




CERTIFICAZIONI pag. 2
PROVE DI CARICO pag. 3
MATERIALI E METODI DI LAVORAZIONE pag. 4
AL 630 -  630/A PANCHINA “HAITI”  pag. 5
AL 631 PANCHINA “MONTECARLO”  pag. 6 
AM 585 PANCHINA “MONTREAL”   pag. 7
AM 586 PANCHINA IN METALLO “VIRGINIA”  pag. 8
AM 512/F COMPOSIZIONE “DANIELA” pag. 9
AM 512/F/Q FIORIERA MODULO SINGOLO “DANIELA”  pag. 9
AM 582 PANCHINA IN METALLO “JAMAICA”  pag. 10
AM 582/A PANCHINA IN METALLO “JAMAICA” DOPPIA pag. 11
AM 582/B PANCHINA SEDUTA DOPPIA “CECILIA”  pag. 12 
AM 582/C PANCHINA “ROBERTA”  pag. 13 
AL622/B PANCHINA “MIAMI” SENZA SPALLIERA pag. 14
AL 621 PANCHINA “MIAMI”   pag. 15
AL 629 PANCHINA “OREGON”  pag. 16
AL 632 PANCHINA “GEORGIA”  pag. 17
AL 622/A PANCHINA “MIAMI BEACH” TUTTA LEGNO  pag. 18
AM 590 PANCHINA INCLUSIVA  pag. 19
AM 580 PENSILINA ATTESA AUTOBUS “MADRID” SEMPLICE  pag. 20
AM 581 PENSILINA ATTESA AUTOBUS “MADRID” DOPPIA pag. 21 
AM 557/A PENSILINA ATTESA AUTOBUS “ROMA ” pag. 22
AM 557/C PENSILINA ATTESA AUTOBUS “CAGLIARI”   pag. 23
AM 557 PENSILINA ATTESA AUTOBUS “NIZZA 2010”  pag. 24
AM 512/C FIORIERA “IRIS” IN LAMIERA pag. 25
AM 512/D FIORIERA “ELIDE”  pag. 26
AM 512/E FIORIERA “ARMONIA”   pag. 26
AL 512 FIORIERA “IRIS” pag. 27
AL 512/A-512/B FIORIERA “DORIS”  pag. 27
AM 583/E  PORTABICICLETTE “SFERICO” pag. 28
AM 571  PORTABICICLETTE A SPIRALE pag. 28
AM 577/B - AM 577/E ISOLA ECOLOGICA “BARANZATE”   pag. 29
AM 589  ISOLA ECOLOGICA “MILANO BOX” pag. 30
AM 537/A/C-537/C/P CESTINO “CATANIA”  CON COPERCHIO  pag. 31
AM 544-545  CESTINO “ANTICO”  pag. 31
AL 544/P CESTINO CENTRO STORICO RIVESTITO IN LEGNO pag.  32
AL 496/B CESTINO “CUNEO” RIVESTITO IN LEGNO  pag. 32

AL 511 CESTONE “MORITZ” pag. 33 
AM 588 KIT RACCOLTA DEIEZIONI CANINE “DOG STATION” pag. 33 
AM 553-554 TABELLONE PUBBLICHE AFFISSIONI pag. 34
AM 554/A TABELLONE AFFISSIONI FUNEBRI pag.  34
AM 550/C PALETTO IN METALLO “PISTOIA”  pag. 35
AM 566-567 ARCHETTO PARAPEDONALE MODULARE pag. 36
AM 587 ARCHETTO PARAPEDONALE “LEUCA” pag. 37
AM 567/B ARCHETTO PARAPEDONALE “CANADA”  pag. 38
AM 567/C ARCHETTO PARAPEDONALE “FIRENZE”  pag. 39
AM 567/A ARCHETTO PARAPEDONALE “BARCELLONA”    pag. 40
GM 435/437 GIOSTRA 10/18 POSTI pag. 41
GM 432/A GIOSTRA CAROSELLO pag. 41 
GA 101 FORTINO 2 TORRI  IN ALLUMINIO “POSEIDONE”  pag. 42
GA 104 FORTINO ALLUMINIO LINEA BABY “MINERVA”  pag. 43
GA 396 CALESSE OSCILLANTE pag, 44
GA 150 ALTALENA “GIOCARÌ” 3 POSTI MAMMA BIMBO pag. 45

MAXISTRUTTURE MULTIGIOCO
GL398 MULTIGIOCO “PONTE DELLE  MERAVIGLIE” pagg. 46/48
GL 384 FORTINO “ARCOBALENO” pagg. 50/51
GL 380/B FORTINO “GINEVRA JUNIOR”  pagg. 52/53
GL 365 FORTINO “MERLINO” pagg. 54/55

GIOCHI PER BIMBI DIVERSAMENTE ABILI
GL 393 ALTALENA BIMBI DIVERSAMENTE ABILI  pag. 56
GA 393/A ALTALENA IN ALLUMINIO PER BIMBI DIVERSAMENTE ABILI pag. 57
GM 442 GIOSTRA “GIRASOLE”  pag. 58
GA 105 MULTIGIOCO INCLUSIVO IN ALLUMINIO “APOLLO” pag. 59
GL 394 PERCORSO PER UN SORRISO  pag. 60
GP53-54-55 PANNELLI SENSORIALI PER DISABILI  pag. 61
GL 395 AUTO A MOLLA “SUPERCAR” pag. 62
GL 369 AUTOMOBILE A MOLLA pag. 62
GL 388 DINOSAURO A MOLLA  pag. 63
VTR 392 ORSETTO “ DODÒ”  IN VETRORESINA A MOLLA pag. 63
GM 408 SCIVOLO IN ACCIAIO INOX CON BALLATOIO pag. 64
GL 333 SCIVOLO “EOLO” CON SCALA E PASSAMANO   pag. 64

INDICE

1



CERTIFICAZIONI

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

UNI EN ISO 14001:2015
Certif. n° A 040

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

SISTEMA DI GESTIONE 
AMBIENTALE CERTIFICATO IN 
CONFORMITAʼ ALLA NORMA 
UNI EN ISO 14001:2015

ASSICURAZIONE R.C.
Tutti gli articoli di produzione Gradim Giochi s.a.s. 
sono coperti da un certifi cato 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.

La Gradim Giochi s.a.s. ha 
concentrato la sua ricerca, oltre che 
sulla funzionalità e affi dabilità dei 
prodotti, anche sulla SICUREZZA 
TOTALE degli stessi, certifi cati 
dall’ente di controllo TÜV SÜD Product 
Service UNI EN 1176, secondo 
le norme attualmente in vigore 
EN1176:2017/UNI EN1176:2018, 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.

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.
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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.Certifichiamo sicurezza

per i vostri bambini
fin dagli anni 90’

 anni 90’

 anni 90’
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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

• 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. 

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.

FUNI DI 
ARRAMPICATA realizzate 
in corda di nylon con anima 
interna in cavo di acciaio 
omologate secondo la norma 
EN 1176 attualmente in vigore.

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.

TUBOLARI E 
LAMIERATI METALLICI  
in acciaio tipo Fe P 01.

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.

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

BULLONERIA E VITERIA 
in acciaio con rivestimento 
elettrolitico di zinco, in conformità 
alla Norma UNI 3740 parte 6a, 
sezione 2.

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.

IL LEGNAME non ha bisogno 
di verniciatura o trattamenti parti-
colari, in quanto protetto in profondi-
tà tramite impregnazione a pressione 
in autoclave con KORASIT® KS (pre-
servante idrosolubile), conforme al 
regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento Europeo denominato 
regolamento “REACH”. L’impregna-
zione viene effettuata in osservanza 
alle norme DIN 68800/EN 351 - 1,2.

Le illustrazioni le descrizioni ed in particolare i colori relativi 
agli articoli riportati in questo catalogo sono puramente 
indicativi e 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; colori specifici 
potranno essere richiesti a preventivo. Si declina qualsiasi 
responsabilità per eventuali refusi e/o errori tipografici.
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Montanti in metallo sagomato al laser 
spessore mm. 6
• Verniciatura polveri 200°C
• Sedile e spalliera in legno di pino 
impregnato
• Dimensioni:
AL 630 cm. 160x65x43/76h
AL 630/A cm. 200x65x43/76h

AL 630 PANCHINA “HAITI”
AL 630/A

AL 630 
cm. 160x65x43/76h

AL 630/A 
cm. 200x65x43/76h

NOVITÀ
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• Montanti in multistrato di 
okumè
• Sedile e spalliera scocca unica 
in metallo zincato 
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 160x73x43/80h

AL 631 PANCHINA 
“MONTECARLO”

NOVITÀ
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•Montanti in metallo sagomato al laser 
spessore mm.6
• Sedile e spalliera scocca unica in metallo 
zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 150x65x43h

AM 585 PANCHINA 
“MONTREAL”

NOVITÀ
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• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 150x53x45h

AM 586 PANCHINA 
IN METALLO 
“VIRGINIA”“VIRGINIA”

NOVITÀ
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• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Vaso interno in vetroresina
• Dimensioni fi oriera cm. 70x70h
• Dimensioni panchina 
lunghezza cm. 150
• Dimensioni totali cm. 
290x70x70h

AM 512/F COMPOSIZIONE “DANIELA”
AM 512/F/Q FIORIERA MODULO SINGOLO “DANIELA”

AM 512/F/Q

AM 512/F

9



AM 582 PANCHINA IN 
METALLO “JAMAICA”

• Montanti in metallo sagomato 
al laser spessore mm. 6
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni di ingombro cm. 
196x57x44/76h
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AM 582/A PANCHINA IN 
METALLO “JAMAICA” 
DOPPIA
• Montanti in metallo sagomato al laser 
spessore mm. 6
• 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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AM 582/C 
PANCHINA 
“ROBERTA”

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 
163x67x44/90h
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AL 622/B 
PANCHINA “MIAMI” 
SENZA SPALLIERA
• Montanti in multistrato di Okumè
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 159x59x44h
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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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• Seduta e schienale in legno 
di pino impregnato
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 
247X96X44/92h

AL 629 PANCHINA 
“OREGON”
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• Montanti in multistrato di okumè
• Seduta in legno di pino 
impregnato
• Verniciatura e mordenzatura 
atossica trasparente
• Dimensioni cm. 190X40x45h

AL 632 PANCHINA 
“GEORGIA”

NOVITÀ
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• Montanti in multistrato di okumè
• Sedile e spalliera in pino impregnato
• Dimensioni: cm. 159x59x44/79 h

AL 622/A PANCHINA 
“MIAMI BEACH” 
TUTTA LEGNO
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• Metallo zincato
• Sedile e spalliera doghe in polietilene
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 254X57X46/97h (spazio 
centrale utile per carrozzina cm. 95)

AM 590 
PANCHINA 
INCLUSIVA

NOVITÀ
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AM 580 PENSILINA ATTESA AUTOBUS “MADRID” SEMPLICE

• Metallo zincato
• Policarbonato alveolare
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni di ingombro cm. 
275x182x298h
• Personalizzazione su 
richiesta
• Panchina interna inclusa
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AM 581 PENSILINA 
ATTESA AUTOBUS 
“MADRID” DOPPIA

• Metallo zincato
• Policarbonato alveolare
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni di ingombro cm. 
275x343x298h
• Personalizzazione su richiesta
• 2 panchine interne incluse
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AM 557/A PENSILINA 
ATTESA AUTOBUS 
“ROMA”

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

Fermata n.7  • Città di Roma •

22



• Metallo zincato
• Policarbonato alveolare
• Policarbonato trasparente
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni di ingombro cm. 
420x185x235h
• Personalizzazione su richiesta
• Panchina interna inclusa

Fermata Piazza Italia

AM 557/C PENSILINA 
ATTESA AUTOBUS 
“CAGLIARI”

Pensilina corredata di:
• Relazione di calcolo strutturale 
idoneità statica
• Relazione di calcolo strutturale 
collegamento colonna-fondazione
• Relazione di calcolo strutturale 
plinti di fondazione
Ai sensi del D. M. 17/01/2018 23



AM 557 PENSILINA 
ATTESA AUTOBUS 
“NIZZA 2010”

Grondaia raccolta 
acqua piovana

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

Fermata Piazza della Vittoria
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• Metallo zincato
•  Verniciatura polveri 200°C
•  Dimensioni cm. 70x70x77h

AM 512/C FIORIERA 
“IRIS” IN LAMIERA

25



• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Vaso interno in vetroresina
• Dimensioni cm. 120x65x55h

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Vaso interno in lamiera zincata
• Dimensioni ø cm. 110x50h

AM 512/D FIORIERA “ELIDE” AM 512/E FIORIERA “ARMONIA”
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AL 512/A - 512/B  FIORIERA “DORIS”

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C
• Fioriera interna in legno di pino impregnato
• Dimensioni cm. 70x70x77h

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Rivestimento interno pareti laterali in multistrato marino Okumè 
mordenzato color noce
• Contenitore interno per terriccio in PVC
• Dimensioni: AL512/A cm. 54x108x57h - AL512/B cm. 54x54x57h

AL 512 FIORIERA “IRIS”

A richiesta i pannelli 
interni vengono 
forniti in forex 
bianco

AM 512/E FIORIERA “ARMONIA”
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AM 571 PORTABICICLETTE A SPIRALE

• Due supporti laterali realizzati in legno di pino impregnato 
lamellare sagomati al pantografo (dim. cm 70x9x40h), 
completi nella parte superiore di lamiera decorativa 
antiscivolo in alluminio
• Telaio portabici in tubo tondo Ø mm. 40x2 di spessore, 
con elementi di parcheggio in tubo tondo Ø mm. 25x2, 
completamente zincato a caldo.

• Struttura portante in tubo acciaio di sezione rettangolare mm. 
50x25x2
• Fermaruota in tubo acciaio di sezione tonda Ø mm. 20x2
• Zincato e verniciato, munito di predisposizione per l’ancoraggio 
al suolo e di tappi in PVC inestraibili alle estremità.

AM 583/E PORTABICICLETTE “SFERICO”
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AM 577/B - AM 577/E ISOLA ECOLOGICA “BARANZATE”

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 70x70x150h (3 cestini)
• Dimensioni cm. 80x80x150h (4 cestini)
• Personalizzazione su richiesta

AM 577/B 
versione 3
cestini lt. 90

AM 577/E 
versione 4

cestini lt. 120

Coperchio ribaltabile per favorire lʼestrazione del sacchetto ed anello reggisacco 29



• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Contenitore interno in PVC capacità litri 50 
• Dimensioni cm. 50x50x97h cadauno

AM 589 ISOLA ECOLOGICA 
“MILANO BOX”

Su richiesta, con 
sovrapprezzo, si può 
applicare posacenere
AM575/A

• Contenitore interno in PVC capacità litri 50 

NOVITÀ
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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 

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. 
30x48x144h
• Capacità lt. 34

Su richiesta, con 
sovrapprezzo, si può 
applicare posacenere
AM575/A

Coperchio ribaltabile
per favorire l’estrazione 
del sacchetto (su richie-
sta e con sovrapprezzo, 
ordine min. 20 pz.)

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 
200°C.
• Dimensioni cm. 
30x48x120h
• Capacità lt. 34
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AL 544/P CESTINO CENTRO 
STORICO RIVESTITO IN LEGNO

AL 496/B CESTINO “CUNEO” 
RIVESTITO IN LEGNO

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Legno impregnato con 
KORASIT KS
• Dimensioni cm. 30x48x120h
• Capacità lt. 34

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Legno impregnato con 
KORASIT KS
• Dimensioni cm. 30x48x120h
• Capacità lt. 34

Su richiesta, con 
sovrapprezzo, si può 
applicare posacenere
AM575/A

32



AL 511 CESTONE 
“MORITZ”
• Struttura in multistrato di Okumè
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Posacenere incluso
• Dimensioni cm. 53x55x85h
• Capacità lt.60

AM 588 KIT RACCOLTA 
DEIEZIONI CANINE

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Contenitore interno in PVC 
capacità Litri 17
• Kit da 100 pz. sacchetti monouso 
per deiezioni canine, compreso
• Dimensioni cm. 45x40x167h

NOVITÀ
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70x100h

70x100h

70x100h

70x100h

AM 553-554 TABELLONE 
PUBBLICHE AFFISSIONI

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni pannello AM 553 cm. 140x200h 
• Dimensioni pannello AM 554 cm. 100x200h 
Altezza totale cm. 300 (di cui cm. 50 da interrare)

AM 554/A TABELLONE 
AFFISSIONI FUNEBRI cm. 50x200h

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni pannello cm. 50x200h
Altezza totale cm. 300 (di cui cm. 50 
da interrare)

NOVITÀ
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• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Completo di anelli superiori
• Catena non compresa
• Dimensioni cm. 100h

AM 550/C PALETTO IN 
METALLO “PISTOIA”

35



AM 566-567 ARCHETTO 
PARAPEDONALE MODULARE

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
•  AM 566 dimensione totale cm. 153x103h - Pannello cm. 130x84h
• AM 567 dimensione totale cm. 112x103h - Pannello cm. 89x84h
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AM 587 ARCHETTO 
PARAPEDONALE “LEUCA”

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 115x120h (di cui cm. 20 da interrare)PARAPEDONALE “LEUCA”

NOVITÀ
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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”

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 115x120h (di cui cm. 20 da interrare)
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AM 567/A ARCHETTO 
PARAPEDONALE “BARCELLONA”

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 150x100h

40



GM 435/437 GIOSTRA 10/18 POSTI GM 432/A GIOSTRA CAROSELLO
• Metallo zincato 
• Verniciatura polveri 200°C. 
• Piano di calpestio in vetroresina a vari strati ad alta densità
• Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in 
materia di riciclo
• 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

GM 435:
GIOSTRA 10 POSTI

GM 437:
GIOSTRA 18 POSTI

• Metallo zincato
• Piano di calpestio in vetroresina a vari strati ad alta densità
• N° 3 sagome in vetroresina vivacemente decorate 
(1 elefantino e 2 orsetti)
• Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in 
materia di riciclo
• Età d’uso: 3/12 anni
• Altezza di caduta (HIC): cm. 91
• Dimensioni di ingombro: Ø cm. 174x91 h
• Area di sicurezza: Ø cm. 580
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• 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

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
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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

• Alluminio verniciato EN AW - 6060  (AI MgSi) 
• Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme 
UNI 10667 in materia di riciclo

GA 104 FORTINO ALLUMINIO 
LINEA BABY “MINERVA”
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GA 396 CALESSE OSCILLANTE
• Struttura portante e 
sottostruttura realizzata 
interamente in tubo di acciaio 
zincato sezione mm. 80x30x2 
e sezione mm. 25x25x2 di 
spessore
• Sottostruttura corredata di 
idoneo movimento oscillante 
interamente zincato, azionabile 
a trazione mediante il cordone 
in nylon
• Piano di calpestio in alluminio 
con rilievi antisdrucciolo
• Polietilene* dello spessore 
di mm. 10 per le fi ancate e la 
cappottina e mm. 20 per le 
sagome cavallo
*Polietilene PE-HD/UV 
conforme alle norme UNI 10667 
in materia di riciclo

Caratteristiche tecniche:
Età d’uso: 3/12 anni
Dimensioni di ingombro: cm. 
235x110x154 h
Altezza di caduta (HIC) = cm. 93
Area di sicurezza: cm. 535x410
Capacità: 5/6 posti

MOVIMENTO OSCILLANTE

NOVITÀ
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GA 150 ALTALENA “GIOCARÌ” 3 POSTI MAMMA BIMBO

• 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 2 posti (mamma 
bimbo)

                       Seduta biposto 
                             mamma bimbo

NOVITÀ
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• Struttura portante:
02 archi (01 ingresso + 01 uscita) in tubo tondo 
acciaio zincato diametro mm. 60 x 2
• 10 archi di raccordo in tubo acciaio quadro 
zincato mm. 25x25x2
• sottostruttura in tubo acciaio zincato di 
idonea sezione e spessore
• camminamento del ponte con gradini in 
carplay antisdrucciolo spessore mm. 20
• 02 rampe di accesso sottostanti in carplay 
oppure in pino impregnato fruibili anche da 
bimbi diversamente abili
• pannellature in polietilene* dello spessore 
di mm. 10 e mm. 15
• ringhierine laterali di protezione in 
legno impregnato ed elementi decorativi in 
polietilene
• 01 scivolo a tubo in polietilene ad altezza 
cm.200
• 02 scivoli corsa dritta in polietilene ad 
altezza cm 130
• 01 pannello gioco TRIS utilizzabile anche 
da bimbi diversamente abili
• 02 pannelli gioco sensoriali per bimbi 
diversamente abili
• 01 gioco su doppio mollone biposto “gondola 
veneziana”
*Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme 
UNI 10667 in materia di riciclo

Caratteristiche tecniche:
Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 200
Dimensioni di ingombro: cm. 1220x770x440 h
Area di sicurezza: cm. 1520x1170

GL 398 MULTIGIOCO 
“PONTE DELLE 
MERAVIGLIE”

GL 398 MULTIGIOCO 
NOVITÀ
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NOVITÀ
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NOVITÀ
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LEGNO, IL CALORE
DI UNA MATERIA VIVA
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GL 384 FORTINO “ARCOBALENO”

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

• Una torre esagonale con struttura portante in pali tondi Ø cm. 12 in legno lamellare e tetto superiore in perlinato ad incastro colorato-
impregnato; pedane di calpestio realizzate in legno; corredata di ringhiere laterali di sicurezza realizzate in tubo di sezione rettangolare 
cm. 5x2,5x0,2 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, corredata 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 
diversamente abili 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
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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 fi sso 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

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

• 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
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• 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

GL 393 ALTALENA BIMBI DIVERSAMENTE ABILI

• Rapporto tecnico TUV 
NR MES 1261978ATR
• EN 1176-1:2017 EN 
1176-2:2017

DIMENSIONI PEDANA DI 
ALLOGGIAMENTO DELLA 
CARROZZINA: LARGHEZZA 
CM.90 PROFONDITA’ CM. 10256



GA 393/A ALTALENA IN ALLUMINIO PER BIMBI DIVERSAMENTE ABILI

• Alluminio con anima interna 
di rinforzo in tubolare di 
acciaio, che garantisce una 
maggiore tenuta strutturale

• 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

• Rapporto tecnico TUV 
NR MES 1261978ATR
• EN 1176-1:2017 EN 
1176-2:2017

DIMENSIONI PEDANA DI 
ALLOGGIAMENTO DELLA 
CARROZZINA: LARGHEZZA 
CM.90 PROFONDITA’ CM. 102

NOVITÀ
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GM 442 GIOSTRA “GIRASOLE”
• Altezza di caduta (HIC): cm. 20
• Dimensioni di ingombro: cm. 242x474x82 h
• Area di sicurezza: ø cm. 642
• Portata massima 600 kg

• 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 • Rapporto tecnico TUV NR MES 1266527F00TR

• EN1176-1:2017 e parziale EN1176-5:2008

2 posti per bimbi normodotati +
2 posti per bimbi diversamente abili
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GA 105 MULTIGIOCO INCLUSIVO IN ALLUMINIO “APOLLO”
• Alluminio con anima interna di rinforzo in tubolare di 

acciaio, che garantisce una maggiore tenuta strutturale
• Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in 
materia di riciclo
• pedana quadrata corredata di tettuccio
• Verniciatura polveri 200°C.   
• Età d’uso: 3/12 anni

• Altezza di caduta (HIC): cm. 32
• Dimensioni di ingombro: cm. 460x666x242 h
• Area di sicurezza: cm. 788x966
• Tre differenti pannelli sensoriali in polietilene*
• Un pannello sensoriale xilofono
• Un gioco Tris inclusivo
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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

• Legno bilam/lamellare impregnato con 
KORASIT KS
• Polietilene PE-HD/UV conforme alle 
norme UNI 10667 in materia di riciclo

GL 394 PERCORSO PER UN SORRISO
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Struttura in alluminio con anima 
interna in acciaio
• Pannello in polietilene
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 120x8x150h (di cui 
cm. 30 da interrare)

• Struttura in legno di pino impregnato
• Componenti gioco in PVC
• Dimensioni cm. 96x16x170h (di cui 
cm. 30 da interrare)

• Struttura in alluminio con anima 
interna in acciaio
• Componenti gioco in metallo 
zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 96x8x170h (di cui 
cm. 30 da interrare)

PANNELLI SENSORIALI UTILIZZABILI ANCHE DA BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI 

GP 55 XILOFONOGP 53 OROLOGIO GP 54 TRIS
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GL 395 AUTO A MOLLA “SUPERCAR”

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

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

• Età d’uso: 3/12 anni
• Altezza di caduta (HIC): cm. 
51,5
• Dimensioni di ingombro: cm. 
90X50X103h
• Area di sicurezza: cm. 290X250

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

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

Sezione mollone 
ø mm. 20

GL 369 AUTOMOBILE A MOLLA

Sezione mollone 
ø mm. 2062



*Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme 
UNI 10667 in materia di riciclo
• 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

GL 388 DINOSAURO A MOLLA

Sezione mollone 
ø mm. 20

• 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

VTR 392 ORSETTO “DODÒ”
IN VETRORESINA A MOLLA

Sezione mollone 
ø mm. 20 63



• Struttura in metallo zincato
• Scivolo in acciaio inox lunghezza cm. 300
• Verniciatura 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. 125
• Dimensioni di ingombro: cm. 528X57X206h
• Area di sicurezza: cm. 357X878

•Struttura in legno di pino impregnato
• Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme 
UNI 10667 in materia di riciclo
• Scivolo in vetroresina a vari strati alta densità, 
lung. cm. 300 peso kg. 22
• Età d’uso: 3/12 anni
• Altezza di caduta (HIC): cm. 120
• Dimensioni di ingombro: cm. 383x98x270h
• Area di sicurezza: cm. 733x398

GL 333 SCIVOLO “EOLO” 
CON SCALA E PASSAMANO

GM 408 SCIVOLO IN ACCIAIO 
INOX CON BALLATOIO
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