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Oltre cinquantacinque
anni di successi!

Materie prime e prodotti
100% MADE IN ITALY

AT T R E Z Z AT U R E P A R C O G l O C H l E A R R E D O U R B A N O

DA OLTRE 55 ANNl lL MASSlMO DELLA QUALlTÀ
ANCHE NELL’ARREDO URBANO

L’AZlENDAL’AZlENDA

Riconoscimenti ottenuti:
Riconoscimenti ottenuti:
1977
1985
2017
2020

Premio “Garanzia
1977
e Fiducia”
Premioper
“Garanzia
riconosciuti
e Fiducia”
meritiper
di efﬁcienza
riconosciuti
e serietà
meriti di
nella
efﬁcienza
produzione
e serietà
di arredi
nella scuola
produzione
conferito
di arredi
a Torino.
scuola conferito a Torino.
Premio all’Imprenditoria
1985 Premio
Italiana
all’Imprenditoria
conferito a Milano
Italiana conferito a Milano
Premio Azzurro2017
Salentino
Premio
“eccellenze
Azzurro Salentino
del territorio”
“eccellenze
conferito
delaterritorio”
Brindisi conferito a Brindisi
Conferimento marchio
2020 Conferimento
“Eccellenze Italiane”
marchio 2020/2021
“EccellenzeRegistro
Italiane”ECCELLENZE
2020/2021 ITALIANE
Registro ECCELLENZE
numero identiﬁcativo
ITALIANE numero
14616 identiﬁcativo 14616

Un grazie di cuore a tuttiUn
i nostri
grazieclienti
di cuore
per alatutti
loroiﬁducia.
nostri clienti per la loro ﬁducia.
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Nel giugno del 1965, il Sig.
Nel giugno
Gerardo
delGrasso
1965, costituì
il Sig. Gerardo
la ditta individuale
Grasso costituì
“Grasso
la ditta
Gerardo
individuale
Costruzioni
“Grassometalliche”
Gerardo Costruzioni
con sede admetalliche”
Ugento in viacon
Barco
seden°ad8.Ugento in via Barco n° 8.
In principio realizzava soltanto
In principio
manufatti
realizzava
in ferro
soltanto
come ad
manufatti
esempioincancelli
ferro come
per civili
ad esempio
abitazioni,
cancelli
inﬁssiper
metallici,
civili abitazioni,
balaustreinﬁssi
di protezione
metallici,ebalaustre
simili. di protezione e simili.
Gli anni successivi furonoGli
caratterizzati
anni successivi
da un’intensa
furono caratterizzati
attività cheda
portò,
un’intensa
anno dopo
attività
anno,
cheaportò,
conseguire
anno dopo
importanti
anno, a conseguire
successi e importanti
svariati riconoscimenti
successi e svariati
a
riconoscimenti1965
a
2020
1965
livello nazionale ed all’introduzione
livello nazionale
di sempre
ed all’introduzione
nuovi prodottidi(ad
sempre
esempio
nuovi
le prime
prodotti
panchine
(ad esempio
da giardino).
le prime panchine da giardino).
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Questo comportò varie fasi
Questo
di ampliamento
comportò varie
dellafasi
suadiprima
ampliamento
“bottega”:
della sua prima “bottega”:
1965 - inizio attività 1a bottega
1965 - inizio
in via Barco
attivitàn°1a8 bottega
ad Ugento
in via Barco n° 8 ad Ugento
Oltre cinquantacinque
Oltre cinq
1968/1969 - costruzione
1968/1969
del primo laboratorio
- costruzione
artigianale
del primoinlaboratorio
via Cap. Ugo
artigianale
Giannuzziinn°via186
Cap. Ugo Giannuzzi n° 186
anni di successi!anni d
1970/1971 - costruzione
1970/1971
del 1° opiﬁcio
- costruzione
in via Cap.del
Ugo1°Giannuzzi
opiﬁcio inangolo
via Cap.
viaUgo
Sciesa
Giannuzzi angolo via Sciesa
1974/1977 - breve parentesi
1974/1977
societaria
- breve
sottoparentesi
il nome disocietaria
Gradim Giochi
sotto ilsnc
nome di Gradim Giochi snc
1983/1986 - costruzione
1983/1986
del 2° opiﬁcio
- costruzione
sito nella zona
del 2°industriale
opiﬁcio sito
adnella
Ugento
zona industriale ad Ugento
1991 - apertura del punto
1991
vendita
- apertura
in Vialedel
G.punto
Grassivendita
a Lecce in Viale G. Grassi a Lecce
1997/1998 - costruzione
1997/1998
del 3° opiﬁcio
- costruzione
sito nella zona
del 3°industriale
opiﬁcio sito
di nella
Ugento
zona
ed industriale
attuale sededi Ugento ed attuale sede
I successi raggiunti in 55I anni,
successi
strettamente
raggiunti incorrelati
55 anni,
a tecniche
strettamente
innovative
correlati aedtecniche
all’uso diinnovative
materie prime
ed all’uso
di qualità
di materie
rigorosamente
prime di qualità
italiane,
rigorosamente
hanno
italiane, hanno
conquistato la ﬁducia di una
conquistato
vasta clientela
la ﬁducia
in Italia
di unaedvasta
all’estero.
clientela in Italia ed all’estero.
Ciò grazie anche ad uno staff
Ciò grazie
di collaboratori
anche ad uno
chestaff
costantemente
di collaboratori
contribuisce
che costantemente
ed interagisce
contribuisce
ancora oggi
edcon
interagisce
il Sig. Gerardo
ancora oggi
Grasso.
con il Sig. Gerardo Grasso.

MATER1AL1 E METOD1 D1 LAVORAZ1ONE GARANT1T1
• 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.

• La zincatura a caldo con 12
micron di zinco viene effettuata nel
rispetto delle Norme UNI-EN-ISO
1461:2009
• I colori delle immagini
fotografiche rappresentati
su questo catalogo sono
puramente indicativi

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.

CATENE IN ACCIAIO

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

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

• 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 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.

BULLONERIA E
VITERIA IN ACCIAIO
INOSSIDABILE

resistente alla corrosione
INOX A2-70 in conformità alle
norme UNI 7323 parte 8 (estratto)

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.

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.
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.

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.
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PROVE D1 CAR1CO

Certifichiamo sicurezza
per i vostri bambini
fin dagli anni 90’
anni 90’

anni 90’

2

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.

CERT1F1CAZ1ON1

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
CONFORMITAʼ 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
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.

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.

3
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MATERIALI E METODI DI LAVORAZIONE
PROVE DI CARICO
CERTIFICAZIONI
INDICE
AM 631M PANCHINA “MONTECARLO” METALLO
AL 631 PANCHINA “MONTECARLO”
AL 630 - 630/A PANCHINA “HAITI”
AM 585 PANCHINA “MONTREAL”
AM 586 PANCHINA IN METALLO “VIRGINIA”
AM 582 PANCHINA IN METALLO “JAMAICA”
AM 582/A PANCHINA IN METALLO “JAMAICA” DOPPIA
AM 582/B PANCHINA SEDUTA DOPPIA “CECILIA”
AM 582/C PANCHINA “ROBERTA”
AL622/B PANCHINA “MIAMI” SENZA SPALLIERA
AL 629 PANCHINA “OREGON”
AL 621 PANCHINA “MIAMI”
AM 583/B PANCHINA “BRUXELLES”
AL 622/A PANCHINA “MIAMI BEACH” TUTTA LEGNO
AM 590 PANCHINA INCLUSIVA
AM 557/P PENSILINA “BICI PARK”
AM 580 PENSILINA ATTESA AUTOBUS “MADRID” SEMPLICE
AM 581 PENSILINA ATTESA AUTOBUS “MADRID” DOPPIA
AM 557/A PENSILINA ATTESA AUTOBUS “ROMA ”
AM 557/C PENSILINA ATTESA AUTOBUS “CAGLIARI”
AM 557 PENSILINA ATTESA AUTOBUS “NIZZA 2010”
AM 512/F COMPOSIZIONE “DANIELA”
AM 512/F/Q FIORIERA MODULO SINGOLO “DANIELA”
AM 512/C FIORIERA “IRIS” IN LAMIERA
AM 512/D FIORIERA “ELIDE”
AM 512/E FIORIERA “ARMONIA”
AL 512 FIORIERA “IRIS”
AL 512/A-512/B FIORIERA “DORIS”
AM 583/E PORTABICICLETTE “SFERICO”
AM 571 PORTABICICLETTE A SPIRALE
AM 589 ISOLA ECOLOGICA “MILANO BOX”
AM 577/B - AM 577/E ISOLA ECOLOGICA “BARANZATE”
AM 588 KIT RACCOLTA DEIEZIONI CANINE “DOG STATION”
AL 496/B CESTINO “CUNEO” RIVESTITO IN LEGNO
AM 537/A/C-537/C/P CESTINO “CATANIA” CON COPERCHIO
AM 544/A-544/B CESTINO “OZAN”
AM 574/575 CESTINO “SIGMA
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AM 536 CESTINO “CUP”
AM 554/S BACHECA SAGRADO
AM 553-554 TABELLONE PUBBLICHE AFFISSIONI
AM 554/A TABELLONE AFFISSIONI FUNEBRI
AM 550/C PALETTO IN METALLO “PISTOIA”
AM 550/B PALETTO IN METALLO “PIAVE”
AM 566-567 ARCHETTO PARAPEDONALE MODULARE
AM 587 ARCHETTO PARAPEDONALE “LEUCA”
AM 567/C ARCHETTO PARAPEDONALE “FIRENZE”
AM 567/B ARCHETTO PARAPEDONALE “CANADA”
AM 567/A ARCHETTO PARAPEDONALE “BARCELLONA”
GL 356 TAVOLO PIC NIC “BABY” IN POLIETILENE
GL 356/C TAVOLINO BABY “ADRIA”
GL 354/A SCIVOLO CANGURO
GL 368 SCIVOLO IN ACCIAIO INOX CORSA ONDULATA
GM 435/437 GIOSTRA 10/18 POSTI
GM 432/A GIOSTRA CAROSELLO
GA 101 FORTINO 2 TORRI IN ALLUMINIO “POSEIDONE”
GA 103 FORTINO ALLUMINIO “DIANA” CON ALTALENA LATERALE
GA 396 CALESSE OSCILLANTE
GA 150 ALTALENA “GIOCARÌ” 3 POSTI MAMMA BIMBO
MAXISTRUTTURE MULTIGIOCO
GL 398 MULTIGIOCO “PONTE DELLE MERAVIGLIE”
GL 384 FORTINO “ARCOBALENO”
GL 384/B FORTINO “ARCOBALENO” 2.0
GL 380/B FORTINO “GINEVRA JUNIOR”
GL 397 PALAFITTA CON SCIVOLO
GL 396 PALAFITTA “MAORI”
GIOCHI PER BIMBI DIVERSAMENTE ABILI
GL 393 ALTALENA BIMBI DIVERSAMENTE ABILI
GA 393/A ALTALENA IN ALLUMINIO PER BIMBI DIVERSAMENTE ABILI
GA 151/SD “SUN” ALTALENA PER BIMBI DIVERSAMENTE ABILI
GM 442 GIOSTRA “GIRASOLE”
GA 105 MULTIGIOCO INCLUSIVO IN ALLUMINIO “APOLLO”
GL 394 PERCORSO PER UN SORRISO
GP 51-52-53-54-55-56 PANNELLI SENSORIALI PER DISABILI
GL 387 GONDOLA A MOLLA
GL 388 DINOSAURO A MOLLA
KBT 560 ECHO II MARGHERITA
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AM 631M PANCH1NA
“MONTECARLO” lN METALLO
• Montanti in metallo sagomato al laser
spessore mm. 6
• Sedile e spalliera scocca unica in metallo
zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 150x70x43/80h

NOV1TÀ
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AL 631 PANCH1NA
“MONTECARLO”
• Montanti in multistrato di okumè
• Sedile e spalliera scocca unica
in metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 160x73x43/80h

6

AL 630 PANCH1NA “HA1T1”
AL 630/A
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
cm. 160x65x43/76h
AL 630/A
cm. 200x65x43/76h
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AM 585 PANCH1NA
“MONTREAL”
•Montanti in metallo sagomato al laser
spessore mm.6
• Sedile e spalliera scocca unica in metallo
zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 150x65x38/80h
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AM 586 PANCH1NA 1N
METALLO “VlRG1N1A”

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 150x53x45h
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AM 582 PANCH1NA 1N METALLO “JAMA1CA”
• 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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Vogliamo dedicare questo nuovo colore a tutte le donne che nel
mondo subiscono violenza: ”Ho giurato di non stare mai in silenzio,
in qualunque luogo ed in qualunque situazione in cui degli esseri umani
siano costretti a subire sofferenze ed umiliazioni. Dobbiamo sempre
schierarci. Il silenzio aiuta il carnefice, mai il torturato”. (Elie Wiesel)

AM 582/A PANCH1NA 1N METALLO “JAMA1CA” DOPP1A
• 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 PANCH1NA
SEDUTA DOPP1A
“CEC1L1A”
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 210x49x44/88h
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AM 582/C
PANCH1NA “ROBERTA”
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 163x67x44/90h
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AL 622/B
PANCH1NA “M1AM1”
SENZA SPALL1ERA
• Montanti in multistrato di Okumè
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 159x59x44h
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AL 629 PANCH1NA
“OREGON”
• Seduta e schienale in legno
di pino impregnato
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm.
247X96X44/92h

15

AL 621 PANCH1NA
“M1AM1”
• Montanti in multistrato di Okumè
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 159x59x44/79h
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AM 583/B PANCH1NA
“BRUXELLES”
• Montanti in tubo di acciaio
• Seduta con telaio perimetrale in
acciaio e doghe in legno di Iroko
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 220x53x44/85h
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AL 622/A PANCH1NA
“M1AM1 BEACH”
TUTTA LEGNO
• Montanti in multistrato di okumè
• Sedile e spalliera in pino impregnato
• Dimensioni: cm. 159x59x44/79 h
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AM 590
PANCH1NA
1NCLUS1VA

• Metallo zincato
• Sedile e spalliera doghe in polietilene
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 254x57x46/97h
(spazio centrale utile per carrozzina cm. 95)
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AM 557/P
PENS1L1NA
“B1C1 PARK”

20

• Metallo zincato
• Policarbonato alveolare
• Verniciatura polveri 200°

• Dimensioni di ingombro: cm. 300x210x250h
• Personalizzazione su richiesta

NOV1TÀ

AM 580 PENS1L1NA ATTESA AUTOBUS “MADR1D” SEMPL1CE
• 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 PENS1L1NA
ATTESA AUTOBUS
“MADR1D” DOPP1A
• Metallo zincato
• Policarbonato alveolare
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni di ingombro
cm. 275x343x298h
• Personalizzazione su richiesta
• 2 panchine interne incluse
22

AM 557/A PENS1L1NA
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 PENS1L1NA
ATTESA AUTOBUS
“CAGL1AR1”
24

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

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

AM 557 PENS1L1NA
ATTESA AUTOBUS
“N1ZZA 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 512/F COMPOS1Z1ONE “DAN1ELA”
AM 512/F/Q F1OR1ERA MODULO S1NGOLO “DAN1ELA”
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Vaso interno in vetroresina
• Dimensioni fioriera cm. 70x70h
• Dimensioni panchina
lunghezza cm. 150
• Dimensioni totali cm.
290x70x70h

AM 512/F/Q

AM 512/F
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AM 512/C F1OR1ERA “1R1S”
1N LAM1ERA

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C
• Dimensioni cm. 70x70x77h
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AM 512/D F1OR1ERA “EL1DE”
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Vaso interno in vetroresina
• Dimensioni cm. 120x65x55h
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AM 512/E F1OR1ERA “ARMON1A”
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Vaso interno in lamiera zincata
• Dimensioni ø cm. 110x50h

AL 512 F1OR1ERA “1R1S”

AL 512/A - 512/B F1OR1ERA “DOR1S”

• 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

A richiesta i pannelli
interni vengono
forniti in forex
bianco
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AM 583/E PORTAB1C1CLETTE “SFER1CO”

AM 571 PORTAB1C1CLETTE A SP1RALE

• 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.
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AM 589 1SOLA ECOLOG1CA
“M1LANO BOX”

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

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Contenitore interno in PVC capacità litri 50
• Dimensioni cm. 50x50x97h cadauno
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AM 577/B - AM 577/E 1SOLA ECOLOG1CA “BARANZATE”
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 70x70x150h (3 cestini)
• Dimensioni cm. 80x80x150h (4 cestini)
• Personalizzazione su richiesta

AM 577/E
versione 4
cestini lt. 120
32

AM 577/B
versione 3
cestini lt. 90

Coperchio ribaltabile per favorire l’estrazione del sacchetto ed anello reggisacco

AM 588 K1T RACCOLTA
DE1EZ1ON1 CAN1NE
• 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. 45x40x145h
• Montante a ø unico mm.76

AL 496/B CEST1NO “CUNEO”
R1VEST1TO 1N LEGNO
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C
• Legno impregnato con
KORASIT KS
• Dimensioni cm.
30x48x120h
• Capacità lt. 34
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AM 537/A/C CEST1NO
“CATAN1A” CON COPERCH1O

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. 30x48x144h
• Capacità lt. 34
34

AM 544/A-544/B
CESTlNO “OZAN”

AM 544/A con palo di
sostegno da interrare

AM 574-575
CESTlNO “SIGMA”

AM 574 con palo di
sostegno da interrare

AM 544/B palo+piastra
da Ø cm 22 come foto

AM 575 palo+piastra
da Ø cm 22

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 30x48x120h
• Capacità lt. 34

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 36x49x120h
• Capacità lt. 40

AM 554/S BACHECA SAGRADO

AM 536 CESTlNO “CUP”
•
•
•
•
•

Metallo zincato
Verniciatura polveri 200°C
Piastra fissaggio al suolo
Dimensioni Ø cm. 50x80h
Capacità lt. 70

NOV1TÀ
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• Metallo zincato e pannello interno in legno di pioppo
• Ante in policarbonato corredate di serratura
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni pannello cm. 140x160h
• Altezza totale cm. 270 di cui cm. 25 da interrare
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AM 553-554 TABELLONE
PUBBL1CHE AFF1SS1ON1
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70x100h

70x100h

70x100h

70x100h

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

AM 554/A - 554/B TABELLONE
AFFlSSlONl FUNEBRl

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni pannello cm. 50x200h
• H totale cm. 300 (di cui cm. 50 da interrare)
Dimensioni pannello AM 554/A cm. 50x200h
Dimensioni pannello AM 554/B cm. 70x200h

AM 550/C PALETTO
1N METALLO “P1STO1A”

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

AM 550/B PALETTO
lN METALLO “PlAVE”

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Completo di anelli superiori
• Catena non compresa
• Dimensioni cm. 100h
37

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

AM 587 ARCHETTO
PARAPEDONALE “LEUCA”

AM 567/C ARCHETTO
PARAPEDONALE “F1RENZE”

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

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

AM 567/A ARCHETTO
PARAPEDONALE “BARCELLONA”

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 150x120h (di cui cm. 20 da interrare)

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Dimensioni cm. 150x100h
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GL 356 TAVOLO PlC NlC “BABY”
lN POLlETlLENE

GL 356/C TAVOLlNO BABY “ADRlA”

• Struttura in polietilene* sagomato
• Un tavolo dimensioni del piano cm. 60x125
• Due panche dimensione seduta cm. 25x125
*Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in
materia di riciclo

• Struttura in legno di pino impregnato
• Un tavolo a 6 doghe. Dimensioni del piano cm. 60x122
• Due panche laterali fisse a 2 doghe. Dimensione seduta
cm. 24x122
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GL 354/A SClVOLO CANGURO

GL 368 SClVOLO lN ACClAlO lNOX CORSA ONDULATA

• Scivolo con pista in acciaio inox Aisi
• Sponde e pannelli sagomati laterali in Polietilene PE-HD/UV
conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo
• Scala di accesso in legno di pino impregnato
• Età d’uso: 2/12 anni
• Altezza di caduta (HIC): cm. 80
• Dimensioni di ingombro: cm 326x72x186h
• Area di sicurezza: cm 676x372

• Scivolo con pista ondulata in acciaio inox Aisi
• Sponde laterali in Polietilene PE-HD/UV conforme
alle norme UNI 10667 in materia di riciclo
• Scala di accesso in legno di pino impregnato
• pioli metallo zincato antiscivolo
• Età d’uso: 3/12 anni
• Altezza di caduta (HIC): cm. 120
• Dimensioni di ingombro: cm 389x75x206h
• Area di sicurezza: cm 373x739
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GM 435/437 G1OSTRA 10/18 POST1

GM 432/A G1OSTRA 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

• 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

GM 435:
GIOSTRA 10 POSTI

GM 437:
GIOSTRA 18 POSTI
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GA 101 FORT1NO 2 TORR1
1N ALLUM1N1O “POSE1DONE”
• 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: 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 103 FORT1NO ALLUM1N1O “DlANA” CON ALTALENA LATERALE
• 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. 140
• Dimensioni di ingombro: cm. 411x446x290 h
• Area di sicurezza: cm. 806x661

maxi seggiolino
dimensioni cm.45x24
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GA 396 CALESSE OSC1LLANTE
• 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 fiancate 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
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MOV

TE

ILLAN

O OSC
IMENT

GA 150 ALTALENA “G1OCARì” 3 POST1 MAMMA B1MBO
• 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 con
seggiolini singoli
Seduta biposto
mamma bimbo

dimensioni:
cm. 45x24

dimensioni:
cm. 45x30
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GL 398 MULT1G1OCO
“PONTE DELLE
MERAV1GL1E”
• 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
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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
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GL 384 FORT1NO “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 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
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 384/B FORTlNO “ARCOBALENO” 2.0
• Due torri esagonali 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
• Pannelli sensoriali in polietilene* (come pag. 63)
• Due scivoli corsa elicoidale in vetroresina collegati alle torri, con
ringhiere metalliche laterali di sicurezza e piattaforma a sbalzo
• Due pareti inclinate di risalita realizzate con doghe in legno,
corredate di appigli per la risalita
• Due pedane esagonali con struttura portante come sopra, senza
tetto, con piano di calpestio altezza da terra cm. 15
• Due 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
• Due tunnel in polietilene* rinforzati, completi 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. 1100x1500x430 h
Area di sicurezza: cm. 1400x1900
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GL 380/B FORT1NO “G1NEVRA JUN1OR”
• 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 397 PALAFlTTA CON SClVOLO
*Polietilene PE-HD/UV conforme alle
norme UNI 10667 in materia di riciclo
• Struttura portante ed elementi
secondari in legno di pino impregnato
bilam/lamellare di adeguata sezione
• Pannelli sagomati e tetto a doppia
falda in polietilene*
• Scivolo in acciaio inox lunghezza cm
200 con spondine in polietilene*
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• Tavolino incluso completo di 2
panche in polietilene*
• Età d’uso: 3/12 anni
• Altezza di caduta (HIC): cm. 80
• Dimensioni di ingombro: cm.
318x206x275h
• Area di sicurezza: cm. 668x500

GL 386 PALAFlTTA “MAORl”
• Struttura portante ed elementi
secondari in legno di pino
impregnato bilam/lamellare di
adeguata sezione
• Una scala a pioli metallici
zincati antiscivolo
• Una pertica in tubo tondo
zincato diam cm. 4

• Sabbiera sottostante dim cm.
125x199, realizzata con doghe in
legno impregnato
• Età d’uso: 3/12 anni
• Altezza di caduta (HIC): cm. 210
• Dimensioni di ingombro: cm.
235x200x280h
• Area di sicurezza: cm. 527x553

GL 393 ALTALENA B1MB1 D1VERSAMENTE AB1L1
• 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
• 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
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GA 393/A ALTALENA 1N ALLUM1N1O PER B1MB1 D1VERSAMENTE AB1L1
• 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
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DIMENSIONI PEDANA DI
ALLOGGIAMENTO DELLA
CARROZZINA: LARGHEZZA
CM.90 PROFONDITA’ CM. 102

GA 151/SD “SUN” ALTALENA 1N ALLUM1N1O ACCESSlBlLE A B1MB1 D1VERSAMENTE AB1L1
• Struttura portante realizzata
interamente in alluminio con profili
estrusi a sezione tonda priva di
spigoli del diametro di mm. 80, con
anima interna di rinforzo in tubolare
di acciaio Ø mm 76, che garantisce
una maggiore tenuta strutturale
• Trave superiore in tubolare acciaio
zincato e verniciato di sezione mm.
150x50x3 di spessore
• Sedile per disabili realizzato in
polietilene (PE-HD/UV conforme
alle norme UNI 10667 in materia
di riciclo) corredato nella parte
anteriore sottostante di profilo in
poliuretano antiurto
• Completo di cinture di sicurezza
regolabili e robusta pettorina di
sostegno.
• Adatto a persone con un peso sino a
kg. 100
• Età d’uso: 3/12 anni
• Dimensioni di ingombro: cm.
345x200x236h
• Altezza di caduta (HIC) = cm. 50
• Area di sicurezza: cm. 800x545
• Portata massima: 800 kg

• Rapporto tecnico TUV NR MES
1261978ATR
• EN 1176-1:2017 EN 1176-2:2017
• Report nr. I-CP-18-108-B-19-01
CERNE AUDITORES (KBT)
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GM 442 G1OSTRA “G1RASOLE”
• 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

• 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 MULT1G1OCO 1NCLUS1VO 1N ALLUM1N1O “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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GL 394 PERCORSO PER UN SORR1SO
• 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

PANNELL1 SENSOR1AL1 UT1L1ZZAB1L1 ANCHE
DA BAMB1N1 D1VERSAMENTE AB1L1

NOV1TÀ

GP 54 TR1S

GP 55 X1LOFONO

GP 53 OROLOG1O

• Struttura in legno di pino impregnato
• Componenti gioco in PVC

• Struttura in alluminio con anima interna in acciaio
• Componenti gioco in metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.

• Struttura in alluminio con anima interna in acciaio
• Pannelli in polietilene
• Verniciatura polveri 200°C.

• Dim. cm. 94x16x170h (di cui cm. 30 da interrare)

GP 52 TARTARUGA

• Dim. cm. 120x8x150h (di cui cm. 30 da interrare)

• Dim. cm. 120x8x170h (di cui cm. 30 da interrare)

• Dim. cm. 120x8x150h (di cui cm. 30 da interrare)

GP 51 FANTASlA

GP 56 AUTOMOBlLE

• Dim. cm. 120x8x150h (di cui cm. 30 da interrare)

• Dim. cm. 120x8x150h (di cui cm. 30 da interrare)
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GL 387 GONDOLA
A MOLLA 2 POSTl

GL 388 D1NOSAURO
A MOLLA

KBT 560 ECHO ll
MARGHERlTA

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

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

• Tubo di risonanza realizzato in metallo
• Verniciatura polveri 200°
• Dimensioni cm. 140x35 / 110x35
• Distanza massima 15 mt

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Età d’uso: 3/12 anni
• Altezza di caduta (HIC): cm. 51,5
• Dimensioni di ingombro: cm. 166x55x104h
• Area di sicurezza: cm. 365x255

• 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

a

m

Sezione mollone
ø mm. 20

64

Sezione mollone
ø mm. 20

t.

xm

15

RETE VENDlTA
RETE VENDlTA

Richiedi il
Richiedi
nostroil nostro
CATALOGO
CATALOGO
GENERALEGENERALE

RIVENDITORE AUTORIZZATO:
...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
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