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Oltre cinquant’anni
di successi

di Grasso C. & C. s.a.s.

ATTREZZATURE
PARCO GIOCHI E
ARREDO URBANO

Materie prime e prodotti
100% MADE IN ITALY

Nel giugno 1965 venne costituita la ditta individuale “Grasso Gerardo
Costruzioni Metalliche”, con sede a Ugento. Dal 1974 al 1977 ci fu una
breve parentesi societaria sotto il nome di Gradim Giochi snc. Dopo lo
scioglimento, la società si trasformò in Gradim Giochi di Grasso Gerardo
e, infine, nell’attuale società “Gradim Giochi sas”.
Il sig. Gerardo Grasso già da allora progettava e realizzava strutture ludiche
che soddisfacessero le richieste degli adulti e dei bambini, finalizzate, per
questi ultimi, ad un armonioso sviluppo della personalità e al rafforzarsi
delle capacità motorie. I successi raggiunti, strettamente correlati a tecniche
d’avanguardia e all’uso di materiali di prima qualità, hanno conquistato la
fiducia di una vasta clientela. Ciò grazie anche ad uno staff di tecnici e
progettisti in grado di immettere sul mercato un prodotto altamente
competitivo.

RETE VENDITA
GRADIM Giochi è presente in
ITALIA con una capillare rete
commerciale che copre tutto il
territorio nazionale italiano, con a
capo la provincia di LECCE in
quanto sede legale dell’Azienda.
GRADIM Giochi è presente anche
in altre città Europee:
– Grecia nella città di Ioannina.
– Francia nella città di Antibes.

SEDE DI
UGENTO

LE NOSTRE PRODUZIONI:
GIOCHI PER PARCHI
ARREDO URBANO
ARREDO ELETTORALE
COPERTURE
GAZEBO IN LEGNO
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 - Gradim Giochi s.a.s. ha
acquisito presso elenchi e registri pubblici o comunque documenti
conoscibili da chiunque i dati identificativi della Vostra impresa per
svolgere in futuro la propria attività di marketing. Tali dati verranno trattati
da personale Gradim Giochi s.a.s. in forma cartacea e/o informatica o
telematica e saranno utilizzati esclusivamente presso la propria sede in
relazione alle esigenze, anche future, di acquisizione di nuovi clienti
mediante invio di proposte commerciali. Gradim Giochi s.a.s. garantisce la
massima riservatezza nel trattare i dati. È garantita la possibilità di
richiedere gratuitamente la cancellazione o la rettifica dei Vostri dati
contenuti in archivio. La Vostra impresa ha la facoltà di esercitare tutti i
diritti dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare di opporsi in tutto o
in parte al trattamento dei dati.
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CERTIFICAZIONI

UNI EN ISO 9001:2015
Certif. n° 848 e n° 848/1

SISTEMA DI GESTIONE PER
LA QUALITÀ CERTIFICATO IN
CONFORMITÀ ALLA NORMA
UNI EN ISO 9001:2015

SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO IN
CONFORMITA’ ALLA NORMA
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
Certif. n° A 040

La Gradim Giochi s.a.s. ha
concentrato la sua ricerca, oltre che
sulla funzionalità e affidabilità dei
prodotti, anche sulla SICUREZZA
TOTALE degli stessi, certificati
dall’ente di controllo TÜV SÜD
Product Service UNI EN 1176,
secondo le norme attualmente in
vigore, le quali stabiliscono severi
controlli e collaudi delle attrezzature
relative ai parchi gioco e rigidi criteri
di valutazione dei materiali impiegati,
lavorazione, montaggio e funzionalità.
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IMPREGNAZIONE SECONDO NORME
DIN 68800/EN 351-1,2

Il legname non ha bisogno di verniciatura o trattamenti
particolari, in quanto protetto in profondità tramite
impregnazione a pressione in autoclave con
KORASIT® KS (preservante idrosolubile), conforme
al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
Europeo denominato regolamento “REACH”.
L’impregnazione viene effettuata in osservanza alle
norme DIN 68800/EN 351 - 1,2.

ASSICURAZIONE R.C.

Tutti gli articoli di produzione Gradim Giochi s.a.s.
sono coperti da un certificato di Assicurazione di
Responsabilità Civile, per eventuali danni causati a
terzi da vizi di costruzione, ai sensi del D.P.R. n. 224
del 24 maggio 1988.

TARGHETTA IDENTIFICATIVA IN ALLUMINIO
APPLICATA SU TUTTE LE ATTREZZATURE
PARCO GIOCHI

Tutti gli articoli sono coperti da garanzia contro difetti dei
materiali o difetti di produzione per un periodo di:
• ANNI 15 dalla consegna della merce relativamente
ai componenti in alluminio, esclusa l’eventuale perdita o
variazione di colore;
• ANNI 10 dalla consegna della merce relativamente
ai componenti in polietilene, ed elementi in legno
impregnato;
• ANNI 5 dalla consegna della merce relativamente alle
molle, formati in plastica e sulle reti di arrampicata e
simili;
• ANNI 2 dalla consegna della merce relativamente ai
componenti in metallo zincato e verniciato.

PROVE DI CARICO
Controlli, collaudi, prove di carico e verifiche
effettuate nella sede GRADIM GIOCHI dal
Tecnico dell’Ente di controllo TÜV SÜD per la
certificazione di sicurezza delle attrezzature
parco giochi in conformità alle attuali Norme
Europee.
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MATERIALI E METODI DI LAVORAZIONE GARANTITI
• Le strutture metalliche, previo trattamento di
sgrassaggio e fosfatazione, vengono verniciate ed
essiccate in galleria termica a 180°C/200°C; tali vernici
sono atossiche e prive di elementi inquinanti nel rispetto
delle norme vigenti.
• Le strutture in legno sono trattate con olii e/o vernici
che non contengono piombo o cadmio, sono diluibili in
acqua, sono atossiche e prive di elementi inquinanti nel
rispetto delle normative vigenti.
• La zincatura a caldo con 12 micron di zinco viene
effettuata nel rispetto delle Norme UNI-EN-ISO
1461:2009

SEDILI IN GOMMA

omologati TÜV SÜD realizzati
in gomma antitrauma ad
assorbimento d’urto con
anima interna in acciaio
prestampato, sorretti da
catene zincate a maglia stretta
complete di boccole in teflon
autolubrificanti.

TUBOLARI E
LAMIERATI METALLICI

in acciaio tipo Fe P 01.

FUNI DI
ARRAMPICATA realizzate
in corda di nylon con anima
interna in cavo di acciaio
omologate secondo la norma
EN 1176 attualmente in vigore.
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• Il legname non ha bisogno di verniciatura o
trattamenti particolari, in quanto protetto in profondità
tramite impregnazione a pressione in autoclave con
KORASIT® KS (preservante idrosolubile), conforme
al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
Europeo denominato regolamento “REACH”.
L’impregnazione viene effettuata in osservanza alle
norme DIN 68800/EN 351 - 1,2.
• Su richiesta i prodotti possono essere modificati
secondo le misure specificate dal cliente. Il prezzo in
questo caso verrà di conseguenza comunicato di volta
in volta con preventivo scritto. Per gli impianti, laddove

richiesto, verrà fornito un progetto.
Le illustrazioni le descrizioni e i colori relativi agli
articoli riportati in questo catalogo non vincolano
in alcun modo la GRADIM GIOCHI, che si ritiene
libera di apportare ai propri articoli, anche senza
preavviso, le variazioni che saranno imposte da
necessità contingenti, dall’opportunità di migliorare
ed aggiornare la propria produzione o da particolari
esigenze derivanti dalla produzione stessa.
Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali refusi
e/o errori tipografici.

CATENE IN ACCIAIO

a maglia stretta con rivestimento
in zinco, conformi alla norma UNI
3740 parte 6a, sezione 2.

POLIETILENE ATOSSICO
PE-HD/UV certificato, colorato

in pasta ad alta densità a colori
vivaci molto resistenti ai raggi UV,
ecologico e riciclabile al 100%,
superficie goffrata antiscivolo,
spessori mm. 10 e/o 20 conforme
alle norme UNI 10667 in materia
di riciclo.

MOLLE IN ACCIAIO

BULLONERIA E
VITERIA in acciaio con

rivestimento elettrolitico
di zinco, in conformità alla
Norma UNI 3740 parte 6a,
sezione 2.

RETI E SCALE DI
ARRAMPICATA

realizzate in corda di nylon
con anima interna in cavo
di acciaio e con intrecci
bloccati tramite giunti
in PVC; riquadro di mm
250x250. Scale con pioli in
acciaio zincato ø 40mm.

armonico verniciato con polveri termoindurenti poliesteri extra
per esterno, previo trattamento di fosfosgrassaggio in tunnel e cottura in galleria termica
a 180°C, conformi alla norma EN 1176 di sezione mm. 20 e diametro esterno mm. 200
con resistenza 1200/1340 N/mm2, sottoposte a collaudo di carico con pressione superiore
a 80Kg. Le stesse sono corredate da una coppia di ammortizzatori che rendono nullo lo
schiacciamento e l’intrappolamento delle dita dei bambini; sono inoltre sottoposte ad un
severo controllo metallografico per garantire l’assenza di imperfezioni interne, principale
causa di rottura durante l’uso.

AM 557/A
PENSILINA ATTESA
AUTOBUS “ROMA”

Fermata n.7 • Città di
Roma •

• Metallo zincato
• Policarbonato alveolare
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni di ingombro cm.
210x150x215h
• Personalizzazione su
richiesta
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Fermata Piazza Italia

AM 557/C
PENSILINA
ATTESA AUTOBUS
“CAGLIARI”
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• Metallo zincato
• Policarbonato alveolare
• Policarbonato trasparente
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni di ingombro cm.
420x185x235h
• Personalizzazione su
richiesta
• Panchina interna inclusa

AM 557 PENSILINA
ATTESA AUTOBUS
“NIZZA 2010”

Fermata Piazza della Vittoria

• Metallo zincato
• Policarbonato alveolare
• Verniciatura polveri 200°
• Dimensioni di ingombro:
cm. 260x175x238 h
• Personalizzazione su
richiesta
• Panchina interna inclusa

Grondaia raccolta
acqua piovana
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AM 557/B
PENSILINA ATTESA
AUTOBUS “BARI”
• Metallo zincato
• Policarbonato trasparente
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni di ingombro cm.
212x167x300h
• Personalizzazione su richiesta
• Panchina interna inclusa

8

AM 512/C FIORIERA
“IRIS” IN LAMIERA
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri
200°C
• Dimensioni cm.
70x70x77h
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AM 512/D
FIORIERA “ELIDE”
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Vaso interno in vetroresina
• Dimensioni cm. 120x65x55h
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AM 512/E
FIORIERA “ARMONIA”
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Vaso interno in lamiera zincata
• Dimensioni ø cm. 110x50h
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AM 512/F
COMPOSIZIONE
“DANIELA”
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Vaso interno in vetroresina
• Dimensioni fioriera 65x65x65h
• Dimensioni panchina
lunghezza cm. 150
• Dimensioni totali cm.
280x65x65h
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AM 582 PANCHINA
IN METALLO
“JAMAICA”
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni di ingombro cm.
196x57x44/76h
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AM 582/A PANCHINA
IN METALLO
“JAMAICA” DOPPIA
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 196x100x44/81h
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AM 582/B
PANCHINA SEDUTA
DOPPIA “CECILIA”
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 210x49x44/88h
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AL 621 PANCHINA
“MIAMI”
• Montanti in multistrato di Okumè
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 159x59x44/79h
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AL622/B PANCHINA
“MIAMI” SENZA
SPALLIERA
• Montanti in multistrato di Okumè
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 159x59x44h
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AM 582/C
PANCHINA
“ROBERTA”
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm.
163x67x44/90h
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AM 583/C
PANCHINA “PARIGI”
• Seduta e schienale in legno di pino
impregnato
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 180x52x44/76h
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AL 488/B PANCHINA
“BERLINO”
• Ghisa di produzione italiana
• Seduta e schienale in legno di IROKO
• Dimensioni cm. 175x60x44/75h
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AL 622/A PANCHINA “MIAMI
BEACH” TUTTA LEGNO
• Montanti in multistrato di okumè
• Sedile e spalliera in pino impregnato
• Dimensioni: cm. 159x59x44/79 h
21

AM 577/B - AM 577/E ISOLA ECOLOGICA “BARANZATE”
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Coperchio ribaltabile ed anello reggisacco
• Dimensioni cm. 70x70x150h (3 cestini)
• Dimensioni cm. 80x80x150h (4 cestini)
• Personalizzazione su richiesta

AM 577/E
versione 4
cestini lt. 120
22

AM 577/B
versione 3
cestini lt. 90

AM 537/A/C CESTINO
“CATANIA” CON COPERCHIO

AM 537/A/C con palo
di sostegno da interrare
AM 537/C/P con palo
+piastra da Ø cm 22

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri
200°C.
• Dimensioni cm.
30x48x144
• Capacità lt. 34

AM 544/545 CESTINO “ANTICO”

AM 544 con palo di
sostegno da interrare
AM 545 palo+piastra
da Ø cm 22

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri
200°C.
• Dimensioni cm.
30x48x120
• Capacità lt. 34
23

AL 544/P CESTINO CENTRO
STORICO RIVESTITO IN LEGNO

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Legno impregnato con
KORASIT KS
• Dimensioni cm. 30x48x120
• Capacità lt. 34
24

AL 496/B CESTINO “CUNEO”
RIVESTITO IN LEGNO

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Legno impregnato con
KORASIT KS
• Dimensioni cm. 30x48x120
• Capacità lt. 34

AL 511 CESTONE
“MORITZ”
• Struttura in multistrato di Okumè
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Posacenere incluso
• Dimensioni cm. 53x55x85h
• Capacità lt.60
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AM 550/C PALETTO IN
METALLO “PISTOIA”
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Completo di anelli superiori
• Catena non compresa
• Dimensioni cm. 100h
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AM 567/B ARCHETTO
PARAPEDONALE “CANADA”

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 150x120h (di cui cm. 20 da interrare)
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AM 567/C ARCHETTO
PARAPEDONALE “FIRENZE”
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• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 100x120h (di cui cm. 20 da interrare)

AM 567/A ARCHETTO
PARAPEDONALE “BARCELLONA”

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 150x100h
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GM 435/437 GIOSTRA 10/18 POSTI
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Vetroresina a vari strati ad alta densità
• Polietilene PE-HD/UV conforme alle
norme UNI 10667 in materia di riciclo

30

GM 435:
GIOSTRA 10 POSTI

GM 437:
GIOSTRA 18 POSTI

• Età d’uso: 3/12 anni
• Altezza di caduta (HIC): cm. 71
• Dimensioni di ingombro: GM 435: Ø cm. 150x71 h; GM 437: Ø cm. 180x71 h
• Area di sicurezza: Ø cm. 550; Ø cm. 580

GA 101 FORTINO 2 TORRI
IN ALLUMINIO “POSEIDONE”
• Alluminio verniciato EN AW - 6060 (AI MgSi)
• Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in
materia di riciclo

• Età d’uso: 3/12 anni
• Altezza piano di calpestio torrette: cm. 130
• Altezza di caduta (HIC): cm. 210
• Dimensioni di ingombro: cm. 650x218x290 h
• Area di sicurezza: cm. 1000x564

31

GA 104 FORTINO ALLUMINIO
LINEA BABY “MINERVA”
• Alluminio verniciato EN AW - 6060 (AI MgSi)
• Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667
in materia di riciclo
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• Età d’uso: 2/12 anni
• Altezza piano di calpestio torrette: cm. 75
• Altezza di caduta (HIC): cm. 75
• Dimensioni di ingombro: cm. 271x153x170 h
• Area di sicurezza: cm. 621x453

GA 151/SR ALTALENA ALLUMINIO “VENERE” con 2 seggiolini PIANI
• Alluminio verniciato EN
AW - 6060 (AI MgSi)
• Età d’uso: 3/12 anni
• Altezza di caduta (HIC):
cm. 140
• Dimensioni di ingombro:
cm. 340x200x235 h
• Area di sicurezza: cm.
750x500
• Disponibile anche
nella versione in legno
lamellare impregnato

A richiesta i seggiolini possono essere forniti nella
versione a gabbia come in foto.
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GL 380 FORTINO “GINEVRA”
• Nr. 3 torrette esagonali con tettuccio battentato e piano di calpestio posto a cm. 170 da terra, H totale cm. 365
• Nr. 6 torrette quadrate con tettuccio battentato e piano di calpestio posto a cm. 120 da terra, H totale cm. 285
• Nr. 3 ponti curvi di risalita completi di corda in nylon e barra di sicurezza
• Nr. 2 altalene ad un posto con trave orizzontale in legno lamellare sezione mm. 90x155 e seggiolino rettangolare
piano in gomma antitrauma
• Nr. 3 scivoli lunghezza cm. 300 completo di barra di sicurezza in metallo
• Nr. 1 scivolo lunghezza cm. 400 completo di barra di sicurezza in metallo
• Nr. 2 rete d’arrampicata inclinata in nylon a maglia quadra.
• Nr. 1 scala a gradini con doppio corrimano per torretta quadrata
• Nr. 1 scala a pioli inclinata per torretta esagonale
• Nr. 1 scala a pioli inclinata per torretta quadrata
• Nr. 1 ponte in corda orizzontale a passerella lunghezza cm 250
• Nr. 1 ponte in corda inclinato a passerella lunghezza cm 250
• Nr. 2 ponti curvi con ringhiera in legno
• Nr. 2 ponti dritti orizzontali con ringhiera in
metallo zincato e verniciato
• Nr. 2 ponti dritti inclinati con ringhiera in
metallo zincato e verniciato
• Struttura portante ed elementi secondari
in legno di pino impregnato bilam/lamellare
di adeguata sezione
*Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme
UNI 10667 in materia di riciclo
• Età d’uso: 3/12 anni
• Altezza piano di calpestio torretta: cm. 210
• Altezza di caduta (HIC): cm. 170
• Dimensioni di ingombro: cm.
2283x1268x390h
• Area di sicurezza: cm. 1720x2580
34
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GL 384 FORTINO “ARCOBALENO”
• Una torre esagonale con struttura portante in pali tondi Ø cm. 12 in legno lamellare e tetto superiore in perlinato ad incastro coloratoimpregnato; pedane di calpestio realizzate in legno; corredata di ringhiere laterali di sicurezza realizzate in tubo di sezione semiovale
cm. 6x3x0,2 di spessore; altezza da terra del piano di calpestio superiore cm 210, inferiore cm. 30; altezza totale cm. 405
• Un pannello gioco in polietilene* “tris”
• Un pannello gioco in polietilene* “auto con volante e trombetta”
• Un pannello gioco in polietilene* “nave con timone e periscopio”
• Uno scivolo corsa elicoidale in vetroresina collegato alla torre con ringhiere metalliche laterali di sicurezza e piattaforma a sbalzo
• Una parete inclinata di risalita realizzata con doghe in legno, corredato di appigli per la risalita
• Una pedana esagonale con struttura portante
come sopra, senza tetto, con piano di calpestio
altezza da terra cm. 15
• N. 2 rampe di risalita in legno di idonea
larghezza e con inclinazione ridotta (10%) che
permettono anche il transito dei bambini disabili
che utilizzano sostegni alla deambulazione
• Un tunnel in polietilene* rinforzato, completo
di pannello decorativo anteriore
• Struttura portante ed elementi secondari
in legno di pino impregnato bilam/lamellare di
adeguata sezione
*Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme
UNI 10667 in materia di riciclo
Caratteristiche tecniche:
Età d’uso: 3/12 anni
Altezza piano di calpestio torretta: cm. 210
Altezza di caduta (HIC): cm. 210
Dimensioni di ingombro: cm. 785x616x430 h
Area di sicurezza: cm. 1100x1250
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GL 380/B FORTINO “GINEVRA JUNIOR”
• N.1 torre centrale esagonale con tettuccio, del diametro di cm. 210 ed altezza cm. 430; completa di ringhierine di protezione; composta
da 2 piani gioco sovrapposti, di cui uno ad altezza di cm.15 dal piano di calpestio, completo di rampa di accesso per diversamente abili,
l’altro ad altezza di cm. 210
• N. 3 torri quadrate con tettuccio, dim. cm. 98x98; complete di ringhierine di protezione; composte da due piani gioco sovrapposti,
precisamente: per N. 2 torri, un piano inferiore a cm.15 dal calpestio ed un piano superiore a cm. 170; per N.1 torre, un piano
inferiore a cm.15 dal calpestio ed un piano superiore a cm. 210; le torri sono collegate alla torre centrale tramite ponti
• N.1 ponte mobile a passerella, realizzato con listoni di legno di sez. mm. 90x45 e ringhierina di sicurezza con corde in nylon e anima
di acciaio all’interno e giunti in pvc presso fusi.
• N.1 ponte inclinato fisso con pedana in legno e ringhierina con struttura metallica e pannelli in polietilene* atossico
• N.1 ponte in corda tibetano
• N.1 scala a gradini in legno con doppio corrimano
• N.1 rampa inclinata di risalita con fune
• N.1 scivolo in vetroresina da cm. 400 con barra di sicurezza in metallo
• N.1 scivolo a tubo in polietilene* rotoplastico colorato in massa
• N.1 scivolo elicoidale in vetroresina
• N.1 rete inclinata
• N.1 barra inclinata completa di anelli per arrampicata e
palo verticale portabandiera
• N.1 parete d’arrampicata inclinata con appigli e fori
• N.1 angolo palestra composto da: fune d’arrampicata;
spalliera orizzontale con pioli metallici zincati; spalliera
verticale con pioli metallici zincati; rete d’arrampicata
in nylon
• Ferramenta e bulloneria zincata a norme UNI, completa
di tappi copriferramenta in pvc
• Struttura portante ed elementi secondari in legno di
pino impregnato bilam/lamellare di adeguata sezione
*Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667
in materia di riciclo
Caratteristiche tecniche:
Età d’uso: 3/12 anni
Altezza piano di calpestio torrette: cm. 170/210
Altezza di caduta (HIC): cm. 210
Dimensioni di ingombro: cm. 1191x1166x430 h
Area di sicurezza: cm. 1566x1541
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GL 365 FORTINO “MERLINO”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una torretta con tettuccio metallico a 4 falde zincato e verniciato H. totale cm. 285, piano di calpestio H. cm. 120
Una torretta con tettuccio metallico a 4 falde zincato e verniciato H. totale cm. 335, piano di calpestio H. cm. 170
Una torretta con tettuccio metallico a 4 falde zincato e verniciato H. totale cm. 375, piano di calpestio H. cm. 210
Un ponte di collegamento inclinato con ringhierina in acciaio zincato e verniciato.
Un ponte di collegamento inclinato con ringhierina con pannelli in polietilene*
Un ponte di risalita curvo completo di corda in nylon
Una scala a gradini in legno con doppio corrimano e pannelli laterali in polietilene*
Uno scivolo in vetroresina lunghezza cm. 400
Uno scivolo in vetroresina corsa elicoidale
Un’altalena ad un posto con un seggiolino rettangolare omologato in gomma e trave orizzontale in lamellare di sez. cm. 9x15,5

• Un angolo palestra con spalliera e rete
d’arrampicata in nylon
• Una barra inclinata completa di anelli di
arrampicata e palo verticale portabandiera
• Due barre di sicurezza ingresso pista
• Struttura portante ed elementi secondari
in legno di pino impregnato bilam/lamellare di
adeguata sezione
*Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme
UNI 10667 in materia di riciclo
Caratteristiche tecniche:
Età d’uso: 3/12 anni
Altezza piano di calpestio torrette: cm. 120/170/210
Altezza di caduta (HIC) = cm. 210
Dimensioni di ingombro: cm. 1031x982x377 h
Area di sicurezza: cm. 1431x1232
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GL 393 ALTALENA BIMBI DIVERSAMENTE ABILI
• Legno bilam/lamellare
impregnato con KORASIT
KS –
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Età d’uso: 3/12 anni
• Altezza di caduta (HIC):
cm. 50
• Dimensioni di ingombro:
cm. 345x200x236 h
• Area di sicurezza: cm.
800x545
• Portata massima 800 kg
Test report TUV/SUD
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GM 442 GIOSTRA “GIRASOLE”
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Polietilene PE-HD/UV conforme alle
norme UNI 10667 in materia di riciclo

• Età d’uso: 3/12 anni
• Altezza di caduta (HIC): cm. 20
• Dimensioni di ingombro: cm. 242x474x82 h
• Area di sicurezza: ø cm. 642
• Portata massima 600 kg
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GL 394 PERCORSO PER UN SORRISO
• Legno bilam/lamellare impregnato con
KORASIT KS
• Polietilene PE-HD/UV conforme alle
norme UNI 10667 in materia di riciclo
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• Età d’uso: 3/12 anni
• Altezza di caduta (HIC): cm. 60
• Dimensioni di ingombro: cm. 550x320x168h
• Area di sicurezza: cm. 620x850

GL 368 SCIVOLO IN ACCIAIO
INOX CORSA ONDULATA
• Legno bilam/lamellare impregnato con KORASIT KS
• Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667
in materia di riciclo
• Età d’uso: 3/12 anni
• Altezza di caduta (HIC): cm. 120
• Dimensioni di ingombro: cm. 389X75X206h
• Area di sicurezza: cm. 375X739
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CARATTERISTICHE TECNICHE DEI GIOCHI
A MOLLA

GL 395 AUTO A MOLLA “SUPERCAR”

POLIETILENE ATOSSICO PE-HD/UV certificato,
colorato in pasta ad alta densità a colori vivaci molto
resistenti ai raggi UV, ecologico e riciclabile al 100%,
superficie goffrata antiscivolo, spessori mm. 10 e/o 20
conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo.

• Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme
UNI 10667
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.

MOLLE IN ACCIAIO armonico verniciato con polveri
termoindurenti poliesteri extra per esterno,
previo trattamento di fosfosgrassaggio in tunnel
e cottura in galleria termica a 180°C, conformi
alla norma EN 1176 di sezione mm. 20 e diametro
esterno mm. 200 con resistenza 1200/1340 N/
mm2, sottoposte a collaudo di carico con pressione
superiore a 80Kg. Le stesse sono corredate da
una coppia di ammortizzatori che rendono nullo
lo schiacciamento e l’intrappolamento delle dita
dei bambini; sono inoltre sottoposte ad un severo
controllo metallografico per garantire l’assenza di
imperfezioni interne, principale causa di rottura
durante l’uso.

• Età d’uso: 3/12 anni
• Altezza di caduta (HIC): cm. 94
• Dimensioni di ingombro: cm.
100x60x94/135h
• Area di sicurezza: cm. 300x258

Importante: la doppia molla, la spalliera di sostegno e la cintura di sicurezza,
garantiscono una stabilità eccellente durante l’uso del gioco.

PARTICOLARI IMPORTANTI DEI GIOCHI
A MOLLA
Particolare esplicativo del
robusto telaio sottostante
alle sagome dei nostri
giochi a molla.

Particolare esplicativo della
piastra tonda in acciaio verniciato
di collegamento del telaio al
mollone sottostante.

Sezione mollone
ø mm. 20
46

GL 388 DINOSAURO A MOLLA
• Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Età d’uso: 3/12 anni
• Altezza di caduta (HIC): cm. 64
• Dimensioni di ingombro: cm. 78x20x108h
• Area di sicurezza: cm. 278x220

Sezione mollone
ø mm. 20

VTR 392 ORSETTO “DODÒ”IN
VETRORESINA A MOLLA
• Vetroresina a vari strati ad alta densità
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Età d’uso: 3/12 anni
• Altezza di caduta (HIC): cm. 80
• Dimensioni di ingombro: cm. 80x30x110h
• Area di sicurezza: cm. 280x230

Sezione mollone
ø mm. 20
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GL 387 GONDOLA
A MOLLA 2 POSTI
• Polietilene PE-HD/UV conforme alle
norme UNI 10667
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Età d’uso: 3/12 anni
• Altezza di caduta (HIC): cm. 51,5
• Dimensioni di ingombro: cm.
165X55X104h
• Area di sicurezza: cm. 365X255

Sezione mollone
ø mm. 20
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L’ECCELLENZA GRADIM GIOCHI IN 10 PUNTI
Facilità di montaggio

Una storia cominciata nel 1965

Tutti i nostri prodotti sono forniti
in kit per una rapida e semplice
installazione

Oltre 50 anni di attività sognando
eleganti città e parchi divertenti

Qualità certificata

Sistema di gestione qualità secondo la
norma UNI EN ISO 9001:2015 e sistema di
gestione ambiente secondo la norma UNI EN
ISO 14001: 2015.

Sempre al vostro servizio

Garanzia di sicurezza totale

Puntualità per noi una priorità

Tutte le attrezzature Parco Giochi sono testate e
certificate dall’ente di controllo TUV SUD dopo
severi collaudi e rigidi sistemi di controllo
secondo le norme EN 1176 / EN 1177 in vigore.

Materie prime e legname di qualità

Utilizziamo esclusivamente legno di pino della
migliore qualità impregnato a pressione in autoclave
secondo le norme DIN 68800/ EN 351 – 1,2 e
conforme al regolamento CE nr. 1907/2006;
polietilene conforme alle norme UNI 10667; alluminio
di produzione italiana al 100% EN AW – 6060.

Certificato di garanzia

15 anni sui componenti in alluminio; 10 anni sui
componenti in polietilene ed elementi di legno
impregnato; 5 anni su formati in plastica, reti di
arrampicata e molle in acciaio; 2 anni sui
componenti in metallo zincato e verniciato

Tecnici sempre attenti e
disponibili ad utili soluzioni

Sistema logistico informatizzato e
rete commerciale capillare
consentono un’evasione delle
richieste sempre in linea con gli
accordi ed alle aspettative del cliente

Parola d’ordine: innovare

Sviluppo di soluzioni tecniche
innovative per garantire
sempre la massima qualità

Rete vendita

Rete che copre il territorio nazionale
sempre al Vostro servizio.

Come raggiungerci

RICHIEDI IL NOSTRO
CATALOGO GENERALE
Le illustrazioni le descrizioni e i colori relativi agli articoli riportati in questo catalogo non vincolano in alcun
modo la GRADIM GIOCHI, che si ritiene libera di apportare ai propri articoli, anche senza preavviso, le
variazioni che saranno imposte da necessità contingenti, dall’opportunità di migliorare ed aggiornare la
propria produzione o da particolari esigenze derivanti dalla produzione stessa.
Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali refusi e/o errori tipografici.

Da Lecce seguire la S.S. 101 in
direzione GALLIPOLI; proseguire
sulla S.S. 274 direzione LEUCA; a
circa 25 km. da Gallipoli prendere
l’USCITA FELLINE/UGENTO NORD,
seguire la segnaletica.
Foto: Sergio De Riccardis, Luigi Mauramati, Roberta Petrucci,
Salvatore Mangia, Giuseppe Caporale.
Realizzazione e coordinamento grafica Valeo s.r.l. - LECCE.
Coordinamento tecnico: Ciro Grasso e Arturo Tredici.
Coordinamento fotografico: Cosimo Grasso

ATTREZZATURE PARCO GIOCHI
E ARREDO URBANO

www.gradimgiochi.com

...dal 1965

di Grasso C. & C. s.a.s.

73059 Ugento (LE)
SP 350 n. 21 - Zona Industriale
tel +39 0833 986285 (4 linee r.a.)
e-mail: info@gradimgiochi.it
info@pec.gradimgiochi.it

