounds are 80% made of renewed plastic,
in conformity with the Criteri Ambientali Minimi (CAM). HDPE material ensures a higher resistance to
abrasion, wear and external chemical agents, reducing maintenance costs.
Rails and panels’ thickness varies from 10 mm, 15 mm to 19 mm.
12

The use of the rotational molding process to work polyethylene allows to obtain a smooth finish,
removing the presence of bumps that could be dangerous for the child. Polyethylene material ensures
high resistance to UV rays, absence of maintenance, but also the adoption of 100% recyclable material.
Slides are available in several formats (straight, helical and tunnel slides) and in several highs (90 cm,
120 cm, 150 cm).

Erkules ropes
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CON TE NEL TEMPO

Polizza assicurativa
Insurance policy

WITH YOU THROUGH TIME

I nostri prodotti sono coperti da polizza
assicurativa in caso di sinistro, garantendo
così tutela all’utilizzatore.

Il nostro impegno non si esaurisce con la vendita del prodotto. Al fine di assicurare un servizio completo, i nostri esperti
sono disponibili a rispondere alle domande del cliente anche nella fase di post-acquisto, fornendo tutte le informazioni
necessarie.

An insurance policy covers Toffoli Giochi
products in case of accidents.

Our commitment does not run out after the sale. To ensure a complete service, our team of experts is always available
to answer questions even in the post-purchase phase, providing all the necessary information.

Le certificazioni

Libretto di manutenzione

Certifications

Maintenance book
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UNI EN 1176
UNI EN 16630:2015
I nostri giochi da esterno e i nostri attrezzi percorso vita sono progettati e costruiti seguendo, rispettivamente, la
normativa UNI EN 1176:2017 e UNI EN 16630:2015. Queste disciplinano i “Requisiti generali di sicurezza e metodi
di prova” per attrezzature e superfici per aree da gioco pubbliche e per il fitness installate in modo permanente. I
prodotti vengono sottoposti a test specifici e prove di collaudo, effettuati da enti specializzati al fine di garantirne la
sicurezza.

Garantiamo una durata maggiore dei prodotti
se sottoposti a una costante ispezione e
manutenzione come indicato nel “Manuale di
Manutenzione di Toffoli Giochi”.
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Toffoli Giochi guarantees long-lasting
materials durability in case of constant
maintenance, as indicated in the
“Maintenance book”.
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Our playgrounds and outdoor fitness equipment are designed and projected according to UNI EN 1176:2017
and UNI EN 16630:2015. This legislation regulates the general safety requirements and the test methods about
playgrounds and fitness equipment. The products undergo an acceptance test carried out by the Notified Body to
ensure safety.
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APPEND

APPEND IX
ICE

RAPPORTO DI

7.2

DOCUME DOCUMENTA
PROVA
NTAZIO
TION
NE

LOAD TEST

PROVA DI CARICO

AFIC

7.2.1

TEST IN ACCORDO ALLA EN 1176:2017

PHOTO

RAPPORTO DI PROVA
RAPPOR

CONF
TEST IN ACCORDO ALLA
ENOR
1176:2017

SCOPO DELLA PROVA

MITY TE

Load test in accord to EN 16630:2015 for verify the structure resistance.

Customer (Richiedente):
7.2.2

Dept./Firm (Ente/Società):

TIEGI S.r.l.

-

Mr./Mrs (Sig./Sig.ra.):

Marica Cettolin

-

Address (Indirizzo):

TIEGI S.r.l. Via Benedetto Croce, 7 I-31058
Susegana (TV)

Test Request Form no.:

Rapporto inviato a:

MES1581909D00TR

Marica Cettolin

PREPARAZIONE

The structures were loaded with the masses.

Test Report sent to:

Modulo Richiesta Prova n.:

Name and Signature of the test engineer:

SET-UP

7.2.3

Dept./Firm (Ente/Società):

-

Mr./Mrs (Sig./Sig.ra.):

-

Address (Indirizzo):

DESCRIZIONE DELLA PROVA

Andrea Rotundo

LOADED PART

Platform

LOAD (Kg)

RESULT

300

Nome e Firma esecutore prova:

Pass

Luca Pitti

Workout grande legno - Cod: T01002_LE

Rings

150

Pass

Data esecuzione prove:

Workout grande legno - Cod: T01002_LE

Side bars

300

Pass

Data ricevimento campioni:

From 15/10/2020 to 16/10/2020

Workout grande legno - Cod: T01002_LE

Pole

300

Pass

None

Date of test samples receipt:

Presenti alle prove:

TIEGI S.r.l. Via Benedetto Croce, 7 I-31058 Susegana (TV)

None

7.2.4

The test results contained in this Test report relate to the tested samples only as received.
I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova così come ricevuto.

TEST RESULTS

RISULTATI DI PROVA

I dati forniti dal cliente di cui il laboratorio declina la responsabilità verranno identificati con carattere sottolineato.
The data provided by the customer for which the laboratory declines the responsibility will be identified with an underlined
character
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Horizon

GIOCHI DA ESTERNO
PLAYGROUND EQUIPMENT

Horizon
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Horizon

Horizon

Savannah
Savannah

Per costruire assieme storie fantastiche

La nuova linea Horizon comprende 17 strutture, che si differenziano dalle precedenti per design e materiale.
Mentre le forme si presentano più slanciate, articolate e vivaci, dal punto di vista strutturale sono stati
introdotti nuovi materiali, come il Forex. Horizon è ideale per progettare parchi dedicati a bambini dai 3 ai 12
anni fantasticando sul tema savana, per arricchire i parchi delle scuole materne con allegre strutture a forma
di zucca, e per incuriosire i più avventurosi con velieri disponibili in diverse misure e con diversa giocabilità.

To build together fantastic stories

Torre singola baby
Single tower baby

Torre singola
Single tower

Torre singola teen
Single tower teen

Torre doppia
Double tower

Torre doppia teen
Double tower teen

Code: SA101
22

Code: SA100
22

Code: SA105
23

Code: SA102
24

Code: SA106
25

Torre tripla
Three towers
complex

Torre tripla teen
Three towers
complex teen

Torre quadrupla
Four towers
complex

Code: SA103
26

Code: SA107
27

Code: SA104
28

Mini torre singola
Mini single tower

Mini torre con step
Mini tower with step

Mini torre doppia
Mini double tower

Code: PE100
30

Code: PE101
30

Code: PE102
31

Mini torre
doppia con step
Mini double
tower with step

Mini torre quadrupla
Four mini towers
complex

The new Horizon line includes 17 playgrounds, which differentiate themselves from our previous lines due to
the design and the materials used. The towers now reach toward the sky, with a more complex structure,
and the introduction of new materials (such as Forex) allows more vivid colors. Horizon is suitable for
designing playgrounds dedicated to children from 3 to 12 to daydream about Savannah, for enriching the
green area of kindergarten with funny pumpkin-shaped towers, and for intriguing the adventurous with
sailboats, available in different sizes and with different levels of playability.

Focus caratteristiche
Main features
Tetto in HDPE sandwich
sp. 15 mm
HDPE sandwich roof
thickness 15 mm

Passaggio in corda con anima
di acciaio e corrimano in acciaio
laccato a polvere 42x3 mm
Rope bridge with steel core
and powder-coated steel tubes
42x3 mm

Pepita
Pepita

Figure animali stampate
in Forex per esterni
 nimal shape printed
A
on Forex

Code: PE103
32

Code: PE104
33

Scivolo in polietilene
rotazionale h 120 cm
Rotationally-moulded
polyethylene slide
h 120 cm

Velieri
Velieri

Balaustre in HDPE
sandwich sp. 15 mm
HDPE sandwich panels
thickness 15 mm

Pali in alluminio laccato a polvere
con angoli arrotondati 90x90 mm

Scala in acciaio h 90 cm
laccato a polvere

Powder-coated aluminum poles
with rounded corners 90x90 mm

Powder-coated steel
ladder h 90 cm

Goletta
Basic sail boat

Veliero mini
Mini sail boat

Veliero medio
Medium sail boat

Veliero
Sail boat

Code: T0773
34

Code: T0775
34

Code: T0776
35

Code: T0777
36

Palo da pompiere in
acciaio laccato a polvere
Pianali in MDPE sp. 13 mm
20

MDPE platforms thickness 13 mm

Powder-coated
steel fire pole
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GIOCHI DA ESTERNO / Horizon
PLAYGROUND EQUIPMENT / Horizon

Torre singola baby

1687

Code: SA101

2839

6328

Single tower baby

2905

1923

4802

Single tower
Code: SA100

Torre singola teen
Single tower teen
Code: SA105

The single tower baby offers fun activities for every child.
The structure is equipped with a small step (h 30 cm), a
fireman pole, and a 90 cm high slide in rotationally-moulded
polyethylene. The tower is made of aluminum poles and it is
equipped with roof and panels in HDPE, platforms in MDPE.
It is decorated with savannah-themed shapes in Forex.

4547

Torre singola

Torre singola baby per il divertimento di più bambini.
La struttura è dotata di un piccolo scalino di salita h 30 cm,
un palo da pompiere e uno scivolo ad h 90 cm in polietilene
rotazionale. La torre è realizzata con pali in alluminio,
balaustre e tetto in HDPE, pianali in MDPE. È arricchita da
figure decorative in Forex tema savana.

Età di utilizzo
Age group

2 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm 90

Ingombro
Max seat height

cm 169 x 285 x 287 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 455 x 633

Superficie antitrauma
Minimum space

26,6 mq (consigliata / recommended)

Torre essenziale che offre una semplice giocabilità.
La struttura è dotata di arrampicata con sassi in polietilene
e uno scivolo ad h 120 cm, anch’esso in polietilene
rotazionale. La torre è realizzata con pali in alluminio,
balaustre e tetto in HDPE, pianali e salita in MDPE.
È arricchita da figure decorative in Forex tema savana.

6316

The basic tower offers easy playability. The structure has
polyethylene climbing stones and a 120 cm high slide in
rotationally-moulded polyethylene. The tower is made of
aluminum poles and it is equipped with roof and panels in
HDPE, platforms and climb in MDPE. It is decorated with
savannah-themed shapes in Forex.

Età di utilizzo
Age group

3 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3

Altezza caduta max
Max seat height

cm 120

Ingombro
Max seat height

cm 192 x 291 x 317 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 480 x 632

Superficie antitrauma
Minimum space

27,5 mq

Torre singola teen per il divertimento dei bambini più temerari.
La struttura è dotata di un piccolo step circolare di salita, al quale
si accede tramite una scaletta a pioli, e uno scivolo ad h 150cm
in polietilene rotazionale. La torre è realizzata con pali in alluminio,
balaustre e tetto in HDPE, pianali in MDPE. È arricchita da figure
decorative in Forex tema savana.
The single tower teen offers fun activities for bold children.
The structure is equipped with a small step, accessible through
a rung ladder, and a 150cm high slide in rotationally-moulded
polyethylene. The tower is made of aluminum poles and it is
equipped with roof and panels in HDPE, platforms in MDPE. It is
decorated with savannah-themed shapes in Forex.

Età di utilizzo
Age group

3 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3

Altezza caduta max
Max seat height

cm 150

Ingombro
Max seat height

cm 162 x 368 x 337 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 448 x 717

Superficie antitrauma
Minimum space

30,3 mq

3682

7175

1624

4486
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NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Torre doppia

Torre doppia teen

Double tower

Double tower teen

Code: SA102

Code: SA106

3 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm 120

Ingombro
Max seat height

cm 423 x 368 x 317 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 711 x 717

Superficie antitrauma
Minimum space

43 mq

Torre doppia teen per il divertimento dei bambini più temerari.
La struttura è dotata di salita con sassi, passaggio in rete e due
scivoli dritti (h 120 cm e h 150 cm). La struttura è realizzata con
pali in alluminio, balaustre e tetti in HDPE, pianali in MDPE.
È arricchita da figure decorative in Forex tema savana.
Double tower teen offers fun activities for bold children. The
structure is equipped with polyethylene climbing stones, rope
passages and two straight slides in polyethylene (h 120 cm and
h 150 cm). The structure is made of aluminum poles, and it is
equipped with roofs and panels in HDPE, platforms in MDPE. It is
decorated with savannah-themed shapes in Forex.

Età di utilizzo
Age group

3 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm 150

Ingombro
Max seat height

cm 455 x 504 x 337 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 739 x 904

Superficie antitrauma
Minimum space

47,5 mq

4553
4234

5037

3672

7172

Double tower is designed to stimulate the learning process
of every child thanks to the presence of didactic panels. The
structure is equipped with a rung ladder, a fireman pole and
a straight slide in polyethylene (h 120 cm). The playground is
enriched with the Flower educational panel, to learn the name of
the colors in two different languages, and Suntime, to learn how
to read the clock. The structure is made of aluminum poles, and it
is equipped with roofs, panels and leaf seat in HDPE, platforms in
MDPE. It is decorated with savannah-themed shapes in Forex.

Età di utilizzo
Age group

9037

Torre doppia con pannelli didattici per stimolare l’apprendimento
di ogni bambino. La struttura è dotata di salita a pioli, palo da
pompiere e scivolo dritto h 120 cm. Il complesso è arricchito
da pannelli didattici Fiore, per imparare il nome dei colori in
due lingue diverse, e Suntime, per imparare a leggere le ore.
La struttura è realizzata con pali in alluminio, balaustre, tetti e
seduta a foglia in HDPE, pianali in MDPE ed è arricchita da figure
decorative in Forex tema savana.

7111
7395
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NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Torre tripla

Torre tripla teen

Three towers complex

Threee towers complex teen

Code: SA103

Code: SA107

Complesso di tre torri che consente un’ampia giocabilità. Il
complesso è dotato di doppia salita, a pioli e con sassi, di
passaggi in rete e tunnel e di due scivoli dritti h 90 cm e 120 cm.
La struttura è costituita da pali in alluminio, tetti e balaustre in
HDPE, pianali in MDPE e figure decorative in Forex tema savana.
The three-tower playground allows wide playability. It is designed
with a rung ladder and polyethylene climbing stones, tunnels and
rope passages, and two straight slides in polyethylene (h 90 cm
and h 120 cm). The structure is made of aluminum poles, and it is
equipped with roofs and panels in HDPE and platforms in MDPE.
It is decorated with savannah-themed shapes in Forex.

Età di utilizzo
Age group

3 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm 120

Ingombro
Max seat height

cm 431 x 445 x 317 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 718 x 845

Superficie antitrauma
Minimum space

51,6 mq

Complesso di tre torri che consente un’ampia giocabilità, adatta
per il divertimento dei bambini più temerari. Il complesso è dotato di
salita a pioli, di passaggi in rete, sia in orizzontale che in verticale, per
i più avventurieri, e di due scivoli dritti h 120 cm e 150 cm.
Il complesso è arricchito da pannelli didattici Fiore, per imparare
il nome dei colori in due lingue diverse, e Suntime, per imparare
a leggere le ore. La struttura è costituita da pali in alluminio, tetti,
balaustre e seduta a foglia in HDPE, pianali in MDPE e figure
decorative in Forex tema savana.
The three-tower playground allows wide playability, suitable for the
fun of bold children. It is designed with a rung ladder, rope passages
(both horizontal and vertical, for the most adventurous) and two
straight slides in polyethylene (h 120 cm and h 150 cm).
The playground is enriched with the Flower educational panel, to
learn the name of the colors in two different languages, and Suntime,
to learn how to read the clock.
The structure is made of aluminum poles, and it is equipped with
roofs and panels in HDPE and platforms in MDPE. It is decorated
with savannah-themed shapes in Forex.

Età di utilizzo
Age group

3 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm 233

Ingombro
Max seat height

cm 497 x 804 x 337 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 798 x 1214

Superficie antitrauma
Minimum space

71,5 mq

4976

8453

4454

8037

12137

4306

7976
7184
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NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Torre quadrupla
Four towers complex
Code: SA104
Complesso di quattro torri a circuito chiuso unite da ponti
e reti d’arrampicata che rendono il gioco più dinamico.
Il complesso è dotato di scala a pioli e arrampicata con
sassi e scivolo h 120 cm in polietilene. La struttura è
costruita con pali in alluminio, pannelli e tetti in HDPE,
pianali in MDPE e figure decorative in Forex tema savana.
The four-tower playground encourages dynamic games,
thanks to the presence of bridges and climbing ropes. It
is equipped with a rung ladder and polyethylene climbing
stones, and a slide in polyethylene (h 120 cm). The
structure is made of aluminum poles, and it is equipped
with roofs and panels in HDPE and platforms in MDPE. It
is decorated with savannah-themed shapes in Forex.

Età di utilizzo
Age group

3 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm 193

Ingombro
Max seat height

cm 680 x 370 x 317 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 1030 x 646

Superficie antitrauma
Minimum space

59,6 mq

6457

3697

6800

10300

28

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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6287

Mini torre con step

2071

5458

Mini tower with step

1582

Code: PE101
4547

Mini torre doppia

Mini single tower is suitable for children attending kindergarten.
The pumpkin-shaped structure is made of aluminum poles,
and it is equipped with roof and panels in HDPE, platforms
and steps in MDPE, and a steel slide (h 58 cm).

Code: PE102

3300

Mini double tower
3620

Code: PE100

Mini torre singola per bambini della scuola materna.
La struttura, che nella forma richiama una zucca, è costruita
con pali in alluminio, pannelli e tetto in HDPE, pianali e scalini in
MDPE e scivolo h 58 cm in acciaio.

7620

913

3845

Mini single tower

2787

6266

Complesso di due torri dedicato ai bambini della scuola
materna. La struttura, che richiama nella forma una zucca,
è costruita con pali in alluminio, pannelli e tetti in HDPE,
pianali in MDPE, passaggio in rete ed è dotata di due scivoli
dritti, uno in acciaio (h 58 cm) e uno in polietilene (h 90 cm).
Mini double tower is suitable for children attending
kindergarten. The pumpkin-shaped structure is made of
aluminum poles, and it is equipped with roof and panels in
HDPE, platforms in MDPE, a rope passage, a straight steel
slide (h 58 cm) and a straight polyethylene slide (h 90 cm).

Età di utilizzo
Age group

2 - 6 anni

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Altezza caduta max
Max seat height

cm 90

Ingombro
Max seat height

cm 91 x 279 x 232 h

Ingombro
Max seat height

cm 330 x 362 x 264 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 385 x 629

Area di sicurezza
Impact area

cm 627 x 762

Superficie antitrauma
Minimum space

24 mq (consigliata / recommended)

Superficie antitrauma
Minimum space

37,7 mq (consigliata / recommended)

Mini torre singola con scalino per salita dedicata ai
bambini della scuola materna. La struttura, che nella
forma richiama una zucca, è dotata di simpatico gioco
sorriso ed è costruita con pali in alluminio, pannelli e tetto
in HDPE, pianali in MDPE, ringhiera in lamiera forata e
scivolo h 58 cm in acciaio.
Mini single tower with step is suitable for children
attending kindergarten. The pumpkin-shaped structure
is made of aluminum poles, and it is equipped with the
funny “smile game”, roof and panels in HDPE, platforms
in MDPE, a metal sheet railing and a steel slide (h 58 cm).

“

Per affrontare
assieme ogni
step della storia
To face every step of
the story together

30

Età di utilizzo
Age group

2 - 6 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Ingombro
Max seat height

cm 158 x 207 x 232 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 455 x 546

Superficie antitrauma
Minimum space

23,4 mq (consigliata / recommended)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

“

Mini torre singola

31

Horizon

GIOCHI DA ESTERNO / Horizon
PLAYGROUND EQUIPMENT / Horizon

Mini torre
doppia con step

Mini torre quadrupla
Four mini towers complex

Mini double tower with step

Code: PE104

Code: PE103

Mini double tower with step is suitable for children attending
kindergarten. The pumpkin-shaped structure is accessible through
a climbing ladder or a small step, and it is made of aluminum
poles. It is equipped with roofs and panels in HDPE, platforms in
MDPE, and a colored metal sheet railings. The playground has two
straight steel slides (both h 58 cm), the Tris didactic panel and the
funny “smile game” in HDPE.

Età di utilizzo
Age group

2 - 6 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Ingombro
Max seat height

cm 402 x 383 x 232 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 697 x 783

Superficie antitrauma
Minimum space

42,5 mq (consigliata / recommended)

Complesso di quattro mini torri a circuito chiuso dedicato ai
bambini della scuola materna. La struttura, che richiama nella
forma una zucca, è costruita con pali in alluminio, pannelli e tetto
in HDPE, pianali in MDPE ad h 58 cm e 90 cm da terra, passaggi
in rete e tunnel, arrampicata con sassi in MDPE. Il complesso è
dotato di due scivoli dritti h 58 cm (acciaio) e 90 cm (polietilene) e
di un simpatico “gioco sorriso” in HDPE.
Four mini towers complex is a closed circuit suitable for children
attending kindergarten. The pumpkin-shaped structure is made
of aluminum poles, and it is equipped with roofs and panels in
HDPE, platforms in MDPE (h 58 cm and h 90 cm), tunnel and net
passages, polyethylene climbing stones. The playground has one
straight steel slide h 58 cm and one straight polyethylene slide h
90 cm and the funny “smile game” in HDPE.

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm 90

Ingombro
Max seat height

cm 400 x 539 x 264 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 700 x 939

Superficie antitrauma
Minimum space

50,2 mq (consigliata / recommended)

4020

6996

7826

3826

5385

9386

6969
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NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

3996

Complesso di due mini torri arricchito da uno step semi-curvo di
ingresso, dedicato ai bambini della scuola materna. La struttura,
che richiama nella forma una zucca, è costruita con pali in
alluminio, pannelli e tetto in HDPE, pianali e scale di salita in MDPE
ad h 30 e 58 cm, passaggio in rete, ringhiere in lamiera forata
verniciata. Il complesso è dotato di due scivoli dritti h 58 cm in
acciaio, pannello didattico Tris e simpatico “gioco sorriso” in HDPE.

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Code: T0773
5502

Veliero mini

2359

2648

Code: T0775

6148

Mini sail boat

5359

Basic sail boat allows socialization among younger children.
The structure is made of aluminum poles, HDPE panels,
climbing nets and a flag in Forex.

Età di utilizzo
Age group

2 - 6 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Ingombro
Max seat height

cm 250 x 177 x 162 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 550 x 477

Superficie antitrauma
Minimum space

24,8 mq (consigliata / recommended)

Veliero mini che favorisce l’interazione tra bambini più
piccoli, incoraggiandoli a prendere parte a una nuova
avventura tutti assieme. La struttura è dotata di un
simpatico pannello raffigurante un delfino in HDPE,
timone in polietilene e bandiera in Forex. Il veliero mini è
composto da pali in alluminio, pannelli in HDPE, ringhiere
in lamiera forata, arrampicata in sassi e uno scivolo dritto
ad h 58 cm in acciaio.
Mini sail boat allows socialization among younger
children, encouraging them to take part to a new
adventure. The structure is equipped with a funny dolphin
panel (HDPE), a polyethylene helm, and a flag in Forex.
The playground is made of aluminum poles, HDPE
panels, metal sheet railings, polyethylene climbing stones
and a straight steel slide (h 58 cm).

34

Età di utilizzo
Age group

2 - 6 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Ingombro
Max seat height

cm 236 x 264 x 243 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 536 x 614

Superficie antitrauma
Minimum space

29,5 mq (consigliata / recommended)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

Veliero medio
Medium sail boat
Code: T0776

Il veliero medio favorisce l’interazione tra bambini più piccoli,
incoraggiandoli a prendere parte a una nuova avventura tutti assieme.
Il complesso è dotato di un simpatico pannello raffigurante un delfino
in HDPE, timone in polietilene, fungo per seduta e bandiera in Forex.
La struttura è composta da pali in alluminio, pannelli in HDPE, ringhiere
in lamiera forata, reti di salita, scivolo dritto ad h 58 cm in acciaio. Il
veliero è arricchito a prua da una sabbiera, la quale è decorata con due
simpatici oblò.
Medium sail boat allows socialization among younger children,
encouraging them to take part to a new adventure. The structure is
equipped with a funny dolphin panel (HDPE), a polyethylene helm, a
sitting mushroom, an activity panel in HDPE and a flag in Forex. The
playground is made by aluminum poles, HDPE panels, metal sheet
railings, climbing ropes and a straight steel slide (h 58 cm). The sailing
ship’s bow is a sandbox, which is decorated by two funny portholes.

Età di utilizzo
Age group

2 - 6 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Ingombro
Max seat height

cm 534 x 312 x 301 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 834 x 659

Superficie antitrauma
Minimum space

47 mq (consigliata / recommended)

5339

3118

1777

4777

Basic sail boat

Goletta è un gioco per parco che favorisce l’interazione
tra bambini più piccoli. La struttura è composta da pali in
alluminio, pannelli in HDPE, reti di salita e bandiera in Forex.

2502

6589

Goletta

8343

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Veliero
Sail boat
Code: T0777

Veliero è un gioco per parchi che favorisce l’interazione
tra bambini più grandi, incoraggiandoli a prendere parte
a una nuova avventura tutti assieme. Alla struttura si
può accedere tramite un’arrampicata con sassi o uno
step di salita, mentre per muoversi fra le diverse torri si
possono utilizzare le reti d’arrampicata. Il complesso è
dotato di timone in polietilene, pannello didattico Tris in
HDPE, bandiera in Forex e due scivoli dritti ad h 90 cm e
h 120 cm in polietilene. La struttura è composta da pali in
alluminio e pannelli in HDPE. Il veliero è arricchito a prua
da una sabbiera, la quale è decorata con due simpatici
oblò.
Sail boat allows socialization among older children,
encouraging them to take part to a new exciting
adventure. The structure is accessible through
polyethylene climbing stones or a small step, while it is
possible to move between towers thanks to the climbing
ropes. The sail boat is equipped with a polyethylene
helm, a Tris didactic panel in HDPE and a flag in Forex.
The playground is made by aluminum poles, HDPE
panels, climbing ropes and a straight polyethylene slide
(h 90 cm). The sailing ship’s bow is a sandbox, which is
decorated by two funny portholes.

Età di utilizzo
Age group

3 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm 234

Ingombro
Max seat height

cm 445 x 774 x 301 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 845 x 1126

Superficie antitrauma
Minimum space

68,4 mq

7741

11261

4452

8452

Fantasyland ahoy!
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NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

“

“

Fantasilandia
in vista!
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BigBang

BigBang
Un’esplosione di possibilità

La linea BigBang comprende 20 strutture playground dal design articolato e accattivante. Le torri, proposte
in svariate combinazioni e con scivoli di diversi formati e altezze, si prestano sia all’apprendimento di
carattere didattico che allo sviluppo dell’attività motoria del bambino, grazie alla presenza di pannelli didattici
o palestrine. Dal punto di vista strutturale, la linea BigBang presenta il tetto a due falde in lamiera forata,
le balaustre di protezione in HDPE ed il pianale e gli scalini in lamiera bugnata verniciata a polveri. Tutte le
strutture sono proposte nella doppia versione, con pali in legno di pino nordico o pali in alluminio.

An explosion of possibilities

The BigBang line includes 20 playgrounds with an articulated and attractive design. Thanks to the learning
panels or gyms, they can encourage educational activities or physical exercise, proving to be suitable to
achieve several goals. The towers are proposed in various combinations and with slides of different formats
and at different heights. From a structural point of view, the BigBang line features a perforated sheet metal
double-pitched roof, HDPE protective balustrades and the platform and steps in powder-coated embossed
metal sheet. All structures are proposed in the double version, with Nordic pine wood poles or aluminum poles.

Focus caratteristiche
Main features

Torre con scivolo
Tower with slide

Torre con scivolo
e altalena
Tower with slide
and swing

Baby villaggio
con altalena
Baby village
with swing

Torre didattica
con scivolo
Didactic tower
with slide

Torre didattica
con scivolo a tunnel
Didactic tower
with tunnel slide

Code: T1D / T1D_AL
42

Code: T6D / T6D_AL
43

Code: T2D / T2D_AL
44

Code: T2T / T2T_AL
44

Torre didattica con
scivolo elicoidale
Didactic tower
with helical slide

Mini villaggio
con arrampicata
Mini village
with climbing

Mini villaggio
con arrampicata
Mini village
with climbing

Mini villaggio
con arrampicata
Mini village
with climbing

Doppia torre con
passaggio tibetano
Double tower with
Tibetan bridge

Code: T2E / T2E_AL
45

Code: T3DD / T3DD_AL
46

Code: T3ED / T3ED_AL
47

Code: T3TD / T3TD_AL
48

Code: T4ED / T4ED_AL
49

Doppia torre con
passaggio tibetano
Double tower with
Tibetan bridge

Doppia torre con
passaggio tibetano
Double tower with
Tibetan bridge

Mini villaggio
con palestra
Mini village
with gym

Mini villaggio
con palestra
Mini village
with gym

Mini villaggio
con palestra
Mini village
with gym

Code: T4TD / T4TD_AL
50

Code: T4DD / T4DD_AL
51

Code: T5ED / T5ED_AL
52

Code: T5TD / T5TD_AL
54

Code: T5DD / T5DD_AL
55

Code: T0D / T0D_AL
42

40

Medium villaggio
con altalena
Medium village
with swing

Medium villaggio
con altalena
Medium village
with swing

Medium villaggio
con altalena
Medium village
with swing

Maxi villaggio
attrezzato
Maxi village
equipped

Maxi villaggio
attrezzato
Maxi village
equipped

Code: T8DD / T8DD_AL
56

Code: T8ED / T8ED_AL
57

Code: T8TD / T8TD_AL
58

Code: T12DTD / T12DTD_AL
60

Code: T12DDD / T12DDD_AL
62

Tetto in lamiera
forata verniciata
Roof in perforated
and painted steel

Traversa altalena in
acciaio, tubo d. 60x3 mm
Swing structure steel tube
diameter 60x3 mm

Parapetti in HDPE colorato
Colored HDPE panels

Balaustra per scala h 900 mm in
HDPE. Pianali e scalini in acciaio
antiscivolo verniciati a polvere
Stair panels h 900 mm in HDPE.
Platforms and steps in powdercoated anti-grip steel

Pali lamellari di pino nordico
impregnato in autoclave con angoli
arrotondati da 90x90 mm, dotati di
staffe per ancoraggio al terreno
Lamellar Nordic pine wood pole
treated in autoclave with rounded
corners 90x90 mm, every pole
is equipped with brackets to be
anchored to the ground

Scivolo h 120 cm in
polietilene rotazionale
Slide h 120 cm of
rotationally-moulded
polyethylene
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1169

7750

Pali in legno
Nordic pine wood poles

4250

Tower with slide
Code: T0D
4136

Torre essenziale che offre una semplice giocabilità.
La struttura è realizzata con pali in legno di pino nordico
oppure in alluminio ed è dotata di pianale h 120 cm e gradini
di salita in lamiera, con balaustre in HDPE. La torre è fornita
di un tetto a due falde e di uno scivolo dritto in polietilene.

Baby villaggio con altalena

The basic tower offers simple playability. The structure is
made of Nordic pine wood poles or aluminum poles and is
equipped with a 120 cm h platform and steps in metal sheet,
with HDPE panels. The tower is equipped with a perforated
and painted steel roof and a straight polyethylene slide.

Code: T6D

Età di utilizzo
Age group

3 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Altezza caduta max
Max seat height

cm 120

Ingombro
Max seat height

cm 117 x 425 x 330 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 414 x 775

Superficie antitrauma
Minimum space

32 mq

Baby village with swing
BigBang

Torre con scivolo

Pali in legno
Nordic pine wood poles

Pali in alluminio
Aluminum poles
Code: T0D_AL

Pali in alluminio
Aluminum poles
Code: T1D_AL

42

3938

Torre semplice con altalena che offre una molteplice
giocabilità. La struttura è realizzata con pali in alluminio o
in legno di pino nordico ed è dotata di pianale h 120 cm e
gradini di salita in lamiera, con balaustre in HDPE. La torre
è fornita di un tetto a due falde e di uno scivolo dritto in
polietilene. Addossata un’altalena con un posto.

Villaggio dedicato ai più piccoli che favorisce il divertimento e la
socializzazione. La struttura è realizzata con pali in legno di pino
nordico o in alluminio ed composta da due torri con pianali ad h 90
cm e 120 cm collegate tra loro con un passaggio in salita. Il tetto, i
gradini ed i pianali sono in lamiera e le balaustre in HDPE. Dotata di
scivolo dritto in polietilene e di un’altalena addossata ad un posto.

The simple tower with swing offers multiple playability.
The structure is made of aluminum poles or Nordic pine
wood poles and is equipped with a 120 cm h platform
and steps in metal sheet, with HDPE panels. The tower is
equipped with a perforated and painted steel roof and a
straight polyethylene slide. A single-seat swing is positioned
laterally.

The village is for younger children to promote fun and socialization.
The structure is made of Nordic pine wood poles or aluminum poles
and it has two towers with 90 cm and 120 cm h platforms connected
to each other by a passage. The roof is made of perforated and
painted steel roof. The steps and the platforms are made of metal
sheet with HDPE panels. The structure is equipped with a straight
polyethylene slide and a swing with a seat.

Età di utilizzo
Age group

3 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Altezza caduta max
Max seat height

cm 133

Ingombro
Max seat height

cm 394 x 425 x 330 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 552 x 894

Superficie antitrauma
Minimum space

44 mq

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm 133

Ingombro
Max seat height

cm 426 x 646 x 330 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 895 x 806

Superficie antitrauma
Minimum space

54,2 mq

4259

8946

Pali in legno
Nordic pine wood poles

Pali in alluminio
Aluminum poles

Code: T1D

Code: T6D_AL

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

6462

4258

8944

Tower with slide
and swing

5517

8057

Torre con scivolo
e altalena

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

43

Torre didattica
con scivolo

5121

Pali in alluminio
Aluminum poles

9522

Didactic tower with slide

4870

Code: T2D_AL
6470

Torre che favorisce l’apprendimento e il divertimento, è
costituita con un piccolo angolo di pannelli didattici.
La struttura è realizzata con pali in alluminio o in legno di pino
nordico ed è dotata di pianale h 150 cm e gradini di salita in
lamiera, con balaustre in HDPE. La torre è fornita di un tetto a
due falde e di uno scivolo dritto in polietilene. Lateralmente è
prevista un’altalena ad un posto.

Torre didattica
con scivolo elicoidale

Tower that promotes learning and fun, it consists of a small
play activity panels corner. The structure is made of aluminum
poles or Nordic pine wood poles and it is equipped with a 150
cm height metal sheet platform and metal sheet steps, with
HDPE panels. It has a perforated sheet metal double-pitched
roof and a straight polyethylene slide. A single-seat swing is
positioned laterally.

Code: T2E_AL

Età di utilizzo
Age group

3 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm 150

Ingombro
Max seat height

cm 487 x 512 x 360 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 647 x 952

Superficie antitrauma
Minimum space

56,4 mq

BigBang
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Didactic tower with helical slide
Pali in alluminio
Aluminum poles

Pali in legno
Nordic pine wood poles
Code: T2D

Pali in legno
Nordic pine wood poles
Code: T2T
6470

44

Torre che favorisce l’apprendimento e il divertimento,
è costituita con un piccolo angolo di pannelli didattici.
La struttura è realizzata con pali in legno di pino nordico
oppure in alluminio ed è dotata di pianale h 150 cm e gradini
di salita in lamiera, con balaustre in HDPE. La torre è fornita
di un tetto a due falde e di uno scivolo a tunnel in polietilene.
Lateralmente è prevista un’altalena ad un posto.
Tower that promotes learning and fun, it consists of a small
play activity panels corner. The structure is made of Nordic
pine wood poles or aluminum poles and it is equipped with
a 150 cm height metal sheet platform and metal sheet steps,
with HDPE panels. It has a perforated sheet metal
double-pitched roof and a tunnel polyethylene slide.
A single-seat swing is positioned laterally.

Età di utilizzo
Age group

3 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm 150

Ingombro
Max seat height

cm 487 x 580 x 360 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 647 x 1020

Superficie antitrauma
Minimum space

60,1 mq

Torre che favorisce l’apprendimento e il divertimento, è costituita con
un piccolo angolo di pannelli didattici. La struttura è realizzata con
pali in alluminio o in legno di pino nordico ed è dotata di pianale h 150
cm e gradini di salita in lamiera, con balaustre in HDPE. La torre è
fornita di un tetto a due falde e di uno scivolo elicoidale in polietilene.
Lateralmente è prevista un’altalena ad un posto.
Tower that promotes learning and fun, it consists of a small play activity
panels corner. The structure is made of aluminum poles or Nordic
pine wood poles and it is equipped with a 150 cm height metal sheet
platform and metal sheet steps, with HDPE panels. It has a perforated
sheet metal double-pitched roof and a helical polyethylene slide.
A single-seat swing is positioned laterally.

Età di utilizzo
Age group

3 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm 150

Ingombro
Max seat height

cm 487 x 521 x 360 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 647 x 962

Superficie antitrauma
Minimum space

58,4 mq

4870

6470

Pali in alluminio
Aluminum poles

Pali in legno
Nordic pine wood poles

Code: T2T_AL

Code: T2E

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

5217

5802

10205

Didactic tower
with tunnel slide

4870

9619

Torre didattica con
scivolo a tunnel

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Mini villaggio con
arrampicata

Mini villaggio con
arrampicata

Mini village with climbing

Mini village with climbing

Pali in legno
Nordic pine wood poles

Pali in alluminio
Aluminum poles

Code: T3DD

Code: T3ED_AL

The village offers multiple playability and promotes fun and
socialization. The structure is made of Nordic pine wood poles or
aluminum poles and it has two towers with 150 cm h platforms
connected to each other by a tunnel. The roofs are made of
perforated and painted steel. The steps and the platforms are made
of metal sheet with HDPE panels. It is equipped with two straight
polyethylene slides and a climbing net.

Villaggio dalla molteplice giocabilità che favorisce il divertimento e la
socializzazione. La struttura è realizzata con pali in alluminio o in legno
di pino nordico ed è composta da due torri con pianali ad h 150 cm
collegate tra loro con un tunnel. I tetti, i gradini ed i pianali sono in
lamiera e le balaustre in HDPE. Dotata di uno scivolo dritto ed uno
elicoidale in polietilene e di una rete d’arrampicata addossata.

Età di utilizzo
Age group

3 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm 212

Ingombro
Max seat height

cm 627 x 663 x 360 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 1018 x 1054

Superficie antitrauma
Minimum space

72,8 mq

The village offers multiple playability and promotes fun and
socialization. The structure is made of aluminum poles or Nordic pine
wood poles and it has two towers with 150 cm h platforms connected
to each other by a tunnel. The roofs are made of perforated and
painted steel. The steps and the platforms are made of metal
sheet with HDPE panels. It is equipped with a straight and a helical
polyethylene slide and a climbing net.

Età di utilizzo
Age group

3 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm 212

Ingombro
Max seat height

cm 636 x 663 x 360 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 1027 x 1054

Superficie antitrauma
Minimum space

75,6 mq

6631

10272

6266

10176

6631

10541
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10541

Pali in alluminio
Aluminum poles

Pali in legno
Nordic pine wood poles

Code: T3DD_AL

Code: T3ED

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

6362

Villaggio dalla molteplice giocabilità che favorisce il divertimento e
la socializzazione. La struttura è realizzata con pali in legno di pino
nordico oppure in alluminio ed è composta da due torri con pianali ad
h 150 cm collegate tra loro con un tunnel. I tetti, i gradini ed i pianali
sono in lamiera e le balaustre in HDPE. Dotata di due scivoli dritti in
polietilene e di una rete d’arrampicata addossata.

BigBang

GIOCHI DA ESTERNO / BigBang
PLAYGROUND EQUIPMENT / BigBang

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Mini villaggio con
arrampicata

Doppia torre con
passaggio tibetano

Mini village with climbing

Double tower with
Tibetan bridge

Pali in legno
Nordic pine wood poles

BigBang

GIOCHI DA ESTERNO / BigBang
PLAYGROUND EQUIPMENT / BigBang

Pali in alluminio
Aluminum poles

Code: T3TD

Code: T4ED_AL

The village offers multiple playability and promotes fun and
socialization. The structure is made of Nordic pine wood poles or
aluminum poles and it has two towers with 150 cm h platforms
connected to each other by a tunnel. The roofs are made of
perforated and painted steel. The steps and the platforms are made of
metal sheet with HDPE panels. It is equipped with a straight slide and
a tunnel made of polyethylene and a climbing net.

Villaggio dalla molteplice giocabilità che favorisce il divertimento, la
socializzazione e migliora l’equilibrio. La struttura è realizzata con pali
in alluminio o in legno di pino nordico ed è composta da due torri con
pianali posti ad h 150 cm e 120 cm, una dotata di scivolo dritto e l’altra di
scivolo elicoidale in polietilene, collegate tra loro da un ponte tibetano.
I tetti, i gradini ed i pianali sono in lamiera e le balaustre in HDPE.

Età di utilizzo
Age group

3 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm 212

Ingombro
Max seat height

cm 695 x 663 x 360 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 1086 x 1054

Superficie antitrauma
Minimum space

76,2 mq

Versatile playability village that promotes fun, socialization and improves
balance. The structure is made of aluminum poles or Nordic pine
wood poles and consists of two towers with a 150 cm and a 120 cm
height platforms, equipped with a straight and a helical polyethylene
slides, connected to each other by a Tibetan bridge. Roofs, steps and
platforms are made of metal sheet and the panels are in HDPE.

Età di utilizzo
Age group

3 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3

Altezza caduta max
Max seat height

cm 150

Ingombro
Max seat height

cm 443 x 587 x 360 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 775 x 987

Superficie antitrauma
Minimum space

61 mq

4427

9865

6948

10858

6631

7746

10541
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Pali in alluminio
Aluminum poles

Pali in legno
Nordic pine wood poles

Code: T3TD_AL

Code: T4ED

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

5866

Villaggio dalla molteplice giocabilità che favorisce il divertimento e
la socializzazione. La struttura è realizzata con pali in legno di pino
nordico oppure in alluminio ed è composta da due torri con pianali ad
h 150 cm collegate tra loro con un tunnel. I tetti, i gradini ed i pianali
sono in lamiera e le balaustre in HDPE. Dotata di uno scivolo dritto ed
uno a tunnel in polietilene e di una rete d’arrampicata addossata.

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Doppia torre con
passaggio tibetano

Doppia torre con
passaggio tibetano

Double tower with
Tibetan bridge

Double tower with
Tibetan bridge

Pali in legno
Nordic pine wood poles

Pali in alluminio
Aluminum poles

Code: T4TD

Code: T4DD_AL

Versatile playability village that promotes fun, socialization and
improves balance. The structure is made of Nordic pine wood poles
or aluminum poles and consists of two towers with a 150 cm and
a 120 cm height platforms, equipped with a straight and a tunnel
polyethylene slides, connected to each other by a Tibetan bridge.
Roofs, steps and platforms are made of metal sheet and the panels
are in HDPE.

Età di utilizzo
Age group

3 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3

Altezza caduta max
Max seat height

cm 150

Ingombro
Max seat height

cm 443 x 645 x 360 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 741 x 1045

Superficie antitrauma
Minimum space

59,8 mq

Villaggio dalla molteplice giocabilità che favorisce il divertimento, la
socializzazione e migliora l’equilibrio. La struttura è realizzata con pali
in alluminio o in legno di pino nordico ed è composta da due torri
con pianali posti ad h 150 cm e 120 cm, dotate di due scivoli dritti in
polietilene, collegate tra loro da un ponte tibetano. I tetti, i gradini ed i
pianali sono in lamiera e le balaustre in HDPE.
Versatile playability village that promotes fun, socialization and
improves balance. The structure is made of aluminum poles or Nordic
pine wood poles and consists of two towers with a 150 cm height and
a 120 cm height platforms, equipped with two straight polyethylene
slides, connected to each other by a Tibetan bridge. Roofs, steps and
platforms are made of metal sheet and the panels are in HDPE.

Età di utilizzo
Age group

3 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3

Altezza caduta max
Max seat height

cm 150

Ingombro
Max seat height

cm 443 x 577 x 360 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 741 x 977

Superficie antitrauma
Minimum space

56,5 mq

9770

4427

6451

10451

4427

7410

7410
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Pali in alluminio
Aluminum poles

Pali in legno
Nordic pine wood poles

Code: T4TD_AL

Code: T4DD

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

5770

Villaggio dalla molteplice giocabilità che favorisce il divertimento, la
socializzazione e migliora l’equilibrio. La struttura è realizzata con pali
in legno di pino nordico oppure in alluminio ed è composta da due
torri con pianali posti ad h 150 cm e 120 cm, una dotata di scivolo
dritto e l’altra di scivolo a tunnel in polietilene, collegate tra loro da
un ponte tibetano. I tetti, i gradini ed i pianali sono in lamiera e le
balaustre in HDPE.

BigBang

GIOCHI DA ESTERNO / BigBang
PLAYGROUND EQUIPMENT / BigBang

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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GIOCHI DA ESTERNO / BigBang
PLAYGROUND EQUIPMENT / BigBang

Mini villaggio con palestra
BigBang

Mini village with gym
Pali in legno
Nordic pine wood poles
Code: T5ED

The complex of two towers allows the use by several children at the same
time. The structure is made of Nordic pine wood poles or aluminum poles
and is composed of two towers with 120 cm and 150 cm h platforms,
connected to each other by an inclined passage and it is equipped
respectively with a straight and helical polyethylene slide.
The roofs are made of perforated and painted steel. The steps and
platforms are made of metal sheet with HDPE panels.
The complex is enriched by a small gym that allows a variety of exercises.

Età di utilizzo
Age group

3 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm 200

Ingombro
Max seat height

cm 639 x 622 x 360 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 1024 x 1007

Superficie antitrauma
Minimum space

83 mq

“

6386

Insieme, per
la conquista di
ogni meta

6216

10066

Together, to reach
every goal

“

Complesso di torri che permette la fruibilità da parte di più bambini
contemporaneamente. La struttura è realizzata con pali in legno di pino
nordico oppure in alluminio ed è composta da due torri con pianali
ad h 120 cm e h 150 cm, collegate tra loro con un passaggio inclinato e
dotate rispettivamente di scivolo dritto ed elicoidale in polietilene.
I tetti, i gradini ed i pianali sono in lamiera e le balaustre in HDPE.
Il complesso è arricchito da una palestrina addossata che permette una
molteplicità di esercizi fisici.

10236

Pali in alluminio
Aluminum poles
Code: T5ED_AL
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NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Mini villaggio con palestra

Mini villaggio con palestra

Mini village with gym

Mini village with gym

Pali in alluminio
Aluminum poles

Pali in legno
Nordic pine wood poles

Code: T5TD_AL

Code: T5DD

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm 200

Ingombro
Max seat height

cm 697 x 622 x 360 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 1082 x 1007

Superficie antitrauma
Minimum space

82,4 mq

6972

6216

Complesso di torri che permette la fruibilità da parte di più bambini
contemporaneamente. La struttura è realizzata con pali in legno di
pino nordico oppure in alluminio ed è composta da due torri con
pianali ad h 120 cm e h 150 cm, collegate tra loro con un passaggio
inclinato e dotate rispettivamente di due scivoli dritti. I tetti, i gradini
ed i pianali sono in lamiera e le balaustre in HDPE. Il complesso è
arricchito da una palestrina addossata che permette una molteplicità
di esercizi fisici.
The complex of two towers allows the use by several children at
the same time. The structure is made of Nordic pine wood poles or
aluminum poles and is composed of two towers with 120 cm h and
150 cm h platforms, connected to each other by an inclined passage
and it is equipped with two straight slides. The roofs are made of
perforated and painted steel. The steps and platforms are made of
metal sheet with HDPE panels. The complex is enriched by a small
gym that allows a variety of exercises.

Età di utilizzo
Age group

3 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm 200

Ingombro
Max seat height

cm 629 x 622 x 360 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 1014 x 1007

Superficie antitrauma
Minimum space

79,1 mq

6291

10822

54

10141

Pali in legno
Nordic pine wood poles

Pali in alluminio
Aluminum poles

Code: T5TD

Code: T5DD_AL

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

6216

3 - 12 anni

10066

The complex of two towers allows the use by several children at the
same time. The structure is made of aluminum poles or Nordic pine
wood poles and is composed of two towers with 120 cm and 150 cm
h platforms, connected to each other by an inclined passage and it
is equipped respectively with a straight slide and polyethylene tunnel.
The roofs are made of perforated and painted steel. The steps and
platforms are made of metal sheet with HDPE panels. The structure is
enriched by a small gym that allows a variety of exercises.

Età di utilizzo
Age group

10066

Complesso di torri che permette la fruibilità da parte di più bambini
contemporaneamente. La struttura è realizzata con pali in alluminio o
in legno di pino nordico ed è composta da due torri con pianali ad h
120 cm e h 150 cm, collegate tra loro con un passaggio inclinato e
dotate rispettivamente di scivolo dritto e tunnel in polietilene. I tetti, i
gradini ed i pianali sono in lamiera e le balaustre in HDPE. Il complesso
è arricchito da una palestrina addossata che permette una molteplicità
di esercizi fisici.

BigBang

GIOCHI DA ESTERNO / BigBang
PLAYGROUND EQUIPMENT / BigBang

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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GIOCHI DA ESTERNO / BigBang
PLAYGROUND EQUIPMENT / BigBang

Medium villaggio con altalena

Medium village with swing

Medium village with swing

Pali in alluminio
Aluminum poles

Pali in legno
Nordic pine wood poles

Code: T8DD_AL

Code: T8ED

Complesso di torri che offre una molteplice giocabilità e favorisce la
socializzazione. La struttura è realizzata con pali in alluminio o in legno
di pino nordico ed è composta da tre torri con pianali ad h 90 cm, h
120 cm e 150 cm, collegate tra loro con un passaggio inclinato ed
un tunnel, e dotate di due scivoli dritti in polietilene. I tetti, i gradini ed i
pianali sono in lamiera e le balaustre in HDPE. Il complesso è arricchito
con un’altalena addossata a un posto.
The playground offers multiple playability and promotes socialization.
The structure is made of aluminum poles or Nordic pine wood poles
and is composed of three towers with 90 cm, 120 cm and 150 cm
h platforms, connected to each other by an inclined passage and a
tunnel, it is equipped with two straight polyethylene slides.
The roofs are made of perforated and painted steel.
The steps and platforms are made of metal sheet with HDPE panels.
The playground has a swing with a seat.

Età di utilizzo
Age group

2 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm 150

Ingombro
Max seat height

cm 646 x 736 x 360 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 805 x 1086

Superficie antitrauma
Minimum space

72,3 mq

6463

Complesso di torri che offre una molteplice giocabilità e favorisce la
socializzazione. La struttura è realizzata con pali in legno di pino nordico
oppure in alluminio ed è composta da tre torri con pianali ad h 90 cm,
h 120 cm e 150 cm, collegate tra loro con un passaggio inclinato ed
un tunnel, e dotate di uno scivolo dritto ed uno elicoidale in polietilene. I
tetti, i gradini ed i pianali sono in lamiera e le balaustre in HDPE.
Il complesso è arricchito con un’altalena addossata a un posto.
The playground offers multiple playability and promotes socialization.
The structure is made of Nordic pine wood poles or aluminum poles
and is composed of three towers with 90 cm, 120 cm and 150 cm
h platforms, connected to each other by an inclined passage and a
tunnel, and it is equipped with a straight and a helical polyethylene
slide. The roofs are made of perforated and painted steel.
The steps and platforms are made of metal sheet with HDPE panels.
The playground has a swing with a seat.

BigBang

Medium villaggio con altalena

Età di utilizzo
Age group

2 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm 150

Ingombro
Max seat height

cm 646 x 745 x 360 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 805 x 1110

Superficie antitrauma
Minimum space

76,4 mq

6463

8054

7357

10857

7453

11101
8054
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Pali in legno
Nordic pine wood poles

Pali in alluminio
Aluminum poles

Code: T8DD

Code: T8ED_AL

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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GIOCHI DA ESTERNO / BigBang
PLAYGROUND EQUIPMENT / BigBang

Medium villaggio con altalena
BigBang

Medium village with swing
Pali in alluminio
Aluminum poles
Code: T8TD_AL

The playground offers multiple playability and promotes socialization.
The structure is made of aluminum poles or Nordic pine wood poles
and is composed of three towers with 90 cm, 120 cm and 150 cm
h platforms, connected to each other by an inclined passage and
a tunnel, and it is equipped with a straight slide and a polyethylene
tunnel. The roofs are made of perforated and painted steel.
The steps and platforms are made of metal sheet with HDPE panels.
The playground has a swing with a seat.

“

Età di utilizzo
Age group

2 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm 150

Ingombro
Max seat height

cm 646 x 803 x 360 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 805 x 1154

Superficie antitrauma
Minimum space

75,2 mq

Uno...due...tre, tutti
giù all’avventura!
One...two...three, everyone
down to the adventure!

“

Complesso di torri che offre una molteplice giocabilità e favorisce la
socializzazione. La struttura è realizzata con pali in alluminio o in legno
di pino nordico ed è composta da tre torri con pianali ad h 90 cm,
h 120 cm e 150 cm, collegate tra loro con un passaggio inclinato ed
un tunnel, e dotate di uno scivolo dritto ed uno a tunnel in polietilene.
I tetti, i gradini ed i pianali sono in lamiera e le balaustre in HDPE.
Il complesso è arricchito con un’altalena addossata a un posto.

8054

6463

8039

11539

Pali in legno
Nordic pine wood poles
Code: T8TD
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NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

59

GIOCHI DA ESTERNO / BigBang
PLAYGROUND EQUIPMENT / BigBang

Maxi villaggio attrezzato
BigBang

Maxi village equipped
Pali in legno
Nordic pine wood poles
Code: T12DTD

Pali in alluminio
Aluminum poles
Code: T12DTD_AL

60

2 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm 167

Ingombro
Max seat height

cm 857 x 684 x 360 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 1219 x 1046

Superficie antitrauma
Minimum space

91 mq

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

8572

6839

The maxi village is complete and articulated, it offers multiple
playability and encourages interaction. The structure is made of
Nordic pine wood poles or aluminum poles and is composed of four
towers with 120 cm, h 150 cm and h 90 cm platforms, connected
to each other by an inclined passage and two tunnels. It is equipped
with two straight slides and a polyethylene tunnel. The roofs are made
of perforated and painted steel. The steps and platforms are made
of metal sheet with HDPE panels. The playground is enriched by a
climbing wall and a colorful rotanting tube.

Età di utilizzo
Age group

10459

Maxi villaggio completo e articolato che offre una molteplice giocabilità
e favorisce l’interazione. La struttura è realizzata con pali in legno
di pino nordico oppure in alluminio ed è composta da quattro torri
con pianali ad h 120 cm, h 150 cm e h 90 cm, collegate tra loro con
un passaggio inclinato e con due tunnel. Sono presenti due scivoli
dritti ed uno a tunnel in polietilene. I tetti, i gradini ed i pianali sono in
lamiera e le balaustre in HDPE. Il complesso è arricchito da una parete
d’arrampicata ed una colorata tarantella.

12192
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GIOCHI DA ESTERNO / BigBang
PLAYGROUND EQUIPMENT / BigBang

Maxi villaggio attrezzato
BigBang

Maxi village equipped
Pali in alluminio
Aluminum poles
Code: T12DDD_AL

The maxi village is complete and articulated, it offers multiple
playability and encourages interaction. The structure is made of
aluminum poles or Nordic pine wood poles and is composed of four
towers with 120 cm, h 150 cm and h 90 cm platforms, connected to
each other by an inclined passage and two tunnels. It is equipped with
three straight polyethylene slides. The roofs are made of perforated
and painted steel. The steps and platforms are made of metal sheet
with HDPE panels. The playground is enriched by a climbing wall and
a colorful rotanting tube.

2 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm 167

Ingombro
Max seat height

cm 789 x 684 x 360 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 1151 x 1046

Superficie antitrauma
Minimum space

88 mq

7890

6839

Età di utilizzo
Age group

10459

Maxi villaggio, completo e articolato che offre una molteplice
giocabilità e favorisce l’interazione. La struttura è realizzata con pali in
alluminio o in legno di pino nordico ed è composta da quattro torri con
pianali ad h 120 cm, h 150 cm e h 90 cm, collegate tra loro con un
passaggio inclinato e con due tunnel. Sono presenti tre scivoli dritti in
polietilene. I tetti, i gradini ed i pianali sono in lamiera e le balaustre in
HDPE. Il complesso è arricchito da un simpatico gioco che offre una
parete d’arrampicata ed una colorata tarantella.

11510

Pali in legno
Nordic pine wood poles
Code: T12DDD
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NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Giocare assieme,
guardare lontano
Playing together,
looking at the future
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Iron Play

66

67

Iron Play

Giochi inclusivi
Inclusive Playground

La linea Iron Play comprende giochi inclusivi, pannelli attività e i mini playgrounds dedicati a Topo Fausto.
Tutti gli articoli sono stati progettati per stimolare le diverse abilità comuni in tutti i bambini, garantendo un
gioco di carattere inclusivo e l’ideazione di aree verdi accessibili a tutti. I pannelli attività e le strutture Topo
Fausto si adattano in particolare alle esigenze dei bambini della scuola materna.

Playing is within anyone’s reach

The Iron Play line consists of inclusive playgrounds, activity panels, and Topo Fausto mini playgrounds. All
of the items are designed to stimulate the several abilities common in all children, granting an inclusive kind
of game thanks to the conception of green areas accessible to everyone. The activity panels and the Topo
Fausto structures are suitable for kindergarten children.

Scivolo dritto h 90 cm
in polietilene

Focus caratteristiche
Main features

Percorso inclusivo
Gallery
Gallery inclusive
path

Percorso inclusivo
Mondosun
Mondosun
inclusive path

Percorso inclusivo
Gallery up
Gallery up
inclusive path

Code: T0500 / T0500W
70

Code: T0502 / T0502W
71

Code: T0501 / T0501W
72

Pavone a molla
Spring peacock

Giostrina GioLike
GioLike carousel

Altalena con cestone
Swing with basket

Code: T0504
74

Code: GI308-18
75

Code: AL803/05_IRON
75

Bilico todos
Bilico todos

Grillo a molla
Spring cricket

Code: T0506
74

Code: T0503
74

Iron Play

Il gioco alla portata di tutti

Pannelli attività
Activity Panels

Straight slide h 90 cm
in polyethylene

Balaustre e pannelli attività
in HDPE colorato
Panels and activity panels
in colored HDPE

Tris
Tris

Trigatto
Trigatto

Luck
Luck

Math
Math

Nemo
Nemo

Code: T0601
76

Code: T0604
76

Code: T0606
76

Code: T0607
77

Code: T0608
77

Suntime
Suntime

Allegrofono
Allegrofono

Fiore
Flower

Code: T0609
77

Code: T0602
78

Code: T0603
78

Grande Topo
Great Mouse

Topo Bridge
Topo Bridge

Cheese Station
Cheese Station

Code: T0507
79

Code: T0508
79

Code: T0509
80

Topy
Topy

Mouse Stop
Mouse Stop

Gruvy
Gruvy

Code: T0510
81

Code: T0511
81

Code: T0512
81

Topo Fausto
Fausto Mouse

Pianali in lamiera antiscivolo
verniciata a polveri
Anti-grip powder-coated
platforms in metal sheet
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Tetto e corrimano laterali
in tubolare di acciaio
verniciato a polveri

Pali in alluminio ENAW6060
verniciato a polveri da 90x90 mm

Roof and lateral handrails
in powder-coated metal

Poles in ENAW6060 powdercoated aluminum 90x90 mm
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Percorso inclusivo Mondosun

Gallery inclusive path

Mondosun inclusive path

Pali in alluminio
Aluminum poles

Pali in alluminio
Aluminum poles

Code: T0500

Code: T0502

Iron Play

Percorso inclusivo Gallery

Percorso inclusivo Gallery che consente l’accesso a tutti i bambini,
favorendo il divertimento e l’apprendimento grazie ai pannelli didattici
installati lungo il tragitto. La struttura è realizzata con pali in alluminio o
in legno di pino nordico, pianale in lamiera e tetto con profili in metallo
e decorazioni in HDPE. Arricchita con pannelli Tris, Luck e Fiore in
HDPE e DIBOND.
The Gallery inclusive path allows access to all children and
encourages fun and learning thanks to the educational panels installed
along the way. The structure is made of aluminum poles or Nordic
pine wood poles, metal sheet platform and roof with metal profiles
and HDPE decorations. The structure is enriched with Tris, Luck and
Flower in HDPE panels and DIBOND.

Età di utilizzo
Age group

2 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

1+3

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Ingombro
Max seat height

cm 310 x 485 x 224 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 604 x 783

Superficie antitrauma
Minimum space

40,3 mq (consigliata / recommended)

Percorso inclusivo che consente la partecipazione di tutti i bambini,
favorendo il divertimento e stimolando l’approccio alla musica grazie ai
tamburelli e al gong installati lungo il percorso. La struttura è realizzata
con pali in alluminio o in legno di pino nordico, ed è composta da un
percorso inclusivo Gallery collegato, tramite un ponte tibetano, a una
torre con pianale h 90 cm in lamiera. Il passaggio è dotato di tetto in
lamiera forata, decorazioni e balaustre in HDPE; nella torre è previsto
uno scivolo dritto in polietilene.
The inclusive path allows the participation of all children, encouraging
fun and stimulating the approach to music thanks to the tambourines
and the gong installed along the path. The structure is made of
aluminum poles or Nordic pine wood poles, and is composed of an
inclusive Gallery path connected, through a Tibetan bridge, to a tower
with a 90 cm high metal sheet platform. The playground is equipped
with perforated metal sheet roof, decorations and HDPE panels, and a
straight slide in polyethylene.

Età di utilizzo
Age group

2 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

1+4

Altezza caduta max
Max seat height

cm 90

Ingombro
Max seat height

cm 485 x 610 x 247 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 784 x 959

Superficie antitrauma
Minimum space

63,2 mq (consigliata / recommended)

4849

6095

9588

7836

4853

3097

6046
7844
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Pali in legno
Nordic pine wood poles

Pali in legno
Nordic pine wood poles

Code: T0500W

Code: T0502W

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Percorso inclusivo
Gallery up in legno
Gallery up inclusive path
Pali in legno
Nordic pine wood poles
Code: T0501W

Percorso inclusivo Gallery up che consente la
partecipazione di tutti i bambini, favorendo il divertimento
e l’apprendimento grazie ai pannelli didattici installati lungo
il tragitto. La struttura è realizzata con pali in legno di pino
nordico oppure in alluminio, ed è composta da un percorso
inclusivo Gallery collegato, tramite un ponte tibetano, a una
torre con pianale h 90 cm in lamiera. Il percorso è dotato di
tetto con profili in metallo, balaustre e decorazioni in HDPE
e di scivolo dritto in polietilene. Arricchito con pannelli Tris,
Luck e Fiore in HDPE e DIBOND.

Età di utilizzo
Age group

2 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

1+4

Altezza caduta max
Max seat height

cm 90

Ingombro
Max seat height

cm 623 x 692 x 224 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 923 x 1042

Superficie antitrauma
Minimum space

63,6 mq (consigliata / recommended)

Iron Play

The inclusive Gallery up path allows the participation of all
children and encourages fun and learning thanks to the
educational panels installed along the way. The structure is
made of Nordic pine wood poles or aluminum poles, and
is composed of an inclusive Gallery connected, through a
Tibetan bridge, to a tower with a 90 cm high metal sheet
platform. The structure is equipped with a roof with metal
profiles, panels and decorations in HDPE, and a straight
slide in polyethylene. The playground is equipped with Tris,
Luck and Flower in HDPE panels and DIBOND.

6922

10422

6234

9234

Pali in alluminio
Aluminum poles
Code: T0501
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NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Grillo a molla

Pavone a molla
Code: T0504

74

989

2989

993

2993

Code: GI308-18

The inclusive GioLike carousel encourages socialization.
The platform is made of metal sheet, while the “like”
shape is in HDPE. All the handles are made of powdercoated steel tubes.

5610

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Età di utilizzo
Age group

3 - 8 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

1+3

Numero utilizzatori max
Max number of user

5

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Ingombro
Max seat height

cm 219 x 115 x 116 h

Ingombro
Max seat height

cm d. 140 x 77 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 419 x 315

Area di sicurezza
Impact area

cm d. 561

Superficie antitrauma
Minimum space

13,2 mq (consigliata / recommended)

Superficie antitrauma
Minimum space

24,7 mq (consigliata / recommended)

Gioco a molla a forma di grillo dotato di schienale per
rendere il gioco inclusivo. Realizzato in HDPE con prese e
maniglie in tubo d’acciaio verniciato a polveri.
Cricket inclusive spring rider with backrest. It is made of
HDPE with powder-coated steel handles.

2984

Code: T0503

Spring peacock

536

2536

Spring cricket

984

The four-seater inclusive seesaw spring, with a hand-shaped
seat with backrest for children with disabilities, encourages
interaction between all children. The structure is made of
aluminum poles and HDPE seats and shapes.

GioLike carousel

Giostra pensata per rendere inclusiva la partecipazione
dei bambini. La piattaforma è in lamiera, mentre la
sagoma a forma di “like” è in HDPE. Tutte le prese sono
realizzate con tubi d’acciaio verniciato a poveri.

Iron Play

4189

Giostrina GioLike

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

1

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Ingombro
Max seat height

cm 98 x 54 x 93 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 298 x 254

Superficie antitrauma
Minimum space

14 mq (consigliata / recommended)

Gioco a molla a forma di pavone dotato di schienale
per rendere il gioco inclusivo. Realizzato in HDPE con
prese e maniglie in tubo d’acciaio verniciato a polveri e
schienale in DIBOND.

Altalena con cestone

Altalena con cestone per il divertimento di tutti i bambini.
Realizzata con pali in acciaio verniciati a polvere e un
cestone centrale con rivestimento in corda.

3757

Swing with basket
Code: AL803/05_IRON

2264

Code: T0506

Bilico quattro posti con una seduta a forma di mano dotata di
schienale che rende il gioco inclusivo e favorisce l’interazione
tra tutti i bambini. La struttura è realizzata con pali in alluminio
e con sedute e sagome in HDPE.

1400

1150

3150

Bilico todos

2189

7363

Bilico todos

Swing with basket for the fun of all children. Made with
powder-coated steel poles and a central basket with rope
covering.

3392

Età di utilizzo
Age group

1 - 6 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3

Altezza caduta max
Max seat height

cm 146

Ingombro
Max seat height

cm 376 x 227 x 255 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 339 x 736

Superficie antitrauma
Minimum space

25 mq

Peacock inclusive spring rider with backrest. It is made
of HDPE with powder-coated steel handles and DIBOND
backrest.
Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

1

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Ingombro
Max seat height

cm 99 x 99 x 99 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 299 x 299

Superficie antitrauma
Minimum space

15,9 mq (consigliata / recommended)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Code: T0604

Luck
Code: T0606

76

970

115

3115

Luck

3970

143

The Math didactic panel helps exercising math and improving
calculations skills. The structure is made of aluminum poles,
HDPE panel and polyethylene colorful discs.

3970

Code: T0607

Pannello didattico Math che permette di esercitare la
matematica e migliorare la capacità di calcolo. Formato da pali
in alluminio, pannello in HDPE e dischi colorati in polietilene.

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Ingombro
Max seat height

cm 97 x 13 x 132 h

Ingombro
Max seat height

cm 97 x 14 x 132 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 397 x 313

Area di sicurezza
Impact area

cm 397 x 314

Superficie antitrauma
Minimum space

12,4 mq (consigliata / recommended)

Superficie antitrauma
Minimum space

12,5 mq (consigliata / recommended)

Pannello didattico con sagoma a forma di gatto che
favorisce l’approccio alla musica grazie ai triangoli
agganciati. Formato da pali in alluminio, pannello HDPE e
triangolo con battente in metallo.

Nemo

The cat-shaped educational panel favors the approach to
music thanks to the hooked triangles. The structure is made of
aluminum poles, HDPE panel and the triangle instrument.

Code: T0608

Nemo

970

Pannello didattico Nemo che permette di migliorare
la capacità logica di ogni bambino. Formato da pali in
alluminio, pannello in HDPE e pesciolino in DIBOND.
The Nemo didactic panel helps improving the logical skills
of every child. The structure is made of aluminum poles,
HDPE panel and DIBOND fish shape.

3970

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Ingombro
Max seat height

cm 135 x 14 x 132 h

Ingombro
Max seat height

cm 97 x 14 x 132 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 435 x 314

Area di sicurezza
Impact area

cm 397 x 314

Superficie antitrauma
Minimum space

13,6 mq (consigliata / recommended)

Superficie antitrauma
Minimum space

12,5 mq (consigliata / recommended)

Pannello didattico dotato di ruota della fortuna che aiuta
l’apprendimento dei numeri. Formato da pali in alluminio,
pannello in HDPE e ruota stampata in DIBOND.
The fortune wheel didactic panel helps learning numbers.
The structure is made of aluminum poles, HDPE panel and
DIBOND printed wheel.

Suntime
Suntime
Code: T0609

970

3970

Pannello didattico Suntime che permette di imparare
le ore. Formato da pali in alluminio, pannello in HDPE e
forme in DIBOND.
The Suntime didactic panel helps learning how to read
the clock. The structure is made of aluminum poles,
HDPE panel and DIBOND shapes.

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Ingombro
Max seat height

cm 97 x 11 x 132 h

Ingombro
Max seat height

cm 97 x 13 x 132 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 397 x 311

Area di sicurezza
Impact area

cm 397 x 313

Superficie antitrauma
Minimum space

12,3 mq (consigliata / recommended)

Superficie antitrauma
Minimum space

12,5 mq (consigliata / recommended)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

Iron Play

3143

Math

970

143

143
4350

Math

133

1350

3143

Trigatto

The educational panel with the game of tic-tac-toe
stimulates the logical and intuitive ability of every child.
The structure is made of aluminum poles, HDPE panel
and cylindrical plastic elements.

3971

Trigatto

Pannello didattico con il gioco del tris che stimola la
capacità logica e intuitiva di ogni bambino. Formato da pali
in alluminio, pannello HDPE ed elementi cilindrici in plastica.

3143

Code: T0601

134

3134

Tris

971

3133

Tris

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Allegrofono

The activity play allows communication through two HDPE
shapes installed at a maximum distance of 16 m, connected
by a trasmission tube.

Code: T0602

3358

Grande Topo

2506

Great Mouse
Code: T0507

878

Gioco d’attività che permette la comunicazione attraverso
due sagome in HDPE poste a una distanza massima di
16 m, collegate fra loro da un tubo di trasmissione.

3870

Allegrofono

Gioco a forma di topo destinato ai bambini più piccoli della
scuola materna. La struttura è formata da pali in alluminio
con pianale ad h 58 cm e gradini in lamiera, dotata di scivolo
in acciaio e con sagome in HDPE.
The Great Mouse is for the youngest children of the
kindergarten. The structure is made of aluminum poles with
a 58 cm h platform and steps in metal sheet. It is equipped
with a steel slide and HDPE shapes.

6006

3358

580

3580

Iron Play

16836

19836

Code: T0603

3913

Età di utilizzo
Age group

2 - 6 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Altezza caduta max
Max seat height

cm 58

Ingombro
Max seat height

cm 1683 x 58 x 137 h

Ingombro
Max seat height

cm 250 x 87 x 172 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 336 x 358 (x2)

Area di sicurezza
Impact area

cm 600 x 387

Superficie antitrauma
Minimum space

24 mq (consigliata / recommended)

Superficie antitrauma
Minimum space

23,2 mq (consigliata / recommended)

Pannello didattico a forma di fiore con duplice funzionalità: da un
lato consente di apprendere il nome dei colori in due lingue diverse,
mentre dall’altro permette ai più piccoli di ricercare la combinazione
di colore corretta, associando ogni spicchio al suo completamento.
Formato da palo in alluminio con sagome in DIBOND.
The Flower educational panel allows to learn the name of the
colors in two different languages, while letting younger children find
the right match in between the shapes. The structure is made of
aluminum pole with DIBOND shapes.
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Topo Bridge
Topo Bridge
Code: T0508

4634

878

126

3126

Flower

913

2 - 8 anni

3870

Fiore

Età di utilizzo
Age group

8134

Gioco a forma di topo e formaggio che stimola la capacità
logica e intuitiva del bambino della scuola materna.
La struttura è formata da pali in alluminio con pianale ad h
58 cm e gradini in lamiera, dotata di scivolo in acciaio e di
sagome e balaustre in HDPE. Arricchita con gioco d’attività,
il cui scopo è portare il formaggino al topolino.
The Topo Bridge stimulates the logical and intuitive ability
of the kindergarten children. The structure is made of
aluminum poles with a 58 cm h platform and metal sheet
steps. It is equipped with steel slide and HDPE shapes and
panels. The playground has a fun game, whose purpose is
to bring the cheese to the mouse.

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Età di utilizzo
Age group

2 - 6 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Numero utilizzatori max
Max number of user

3

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Altezza caduta max
Max seat height

cm 58

Ingombro
Max seat height

cm 91 x 12 x 150 h

Ingombro
Max seat height

cm 463 x 87 x 172 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 391 x 312

Area di sicurezza
Impact area

cm 813 x 387

Superficie antitrauma
Minimum space

12,2 mq (consigliata / recommended)

Superficie antitrauma
Minimum space

31,5 mq (consigliata / recommended)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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6884

Topy

777

Topy

1987

3777

Gioco combinato che offre una molteplice giocabilità, destinato a
bambini della scuola materna. È composto da una torretta con scivolo
dritto, un pannello didattico e una postazione shopping a tema topolini
e formaggino. La struttura e formata da pali in alluminio con pianale ad
h 58 cm e gradini in lamiera. Pannelli e balaustre in HDPE, sagome in
DIBOND, scivolo in acciaio e funghi in polietilene.

Code: T0510

The mouse steel slide is for kindergarten children. The
structure is made of aluminum poles, with 58 cm h platform
and polyethylene climbing stones. Mouse shape and cheese
details in HDPE.

5487

The playground offers multiple playabilities and is intended for
kindergarten children. The complex is equipped with a tower with
a straight slide, an educational panel and a shopping station with
two mice. The structure is made of aluminum poles with a 58 cm h
platform and metal sheet steps, HDPE panels, DIBOND shapes, steel
slide and polyethylene mushrooms.

Mouse Stop

1408

925

3925

Mouse Stop
Code: T0511

Scivolo in acciaio a forma di topo per bambini della scuola
materna. Struttura con pali in alluminio, con pianale ad h 58
cm e salita in MDPE con sassi in polietilene. Sagoma topo e
dettagli formaggio in HDPE.

4408

Età di utilizzo
Age group

2 - 6 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Altezza caduta max
Max seat height

cm 58

Ingombro
Max seat height

cm 199 x 78 x 127 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 549 x 378

Superficie antitrauma
Minimum space

20,7 mq (consigliata / recommended)

Iron Play

Code: T0509

5225

Cheese Station

2225

3384

Cheese Station

Gioco d’attività stile street-food, dove i bambini della
scuola materna possono giocare a far shopping con
due simpatici topolini. La struttura è formata da pali in
alluminio, pannelli in HDPE e funghi in polietilene che si
reggono su pali in acciaio verniciato a polveri. Sagome
topolino in DIBOND.
At the shop activity game, the kindergarten children can
play shopping with two cute little mice. The structure is
made of aluminum poles, HDPE panels, polyethylene
mushrooms that stand on steel poles and mouse shapes
in DIBOND.

Gruvy
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Età di utilizzo
Age group

2 - 6 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

6

Altezza caduta max
Max seat height

cm 58

Ingombro
Max seat height

cm 338 x 222 x 216 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 688 x 522

Superficie antitrauma
Minimum space

31 mq (consigliata / recommended)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

Code: T0512

846

3846

Gruvy

630

3630

Età di utilizzo
Age group

2 - 6 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

4

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Ingombro
Max seat height

cm 141 x 93 x 130 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 441 x 393

Superficie antitrauma
Minimum space

17,3 mq (consigliata / recommended)

Gioco d’arrampicata a forma di formaggio che incentiva
l’attività motoria di un bambino della scuola materna.
La struttura è formata da pali in alluminio e tubi in acciaio,
le sagome formaggio in HDPE.
The cheese climbing game encourages the motor activity
of kindergarten children. The structure is made of aluminum
poles and steel tubes, the cheese shapes in HDPE.

Età di utilizzo
Age group

2 - 6 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Altezza caduta max
Max seat height

cm 58

Ingombro
Max seat height

cm 85 x 63 x 74 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 385 x 363

Superficie antitrauma
Minimum space

14 mq (consigliata / recommended)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Record
I nostri classici nelle vostre mani

La linea Record comprende 14 strutture dal design giocoso a tema mare o montagna, dotate di decorazioni
delfino o orsetto. Le torri sono proposte in varie combinazioni e con scivoli a diverse altezze. Le strutture
sono caratterizzate da tetto a due falde, balaustre di protezione in HDPE colorato e da pianali e scalini in
lamiera bugnata verniciata a polveri.

Our tradition in your hands

Record

The Record line includes 14 playfully designed structures with sea or mountain theme, with dolphin or
teddy bear decorations. The towers are offered in various combinations and with slides at different heights.
The structures are characterized by a double-pitched roof, protective balustrades in colored HDPE, and
platforms and steps in powder-coated metal sheet.

Focus caratteristiche
Main features
Tetto in HDPE colorato
Torre con scivolo
Tower with slide
Code: T0610
86

Torre con
scivolo e tetto
Tower with
slide and roof

Torre con scivolo
elicoidale e tetto
Tower with helical
slide and roof

Mini torre
con scivolo
Mini tower
with slide

Mini torre con
scivolo e tetto
Mini tower with
slide and roof

Code: T0621
86

Code: T0621E
87

Code: T0631
90

Code: T0640
90

Colored HDPE roof

Parapetti e balaustra per
scala in HDPE colorato

Pianali e scalini in acciaio
antiscivolo verniciati a polvere
Platforms and steps in powdercoated anti-grip steel

Fune in corda di Erkules d. 16 mm
Rope Erkules d. 16 mm

Colored HDPE panel and
stair panels
Castello
doppia torre
Double
tower castle

Torre con altalena
Tower with swing

Torre con palestra
Tower with gym

Villaggio attrezzato
Equipped village

Code: T0660
92

Code: T0681
93

Code: T0411
94

Code: T0651
91

Doppia torre con
altalena e tunnel
Double tower with
swing and tunnel
Code: T0400DT
96

Doppia torre
con altalena
Double tower
with swing
Code: T0400
95

Sali&scendi h150
Go up and
down h150

Sali&scendi h120
Go up and
down h120

Sali&scendi h90
Go up and
down h90

Code: T0720
98

Code: T0720-120
98

Code: T0720-90
99

Scivolo h 150 cm in
polietilene rotazionale
Slide h 150 cm of
rotationally-moulded
polyethylene

84

Pali lamellari di pino nordico impregnato in autoclave
con angoli arrotondati da 90x90 mm, dotati di staffe
per ancoraggio al terreno
Lamellar Nordic pine wood pole treated in autoclave
with rounded corners 90x90 mm, every pole is
equipped with brackets to be anchored to the
ground
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Pali in legno
Nordic pine wood poles

3743

7238

Tower with slide
Code: T0610
5519

Pali in legno
Nordic pine wood poles

7238

Torre con scivolo
elicoidale e tetto

Basic tower without roof. Decorations recall the sea theme.
The structure is made of Nordic pine wood poles and it
is equipped with a 150 cm height metal sheet platform,
metal sheet steps and colored HDPE panels with Forex
decorations. It has a straight polyethylene slide.

Pali in legno
Nordic pine wood poles

Età di utilizzo
Age group

3 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Altezza caduta max
Max seat height

cm 150

Ingombro
Max seat height

cm 252 x 374 x 250 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 552 x 724

Superficie antitrauma
Minimum space

35 mq

Torre semplice con tetto e decori che richiamano il tema della
montagna. La struttura è realizzata con pali in legno di pino
nordico ed è dotata di pianale h 150 cm e gradini di salita in
lamiera, con balaustre in HDPE colorato e sagome di decoro
in Forex. Dotata di tetto a due falde in HDPE e di uno scivolo
dritto in polietilene.
Basic tower with roof and decorations that recall the
mountain theme. The structure is made of Nordic pine wood
poles and it is equipped with a 150 cm height metal sheet
platform, metal sheet steps and colored HDPE panels with
Forex decorations. It has a double-pitched HDPE roof and a
straight polyethylene slide.

Età di utilizzo
Age group

3 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Altezza caduta max
Max seat height

cm 150

Ingombro
Max seat height

cm 261 x 379 x 360 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 552 x 724

Superficie antitrauma
Minimum space

35 mq

Tower with helical slide and roof
Code: T0621E

Torre semplice con tetto e decori che richiamano il tema della
montagna. La struttura è realizzata con pali in legno di pino nordico
ed è dotata di pianale h 150 cm e gradini di salita in lamiera, con
balaustre in HDPE colorato e sagome di decoro in Forex. Dotata di
tetto a due falde in HDPE e di uno scivolo elicoidale.
Basic tower with roof and decorations that recall the mountain theme.
The structure is made of Nordic pine wood poles and it is equipped
with a 150 cm height metal sheet platform, metal sheet steps and
colored HDPE panels with Forex decorations. It has a double-pitched
HDPE roof and a helical polyethylene slide.

Età di utilizzo
Age group

3 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Altezza caduta max
Max seat height

cm 150

Ingombro
Max seat height

cm 261 x 388 x 360 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 587 x 733

Superficie antitrauma
Minimum space

40,5 mq

3882

5871

Code: T0621

2610

Tower with slide
and roof

3787

5519

Torre con scivolo
e tetto

Torre semplice senza tetto con decori che richiamano il tema
del mare. La struttura è realizzata con pali in legno di pino
nordico ed è dotata di pianale h 150 cm e gradini di salita in
lamiera, con balaustre in HDPE colorato e sagome di decoro
in Forex. Dotata di scivolo dritto in polietilene.

Record

2526

2610

Torre con scivolo

7334
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NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Verso la vetta più alta
del divertimento
Toward the highest
peak of fun
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Code: T0631

Mini tower with
slide and roof
Pali in legno
Nordic pine wood poles

2011
6722

Basic tower without roof. Decorations recall the mountain
theme. The structure is made of Nordic pine wood poles
and it is equipped with a 90 cm height metal sheet platform,
metal sheet steps and colored HDPE panels with Forex
decorations. It has a straight polyethylene slide.

Code: T0651

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Altezza caduta max
Max seat height

cm 90

Ingombro
Max seat height

cm 192 x 322 x 200 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 492 x 672

Superficie antitrauma
Minimum space

30,4 mq (consigliata / recommended)

Torre semplice con tetto e decori che richiamano il tema
del mare. La struttura è realizzata con pali in legno di pino
nordico ed è dotata di pianale h 90 cm e gradini di salita in
lamiera, con balaustre in HDPE colorato e sagome di decoro
in Forex. Dotata di tetto a due falde in HDPE e di uno scivolo
dritto in polietilene.
Basic tower with roof and decorations that recall the sea
theme. The structure is made of Nordic pine wood poles
and it is equipped with a 90 cm height metal sheet platform,
metal sheet steps and colored HDPE panels with Forex
decorations. It has a double-pitched HDPE roof and a
straight polyethylene slide.

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Altezza caduta max
Max seat height

cm 90

Ingombro
Max seat height

cm 201 x 327 x 300 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 492 x 672

Superficie antitrauma
Minimum space

30,4 mq (consigliata / recommended)

Double tower castle
Pali in legno
Nordic pine wood poles

Piccolo castello che favorisce la socializzazione, con decori che
richiamano il tema della montagna. La struttura è realizzata con pali in
legno di pino nordico ed è composta da due torri con pianali ad altezza
h 90 cm e 150 cm, collegate tra loro con un passaggio inclinato. I gradini
ed i pianali sono in lamiera, con balaustre in HDPE colorato e sagome di
decoro in Forex. Dotata di doppio tetto a due falde in HDPE e due scivoli
dritti in polietilene.
Small castle that promotes socialization with decorations that recall the
mountain theme. The structure is made of Nordic pine wood poles and it
consists of two towers equipped with 90 cm height and 150 cm height metal
sheet platforms connected to each other through an inclined passage. Steps
are made of metal sheet and panels are in HDPE with Forex decorations.
It has HDPE double-pitched roofs and two straight polyethylene slides.

Età di utilizzo
Age group

2 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm 150

Ingombro
Max seat height

cm 378 x 506 x 360 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 723 x 797

Superficie antitrauma
Minimum space

54,5 mq

3786

7970

Code: T0640

3271

4919

Mini torre con
scivolo e tetto

Castello doppia torre

Record

6722

Torre semplice senza tetto con decori che richiamano il tema
della montagna. La struttura è realizzata con pali in legno
di pino nordico ed è dotata di pianale h 90 cm e gradini di
salita in lamiera, con balaustre in HDPE colorato e sagome di
decoro in Forex. Dotata di scivolo dritto in polietilene.

5066

Pali in legno
Nordic pine wood poles

1926

Mini tower with slide

3227

4919

Mini torre
con scivolo

7237
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NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Torre con palestra

Tower with swing

Tower with gym

Pali in legno
Nordic pine wood poles

Pali in legno
Nordic pine wood poles

Code: T0660

Code: T0681

Record

Torre con altalena

Torre con altalena che favorisce la socializzazione e l’attività motoria,
con decori che richiamano il tema del mare. La struttura è realizzata
con pali in legno di pino nordico ed è dotata di pianale h 150 cm
e gradini di salita in lamiera, con balaustre in HDPE colorato e
sagome di decoro in Forex. Dotata di tetto a due falde in HDPE e di
uno scivolo dritto in polietilene. Lateralmente è prevista un’altalena
addossata ad un posto.
Tower with swing that promotes socialization and improves physical
activity, with decorations that recall the sea theme. The structure is made
of Nordic pine wood poles and it is equipped with a 150 cm height
metal sheet platform, metal sheet steps and colored HDPE panels with
Forex decorations. It has a HDPE double-pitched roof and a straight
polyethylene slide. A single-seat swing is positioned laterally.

Età di utilizzo
Age group

3 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm 150

Ingombro
Max seat height

cm 530 x 483 x 360 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 690 x 952

Superficie antitrauma
Minimum space

48,5 mq

Torre con palestra che favorisce la socializzazione e l’attività motoria,
con decori che richiamano il tema della montagna. La struttura è
realizzata con pali in legno di pino nordico ed è dotata di pianale h
150 cm e gradini di salita in lamiera, con balaustre in HDPE colorato
e decori in Forex. Dotata di tetto a due falde in HDPE e di uno scivolo
dritto in polietilene. Addossata una palestra che consente diversi
esercizi d’arrampicata.
Tower with gym that promotes socialization and improves physical
activity, with decorations that recall the mountain theme. The structure
is made of Nordic pine wood poles and it is equipped with a 150 cm
height metal sheet platform, metal sheet steps and colored HDPE
panels with Forex decorations. It has a double-pitched HDPE roof and
a straight polyethylene slide. A well-equipped gym to perform climbing
exercises is positioned laterally.

Età di utilizzo
Age group

3 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm 200

Ingombro
Max seat height

cm 352 x 679 x 360 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 722 x 1064

Superficie antitrauma
Minimum space

61,2 mq

5304

3518

7218

9522

4828

6787

10637
6900
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NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Doppia torre con altalena

Equipped village

Double tower with swing

Pali in legno
Nordic pine wood poles

Pali in legno
Nordic pine wood poles

Code: T0411

Code: T0400

Record

Villaggio attrezzato

3 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm 200

Ingombro
Max seat height

cm 980 x 679 x 360 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 1190 x 1064

Superficie antitrauma
Minimum space

94,2 mq

Complesso di torri che favorisce la socializzazione ed il divertimento,
con decori che richiamano il tema della montagna. La struttura è
realizzata con pali in legno di pino nordico ed è composta da due torri
con pianali ad h 150 cm. I gradini e i pianali sono in lamiera, mentre le
balaustre e il tetto a due falde sono in HDPE colorato e le sagome di
decoro in Forex. Dotata di due scivoli dritti in polietilene. Lateralmente è
prevista un’altalena addossata ad un posto.
Complex of towers that promotes socialization and fun, with
decorations that recall the mountain theme. The structure is made
of Nordic pine wood poles and it consists of two towers equipped
with 150 cm height metal sheet platforms. Steps are made of metal
sheet, panels with Forex decorations and the double-pitched roof is
in colored HDPE. It has two straight polyethylene slides and a singleseat swing positioned laterally.

Età di utilizzo
Age group

3 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm 150

Ingombro
Max seat height

cm 626 x 652 x 360 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 975 x 862

Superficie antitrauma
Minimum space

62,1 mq

9802

8619

11898
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NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

6257

6524

6787

10637

Complex of towers with swing and gym, that promotes socialization,
fun and encourages physical activity, with decorations that recall
the mountain theme. The structure is made of Nordic pine wood
poles and it consists of two towers equipped with 150 cm height
metal sheet platforms connected to each other by a Tibetan bridge.
Steps are made of metal sheet, panels with Forex decorations and
the double-pitched roof is in colored HDPE. It has two straight
polyethylene slides, a single-seat swing and a well-equipped gym to
perform climbing exercises.

Età di utilizzo
Age group

9757

Complesso di torri con altalena e palestra, che favorisce la
socializzazione, il divertimento ed incentiva l’attività motoria, con
decori che richiamano il tema della montagna. La struttura è realizzata
con pali in legno di pino nordico ed è composta da due torri con
pianali ad h 150 cm collegate da un ponte tibetano. I gradini e i pianali
sono in lamiera, mentre le balaustre e il tetto a due falde sono in HDPE
colorato. Le sagome di decoro sono realizzate in Forex. Dotata di due
scivoli dritti in polietilene, un’altalena ad un posto ed una palestra che
consente diversi esercizi d’arrampicata.

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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“

Double tower with
swing and tunnel
Pali in legno
Nordic pine wood poles
Code: T0400DT

	

Soddisfazione
da Record

Record

Record
satisfaction

“

Doppia torre con
altalena e tunnel

Complesso di torri che favorisce la socializzazione ed il divertimento,
con decori che richiamano il tema della montagna. La struttura è
realizzata con pali in legno di pino nordico ed è composta da due
torri con pianali ad h 150 cm. I gradini e i pianali sono in lamiera
mentre le balaustre e il tetto a due falde in HDPE colorato, le sagome
di decoro sono in Forex. Dotata di uno scivolo dritto in polietilene ed
uno scivolo a tunnel. Lateralmente è prevista un’altalena addossata
ad un posto.
Complex of towers that promotes socialization and fun, with
decorations that recall the mountain theme. The structure is made
of Nordic pine wood poles and it consists of two towers equipped
with 150 cm height metal sheet platforms. Steps are made of metal
sheet, panels with Forex decorations and the double-pitched roof
is in colored HDPE. It has a straight polyethylene slide and a tunnel
one. A single-seat swing is positioned laterally.

Età di utilizzo
Age group

3 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm 150

Ingombro
Max seat height

cm 626 x 720 x 360 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 975 x 930

Superficie antitrauma
Minimum space

65,8 mq

9301

7205

6257

9757
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NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Scivolo in polietilene h 150 cm con con pali in legno di pino
nordico oppure in alluminio, balaustre scala e dettaglio
delfino in HDPE colorato. I gradini sono in lamiera antiscivolo
verniciati a polvere.

3700

Go up and down h 150
4255

7755

Pali in legno
Nordic pine wood poles
Code: T0720

744

150 cm height polyethylene slide made of Nordic pine wood
poles or aluminum poles and colored HDPE stair’s panels
and dolphin decoration. Steps are in powder-coated anti-slip
metal sheet.

Età di utilizzo
Age group

3 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Altezza caduta max
Max seat height

cm 150

Ingombro
Max seat height

cm 74 x 425 x 325 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 370 x 775

Superficie antitrauma
Minimum space

28,7 mq

Record

Sali&scendi h 150

Pali in alluminio
Aluminum poles
Code: T0720_AL

Sali&scendi h 120

3700

Go up and down h 120

744

98

3700

Go up and down h 90
Pali in legno
Nordic pine wood poles

3139

Code: T0720-120_AL

120 cm height polyethylene slide made of aluminum poles
or Nordic pine wood poles and colored HDPE stair’s panels
and dolphin decoration. Steps are in powder-coated anti-slip
metal sheet.

Sali&scendi h 90
6639

3293

6793

Pali in alluminio
Aluminum poles

Scivolo in polietilene h 120 cm con pali in alluminio o in
legno di pino nordico, balaustre scala e dettaglio delfino
in HDPE colorato. I gradini sono in lamiera antiscivolo
verniciati a polvere.

Code: T0720-90_AL
744

Scivolo in polietilene h 90 cm con pali in legno di pino
nordico oppure in alluminio, balaustre scala e dettaglio
delfino in HDPE colorato. I gradini sono in lamiera antiscivolo
verniciati a polvere.
90 cm height polyethylene slide made of Nordic pine wood
poles or aluminum poles and colored HDPE stair’s panels
and dolphin decoration. Steps are in powder-coated anti-slip
metal sheet.

Età di utilizzo
Age group

3 - 12 anni

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Altezza caduta max
Max seat height

cm 120

Altezza caduta max
Max seat height

cm 90

Ingombro
Max seat height

cm 74 x 329 x 296 h

Ingombro
Max seat height

cm 74 x 314 x 265 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 370 x 679

Area di sicurezza
Impact area

cm 370 x 664

Superficie antitrauma
Minimum space

25,4 mq

Superficie antitrauma
Minimum space

24,6 mq (consigliata / recommended)

Pali in legno
Nordic pine wood poles

Pali in alluminio
Aluminum poles

Code: T0720-120

Code: T0720-90

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Baby Activity

Baby activity

100

101

Baby activity
Per crescere assieme e diventare bambini

I giochi di attività arricchiscono il parco rendendolo più attrattivo e completo. La parte Baby activity è
destinata a bambini di età 2-3 anni ed i giochi sono differenziati in base alle diverse attività intuitive e basilari
di un bambino. Inoltre sono progettati per favorire la socializzazione, stimolare l’attività motoria e la capacità
logico-intuitiva di ogni bambino. Alcuni prodotti sono proposti nella doppia versione, con pali in legno di
pino nordico o pali in alluminio.

To grow up together and become children

Baby Activity

The activity play line enriches the park making it more attractive and complete. Baby activity is for children
aged 2-3 years and the games are differentiated according to the different intuitive and basic activities of
a child. They are also designed to encourage socialization, stimulate motor activity and the logical-intuitive
ability of each child. Some products are proposed in the double version, with Nordic pine wood poles or
aluminum poles.

Focus caratteristiche

Tetto in HDPE colorato

Main features

Colored HDPE roof
Capanna gioco
Game hut

Casetta Magic
Magic little house

Villino
Cottage

Code: T0827-16
104

Code: T0250
104

Code: T0690 / T0690_AL
105

Casetta
con veranda
Little house
with veranda

Scivolo orsetto
Teddy bear slide
Code: SC324-06
106

Pannelli in HDPE colorato
Colored HDPE panels

Code: T0260
105

Tavolo manipolazione
(set 3 tavoli)
Manipulation table
(set of 3 tables)

Tunnel in legno
1500 mm
Wooden tunnel
1500 mm

Tunnel in legno
2000 mm
Wooden tunnel
2000 mm

Code: T0315
106

Code: T0771
107

Code: T0770
107

Picnic baby
Picnic baby

Tavolo baby L.1500
Baby table L.1500

Code: BABY-104
112

Code: BABY-105
112

Panchina baby
L.1500
Baby bench
L.1500

Panca baby
L.1500
Baby bench
L.1500

Code: BABY-106
112

Code: BABY-107
113

Labirinto
orizzontale
Horizontal maze
Code: T0290T
108

Trenino fantasia
Fantasy train
Code: T0774
110

Anfiteatro
Amphitheater
Code: T0772
113

Pavimentazione in CRPLY
Flooring in CRPLY
Pali lamellari di pino nordico impregnato in
autoclave con angoli arrotondati da 90x90 mm
Lamellar Nordic pine wood pole treated in
autoclave with rounded corners 90x90 mm
102
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The classic hut encourages fun and discovery thanks to
the windows on the outside. The structure and flooring are
made of Nordic pine wood, while the wall boards are made of
colored HDPE.

5111

Villino
Cottage
Pali in legno
Nordic pine wood poles

2196

Code: T0690

5196

Villino corredato di finestre e balconcini con un divertente
giardinetto e pannello attività Tris laterale per favorisce
l’interazione, il confronto e la socializzazione. La struttura
è composta da pali in legno di pino nordico oppure in
alluminio, con pavimentazione in CRPY, tetto, pannelli e
dettagli HDPE colorato.
Cottage equipped with windows and balconies with a fun
garden and a side Tris activity panel to encourage interaction
and socialization. The structure is made of Nordic pine wood
poles or aluminum poles, with CRPY flooring, roof, panels
and details in colored HDPE.

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Numero utilizzatori max
Max number of user

3

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Ingombro
Max seat height

cm 211 x 200 x 174 h

Ingombro
Max seat height

cm 219 x 228 x 168 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 511 x 500

Area di sicurezza
Impact area

cm 519 x 528

Superficie antitrauma
Minimum space

25,5 mq (consigliata / recommended)

Superficie antitrauma
Minimum space

25,6 mq (consigliata / recommended)

Baby Activity

Code: T0827-16

Classica capanna che favorisce il divertimento e la scoperta
grazie alle finestre sull’esterno. La struttura è composta da
pali e pavimentazione in legno di pino nordico, mentre il
tamponamento delle pareti è in HDPE colorato.

2283

2000

5000

Game hut

2111

5283

Capanna gioco

Pali in alluminio
Aluminum poles
Code: T0690_AL

Code: T0250

104

4312

Classica casetta che favorisce l’interazione, il confronto e la
socializzazione. La struttura è composta da pali in legno di
pino nordico, con pavimentazione in CRPY, tetto e pannelli
HDPE colorato.
The classic little house encourages interaction and
socialization. The structure is made of Nordic pine wood
poles, with CRPY flooring, roof and panels of colored HDPE.

Casetta
con veranda
Little house
with veranda
Code: T0260

2219

1311

1200

4200

Magic little house

1312

4311

Casetta Magic

5219

Classica casetta con veranda che favorisce l’interazione, il
confronto e la socializzazione. La struttura è composta da
pali in legno di pino nordico, con pavimentazione in CRPY,
tetto e pannelli in HDPE colorato.
The classic little house with veranda encourages interaction
and socialization. The structure is made of Nordic pine wood
poles, with CRPY flooring, roof and panels in colored HDPE.

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Ingombro
Max seat height

cm 131 x 120 x 172 h

Ingombro
Max seat height

cm 222 x 131 x 172 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 431 x 420

Area di sicurezza
Impact area

cm 522 x 431

Superficie antitrauma
Minimum space

18,1 mq (consigliata / recommended)

Superficie antitrauma
Minimum space

22,5 mq (consigliata / recommended)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Manipulation table
(set of 3 tables)
Code: T0315

106

4228

753

3752

Tavolo manipolazione
(set 3 tavoli)

7228

Code: T0771

1500

Slide dedicated to younger children with a nice bear shape
that stimulates fun. The structure is made of a h 80 cm CRPY
platform, with HDPE Teddy bear shape and steel slide.

Wooden tunnel 1500 mm

1150

Tunnel dritto lungo 1,5 mt in legno che favorisce il
divertimento e stimola l’esplorazione. La struttura è
composta da pali e tavole in legno di pino nordico con
pavimentazione in CRPY.
The straight wooden tunnel 1,5 mt encourages fun and
stimulates exploration. The structure is composed of Nordic
pine wood poles and boards with flooring in CRPY.

4150

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Altezza caduta max
Max seat height

cm 80

Ingombro
Max seat height

cm 260 x 47 x 149 h

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Area di sicurezza
Impact area

cm 610 x 347

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Superficie antitrauma
Minimum space

21,2 mq (consigliata / recommended)

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Ingombro
Max seat height

cm 115 x 150 x 102 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 415 x 450

Superficie antitrauma
Minimum space

18,7 mq (consigliata / recommended)

Tre tavoli di manipolazione a diverse altezze che
favoriscono il divertimento e la capacità manuale.
Struttura con tavole in legno di pino nordico e base in
HDPE colorato.

Tunnel in legno 2000 mm

The three manipulation tables at different heights promote fun
and manual skill. The structure is made of Nordic pine wood
boards and colored HDPE base.

Code: T0770

Wooden tunnel 2000 mm

Tunnel dritto lungo 2 mt in legno che favorisce il divertimento
e stimola l’esplorazione. La struttura è composta da pali e
tavole in legno di pino nordico con pavimentazione in CRPY.

1150

4150

The straight wooden tunnel 2 mt encourages fun and
stimulates exploration. The structure is composed of Nordic
pine wood poles and boards with flooring in CRPY.

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Ingombro
Max seat height

cm 423 x 75 x 57 h

Ingombro
Max seat height

cm 115 x 200 x 102 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 723 x 375

Area di sicurezza
Impact area

cm 415 x 500

Superficie antitrauma
Minimum space

27,1 mq (consigliata / recommended)

Superficie antitrauma
Minimum space

20,7 mq (consigliata / recommended)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

Baby Activity

6103

Tunnel in legno 1500 mm

2000

Code: SC324-06

474

3474

Teddy bear slide

Scivolo dedicato ai bambini più piccoli con simpatica
forma ad orsetto che stimola il divertimento. La struttura è
composta da un pianale in CRPY ad h 80 cm, con sagoma
orsetto in HDPE e scivolo in acciaio.

4500

2603

5000

Scivolo orsetto

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Labirinto
orizzontale
Horizontal maze

Baby Activity

Code: T0290T

108

2 - 8 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Ingombro
Max seat height

cm 458 x 235 x 103 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 758 x 535

Superficie antitrauma
Minimum space

40,6 mq (consigliata / recommended)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

4584

2352

The colored maze encourages fun and stimulates orientation.
The structure consists of Nordic pine wood poles and
colored HDPE panels. Along the way you can find three fun
activity panels such as Tris, Luck and Flower panel.

Età di utilizzo
Age group

5352

Labirinto in legno colorato che favorisce il divertimento e
stimola l’orientamento. La struttura è formata da pali in legno
di pino nordico e pannelli colorati e sagomati in HDPE.
Lungo il percorso di possono trovare tre divertenti pannelli
attività come il tris, Luck ed il pannello Fiore.

7584

109

GIOCHI DA ESTERNO / Baby activity
PLAYGROUND EQUIPMENT / Baby activity

Trenino fantasia
Fantasy train

Baby Activity

Code: T0774

All aboard! Final
destination: Fantasyland!

110

2 - 8 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Ingombro
Max seat height

cm 1004 x 124 x 223 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 1304 x 424

Superficie antitrauma
Minimum space

55,2 mq (consigliata / recommended)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

1238

10045

Fantasy train allows not only socialization among children
by creating a space that stimulates interaction, but it also
encourages didactic learning. The benches located inside the
single or double coaches offer the possibility to gather children in
the same recreational space; the activity panels Trigatto and Luck
favor the development of music and math related skills.
The structure is made by treated Nordic pine wood, platforms
covered in CRPY, colored panels in HDPE and roofs in
powder-coated metal sheets. The playground is enriched by
a polyethylene tunnel, which completes the locomotive, and
hooked triangles.

Età di utilizzo
Age group

13045

Trenino fantasia favorisce la socializzazione tra bambini, creando
uno spazio di gioco che incentiva l’interazione ma anche
l’apprendimento didattico. Le panchette poste nei vagoni singoli
e doppi offrono la possibilità di riunirsi in uno stesso spazio ludico,
mentre i pannelli attività Trigatto e Luck consentono l’approccio
alla musica e ai numeri. La struttura è composta da pali in legno
di pino nordico impregnato, pianali rivestiti in CRPY, pannelli in
HDPE colorato e tetti in lamiera verniciata a polveri. Il complesso
è arricchito con un tunnel in polietilene, che completa la figura
della locomotiva, e delle percussioni.

“

“

Tutti in carrozza!
Destinazione
Fantasilandia!

4238
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1500

Baby table L.1500

The picnic table with benches is for toddlers.
The structure is made of Nordic pine wood boards.

282

The 1.5 m long bench without backrest is for toddlers.
The structure is made of Nordic pine wood boards.

Code: BABY-107

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

6

Numero utilizzatori max
Max number of user

3

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Ingombro
Max seat height

cm 150 x 120 x 57 h

Ingombro
Max seat height

cm 150 x 28 x 35 h

Tavolo da picnic lungo 1,5m progettato per bambini
piccoli. La struttura è costruita interamente con tavole
in legno di pino nordico.
The picnic table 1.5m long is for toddlers.
The structure is made of Nordic pine wood boards.

Code: BABY-105

Baby bench L.1500

Anfiteatro
Amphitheater
Code: T0772

5199

Panchina baby L.1500
Baby bench L.1500
Code: BABY-106

112

376

8199

1500

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

6

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Ingombro
Max seat height

cm 150 x 58 x 55 h

Baby Activity

Tavolo baby L.1500

580

Code: BABY-104

Panca lunghezza 1,5 m senza poggia schiena, progettata
per bambini piccoli. La struttura è costruita interamente con
tavole in legno di pino nordico.

1500

2676

1500

Panca baby L.1500

5676

Picnic baby

Tavolo da picnic con panche incorporate, progettato per
bambini piccoli. La struttura è costruita interamente con
tavole in legno di pino nordico.

1200

Picnic baby

Interamente realizzato in legno di pino nordico
impregnato, l’anfiteatro offre la possibilità di riunire i
bambini attorno a un unico punto focale. Ideale per
incoraggiare piccoli spettacoli, promuovendo lo sviluppo
di naturali attitudini sociali.
The amphitheater offers the possibility to gather children
around the same focal point. The structure, entirely made
by treated Nordic pine wood, is ideal to encourage little
shows, supporting the development of the natural social
skills of the child.

Panchina lunghezza 1,5 m con schienale, progettate per
bambini piccoli. La struttura è costruita interamente con
tavole in legno di pino nordico.
The 1.5 m long bench with backrest is for toddlers.
The structure is made of Nordic pine wood boards.

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Altezza caduta max
Max seat height

cm 93

Ingombro
Max seat height

cm 150 x 38 x 65 h

Ingombro
Max seat height

cm 267 x 519 x 164 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 567 x 819

Superficie antitrauma
Minimum space

46,5 mq (consigliata / recommended)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Junior activity

114

115

Junior activity
Per crescere assieme e diventare grandi

I giochi di attività arricchiscono il parco giochi rendendolo più attrattivo e completo. La parte Junior activity è
destinata a bambini di età 3-12 anni. I giochi di attività sono differenziati in base alle diverse attività articolate
e aggreganti che il bambino può compiere e sono progettati per favorire la socializzazione e per stimolare
la capacità motoria, lavorando principalmente sulla forza e sull’equilibrio. Alcuni prodotti sono proposti nella
doppia versione, con pali in legno di pino nordico o pali in alluminio, mentre le altalene sono proposte in
legno o in acciaio.

Bilico
pinco-panco
Pinco-panco
seesaw

Bilico pincopanco 4 posti
4 places pincopanco seesaw

Code: 202 / 202_AL
118

Code: 202-04 / 202-04_AL
118

Giondolo a 2 posti
2 places giondolo

Giondolo a 4 posti
4 places giondolo

Code: 301
120

Code: 302
120

Bilico con ripiano
4 places
seesaw spring

Bilico su molle
2 places
seesaw spring

Code: 700-04
119

Code: 204 / 204_AL
119

Altalena con
cestone in corda
Swing with
rope basket

Altalena 2 tavolette
Swing 2 tablets

Altalena 2 cestelli
Swing 2 baskets

Code: AL803
122

Code: AL803/03
122

To grow up together and become young adult

The activity play line enriches the playground making it more attractive and complete. Junior activity is for
children aged 3-12 years and the activity games are differentiated according to the different articulated
and aggregating activities the child can perform. They are also designed to encourage socialization and to
stimulate motor skills, mainly working on strength and balance. Some products are offered in the double
version, with Nordic pine wood poles or aluminum poles, while the swings are proposed in wood or steel.

Main features

Traversa superiore in acciaio verniciato a
polvere diametro 60 mm L. 3000 mm
Swing structure made with tube diameter
60 mm L. 3000 mm in powder-coated steel

Tappo 70x70 mm puntale
in plastica nero
Black plastic caps 70x70 mm

Altalena mix
tavoletta e cestello
Tablet and
basket mix swing

Altalena superior
2 tavolette
Superior swing
2 tablets

Altalena superior
2 cestelli
Superior swing
2 baskets

Altalena superior mix
tavoletta e cestello
Superior swing mix
tablet and basket

Altalena classic
2 tavolette
Classic swing
2 tablets

Code: AL803/04
123

Code: KY0400713
124

Code: KY0400713/03
124

Code: KY0400713/04
125

Code: JBT-12122B13
126

Altalena classic
2 cestelli
Classic swing
2 baskets

Altalena classic mix
tavoletta e cestello
Classic mix tablet
and basket swing

Maxi giostra a
divanetto con ripiani
Covered maxi
sofa carousel

Maxi giostra
a divanetto
Maxi sofa carousel

Mini giostra a
divanetto con ripiani
Covered mini
sofa carousel

Code: JBT-12122B13/03
126

Code: JBT-12122B13/04
127

Code: GI304-02
128

Mini giostra
a divanetto
Mini sofa carousel

Palestra esagonale
Hexagonal gym

Palestra quadrata
Square gym

Sartia
Sartia

Percorso su funghi
Path on mushrooms

Code: T0710 / T0710_AL
130

Code: T0280 / T0280_AL
130

Code: T0823-14 / T0823-14_AL
131

Code: T0824-14 / T0824-14_AL
131

Code: GI306-13
129

Code: GI307-13
128

Junior Activity

Focus caratteristiche

Code: AL803-05
121

Code: GI305-06
129

Seggiolino a cestello
in gomma con anima in acciaio
Rubber basket
with steel insert

Ponte tibetano
Tibetan bridge

Labirinto verticale
Vertical maze

Code: T0760 / T0760_AL
132

Code: T0300 / T0300_AL
133

Palo in metallo verniciato a
polvere 70x70 mm
Galvanized and painted
poles 70x70 mm
116
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5060

Pali in legno
Nordic pine wood poles
Code: 202

Bilico a due posti che incoraggia la socializzazione e migliora
l’equilibrio. Maniglie e struttura costituite da tubi di acciaio
verniciato a polveri.
Code: 202 struttura composta da trave in legno di pino
nordico con sedute in CRPY.
Code: 202_AL struttura composta da trave in alluminio
con sedute in HDPE.

Bilico con ripiano

1540

4 places seesaw spring

1150

Pinco-panco seesaw

301

2301

3060

3150

Bilico pinco-panco

Code: 700-04

3540

Bilico a quattro posti che incoraggia la socializzazione e
migliora l’equilibrio. Struttura con palo e pianale in HDPE che
poggia su due molle, dotata di sedute e sagome in HDPE a
forma di cavallo.
The four-seater seesaw spring encourages socialization and
improves balance. The structure is made of pole and platform
in HDPE that rests on two springs, equipped with seats and
HDPE horse shapes.

The two-seater seesaw encourages socialization and
improves balance. Handles and base made of
powder-coated steel tubes.
Code: 202 structure made of Nordic pine wood
with CRPY seats.
Code: 202_AL structure made of aluminum
with HDPE seats.
2 - 8 anni

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Numero utilizzatori max
Max number of user

4

Altezza caduta max
Max seat height

cm 96

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Ingombro
Max seat height

cm 306 x 30 x 77 h

Ingombro
Max seat height

cm 154 x 115 x 83 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 506 x 230

Area di sicurezza
Impact area

cm 354 x 315

Superficie antitrauma
Minimum space

11,6 mq (consigliata / recommended)

Superficie antitrauma
Minimum space

11,2 mq (consigliata / recommended)

Junior Activity

Età di utilizzo
Age group

Pali in alluminio
Aluminum poles
Code: 202_AL

Pali in alluminio
Aluminum poles
Code: 202-04_AL

Bilico su molle

221

2 places seesaw spring

3060
2221

301
6060

Bilico a quttro posti che incoraggia la socializzazione e
migliora l’equilibrio. Maniglie e struttura costituite da tubi di
acciaio verniciato a polveri.
Code: 202-04_AL struttura composta da trave in alluminio
con sedute in HDPE.
Code: 202-04 struttura composta da trave in legno di pino
nordico con sedute in CRPY.

5060

Pali in legno
Nordic pine wood poles
Code: 204

Bilico a due posti che incoraggia la socializzazione e migliora
l’equilibrio. Sagome in HDPE colorato a forma di cavallo.
Code: 204 struttura che poggia su due molle composta
da trave in legno di pino nordico con sedute in CRPY.
Code: 204_AL struttura che poggia su due molle composta
da trave in alluminio con sedute in HDPE.
The two-seater seesaw spring encourages socialization
and improves balance. Colored HDPE horse shapes.
Code: 204 structure that rests on two springs made
of Nordic pine wood with CRPY seats.
Code: 204_AL structure that rests on two springs made
of aluminum with HDPE seats.

The four-seater seesaw encourages socialization and
improves balance. Handles and base made of powdercoated steel tubes.
Code: 202-04_AL structure made of aluminum
with HDPE seats.
Code: 202-04 structure made of Nordic pine wood
with CRPY seats.

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

4

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Altezza caduta max
Max seat height

cm 95

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Ingombro
Max seat height

cm 406 x 30 x 77 h

Ingombro
Max seat height

Area di sicurezza
Impact area

cm 606 x 230

Area di sicurezza
Impact area

cm 306 x 22 x 80 h (legno / wood)
cm 301 x 35 x 80 h (alluminio / aluminum)
cm 506 x 222 (legno / wood)
cm 501 x 235 (alluminio / aluminum)

Superficie antitrauma
Minimum space

14 mq (consigliata / recommended)

Superficie antitrauma
Minimum space
(consigliata / recommended)

11,2 mq (legno / wood)
11,8 mq (alluminio / aluminum)

Pali in legno
Nordic pine wood poles
2352

Code: 202-04

Pali in alluminio
Aluminum poles

3012

352

4 places pinco-panco seesaw

4060
2301

Bilico pinco-panco
4 posti

Code: 204_AL

5012
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NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

NOTE:
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621

2 places giondolo
Code: 301

Gioco che oscilla e ruota su sé stesso, dotato di due
braccia con corrispettive sedute, che incoraggia la
socializzazione e migliora l’equilibrio. Struttura con palo
e braccia in acciaio verniciato a polveri, dotata di due
sedute e sagoma in HDPE colorato.
The game swings and rotates on itself, and it is equipped
with two arms with corresponding seats, encouraging
socialization and improving balance. The structure is made
of powder-coated steel pole and arms, equipped with two
seats and colored HDPE shape.

Swing with rope basket

Altalena con cestone in corda idoneo per l’utilizzo di bambini
con disabilità. Struttura con pali in legno di pino nordico e
traversa in acciaio verniciato a polveri.

3757

Code: AL803-05

The swing with bird nest is for children with disabilities.
The structure is made of Nordic pine wood poles and
powder-coated steel crossbar.

3392

Età di utilizzo
Age group

5 - 11 anni

Età di utilizzo
Age group

1 - 6 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Numero utilizzatori max
Max number of user

3

Altezza caduta max
Max seat height

cm <100

Altezza caduta max
Max seat height

cm 146

Ingombro
Max seat height

cm 295 x 62 x 294 h

Ingombro
Max seat height

cm 376 x 227 x 255 h

Area di sicurezza
Impact area

cm d. 600

Area di sicurezza
Impact area

cm 339 x 736

Superficie antitrauma
Minimum space

28,3 mq (consigliata / recommended)

Superficie antitrauma
Minimum space

25 mq

Junior Activity

6000

Altalena con
cestone in corda

2278

2947

7363

Giondolo a 2 posti

Giondolo a 4 posti

2947

2947

4 places giondolo
Code: 302
6000
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Gioco che oscilla e ruota su sé stesso, dotato di quattro
braccia con corrispettive sedute, che incoraggia la
socializzazione e migliora l’equilibrio. Struttura con palo
e braccia in acciaio verniciato a polveri, dotata di quattro
sedute e sagoma in HDPE colorato.
The game swings and rotates on itself, and it is equipped
with four arms with corresponding seats, encouraging
socialization and improving balance. The structure is made
of powder-coated steel pole and arms, equipped with four
seats and colored HDPE shape.
Età di utilizzo
Age group

5 - 11 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

4

Altezza caduta max
Max seat height

cm <100

Ingombro
Max seat height

cm 295 x 295 x 294 h

Area di sicurezza
Impact area

cm d. 600

Superficie antitrauma
Minimum space

28,3 mq (consigliata / recommended)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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7644

Code: AL803

2278

Swing 2 tablets

The swing has two tablet seats. The structure is made of
Nordic pine wood poles and powder-coated steel crossbar.

Altalena mix
tavoletta e cestello
Tablet and basket mix swing

Altalena con due sedute, una a tavoletta e una a cestello, per
favorire l’interazione di bambini di diverse età. Struttura con
pali in legno di pino nordico e traversa in acciaio verniciato a
polveri.

3757

2278

Altalena con due sedute a tavoletta. Struttura con pali in
legno di pino nordico e traversa in acciaio verniciato a polveri.

3757

7644

Altalena 2 tavolette

Code: AL803/04
3392

3392

The swing with two seats, tablet and basket, encourages
the interaction between children of different ages.
The structure is made of Nordic pine wood poles and
powder-coated steel crossbar.

3 - 11 anni

Età di utilizzo
Age group

1 - 11 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Altezza caduta max
Max seat height

cm 133

Altezza caduta max
Max seat height

cm 133

Ingombro
Max seat height

cm 376 x 227 x 255 h

Ingombro
Max seat height

cm 376 x 227 x 255 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 339 x 764

Area di sicurezza
Impact area

cm 339 x 764

Superficie antitrauma
Minimum space

26 mq

Superficie antitrauma
Minimum space

26 mq

Junior Activity

Età di utilizzo
Age group

Altalena con due sedute cestelli, ideale per bambini più
piccoli. Struttura con pali in legno di pino nordico e traversa
in acciaio verniciato a polveri.

3757

7644

Code: AL803/03

2278

Swing 2 baskets

The swing with two basket seats is ideal for toddlers.
The structure is made of Nordic pine wood poles and
powder-coated steel crossbar.

3392

“

Per soddisfare anche
le più piccole esigenze

“

Altalena 2 cestelli

To satisfy even the tiniest needs
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Età di utilizzo
Age group

1 - 3 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Altezza caduta max
Max seat height

cm 133

Ingombro
Max seat height

cm 376 x 227 x 255 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 339 x 764

Superficie antitrauma
Minimum space

26 mq

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Code: KY0400713

The swing with two tablet seats encourages the
socialization between older children. The structure is made
of powder-coated steel with colored HDPE details.

3392

Altalena superior mix
tavoletta e cestello
Superior swing mix tablet
and basket
Code: KY0400713/04

Altalena con due sedute, una a tavoletta e una a cestello,
per favorire l’interazione di bambini di diverse età.
Struttura interamente in acciaio verniciato a polveri con
dettagli in HDPE colorato.

3675

1871

1871

7644

Superior swing 2 tablets

Altalena con due sedute a tavoletta, ideale per la
socializzazione dei bambini più grandi.
Struttura interamente in acciaio verniciato a polveri
con dettagli in HDPE colorato.

3675

7644

Altalena superior
2 tavolette

The swing with two seats, tablet and basket, encourages the
interaction of children of different ages. The structure is made
of powder-coated steel with colored HDPE details.

3392

3 - 11 anni

Età di utilizzo
Age group

1 - 11 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Altezza caduta max
Max seat height

cm 133

Altezza caduta max
Max seat height

cm 133

Ingombro
Max seat height

cm 368 x 187 x 245 h

Ingombro
Max seat height

cm 368 x 187 x 245 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 339 x 764

Area di sicurezza
Impact area

cm 339 x 764

Superficie antitrauma
Minimum space

26 mq

Superficie antitrauma
Minimum space

26 mq

Junior Activity

Età di utilizzo
Age group

Altalena superior
2 cestelli

1871

7644

Superior swing 2 baskets

Altalena con due sedute a cestello, ideale per la socializzazione
dei bambini più piccoli. Struttura interamente in acciaio
verniciato a polveri con dettagli in HDPE colorato.

3675

Code: KY0400713/03

The swing with two basket seats encourages the
socialization between younger children.
The structure is made of powder-coated steel with
colored HDPE details.

3392
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Età di utilizzo
Age group

1 - 3 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Altezza caduta max
Max seat height

cm 133

Ingombro
Max seat height

cm 368 x 187 x 245 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 339 x 764

Superficie antitrauma
Minimum space

26 mq

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Code: JBT-12122B13

Altalena con due sedute a tavoletta, ideale per la
socializzazione dei bambini più grandi.
Struttura interamente in acciaio verniciato a polveri.

Altalena classic mix
tavoletta e cestello

The swing with two tablet seats encourages the
socialization between older children.
The structure is made of powder-coated steel.

Classic mix tablet
and basket swing
Code: JBT-12122B13/04

3392

Altalena con due sedute, una a tavoletta e una a cestello,
per favorire l’interazione di bambini di diverse età.
Struttura interamente in acciaio verniciato a polveri.

3677

2255

2255

7644

Classic swing 2 tablets

3677

7644

Altalena classic
2 tavolette

The swing with two seats, tablet and basket, encourages
the interaction between children of different ages.
The structure is made of powder-coated steel.

3392

3 - 11 anni

Età di utilizzo
Age group

1 - 11 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Altezza caduta max
Max seat height

cm 133

Altezza caduta max
Max seat height

cm 133

Ingombro
Max seat height

cm 368 x 225 x 240 h

Ingombro
Max seat height

cm 368 x 225 x 240 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 339 x 764

Area di sicurezza
Impact area

cm 339 x 764

Superficie antitrauma
Minimum space

26 mq

Superficie antitrauma
Minimum space

26 mq

Junior Activity

Età di utilizzo
Age group

Altalena classic
2 cestelli

2255

7644

Classic swing 2 baskets

Altalena con due sedute a cestello, ideale per la
socializzazione dei bambini più piccoli.
Struttura interamente in acciaio verniciato a polveri.

3677

Code: JBT-12122B13/03

The swing with two basket seats encourages the
socialization between younger children.
The structure is made of powder-coated steel.

3392
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Età di utilizzo
Age group

1 - 3 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Altezza caduta max
Max seat height

cm 133

Ingombro
Max seat height

cm 368 x 225 x 240 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 339 x 764

Superficie antitrauma
Minimum space

26 mq

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Covered maxi sofa carousel

Giostra grande colorata a divanetto che favorisce il
divertimento, la socializzazione e l’interazione.
Struttura con tubi in acciaio verniciato a polveri, base in
CRPY, sedute e volante centrale in HDPE colorato.
The large, colorful sofa carousel encourages fun,
socialization and interaction. The structure is made of
powder-coated steel tubes, CRPY base, seats and
central steering wheel in colored HDPE.

5800

Covered mini sofa carousel

Giostra piccola colorata a divanetto che favorisce il
divertimento, la socializzazione e l’interazione. Struttura con
tubi in acciaio verniciato a polveri, base in CRPY, sedute e
volante centrale in HDPE colorato.
The small carousel encourages fun, socialization and
interaction. The structure is made of powder-coated steel
tubes, CRPY base, seats and central steering wheel in
colored HDPE.

5610

Code: GI305-06

Età di utilizzo
Age group

3 - 8 anni

Età di utilizzo
Age group

3 - 8 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

9

Numero utilizzatori max
Max number of user

5

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Ingombro
Max seat height

cm d. 180 x 73 h

Ingombro
Max seat height

cm d. 138 x 73 h

Area di sicurezza
Impact area

cm d. 580

Area di sicurezza
Impact area

cm d. 561

Superficie antitrauma
Minimum space

26,4 mq (consigliata / recommended)

Superficie antitrauma
Minimum space

24,7 mq (consigliata / recommended)

Junior Activity

Code: GI304-02

Mini giostra a
divanetto con ripiani

1380

1800

Maxi giostra a
divanetto con ripiani

Code: GI307-13

128

1800

Maxi sofa carousel
5800

Giostra grande a divanetto che favorisce il divertimento,
la socializzazione e l’interazione. Struttura con tubi in
acciaio verniciato a polveri, base in CRPY e volante
centrale in HDPE colorato.

Mini giostra a divanetto

The big carousel promotes fun, socialization and
interaction. The structure is made of powder-coated
steel tubes, base in CRPY and central steering wheel in
colored HDPE.

Code: GI306-13

Mini sofa carousel

1380

Maxi giostra a divanetto

5610

Giostra piccola a divanetto che favorisce il divertimento,
la socializzazione e l’interazione. Struttura con tubi in
acciaio verniciato a polveri, base in CRPY e volante
centrale in HDPE colorato.
The small carousel promotes fun, socialization and
interaction. The structure is made of powder-coated
steel tubes, base in CRPY and central steering wheel in
colored HDPE.

Età di utilizzo
Age group

3 - 8 anni

Età di utilizzo
Age group

3 - 8 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

9

Numero utilizzatori max
Max number of user

5

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Ingombro
Max seat height

cm d. 180 x 73 h

Ingombro
Max seat height

cm d. 138 x 73 h

Area di sicurezza
Impact area

cm d. 580

Area di sicurezza
Impact area

cm d. 561

Superficie antitrauma
Minimum space

26,4 mq (consigliata / recommended)

Superficie antitrauma
Minimum space

24,7 mq (consigliata / recommended)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Palestra quadrata
Pali in alluminio
Aluminum poles
Code: T0280_AL

130

5330

Square gym

1330

5330

1200

Sartia

1773

Pali in legno
Nordic pine wood poles

The Sartia play promotes motor activity with climbing
exercises. The structure made of Nordic pine wood poles
or aluminum poles with rope climbing net.

5172

Code: T0823-14

Sartia che favorisce l’attività motoria con esercizi
d’arrampicata e salita. La struttura è costituita da pali
in legno di pino nordico oppure in alluminio con rete
d’arrampicata in corda.

Età di utilizzo
Age group

3 - 8 anni

Età di utilizzo
Age group

3 - 11 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm 200

Altezza caduta max
Max seat height

cm 160

Ingombro
Max seat height

cm 250 x 221 x 200 h

Ingombro
Max seat height

cm 177 x 120 x 170 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 650 x 621

Area di sicurezza
Impact area

cm 517 x 460

Superficie antitrauma
Minimum space

40 mq

Superficie antitrauma
Minimum space

24 mq

Pali in alluminio
Aluminum poles

Pali in alluminio
Aluminum poles

Code: T0710_AL

Code: T0823-14_AL

Palestrina quadrata che incentiva l’attività motoria dei
bambini. La struttura è composta da pali in alluminio o
in legno di pino nordico con profilo superiore in acciaio
verniciato a polveri. Dotata di corda, rete, scala e palo
per l’arrampicata.
The square gym encourages children’s motor activity.
The structure is made of aluminum poles or Nordic pine
wood poles with powder-coated steel upper profile. It is
equipped with rope, net, ladder and climbing pole.

Percorso su funghi
Path on mushrooms
Pali in alluminio
Aluminum poles
Code: T0824-14_AL

2816

Junior Activity

6497

Sartia

776

2208

Code: T0710

The hexagonal gym stimulates children’s motor activity.
The structure is made of Nordic pine wood poles or aluminum
poles with powder-coated steel upper profile. It is equipped
with rings, net rope, ladder, pole and poles for climbing.

1330

Pali in legno
Nordic pine wood poles

6208

Hexagonal gym

Palestrina esagonale che incentiva l’attività motoria dei
bambini. La struttura è composta da pali in legno di
pino nordico oppure in alluminio con profilo superiore in
acciaio verniciato a polveri. Dotata di anelli, corda rete,
scala, palo e pertiche per l’arrampicata.

4600

2497

3776

Palestra esagonale

Percorso su funghi che favorisce l’attività motoria ed
implementa la capacità di equilibrio. L’area è delimitata da
pali in alluminio o in legno di pino nordico, con tubi corrimano
a fungere da sostegno supplementare. I funghi sono in
polietilene e poggiano su tubi in acciaio verniciato a polveri.

5816

The path on mushrooms promotes motor activity and
improves the balance skills. The area is delimited by
aluminum poles or Nordic pine wood poles, with handrail
tubes designed to offer additional help. The mushrooms are
made of polyethylene and rest on powder-coated steel tubes.

Età di utilizzo
Age group

3 - 8 anni

Età di utilizzo
Age group

2 - 11 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm 200

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Ingombro
Max seat height

cm 133 x 133 x 200 h

Ingombro
Max seat height

cm 281 x 78 x 133 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 533 x 533

Area di sicurezza
Impact area

cm 581 x 378

Superficie antitrauma
Minimum space

28,4 mq

Superficie antitrauma
Minimum space

22 mq (consigliata / recommended)

Pali in legno
Nordic pine wood poles

Pali in legno
Nordic pine wood poles

Code: T0280

Code: T0824-14

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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1000

Labirinto verticale

The Tibetan bridge promotes motor activity and improves
the balance skills. The structure is made of Nordic pine wood
poles or aluminum poles and steel chains.

Pali in alluminio
Aluminum poles

Vertical maze

1934

Code: T0300_AL

Labirinto verticale che favorisce il divertimento e incentiva la
capacità logica ed intuitiva. La struttura è composta pali in
legno di pino nordico o alluminio e tubi in acciaio verniciato a
polveri posti a diverse altezze.
The vertical maze promotes fun and encourages logical and
intuitive ability. The structure is made of Nordic pine wood or
aluminum poles and powder-coated steel tubes placed at
different heights.

4934

Junior Activity

Code: T0760

6477

Ponte tibetano che favorisce l’attività motoria ed implementa
la capacità di equilibrio. La struttura è composta da pali in
legno di pino nordico oppure in alluminio e catene in acciaio.

2543

Pali in legno
Nordic pine wood poles

4000

Tibetan bridge

3477

5543

Ponte tibetano

Età di utilizzo
Age group

5 - 11 anni

Età di utilizzo
Age group

3 - 11 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Numero utilizzatori max
Max number of user

3+

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Altezza caduta max
Max seat height

cm 152 (legno / wood)
cm 145 (alluminio / aluminum)

Ingombro
Max seat height

cm 347 x 100 x 98 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 647 x 400

Ingombro
Max seat height

cm 241 x 183 x 168 h (legno / wood)
cm 254 x 193 x 166 h (alluminio / aluminum)

Superficie antitrauma
Minimum space

26 mq (consigliata / recommended)

Area di sicurezza
Impact area

cm 541 x 483 (legno / wood)
cm 554 x 493 (alluminio / aluminum)

Superficie antitrauma
Minimum space

26 mq (legno / wood)
27,3 mq (alluminio / aluminum)

Code: T0760_AL

Code: T0300

1830

2410

Pali in legno
Nordic pine wood poles
5410

Pali in alluminio
Aluminum poles

4830
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NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Giochi a molla

Giochi a Molla
Spring rider

Spring rider

134

135

Giochi a molla
Spring rider

Perfetto equilibrio fra passato e futuro

I giochi a molla sono i classici elementi di un parco giochi. Questi giochi sono dedicati principalmente a
bambini dai 2 agli 8 anni e sono progettati per sviluppare l’equilibrio e lavorare sulla forza di ogni bambino. Le
loro varie forme, sagome ispirate ad animali o oggetti come pizza, scooter, elicottero, stimolano la fantasia
durante il gioco. Generalmente hanno una sola seduta, ma possono offrire anche due o quattro sedute,
così da incoraggiare la socializzazione. Per quanto riguarda la struttura, la molla è in acciaio verniciato, la
sagoma ed il seggiolino in HDPE e le manopole in polietilene.

Perfectly balanced between past and future

Springs riders are the classic elements of a playground. These games are mainly dedicated to children
from 2 to 8 years old and are designed to improve balance and develop the child’s strength. The shapes
are inspired by animals or objects such as pizza, scooters, helicopters, and they stimulate imagination
during the game. Generally they have only one seat but they can also offer two or four seats to encourage
socialization. Concerning the structure, the spring is in painted steel, the shape and the seat in HDPE and
the handles in polyethylene.

Focus caratteristiche

Maniglie in polietilene

Gioco a molla
Capricciosa
Capricciosa
spring rider

Gioco a
molla Honey
Honey spring rider

Gioco a
molla Splash
Splash spring rider

Gioco a
molla Surimi
Surimi spring rider

Code: 722
138

Code: 723
138

Code: 724
138

Gioco a molla
quadrifoglio
Four-leaf clover
spring rider

Gioco a molla
elefante
Elephant
spring rider

Gioco a molla
farfalla
Butterfly
spring rider

Code: 720-04
140

Code: 680-04
140

Code: 690-04
141

Gioco a molla pesce
Fish spring rider

Gioco a molla pony
Pony spring rider

Gioco a molla lepre
Hare spring rider

Code: 600-04
142

Code: 610-04
142

Code: 620-04
143

Gioco a molla cane
Dog spring rider

Gioco a molla
scooter
Scooter
spring rider

Gioco a molla
elicottero
Helicopter
spring rider

Gioco a molla
dumbo
Dumbo spring
rider

Code: 660-04
144

Code: 650-04
145

Code: 670-04
145

Giochi a Molla
Spring rider

Main features

Code: 725
139

Handles in polyethylene

Tubi 33x3 mm in acciaio
laccato a polvere
Powder-coated steel
tubes 33x3 mm

Gioco tandem
paperino
Duck tandem
Code: 721-04
141

Gioco a molla
papera
Duck spring rider
Code: 630-04
143

Sagome quadrifoglio e centro
in HDPE sandwich sp. 19 mm
Four-leaf clover shape in HDPE
sandwich thickness 19 mm

Molla verniciata dm.
200 mm h 400 mm
Painted spring diameter
200 mm h 400 mm
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Code: 640-04
144
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Honey spring rider
Code: 722

Gioco a molla Splash
Splash spring rider
Code: 723

Gioco a molla Surimi
Surimi spring rider
Code: 724

138

Gioco a molla Honey a forma di ape che favorisce il
divertimento e la fantasia di ogni bambino. Struttura
in HDPE che poggia su molla, dotata di maniglione e
poggiapiedi.

Gioco a molla Capricciosa

The bee Honey spring rider encourages the fun and
imagination of every child. The structure is made of HDPE
that rests on a spring, equipped with handle and footrest.

Code: 725

Capricciosa spring rider

Gioco a molla in piedi a forma di pizza, dotata di pala
per presa. Il gioco può essere utilizzato da più bambini.
Struttura in HDPE che poggia su molla con tubo in
acciaio per presa.
The Capricciosa spring rider, gathering all the pizza
lovers, can be used by many children. The structure is
made of HDPE that rests on springs, equipped with steel
gripping tube.

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Età di utilizzo
Age group

2 - 12 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

1

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Ingombro
Max seat height

cm 77 x 53 x 77 h

Ingombro
Max seat height

cm d. 99 x 187 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 277 x 253

Area di sicurezza
Impact area

cm d. 399

Superficie antitrauma
Minimum space

7 mq (consigliata / recommended)

Superficie antitrauma
Minimum space

12,5 mq (consigliata / recommended)

Gioco a molla Splash a forma di balena che favorisce
il divertimento e la fantasia di ogni bambino. Struttura
in HDPE che poggia su molla, dotata di maniglione e
poggiapiedi.
The whale Splash spring rider encourages the fun and
imagination of every child. The structure is made of HDPE
that rests on a spring, equipped with handle and footrest.
Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

1

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Ingombro
Max seat height

cm 75 x 50 x 82 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 275 x 250

Superficie antitrauma
Minimum space

7 mq (consigliata / recommended)

Giochi a Molla
Spring rider

Gioco a molla Honey

Gioco a molla Surimi a forma di granchio che favorisce
il divertimento e la fantasia di ogni bambino. Struttura
in HDPE che poggia su molla, dotata di maniglione e
poggiapiedi.
The crab Surimi spring rider encourages the fun and
imagination of every child. The structure is made of HDPE
that rests on a spring, equipped with handle and footrest.
Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

1

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Ingombro
Max seat height

cm 108 x 53 x 79 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 308 x 253

Superficie antitrauma
Minimum space

7,8 mq (consigliata / recommended)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Four-leaf clover
spring rider
Code: 720-04

Gioco a molla elefante
Elephant spring rider
Code: 680-04

140

Gioco a molla a forma di quadrifoglio con quattro sedute che
favorisce il divertimento e la fantasia di ogni bambino. Struttura
in HDPE che poggia su molla, dotata di quattro maniglie.
The four-leaf clover spring rider with four seats promotes the
fun and imagination of every child. The structure is made of
HDPE that rests on a spring, equipped with four handles.

Gioco a molla farfalla
Butterfly spring rider
Code: 690-04

Gioco a molla con doppia sagoma a forma di farfalla che
favorisce il divertimento e la fantasia di ogni bambino.
Struttura in HDPE che poggia su molla, dotata di tubi in
acciaio per prese mani e poggiapiedi.
The double butterfly spring rider favors the fun and
imagination of every child. The structure is made of HDPE
that rests on a spring, equipped with steel tubes for
handgrips and footrests.

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

4

Numero utilizzatori max
Max number of user

1

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Ingombro
Max seat height

cm 96 x 96 x 59 h

Ingombro
Max seat height

cm 65 x 53 x 79 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 296 x 296

Area di sicurezza
Impact area

cm 260 x 253

Superficie antitrauma
Minimum space

8,76 mq (consigliata / recommended)

Superficie antitrauma
Minimum space

6,6 mq (consigliata / recommended)

Gioco a molla con doppia sagoma a forma di elefante
che favorisce il divertimento e la fantasia di ogni bambino.
Struttura in HDPE che poggia su molla, dotata di tubi in
acciaio per prese mani e poggiapiedi.

Gioco tandem paperino

The double elephant spring rider promotes the fun and
imagination of every child. The structure is made of HDPE
that rests on a spring, equipped with steel tubes for
handgrips and footrest.

Code: 721-04

Duck tandem

Gioco a molla con sagoma centrale a forma di papera
e dotato di due sedute che favorisce il divertimento e la
fantasia di ogni bambino. La struttura è costituita con un
palo di pino nordico che poggia su una molla, dotata di
due sedute in CRPY e sagoma in HDPE.
The duck spring rider, equipped with two seats, promotes
the fun and imagination of every child. The structure
is made of a Nordic pine pole that rests on a spring,
equipped with two seats in CRPY and HDPE shape.

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

1

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Ingombro
Max seat height

cm 60 x 53 x 79 h

Ingombro
Max seat height

cm 121 x 21 x 96 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 260 x 253

Area di sicurezza
Impact area

cm 321 x 221

Superficie antitrauma
Minimum space

6,6 mq (consigliata / recommended)

Superficie antitrauma
Minimum space

7 mq (consigliata / recommended)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

Giochi a Molla
Spring rider

Gioco a molla quadrifoglio

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Fish spring rider
Code: 600-04

Gioco a molla pony
Pony spring rider
Code: 610-04

142

Gioco a molla a forma di pesce che favorisce il
divertimento e la fantasia di ogni bambino.
Struttura in HDPE che poggia su molla, dotata di
manopole e poggiapiedi.

Gioco a molla lepre

The fish spring rider encourages the fun and imagination
of every child. The structure is made of HDPE that rests
on a spring, equipped with handles and footrest.

Code: 620-04

Hare spring rider

Gioco a molla a forma di lepre che favorisce il divertimento
e la fantasia di ogni bambino. Struttura in HDPE che poggia
su molla, dotata di manopole e poggiapiedi.
The hare spring rider encourages the fun and imagination of
every child. The structure is made of HDPE that rests on a
spring, equipped with handles and footrest.

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

1

Numero utilizzatori max
Max number of user

1

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Ingombro
Max seat height

cm 75 x 20 x 90 h

Ingombro
Max seat height

cm 80 x 20 x 90 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 275 x 220

Area di sicurezza
Impact area

cm 280 x 220

Superficie antitrauma
Minimum space

6 mq (consigliata / recommended)

Superficie antitrauma
Minimum space

6,2 mq (consigliata / recommended)

Gioco a molla a forma di pony che favorisce il
divertimento e la fantasia di ogni bambino.
Struttura in HDPE che poggia su molla, dotata di
manopole e poggiapiedi.

Gioco a molla papera

The pony spring rider encourages the fun and imagination
of every child. Structure in HDPE that rests on spring,
equipped with handles and footrest.

Code: 630-04

Duck spring rider

Gioco a molla a forma di papera che favorisce il
divertimento e la fantasia di ogni bambino.
Struttura in HDPE che poggia su molla, dotata di
manopole e poggiapiedi.
Duck spring rider that promotes the fun and imagination
of every child. Structure in HDPE that rests on a spring,
equipped with handles and footrest.

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

1

Numero utilizzatori max
Max number of user

1

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Ingombro
Max seat height

cm 88 x 20 x 96 h

Ingombro
Max seat height

cm 85 x 20 x 90 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 288 x 220

Area di sicurezza
Impact area

cm 285 x 220

Superficie antitrauma
Minimum space

6,3 mq (consigliata / recommended)

Superficie antitrauma
Minimum space

6,3 mq (consigliata / recommended)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

Giochi a Molla
Spring rider

Gioco a molla pesce

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Dog spring rider
Code: 640-04

Gioco a molla scooter
Scooter spring rider
Code: 660-04

144

Gioco a molla a forma di cane che favorisce il
divertimento e la fantasia di ogni bambino.
Struttura in HDPE che poggia su molla, dotata di
manopole e poggiapiedi.

Gioco a molla elicottero

The dog spring rider encourages the fun and imagination
of every child. The structure is made of HDPE that rests
on a spring, equipped with handles and footrest.

Code: 650-04

Helicopter spring rider

Gioco a molla a forma di elicottero che favorisce il
divertimento e la fantasia di ogni bambino.
Struttura in HDPE che poggia su molla, dotata di
manopole e poggiapiedi.
The helicopter spring rider encourages the fun and
imagination of every child. The structure is made of
HDPE that rests on a spring, equipped with handles
and footrest.

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

1

Numero utilizzatori max
Max number of user

1

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Ingombro
Max seat height

cm 80 x 20 x 80 h

Ingombro
Max seat height

cm 95 x 20 x 80 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 280 x 220

Area di sicurezza
Impact area

cm 295 x 220

Superficie antitrauma
Minimum space

6,2 mq (consigliata / recommended)

Superficie antitrauma
Minimum space

6,5 mq (consigliata / recommended)

Gioco a molla a forma di scooter che favorisce il
divertimento e la fantasia di ogni bambino.
Struttura in HDPE che poggia su molla, dotata di
manopole e poggiapiedi.

Gioco a molla dumbo

The scooter spring rider encourages the fun and
imagination of every child. The structure is made of
HDPE that rests on a spring, equipped with handles
and footrest.

Code: 670-04

Dumbo spring rider

Gioco a molla a forma di elefantino che favorisce il
divertimento e la fantasia di ogni bambino.
Struttura in HDPE che poggia su molla, dotata di
manopole e poggiapiedi.
The elephant spring rider encourages the fun and
imagination of every child. The structure is made of
HDPE that rests on a spring, equipped with handles
and footrest.

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Età di utilizzo
Age group

2 - 8 anni

Numero utilizzatori max
Max number of user

1

Numero utilizzatori max
Max number of user

1

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Altezza caduta max
Max seat height

cm <60

Ingombro
Max seat height

cm 80 x 20 x 80 h

Ingombro
Max seat height

cm 87 x 20 x 80 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 280 x 220

Area di sicurezza
Impact area

cm 287 x 220

Superficie antitrauma
Minimum space

6,2 mq (consigliata / recommended)

Superficie antitrauma
Minimum space

6,3 mq (consigliata / recommended)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

Giochi a Molla
Spring rider

Gioco a molla cane

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Ricambi

Spare parts
Seggiolino a cestello con catene

Seggiolino a cestello senza catene

Scivolo in polietilene per h 90 cm

Scivolo in polietilene per h 120 cm

cm 45 x 30 x 22 h

cm 45 x 30 x 22 h

cm 255 x 68 x 58 h

cm 306 x 68 x 58 h

Code: SE400

Code: SE400A

Code: SV90

Code: SV120

Ricambio seggiolino a cestello con catene,
per bambini da 1 a 3 anni.
Basket seat with chains, for children from 1 to 3 years.

Ricambio seggiolino a cestello senza catene,
per bambini da 1 a 3 anni.
Basket seat without chains, for children from 1 to 3 years.

Ricambio scivolo in polietilene h 90 cm.
Polyethylene slide h 90 cm.

Ricambio scivolo in polietilene h 120 cm.
Polyethylene slide h 120 cm.

Seggiolino a tavoletta con catene

Seggiolino a tavoletta senza catene

Scivolo in polietilene per h 150 cm

Pavimentazione antitrauma c/spine rossa

cm 45 x 18 x 2,5 h

cm 45 x 18 x 2,5 h

cm 339 x 68 x 58 h

cm 50 x 50 x 4 h

Code: SE401

Code: SE401A

Code: SV150

Code: PA40S

Ricambio seggiolino a tavoletta con catene,
per bambini da 3 a 11 anni.
Seat with chains, for children from 3 to 11 years old.

Ricambio seggiolino a tavoletta senza catene,
per bambini da 3 a 11 anni.
Seat without chains, for children from 3 to 11 years old.

Ricambio scivolo in polietilene h 150 cm.
Polyethylene slide h 150 cm.

Mattonelle per pavimentazione antitrauma spessore 40 mm.
Tiles for anti-trauma flooring 40 mm thick.

Cestone nido d.120 cm

Seggiolone Bear

Ricambio blocco molla con scatola

Ricambio molla

cm d. 120 x 9 h

cm 63 x 70 x 56 h

cm 25 x 20 x 86 h

cm 25 x 20 x 40 h

Code: SE402

Code: SE404

Code: R-MOLLA003

Code: R-MOLLA005

Ricambio cestone a nido per altalena inclusiva.
Bird nest for inclusive swing.

Ricambio seduta per altalena inclusiva.
Seat for inclusive swing.

Ricambio blocco molla
con scatola.
Spare spring block with box.

Ricambio molla.
Spare spring.

Basket seat with chains

Tablet seat without chains

Polyethylene slide for h 90 cm

Polyethylene slide for h 150 cm

Polyethylene slide for h 120 cm

Anti trauma c/spine red flooring

Ricambi
Spare parts

Tablet seat with chains

Basket seat without chains

Nest basket d.120 cm
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Bear high chair

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

Spare spring block with box

Spare spring

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Percorso vitality

Percorso vitality
Vitality path

Vitality path
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149

Percorso vitality

Volante per addome

Vitality path

Wheel for abdomen
Code: T0010402

La linea Percorso vitality consente di progettare una vera e propria palestra all’aria aperta, per venire incontro
alle attuali esigenze di mercato. I 15 attrezzi Vitality, acquistabili separatamente, permettono di creare un
circuito interamente personalizzato e capace di soddisfare anche gli amatori. È possibile completare l’area
verde con l’aggiunta di stazioni Percorso ginnico e Workout.
The Vitality path line allows you to design a real outdoor gym to meet the present market needs. The 15
Vitality fitness stations, purchasable separately, grants you the possibility of creating a customized circuit and
satisfying the amateurs too. You can enhance the green area by adding our Fitness and Workout stations.

Volante per addome
Wheel for abdomen
Code: T0010402
151

Stretching
delle gambe
Leg stretching
Code: T0010404
151

Passo singolo
Simple step

Schiena relax
Back relax

Swing
Swing

Code: T0010409
151

Code: T0010414
152

Code: T0010415
152

Stretching delle gambe
Leg stretching
Code: T0010404

Remo per dorsali
Remo for dorsal

Panche addominali
Abdominal benches

Ellittica
Cross Trainer

Code: T0010417
152

Code: T0010423
153

Code: T0010425
153

Ascensore
per deltoidi
Elevator
for deltoids

Barre parallele
Parallel Bars
Code: T0010473
154

Il Volante è adatto all’esecuzione di esercizi di rinforzo di
addominali e muscoli lombari, nonché di miglioramento
della flessibilità della spina dorsale. Struttura dell’attrezzo
in acciaio zincato.
The Wheel is suitable for exercises that strengthen
abdominal and lumbar muscles and improve spine
flexibility. The fitness equipment structure is made of
galvanized steel tubes.

Ingombro
Max seat height

cm 146 x 131 x 115 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 435 x 450

L’attrezzo è adatto all’esecuzione di esercizi di stretching
alle gambe, per sviluppare potenza muscolare e flessibilità
negli arti inferiori. Struttura dell’attrezzo in acciaio zincato.
The Leg stretching station is suitable for leg exercises to
increase muscular power. It also strengthens cardiac and
pulmonary functions. The fitness equipment structure is
made of galvanized steel tubes.

Ingombro
Max seat height

cm 227 x 63,5 x 164 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 530 x 365

Percorso vitality
Vitality path

Code: T0010471
153

Ruote
movimento spalle
Wheels for
shoulders
Code: T0010487
154

Cerchi per spalle
Circles for
shoulders
Code: T0010488
154

Passo doppio
Double step

Bicicletta
Bicycle

Cavallo
Horse

Code: T0010489
155

Code: T0010491
155

Code: T0010492
155

Passo singolo
Simple step
Code: T0010409
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Il Passo singolo è adatto all’esecuzione di esercizi alle
gambe per sviluppare potenza muscolare, nonché per
rinforzare le funzioni cardiache e polmonari. Struttura
dell’attrezzo in acciaio zincato.
The Simple step is suitable for leg exercises to increase
muscular power. It also strengthens cardiac and
pulmonary functions. The fitness equipment structure is
made of galvanized steel tubes.

Ingombro
Max seat height

cm 106,5 x 61,5 x 136 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 410 x 365

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Schiena relax
Back relax
Code: T0010414

Swing
Swing

The Back relax station loosens hips and back muscles,
releasing body fatigue. The fitness equipment structure is
made of galvanized steel tubes.

Panche addominali
Abdominal benches
Code: T0010423

Le Panche addominali sono adatte all’esecuzione di
esercizi di rinforzo di addominali e muscoli lombari,
favorendo l’assorbimento del grasso corporeo.
Struttura dell’attrezzo in acciaio zincato.
The Abdominal Benches are suitable for exercises that
strengthen abdominal and lumbar muscles, favoring the
consumption of fat. The fitness equipment structure is
made of galvanized steel tubes.

Ingombro
Max seat height

cm 110 x 84,8 x 133,3 h

Ingombro
Max seat height

cm 146,4 x 133,8 x 70 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 410 x 385

Area di sicurezza
Impact area

cm 445 x 440

Lo Swing è adatto all’esecuzione di esercizi che
stimolano la spina dorsale e i fianchi, favorendo
la funzione cardiaca e polmonare e migliorando la
circolazione. Struttura dell’attrezzo in acciaio zincato.

Ellittica

The Swing is suitable for exercises that stimulate the
spine and hips. It also reinforces cardiac and lung
function, improving circulation. The fitness equipment
structure is made of galvanized steel tubes.

Code: T0010425

Cross Trainer

L’Ellittica è adatta all’esecuzione di esercizi per sviluppare
la forza e la coordinazione di braccia, gambe e bacino,
nonché per rinforzare le funzioni cardiache e polmonari.
Struttura dell’attrezzo in acciaio zincato.
The Cross Trainer is suitable for exercises that develop
the strength and the coordination of arms, legs and waist.
It also strengthens cardiac and pulmonary functions.
The fitness equipment structure is made of galvanized
steel tubes.

Ingombro
Max seat height

cm 115 x 90 x 128,5 h

Ingombro
Max seat height

cm 125 x 625 x 148,5 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 415 x 390

Area di sicurezza
Impact area

cm 425 x 355

Percorso vitality
Vitality path

Code: T0010415

La stazione Schiena relax è adatta al rilassamento dei
muscoli di fianchi e schiena, per scaricare la fatica.
Struttura dell’attrezzo in acciaio zincato.

Remo per dorsali
Remo for dorsal
Code: T0010417
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Il Remo per dorsali è adatto all’esecuzione di esercizi di
potenziamento di muscoli dorsali e braccia. Ideale per il
riscaldamento. Struttura dell’attrezzo in acciaio zincato.
The Remo is suitable for exercises that strengthen dorsal
and upper limb musculature. Ideal for warming up.
The fitness equipment structure is made of galvanized
steel tubes.

Ascensore per deltoidi
Elevator for deltoids
Code: T0010471

L’Ascensore è adatto all’esecuzione di esercizi per
rinforzare e sviluppare i muscoli di spalle e schiena, al
fine di sviluppare forza muscolare e flessibilità. Struttura
dell’attrezzo in acciaio zincato.
The Elevator is suitable for exercises that aim at
developing upper body muscular power and flexibility.
The fitness equipment structure is made of galvanized
steel tubes.

Ingombro
Max seat height

cm 139 x 80,5 x 119,8 h

Ingombro
Max seat height

cm 257 x 84 x 220 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 440 x 385

Area di sicurezza
Impact area

cm 505 x 365

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Barre parallele
Parallel Bars
Code: T0010473

Ruote movimento spalle
Wheels for shoulders

Passo doppio

The Parallel Bars are suitable for dips to increase upper
body strength and flexibility. The fitness equipment
structure is made of galvanized steel tubes

Code: T0010489

Double step

Il Passo doppio è adatto all’esecuzione di esercizi alle
gambe per sviluppare potenza muscolare, nonché per
rinforzare le funzioni cardiache e polmonari. Struttura
dell’attrezzo in acciaio zincato.
The Double step is suitable for leg exercises to increase
muscular power. It also strengthens cardiac and
pulmonary functions. The fitness equipment structure is
made of galvanized steel tubes.

Ingombro
Max seat height

cm 195 x 55 x 156 h

Ingombro
Max seat height

cm 201,5 x 61,5 x 136 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 505 x 365

Area di sicurezza
Impact area

cm 505 x 365

Le Ruote sono adatte all’esecuzione di esercizi per la
mobilitazione delle spalle, al fine di sviluppare potenza
muscolare e flessibilità. Struttura dell’attrezzo in acciaio
zincato.

Bicicletta

The Wheels are suitable for shoulder exercises to develop
muscular power and improving joints flexibility. The fitness
equipment structure is made of galvanized steel tubes.

Code: T0010491

Ingombro
Max seat height

cm 115 x 112 x 162 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 415 x 412

Bicycle

La Bicicletta è adatta all’esecuzione di esercizi per
sviluppare la resistenza degli arti inferiori, nonché per
rinforzare le funzioni cardiache e polmonari. Struttura
dell’attrezzo in acciaio zincato.
The Bicycle is suitable for lower limbs exercises to
increase endurance. It also strengthens cardiac and
pulmonary functions. The fitness equipment structure is
made of galvanized steel tubes.

Ingombro
Max seat height

cm 100 x 49,8 x 129 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 400 x 350
Percorso vitality
Vitality path

Code: T0010487

Le Barre parallele sono adatte all’esecuzione di esercizi
sulle braccia in grado di migliorare la forza e la flessibilità
della zona superiore del corpo. Struttura dell’attrezzo in
acciaio zincato.

Cerchi per spalle
Circles for shoulders
Code: T0010488
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I Cerchi sono adatti all’esecuzione di esercizi per la
mobilitazione delle spalle, al fine di sviluppare potenza
muscolare e flessibilità delle articolazioni. Struttura
dell’attrezzo in acciaio zincato.

Cavallo

The Circles are suitable for shoulder exercises to develop
muscular power and improve joints flexibility. The fitness
equipment structure is made of galvanized steel tubes.

Code: T0010492

Ingombro
Max seat height

cm 84,5 x 81 x 171 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 381 x 384,5

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

Horse

Il Cavallo è adatto all’esecuzione di esercizi in grado di
stimolare contemporaneamente i muscoli di gambe,
braccia, fianchi, busto e schiena, migliorandone la
coordinazione. Struttura dell’attrezzo in acciaio zincato.
The Horse is suitable for exercises that stimulate
simultaneously the muscles of the arms, legs, waist,
abdomen and back, improving coordination. The fitness
equipment structure is made of galvanized steel tubes.

Ingombro
Max seat height

cm 91 x 65,5 x 127 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 391 x 365,5

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Workout
Per rispondere alla necessità sempre più crescente di allenarsi all’aria aperta, Toffoli Giochi ha progettato
quattro stazioni di Workout. Le postazioni sono differenziate tra loro in base alla combinazione degli esercizi
che l’atleta può compiere, dall’allenamento più blando a quello più intensivo, così da poter rispondere a
diverse esigenze. Tutti i Workout sono disponibili nella doppia versione, con pali in legno di pino nordico o pali
in alluminio, e sono certificati UNI EN 16630:2015.

Workout base
Basic workout

Workout medio
Medium workout

Workout grande
Large workout

Code: T01000-S /
T01000-S_AL / T01000-S_ALX
160

Code: T01000 /
T01000_AL / T01000_ALX
162

Code: T01001 /
T01001_AL / T01001_ALX
164

Code: T01002 /
T01002_AL / T01002_ALX
166

 e stazioni di Workout possono essere utilizzate per svolgere esercizi calistenici, i quali stimolano tutto il
L
corpo, mantenendolo in costante tensione. Tuttavia, ogni attrezzo che va a comporre la postazione agisce
principalmente su determinate aree della muscolatura.
Le parallele, attraverso il dip, consentono di rinforzare bicipite brachiale, tricipite, fissatori delle scapole, gran
dorsale e gran pettorale; è possibile poi completare l’allenamento tramite un esercizio di sollevamento delle
gambe, per sollecitare anche addominali e quadricipiti. Le parallele sono utilizzabili anche per compiere
trazioni orizzontali, stimolando gran dorsale, deltoide, bicipiti brachiali.
Le diverse sbarre presenti nelle stazioni sono pensate per rinforzare i muscoli di braccio, avambraccio e
mano, fissatori delle scapole, gran dorsale, gran pettorale, gran dentato. Rappresentano una variazione
gli anelli, nei quali vi è un maggiore carico muscolare sul tronco, e la scala orizzontale, nella quale il carico
muscolare è più elevato a causa del tipo di esercizio (lavora un fianco alla volta).
La pertica può essere utilizzata per sollecitare i muscoli bicipiti brachiali, fissatori scapole, addominali, adduttori,
mentre la spalliera favorisce la tonificazione di addominali e quadricipiti o lo stretching dei muscoli dorsali.
La panca è ideale per svolgere esercizi atti a tonificare i muscoli addominali.
With the Workout stations, you can execute calisthenic exercises, which are known to stimulate the whole
body, keeping it under constant tension. Nevertheless, each piece of equipment on the station focuses on a
specific muscular area.
The parallel bars allow you to perform the dip, strengthening biceps, triceps, shoulder muscles, pectoralis
major and latissimus dorsi. To exercise abdominal muscles and rectus femoris, perform leg pull-ups.
The parallel bars can also be used to do horizontal pull-ups, stimulating latissimus dorsi, deltoid and biceps.
The several bars present in the stations are designed to strengthen arm, forearm and hand muscles, shoulder
muscles, latissimus dorsi, pectoralis major and serratus. A variation can be found on the rings, which require
a higher muscular load, and on the monkey bar, which requires a higher muscular load because of the kind
of exercise (one hip at a time).
The pole helps reinforcing biceps, shoulder muscles, abdominal muscles, and abductors, while the gymnastic
ladder favors abdominal and rectos femoris toning up and back muscle stretching.
You can use the bench to exercise abdominal muscles.
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“

Il tuo
allenamento
fuori casa
Your outdoor training

“

Workout piccolo
Small workout

Workout

To cope with the growing demand for outdoor training, Toffoli Giochi has designed four Workout stations.
These stations are differentiated according to the combination of exercises the athlete can perform. Ranging
from a softer solution to a more intensive one, our stations can satisfy every need. All the Workouts are available
in a double version, with Nordic pine wood poles or aluminum poles, and are certified UNI EN 16630:2015.
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Workout piccolo

Workout piccolo legno

Small workout

Small wood workout
Pali in legno
Nordic pine wood poles
Code: T01000-S

Numero utilizzatori max
Max number of user

5

Altezza caduta max
Max seat height

cm 212

Ingombro
Max seat height

cm 314 x 162 x 242 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 696 x 544

Superficie antitrauma
Minimum space

38 mq

Workout piccolo
alluminio 8x8
Small aluminum workout 8x8
Pali in alluminio
Aluminum poles
Code: T01000-S_AL
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NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

5

Altezza caduta max
Max seat height

cm 212

Ingombro
Max seat height

cm 312 x 160 x 241 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 694 x 542

Superficie antitrauma
Minimum space

38 mq

Workout

Workout piccolo
alluminio 9x9

Stazione Workout piccola che permette l’esecuzione di diversi esercizi.
La struttura è dotata di spalliera, parallele, barre ginniche e anelli.
Code: T01000-S la struttura è costruita con pali in legno di pino
nordico e tubi in acciaio.
Code: T01000-S_AL la struttura è costruita con pali in alluminio
80x80 mm e tubi in acciaio.
Code: T01000-S_ALX la struttura è costruita con pali in alluminio
90x90 mm e tubi in acciaio.

Small aluminum workout 9x9
Pali in alluminio
Aluminum poles

3139

1622

Code: T01000-S_ALX
5442

The small Workout station allows you to perform several
exercises. The structure is equipped with gymnastic ladder,
parallel bars, pull-up bars and rings.
Code: T01000-S the structure is made of Nordic pine wood poles
and steel tubes.
Code: T01000-S_AL the structure is made of aluminum poles
80x80 mm and steel tubes.
Code: T01000-S_ALX the structure is made of aluminum poles
90x90 mm and steel tubes.

Numero utilizzatori max
Max number of user

6959

Numero utilizzatori max
Max number of user

5

Altezza caduta max
Max seat height

cm 212

Ingombro
Max seat height

cm 314 x 162 x 241 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 696 x 544

Superficie antitrauma
Minimum space

38 mq
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Workout base

Workout base legno

Basic workout

Basic wood workout
Pali in legno
Nordic pine wood poles
Code: T01000

Numero utilizzatori max
Max number of user

8

Altezza caduta max
Max seat height

cm 212

Ingombro
Max seat height

cm 314 x 314 x 242 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 696 x 696

Superficie antitrauma
Minimum space

48,4 mq

Workout base
alluminio 8x8
Basic aluminum workout 8x8
Pali in alluminio
Aluminum poles
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NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Altezza caduta max
Max seat height

cm 212

Ingombro
Max seat height

cm 312 x 312 x 241 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 694 x 694

Superficie antitrauma
Minimum space

48,4 mq

Workout base
alluminio 9x9

Stazione Workout base che permette l’esecuzione di diversi
esercizi. La struttura è dotata di spalliera, parallele, barre ginniche,
anelli e corda d’arrampicata.
Code: T01000 la struttura è costruita con pali in legno di pino
nordico e tubi in acciaio.
Code: T01000_AL la struttura è costruita con pali in alluminio
80x80 mm e tubi in acciaio.
Code: T01000_ALX la struttura è costruita con pali in alluminio
90x90 mm e tubi in acciaio.

Basic aluminum workout 9x9
3139

Pali in alluminio
Aluminum poles
3144

Code: T01000_ALX
6962

The basic Workout station allows you to perform several
exercises. The structure is equipped with gymnastic ladder,
parallel bars, pull-up bars, rings and a climbing rope.
Code: T01000 the structure is made of Nordic pine wood poles
and steel tubes.
Code: T01000_AL the structure is made of aluminum poles
80x80 mm and steel tubes.
Code: T01000_ALX The structure is made of aluminum poles
90x90 mm and steel tubes.

Numero utilizzatori max
Max number of user

Workout

Code: T01000_AL

6959

Numero utilizzatori max
Max number of user

8

Altezza caduta max
Max seat height

cm 212

Ingombro
Max seat height

cm 314 x 314 x 241 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 696 x 696

Superficie antitrauma
Minimum space

48,4 mq
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Workout medio

Workout medio legno

Medium workout

Medium wood workout
Pali in legno
Nordic pine wood poles
Code: T01001

Numero utilizzatori max
Max number of user

8

Altezza caduta max
Max seat height

cm 212

Ingombro
Max seat height

cm 314 x 472 x 242 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 696 x 854

Superficie antitrauma
Minimum space

56,6 mq

Workout medio
alluminio 8x8
Medium aluminum workout 8x8
Pali in alluminio
Aluminum poles

164

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

8

Altezza caduta max
Max seat height

cm 212

Ingombro
Max seat height

cm 312 x 470 x 241 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 694 x 852

Superficie antitrauma
Minimum space

56,6 mq

Workout medio
alluminio 9x9

Stazione Workout media che permette l’esecuzione di diversi
esercizi. La struttura è dotata di spalliera, parallele, barre ginniche,
anelli, corda d’arrampicata e scala orizzontale.
Code: T01001 la struttura è costruita con pali in legno di pino
nordico e tubi in acciaio.
Code: T01001_AL la struttura è costruita con pali in alluminio
80x80 mm e tubi in acciaio.
Code: T01001_ALX la struttura è costruita con pali in alluminio
90x90 mm e tubi in acciaio.

Medium aluminum workout 9x9

3139

Pali in alluminio
Aluminum poles
4722

Code: T01001_ALX
8537

The medium Workout station allows you to perform several
exercises. The structure is equipped with gymnastic ladder, parallel
bars, pull-up bars, rings, a climbing rope and a monkey bar.
Code: T01001 the structure is made of Nordic pine wood poles
and steel tubes.
Code: T01001_AL the structure is made of aluminum poles 80x80
mm and steel tubes.
Code: T01001_ALX The structure is made of aluminum poles
90x90 mm and steel tubes.

Numero utilizzatori max
Max number of user

Workout

Code: T01001_AL

6959

Numero utilizzatori max
Max number of user

8

Altezza caduta max
Max seat height

cm 212

Ingombro
Max seat height

cm 314 x 472 x 241 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 696 x 854

Superficie antitrauma
Minimum space

56,6 mq
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Workout grande

Workout grande legno

Large workout

Large wood workout
Pali in legno
Nordic pine wood poles
Code: T01002

Numero utilizzatori max
Max number of user

11

Altezza caduta max
Max seat height

cm 212

Ingombro
Max seat height

cm 314 x 622 x 242 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 696 x 1004

Superficie antitrauma
Minimum space

70 mq

Workout grande
alluminio 8x8
Large aluminum workout 8x8
Pali in alluminio
Aluminum poles
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NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Altezza caduta max
Max seat height

cm 212

Ingombro
Max seat height

cm 312 x 620 x 241 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 694 x 1000

Superficie antitrauma
Minimum space

70 mq

Workout grande
alluminio 9x9

Stazione Workout grande che permette l’esecuzione di diversi esercizi.
La struttura è dotata di spalliera, parallele, barre ginniche, anelli, corda
d’arrampicata, scala orizzontale e tavola per addominali.
Code: T01002 la struttura è costruita con pali in legno di pino nordico
e tubi in acciaio.
Code: T01002_AL la struttura è costruita con pali in alluminio 80x80
mm e tubi in acciaio.
Code: T01002_ALX la struttura è costruita con pali in alluminio 90x90
mm e tubi in acciaio.

Large aluminum workout 9x9

3139

Pali in alluminio
Aluminum poles
Code: T01002_ALX
6224

10039

The large Workout station allows you to perform several exercises.
The structure is equipped with gymnastic ladder, parallel bars, pull-up
bars, rings, a climbing rope, a monkey bar and an abdominal board.
Code: T01002 the structure is made of Nordic pine wood poles and
steel tubes.
Code: T01002_AL the structure is made of aluminum poles 80x80 mm
and steel tubes.
Code: T01002_ALX The structure is made of aluminum poles 90x90
mm and steel tubes.

Numero utilizzatori max
Max number of user

Workout

Code: T01002_AL

6959

Numero utilizzatori max
Max number of user

11

Altezza caduta max
Max seat height

cm 212

Ingombro
Max seat height

cm 314 x 622 x 241 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 696 x 1004

Superficie antitrauma
Minimum space

70 mq
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Percorso ginnico
Fitness path

La linea Percorso ginnico permette di progettare un’area fitness su misura per la tua città. Le 45 stazioni sono
infatti acquistabili separatamente, così da offrire l’opportunità di creare un circuito interamente personalizzato
e rispondere alle specifiche esigenze. È possibile arricchire ogni postazione con una tabella in Forex
rappresentativa degli esercizi, con descrizione in quattro lingue (italiano, inglese, tedesco, spagnolo). Tutta
la linea è disponibile nella doppia versione, con pali in legno di pino nordico o in alluminio. Le stazioni del
Percorso ginnico sono certificate UNI EN 16630:2015.
The Fitness path line allows you to design a fitness area that is perfectly tailored to answer the needs of
your city. For this reason, you can purchase the 45 modular stations separately, to offer you the possibility
of creating a customized circuit and cope effectively with the demand. Every station can be improved by
a Forex explanatory table, whose objective is to describe the exercise in four languages (Italian, English,
German and Spanish). The line is available in a double version, with Nordic pine wood poles or aluminum
poles. The stations are certified UNI EN 16630:2015.

Code: PG913 / PG913_AL
172

170

Piegamenti
sulle braccia
Push-ups
Code: PG700 / PG700_AL
173

Spalliera
Gymnastic ladder

Sali&scendi
Up&down

Code: PG706 / PG706_AL
175

Code: PG707 / PG707_AL
175

Equilibrio
Equilibrium

Slalom
Slalom

Equilibrio
Equilibrium

Asse di equilibrio
Balance beam

Code: PG701 / PG701_AL
173

Code: PG702 / PG702_AL
174

Code: PG704 / PG704_AL
174

Code: PG902 / PG902_AL
182

Sollevamento
sulle braccia
Lifting on the arms

Flessione su
panca inclinata
Inclined bench press

Anelli - scala - corda
Rings - ladder - rope

Stretching
Stretching

Code: PG708 / PG708_AL
176

Code: PG709 / PG709_AL
176

Code: PG710 / PG710_AL
177

Code: PG907 / PG907_AL
185

Ostacoli
Obstacles

Arrampicata
Climbing

Trave oscillante
Oscillating beam

Step su paletti
Step on poles

Flessione del tronco
Bending of the trunk

Salto
Jump

Code: PG712 / PG712_AL
177

Code: PG713 / PG713_AL
178

Code: PG714 / PG714_AL
178

Code: PG715 / PG715_AL
179

Code: PG716 / PG716_AL
179

Code: PG911 / PG911_AL
187

Ostacoli
Obstacles

Bicipiti e tricipiti
Biceps and triceps

Equilibrio e slalom
Balance and slalom

Trazioni alla sbarra
Pull-ups

Equilibrio
Equilibrium

Code: PG717 / PG717_AL
180

Code: PG718 / PG718_AL
180

Code: PG719 / PG719_AL
181

Code: PG721 / PG721_AL
181

Code: PG722 / PG722_AL
182

Piegamenti
sulle braccia
Push-ups
Code: PG903 / PG903_AL
183

Flessione su
panca inclinata
Inclined bench press
Code: PG908 / PG908_AL
185

Ostacoli
Obstacles
Code: PG904 / PG904_AL
183

Flessione su
panca dritta
Bending on
straight bench
Code: PG908-D /
PG908-D_AL
186

Equilibrio
su ostacoli
Balance
on obstacles

Arrampicata
orizzontale
Horizontal
climbing

Code: PG912 / PG912_AL
188

Code: PG914 / PG914_AL
188

Arrampicata
su corda
Rope climbing

Passaggio
a binario
Passage to track

Code: PG917 / PG917_AL
190

Code: PG918 / PG918_AL
190

Sollevamento
sulle braccia
Lifting on the arms
Code: PG905 / PG905_AL
184

Sollevamento
sulle braccia
Lifting on the arms
Code: PG909 / PG909_AL
186

Salto
Jump
Code: PG915 / PG915_AL
189

Parallele
Parallel bars
Code: PG906 / PG906_AL
184

Arrampicata
Climbing
Code: PG910 / PG910_AL
187

Percorso ginnico
Fitness path

Palo con tabella
Pole with table

Salto e passaggio
Jump and
passage
Code: PG916 / PG916_AL
189
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Piegamenti
sulle braccia

Pole with table
Palo completo di tabella rappresentativa per affiancare
l’attrezzo al fine di spiegare l’esecuzione del relativo
esercizio. La foto e la descrizione dell’esercizio cambiano e si
differenziano in base all’attrezzo con cui si accompagnano.
La spiegazione è disponibile in quattro lingue (italiano, inglese,
tedesco, spagnolo). Struttura con palo in legno di pino
nordico oppure in alluminio e tabella in Forex.

Ingombro
Max seat height

cm 40 x 10 x 162 h

Push-ups

Area di sicurezza
Impact area

cm 140 x 110

Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: PG700

The pole has an explanatory table to illustrate the correct
execution of the exercise. The figure changes based on the
equipment it accompanies, and so does the description.
The explanation is available in four languages (Italian, English,
German and Spanish). The structure consists of a Nordic pine
wood pole or aluminum pole and a Forex panel.

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table
PG913
PG913_AL

Palo con tabella
rotazione braccia

Palo con tabella
movimento braccia

Palo con tabella
movimento gambe 1

Equilibrio

Pole with
starting table

Pole with arms
rotation table

Pole with arms
movement table

Pole with table of
legs movement 1

Equilibrium

PGPAR
(legno / wood)
PGPAR_AL (alluminio / aluminum)

PGL01
PGL01_AL

PGL02
PGL02_AL

PGL03
PGL03_AL

(legno / wood)
(alluminio / aluminum)

(legno / wood)
(alluminio / aluminum)

(legno / wood)

Struttura in alluminio
Aluminum structure

(alluminio / aluminum)

Code: PG701_AL

Palo con tabella
movimento gambe 2

Palo con tabella
flessione tronco

Palo con tabella
rotazione tronco

Palo con tabella
defaticamento

Pole with table of
legs movement 2

Pole with trunk
bending table

Pole with trunk
rotation table

Pole with cool
down table

PGL04
PGL04_AL

PGL05
PGL05_AL

PGL06
PGL06_AL

PGL07
PGL07_AL

(legno / wood)
(alluminio / aluminum)

(legno / wood)
(alluminio / aluminum)

(legno / wood)
(alluminio / aluminum)

(legno / wood)
(alluminio / aluminum)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

Bars suitable for the execution of push-ups. The fitness
equipment structure is made of Nordic pine wood or
aluminum and steel tubes. The related explanatory
table is also available, with descriptions written in four
languages (see code PG913).

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Altezza caduta max
Max seat height

cm 92

Ingombro
Max seat height

cm 219 x 10 x 102 h (legno / wood)
cm 209 x 9 x 102 h (alluminio / aluminum)

Area di sicurezza
Impact area

cm 519 x 310 (legno / wood)
cm 509 x 309 (alluminio / aluminum)

Superficie antitrauma
Minimum space
(consigliata / recommended)

16 mq (legno / wood)
15,7 mq (alluminio / aluminum)

Struttura in alluminio
Aluminum structure
Code: PG700_AL

(alluminio / aluminum)

Palo con
tabella partenza

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table
PG913
PG913_AL
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(legno / wood)

Barre ginniche adatte all’esecuzione di piegamenti sulle
braccia. Struttura dell’attrezzo in legno di pino nordico o
in alluminio e tubi in acciaio. È prevista anche la relativa
tabella rappresentativa dell’esercizio, con descrizione in
quattro lingue (vedi codice PG913).

(legno / wood)

Stazione ginnica composta da travi e passaggio a binario,
adatta all’esecuzione di esercizi d’equilibrio. Struttura
dell’attrezzo in alluminio o in legno di pino nordico e tubi in
acciaio.
È prevista anche la relativa tabella rappresentativa dell’esercizio,
con descrizione in quattro lingue (vedi codice PG913).
The fitness station has balance beams and a track passage
for balance exercises. The fitness equipment structure
is made of aluminum or Nordic pine wood and steel
tubes. The related explanatory table is also available, with
descriptions written in four languages (see code PG913).

Numero utilizzatori max
Max number of user

1+

Altezza caduta max
Max seat height

cm < 60

Ingombro
Max seat height

cm 626 x 74 x 51 h (legno / wood)
cm 626 x 66 x 51 h (alluminio / aluminum)

Area di sicurezza
Impact area

cm 926 x 374 (legno / wood)
cm 926 x 365 (alluminio / aluminum)

Superficie antitrauma
Minimum space
(consigliata / recommended)

34,6 mq (legno / wood)
33,8 mq (alluminio / aluminum)

Percorso ginnico
Fitness path

Palo con tabella

Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: PG701

(alluminio / aluminum)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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FITNESS / Percorso ginnico
FITNESS / Fitness path

Slalom
Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: PG702

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table
PG913
PG913_AL

(legno / wood)

Stazione ginnica per l’esecuzione di slalom, composta
da pali in legno di pino nordico o in alluminio. È prevista
anche la relativa tabella rappresentativa dell’esercizio, con
descrizione in quattro lingue (vedi codice PG913).
The fitness station is made of Nordic pine wood poles or
aluminum poles, and it is suitable for slalom exercises.
The related explanatory table is also available, with
descriptions written in four languages (see code PG913).

Equilibrium
Struttura in alluminio
Aluminum structure
Code: PG704_AL

Gymnastic ladder
Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: PG706

PG913
PG913_AL

174

(legno / wood)

The gymnastic ladder is suitable for exercises whose
objectives are to strengthen the muscles and enhance
posture. The fitness equipment structure is made
of Nordic pine wood or aluminum and steel tubes.
The related explanatory table is also available, with
descriptions written in four languages (see code PG913).

1+

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Ingombro
Max seat height

cm 610 x 10 x 105 h (legno / wood)
cm 609 x 9 x 105 h (alluminio / aluminum)

Altezza caduta max
Max seat height

cm 241

Area di sicurezza
Impact area

cm 910 x 310 (legno / wood)
cm 909 x 309 (alluminio / aluminum)

Ingombro
Max seat height

cm 219 x 10 x 252 h (legno / wood)
cm 209 x 9 x 252 h (alluminio / aluminum)

Superficie antitrauma
Minimum space
(consigliata / recommended)

28,2 mq (legno / wood)
28 mq (alluminio / aluminum)

Area di sicurezza
Impact area

cm 641 x 432 (legno / wood)
cm 630 x 432 (alluminio / aluminum)

Superficie antitrauma
Minimum space

27,7 mq (legno / wood)
27,2 mq (alluminio / aluminum)

Struttura in alluminio
Aluminum structure

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table

Code: PG702_AL

PG913
PG913_AL

Stazione ginnica per l’esecuzione di esercizi di equilibrio. È
prevista anche la relativa tabella rappresentativa dell’esercizio,
con descrizione in quattro lingue (vedi codice PG913).
Code: PG704_AL composta da pali in alluminio ed elementi
circolari d’appoggio in MDPE.
Code: PG704 composta da pali in legno di pino nordico ed
elementi circolari d’appoggio in CRPY.

(legno / wood)

Struttura in alluminio
Aluminum structure
Code: PG706_AL

(alluminio / aluminum)

Sali&scendi
Up&down
Struttura in alluminio
Aluminum structure
Code: PG707_AL

The fitness station is suitable for balance exercises.
The related explanatory table is also available, with
descriptions written in four languages (see code PG913).
Code: PG704_AL the fitness station is made of aluminum
poles and circular MDPE stands.
Code: PG704 the fitness station is made of Nordic pine wood
poles and circular CRPY stands.

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table

Spalliera adatta all’esecuzione di esercizi per potenziare la
muscolatura e migliorare la postura. Struttura dell’attrezzo
in legno di pino nordico o in alluminio e tubi in acciaio.
È prevista anche la relativa tabella rappresentativa
dell’esercizio, con descrizione in quattro lingue (vedi
codice PG913).

Numero utilizzatori max
Max number of user

(alluminio / aluminum)

Equilibrio

Spalliera

Attrezzo adatto all’esecuzione di esercizi sali e scendi.
È prevista anche la relativa tabella rappresentativa dell’esercizio,
con descrizione in quattro lingue (vedi codice PG913).
Code: PG707_AL con struttura in alluminio, con pedane
d’appoggio in MDPE.
Code: PG707 con struttura in legno di pino nordico, con
pedane d’appoggio in CRPY.
Fitness equipment suitable for up and down exercises. The
related explanatory table is also available, with descriptions
written in four languages (see code PG913).
Code: PG707_AL the structure is made of aluminum poles,
with MDPE platforms.
Code: PG707 the structure is made of Nordic pine wood poles,
with CRPY platforms.

Numero utilizzatori max
Max number of user

1+

Numero utilizzatori max
Max number of user

1+

Altezza caduta max
Max seat height

cm 98

Altezza caduta max
Max seat height

cm 126

Ingombro
Max seat height

cm 625 x 30 x 98 h

Ingombro
Max seat height

cm 209 x 89 x 212 h (legno / wood)
cm 219 x 113 x 212 h (alluminio / aluminum)

Area di sicurezza
Impact area

cm 925 x 330

Superficie antitrauma
Minimum space

30,5 mq (consigliata / recommended)

Area di sicurezza
Impact area

cm 509 x 389 (legno / wood)
cm 519 x 408 (alluminio / aluminum)

Superficie antitrauma
Minimum space

19,8 mq (legno / wood)
21 mq (alluminio / aluminum)

Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: PG704

(alluminio / aluminum)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table
PG913
PG913_AL

(legno / wood)

Percorso ginnico
Fitness path

Slalom

Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: PG707

(alluminio / aluminum)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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FITNESS / Percorso ginnico
FITNESS / Fitness path

Lifting on the arms
Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: PG708

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table
PG913
PG913_AL

(legno / wood)

Inclined bench press
Struttura in alluminio
Aluminum structure
Code: PG709_AL

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table

176

Anelli-scala-corda

Bars suitable for the execution of pull-ups. The fitness
equipment structure is made of Nordic pine wood
poles or aluminum poles and steel tubes. The related
explanatory table is also available, with descriptions
written in four languages (see code PG913).

Code: PG710

(legno / wood)

Rings-ladder-rope
Struttura in legno
Nordic pine wood structure

Stazione ginnica per l’esecuzione di esercizi di
arrampicata, composta da pali in legno di pino nordico
o in alluminio, tubi in acciaio e corde Erkules. È prevista
anche la relativa tabella rappresentativa dell’esercizio, con
descrizione in quattro lingue (vedi codice PG913).
The fitness station is made of Nordic pine wood poles or
aluminum poles, steel tubes and Erkules ropes, and it is
suitable for climbing exercises. The related explanatory
table is also available, with descriptions written in four
languages (see code PG913).

Numero utilizzatori max
Max number of user

3

Numero utilizzatori max
Max number of user

4

Altezza caduta max
Max seat height

cm 240

Altezza caduta max
Max seat height

cm 250

Ingombro
Max seat height

cm 324 x 10 x 252 h (legno / wood)
cm 309 x 9 x 252 h (alluminio / aluminum)

Ingombro
Max seat height

cm 455 x 21 x 262 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 744 x 430 (legno / wood)
cm 730 x 430 (alluminio / aluminum)

Area di sicurezza
Impact area

cm 889 x 455
40,4 mq

Superficie antitrauma
Minimum space

32 mq (legno / wood)
31,4 mq (alluminio / aluminum)

Superficie antitrauma
Minimum space

Struttura in alluminio
Aluminum structure

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table

Code: PG708_AL

PG913
PG913_AL

(alluminio / aluminum)

Flessione su
panca inclinata

PG913
PG913_AL

Barre ginniche adatte all’esecuzione di sollevamenti sulle
braccia. Struttura dell’attrezzo in legno di pino nordico o
in alluminio e tubi in acciaio. È prevista anche la relativa
tabella rappresentativa dell’esercizio, con descrizione in
quattro lingue (vedi codice PG913).

Panche inclinate adatte all’esecuzione di esercizi
addominali. È prevista anche la relativa tabella
rappresentativa dell’esercizio, con descrizione in quattro
lingue (vedi codice PG913).
Code: PG709_AL con struttura dell’attrezzo in alluminio e
pianali in MDPE.
Code: PG709 con struttura dell’attrezzo in legno di pino
nordico e pianali in CRPY.

(legno / wood)

4

Altezza caduta max
Max seat height

cm 91

Ingombro
Max seat height

cm 365 x 330 x 132 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 665 x 606

Superficie antitrauma
Minimum space

40,3 mq (consigliata / recommended)

Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: PG709

(alluminio / aluminum)

Ostacoli
Obstacles
Struttura in alluminio
Aluminum structure
Code: PG712_AL

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table
PG913
PG913_AL

Code: PG710_AL

(alluminio / aluminum)

Inclined benches for the execution of sit-ups.
The related explanatory table is also available, with
descriptions written in four languages (see code PG913).
Code: PG709_AL the fitness equipment structure is
made of aluminum poles and MDPE platforms.
Code: PG709 the fitness equipment structure is made of
Nordic pine wood poles and CRPY platforms.

Numero utilizzatori max
Max number of user

Struttura in alluminio
Aluminum structure

(legno / wood)

Barre ginniche adatte all’esecuzione di esercizi a ostacoli.
Struttura dell’attrezzo in alluminio o in legno di pino
nordico e tubi in acciaio. È prevista anche la relativa
tabella rappresentativa dell’esercizio, con descrizione in
quattro lingue (vedi codice PG913).
Bars for obstacle courses. The fitness equipment
structure is made of aluminum or Nordic pine wood
and steel tubes. The related explanatory table is also
available, with descriptions written in four languages (see
code PG913).

Numero utilizzatori max
Max number of user

1+

Altezza caduta max
Max seat height

cm 120

Ingombro
Max seat height

cm 192 x 349 x 132 h (legno / wood)
cm 161 x 348 x 132 h (alluminio / aluminum)

Area di sicurezza
Impact area

cm 492 x 649 (legno / wood)
cm 461 x 648 (alluminio / aluminum)

Superficie antitrauma
Minimum space

32 mq (legno / wood)
30 mq (alluminio / aluminum)

Percorso ginnico
Fitness path

Sollevamento
sulle braccia

Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: PG712

(alluminio / aluminum)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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FITNESS / Percorso ginnico
FITNESS / Fitness path

Climbing
Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: PG713

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table
PG913
PG913_AL

(legno / wood)

Oscillating beam
Struttura in alluminio
Aluminum structure
Code: PG714_AL

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table

178

Step su paletti

Fitness equipment for climbing exercises. The fitness
equipment structure is made of Nordic pine wood or
aluminum and steel tubes. The related explanatory
table is also available, with descriptions written in four
languages (see code PG913).

Code: PG715

(legno / wood)

Step on poles
Struttura in legno
Nordic pine wood structure

Stazione ginnica per l’esecuzione di esercizi di step,
composta da pali in legno di pino nordico o in alluminio.
È prevista anche la relativa tabella rappresentativa
dell’esercizio, con descrizione in quattro lingue (vedi
codice PG913).
The fitness station is made of Nordic pine wood or
aluminum, and it is suitable for step exercises. The related
explanatory table is also available, with descriptions
written in four languages (see code PG913).

Numero utilizzatori max
Max number of user

1+

Numero utilizzatori max
Max number of user

1+

Altezza caduta max
Max seat height

cm 250

Altezza caduta max
Max seat height

cm 60

Ingombro
Max seat height

cm 274 x 121 x 253 h (legno / wood)
cm 274 x 116 x 253 h (alluminio / aluminum)

Ingombro
Max seat height

cm 409 x 9 x 60 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 708 x 555 (legno / wood)
cm 708 x 550 (alluminio / aluminum)

Area di sicurezza
Impact area

cm 709 x 309
21,9 mq (consigliata / recommended)

Superficie antitrauma
Minimum space

39,3 mq (legno / wood)
39 mq (alluminio / aluminum)

Superficie antitrauma
Minimum space

Struttura in alluminio
Aluminum structure

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table

Code: PG713_AL

PG913
PG913_AL

(alluminio / aluminum)

Trave oscillante

PG913
PG913_AL

Attrezzo adatto all’esecuzione di esercizi d’arrampicata.
Struttura in legno di pino nordico o in alluminio e
tubi in acciaio. È prevista anche la relativa tabella
rappresentativa dell’esercizio, con descrizione in quattro
lingue (vedi codice PG913).

(legno / wood)

Struttura in alluminio
Aluminum structure
Code: PG715_AL

(alluminio / aluminum)

Trave oscillante adatta all’esecuzione di esercizi di
equilibrio. Struttura dell’attrezzo in alluminio o in legno
di pino nordico. È prevista anche la relativa tabella
rappresentativa dell’esercizio, con descrizione in quattro
lingue (vedi codice PG913).

Flessione
del tronco

Oscillating balance beam for balance exercises. The
fitness equipment structure is made of aluminum or
Nordic pine wood. The related explanatory table is also
available, with descriptions written in four languages (see
code PG913).

Struttura in alluminio
Aluminum structure

Bending of the trunk
Code: PG716_AL

Travi adatte all’esecuzione di esercizi addominali.
Struttura dell’attrezzo in alluminio o in legno di
pino nordico. È prevista anche la relativa tabella
rappresentativa dell’esercizio, con descrizione in quattro
lingue (vedi codice PG913).
Beam for abdominal exercises. The fitness equipment
structure is made of aluminum or Nordic pine wood.
The related explanatory table is also available, with
descriptions written in four languages (see code PG913).

Numero utilizzatori max
Max number of user

1

Numero utilizzatori max
Max number of user

1+

Altezza caduta max
Max seat height

cm < 60

Altezza caduta max
Max seat height

cm < 60

Ingombro
Max seat height

cm 305 x 38 x 32 h

Ingombro
Max seat height

cm 305 x 195 x 22 h (legno / wood)
cm 302 x 195 x 22 h (alluminio / aluminum)

Area di sicurezza
Impact area

cm 605 x 338

Superficie antitrauma
Minimum space

20,4 mq (consigliata / recommended)

Area di sicurezza
Impact area

cm 605 x 495 (legno / wood)
cm 602 x 495 (alluminio / aluminum)

Superficie antitrauma
Minimum space

30 mq (legno / wood)
29,8 mq (alluminio / aluminum)

Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: PG714

(alluminio / aluminum)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table
PG913
PG913_AL

(legno / wood)

Percorso ginnico
Fitness path

Arrampicata

Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: PG716

(alluminio / aluminum)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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FITNESS / Percorso ginnico
FITNESS / Fitness path

Obstacles
Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: PG717

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table
PG913
PG913_AL

(legno / wood)

Biceps and triceps
Struttura in alluminio
Aluminum structure
Code: PG718_AL

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table

180

Equilibrio
e slalom

Beams for obstacle jumps. The fitness equipment
structure is made of Nordic pine wood or aluminum.
The related explanatory table is also available, with
descriptions written in four languages (see code PG913).

Struttura in legno
Nordic pine wood structure

(legno / wood)

Balance and slalom
Code: PG719

Stazione ginnica per l’esecuzione di slalom ed esercizi
per l’equilibrio, composta da trave e pali in legno di pino
nordico o in alluminio. È prevista anche la relativa tabella
rappresentativa dell’esercizio, con descrizione in quattro
lingue (vedi codice PG913).
The fitness station is made of Nordic pine wood or
aluminum beams and poles, and it is suitable for slalom
and balance exercises. The related explanatory table is
also available, with descriptions written in four languages
(see code PG913).

Numero utilizzatori max
Max number of user

1+

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Altezza caduta max
Max seat height

cm < 60

Altezza caduta max
Max seat height

cm < 60

Ingombro
Max seat height

cm 305 x 230 x 49 h (legno / wood)
cm 302 x 230 x 49 h (alluminio / aluminum)

Ingombro
Max seat height

cm 305 x 170 x 22 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 605 x 530 (legno / wood)
cm 602 x 530 (alluminio / aluminum)

Area di sicurezza
Impact area

cm 605 x 470

Superficie antitrauma
Minimum space
(consigliata / recommended)

32 mq (legno / wood)
31,9 mq (alluminio / aluminum)

Superficie antitrauma
Minimum space

28,4 mq (consigliata / recommended)

Struttura in alluminio
Aluminum structure

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table

Code: PG717_AL

PG913
PG913_AL

(alluminio / aluminum)

Bicipiti e tricipiti

PG913
PG913_AL

Travi adatte all’esecuzione di salti a ostacoli.
Struttura dell’attrezzo in legno di pino nordico o
in alluminio. È prevista anche la relativa tabella
rappresentativa dell’esercizio, con descrizione in
quattro lingue (vedi codice PG913).

Stazione ginnica per l’esecuzione di esercizi per
bicipiti e tricipiti, composta da travi poste a differenti
altezze. Struttura dell’attrezzo in alluminio o in legno
di pino nordico. È prevista anche la relativa tabella
rappresentativa dell’esercizio, con descrizione in quattro
lingue (vedi codice PG913).
The fitness station is made of aluminum or Nordic pine
wood beams at different heights, and it is suitable for
biceps and triceps exercises. The related explanatory
table is also available, with descriptions written in four
languages (see code PG913).

(legno / wood)

Struttura in alluminio
Aluminum structure
Code: PG719_AL

(alluminio / aluminum)

Trazioni
alla sbarra
Pull-ups
Struttura in alluminio
Aluminum structure
Code: PG721_AL

Barre ginniche adatte all’esecuzione di trazioni sulle
braccia. Struttura dell’attrezzo in alluminio o in legno di
pino nordico e tubi in acciaio. È prevista anche la relativa
tabella rappresentativa dell’esercizio, con descrizione in
quattro lingue (vedi codice PG913).
Bars suitable for the execution of pull-ups. The fitness
equipment structure is made of aluminum or Nordic pine
wood poles and steel tubes. The related explanatory
table is also available, with descriptions written in four
languages (see code PG913).

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Numero utilizzatori max
Max number of user

3

Altezza caduta max
Max seat height

cm < 60

Altezza caduta max
Max seat height

cm 150

Ingombro
Max seat height

cm 305 x 120 x 49 h (legno / wood)
cm 302 x 120 x 49 h (alluminio / aluminum)

Ingombro
Max seat height

cm 324 x 10 x 162 h (legno / wood)
cm 309 x 9 x 162 h (alluminio / aluminum)

Area di sicurezza
Impact area

cm 605 x 420 (legno / wood)
cm 602 x 420 (alluminio / aluminum)

Area di sicurezza
Impact area

cm 624 x 310 (legno / wood)
cm 609 x 309 (alluminio / aluminum)

Superficie antitrauma
Minimum space
(consigliata / recommended)

25,4 mq (legno / wood)
25,2 mq (alluminio / aluminum)

Superficie antitrauma
Minimum space

19,3 mq (legno / wood)
18,9 mq (alluminio / aluminum)

Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: PG718

(alluminio / aluminum)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table
PG913
PG913_AL

(legno / wood)

Percorso ginnico
Fitness path

Ostacoli

Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: PG721

(alluminio / aluminum)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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FITNESS / Percorso ginnico
FITNESS / Fitness path

Equilibrium
Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: PG722

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table
PG913
PG913_AL

(legno / wood)

Balance beam
Struttura in alluminio
Aluminum structure
Code: PG902_AL

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table
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Piegamenti
sulle braccia

The fitness station is made of Nordic pine wood or
aluminum beams, and it is suitable for balance exercises.
The related explanatory table is also available, with
descriptions written in four languages (see code PG913).

Struttura in legno
Nordic pine wood structure

(legno / wood)

Push-ups
Code: PG903

Barre ginniche adatte all’esecuzione di piegamenti sulle
braccia. Struttura dell’attrezzo in legno di pino nordico o
in alluminio e tubi in acciaio. È prevista anche la relativa
tabella rappresentativa dell’esercizio, con descrizione in
quattro lingue (vedi codice PG913).
Bars suitable for the execution of push-ups.
The fitness equipment structure is made of Nordic
pine wood poles or aluminum poles and steel tubes.
The related explanatory table is also available, with
descriptions written in four languages (see code PG913).

Numero utilizzatori max
Max number of user

1+

Numero utilizzatori max
Max number of user

3

Altezza caduta max
Max seat height

cm < 60

Altezza caduta max
Max seat height

cm < 60

Ingombro
Max seat height

cm 490 x 330 x 49 h

Ingombro
Max seat height

cm 324 x 10 x 52 h (legno / wood)
cm 309 x 9 x 52 h (alluminio / aluminum)

Area di sicurezza
Impact area

cm 790 x 630

Superficie antitrauma
Minimum space

49,8 mq (consigliata / recommended)

Area di sicurezza
Impact area

cm 624 x 310 (legno / wood)
cm 609 x 309 (alluminio / aluminum)

Superficie antitrauma
Minimum space
(consigliata / recommended)

19,3 mq (legno / wood)
18,8 mq (alluminio / aluminum)

Struttura in alluminio
Aluminum structure

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table

Code: PG722_AL

PG913
PG913_AL

(alluminio / aluminum)

Asse di equilibrio

PG913
PG913_AL

Stazione ginnica per l’esecuzione di esercizi per
l’equilibrio, composta da travi in legno di pino nordico
o in alluminio. È prevista anche la relativa tabella
rappresentativa dell’esercizio, con descrizione in quattro
lingue (vedi codice PG913).

(legno / wood)

Struttura in alluminio
Aluminum structure
Code: PG903_AL

(alluminio / aluminum)

Asse adatta all’esecuzione di esercizi di equilibrio.
Struttura dell’attrezzo in alluminio o in legno di
pino nordico. È prevista anche la relativa tabella
rappresentativa dell’esercizio, con descrizione in quattro
lingue (vedi codice PG913).

Ostacoli

Balance beam suitable for balance exercises. The fitness
equipment structure is made of aluminum poles or Nordic
pine wood poles. The related explanatory table is also
available, with descriptions written in four languages (see
code PG913).

Code: PG904_AL

Obstacles
Struttura in alluminio
Aluminum structure

Barre ginniche adatte all’esecuzione di esercizi a ostacoli.
Struttura dell’attrezzo in alluminio o in legno di pino
nordico e tubi in acciaio. È prevista anche la relativa
tabella rappresentativa dell’esercizio, con descrizione in
quattro lingue (vedi codice PG913).
Bars for obstacle exercises. The fitness equipment
structure is made of aluminum poles or Nordic pine wood
poles and steel tubes. The related explanatory table is
also available, with descriptions written in four languages
(see code PG913).

Numero utilizzatori max
Max number of user

1+

Numero utilizzatori max
Max number of user

1

Altezza caduta max
Max seat height

cm < 60

Altezza caduta max
Max seat height

cm < 60

Ingombro
Max seat height

cm 305 x 10 x 59 h (legno / wood)
cm 302 x 9 x 54 h (alluminio / aluminum)

Ingombro
Max seat height

cm 192 x 460 x 62 h (legno / wood)
cm 161 x 459 x 62 h (alluminio / aluminum)

Area di sicurezza
Impact area

cm 605 x 310 (legno / wood)
cm 602 x 309 (alluminio / aluminum)

Area di sicurezza
Impact area

cm 492 x 760 (legno / wood)
cm 461 x 759 (alluminio / aluminum)

Superficie antitrauma
Minimum space
(consigliata / recommended)

18,7 mq (legno / wood)
18,6 mq (alluminio / aluminum)

Superficie antitrauma
Minimum space
(consigliata / recommended)

37,4 mq (legno / wood)
35 mq (alluminio / aluminum)

Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: PG902

(alluminio / aluminum)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table
PG913
PG913_AL

(legno / wood)

Percorso ginnico
Fitness path

Equilibrio

Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: PG904

(alluminio / aluminum)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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FITNESS / Percorso ginnico
FITNESS / Fitness path

Lifting on the arms
Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: PG905

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table
PG913
PG913_AL

(legno / wood)

Parallel bars
Struttura in alluminio
Aluminum structure
Code: PG906_AL

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table
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Stretching

Bars suitable for the execution of pull-ups.
The fitness equipment structure is made of Nordic
pine wood poles or aluminum poles and steel tubes.
The related explanatory table is also available, with
descriptions written in four languages (see code PG913).

Code: PG907

(legno / wood)

Stretching
Struttura in legno
Nordic pine wood structure

Attrezzo adatto a offrire supporto durante la fase
di stretching. Struttura in legno di pino nordico
o in alluminio. È prevista anche la relativa tabella
rappresentativa dell’esercizio, con descrizione in
quattro lingue (vedi codice PG913).
Fitness equipment to offer support during the stretching
phase of the training. The structure is made of Nordic
pine wood or aluminum. The related explanatory table is
also available, with descriptions written in four languages
(see code PG913).

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Numero utilizzatori max
Max number of user

1

Altezza caduta max
Max seat height

cm 240

Ingombro
Max seat height

cm 27 x 10 x 202 h (legno / wood)
cm 27 x 9 x 202 h (alluminio / aluminum)

Ingombro
Max seat height

cm 219 x 10 x 252 h (legno / wood)
cm 209 x 9 x 252 h (alluminio / aluminum)

Area di sicurezza
Impact area

cm 327 x 310 (legno / wood)
cm 327 x 309 (alluminio / aluminum)

Area di sicurezza
Impact area

cm 641 x 432 (legno / wood)
cm 632 x 431 (alluminio / aluminum)

Superficie antitrauma
Minimum space
(consigliata / recommended)

10,1 mq (legno / wood)
10,1 mq (alluminio / aluminum)

Superficie antitrauma
Minimum space

27,7 mq (legno / wood)
27,3 mq (alluminio / aluminum)

Struttura in alluminio
Aluminum structure

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table

Code: PG905_AL

PG913
PG913_AL

(alluminio / aluminum)

Parallele

PG913
PG913_AL

Barre ginniche adatte all’esecuzione di sollevamenti sulle
braccia. Struttura dell’attrezzo in legno di pino nordico o
in alluminio e tubi in acciaio. È prevista anche la relativa
tabella rappresentativa dell’esercizio, con descrizione in
quattro lingue (vedi codice PG913).

(legno / wood)

Flessione su
panca inclinata

Bars suitable for the execution of dips. The fitness
equipment structure is made of aluminum or Nordic pine
wood and steel tubes. The related explanatory table is
also available, with descriptions written in four languages
(see code PG913).

Struttura in alluminio
Aluminum structure

1

Altezza caduta max
Max seat height

cm 135

Ingombro
Max seat height

cm 114 x 80 x 142 h (legno / wood)
cm 109 x 79 x 142 h (alluminio / aluminum)

Code: PG907_AL

(alluminio / aluminum)

Parallele adatte all’esecuzione di piegamenti sulle
braccia. Struttura dell’attrezzo in alluminio o in legno di
pino nordico e tubi in acciaio. È prevista anche la relativa
tabella rappresentativa dell’esercizio, con descrizione in
quattro lingue (vedi codice PG913).

Numero utilizzatori max
Max number of user

Struttura in alluminio
Aluminum structure

Inclined bench press
Code: PG908_AL

Panca inclinata adatta all’esecuzione di esercizi
addominali. È prevista anche la relativa tabella
rappresentativa dell’esercizio, con descrizione in quattro
lingue (vedi codice PG913).
Code: PG908_AL con struttura dell’attrezzo in alluminio,
tubi in acciaio e pianali in MDPE.
Code: PG908 con struttura dell’attrezzo in legno di pino
nordico, tubi in acciaio e pianali in CRPY.
Inclined bench for the execution of sit-ups. The related
explanatory table is also available, with descriptions written
in four languages (see code PG913).
Code: PG908_AL the fitness equipment structure is made
of aluminum poles, steel tubes and MDPE platforms.
Code: PG908 the fitness equipment structure is made of
Nordic pine wood poles, steel tubes and CRPY platforms.

Numero utilizzatori max
Max number of user

1

Altezza caduta max
Max seat height

cm < 60

Area di sicurezza
Impact area

cm 414 x 380 (legno / wood)
cm 409 x 379 (alluminio / aluminum)

Ingombro
Max seat height

cm 90 x 198 x 82 h (legno / wood)
cm 90 x 198 x 91 h (alluminio / aluminum)

Superficie antitrauma
Minimum space

15,7 mq (legno / wood)
15,5 mq (alluminio / aluminum)

Area di sicurezza
Impact area

cm 390 x 498

Superficie antitrauma
Minimum space

19,4 mq (consigliata / recommended)

Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: PG906

(alluminio / aluminum)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table
PG913
PG913_AL

(legno / wood)

Percorso ginnico
Fitness path

Sollevamento
sulle braccia

Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: PG908

(alluminio / aluminum)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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FITNESS / Percorso ginnico
FITNESS / Fitness path

Bending on straight bench
Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: PG908-D

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table
PG913
PG913_AL

(legno / wood)

Lifting on the arms
Struttura in alluminio
Aluminum structure
Code: PG909_AL

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table
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(legno / wood)

Arrampicata
Climbing
Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: PG910

Straight bench for the execution of sit-ups. The related
explanatory table is also available, with descriptions written
in four languages (see code PG913).
Code: PG908-D the fitness equipment structure is made of
Nordic pine wood poles, steel tubes and CRPY platforms.
Code: PG908-D_AL the fitness equipment structure is
made of aluminum poles, steel tubes and MDPE platforms.

Spalliera doppia adatta all’esecuzione di esercizi per
potenziare la muscolatura e migliorare la postura.
Struttura dell’attrezzo in legno di pino nordico o in
alluminio e tubi in acciaio. È prevista anche la relativa
tabella rappresentativa dell’esercizio, con descrizione in
quattro lingue (vedi codice PG913).
The double gymnastic ladder is suitable for exercises
whose objectives are to strengthen the muscles and
enhance posture. The fitness equipment structure is
made of Nordic pine wood or aluminum and steel tubes.
The related explanatory table is also available, with
descriptions written in four languages (see code PG913).

Numero utilizzatori max
Max number of user

1

Numero utilizzatori max
Max number of user

2

Altezza caduta max
Max seat height

cm < 60

Altezza caduta max
Max seat height

cm 234

Ingombro
Max seat height

cm 90 x 200 x 82 h

Ingombro
Max seat height

cm 229 x 10 x 242 h (legno / wood)
cm 209 x 9 x 242 h (alluminio / aluminum)

Area di sicurezza
Impact area

cm 390 x 500

Superficie antitrauma
Minimum space

19,5 mq (consigliata / recommended)

Area di sicurezza
Impact area

cm 641 x 422 (legno / wood)
cm 621 x 422 (alluminio / aluminum)

Superficie antitrauma
Minimum space

27 mq (legno / wood)
26,2 mq (alluminio / aluminum)

Struttura in alluminio
Aluminum structure

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table

Code: PG908-D_AL

PG913
PG913_AL

(alluminio / aluminum)

Sollevamento
sulle braccia

PG913
PG913_AL

Panca dritta adatta all’esecuzione di esercizi addominali.
È prevista anche la relativa tabella rappresentativa dell’esercizio,
con descrizione in quattro lingue (vedi codice PG913).
Code: PG908-D con struttura dell’attrezzo in legno di pino
nordico, tubi in acciaio e pianali in CRPY.
Code: PG908-D_AL con struttura dell’attrezzo in alluminio, tubi
in acciaio e pianali in MDPE.

Palestra con barre ginniche adatte all’esecuzione di
sollevamenti sulle braccia. Struttura dell’attrezzo in
alluminio o in legno di pino nordico e tubi in acciaio.
È prevista anche la relativa tabella rappresentativa
dell’esercizio, con descrizione in quattro lingue (vedi
codice PG913).
Gym with bars suitable for the execution of pull-ups.
The fitness equipment structure is made of aluminum
or Nordic pine wood and steel tubes. The related
explanatory table is also available, with descriptions
written in four languages (see code PG913).

(legno / wood)

Struttura in alluminio
Aluminum structure
Code: PG910_AL

(alluminio / aluminum)

Salto
Jump
Struttura in alluminio
Aluminum structure
Code: PG911_AL

Stazione ginnica per l’esecuzione di salti, composta da
pali in alluminio o in legno di pino nordico. È prevista
anche la relativa tabella rappresentativa dell’esercizio, con
descrizione in quattro lingue (vedi codice PG913).
The fitness station is made of aluminum poles or Nordic
pine wood poles, and it is suitable for jumping exercises.
The related explanatory table is also available, with
descriptions written in four languages (see code PG913).

Numero utilizzatori max
Max number of user

4

Numero utilizzatori max
Max number of user

1

Altezza caduta max
Max seat height

cm 240

Altezza caduta max
Max seat height

cm 110

Ingombro
Max seat height

cm 115 x 115 x 252 h (legno / wood)
cm 109 x 109 x 252 h (alluminio / aluminum)

Ingombro
Max seat height

cm 159 x 9 x 110 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 535 x 535 (legno / wood)
cm 530 x 530 (alluminio / aluminum)

Area di sicurezza
Impact area

cm 459 x 309
14,2 mq

Superficie antitrauma
Minimum space

28,6 mq (legno / wood)
28 mq (alluminio / aluminum)

Superficie antitrauma
Minimum space

Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: PG909

(alluminio / aluminum)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table
PG913
PG913_AL

(legno / wood)

Percorso ginnico
Fitness path

Flessione su
panca dritta

Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: PG911

(alluminio / aluminum)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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FITNESS / Percorso ginnico
FITNESS / Fitness path

Balance on obstacles
Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: PG912

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table
PG913
PG913_AL

(legno / wood)

Horizontal climbing
Struttura in alluminio
Aluminum structure
Code: PG914_AL

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table
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(legno / wood)

Salto
Jump
Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: PG915

The fitness station is suitable for balance exercises.
The related explanatory table is also available, with
descriptions written in four languages (see code PG913).
Code: PG912 the fitness station is made of Nordic pine
wood poles and circular CRPY stands.
Code: PG912_AL the fitness station is made of aluminum
poles and circular MDPE stands.

Trave adatta all’esecuzione di salti per potenziare la
muscolatura. Struttura dell’attrezzo in legno di pino
nordico o in alluminio. È prevista anche la relativa tabella
rappresentativa dell’esercizio, con descrizione in quattro
lingue (vedi codice PG913).
Beam for jump exercises to strengthen the muscles.
The fitness equipment structure is made of Nordic pine
wood or aluminum. The related explanatory table is also
available, with descriptions written in four languages (see
code PG913).

Numero utilizzatori max
Max number of user

1

Numero utilizzatori max
Max number of user

1

Altezza caduta max
Max seat height

cm < 60

Altezza caduta max
Max seat height

cm < 60

Ingombro
Max seat height

cm 90 x 90 x 28 h

Ingombro
Max seat height

cm 105 x 10 x 40 h (legno / wood)
cm 105 x 9 x 40 h (alluminio / aluminum)

Area di sicurezza
Impact area

cm 390 x 390

Superficie antitrauma
Minimum space

15,2 mq (consigliata / recommended)

Area di sicurezza
Impact area

cm 405 x 310 (legno / wood)
cm 405 x 309 (alluminio / aluminum)

Superficie antitrauma
Minimum space
(consigliata / recommended)

12,5 mq

Struttura in alluminio
Aluminum structure

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table

Code: PG912_AL

PG913
PG913_AL

(alluminio / aluminum)

Arrampicata
orizzontale

PG913
PG913_AL

Stazione ginnica per l’esecuzione di esercizi di equilibrio.
È prevista anche la relativa tabella rappresentativa
dell’esercizio, con descrizione in quattro lingue (vedi
codice PG913).
Code: PG912 composta da pali in legno di pino nordico
ed elementi circolari d’appoggio in CRPY.
Code: PG912_AL composta da pali in alluminio ed
elementi circolari d’appoggio in MDPE.

(legno / wood)

Struttura in alluminio
Aluminum structure
Code: PG915_AL

(alluminio / aluminum)

Attrezzo adatto all’esecuzione di esercizi d’arrampicata.
Struttura in alluminio o in legno di pino nordico e
tubi in acciaio. È prevista anche la relativa tabella
rappresentativa dell’esercizio, con descrizione in quattro
lingue (vedi codice PG913).

Salto e
passaggio

Fitness equipment for climbing exercises. The fitness
equipment structure is made of aluminum or Nordic pine
wood and steel tubes. The related explanatory table is
also available, with descriptions written in four languages
(see code PG913).

Struttura in alluminio
Aluminum structure

Jump and passage
Code: PG916_AL

Travi adatte all’esecuzione di salti per potenziare la
muscolatura. Struttura dell’attrezzo in alluminio o in
legno di pino nordico. È prevista anche la relativa tabella
rappresentativa dell’esercizio, con descrizione in quattro
lingue (vedi codice PG913).
Beams for jump exercises to strengthen the muscles.
The fitness equipment structure is made of aluminum or
Nordic pine wood. The related explanatory table is also
available, with descriptions written in four languages (see
code PG913).

Numero utilizzatori max
Max number of user

1+

Numero utilizzatori max
Max number of user

1+

Altezza caduta max
Max seat height

cm 239

Altezza caduta max
Max seat height

cm 129

Ingombro
Max seat height

cm 299 x 79 x 251 h (legno / wood)
cm 299 x 84 x 251 h (alluminio / aluminum)

Ingombro
Max seat height

cm 362 x 10 x 129 h (legno / wood)
cm 362 x 9 x 129 h (alluminio / aluminum)

Area di sicurezza
Impact area

cm 719 x 499 (legno / wood)
cm 719 x 504 (alluminio / aluminum)

Area di sicurezza
Impact area

cm 662 x 310 (legno / wood)
cm 662 x 309 (alluminio / aluminum)

Superficie antitrauma
Minimum space

36 mq (legno / wood)
36,3 mq (alluminio / aluminum)

Superficie antitrauma
Minimum space

20,5 mq

Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: PG914

(alluminio / aluminum)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table
PG913
PG913_AL

(legno / wood)

Percorso ginnico
Fitness path

Equilibrio su
ostacoli

Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: PG916

(alluminio / aluminum)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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FITNESS / Percorso ginnico
FITNESS / Fitness path

Arrampicata
su corda
Rope climbing
Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: PG917

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table
(legno / wood)

2

Altezza caduta max
Max seat height

cm 269

Ingombro
Max seat height

cm 305 x 10 x 269 h (legno / wood)
cm 305 x 9 x 269 h (alluminio / aluminum)

Area di sicurezza
Impact area

cm 763 x 468 (legno / wood)
cm 763 x 467 (alluminio / aluminum)

Superficie antitrauma
Minimum space

35,7 mq

Struttura in alluminio
Aluminum structure
Code: PG917_AL

Struttura in alluminio
Aluminum structure
Code: PG918_AL

Palo con tabella esercizi
Pole with exercises table
(legno / wood)

Attrezzo per l’esecuzione di esercizi di equilibrio,
composto da pali in alluminio o in legno di pino nordico.
È prevista anche la relativa tabella rappresentativa
dell’esercizio, con descrizione in quattro lingue (vedi
codice PG913).
Fitness equipment for balance exercises, made of
aluminum poles or Nordic pine wood poles.
The related explanatory table is also available, with
descriptions written in four languages (see code PG913).

Numero utilizzatori max
Max number of user

1

Altezza caduta max
Max seat height

cm < 60

Ingombro
Max seat height

cm 305 x 100 x 25 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 605 x 400

Superficie antitrauma
Minimum space

24,2 mq (consigliata / recommended)

“

Rimani in forma
all’aria aperta
Stay in fit in the fresh air

Percorso ginnico
Fitness path

Passage to track

190

Numero utilizzatori max
Max number of user

(alluminio / aluminum)

Passaggio
a binario

PG913
PG913_AL

The fitness station is made of Nordic pine wood poles or
aluminum poles and Erkules ropes, and it is suitable for
climbing exercises. The related explanatory table is also
available, with descriptions written in four languages (see
code PG913).

“

PG913
PG913_AL

Attrezzo per l’esecuzione di esercizi di arrampicata,
composta da pali in legno di pino nordico o in alluminio
e corde Erkules. È prevista anche la relativa tabella
rappresentativa dell’esercizio, con descrizione in quattro
lingue (vedi codice PG913).

Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: PG918

(alluminio / aluminum)

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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GIOCHI DA ESTERNO
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Dog Agility

Dog Agility
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Dog Agility

Dog balance

Toffoli Giochi ha pensato anche all’allenamento e al divertimento del tuo migliore amico, proponendo 7
differenti strutture Dog agility, differenziate sulla base dell’esercizio e attività da eseguire. Per rispondere alle
specifiche esigenze di ogni compagno a quattrozampe e creare un circuito interamente personalizzato, le
stazioni si possono combinare in totale autonomia. Tutta la linea Dog agility è disponibile nella doppia versione,
con struttura in legno di pino nordico o in alluminio.

Struttura in legno
Nordic pine wood structure

Dog balance
Code: DOG100

Toffoli Giochi has also thought about your best friend’s training and fun. 7 Dog agility structures are available,
changing based on exercises or activities to perform. To better answer the specific needs of every dog
and create a perfectly tailored circuit, you can choose how to combine the stations. The Dog agility line is
available in a double version, with Nordic pine wood or aluminum structure.

Dog balance
Dog balance

Dog tunnel
Dog tunnel

Dog up and down
Dog up and down

Code: DOG100 /
DOG100_AL
195

Code: DOG101 /
DOG101_AL
195

Code: DOG102 /
DOG102_AL
196

Dog jump
in the wheel
Dog jump
in the wheel
Code: DOG103 /
DOG103_AL
196

Bascula oscillante dog agility per salita e discesa.
Code: DOG100 con struttura con palo in legno di pino
nordico, pannelli di legno multistrato con copertura CRPY
e sagome cane in HDPE.
Code: DOG100_AL con struttura con palo in alluminio,
pannelli in MDPE e sagome cane in HDPE.
Dog agility swinging up and down.
Code: DOG100 the structure consists of a Nordic pine
wood pole, multilayer wood panel covered with CRPY
and HDPE dog shapes.
Code: DOG100_AL the structure consists of an aluminum
pole, MDPE panels and HDPE dog shapes.

Altezza caduta max
Max seat height

cm 60

Ingombro
Max seat height

cm 319 x 30 x 60 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 719 x 430

Dog high jump
Dog high jump
Code: DOG104 /
DOG104_AL
197

Struttura in alluminio
Aluminum structure
Code: DOG100_AL

Dog slalom
Dog slalom

Code: DOG105 /
DOG105_AL
197

Code: DOG106
197

Dog tunnel
Dog tunnel
Struttura in alluminio
Aluminum structure
Code: DOG101_AL

For your best friend’s fun
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“

Per il divertimento del
tuo migliore amico

Attrezzo dog agility per passaggio nel tunnel.
Code: DOG101_AL con struttura con pali in alluminio,
tunnel in polietilene rotazionale e sagome in HDPE.
Code: DOG101 con struttura con pali in legno di pino
nordico, tunnel in polietilene rotazionale e sagome in HDPE.
Dog agility equipment for passage through the tunnel.
Code: DOG101_AL the structure consists of aluminum
poles, a rotationally-moulded polyethylene tunnel and
HDPE shapes.
Code: DOG101 the structure consists of Nordic pine wood
poles, a rotationally-moulded polyethylene tunnel and
HDPE shapes.

Altezza caduta max
Max seat height

cm 10

Ingombro
Max seat height

cm 125 x 87 x 83 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 525 x 487

Dog Agility

Dog table
Dog table

Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: DOG101

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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FITNESS / Dog Agility
FITNESS / Dog Agility

Dog up and down
Dog up and down
Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: DOG102

Palizzata dog agility per salita e discesa.
Code: DOG102 con struttura con pali in legno di pino
nordico, pannelli di legno multistrato con copertura CRPY
e sagome cane in HDPE.
Code: DOG102_AL con struttura con pali in alluminio,
pannelli in MDPE e sagome cane in HDPE.
Dog agility up and down.
Code: DOG102 the structure consists of Nordic pine
wood poles, multilayer wood panels covered with CRPY
and HDPE dog shapes.
Code: DOG102_AL the structure consists of aluminum
poles, MDPE panels and HDPE dog shapes.

Altezza caduta max
Max seat height

cm 170

Ingombro
Max seat height

cm 412 x 108 x 170 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 812 x 503

Dog high jump
Dog high jump
Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: DOG104

Attrezzo dog agility per salto a ostacoli, aggiustabile a
diverse altezze. Struttura con pali in legno di pino nordico
o in alluminio, tubo in acciaio e sagome in HDPE.
Dog agility showjumping, adjustable at different heights.
The structure consists of Nordic pine wood poles or
aluminum poles, a steel tube and HDPE shapes.

Altezza caduta max
Max seat height

cm 84

Ingombro
Max seat height

cm 156 x 50 x 120 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 556 x 450

Struttura in alluminio
Aluminum structure
Code: DOG104_AL

Dog table
Dog table
Struttura in alluminio
Aluminum structure
Code: DOG105_AL

Struttura in alluminio
Aluminum structure
Code: DOG102_AL

Dog jump in the wheel
Dog jump in the wheel
Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: DOG103_AL

Attrezzo dog agility per postazione.
Code: DOG105_AL con struttura con pali in alluminio,
pannello in MDPE e sagome cane in HDPE.
Code: DOG105 con struttura con pali in legno di pino
nordico, pannello di legno multistrato con copertura
CRPY e sagome cane in HDPE.
Dog agility station.
Code: DOG105_AL the structure consists of aluminum
poles, a MDPE panel and HDPE dog shapes.
Code: DOG105 the structure consists of Nordic pine
wood poles, a multilayer wood panel covered with CRPY
and HDPE dog shapes.

Attrezzo dog agility per salto nella ruota. Struttura con pali
in alluminio o in legno di pino nordico, ruota di gomma
fissata con catene e sagome cane in HDPE.

Altezza caduta max
Max seat height

cm 39

Ingombro
Max seat height

cm 90 x 90 x 39 h

Dog agility jumping through the wheel. The structure
consists of aluminum poles or Nordic pine wood poles,
rubber wheel secured with chains and HDPE dog shapes.

Area di sicurezza
Impact area

cm 490 x 490

Struttura in legno
Nordic pine wood structure
Code: DOG105

Dog slalom
cm < 100

Dog slalom

Ingombro
Max seat height

cm 168 x 120 x 161 h

Code: DOG106

Area di sicurezza
Impact area

cm 568 x 520

Dog agility slalom.
The structure consists of colored steel tubes.

Ingombro
Max seat height

cm 426 x 6 x 101 h

Area di sicurezza
Impact area

cm 826 x 406
Dog Agility

Altezza caduta max
Max seat height

Attrezzo dog agility per slalom.
Struttura con tubi colorati in acciaio.

Struttura in alluminio
Aluminum structure
Code: DOG103
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NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Arredo urbano
Street furniture

Street furniture

Panchine e tavoli

Cestini

Le panchine sono disponibili in varie dimensioni, con strutture portanti in ghisa o acciaio. Le doghe delle
panchine possono essere in pino nordico o in legno esotico. I tavoli da picnic sono costruiti con tavole in
pino nordico, e sono dotati di sedute incorporate con o senza schienale.

I cestini sono disponibili in diverse dimensioni, con o senza coperchio, singoli o dotati di diversi scompartimenti
per la raccolta differenziata. Sono proposti in legno, plastica ed acciaio zincato e verniciato.

Benches and tables

Waste bins

The benches are available in various sizes with cast iron or steel supporting structures. The slats can be
made of Nordic pine or exotic wood. The picnic tables are made of Nordic pine wood boards, and are
equipped with built-in seats with or without backrest.

Panchina Madrid
Madrid bench

Panchina Ibiza
Ibiza bench

Panchina Dresde
Dresde bench

Code: PA101008
202

Code: PA101009 /
PA101009LE
202

Code: PA101020 /
PA101020LE
202

Picnic per carrozzina
con schienale
Picnic for wheelchair
with backrest

Picnic
Picnic

Picnic con schienale
Picnic with backrest
Code: PA101120
203

Code: PA101121
204

Code: PA101130
204

Panchina
Queen Victoria
Queen Victoria bench
Code: PA101050 /
PA101050LE
203

Picnic per
carrozzina
Picnic for
wheelchair
Code: PA101131
204

Panchina Milano
Milan bench
Code: PA101070
203

Picnic con
copertura
Picnic with roof
Code: T0694
205

The baskets are of different sizes, with or without lid, single or with different compartments for recycling.
They are available in wood, plastic and galvanized and painted steel.

Cestino in acciaio
36 LT
36 LT steel bin
Code: CE202090
206

Cestino in acciaio
36 LT con coperchio
36 LT steel bin
with lid
Code: CE203010
206

Cestino in acciaio
32 LT
32 LT steel bin
Code: CE102010
206

Isola ECO
quadrifoglio
ECO Four-leaf
Clover Island

Cestino differenziata
a 3 cesti
Recycling bin
with 3 baskets

Cestino differenziata
a 4 cesti
Recycling bin
with 4 baskets

Code: CE102040
207

Code: CE204040 /
CE204030
208

Code: CE204010 /
CE204020
208

Contenitore per
deiezioni canine 50 LT
Container for canine
excrements 50 LT

Isola ECO trifoglio
ECO Clover Island
Code: CE102030
207

Code: CE102050
207

Cestino
in legno 32 LT
Wooden bin 32 LT

Cestino in acciaio
32 LT
32 LT steel bin

Code: CE20208
209

Code: CE102020
209

Accessori
Accessories

La gamma accessori è ampia e comprende diverse categorie: portabiciclette, steccati, fioriere e bacheche di
diverse dimensioni e diversi materiali.
The range of accessories is wide and includes different categories: bike racks, fences, flower pots and
notice boards of different sizes and different materials.

Portabiciclette
orizzontale 7 posti
Horizontal 7-places
bicycle rack

Code: PB101010
210

Code: PA101020
210

Bacheca con tetto
Notice board with
roof
Code: BACT1x1 /
BACT1x1,5 / BACT1X2
213

200

Portabiciclette
verticale 4 posti
componibile
Modular 4-places
bicycle rack

Portabiciclette
verticale 8 posti
componibile
Modular 8-places
bicycle rack

Code: PB101030
211

Code: PB101030-A
211

Steccato inglese
doghe HDPE
English fence
HDPE slats

Steccato inglese
doghe in pino
English fence
pine slats

Fioreria sole
Sun planter

Code: REC101 / REC103
214

214

Bacheca
Notice board
Code: BAST1x1 /
BAST1x1,5 / BAST1X2
212

Code: FIO1508 / FIO1510
/ FIO1511
215
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Portabiciclette
verticale 5 posti
Vertical 5-places
bicycle rack

ARREDO URBANO
STREET FURNITURE

Panchina Madrid
Madrid bench
Code: PA101008

Panchina per arredo urbano con tavole in legno di pino
nordico e struttura in ghisa.
Bench for street furniture with Nordic pine wood planks
and cast iron structure.

Panchina Queen Victoria
Queen Victoria bench
Panchina in pino nordico
Bench in Nordic pine wood

Panchina per arredo urbano con tavole in legno di pino
nordico o in legno di Guinea e struttura in ghisa.
Bench for street furniture with Nordic pine or with Guinea
wood planks and cast iron structure.

Code: PA101050
Ingombro
Max seat height

Ingombro
Max seat height

cm 190 x 63 x 77 h

cm 204 x 51 x 72 h

Panchina in legno di Guinea
Bench in Guinea wood
Code: PA101050LE

Panchina Ibiza
Ibiza bench
Panchina in pino nordico
Bench in Nordic pine wood

Panchina per arredo urbano con tavole in legno di pino
nordico o in legno di Guinea e struttura in ghisa.
Bench for street furniture with Nordic pine or with Guinea
wood planks and cast iron structure.

Panchina Milano
Milan bench
Code: PA101070

Panchina per arredo urbano con tavole in legno di pino
nordico e struttura in acciaio zincato.
Bench for street furniture with Nordic pine wood planks
and galvanized steel structure.

Code: PA101009
Ingombro
Max seat height
(in pino nordico / in Nordic pine wood)

cm 190 x 63 x 77 h

Ingombro
Max seat height
(in legno di Guinea / in Guinea wood)

cm 180 x 67 x 82 h

Ingombro
Max seat height

cm 190 x 51 x 81 h

Panchina in legno di Guinea
Bench in Guinea wood
Code: PA101009LE

Panchina Dresde
Dresde bench
Panchina in pino nordico
Bench in Nordic pine wood

Panchina per arredo urbano con tavole in legno di pino
nordico o in legno tropicale e struttura in ghisa.
Bench for street furniture with Nordic pine or with tropical
wood planks and cast iron structure.

Picnic con schienale
Picnic with backrest
Code: PA101120

Tavolo da picnic con sedute dotate di schienale.
Costruito interamente con pali e tavole in legno di pino nordico.
Picnic table with seats equipped with backrest.
The structure is made of Nordic pine wood poles and
planks.

Code: PA101020
Ingombro
Max seat height
(in pino nordico / in Nordic pine wood)

cm 190 x 58 x 76 h

Ingombro
Max seat height
(in legno tropicale / in tropical wood)

cm 200 x 59 x 75 h

Ingombro
Max seat height

cm 190 x 178 x 87 h

Code: PA101020LE
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NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Panchina in legno tropicale
Bench in tropical wood

ARREDO URBANO
STREET FURNITURE

Picnic per carrozzina
con schienale

Tavolo da picnic con sedute dotate di schienale e spazio
per carrozzina. Costruito interamente con tavole in legno
di pino nordico.

Picnic for wheelchair with backrest

Picnic table with seats equipped with backrest and space
for wheelchair. The structure is made of Nordic pine wood
poles and planks.

Code: PA101121

Ingombro
Max seat height

Picnic
Picnic
Code: PA101130

Picnic con copertura
Picnic with roof
Code: T0694

cm 250 x 178 x 87 h

Tavolo da picnic con sedute senza schienale.
Costruito interamente con tavole in legno di pino nordico.
Picnic table with seats without backrest.
The structure is made of Nordic pine wood poles and
planks.

Ingombro
Max seat height

cm 190 x 150 x 74 h

Tavolo da picnic con sedute e tetto.
Costruito interamente con pali e tavole in legno di pino nordico.

Ingombro
Max seat height

cm 276 x 200 x 251 h

Picnic table with seats and roof.
The structure is made of Nordic pine wood poles and planks.

Picnic for wheelchair
Code: PA101131

Tavolo da picnic con sedute senza schienale e spazio per
carrozzina. Costruito interamente con tavole in legno di
pino nordico.
Picnic table with seats without backrest and space for
wheelchair. The structure is made of Nordic pine wood
poles and planks.

Ingombro
Max seat height

204

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

cm 250 x 150 x 74 h

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Picnic per carrozzina
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Cestino in acciaio 36 LT
36 LT steel bin
Code: CE202090

Cestino per arredo urbano in acciaio zincato con
meccanismo di ribaltamento. Capacità 36 LT.
Street furniture waste bin in galvanized steel with tilting
mechanism. 36 LT capacity.

Contenitore per deiezioni
canine 50 LT con palo zincato
Container for canine excrements
50 LT with galvanized pole

Cestino in polietilene per deiezioni canine fissato su tubo
in acciaio zincato. Capacità 50 LT.
Polyethylene bin for canine manure fixed on a galvanized
steel tube. 50 LT capacity.

Code: CE102050
Ingombro
Max seat height

Ingombro
Max seat height

cm 40 x 32 x 100 h

Cestino in acciaio
36 LT con coperchio

Cestino per arredo urbano in acciaio zincato con
meccanismo di ribaltamento e dotato di coperchio.
Capacità 36 LT.

36 LT steel bin with lid

Street furniture waste bin in galvanized steel with tilting
mechanism and equipped with a lid. 36 LT capacity.

Isola ECO trifoglio
ECO Clover Island
Code: CE102030

cm 47 x 32 x 100 h

Isola ecologica suddivisa in tre sezioni per la raccolta
differenziata. Dotata di coperchio in polietilene fissato su
tubo in acciaio.
Eco-friendly bin divided into three baskets for recycling.
It is equipped with a polyethylene lid fixed on steel tube.

Code: CE203010

Cestino in acciaio 32 LT
32 LT steel bin
Code: CE102010

Cestino per arredo urbano in acciaio zincato verniciato.
Capacità 32 LT.
Street furniture waste bin in galvanized painted steel.
32 LT capacity.

Ingombro
Max seat height

206

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

Ingombro
Max seat height

cm 40 x 37 x 100 h

cm 30 x 30 x 100 h

Isola ECO quadrifoglio
ECO Four-leaf Clover Island
Code: CE102040

cm 99 x 99 x 96 h

Isola ecologica suddivisa in quattro sezioni per la raccolta
differenziata. Ogni cestino è dotato di coperchio in polietilene.
Eco-friendly bin divided into four baskets for recycling. Each
basket is equipped with a polyethylene lid.

Ingombro
Max seat height

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

cm 96 x 96 x 105 h
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Ingombro
Max seat height
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Cestino differenziata
a 3 cesti
Recycling bin with 3 baskets
Code: CE204040

Cestino in acciaio suddiviso in tre sezioni per raccolta
differenziata. C’è la possibilità di personalizzare il prodotto
per adattarlo alle esigenze di colore richieste della normativa
sulla raccolta differenziata della regione di installazione.
Code: CE204040 ogni cestino è dotato di un adesivo
descrittivo per esterni.
Code: CE204030 ogni cestino è dotato di un coperchio
descrittivo in DIBOND.

Cestino in legno 32 LT
Wooden bin 32 LT
Code: CE202080

Waste bin divided into three baskets for recycling.
It is possible to customize the cover color to comply with
the specific recycling regulations of the region.
Code: CE204040 each basket is equipped with an
explanatory sticker.
Code: CE204030 each basket is equipped with a DIBOND
explanatory lid.

Ingombro
Max seat height

Cestino in acciaio zincato rivestito con tavole in legno di
pino nordico. Capacità 32 LT.
Waste bin in galvanized steel covered with Nordic pine
wood boards. 32 LT capacity.

Ingombro
Max seat height

cm 53 x 53 x 100 h

cm 82 x 58 x 100 h

Cestino differenziata a 3 cesti con coperchio
Recycling bin with 3 baskets with lid
Code: CE204030

Recycling bin with 4 baskets with lid
Code: CE204010

Cestino in acciaio suddiviso in quattro sezioni per raccolta
differenziata. C’è la possibilità di personalizzare il prodotto
per adattarlo alle esigenze di colore richieste della normativa
sulla raccolta differenziata della zona di installazione.
Code: CE204010 ogni cestino è dotato di un coperchio
descrittivo in DIBOND.
Code: CE204020 ogni cestino è dotato di un adesivo
descrittivo per esterni.
Waste bin divided into four baskets for recycling. It is
possible to customize the cover color to comply with the
specific recycling regulations of the region.
Code: CE204010 each basket is equipped with a DIBOND
explanatory lid.
Code: CE204020 each basket is equipped with an
explanatory sticker.

Ingombro
Max seat height

Cestino in acciaio zincato e
verniciato con rivestimento
in legno 32 LT

Cestino in acciaio rivestito con doghe in legno di pino
nordico. Capacità 32 LT.
Waste bin in galvanized steel covered with Nordic pine
wood boards. 32 LT capacity.

Galvanized and painted steel bin
32 LT with wood covering
Code: CE102020

Ingombro
Max seat height

cm 40 x 40 x 120 h

cm 82 x 82 x 100 h

Cestino differenziata a 4 cesti
Recycling bin with 4 baskets
Code: CE204020
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Cestino differenziata
a 4 cesti con coperchio

ARREDO URBANO
STREET FURNITURE
Portabiciclette verticale a 5 posti in acciaio zincato.
Vertical 5-places bicycle rack in galvanized steel.

Vertical 5-places bicycle rack

Modular 4-places bicycle rack

Code: PB101010

Code: PB101030
Ingombro
Max seat height

Portabiciclette
orizzontale 7 posti

Horizontal 7-places bicycle rack in galvanized steel.

Portabiciclette verticale
8 posti componibile

Horizontal 7-places bicycle rack

Modular 8-places bicycle rack

Code: PA101020

Code: PB101030-A

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

cm 200 x 54 x 29 h

Portabiciclette verticale componibile a 4 posti in acciaio zincato.
Vertical 4-places bicycle rack in galvanized steel.

Ingombro
Max seat height

cm 187 x 25 x 50 h

Portabiciclette orizzontale a 7 posti in acciaio zincato.

Ingombro
Max seat height

210

Portabiciclette verticale
4 posti componibile

cm 134 x 22 x 50 h

Portabiciclette verticale componibile a 8 posti in acciaio zincato.
Vertical 8-places bicycle rack in galvanized steel.

Ingombro
Max seat height

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

cm 264 x 22 x 50 h
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Portabiciclette
verticale 5 posti
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Bacheca

Bacheca con tetto

Notice board

Notice board with roof

La struttura è costituita da pali e tavole in legno di pino nordico, ed è dotata di pannello di multistrato di betulla.
Code: BAST1x1 bacheca 100x100 cm per arredo urbano.
Code: BAST1x1,5 bacheca 100x150 cm per arredo urbano.
Code: BAST1x2 bacheca 100x200 cm per arredo urbano.

La struttura è costituita da pali e tavole in legno di pino nordico, ed è dotata di pannello di multistrato di betulla.
Code: BACT1x1 bacheca 100x100 cm con tetto di copertura per arredo urbano.
Code: BACT1x1,5 bacheca 100x150 cm con tetto di copertura per arredo urbano.
Code: BACT1x2 bacheca 100x200 cm con tetto di copertura per arredo urbano.

The structure is made of Nordic pine wood poles and boards, and it is equipped with birch plywood panel.
Code: BAST1x1 notice board 100x100 cm for street furniture.
Code: BAST1x1,5 notice board 100x150 cm for street furniture.
Code: BAST1x2 notice board 100x200 cm for street furniture.

The structure is made of Nordic pine wood poles and boards, and it is equipped with birch plywood panel.
Code: BACT1x1 notice board 100x100 cm with roof for street furniture.
Code: BACT1x1,5 notice board 100x150 cm with roof for street furniture.
Code: BACT1x2 notice board 100x200 cm with roof for street furniture.

Bacheca 100x100
Notice board 100x100 cm

Bacheca 100x100
con tetto

Code: BAST1x1

Notice board 100x100 cm with roof

Ingombro
Max seat height

cm 118 x 9 x 200 h

Ingombro
Max seat height

cm 148 x 44 x 225 h

Ingombro
Max seat height

cm 198 x 44 x 225 h

Ingombro
Max seat height

cm 248 x 44 x 225 h

Code: BACT1x1

Bacheca 100x150
Notice board 100x150 cm

Bacheca 100x150
con tetto

Code: BAST1x1,5

Notice board 100x150 cm with roof

Ingombro
Max seat height

cm 168 x 9 x 200 h

Bacheca 100x200
Notice board 100x200 cm

Bacheca 100x200
con tetto

Code: BAST1X2

Notice board 100x200 cm with roof

Ingombro
Max seat height

cm 218 x 9 x 200 h

Code: BACT1X2
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NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Arredo urbano
Street furniture

Code: BACT1x1,5

ARREDO URBANO
STREET FURNITURE

Steccato inglese doghe
HDPE piantone massello
English fence HDPE slats solid wood
Code: REC101

Code: REC101 steccato inglese con doghe HDPE colorato
e piantone massello.
Code: REC103 steccato inglese con doghe HDPE colorato
e piantone massello per CLS.

cm 200 x 11 x 100 h

Steccato inglese doghe HDPE piantone massello x CLS
English fence HDPE slats solid wood for CLS
Code: REC103

English fence pine slats solid wood
Code: REC105

Sun planter

Code: REC101 English fence with staves in colored HDPE
and solid birch wood.
Code: REC103 English fence with staves in colored HDPE
and solid birch wood for CLS.

Ingombro
Max seat height

Steccato inglese doghe in
pino piantone massello

Fioreria sole

Code: FIO1508 fioriera per parchi in massello di pino tedesco 40x40xh40 cm.
Code: FIO1510 fioriera per parchi in massello di pino tedesco 40x90xh40 cm.
Code: FIO1511 fioriera per parchi in massello di pino tedesco 40x120xh40 cm.
Code: FIO1508 planter for parks in solid German pine 40x40xh40 cm.
Code: FIO1510 planter for parks in solid German pine 40x90xh40 cm.
Code: FIO1511 planter for parks in solid German pine 40x120xh40 cm.

Code: REC105 steccato inglese con doghe in pino e
piantone massello.
Code: REC107 steccato inglese con doghe in pino e
piantone massello per CLS.

Fioreria sole 40x40

Code: REC105 English fence with pine slats and solid
birch wood.
Code: REC107 English fence with pine slats and solid
birch wood for CLS.

Code: FIO1508

Ingombro
Max seat height

cm 200 x 11 x 100 h

Ingombro
Max seat height

cm 40 x 40 x 40 h

Ingombro
Max seat height

cm 40 x 90 x 40 h

Ingombro
Max seat height

cm 40 x 120 x 40 h

Sun planter

Fioreria sole 40x90
Sun planter
Code: FIO1510

Fioreria sole 40x120
Sun planter
Code: FIO1511

Code: REC107
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NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.

NOTE:
• I colori variano in base alla disponibilità di magazzino. The colours vary according to stock availability.
• I prodotti potrebbero subire delle modifiche per esigenze produttive. The products may be modified for production needs.
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Arredo urbano
Street furniture

Steccato inglese doghe in pino piantone massello x CLS
English fence pine slats solid wood for CLS

TOFFOLI GIOCHI ONLINE
Il presente catalogo supera e sostituisce i precedenti.
Tutti i prodotti del catalogo sono progettati e costruiti nel rispetto delle direttive Europee sulla
sicurezza. I dettagli sulla conformità del prodotto sono forniti nelle schede tecniche o nei
manuali d’uso.
A causa della continua evoluzione della tecnologia le caratteristiche tecniche dei prodotti
costruiti in periodi diversi possono presentare leggere differenze nelle caratteristiche,
nell’ottica del continuo miglioramento delle prestazioni e della qualità.
Tutte le affermazioni riportate nel presente catalogo sono indicative e non vincolanti per
l’azienda. La stessa si riserva la facoltà di modificare i propri prodotti per migliorarne le
caratteristiche tecniche o qualitative, anche senza preventiva informazione.
La TIEGI srl si riserva inoltre la facoltà di sopprimere o sostituire eventuali prodotti dalle
collezioni presenti in questo catalogo. La comunicazione delle eventuali modifiche sarà data
al cliente al momento dell’offerta o dell’ordine.
Per qualunque chiarimento rivolgersi al nostro ufficio assistenza clienti.

This catalogue overtakes and replaces the previous ones.
All the products shown in the catalogue are manufactured in compliance with the European
safety directives. The details about the conformity of the products can be found in the
datasheets or in the instruction manuals.
Because of the constant evolution of technology, the technical features of products
manufactured in different periods may show up some slight differences, in order to enhance
unceasingly performances and quality.
All the statements listed in this catalogue are indicative and they cannot be considered as
binding for the company. TIEGI srl reserves the right of modifying the products in order to
improve their technical or quality features, even without prior notice.
TIEGI srl reserves the right of discontinuing or replacing products inside this catalogue.
Any eventual changes will be communicated to the customers at the moment of the
quotation or of the purchase order.
For any further information please contact our customer care service.

TOFFOLI GIOCHI è un marchio registrato.
La riproduzione di tale marchio su documentazione di vendita, cataloghi, siti o altri supporti
deve essere preventivamente autorizzato per iscritto da TIEGI srl titolare del marchio.
Il marchio non può essere modificato ne usato in modi diversi da quelli autorizzati
dall’azienda. Le immagini e i disegni presenti in questo catalogo possono essere utilizzate
esclusivamente a supporto di comunicazioni riguardanti i nostri prodotti e la nostra azienda.
Non è possibile utilizzare immagini estratte dai nostri cataloghi senza approvazione da parte
di TIEGI srl.

TOFFOLI GIOCHI is a registered trademark.
The reproduction of the brand on documents, catalogues, websites or other means of
communication may be used only under express written license from TIEGI srl.
The brand may not be modified or used except in accordance with these regulations.
Pictures and drawings in this catalogue may be used only as supports of advertising and
promotional material concerning our products and our company.
No picture or symbol extracted from our catalogue may be used without the consent of
TIEGI srl.
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Il sito Toffoli Giochi, recentemente rinnovato, vi consente di accedere
facilmente all’intera gamma dei prodotti in qualsiasi momento e da
qualunque supporto. È la fonte in costante aggiornamento da cui poter
scaricare i cataloghi, dati tecnici e visualizzare foto di realizzazioni di progetti
e news sull’azienda.
The Toffoli Giochi webpage has been recently restructured to permit easy
access to the complete product portfolio at any time from any device. This is
a regularly updated source to download catalogues, technical data and view
photographs of recently completed projects and company news.

www.toffoligiochi.com

info@toffoligiochi.com
www.toffoligiochi.com
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