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MATERIALI E METODI DI LAVORAZIONE GARANTITI

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.

RETI, SCALE E FUNI 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.

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.

BULLONERIA 
E VITERIA 

IN ACCIAIO 
INOSSIDABILE 

resistente alla 
corrosione 

INOX A2-70 in 
conformità alle norme 

UNI 7323 parte 8 
(estratto)

MOLLE IN ACCIAIO 
armonico verniciato con polveri 
termoindurenti poliesteri extra per 
esterno, previo trattamento di fosfo-
sgrassaggio 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. Corredate da 
una coppia di ammortizzatori che rendono 
nullo lo schiacciamento e l’intrappolamento 
delle dita dei bambini; 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 partico-
lari, in quanto protetto in profondità 
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 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 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. 
Si declina qualsiasi responsabilità 

per eventuali refusi e/o 
errori tipografici.

PANNELLI IN HPL PRINT HPL STRATIFICATO è un prodotto 
costituito da un’anima rigida abbinata a strati di carta kraft impregnata

con resine termoindurenti e da una superficie decorativa su entrambi 
i lati, pressati ad alta pressione e temperature elevate. 

E’ un materiale robusto, compatto 
e durevole particolarmente resistente 

alle intemperie ed agli agenti atmosferici. 
Conforme alla norma EN 438-4 CGS-CGF

PROFILI ESTRUSI a sezione tonda 
priva di spigoli in lega di alluminio EN AW 
- 6060 (Al MgSi) con composizione chimica 
stabilita da norma UNI EN 573-3 e stato di 
fornitura T5 secondo norma UNI EN 755-2
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Controlli, collaudi, prove di carico e 
verifi che effettuate nella sede GRADIM 

GIOCHI dal Tecnico dell’Ente di 
controllo TÜV SÜD per la certifi cazione 

di sicurezza delle attrezzature parco 
giochi in conformità alle attuali 

Norme Europee.
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SICUREZZA
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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 
<HG?HKFBM:��:EE:�GHKF:�
UNI EN ISO 14001:2015

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 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.
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I fortini, le altalene e i giochi a molla di questa 
sezione  hanno tutti una struttura portante realizzata 
interamente in alluminio con profili estrusi a sezione 
tonda priva di spigoli del diametro di mm. 80 in lega di 
alluminio EN AW – 6060 (Al MgSi) di produzione italiana 
100%, con composizione chimica stabilita da norma UNI 
EN 573-3 e stato di fornitura T5 secondo norma UNI EN 
755-2. 
La verniciatura è realizzata con polveri a base di resine 
sintetiche termoindurenti e polimerizzanti con cottura 
in galleria termica a 200°C, previo trattamento di 
fosfocromatazione prima della verniciatura. 
L’alluminio rappresenta un metallo leggero ma con 
elevata capacità di resistenza alle sollecitazioni, 
riciclabile al 100%, particolarmente tenace alla 
corrosione ed agli agenti atmosferici. 

GIOCHI IN 
ALLUMINIO
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• Struttura portante realizzata interamente in alluminio con profili 
estrusi a sezione tonda priva di spigoli del ø di mm. 80 in lega di 
alluminio EN AW – 6060 (Al MgSi) di produzione italiana 100%, 
con composizione chimica stabilita da norma UNI EN 573 – 3 e 
stato di fornitura T5 secondo norma UNI EN 755 – 2

• Verniciatura con polveri a base di resine sintetiche 
termoindurenti e polimerizzanti con cottura in galleria termica 
a 200° C, previo trattamento di fosfocromatazione prima della 
verniciatura. L’alluminio rappresenta un metallo leggero ma 
con elevata capacità di resistenza alle sollecitazioni, riciclabile 
al 100%, particolarmente tenace alla corrosione ed agli agenti 
atmosferici

• Tre torri di cui due complete di tetto a quattro falde in lamiera 
zincata spess. 10/10

• Ringhierine di protezione
• Barre di sicurezza poste all’ingresso delle piste scivolo
• Uno scivolo corsa singola in polietilene rotoplastico colorato 

in massa lunghezza cm. 290 circa; uno scivolo corsa doppia 
affiancata lunghezza cm. 230 circa

• Un tunnel di collegamento in polietilene colorato in massa ø 
interno cm. 75

• Una scala con struttura in polietilene colorato in massa e gradini 
in alluminio antiscivolo spessore 25/10

• Angolo palestra una parte di arrampicata con appigli e pannelli 
sensoriali in polietilene altalena laterale ad un posto con 
seggiolino rettangolare dimensioni cm. 45x24

• Struttura predisposta per il fissaggio al suolo mediante staffe 
metalliche da cementare in fondazione

Età di utilizzo 3 -12 anni
Altezza piano di calpestio cm. 130 - Altezza totale cm. 290
Altezza massima di caduta critica (HIC) cm. 200
Dimensioni d’ingombro cm. 846 x 653
Area di sicurezza cm. 1017 x 1150
Pavimentazione in gomma mq. 85
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• Due torri complete di tettuccio a 4 falde in 
lamiera zincata 10/10

• Quattro ringhierine di protezione 
• Uno scivolo in polietilene* rotoplastico colorato 

in massa lunghezza cm. 290 circa
• Una barra di sicurezza ad ingresso pista scivolo
• Un tunnel di collegamento in polietilene* 

colorato in massa  lunghezza cm. 105 diametro 
interno cm. 75

• Una scala con struttura in polietilene* 
colorato in massa e gradini in alluminio 
antiscivolo spessore 25/10

• Un gioco pannello TRIS
• Una rete di arrampicata in nylon con anima 

interna in acciaio
• Struttura predisposta per il fissaggio al suolo 

mediante staffe metalliche da cementare in 
fondazione

*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
Pavimentazione in gomma mq. 48
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• Struttura portante realizzata interamente in alluminio 
con profili estrusi a sezione tonda priva di spigoli del ø 
di mm. 80 in lega di alluminio EN AW – 6060 (Al MgSi) 
di produzione italiana 100%, con composizione chimica 
stabilita da norma UNI EN 573 – 3 e stato di fornitura T5 
secondo norma UNI EN 755 – 2

• Verniciatura con polveri a base di resine sintetiche 
termoindurenti e polimerizzanti con cottura in 
galleria termica a 200° C, previo trattamento di 
fosfocromatazione prima della verniciatura. L’alluminio 
rappresenta un metallo leggero ma con elevata capacità 
di resistenza alle sollecitazioni, riciclabile al 100%, 
particolarmente tenace alla corrosione ed agli agenti 
atmosferici

• Una torre completa di tetto in metallo zincato e verniciato 
con pannello superiore decorato

• Ringhierine di protezione
• Una barra di sicurezza posta all’ingresso della pista 

scivolo
• Uno scivolo in acciaio inox e sponde in polietilene 

lunghezza cm. 350 ca
• Una parete inclinata con appigli per accesso alla torre 

principale
• Un banchetto vendita con tavolino e panchette ed una 

serie di pannelli sensoriali
• Struttura predisposta per il fissaggio al suolo mediante 

staffe metalliche da cementare in fondazione

Età di utilizzo 3 -12 anni
Altezza piano di calpestio cm. 170 - Altezza totale cm. 370
Altezza massima di caduta critica (HIC) cm. 170
Dimensioni d’ingombro cm. 846 x 653
Area di sicurezza cm. 885 x 605
Pavimentazione in gomma mq. 45
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Altezza piano di calpestio torrette: cm. 130
Altezza di caduta (HIC): cm. 140
Dimensioni di ingombro: cm. 411x446x290 h
Area di sicurezza: cm. 806x661
Pavimentazione in gomma mq. 52

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

10667 in materia di riciclo
• Lunghezza pista scivolo: cm 290 ca
Età d’uso: 3/12 anni

maxi seggiolino
dimensioni cm.45x24
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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
Pavimentazione in gomma mq. 27

Età d’uso: 3/12 anni
Altezza piano di calpestio torrette: cm. 130
Altezza di caduta (HIC): cm. 130
Dimensioni di ingombro: cm. 446x96x290 h
Area di sicurezza: cm. 796x388
Pavimentazione in gomma mq. 32

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

10667 in materia di riciclo
• Lunghezza pista scivolo: cm 200 ca

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

materia di riciclo
• Lunghezza pista scivolo: cm 290 ca

)#�����(146+01�#..7/+0+1�.+0'#�$#$;�¢/+0'48#£)#�����(146+01���6144'�+0�#..7/+0+1�¢2')#51£
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• Traversa centrale in lega di alluminio a sezione tonda priva di 
spigoli del Ø di mm. 80

• Due sedute in polietilene complete di maniglie di presa in 
metallo zincato e verniciato. Perno in acciaio e supporto da 
interrare

Età di utilizzo 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC) cm. 130
Dimensioni di ingombro: cm. 300x16 Altezza totale cm. 108
Area di sicurezza cm. 885x605
Pavimentazione in gomma mq. 18

)#�����$+.+%1�+0�#..7/+0+1�¢5/+.'£ )#�����$+.+%1�+0�#..7/+0+1�¢#(41&+6'£�
2156+����

• Una traversa in lega di alluminio con doppio profilo di sezione mm. 100x2
• Due sagome giraffa in polietilene* spessore mm. 20
• Due molloni in acciaio armonico Ø mm. 20 specifico per movimenti oscillanti
• Maniglie di presa in PVC
*Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo
Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 75
Dimensioni di ingombro: cm 150x90x87 h
Area di sicurezza: cm 450x390
Pavimentazione in gomma mq. 18

NOVITÀ
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maxi seggiolino
dimensioni cm.45x24

cestello a gabbia
dimensioni cm.45x30

• Trave superiore in tubolare 
acciaio zincato di sezione 
mm. 150x50x3 di spessore, 
(verniciata a richiesta con 
sovrapprezzo)

• Due seggiolini rettangolari in 
gomma con anima in acciaio 
prestampato

• Catene zincate a maglia stretta
• Movimento su boccole di tefl on 

autolubrifi canti
• Predisposta per il fi ssaggio 

al suolo mediante staffe 
metalliche da cementare in 
fondazione

A richiesta i seggiolini possono essere forniti 
nella versione a cestello come in foto.

Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 140
Dimensioni di ingombro: cm 
340x200x235h
Area di sicurezza: cm 750x500
Pavimentazione in gomma mq. 20
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• 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
Pavimentazione in gomma mq. 20

Disponibile anche nella 
versione 2 posti con 
seggiolini singoli

                       
                       Seduta biposto 
                             mamma bimbo

dimensioni: 
cm. 45x24

dimensioni: 
cm. 45x30

GA ����#.6#.'0#�¢)+1%#4ì£���2156+�/#//#�$+/$1

20



• 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
Pavimentazione in gomma mq. 22

MOVIMENTO OSCILLANTE

GA ��� CALESSE OSCILLANTE
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• 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
Pavimentazione in gomma mq. 10/18

• 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. 10222



• 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
Pavimentazione in gomma mq. 10/18

).�����#.6#.'0#�+0�.')01�.#/'..#4'�+/24')0#61�2'4�$+/$+�&+8'45#/'06'�#$+.+

• 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 23
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• Struttura portante realizzata 
interamente in alluminio con profi li 
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 profi lo 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. 140
Area di sicurezza: cm. 750x500
Portata massima: 800 kg
Pavimentazione in gomma mq. 20

• 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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Area di sicurezza: ø cm. 642
Portata massima 600 kg
Pavimentazione in gomma mq. 48

• 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

• 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

25
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• 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.
• Tre differenti pannelli sensoriali in polietilene*
• Un pannello sensoriale xilofono
• Un gioco Tris inclusivo

Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 32 
Dimensioni di ingombro: cm. 460x666x242 h
Area di sicurezza: cm. 788x966
Pavimentazione in gomma mq. 65

26



Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 60
Dimensioni di ingombro: cm. 550x320x168h
Area di sicurezza: cm. 620x850
Pavimentazione in gomma mq. 48

• Legno bilam/lamellare impregnato con 
KORASIT KS

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

GL ����/7.6+)+1%1�+0%.75+81�2'4%1451�2'4�70�5144+51
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• Struttura in alluminio con anima interna in acciaio
• Componenti gioco tris in polietilene
• Verniciatura polveri 200°C.

• 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.

2#00'..+�5'0514+#.+�'&�+0%.75+8+

)2����:+.1(101 )2����141.1)+1)2����64+5

)2����6#46#47)# )2����(#06#5+# )2����#761/1$+.'
• Dim. cm. 120x8x170h (di cui cm. 30 da interrare)• Dim. cm. 88x16x170h (di cui cm. 30 da interrare) • Dim. cm. 120x8x150h (di cui cm. 30 da interrare)

• Dim. cm. 120x8x150h (di cui cm. 30 da interrare) • Dim. cm. 120x8x150h (di cui cm. 30 da interrare) • Dim. cm. 120x8x150h (di cui cm. 30 da interrare)28



CARATTERISTICHE TECNICHE 
DEI GIOCHI A MOLLA

CARATTERISTICHE TECNICHE 
DEI GIOCHI A MOLLA

POLIETILENE ATOSSICO PE-HD/UV certifi cato, 
colorato in pasta ad alta densità a colori vivaci 

molto resistenti ai raggi UV, ecologico e riciclabile 
al 100%, superfi cie goffrata antiscivolo, spessori 
mm. 10 e/o 20 conforme alle norme UNI 10667 in 

materia di riciclo.

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 
metallografi co per garantire l’assenza di 

imperfezioni interne, principale causa di rottura 
durante l’uso.

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.

).�����6#46#47)#�
A MOLLA

).�����#761�#�
/1..#�¢572'4%#4£

*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. 

SAGOMA
DOPPIA

SEZIONE 
MOLLONE 
Ø mm 20

Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 51,5
Dimensioni: cm. 85x50x80 h
Area di sicurezza: cm. 285x250
Pavimentazione in gomma mq. 7,5

Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 94
Dimensioni: 
cm. 100x60x94/135h
Area di sicurezza: cm. 300x258
Pavimentazione in gomma mq. 7,5

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

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

SAGOMA
DOPPIA

SEZIONE 
MOLLONE 
Ø mm 20

SEZIONE 
MOLLONE 

Ø mm 20

SEZIONE 
MOLLONE 
Ø mm 20

Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 64
Dimensioni: cm. 78x20x108 h
Area di sicurezza: cm. 278x220
Pavimentazione in gomma mq. 10

Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 51,5
Dimensioni: cm. 90X50X103 h
Area di sicurezza: cm. 290X250
Pavimentazione in gomma mq. 7,5

Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 59
Dimensioni: cm. 100x45x77 h
Area di sicurezza: cm. 300x245
Pavimentazione in gomma mq. 7,5
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*Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 
10667 in materia di riciclo
• Metallo zincato 
• Verniciatura polveri 200°C. 

SEZIONE 
MOLLONE 
Ø mm 20

Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 51,5
Dimensioni di ingombro: cm. 165x55x104 h
Area di sicurezza: cm. 365x255
Pavimentazione in gomma mq. 7,5

).�����%#//'..1�
A MOLLA
*Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme 
UNI 10667 in materia di riciclo
• Metallo zincato 
• Verniciatura polveri 200°C. 

SEZIONE 
MOLLONE 
Ø mm 20

SEZIONE 
MOLLONE 
Ø mm 20

Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 66
Dimensioni di ingombro: cm. 95X20X92 h
Area di sicurezza: cm. 300x220
Pavimentazione in gomma mq. 7,5

).�����/161�
A MOLLA
*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. 59
Dimensioni di ingombro: cm. 85x20x84 h
Area di sicurezza: cm. 300x220
Pavimentazione in gomma mq. 7,5
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VETRORESINA A MOLLA

864�����ELEFANTE IN 
VETRORESINA A MOLLA

864�����145'661�¢&1&¼£�
IN VETRORESINA A MOLLA

• Una sagoma orsetto in vetroresina a vari 
strati ad alta densità e telaio interno 
metallico di rinforzo

• Mollone in acciaio armonico
• Supporto in metallo zincato da interrare 

al suolo 

• Una sagoma elefante in vetroresina a 
vari strati ad alta densità e telaio interno 
metallico di rinforzo

• Mollone in acciaio armonico
• Supporto in metallo zincato da interrare 

al suolo

• Una sagoma orsetto in vetroresina a vari 
strati ad alta densità e telaio interno 
metallico di rinforzo

• Mollone in acciaio armonico
• Supporto in metallo zincato da interrare al 

suolo

SEZIONE 
MOLLONE 
Ø mm 20

SEZIONE 
MOLLONE 

Ø mm 20

SEZIONE 
MOLLONE 
Ø mm 20

Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 75
Dimensioni di ingombro: cm. 80x30x110 h
Area di sicurezza: cm. 280x230
Pavimentazione in gomma mq. 7,5

Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 75
Dimensioni di ingombro: cm. 80x30x110 h
Area di sicurezza: cm. 280x230
Pavimentazione in gomma mq. 7,5

Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 80
Dimensioni di ingombro: cm. 80x30x110 h
Area di sicurezza: cm. 280x230
Pavimentazione in gomma mq. 7,5

32



SEZIONE 
MOLLONE 

Ø mm 20

• Una traversa in legno di pino impregnato lamellare di sezione cm. 9x9
• Due sagome pony in polietilene*
• Molloni in acciaio armonico Ø mm. 20 specifico per movimenti oscillanti
• Maniglie di presa in PVC
*Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo

• Una sagoma cavallo in legno di pino impregnato lamellare Ø cm 14 
con superficie antischeggia

• Mollone in acciaio armonico
• Supporto in metallo zincato

).�����$+.+%1�210;�57�/1..10+ ).�����%#8#..7%%+1�0#674#�#�/1..#

Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 56,5
Dimensioni di ingombro: cm. 100X20X95 h
Area di sicurezza:  cm. 300x220
Pavimentazione in gomma mq. 7,5

Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 65
Dimensioni di ingombro: m 150x90x87 h
Area di sicurezza:  cm 390x450
Pavimentazione in gomma mq. 18

SEZIONE 
MOLLONE 
Ø mm 20

SEZIONE 
MOLLONE 

Ø mm 20
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• Una traversa in legno di pino impregnato di sezione tonda lamellare 
di diametro cm. 12 a due o a quattro posti, montata su cuscinetti

• Un perno centrale e supporto in acciaio
• Maniglie di presa in acciaio zincato
• Due pneumatici antiurto

• Una traversa in legno di pino impregnato lamellare di sezione cm. 
9x12 montata su cuscinetti

• Due sagome ape maia in polietilene*
• Un perno centrale e supporto in acciaio
• Maniglie di presa in PVC
• Due pneumatici antiurto
*Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo

).���������$+.+%1�#�%75%+0'66+).�����$+.+%1�¢#2'�/#+#£�57�%75%+0'66+

GL 334:
BILICO 4 POSTI

GL 335:
BILICO 2 POSTI

Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 130
Dimensioni di ingombro: cm. 300x16x113
Area di sicurezza:  cm. 600x300
Pavimentazione in gomma mq. 18

Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 130
Dimensioni di ingombro: 4 POSTI: cm 400x12x108h - 2 POSTI: cm 300x12x108h
Area di sicurezza:  4 POSTI: cm 700x300 - 2 POSTI: cm 600x300
Pavimentazione in gomma mq. 18/21
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• Scivolo con pista ondulata in acciaio inox Aisi lunghezza pista cm 290 ca.
• 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 389x75x206 h
Area di sicurezza: cm 373x739
Pavimentazione in gomma mq. 30

• Scivolo in acciaio inox Aisi lunghezza pista cm 290 ca.
• 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 373x75x199 h
Area di sicurezza: cm 375x723
avimentazione in gomma mq. 30

GL ��� SCIVOLO IN ACCIAIO INOX CORSA ONDULATA).�����5%+81.1�+0�#%%+#+1�+01:�%145#�&4+66#
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• Scivolo in vetroresina cm. 300 oppure da cm. 400
• Scala in legno di pino impregnato bilam sezione cm. 9x9
•  Pioli metallici zincati antiscivolo
*Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo
Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC): GL 332: cm. 170 - GL 331: cm. 120
Dimensioni di ingombro: GL 332: cm480x98x256 h - GL 331: cm376x98x206 h
Area di sicurezza: GL 332: cm 845x428 - GL 331: cm 726x398
Pavimentazione in gomma mq. 38/30

• Struttura portante in legno di pino impregnato
• Sponde laterali in Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 

10667 in materia di riciclo
• Scala di accesso in legno di pino impregnato
• Scivolo in vetroresina cm. 300 oppure in polietilene cm. 290 (a scelta 

del cliente)
Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 120
Dimensioni di ingombro: cm 383x98x270 h
Area di sicurezza: cm 733x298
Pavimentazione in gomma mq. 30

).���������5%+81.1�+0�8'6414'5+0#�%10�5%#.#�#�2+1.+).�����5%+81.1�¢'1.1£�%10�5%#.#�'�2#55#/#01

GL 331
pista scivolo cm 400

GL 332
pista scivolo cm 300
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•  Una struttura portante in legno di pino impregnato bilam di sezione cm. 9x9
• Pannelli di protezione in polietilene*
• Uno scivolo con pista in acciaio inox Aisi 304 cm. 200 e sponde in polietilene*
• Una barra di sicurezza
*Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo
Età d’uso: 2/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 80
Dimensioni di ingombro: cm 281X174X170 h
Area di sicurezza: cm 631x475
Pavimentazione in gomma mq. 30 

• Scivolo con pista in acciaio inox Aisi cm. 200
• 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 326x72x186 h
Area di sicurezza: cm 676x372
Pavimentazione in gomma mq. 28

).�����(146+01�$#$;�70#�6144' ).�����#�5%+81.1�%#0)741).���������5%+81.1�+0�8'6414'5+0#�%10�5%#.#�#�2+1.+
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•  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
Pavimentazione in gomma mq. 30/25/36

GM 435   10 POSTI
GM 436     8 POSTI
GM 437   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
Pavimentazione in gomma mq. 36

GM ����������� )+1564#�)+4'81.'�#�2+#0#.' GM ����A GIOSTRA CAROSELLO
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• Struttura in polietilene* sagomato
• Un tavolo dimensioni del piano cm. 100x50
• Due panche dimensione seduta cm. 100x25
*Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo
Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 56
Dimensioni di ingombro: cm. 125x100x56 h

• 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
Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 58
Dimensioni di ingombro: cm. 128x150x58 h

).�����6#81.1�2+%�0+%�¢$#$;£�+0�21.+'6+.'0' ).����/%�6#81.+01�$#$;�¢#&4+#£
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• Tubo di risonanza realizzato in metallo
• Verniciatura polveri 200°
Dimensioni cm. 140x35 / 110x35
Distanza massima 15 mt

• Struttura in legno di pino impregnato
• Un tavolo dimensioni del piano cm. 60x122
• Due panche dimensione seduta cm. 24x122
Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 58
Dimensioni di ingombro: cm. 134x128x56 h

-$6�����'%*1�++�/#4)*'4+6#).�����#�6#81.1�2+%�0+%�¢%.+1�$#$;£

max mt. 15

40



GL ����2#.#(+66#�%10�5%+81.1

*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* 

GL ����2#.#(+66#�¢/#14+£

• 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
Pavimentazione in gomma mq. 32

• 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
Pavimentazione in gomma mq. 29

• 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 Ø cm. 4
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• Struttura in legno di pino impregnato bilam
• Pannelli sagomati in polietilene*
• Pavimento in legno di pino impregnato spessore cm. 2,5
• Tetto a doppia falda in polietilene*
*Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo
Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 80
Dimensioni di ingombro: cm 125x132x210; 
Area di sicurezza: cm. 425x432
Pavimentazione in gomma mq. 20

• Struttura in legno di pino impregnato
• Balconcino anteriore con pannelli sagomati in polietilene*
• Tetto a doppia falda in polietilene*
• Tavolino interno completo di panche in polietilene*
*Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo
Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 73
Dimensioni di ingombro: cm 200x170x206; 
Area di sicurezza: cm. 470x500
Pavimentazione in gomma mq. 25

).�����%#5'66#��%10�%#/2#0+.').�����%#5'66#��%10�$#.%10%+01

INCLUSO TAVOLINO 
CON PANCHE
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• Struttura portante realizzata in legno di pino impregnato lamellare 
sezione cm. 7x7

• Tunnel relizzato con tavole in legno di pino impregnato sezione cm. 
11x2

• Traverse di appoggio in legno di pino impregnato sezione cm. 4,5x5
Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 100
Dimensioni di ingombro: cm 260x100x100 
Area di sicurezza: cm. 560x400
Pavimentazione in gomma mq. 22

• Struttura in legno di pino impregnato
• Tetto a doppia falda con perlinato di pino impregnato
• Pavimento in legno di pino impregnato dogato spessore cm. 3,5
• Traversa superiore orizzontale in legno di sez. cm. 7x7 completa di corda in nylon
• elementi decorativi in polietilene*
*Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo
Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 220
Dimensioni di ingombro: cm 300x180x220; 
Area di sicurezza: cm. 480x698
Pavimentazione in gomma mq. 35

).�����6700'.�166#)10#.').�����%#2#00#�¢6':#5£

lunghezza cm 260
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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
Pavimentazione in gomma mq. 130

).�����/7.6+)+1%1�
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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
Pavimentazione in gomma mq. 97

• 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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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
Pavimentazione in gomma mq. 250

• 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
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• Una torretta con tettuccio a quattro falde sagomato, in 
polietilene* H. totale cm. 285, piano di calpestio H. cm. 120

• Un ponte curvo di risalita completo di corda in nylon e barra 
di sicurezza

• Una scala a gradini in legno con doppio corrimano e pannelli 
di protezione in polietilene*

• Due pannelli sagomati di ingresso rampa in polietilene*
collegati alla torretta mediante tubolare metallico sez. 
semiovale mm. 50x25x2

• Una casetta completa di pannelli ingresso, fi nestra e banco 
vendita con ripiani in polietilene*, piano di calpestio H. cm. 
150 supportato da telaio in legno e ringhiere perimetrali di 
protezione

• Un ponte rigido inclinato completo di ringhiera e corrimano 
in polietilene*

• Uno scivolo ondulato con pista in acciaio inox Aisi 304 
spessore 12/10 cm. 300 e sponde laterali in polietilene*
atossico spessore mm. 20

• Uno scivolo con pista in acciaio inox Aisi 304 spessore 12/10
cm. 350 e sponde laterali in polietilene* atossico spessore 
mm. 20

• 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. 120/150 
Altezza di caduta (HIC) = cm. 200
Dimensioni di ingombro: cm. 675x615x300 h
Area di sicurezza: cm. 965x1018
Pavimentazione in gomma mq. 72

GL ����(146+01�¢4+(7)+1£
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• Una torretta con tettuccio H. totale cm. 285, H. piano di 
calpestio cm. 120

• Una torretta senza tettuccio, H. piano di calpestio cm. 120
• Una scala a gradini in legno con doppio corrimano e con 

pannelli di protezione in polietilene*
• Una spalliera svedese
• Una rete di arrampicata in nylon
• Uno scivolo in vetroresina cm. 300 oppure in acciaio inox 

Aisi 304 spessore 12/10 con sponde in polietilene* (a 
scelta del cliente)

• Una barra di sicurezza a 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 
Altezza di caduta (HIC) = cm. 200
Dimensioni di ingombro: cm. 442x306x285 h
Area di sicurezza: cm. 641x792
Pavimentazione in gomma mq. 44

).�����(146+01�/7.6+751
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• 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
Pavimentazione in gomma mq. 124
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• Una torre esagonale con struttura portante in pali tondi Ø cm. 12 in 
legno lamellare e tetto superiore in perlinato ad incastro colorato-
impregnato, H. totale cm. 430; pedana di calpestio H. cm. 210; 
corredata di ringhiere laterali di sicurezza realizzate in tubo di sezione 
semiovale cm. 6x3x0,2 di spessore; dimensioni lato cm. 115.

• Uno scivolo corsa elicoidale in vetroresina doppio strato altezza 
totale cm. 210 collegato alla torre con ringhiere metalliche laterali di 
sicurezza e piattaforma a sbalzo

• Una parete inclinata di risalita corredata di appigli.
• Una rete di arrampicata inclinata realizzata in nylon a maglia quadra 

cm. 25x25.
• Un angolo sosta posto nella parte inferiore della torre corredato 

di tavolo pic-nic baby in polietilene* (vedasi art.GL 356) e pedana 
sottostante di rinforzo realizzata con tavole di spessore cm. 3,5.

• Ringhiere laterali di sicurezza come le precedenti e pannello decorativo
• 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. 210
Altezza di caduta (HIC) = cm. 210
Dimensioni di ingombro: cm. 528x435x430 h
Area di sicurezza: cm. 850x960
Pavimentazione in gomma mq. 58

).�����(146+01�'5#)10#.'
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• 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
Pavimentazione in gomma mq. 170
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• Struttura portante in legno di pino impregnato lamellare tondo Ø cm. 14
• Due traverse orizzontali in legno di pino impregnato lamellare tondo Ø 

cm. 16
• Pedana di partenza con rampa, gradini e doppia ringhiera di sicurezza 

in legno di pino impregnato
• Cavo in acciaio Ø mm. 10
• Una carrucola con seggiolino tondo in gomma antitrauma e catena in 

acciaio a maglia stretta
• Struttura portante ed elementi secondari in legno di pino impregnato 

bilam/lamellare di adeguata sezione

Caratteristiche tecniche:
Età d’uso: 6/14 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 99
Dimensioni di ingombro: cm 2700x450x340h
Area di sicurezza: cm. 3000x750

OLTRE 25 MT DI 
BRIVIDO IN ASSOLUTA 

SICUREZZA

lunghezza cm 2700
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Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 240
Dimensioni di ingombro: cm. 218x244x250
Area di sicurezza:  cm. 638x664
Pavimentazione in gomma mq. 42

• Struttura portante in legno di pino impregnato bilam di sezione cm. 9x9
• Una rete di arrampicata in nylon con anima interna in acciaio
• Una spalliera svedese con pioli metallici zincati antiscivolo
• Doppia barra orizzontale
• Una scala verticale con pioli metallici zincati antiscivolo
• Una coppia di anelli in PVC e corda in nylon con anima interna in acciaio
• Una pertica in metallo zincato

• Struttura portante realizzata in legno di pino impregnato bilam sezione cm. 9x9
• Un cilindro di arrampicata in metallo zincato e verniciato Ø cm. 80
• Una pertica in metallo zincato
• Una scala verticale con pioli metallici zincati antiscivolo
• Una rete di arrampicata in nylon con anima interna in acciaio

Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 240
Dimensioni di ingombro: cm. 377x162x250
Area di sicurezza:  cm. 581x777
Pavimentazione in gomma mq. 48
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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. 150x65x38/80 h

#/�����2#0%*+0#�
¢/1064'#.£

64



AM ����2#0%*+0#�+0�/'6#..1�¢,#/#+%#£

• Montanti in metallo sagomato al laser spessore mm. 6
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
Dimensioni: cm. 196x57x44/76 h

Vogliamo dedicare questo nuovo colore a tutte le donne che nel
mondo subiscono violenza: !"#$%&'()*#$+&$,#,$-*)(.$/)&$&,$-&0.,1&#2$
&,$3')0',3'.$0'#%#$.+$&,$3')0',3'.$-&*')1&#,.$&,$4'&$+.%0&$.--.(&$'/),&$
-&),#$4#-*(.**&$)$-'5&(.$-#6$.(.,1.$.+$'/&0&)1&#,&7$8#55&)/#$-./9(.$
-4:&.()(4&7$;0$-&0.,1&#$)&'*)$&0$4)(,.<&4.2$/)&$&0$*#(*'()*#!7$=>0&.$?&.-.0@

65



AM ����#�2#0%*+0#�+0�/'6#..1�¢,#/#+%#£�&122+#
• Montanti in metallo sagomato al laser spessore mm. 6
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
Dimensioni: cm. 196x100x44/81 h
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• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
Dimensioni: cm. 210x49x44/88 h
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• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C
Dimensioni: cm. 163x67x44/90 h

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C
Dimensioni: cm. 150x53x45 h
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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. 150x70x43/80 h

#/�����/�2#0%*+0#�¢/106'%#4.1£�+0�/'6#..1
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• Montanti in multistrato di okumè
• Sedile e spalliera scocca unica in 

metallo zincato 
• Verniciatura polveri 200°C
Dimensioni: cm. 160x73x43/80 h

#.�����2#0%*+0#�
¢/106'%#4.1£
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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. 160x65x43/76 h
AL 630/A cm. 200x65x43/76 h

#.�����2#0%*+0#�¢*#+6+£
#.�����#

AL 630 
cm. 160x65x43/76h

AL 630/A 
cm. 200x65x43/76h
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#.�����$�2#0%*+0#�¢/+#/+£�5'0<#�52#..+'4# AL ����2#0%*+0#�¢/+#/+£

• Montanti in multistrato di Okumè
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
Dimensioni: cm. 159x59x44 h

• Montanti in multistrato di Okumè
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
Dimensioni: cm. 159x59x44/79 h
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• Seduta e schienale in legno 
di pino impregnato

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
Dimensioni: cm. 247X96X44/92 h

AL ����2#0%*+0#�¢14')10£AL ����2#0%*+0#�¢/+#/+£
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#/�����$�2#0%*+0#�¢$47:'..'5£
• Montanti in tubo di acciaio
• Seduta con telaio perimetrale in acciaio e doghe in legno di Iroko
• Verniciatura polveri 200°C.
Dimensioni: cm. 220x53x44/85 h

• Montanti in in metallo
• Seduta in legno di pino impregnato
• Verniciatura e mordenzatura atossica trasparente
Dimensioni: AL 464: cm. 150x54x72 h
  AL 465: cm. 200x54x72 h

#.���������2#0%*+0#�¢.70#£
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• Tre moduli fioriera costruiti 
con morali di sez. mm 90x90

• Quattro moduli panca, 
realizzati con doghe di sezione 
mm 95x45

• Predisposizione per 
l’ancoraggio al suolo

#.�����(+14+'4#�%10�2#0%*'

Possibilità di 
realizzazione 
su misura

#.���������2#0%*+0#�¢.70#£
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#.���������2#0%*+0#�¢24+/#8'4#£

• Montanti in metallo
• Sedile e spalliera in pino impregnato
Dimensioni:  AL 472: cm. 150x54x72 h
 AL 473: cm. 200x54x72 h

• Montanti in in metallo
• Seduta in legno di pino impregnato
Dimensioni: AL 470: cm. 150x54x72 h
  AL 471: cm. 200x54x72 h

#.���������2#0%*+0#�¢51.'£
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#.���������2#0%*+0#�¢/#4+0#£

• Montanti in metallo
• Sedile e spalliera in pino impregnato
Dimensioni: AL 474: cm. 150x52x72 h
  AL 475: cm. 200x52x72 h

• Montanti di forma anatomica realizzati in ghisa “G25-UN15007” 
lamellare lavorata

• Seduta con doghe in pino impregnato
Dimensioni: AL 478P: cm. 154x64x78 h
  AL 479P: cm. 184x64x78 h

#.���������2#0%*+0#�¢#)14�£#.���������2#0%*+0#�¢51.'£
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#/���������2#0%*+0#�¢#4+<10#£� #/���������#�2#0%*+0#�¢%#.+(140+#£
• Montanti in tubolare zincato sez. quadra di mm. 30x30x2
• Spalliera e sedile in tubolare zincato di sez. ovale di mm. 40x20x1,5
• Verniciatura polveri 200°C.
Dimensioni:  AM522: cm. 200x60x74 h
  AM523: cm. 150x60x74 h

• Montanti di metallo a bracciolo si sezione rettangolare di mm. 60x30x2
• Spalliera e sedile in tubolare zincato di sez. ovale di mm. 40x20x1,5
• Verniciatura polveri 200°C.
Dimensioni: AM570: cm. 160x60x74 h
  AM570/A: cm. 210x60x74 h
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• Montanti in HPL
• Seduta e spalliera in HPL con 

rinforzo posteriore in metallo
• Elementi in alluminio
Dimensioni: cm. 150x50x42/74 h

#/�����*2.�2#0%*+0#�¢'.+5#£

NOVITÀ

Disponibile anche in 
colore nero
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• Metallo zincato
• Sedile e spalliera doghe in polietilene
• Verniciatura polveri 200°C.
Dimensioni: cm. 254x57x46/97 h 
(spazio centrale utile per carrozzina cm. 95)

#/�����
2#0%*+0#�
INCLUSIVA
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#/�����2�
2'05+.+0#�
¢$+%+�2#4-£

• Metallo zincato
• Policarbonato alveolare
• Verniciatura polveri 200°

Dimensioni di ingombro: cm. 300x210x250 h
• Personalizzazione su richiesta
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AM ����2'05+.+0#�#66'5#�#761$75�¢/#&4+&£�5'/2.+%'

• Metallo zincato
• Policarbonato alveolare
• Verniciatura polveri 200°C.
Dimensioni di ingombro: 
cm. 275x182x298 h
• Personalizzazione su 
richiesta
• Panchina interna inclusa

82



#/�����2'05+.+0#�
ATTESA AUTOBUS 
¢/#&4+&£�&122+#

• Metallo zincato
• Policarbonato alveolare
• Verniciatura polveri 200°C.
Dimensioni di ingombro: 
cm. 275x343x298 h
• Personalizzazione su richiesta
• 2 panchine interne incluse
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#/�����#�2'05+.+0#
ATTESA AUTOBUS 
¢41/#£

• Metallo zincato
• Policarbonato alveolare
• Verniciatura polveri 200°C
Dimensioni di ingombro: 
cm. 210x150x215 h
• Personalizzazione su richiesta

Fermata n.7  • Città di Roma •

84



• Metallo zincato
• Tetto in policarbonato alveolare
• Pareti in policarbonato 

compatto trasparente
• Verniciatura polveri 200°C.
Dimensioni di ingombro: 
cm. 420x185x235 h
• Personalizzazione su richiesta
• Panchina interna inclusa

Fermata Piazza Italia

#/�����%�2'05+.+0#�
ATTESA AUTOBUS 
¢%#).+#4+£

   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 85



#/�����2'05+.+0#�
ATTESA AUTOBUS 
¢0+<<#�����£

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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LEGNO, IL CALORE 
DI UNA MATERIA 
VIVA
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#.�����2'05+.+0#�
ATTESA AUTOBUS 
¢#156#£

• Pino impregnato 
• Multistrato Okumè verniciato
• Policarbonato alveolare
• Panca in legno di pino per tutta la 
lunghezza della pensilina
Dimensioni di ingombro: 
cm. 300x180x250 h
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• Montanti in multistrato di okumè
• Sedile e spalliera in pino impregnato
Dimensioni: cm. 159x59x44/79 h

#.�����#�2#0%*+0#�¢/+#/+�$'#%*£�6766#�.')01
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#.���������2#0%*+0#�¢.+..;£ #.���������2#0%*+0#�¢)+7.+#£

• Seduta e montanti in pino impregnato
Dimensioni:
AL 460: cm. 150x54x72 h
AL 461: cm. 200x54x72 h

• Seduta e montanti in pino impregnato
Dimensioni:
AL462: cm. 150x55x72 h
AL463: cm. 200x55x72 h
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#.���������#�
$#%*'%#�¢56'.8+1£

• Pino impregnato 
• Multistrato Okumè verniciato
• Fioriera in legno
Dimensioni di ingombro: 
AL 513: cm. 200x60x225 h
AL513/A: cm. 200x60x245 h
Dimensioni utili pannello:
AL 513: cm. 146x96 h
AL513/A: cm. 146x116 h
Dimensioni fioriere:
AL 513: cm. 145x45x40 h
AL513/A: cm. 145x45x40 h
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#.���������#��$#%*'%#�¢.+8+)01£ #.���������#�$#%*'%#�¢%146+0#£

• Montanti in lamellare sez. mm 90x90
• Tetto superiore realizzato con tavole impregnate ad incastro 
• Pannello in multistrato marino Okumè verniciato mm 10
Dimensioni di ingombro: AL499 cm. 144x60x210 h
  AL499/A cm. 144x60x235 h
Dimensioni utili pannello: AL499 cm. 97x72 h
  AL499/A cm. 97x97 h

• Montanti in lamellare sez. mm 90x90
• Pannello in multistrato marino Okumè verniciato mm 10
Dimensioni di ingombro: AL514 cm. 184x9x210 h
  AL514/A cm. 184x9x260 h
Dimensioni utili pannello: AL514 cm. 144x97 h
  AL514/A cm. 144x144 h

A richiesta ed in 
funzione della 
quantità, la stessa 
può essere realizzata 
su misura
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#.�����)#<'$1�
QUADRATO

• Quattro pilastrini lamellari in legno 
di sez. 9x9.
• Tetto a quattro falde in legno.
• Predisposto per l’ancoraggio a 
terra. 
Dimensioni di ingombro: 
cm. 327x327x240/327 h
Dimensioni tetto a sbalzo: 
cm 387x387

Grigliati, pannelli di 
chiusura, tavolo con 
panche e pavimento 
in legno a richiesta
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56�����56#%%+10#6#�¢&1$$+#%1£ 56�����56#%%+10#6#�¢8+2+6'01£

Ogni modulo è composto da:
• Un montante Ø cm. 12x133 h (con foro da cm. 8,5)
• Un correntino superiore con palo tondo Ø cm. 8x200 (passo)
Dimensioni modulo: 200x80

Ogni modulo è composto da:
• Un montante fresato in testa Ø cm. 12x133 (con foro da cm. 8,5)
• Un correntino superiore con palo tondo Ø cm. 12x200 (passo)
• Un correntino centrale con palo tondo Ø cm. 8x200
• Una staffa zincata ad “U”
Dimensioni modulo: 200x90

Il numero dei 
montanti laterali 
è in funzione del 
tratto che si intende 
realizzare

Il numero dei 
montanti laterali 
è in funzione del 
tratto che si intende 
realizzare
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56�����56#%%+10#6#�¢/'4#01£ 56�����56#%%+10#6#�#�%41%'�5��#0&4'#
Ogni modulo è composto da:
• Un montante diametro cm 14x133 h (con due fori da cm. 8,5 ad 
interasse di cm 80)
• Due correntini (uno superiore e uno inferiore) con palo tondo di 
diametro cm. 8x300 (passo)
• Un tramezzo verticale con palo tondo di diametro cm. 8x80
• Due traversi inclinati con palo tondo di diametro cm. 8x170.
Dimensioni modulo: 300x100

Ogni modulo è composto da:
• Un montante fresato in testa Ø cm. 12x133 (con foro da cm. 8,5)
• Un correntino superiore con palo tondo Ø cm. 12x200 (passo)
• Un correntino centrale con palo tondo Ø cm. 8x200
• Una staffa zincata ad “U”
Dimensioni modulo: 200x90

Il numero dei 
montanti laterali 
è in funzione del 
tratto che si intende 
realizzare

Il numero dei 
montanti laterali 
è in funzione del 
tratto che si intende 
realizzare

56�����56#%%+10#6#�¢8+2+6'01£
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AL 518 TAVOLO 
)47221�¢$755#4&£

• Due panche laterali fisse con 
spalliera dim. cm 195x40
• Un tavolo centrale dim. cm 
195x82
• Predisposto per l’ancoraggio a 
terra
Dimensioni di ingombro: 
cm. 195x212x45/82 h
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#.�����6#81.1�¢%.+1£ #.�����$�6#81.1�¢%.+1£�%10�
#..70)#�2'4�&+8'45#/'06'�#$+.+

• Due panche laterali fi sse (con due doghe di sez. mm 115x45 e da 
una doga di sez. mm 95x45)
• Un tavolo centrale con otto doghe di sez. mm 95x45
Dimensioni: cm. 200x156x75 h

• Due panche laterali fi sse (con due doghe di sez. mm 115x45 e da 
una doga di sez. mm 95x45)
• Un tavolo centrale con otto doghe di sez. mm 95x45
Dimensioni: 240x156x75 h
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#.�����56�6#81.1�¢#&4+#£ #.�����2#0%#�%10�(+14+'4#�¢+56#0$7.£
• Due panche laterali fisse con spalliera dim. cm 195x40
• Un tavolo centrale dim. cm 195x82
• Predisposto per l’ancoraggio a terra
Dimensioni: cm. 195x212x45/82 h

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C
• Fioriera interna in legno di pino
• Sedile e spalliera in legno di pino
Dimensioni: 290x70x83 h
Dimensioni fioriera: cm. 70x70x77 h
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AL ��� FIORIERA�¢+4+5£ AL ����#�������$��(+14+'4#�¢&14+5£
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C
• Fioriera interna in legno di pino
Dimensioni: cm. 70x70x77 h

• 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. 54x108x57 h
  AL512/B cm. 54x54x57 h

A richiesta i pannelli 
interni vengono 
forniti in forex 
bianco
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• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Vaso interno in vetroresina
Dimensioni fioriera: cm. 70x70 h
Dimensioni panchina: lunghezza 
cm. 150
Dimensioni totali: cm. 290x70x70 h

#/�����(�%1/215+<+10'�¢&#0+'.#£
#/�����(�3�(+14�'4#�/1&7.1�5+0)1.1�¢&#0+'.#£

AM 512/F

AM 512/F/Q
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• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C
Dimensioni: cm. 70x70x77 h

#/�����%�(+14+'4#�¢+4+5£�+0�.#/+'4#
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• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Vaso interno in vetroresina
Dimensioni: cm. 120x65x55 h

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Vaso interno in lamiera zincata
Dimensioni: ø cm. 110x50 h

AM ����&�(+14+'4#�¢'.+&'£ AM ����'�(+14+'4#�¢#4/10+#£
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AM ����2146#$+%+%.'66'�#�52+4#.'

• Due supporti laterali realizzati in legno di pino 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
Dimensioni: cm. 220x70x40 h

• 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.
Dimensioni: cm. 140x39x39 h

AM ����'�2146#$+%+%.'66'�¢5('4+%1£
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• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• Contenitore interno in PVC capacità litri 50 • 
Dimensioni: cm. 50x50x97 h cadauno

#/�����+51.#�'%1.1)+%#�
¢/+.#01�$1:£

Su richiesta, con 
sovrapprezzo, si può 
applicare posacenere
AM575/A
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AM ����$���#/�����'�+51.#�'%1.1)+%#�¢$#4#0<#6'£

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
Dimensioni: cm. 70x70x150 h (3 cestini)
Dimensioni: cm. 80x80x150 h (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 l’estrazione del sacchetto ed anello reggisacco 105



AM 588 
KIT RACCOLTA 
DEIEZIONI CANINE

#.�����2�%'56+01�
¢6#14/+0#£�
RIVESTITO IN LEGNO

#.�����$
%'56+01�¢%70'1£�
RIVESTITO IN LEGNO

• 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. 45x40x145 h
• Montante a ø unico 
mm.76

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

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 
200°C
• Doghe in legno di pino
Dimensioni:
cm. 34x38x120 h
Capacità lt. 34
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#.�����2�%'56+01�¢)#//#£�
RIVESTITO IN LEGNO

#.�����%'56+01�¢5+&0';£

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C
• Doghe in legno di pino
Dimensioni: Ø cm. 27x40x140 h
Capacità lt. 23

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C
• Doghe in legno di pino
• Multistrato di Okumè
Dimensioni: Ø cm. 27x40x125 h
Capacità lt. 23
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#/���������
CESTINO ANTICO

#/���������CESTINO 
%'0641�5614+%1�&122+1

AM 544 con palo di 
sostegno da interrare

AM 545 con palo
+piastra da Ø cm 22 

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

AM 546 con palo di 
sostegno da interrare

AM 547 palo
+piastra da Ø cm 22

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
Dimensioni: cm. 70x30x120 h
Capacità lt. 34

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

#/�����#�%'56+01�
¢%#6#0+#£

Su richiesta, con 
sovrapprezzo, si può 
applicare posacenere
AM575/A
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#/�����#�����$
%'56+01�¢1<#0£

#/���������
%'56+01�¢5+)/#£

AM 544/A con palo di 
sostegno da interrare

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

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

AM 574 con palo di 
sostegno da interrare

AM 575 palo
+piastra da Ø cm 22 

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
Dimensioni: cm. 36x49x120 h
Capacità lt. 40

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 h
Capacità lt. 34

#/�����#�%�%'56+01�
¢%#6#0+#£�%10�%12'4%*+1
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#/���������%'56+01�%'0641�
5614+%1�%10�%12'4%*+1

#/�����%'56+01�¢%72£

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

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C
• Piastra fissaggio al suolo
Dimensioni: Ø cm. 50x80 h
Capacità lt. 70

AM 548 con palo di 
sostegno da interrare

AM 549 palo
+piastra da Ø cm 22 
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#/�����#�������$��6#$'..10'
AFFISSIONI FUNEBRI

• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
H totale: cm. 300 (di cui cm. 50 da interrare)

70x100h

70x100h

70x100h

70x100h

#/���������6#$'..10'�
27$$.+%*'�#((+55+10+

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

Dimensioni pannello AM 554/A cm. 50x200h
Dimensioni pannello AM 554/B cm. 70x200h
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#/�����5�$#%*'%#�5#)4#&1 #/�����%��2#.'661�+0�/'6#..1�
¢2+561+#£

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

• Metallo zincato e pannello interno in legno di pioppo
• Ante in policarbonato corredate di serratura
• Verniciatura polveri 200°C.
Dimensioni pannello: cm. 140x160 h 
Altezza totale: cm. 270 di cui cm. 25 da interrare
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#/���������#4%*'661�2#4#2'&10#.'�¢5#55#4+£

• Montanti in tubo tondo zincato diametro 
mm. 76x2
• Metallo zincato
• Verniciatura polveri 200°C.
• AM 566: dimensione totale: cm. 153x103 h  

dimensione pannello cm. 130x84 h
• AM 567: dimensione totale: cm. 112x103 h 

dimensione pannello: cm. 89x84 h
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#/�����#4%*'661�
2#4#2'&10#.'�¢.'7%#£

#/�����%�#4%*'661�
2#4#2'&10#.'�¢(+4'0<'£

#/�����$�#4%*'661�2
#4#2'&10#.'�¢%#0#&#£

#/�����#�#4%*'661�
2#4#2'&10#.'�¢$#4%'..10#£

• Metallo 
zincato
• Verniciatura 
polveri 200°C.
Dimensioni:
cm. 115x120 h 
(di cui cm. 20 
da interrare)

• Metallo 
zincato
• Verniciatura 
polveri 200°C.
Dimensioni:
cm. 150x120 h 
(di cui cm. 20 
da interrare)

• Metallo 
zincato
• Verniciatura 
polveri 200°C.
Dimensioni:
cm. 115x120 h 
(di cui cm. 20 
da interrare)

• Metallo 
zincato
• Verniciatura 
polveri 200°C.
Dimensioni:
cm. 150x100 h
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