ARREDO

ESTERNO
79
88
108
114
124
128
134
136

SPORT
GIOCHI
GIOCHI LINEA DELUXE
CASTELLI
DISABILI
PERCORSI GINNICI
percorsi ANZIANI
ciclocross & skate

PAG. 78

140
148
162
165
199
208
211
215

MANUTENZIONE
NOSTRE REALIZZAZIONI PARCHI
Agility dog
ARREDO URBANO
GAZEBO & CASETTE
PALCHI
COPERTURA
NOSTRE REALIZZAZIONI

ARREDO ESTERNO

78

ARREDO ESTERNO | SPORT

ESA79A

ESA79B

PORTE DA CALCIO

COPPIA DI RETI

Coppia porte calcio regolamentari in profilato di alluminio
120 x 100 mm, rinforzate con nervature interne antiflessione.
Fornite di bussole da interrare e traversa in due pezzi, reggirete
a gomito sul retro e ganci tendirete speciali in nylon.
Dimensione 732 x 244 h cm. Reti e dispositivo alzarete
esclusi. CERTIFICATA TÜV SECONDO NORMA UNI EN 748.
Disponibile anche nella versione con traversa intera.

per porta da calcio. Maglia esagonale. Dimensione 750 x 250 cm

ESA79C
PORTA DA CALCIO

regolamentare trasportabile, basamento posteriore a terra
con profondità 2 m in lega leggera a sezione ovoidale 12 x
10 cm con guida per inserimento ganci per la tensione perfetta
della rete. Complete di ganci in nylon anti rottura, viti
di assemblaggio in classe 8.8.A. Reti escluse. CERTIFICATA
TUV SECONDO NORMA UNI EN 748.
Dimensione 732 x 244 h cm.
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ESA80A

ESA80b

PORTA DA CALCETTO

COPPIA DI RETI

ESA80C

ESA80D

PORTA DA CALCETTO

COPPIA PORTE MINI CALCIO

trasportabili in profilato di alluminio a sezione rotonda,
Ø 80 mm, rinforzate con nervature antiflessione, smontabili e
di facile trasporto.
CERTIFICATA TUV SECONDO NORMA UNI EN 749.
Disponibile anche nella versione da interrare.
Dimensione cm. 300 x 200.

regolamentare in tubo di acciaio vernciato Ø 80 mm, con bussole
da interrare, verniciata con vernice poliuretanica, colore bianco,
complete di frontali. Reggirete sul retro, ganci in acciaio.
CERTIFICATA TUV SECONDO NORMA UNI EN 749. Disponibile
anche nella versione trasportabile. Dimensione 300 x 200 cm.

80

per porte da calcetto. Dimensione 300 x 200 cm.

in acciaio verniciato. Dimensione 150 x 110 cm.
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EAN81A
IMPIANTO RETI METALLICHE

e reti parapalloni per uso sportivo. Certificate UNI 10121-2/ UNI EN 13200-3.
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ESA82A
PANCHINA ALLENATORI

con struttura in tubolare d’acciaio zincato
a caldo sezione 30 x 30 mm. Panca per bordo
campo modulare e componibile, ampliabile in
ogni momento, copertura in policarbonato
alveolare mm 6 e protezione anti UV, fissaggio
a terra tramite appositi profili ad Omega in
acciaio zincato, telaio di seduta in tubolare
d’acciaio zincato, completa di n.4 sedute in
plastica. Dimensione totale 200 x 120 x 200 h cm.
Disponibile anche nella versione da 1/3/4 metri.

ESA82B
PANCHINA ALLENATORI 12 POSTI

disponibile anche nella versione da 10 e 16 posti.
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ERA83A
TRIBUNA MODULARE

in acciaio zincato a caldo. Disponibile in varie metrature e
soluzioni.
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ESA84A

ESA84B

IMPIANTO DA BASKET

BASKET A TRALICCIO

fissato a parete con tabellone in resina melaminica e
controtelaio. Dimensione: 180 x 105 x 3 cm.

completo, sporgenza 220 cm.

ESA84C

ESA84D

IMPIANTO BASKET

TABELLONE PALLACANESTRO / BASKET

monotubolare sbalzo 220 cm.

in resina melaminica, di spessore 18 mm.
Dimensione: 180 x 105 cm.
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ESA85A

ESA85B

CANESTRO

canestro

ESA85c

ESA85D

RETINA PER CANESTRO

TAVOLO PER GIUDICI

per esterni, in acciaio zincato a caldo.

regolamentare verniciato e rinforzato.

in nylon, alta tenacità, Ø 6 mm.

di pallacanestro, struttura in acciaio verniciato, piano in
bilaminato, carenato con bordatura antifortunistica.
Tavolo giuria basket con ruote autobloccanti.
Dimensione: 300 x 70 x 76 h cm.
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ESA86A

ESA86B

IMPIANTO PALLAVOLO

COPPIA IMPIANTO PALLAVOLO ZAVORRABILE

ESA86C

ESA86D

PALCHETTO PER ARBITRO

PROTEZIONE

monotubolare costituito da 2 montanti principali in tubolare
d’acciaio zincato Ø 100 mm, regolazione della rete a mezzo
di scorrevoli periscopici in acciaio zincato Ø 108 mm e
tensione della stessa mediante argano a cricchetto.
L’impianto è completo di bussole da interrare.
CERTIFICATO TUV SECONDO NORMA UNI EN 1271.

pallavolo in piedi o seduto costruito secondo regolamento
FIPAV, struttura in acciaio verniciato, basamento ad alta
stabilità misure 110 x 70 cm. con piedini regolabili,

86

costituito da n. 2 montanti principali in tubolare d’acciaio
zincato Ø 70 cm. Regolazione della rete a mezzo di apposito
scorrevole periscopico che permette all’occorrenza di far
scendere la rete ad altezza tennis. Tensione della rete
a mezzo di argano a cricchetto. Dotato di due cassoni in
acciaio verniciato dentro i quali vanno posizionati 125 kg
cadauno di zavorra.

in gomma espansa rivestita in pvc colorato, per palchetto
arbitro pallavolo.
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ESA87A

ESA87B

COPPIA PROTEZIONE

RETE PALLAVOLO

ESA87C

ESA87D

RETE PALLAVOLO

COPPIA ANTENNE

imbottita in gomma espansa, rivestimento in PVC, con
chiusura a cerniera per impianti monotubo.

secondo norme FIPAV, in nylon ad alta tenacità, treccia
Ø 5 mm. lavorazione senza nodo. Bande mobili porta
antenne, bande laterali per la trazione, complete di aste
in fibra di vetro Ø. 10 mm.
Lunghezza 950 cm , altezza 100 cm.
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in polietilene con nodo, Ø 3,5 mm.

in fibra di vetro per delimitare il campo di volley, flessibili,
colore bianco-rosso, delimitanti l’area di gioco.
Lunghezza 180 cm.

ERT88A

ERT88B

ERT88C

GIOCO A MOLLA CARHINO

GIOCO A MOLLA MAYA

GIOCO A MOLLA SHELDON

ERT88D

ERT88E

ERT88F

GIOCO A MOLLA CELESTIA

GIOCO A MOLLA MOBY

GIOCO A MOLLA FIORELLINO

in polietilene con molla in acciaio
Dimensione: 85 x 50 x 75 cm.

in polietilene con molla in acciaio.
Dimensione: 85 x 50 x 75 cm.

in polietilene con molla in acciaio.
Dimensione: 98 x 70 x 78 cm.

in polietilene con molla in acciaio.
Dimensione: 93 x 46 x 82 cm.

88

in polietilene con molla in acciaio.
Dimensione 95 x 37 x 100 cm.

in polietilene con molla in acciaio.
Dimensione 62 x 45 x 69 cm.
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EOB89A

EPT89B

GIOCO A MOLLA “CAMION”

GIOCO A MOLLA “MACCHINA”

EPT89C

EPT89D

GIOCO A MOLLA “MACCHINA”

GIOCO A MOLLA “TARTARUGA”

in polietilene resistente alle intemperie ed ai raggi UV,
montate su molla in acciaio speciale temperato ad alta
resistenza dello spessore di 20 mm.

in polietilene resistente alle intemperie ed ai raggi UV,
montate su molla in acciaio speciale temperato ad alta
resistenza dello spessore di 20 mm.
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in polietilene resistente alle intemperie ed ai raggi UV,
montate su molla in acciaio speciale temperato ad alta
resistenza dello spessore di 20 mm.

in polietilene resistente alle intemperie ed ai raggi UV,
montate su molla in acciaio speciale temperato ad alta
resistenza dello spessore di 20 mm.

EPT90A

EPT90B

GIOCO A MOLLA “ELEFANTE”

GIOCO A MOLLA “MACCHINA”

EPT90C

EPT90D

GIOCO A MOLLA “PECORA”

GIOCO A MOLLA “PANDA”

in polietilene resistente alle intemperie ed ai raggi UV,
montate su molla in acciaio speciale temperato ad alta
resistenza dello spessore di 20 mm.

in polietilene resistente alle intemperie ed ai raggi UV,
montate su molla in acciaio speciale temperato ad alta
resistenza dello spessore di 20 mm.

in polietilene resistente alle intemperie ed ai raggi UV,
montate su molla in acciaio speciale temperato ad alta
resistenza dello spessore di 20 mm.

in polietilene resistente alle intemperie ed ai raggi UV,
montate su molla in acciaio speciale temperato ad alta
resistenza dello spessore di 20 mm.
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EPT91A

EOB91B

GIOCO A MOLLA “MOTO”

GIOCO A MOLLA “MOTO”

EOB91C

EOB91D

GIOCO A MOLLA “MOTO”

GIOCO A MOLLA “PUZZOLA”

in polietilene resistente alle intemperie ed ai raggi UV,
montate su molla in acciaio speciale temperato ad alta
resistenza dello spessore di 20 mm.

in polietilene resistente alle intemperie ed ai raggi UV,
montate su molla in acciaio speciale temperato ad alta
resistenza dello spessore di 20 mm.
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in polietilene resistente alle intemperie ed ai raggi UV,
montate su molla in acciaio speciale temperato ad alta
resistenza dello spessore di 20 mm.

in polietilene resistente alle intemperie ed ai raggi UV,
montate su molla in acciaio speciale temperato ad alta
resistenza dello spessore di 20 mm.

EPT92A

EPT92B

GIOCO A MOLLA “CAVALLO”

GIOCO A MOLLA “DALMATA”

EPT92C

EPT92D

GIOCO A MOLLA “PAPERA”

GIOCO A MOLLA “CANE”

in polietilene resistente alle intemperie ed ai raggi UV,
montate su molla in acciaio speciale temperato ad alta
resistenza dello spessore di 20 mm.

in polietilene resistente alle intemperie ed ai raggi UV,
montate su molla in acciaio speciale temperato ad alta
resistenza dello spessore di 20 mm.

in polietilene resistente alle intemperie ed ai raggi UV,
montate su molla in acciaio speciale temperato ad alta
resistenza dello spessore di 20 mm.

in polietilene resistente alle intemperie ed ai raggi UV,
montate su molla in acciaio speciale temperato ad alta
resistenza dello spessore di 20 mm.
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EPT93A

EPT93B

GIOCO A MOLLA “GALLINA”

GIOCO A MOLLA “FOCA”

EPT93C

EPT93D

GIOCO A MOLLA “PESCE”

GIOCO A MOLLA “BANANA”

in polietilene resistente alle intemperie ed ai raggi UV,
montate su molla in acciaio speciale temperato ad alta
resistenza dello spessore di 20 mm.

in polietilene resistente alle intemperie ed ai raggi UV,
montate su molla in acciaio speciale temperato ad alta
resistenza dello spessore di 20 mm.
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in polietilene resistente alle intemperie ed ai raggi UV,
montate su molla in acciaio speciale temperato ad alta
resistenza dello spessore di 20 mm.

in polietilene resistente alle intemperie ed ai raggi UV,
montate su molla in acciaio speciale temperato ad alta
resistenza dello spessore di 20 mm.

EOB94A

EPT94B

EPT94C

GIOCO A MOLLA “ZEBRA”

GIOCO A MOLLA “CIUCHINO”

GIOCO A MOLLA “PAPERA”

EPT94D

EPT94E

EOB94F

GIOCO A MOLLA “DALMATA”

GIOCO A MOLLA “CAVALLO”

GIOCO A MOLLA “PUZZOLA”

in polietilene resistente alle intemperie
ed ai raggi UV, montate su molla in acciaio
speciale temperato ad alta resistenza dello
spessore di 20 mm.

in polietilene resistente alle intemperie
ed ai raggi UV, montate su molla in acciaio
speciale temperato ad alta resistenza dello
spessore di 20 mm.

in polietilene resistente alle intemperie
ed ai raggi UV, montate su molla in acciaio
speciale temperato ad alta resistenza dello
spessore di 20 mm.

in polietilene resistente alle intemperie
ed ai raggi UV, montate su molla in acciaio
speciale temperato ad alta resistenza dello
spessore di 20 mm.
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in polietilene resistente alle intemperie ed
ai raggi UV, montate su molla in acciaio
speciale temperato ad alta resistenza dello
spessore di 20 mm.

in polietilene resistente alle intemperie
ed ai raggi UV, montate su molla in acciaio
speciale temperato ad alta resistenza dello
spessore di 20 mm.
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EOT95A
GIOCO A MOLLA 2 POSTI “CAVALLI”

in polietilene resistente alle intemperie
ed ai raggi UV, montate su molla in acciaio
speciale temperato ad alta resistenza dello
spessore di 20 mm.

EOG95B
BILICO

su molle in alluminio.
Dimensione 320 x 40 x 50 h cm.

EOT95C
GIOCO A MOLLA 2 POSTI

in polietilene resistente alle intemperie
ed ai raggi UV, montate su molla in acciaio
speciale temperato ad alta resistenza dello
spessore di 20 mm.
Disponibile anche nella versione a 4 posti
EOT95C/4.

EOT95D
GIOCO A MOLLA 2 POSTI

con trave in alluminio e seggiolini in
polietilene. Disponibile anche nella versione
a 4 posti EOT95D/4.

EFM95E
BILICO

in alluminio con 2 maniglie in tubolare
d’acciaio inox. Dotato di 4 montanti di
sostegno in alluminio sezione cm 9 x 9 e
2 pneumatici.
Dimensioni 300 x 46 x 81 h cm.
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EOT96A

EOT96B

EOT96C

PALESTRA ESAGONALE

PALESTRA QUADRATA

PONTE TIBETANO

EPG96D

EUC96E

EUC96F

ARRAMPICATA IN LEGNO

ARRAMPIFANTE

ARRAMPICATA ROCCIA

in legno. Dimensione 250 x 221 x 202 cm.
Disponibile anche nella versione in alluminio
EOT96A/ALL

Dimensioni 160 x 110 x 155 h cm.
Disponibile anche nella versione in
alluminio EOT96D/ALL.

in legno. Dimensione 130 x 133 x 202 cm.
Disponibile anche nella versione in alluminio
EOT96B/ALL

è un gioco autoportante e adatto sia allo
uso esterno che interno ed estremamente
semplice da montare. Realizzato con
materiale composto di alta qualità e la
sua manutenzione è estremamente semplice.
Dimensione 130 x 250 x 150 h cm.
Peso 165 kg.
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in legno. Dimensione 345 x 100 x 97 cm.
Disponibile anche nella versione in alluminio
EOT96C/ALL

è un gioco autoportante e adatto sia allo
uso esterno che interno ed estremamente
semplice da montare. Realizzato con
materiale composto di alta qualità.
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EOT97A

EOT97B

EOT97C

CASETTA IN LEGNO

CASETTA IN LEGNO

CAPANNA IN LEGNO

Dimensione 120 x 131 x 172 h cm.

Dimensione 114 x 114 x 168 h cm.
Disponibile anche nella versione in
alluminio EOT97B/ALL.

EOG97D

EPG97E

TRENINO

TRENINO

formato da pali e pedane in legno, tetti in lamiera di metallo
verniciata a polvere sp.15/10 con supporti in HDPE, n° 3
pannelli gioco in lastra di HDPE - n°1 pannello gioco in metallo.
Dimensione 530 x 90 x 185 h cm.

Dimensione 211 x 200 x 174 h cm.

realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave
con sali atossici, composto da n° 1 vagone locomotiva scoperto,
e n° 2 vagoni scoperti. Dimensioni 553 x 483 x 163 h cm.
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EPG98A

EPG98B

EEM98C

SABBIONAIA

SABBIONAIA

SABBIONAIA

EOG98D

EOG98E

EOG98F

SABBIERA

SABBIERA con sponde

STRUTTURA GIOCO

realizzata in legno di pino nordico
impregnato in autoclave con sali atossici.
Dimensione spazio gioco 200 x 200 cm.
Dimensione massima 400 x 200 cm.

con sponde di contenimento in legno
lamellare 8 x 32 cm e sedute arrotondate
in lastra di HDPE bicolore sp. 19 mm.
Dimensione 130 x 130 x 35 h cm.

realizzata in legno di pino nordico impregnato
in autoclave con sali atossici.
Dimensione 194 x 194 cm.

di contenimento in legno lamellare
8x32cm e sedute arrotondate in lastra
di HDPE bicolore sp. 19 mm. Tettoia con
pannello gioco in lastra di HDPE sorretta
da n°2 pali in legno lamellare con profilo
a quadrifoglio sezione 90 x 90 mm.
Dimensione 240 x 230 x 165 h cm.

98

in polipropilene.
Dimensione: 161 x 157 cm.

per la manipolazione della sabbia. Dotata
di 2 vaschette e svariate zone gioco con
setacci ed imbuto. Interamente realizzata
in lastra di HDPE sp. 19 mm con 3 pali
portanti in alluminio.
Dimensione 160 x 115 x 115 h cm
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ERT99A

EOT99B

ALTALENA CLOUDY

ALTALENA

EOT99C

EPG99D

ALTALENA DOPPIA

ALTALENA DOPPIA

doppia con 1 seggiolino a tavoletta e 1 seggiolino a
gabbietta, struttura realizzata in acciaio verniciato a
polveri.

in legno con trave in acciaio con 1 tavoletta e un cestello.
Disponibile anche nella versione con doppia tavoletta
EOT96C/TAV o doppio cestello EOT99C/CEST.
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in legno con trave in acciaio 1 tavoletta. Disponibile anche
nella versione con cestello.

realizzata completamente in in legno di pino nordico
impregnato in autoclave con sali atossici.
Dimensioni 365 x 240 x 275 h cm. Disponibile anche nella
versione con 1 cestello e 1 tavoletta EPG99D/TC o nella
versione con doppio cestello EPG99D/CEST

EPG100A

EOT100B

ALTALENA NIDO

ALTALENA NIDO

realizzata con struttura in tubo tondo di acciaio elettro-zincato
e verniciato a forno 180°C.
Dimensione 255 x 180 x 230h cm.

in legno, con cesto in corda. Disponibile anche nella
versione in acciaio EOT100B/ACC.

EPG100C

EPG100D

ALTALENA NIDO

ALTALENA NIDO

realizzata con struttura mista di acciaio zincato a caldo e legno
di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici.
Dimensione 270 x 180 x 265h cm.

100

con struttura in legno lamellare di pino nordico impregnato
in autoclave con sali atossici.
Dimensione 370 x 160 x 230h cm.
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EPI101A

EPG101B

TELEFERICA DELUXE

TELEFERICA

EPG101C

EOT101d

TELEFERICA

TELEFERICA TUCANO

lunga 20 mt con piattaforma di partenza. Il dispositivo
è in acciaio zincato e verniciato a polvere. Disponibile
anche da 25 e 30 mt.

realizzata con struttura principale in acciaio zincato a caldo.
Dimensioni 3200 x 100 x 410 h cm

101

realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato
in autoclave con sali atossici.
Dimensione 1330 x 110 x 324 h cm.

realizzata con pali in acciaio verniciato, lunghezza 30 metri.

EOT102A

EOT102B

GIOSTRINA

GIOSTRINA

con divanetto. Dimensione: Ø 130 cm.

adatta a bambini di 6-8 anni. Dimensione: Ø 138 cm.

EOT102C

EOT102D

GIOSTRINA

GIOSTRINA

con divanetto. Dimensione: Ø 180 cm.

con divanetto 8/9 posti. Dimensione: Ø 180 cm.

102
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EPI103A

EPI103B

piramide FISSA a corde

piramide GIREVOLE a corde

con struttura in acciaio zincato.
Dimensione 160 x 160 x 200 h cm.

con struttura in acciaio zincato.
Dimensione 210 x 210 x 300 h cm.

EPI103C

epi103D

piramide GIREVOLE a corde

piramide GIREVOLE a corde

con struttura in acciaio zincato.
Dimensione 160 x 160 x 200 h cm.

con struttura in acciaio zincato.
Dimensione 210 x 210 x 300 h cm.
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EBK104A

EBK104B

PIRAMIDE

PIRAMIDE

a corde a base quadrata dotata di palo in acciaio zincato
a caldo e corda armata da Ø 16 mm.
Dimensioni 230 x 230 x 200 h cm.

a corde a base quadrata dotata di palo in acciaio zincato
a caldo e corda armata da Ø 16 mm.
Dimensioni 356 x 356 x 270 h cm.

EBK104C

EBK104D

PIRAMIDE

PIRAMIDE

a corde a base quadrata dotata di palo in acciaio zincato
a caldo e corda armata da Ø 16 mm. L’altezza di caduta
è l’altezza della corda più bassa (<1 mt).
Dimensioni 600 x 600 x 359 h cm.

104

a corde a base quadrata dotata di palo in acciaio zincato
a caldo e corda armata da Ø 18 mm. . L’altezza di caduta
è l’altezza della corda più bassa (<1 mt).
Dimensioni 840 x 840 x 574 h cm.
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EOG105A

EOG105b

BASKET

BASKET

formato da n°1 palo in alluminio Ø127mm, struttura
in acciaio zincato verniciato a polvere, pannellature
in lastra HDPE spessore 10mm con incisioni decorative.
Dimensione 60 x 60 x 255h cm.

formato da n°1 palo portante in alluminio Ø 127 mm,
3 canestri in PTE rotazionale con braccia di ancoraggio
in tubolare di metallo. Dimensione 100 x 100 x 300 h cm.

EOT105C

EOT105D

TUNNEL IN LEGNO

LABIRINTO ORIZZONTALE

EFM105E

EOT105F

TUNNEL PANDA

SALI SCENDI

Dimensione 97 x 150 x 102 h cm. Disponibile anche
nella versione da 200cm EOT105C/200.

Dimensione 492 x 252 x 100 h cm.

Dimensioni 220 x 90 x Ø tubo 78 cm.
Disponibile anche nella sagoma LUCERTOLA
EFM105E/LUC

in legno altezza 120 cm.
Disponibili anche nella versione h 90 e h 150 cm.
Disponibile anche nella versione con pali in alluminio
EOT105F/ALL

105

EOT106A

EOT106B

EOT106C

COMPOSIZIONE TOPOLINO

SCIVOLO TOPOLINO

COMPOSIZIONE MOUSE

EOT106D

EOT106E

EOT106F

SCIVOLO BABY TOPO

ARRAMPICATA FORMAGGINO

ALLEGROFONO

composta da pali in metallo, scivolo
in acciaio inox, balaustre e sagome in
HDPE. Dimensioni 250 x 87 x 172 h cm.
Adatto per bambini da 2 a 6 anni.

composta da pali in metallo, scivolo
in acciaio inox, balaustre e sagome in
HDPE, pali in acciaio .
Dimensioni 203 x 66 x 158 h cm.
Adatto per bambini da 2 a 6 anni.

composta da pali in metallo, scivolo
in acciaio inox, balaustre e sagome in
HDPE. Dimensioni 462 x 85 x 176 h cm.
Adatto per bambini da 2 a 6 anni.

composta da pali in acciaio zincato
e verniciato 70 x 70 mm, sagome in
HDPE sp.19 mm. tubi orizzontali in
acciaio zincato e verniciato Ø 33 mm.
Dimensioni 85 x 63 x 73 h cm.
Adatto per bambini da 2 a 6 anni.

106

composta da pali in metallo, scivolo in
acciaio inox, balaustre e sagome in HDPE.
Dimensioni 341 x 222 x 215 h cm.
Adatto per bambini da 2 a 6 anni.

realizzato da tubi in acciaio, sagome in
HDPE, bocca ed occhi in lamiera forata.
Distanza 16 mt.
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EOT107A

EFM107B

EOT107B

PANNELLO

PANNELLO

PANNELLO

EOT107D

EOT107E

EOT107F

GIOCO

PANNELLO

RECINZIONE

didattico tris costruito in HDPE con palo
in metallo. Dimensione 97x11x130 h cm.

di attività che permette di apprendere
i colori in due lingue diverse, italiano
ed inglese. Pannello attività realizzato
interamente in Dibond fissato ad un palo
in acciaio zincato e verniciato.
Dimensione 91 x 12 x 150 h cm.

gioco TRIS realizzato con struttura portante
in alluminio verniciato giallo sez. 90×90 cm
e quadrati girevoli in polietilene colorato
con simboli incisi.

attività che propone una piccola ruota
della fortuna per stimolare l’apprendimento
dei numeri. La struttura è composta da
pali in metallo con pannello in HDPE.
Dimensione 97 x 11 x 130 h cm.
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didattico dotato di triangoli musicali.
Costruito in HDPE con palo in metallo.
Dimensione 135 x 14 x 130 h cm.

con palo in alluminio 70 x 70 mm e sagome
in polietilene.
Dimensione 200 x 8 x 100 h cm.

EPI108A

EPI108B

BILICO A MOLLA

BILICO A MOLLA

EPI108C

EPI108D

BILICO A DUE POSTI

BILICO A DUE POSTI

a due posti in acciaio inox.

a tre posti in acciaio inox.

con schienale, in acciaio inox.
Dimensione 285 x 50 x 100 h cm.
(Struttura considerata anche inclusiva)

con schienale, in acciaio inox.
Dimensione 265 x 50 x 85 h cm.
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EPI109A
SABBIERA

realizzata con pali in acciaio inox e pareti HPL.
Dimensione 150 x 150 x 35 h cm.
Disponibile anche nella versione senza seggiolini.

EPI109B

EPI109C

BILICO A 4 POSTI

bilico a 6 posti

in acciaio zincato e verniciato a polveri. Il dispositivo è
dotato di sistema frenante “Slow” per rallentare la
velocità. Dimensione 844 x 478 x 116 h cm .

in acciaio zincato e verniciato a polveri. Il dispositivo è
dotato di sistema frenante “Slow” per rallentare la velocità.
Disponibile anche nella versione a 2 posti.
Dimensione 300 x 240 x 113 h cm.
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EPI110A

EPI110B

GIOCO A 3 POSTI

Gioco a 4 posti

EPI110C

EPI110D

ALTALENA SINGOLA

Altalena singola

in acciaio zincato, maniglie fissate a catene.
Disponibile anche nella versione a 2 e 3 posti.

in acciaio zincato, maniglie in acciaio inossidabile.
Disponibile anche nella versione a 2 e 4 posti.

in acciaio inox, seggiolino a cestello e panchetta per
genitore. Disponibile anche nella versione con seggiolino
a tavoletta. Dimensione 276 x 35 x 235 h cm.
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in acciaio inox con cestone, panchetta per genitore.
Dimensione 334 x 100 x 240 h cm.
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EPI111A

EPI111B

Giostrina

Giostrina

EPI111C

EPI111D

Giostrina

Giostrina

in acciaio inox, pavimentazione morbida e antiscivolo.
Dimensione Ø 150 x 80 h cm.

in acciaio inox, pavimentazione morbida e antiscivolo.
Dimensione Ø 120 x 108 h cm.

in acciaio inox, pavimentazione morbida e antiscivolo.
Dimensione Ø 120 x 108 h cm.

in acciaio inox, pavimentazione morbida e antiscivolo.
Dimensione Ø 120 x 108 h cm.
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EPI112A

EPI112B

Spinner

Spinner

in acciaio zincato, verniciato a polveri con piattaforma
coperta da piastra morbida e antiscivolo. Palo centrale
di sostegno. Dimensione Ø 30 cm.

in acciaio zincato, verniciato a polveri con piattaforma
coperta da piastra morbida e antiscivolo.
Dimensione Ø 130 cm.

EPI112C

EPI112D

PANCA

PANCA

senza schienale in acciaio inox.
Dimensione 155 x 60 x 83 h cm.

con schienale in acciaio inox.
Dimensione 160 x 66 x 105 h cm.
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EPI113A

EPI113B

CASTELLO

CASTELLO

EPI113c

EPI113d

CASTELLO

CASTELLO

in acciaio inox AISI 304, piattaforme in HPL con struttura
antiscivolo con uno spessore di 10 mm. Altri elementi
come tetto, rampa di entrata, pareti di arrampicata
sono realizzate in materiale colorato HDPE con uno
spessore di 15 mm. Dimensione 330 x 170 x 240 h cm.

in acciaio inox AISI 304, piattaforme in HPL con struttura
antiscivolo con uno spessore di 10 mm. Altri elementi
come tetto, rampa di entrata, pareti di arrampicata
sono realizzate in materiale colorato HDPE con uno
spessore di 15 mm. Dimensione 330 x 170 x 280 h cm.

in acciaio inox AISI 304, piattaforme in HPL con struttura
antiscivolo con uno spessore di 10 mm. Altri elementi
come tetto, rampa di entrata, pareti di arrampicata
sono realizzate in materiale colorato HDPE con uno
spessore di 15 mm. Dimensione 605 x 680 x 285 h cm.

in acciaio inox AISI 304, piattaforme in HPL con struttura
antiscivolo con uno spessore di 10 mm. Altri elementi
come tetto, rampa di entrata, pareti di arrampicata
sono realizzate in materiale colorato HDPE con uno
spessore di 15 mm. Dimensione 540 x 200 x 285 h cm.
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ERT114A
TEXAS

Composizione in acciaio verniciato a polveri con scivoli,
protezioni e tetto in polietilene.
Dimensione 460 x 140 x 380 h cm.

ERT114B
PERÚ

Composizione in acciaio verniciato a polveri con scivoli,
protezioni e tetto in polietilene.
Dimensione 460 x 250 x 340h cm.
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EIL115A
BABY PLUS

Composizione in acciaio verniciato a polveri con scivoli,
protezioni e tetto in polietilene. Dimensione 345 x 269 x 339 h cm.

ERT115B
ARTù

Composizione in acciaio verniciato a polveri con scivoli,
protezioni e tetto in polietilene. Dimensione 540 x 280 x 370h cm.
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ERT116A
ZURIGO

Composizione in acciaio verniciato a polveri con scivoli, protezioni e tetto in polietilene. Dimensioni 480 x 340 x 380 h cm.

EIL116B
KENYA

Composizione in acciaio verniciato a polveri con scivoli,
protezioni e tetto in polietilene.
Dimensione 710 x 425 x 410 h cm.

116

ARREDO ESTERNO | CASTELLi

EIL117A
NEVADA

Composizione in acciaio verniciato a polveri con scivoli,
protezioni e tetto in polietilene.
Dimensione 643 x 658 x 380 h cm.

EIL117B
ALASKA

Composizione in acciaio verniciato a polveri con scivoli,
protezioni e tetto in polietilene.
Dimensione 828 x 607 x 420 h cm.
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ERT118A
WAVE

Composizione in acciaio verniciato a polveri con scivoli,
protezioni e tetto in polietilene.
Dimensione 500 x 280 x 380 h cm.

ERT118B
PARSIVAL

Composizione in acciaio verniciato a polveri con scivoli,
protezioni e tetto in polietilene.
Dimensione 850 x 460 x 460 h cm.
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EIL119A
CALIFORNIA

Composizione in acciaio verniciato a polveri con scivoli,
protezioni e tetto in polietilene.
Dimensione 778 x 565 x 410 h cm.
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ERT120A
ARIZONA

Composizione in acciaio verniciato a polveri con scivoli,
protezioni e tetto in polietilene.
Dimensione 660 x 540 x 390 h cm.

ERT120B
DUBAI

Composizione in acciaio verniciato a polveri con scivoli,
protezioni e tetto in polietilene.
Dimensioni 630 x 600 x 400 h cm.
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EIL121A
GEORGIA

Composizione in acciaio verniciato a polveri con scivoli,
protezioni e tetto in polietilene.
Composizione 761 x 920 x 543 h cm.

EIL121B
URANO

Composizione in acciaio verniciato a polveri con scivoli,
protezioni e tetto in polietilene.
Dimensione 1150 x 710 x 560 h cm.
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EIL122A
ECUADOR

Composizione in acciaio verniciato a polveri con scivoli,
protezioni e tetto in polietilene.
Dimensione 751 x 896 x 500 h cm.

EIL122B
ASTEROIDE IDA

Composizione in acciaio verniciato a polveri con scivoli,
protezioni e tetto in polietilene.
Dimensione 1030 x 800 x 560 h cm.
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EIL123A
VIA LATTEA

Composizione in acciaio verniciato a polveri con scivoli,
protezioni e tetto in polietilene.
Dimensione 1000 x 900 x 640 h cm.

EIL123B
HAWAII

Composizione in acciaio verniciato a polveri con scivoli,
protezioni e tetto in polietilene.
Dimensione 1455 x 770 x 520 h cm.
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EPG124a

ETR124B

ALTALENA DISABILI

ALTALENA INCLUSIVA

conforme alle Norme Europee EN 1176.
Realizzata con struttura portante in legno
lamellare di pino nordico impregnato in
autoclave con sali atossici.

in acciaio, con 1 seggiolino a cestello e
1 seggiolino per disabili.

EPI124c
ALTALENA PER DISABILI

Dimensione 294 x 190 x 261 h cm.

EPI124d

EPG124e

EPI124f

ALTALENA PER DISABILI

giostra per disabili

GIOSTRINA

in acciaio inox.
Dimensione 285 x 100 x 240 h cm.

d’acciaio, conforme alle Norme Europee
EN 1176. Struttura portante in tubolare di
acciaio zincato sez. 5 x 3 cm.
Dimensione Ø 240 cm.
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in acciaio zincato, progettata per disabili.
Può ospitare fino a 2 sedie a rotelle e 4
persone su due posti laterali. All’avvio le
porte vengono bloccate automaticamente.
Dimensione 220 x 220 x 79 h cm.
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EOT125A

EOT125B

EOT125C

GIOSTRA INCLUSIVA

GIOCO A MOLLA INCLUSIVO

GIOCO A MOLLA INCLUSIVO

EOT125D

EPG125E

EPG125F

BILICO A MOLLA INCLUSIVO

GIOCO A MOLLA DISABILI

PANCHINA E TAVOLO DISABILI

con seduta in HDPE e pedana in lamiera
bugnata verniciata di Ø 138 cm. Tubi di
presa in acciaio zincato e verniciato 33 x 3 mm.
Dimensione 140 x 78 h cm. Adatta per
età da 2 a 8 anni.

con due sedute che permette a tutti i
bambini di socializzare ed interagire.
Struttura in HDPE ed alluminio.
Dimensione 219 x 115 x 116 h cm

a forma di grillo con struttura, adatta a
bambini con disabilità, e composta da
pannelli HDPE con maniglie e prese
costituite da tubi in acciaio zincato e
verniciato. Dimensione 98 x 49 x 93 h cm

conforme alle Norme Europee EN 1176.
Munito di portiera ribaltabile e seduta con
spalliera per facilitare l’utilizzo ad
utilizzatore diversamente abile.
Dimensione 101 x 48 x 78 h cm.
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a forma di pavone costruito con pannelli
HDPE che costituiscono i fianchi, testa e
seduta con coda in DIBOND che funge da
schienale. Dimensione 99 x 99 x 99 h cm

realizzato in legno di pino nordico
impregnato in autoclave con sali atossici.
Composto da un tavolo a sbalzo per
consentire il suo utilizzo a portatori
diversamente abili e una panca con
spalliera. Lunghezza cm 190.

EPG126A

EOT126B

VILLAGGIO GIOCO

GIOCO INCLUSIVO

EOT126C

EOT126D

GIOCO COMBINATO

GIOCO COMBINATO

per disabili conforme alle Norme Europee EN 1176.
Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato
in autoclave con sali atossici.
Dimensione 880 x 770 x 145 h cm.

con percorso inclusivo corredato da pannelli attività.
Completo di torre con scivolo e ponte tibetano.
La struttura è composta da pali in metallo, pannelli in HDPE e
DIBOND. Dimensione 630 x 680 x 224 h cm.
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che offre al bambino la possibilità di compiere un percorso
completo e divertente. I pannelli didattici installati favoriscono
l’apprendimento e la socializzazione. La struttura è composta
da pali in metallo, pannelli in HDPE e pianale in lamiera
bugnata. Disponibile anche nella versione in legno.
Dimensione 325 x 485 x 223 h cm.

comprensivo di percorso inclusivo a tema musicale. Si accede
da una pedana che porta lungo un percorso arricchito da
strumenti musicali per avvicinare il bambino alla musica.
La struttura è composta da pali in metalli, pannelli in HDPE,
pianali in lamiera bugnata e scivolo in polietilene rotazionale.
Dimensione 485 x 593 x 247 h cm.
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EPI127A
GIOCO MULTIFUNZIONALE

e integrativo progettato per gli utenti con sedia a rotelle.
Dimensione 917 x 737 x 230 h cm.

EPI127B
GIOCO MULTIFUNZIONALE

e integrativo progettato per gli utenti con sedia a rotelle.
Dimensione 1460 x 1200 x 316 h cm .
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EOT128A

EOT128b

EQUILIBRIO

EQUILIBRIO STRUTTURA IN LEGNO

struttura in legno e pali in acciaio.
Dimensione 626 x 79 x 51 h cm.
Disponibile anche nella versione in alluminio.

Dimensione 625 x 30 x 102 h cm.
Disponibile anche nella versione in alluminio.

EOT128C

EOT128D

EQUILIBRIO

PIEGAMENTI SULLE BRACCIA

EOT128E

EOT128F

SPALLIERA

SOLLEVAMENTO SULLE BRACCIA

struttura in legno.
Dimensione 490 x 330 x 49 h cm.
Disponibile anche nella versione in alluminio.

struttura in legno e pali in acciaio.
Dimensione 210 x 10 x 102 h cm.
Disponibile anche nella versione in alluminio.

struttura in legno e pali in acciaio.
Dimensione 210 x 10 x 252 h cm.
Disponibile anche nella versione in alluminio.

struttura in legno e pali in acciaio.
Dimensione 310 x 10 x 252 h cm.
Disponibile anche nella versione in alluminio.

Disponibili anche nella versione in alluminio.
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EOT129A

EOT129b

FLESSIONE SU PANCA INCLINATA

FLESSIONE SU PANCA INCLINATA

con struttura in legno.
Dimensione 365 x 306 x 132 h cm.

con struttura in legno. Dimensione 90 x 200 x 32 h cm.

EOT129C

EOT129D

FLESSIONE SU PANCA DRITTA

ARRAMPICATA

EOT129E

EOT129F

ARRAMPICATA

SALI SCENDI

con struttura in legno. Dimensione 90 x 200 x 32 h cm.

con struttura in legno. Dimensione 454 x 21 x 262 h cm.

con struttura in legno. Dimensione 209 x 89 x 212 h cm.

con struttura in legno e pali in acciaio.
Dimensione 268 x 116 x 253 h cm.

Disponibili anche nella versione in alluminio.
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EOT130A
WORKOUT

con struttura in legno.
Dimensione 310 x 310 x 253 h cm.
Disponibile anche nella versione in alluminio

EOT130b
WORKOUT MEDIO

con struttura in legno.
Dimensione 460 x 310 x 253 h cm.
Disponibile anche nella versione in alluminio

EOT130C
WORKOUT GRANDE

con struttura in legno.
Dimensione 610 x 310 x 253 h cm.
Disponibile anche nella versione in alluminio
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EFS131A

EFS131B

CHEST PRESS

HORIZONTAL TRACTION

EFS131C

EFS131D

STEP MACHINE

FITNESS BIKE

EFS131E

EFS131F

LEG PRESS

ELLITTICA

EFS131G

EFS131H

SIT UP BENCH

BODYWEIGHT STATION

per petto e spalle. Disponibile
anche nella versione doppia.

per schiena, spalle e braccia.

per gambe.

per gambe.

per gambe. Disponibile anche
nella versione doppia

per gambe e braccia.

per addominali e lombari.

per addominali, braccia, spalle e
addome.

Attrezzi in lega di acciaio zincato a caldo, smaltati e verniciati, con meccanismi protetti; certificati secondo normativa Europea
EN 16630; garantiti per esposizione 365 giorni all’anno all’esterno anche in spiaggia o montagna. Fissaggio attrezzi con modalità
studiate per la massima sicurezza e protezione (anti-furto), possibilità di personalizzazione del colore degli attrezzi.
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EFS132A

EFS132b

BENCH PRESS MACHINE

VERTICAL TRACTION

per petto, spalle e tricipiti.
Esercizio isotonico di spinta su panca.

per dorso, bicipiti e spalle.
Esercizio isotonico di trazione verso il basso.

EFS132C

EFS132D

CURL MACHINE

ROWER MACHINE

EFS132E

EFS132F

FREE SQUAT MACHINE

LEG EXTENSION MACHINE

per bicipiti.
Esercizio isotonico di chiusura delle braccia verso di se.

per gambe e addome.
Esercizio isotonico di spinta delle gambe da
posizione eretta.

per dorso, bicipiti e gambe.
Esercizio cardio di remata continua.

per quadricipiti.
Esercizio isotonico di estensione delle gambe da
seduto.

132

ARREDO ESTERNO | KIDS PERCORSI GINNICI

EFS133A

EFS133b

FLESSIONE SU PANCA INCLINATA • bambini

FLESSIONE SU PANCA INCLINATA • bambini

con struttura in legno.
Dimensione 365 x 306 x 132 h cm.

con struttura in legno. Dimensione 90 x 200 x 32 h cm.

EFS133C

EFS133D

FLESSIONE SU PANCA DRITTA • bambini

ARRAMPICATA • bambini

EFS133E

EFS133F

ARRAMPICATA • bambini

SALI SCENDI • bambini

con struttura in legno. Dimensione 90 x 200 x 32 h cm.

con struttura in legno. Dimensione 454 x 21 x 262 h cm.

con struttura in legno. Dimensione 209 x 89 x 212 h cm.

con struttura in legno e pali in acciaio.
Dimensione 268 x 116 x 253 h cm.
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EKE134A

EKE134B

EKE134C

STRUTTURA VERTICALE

STRUTTURA VERTICALE

STRUTTURA VERTICALE

EKE134D

EKE134E

EKE134F

PASSERELLA con gradini

passerella ad ostacoli

BICICLETTA DOPPIA

con volante e manopola per gomito e
spalle.

per gli arti inferiori utile anche a livello
cardiovascolare.

con ruote per le spalle.

per il controllo dell’equilibrio e per
l’esercizio degli arti inferiori.
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con dischi rotanti per spalle e avambracci.

per esercizio prolungato delle gambe.
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EKE135A
STRUTTURA VERTICALE

con spirale, per mobilità spalla e polso.

EKE135b
STRUTTURA VERTICALE
con squat e leva frontale.

EKE135C
STRUTTURA VERTICALE

con tubo orizzontale per polsi e semicurva a destra.
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EPG136A

EPG136B

STAZIONE CICLOCROSS

STAZIONE CICLOCROSS

realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in
autoclave. Dimensione 575 x 560 x 108 h cm.

realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato
in autoclave. Dimensione 255 x 120 x 21 h cm.

EPG136C

EPG136D

EPG136E

STAZIONE CICLOCROSS

STAZIONE CICLOCROSS

STAZIONE CICLOCROSS

realizzata in legno lamellare di pino
nordico impregnato in autoclave.
Dimensione 965 x 450 x 45 h cm.

realizzata in legno lamellare di pino
nordico impregnato in autoclave.
Dimensione 300 x 84 x 12 h cm.
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realizzata in legno lamellare di pino
nordico impregnato in autoclave.
Dimensione 235 x 119 x 22 h cm.
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EPG137A

EPG137B

STAZIONE CICLOCROSS

STAZIONE CICLOCROSS

realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in
autoclave. Dimensione 960 x 9 x 150 h cm.

realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato
in autoclave. Dimensione 960 x 9 x 50 h cm.

EPG137C

EPG137D

EPG137E

STAZIONE CICLOCROSS

STAZIONE CICLOCROSS

STAZIONE CICLOCROSS

realizzata in legno lamellare di pino
nordico impregnato in autoclave.
Dimensione 414 x 215 x 200 h cm.

realizzata in legno lamellare di pino
nordico impregnato in autoclave.
Dimensione 360 x 355 x 55 h cm.
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realizzata in legno lamellare di pino
nordico impregnato in autoclave.
Dimensione 417 X 68 X 50 h cm.

REALIZZAZIONE IMPIANTI SKATE
PERSONALIZZATI PER OGNI ESIGENZA

A

B

C

D
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PAVIMENTAZIONI
ANTITRAUMA

La normativa EN 1176 parte prima impone che
tutte le attrezzature siano dotate di pavimentazione
smorzacadute per preservare o limitare i danni
ai bambini potenzialmente provocati in caduta
dalle attrezzature.
L’impiego di tale pavimentazione, naturale o
sintetico, è un OBBLIGO, non una facoltà.

PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA NATURALI
Tra le varie superfici antitrauma, la norma EN
1176 fornisce uno schema di pavimentazioni
naturali utilizzabili, dettandone anche i particolari
tecnici e il rispettivo spessore in base all’altezza
critica di caduta (HIC) delle attrezzature,
lasciando la possibilità di impiego di altre
superfici sintetiche certificate. Tra le superfici
naturali impiegabili troviamo sabbia, ghiaia,
trucioli di legno e corteccia sminuzzata.
Il prato può essere considerato dalla norma
superficie antitrauma per tutti i giochi aventi
altezza massima di caduta 100 cm.
Se si opta per le superfici naturali, è necessario
che quotidianamente il personale effettui il
livellamento del particolato in modo da ristabilire
i livelli di sicurezza necessari. Inoltre il personale
dovrà provvedere all’aggiunta periodica di
materiale in quanto essa tende allo scompattamento e dunque all’abbassamento.
Come si può comprendere questi tipo di
pavimentazioni necessitano di manutenzione
costante da parte del proprietario o gestore
dell’area.

PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA SINTETICHE
1) Mattonelle Antitrauma

certificate EN 1177 UFFICIO ITALIA 2000 SRL
oltre ad effettuare la fornitura del materiale, è
dotata di squadre attrezzate per la posa in
opera di pavimentazioni ed eventuale realizzazione
del massetto di sottofondo, inclusa l’esecuzione
di scavi ed opere murarie. La pavimentazione
in gomma gode di alcuni vantaggi:
• protezione certificata alla caduta dei bambini
• area sempre agibile da parte di tutti gli utilizzatori,
senza limitazioni dovute alle condizioni
atmosferiche, in quanto il manto in gomma
colata è una superficie permeabile e drenante;
inoltre la superficie che si ricava è antisdrucciolo
ed antiscivolo.
• la pavimentazione è lavabile, facile da pulire
dunque consente di ottenere un livello qualitativo
di igiene costante nel tempo.
• è resistente al caldo, al gelo ed al fuoco.
• riduzione delle manutenzioni da parte del
gestore dell’area. La pavimentazione si adagia
su sottofondo esistente in calcestruzzo, asfalto,
o stabilizzato compattato.

2) Gomma Colata

in opera certificata EN 1177 UFFICIO ITALIA
2000 SRL dotata di squadre attrezzate per la
fornitura e posa in opera di pavimentazioni in
gomma colata con assorbimento di impatto,
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conforme alla normativa europea EN1177.
Siamo organizzati per eseguire anche la
realizzazione del massetto di sottofondo,
inclusa l’esecuzione di scavi ed opere murarie.
La pavimentazione in gomma colata gode di
alcuni significativi vantaggi:
• protezione certificata alla caduta dei bambini,
duratura nel tempo in quanto la granulometria
impiegata conserva ottime caratteristiche
elastiche nel tempo
• area sempre agibile da parte di tutti gli utilizzatori,
senza limitazioni dovute alle condizioni
atmosferiche, in quanto il manto in gomma
colata è una superficie permeabile e drenante;
inoltre la superficie che si ricava è antisdrucciolo
ed antiscivolo.
• la pavimentazione colata è lavabile, facile da
pulire dunque consente di ottenere un livello
qualitativo di igiene costante nel tempo.
• è resistente al caldo, al gelo ed al fuoco.
• non genera barriere architettoniche, in quanto
la colata genera una superficie continua senza
creare ostacoli o punti di pericolo per bambini,
anziani e portatori di handicap
• riduzione delle manutenzioni da parte del
gestore dell’area.
• infine consente una vasta scelta di colorazioni,
personalizzazioni, creando così un’area stimolante
per la fantasia dei bambini e maggiormente
attrattiva dal punto di vista estetico.
La pavimentazione si effettua su sottofondo
esistente in calcestruzzo,asfalto, o stabilizzato
compattato. La squadra procede alla posa mediante
3 fasi:
1) Applicazione di primer per sottofondo in resina
poliuretanica
2) Applicazione di un strato di gomma SBR e
legante poliuretanico di spessore pari alla
relativa altezza di caduta da raggiungere per il
rispetto della normativa EN 1177
3) Applicazione di un secondo strato di rifinitura di
spessore mm 10/15 di sola gomma SBR colorata,
di solo EPDM, oppure misto SBR ed EPDM in
percentuali variabili.
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ERBA SINTETICA E RESINE
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MANUTENZIONE CAMPI

PRIMA

DOPO
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MANUTENZIONE GIOCHI
Non esistono opere realizzate dall’uomo non
soggette a manutenzione e controllo periodico.
Le attrezzature ludiche in particolare, data
anche la particolare natura degli utenti necessitano
di attenti controlli e verifi che periodiche
fondamentali per il mantenimento dell’efficienza
delle attrezzature e per il prolungamento della
vita utile degli articoli.
La manutenzione è il capostipite della sicurezza
dei bambini, tant’è vero che la norma tecnica
EN 1176 dedica una intera sezione al problema
manutenzioni, la parte VII a della norma, in
quanto unico responsabile del servizio è il proprietario o gestore dell’area. Notevoli sono i sinistri
che si verificano quotidianamente nelle aree gioco,
taluni anche mortali, e spesso questi sono dovuti
a negligenze e superficialità dei gestori nella
esecuzione delle manutenzioni. Talvolta il
gestore appare impreparato nelle misure da
adottare in un parco giochi, ed è per questo
che è necessaria la presenza di soggetti
specializzati a tal fine. In tutti i casi di sinistri
dove non è presente un comprovato piano di
manutenzioni adottato, il gestore risulta in
difetto e dunque responsabile del sinistro. In
sintesi possiamo affermare che la norma
tecnica parla di tre tipologie di ispezione:

PRIMA

DOPO

1) ISPEZIONE VISIVA ORDINARIA: tale ispezione
mira a individuare rischi evidenti che possono
risultare da vandalismo, uso o effetti atmosferici.
2) ISPEZIONE OPERATIVA che ingloba tutte
quei controlli volti al mantenimento del livello
di sicurezza e funzionalità dell’attrezzatura. Tale
intervento da eseguirsi con cadenza mensile o
trimestrale (sempre in funzione alla tipologia
di attrezzatura all’utilizzo più o meno intensivo
dell’area e al vandalismo) mira al controllo della
stabilità e dell’usura.
3) ISPEZIONE PRINCIPALE ANNUALE è un
controllo molto approfondito e particolareggiato
da eseguirsi sullo stato della sicurezza generale
dell’area con cadenza non superiore all’anno
solare.
Quest’ispezione investe anche il controllo
degli elementi strutturali, quali fondazioni,
colonne gioco ecc..., essendo talvolta necessaria
l’esecuzione di scavi per l’accertamento dello
stato della sicurezza.
Mentre un qualsiasi gestore può svolgere
personalmente le prime due verifiche, per l’Ispezione
princip ale ann uale è in vece neces s a r i o
l’intervento di soggetti qualifi cati come esperti della
normativa EN 1176. UFFICIO ITALIA 2000 SRL ,
in possesso dei requisiti necessari per eseguire
tali ispezioni è a disposizione di gestori e
responsabili delle aree per eseguire sopralluoghi
ed ispezioni. L’ispezione è propedeutica alla
realizzazione di un intervento di manutenzione.
La stessa norma parla di:
1) MANUTENZIONE ORDINARIA garantisce il
controllo della stabilità e dell’usura.
2) MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
CORRETTIVA: quest’intervento è finalizzato
alla correzione e al ripristino dei necessari
livelli di sicurezza delle attrezzature e delle

pavimentazioni o per il ripristino funzionale
conseguente ad atti vandalici.
UFFICIO ITALIA 2000 srl esegue interventi di
manutenzione straordinaria su attrezzature
ludiche di qualsiasi ditta produttrice e d
a Vostra completa disposizione per la redazione
di preventivi sugli interventi migliori da adottare.
Per ogni parco giochi realizzato o manutentato,
UFFICIO ITALIA 2000 srl apre un’apposito diario che viene consegnato al cliente in originale
insieme alla fattura col quale si documentano tutti
gli interventi effettuati, corredata da apposito repertorio fotografico ad opera di un soggetto in possesso dei requisiti quale esperto sicurezza
parchi gioco. Per tutti i nuovi parchi da noi realizzati, la nostra azienda rilascia apposita documentazione di tutti gli interventi dettagliati da eseguire sulle attrezzature. Tale documentazione
servirà al cliente anche in caso di sinistri relativi
all’area in questione per comprovare la propria attenzione alla problematica, e per dar fede dei
controlli effettuati.
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PREPARAZIONE FONDO
Per il rispetto della norma EN 1176 non è sufficiente che le attrezzature siano costruite nel rispetto della norma, ma occorre che
anche il montaggio sia eseguito in ottemperanza ai requisiti di sicurezza e agli spazi di sicurezza disposti dalla norma. Ecco perchè
UFFICIO ITALIA 2000 srl, conoscendo l’importanza che i montaggi siano effettuati con la massima cura e sicurezza per gli utenti,
dispone di squadre specializzate di montatori ed installatori con esperienza pluriennale ed a conoscenza della normativa vigente,
seguite da un tecnico esperto in possesso di patentino quale montatore esperto sicurezza parchi gioco rilasciato da TUV Rheinland.
Le nostre squadre operatrici eseguono montaggi in tutt’Italia, in modo completamente autosufficiente, essendo dotate di tutta
l’attrezzatura necessaria per realizzare montaggi a regola d’arte.
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LE NOSTRE REALIZZAZIONI
UFFICIO ITALIA 2000 srl progetta aree complete partendo da files di aree esistenti oppure da misure semplicemente indicative o
misurate in fase di sopralluogo. In questo modo oltre a offrire una vista generale dell’area, avrete la possibilità di visualizzare in anteprima
un’area attrezzata completa e la certezza che essa rispetti le normative di sicurezza richieste dalla EN 1176.
Una progettazione adeguata non può trascurare lo studio delle fasce d’età dei destinatari dell’area, la frequenza degli utilizzatori,
l’analisi delle aree di sosta per gli accompagnatori, il calcolo dell’illuminazione in ore serali e notturne, anche per limitare il vandalismo,
ecc... Le attrezzature scelte dovranno essere tali da stimolare la fantasia, la motricità e la creatività dei bambini, e per offrire
la massima inclusività ed integrazione possibile.
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EAN162A

EOT162B

RECINZIONE AREA CANI

DOG BALANCE

EOT162c

EOT162d

costituita da pali, rete metallica a maglia stretta certificata
UNI 10121-2 / UNI EN 13200-3 e cancellino d’entrata.
Realizzabile su misura.

Dimensione 365 x 30 x 60 h cm.

DOG SLALOM

DOG UP & DOWN

Dimensione 426 x 6 x 101 h cm.

Dimensione 412 x 103 x 170 h cm.
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EPG163A

EPG163B

EOT163C

DOG TUNNEL

DOG TUNNEL

DOG TUNNEL

EOT163D

EOT163E

EOT163F

DOG JUMP IN THE WHEEL

DOG HIGH JUMP

DOG TABLE

dritto in vetroresina.
Dimensione 183 x 107 x 105 h cm

Dimensione 168 x 120 x 160 h cm.

curvo in vetroresina.
Dimensione 209 x 105 x 105 h cm

Dimensione 152 x 150 x 120 h cm.
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Dimensione 204 x 115 x 122 h cm.

Dimensione 90 x 90 x 39 h cm.

EDF164A

EIM164B

EGB164C

CONTENITORE DEIEZIONI canine

CONTENITORE DEIEZIONI canine

CONTENITORE DEIEZIONI canine

con cestino in polietilene da 50 lt,
dispenser da 600 sacchetti con chiusura a
chiave triangolare.
Palo in acciaio Ø 6 cm – 230 h cm.

con base in metallo.
Capacità 65 litri.

EGB164D

EGB164E

EGB164F

CONTENITORE DEIEZIONI canine

CONTENITORE DEIEZIONI canine

CONTENITORE DEIEZIONI CANINE

realizzato interamente in lamiera d’acciaio
zincato. Dotato di dispenser.
Dimensione: 35 x 25 x 130 h cm.

con palo zincato Ø 40 mm.
Capacità 50 litri

per fissaggio a muro o a palo già
esistente. Capacità 50 litri

164

completo di base e dispenser.
Capacità 65 litri.
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EDF165A

EDF165B

CESTINO

CESTINO

in lamiera sagomata d’acciaio zincato con disegni
disposti su due file. Capacita’ del cestello: 28 litri.
Dimensione: 28 x 38 x 125 h cm - altezza utile 100 cm.

in lamiera sagomata d’acciaio zincato con fondo e
coperchio in disco di lamiera stampato.
Capacita’: 32 litri. Dimensione: 30 x 41 x 123 h cm,
altezza utile 103 cm.

EDF165C

EDF165D

CESTINO

CESTINO

in lamiera sagomata d’acciaio zincato con disco di lamiera
stampato sp. 30/10. Capacita’: 36 litri. Tettuccio/posacenere.
Dimensione 30 x 41 x 128 h cm - altezza utile 108 cm.

165

realizzato in lamiera sagomata d’acciaio zincato.
Tettuccio realizzato con disco di lamiera stampato.
Capacità: 36 litri.
Dimensione: 30 x 41 x 128 h cm.
Altezza utile 108 cm.

EDF166A

EDF166B

CESTINO

CESTINO

EDF166C

EDF166D

CESTINO

CESTINO

realizzato in lamiera sagomata d’acciaio zincato.
Capacita’ del cestello: 36 litri.
Altezza utile 108 cm.
Dimensione : 30 x 41 x 128 h cm.

con attacco a muro.
Capacità del cestello: 36 litri.

con coperchio e posacenere realizzato in lamiera sagomata
d’acciaio zincato. Dimensione 30 x 41 x 128 h cm.

166

in lamiera sagomata d’acciaio zincato.
Dimensione: 30 x 76 x 130 h cm.
Capacita’ cestello: 36 litri cadauno.
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EDF167A

EDF167B

CESTINO

CESTINO

EID167C

EDF167D

CESTINO

CESTINO

con cestello basculante realizzato in lamiera sagomata
d’acciaio zincato dimensioni Ø 27 x 44 h cm.
Palo di sostegno piegato ad U capovolta dotato di tettuccio.
Capacità 27 litri.

realizzato in lamiera sagomata d’acciaio zincato dimensioni
cm 30 x 51. Struttura portante in lamiera di acciaio sagomata
con tecnologia laser.
Dimensione: 30 x 48 x 114 h cm. Capacita’ cestello: 36 litri ca

realizzato in lamiera sagomata d’acciaio INOX AISI 304
con fori per lo scolo sul fondo. Capacita’ del cestello:
28 litri ca. Dimensione 28 x 38 x 125 h cm

realizzato in acciaio zincato. Cesto realizzato con diciotto
listelli curvi in tubo di acciaio zincato a sez. ovale, fondo in
lamiera di acciaio zincata con fori per lo scarico delle acque
meteoriche. Finitura base in alluminio brillante.
Dimensione 65 x 27 x 103 h cm.
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EDF168A

EDF168B

CESTINO

CESTINO

EDF168C

EDF168D

CESTINO

CESTINO

realizzato mediante lamiera d’acciaio zincato rivestito con
doghe di pino. Sistema di svuotamento mediante sgancio
con chiave a brugola fornita in dotazione.
Capacita’ del cestello: 28 litri ca.
Dimensione 32 x 43 x 125 h cm

realizzato in lamiera d’acciaio zincato dimensioni rivestito con
doghe di pino successivamente mordenzate colore noce.
Palo di sostegno realizzato mediante tubo tondo d’acciaio.
Capacità 28 litri.
Dimensione 32 x 43 x 128 h cm.

168

realizzato mediante lamiera d’acciaio zincato dimensioni
rivestito con doghe di pino nordico impregnato in
autoclave e successivamente mordenzate colore noce.
Capacita’ del cestello: 28 litri ca.
Dimensione 32 x 43 x 128 h cm altezza utile cm 108 ca.

realizzato mediante lamiera d’acciaio zincato sp. 10/10
rivestito con doghe di pino nordico impregnato in autoclave
mediante sali atossici.
Capacità 27 litri ca.
Dimensione 32 x 32 x 120 h cm.
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EDF169A

EDF169B

EDF169C

POSACENERE

POSACENERE

POSACENERE

EEH169D

EEH169E

EDF169F

POSACENERE

POSACENERE

POSACENERE A MURO

realizzato mediante disco in lamiera
stampato Ø cm 30. Palo realizzato in tubo
tondo d’acciaio zincato.
Dimensione: 30 x 41 x 128 h cm,
altezza utile 108 cm.

spegni sigarette in tubolare di acciaio.
Può essere fornito anche nella versione
a muro. Dimensione 15 x 15 x 120 h cm.
Peso 14 kg.

dotato di piastra per l’ancoraggio al suolo.
palo realizzato in tubo tondo d’acciaio
zincato. Dimensione : 30 x 30 x 100 h cm.

spegni sigarette in lamiera di acciaio zincato
e verniciato. Disponibile nella versione a
palo o a muro.
Dimensione : Ø 60 cm. Peso : 2 kg.

169

realizzato mediante mezza sfera d’acciaio
zincato e supporto per lo spegnimento dei
mozziconi e palo di sostegno realizzato in
tubo tondo d’acciaio zincato.
Dimensione 12 x 12 x 90 h cm.

rettangolare realizzato in lamiera d’acciaio,
dotato di rete per lo spegnimento delle
sigarette e di sistema di apertura con chiave
triangolare. Dimensione 22 x 13 x 30 h cm.

EUU170A

EUU170B

EUU170C

CESTONE

CESTONE

CESTONE

EUU170D

EUU170E

EUU170F

CESTONE

CESTONE

CESTONE

circolare con tettuccio ribaltabile e reggisacco.
Finitura in bianco travertino e greca decorativa.
Dimensione Ø 50 x 100 h cm.
Peso 120 kg - Capacità 90 litri.

quadrato in cemento bianco travertino o
sabbiato con coperchio ribaltabile.
Dimensione 60 x 60 x 104 h cm.
Peso 290 Kg - Capacità 180 litri.

circolare con tettuccio ribaltabile e
reggisacco. Finitura in bianco travertino.
AUTOLIVELLANTE.
Dimensione Ø 50 x 100 h cm.
Peso 190 kg - Capacità 90 litri.

quadrato in cemento grigio ciottolato con
coperchio ribaltabile.
Dimensione : 40 x 45 x 90 h cm.
Peso 140 Kg - Capacità 65 litri.

170

circolare con tettuccio ribaltabile e reggisacco.
Finitura in bianco travertino e fascia decorativa.
Dimensione Ø 50 x 100 h cm.
Peso 120 kg - Capacità 90 litri.

circolare con reggisacco. Finitura in
bianco travertino.
Dimensione Ø 60 x 80 h cm.
Peso 290 Kg - Capacità 105 litri.
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EDF171A

EDF171B

EDF171C

CESTINO

CESTINO

CESTONE

rivestito in pino. Capacità: 120 lt
Ingombro: 41 x 41 x 81 h cm.

rivestito in pino. Capacità: 120 lt
Ingombro: 50 x 50 x 100 h cm.

ERIP171d

ERIP171e

CESTONE

CESTONE

in lamiera d’acciaio zincato sp. 10/10 rivestito con doghe
di pino impregnato in autoclave.
Dimensione 45 x 45 x 90/133 h cm.

realizzato mediante doghe in legno esotico,
tettuccio in lamiera stampata e posacenere
centrale estraibile in acciaio INOX. Basetta
in CLS bianco tipo travertino armato.
Capacità’ cestone: 120 litri.
Ingombro: cm 50 x 50 x 105 h cm.

in lamiera d’acciaio zincato sp. 10/10 rivestito con doghe
di pino impregnato in autoclave.
Dimensione diam. 48 x 90/133 h cm.
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EDF172A

EDF172B

EDF172C

CESTONE

CESTONE

CESTONE

EDF172D

EDF172E

EDF172F

CESTONE

CESTONE

CESTONE

realizzato in rete in acciaio zincato maglia
30 x 30 mm.e telaio in tubolare d’acciaio
zincato con coperchio apribile.
Dimensione. 50 x 100 h cm.
Capacita’ 120 litri ca.

in lamiera d’acciaio zincato con base in
calcestruzzo bianco sabbiato. Dotato di
tettuccio/posacenere.
Dimensione 50 x 50 x 100 h cm.
Capacità 120 litri.

grigliato con maglia sezione mm. 15 x 76.
base in cls sabbiato. Tettuccio realizzato
con disco in lamiera stampato. Anello
fermasacco. Capacità: 120 litri.
Dimensione: 50 x 50 x 105 h cm.

con tettuccio e posacenere realizzato
mediante profilo mezzo tondo d’acciaio
zincato. Dotato internamente di cestello
in lamiera d’acciaio zincato.
Capacità 90 litri ca.
Dimensione 50 x 50 x 80h cm.

172

composto da telaio in tubolari d’acciaio
zincato e rete in lamiera zincata e forata.
Base in calcestruzzo sabbiato, dotato di
tettuccio. Capacità 120 litri.
Dimensione 50 x 50 x 110 h cm.

quadrato senza tettuccio. Capacità: 130 lt
45 x 45 x 109 h cm.
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Edf173A

Edf173B

EDF173C

CESTINO DIFFERENZIATA

CESTINO DIFFERENZIATA

CESTINO DIFFERENZIATA

EDF173D

EDF173E

EDF173f

CESTINO DIFFERENZIATA

CESTINO DIFFERENZIATA

CESTINO DIFFERENZIATA

in lamiera sagomata d’acciaio zincato
con disegni disposti su due file. Fondo
con fori per lo scolo delle acque piovane.
Versione con coperchio.
Dimensioni del cestello ø 28 x 44h cm.
Capacita’ del cestello: 28 litri.
Ingombro: 28 x 38 x 125 h cm.

realizzati in lamiera d’acciaio. Tettucci in
lamiera stampata colorati in base alle
tipologie di rifiuto.
Dotati di anelli fermasacco.
Capacita’: 36 litri cadauno.
Dimensione: 69 x 69 x 109 h cm.

in lamiera sagomata d’acciaio zincato con
disegni disposti su due file. Fondo con
fori per lo scolo delle acque piovane.
Dimensioni del cestello ø 28 x 44h cm.
Capacita’ del cestello: 28 litri.
Ingombro: 28 x 38 x 125 h cm.

con reggisacco e coperchio, in acciaio
zincato e verniciato.
Capacità cestello: 32 lt cadauno.
Ingombro: 75 x 75 x 109 h cm.

173

in lamiera sagomata d’acciaio zincato,
palo di sostegno realizzato in tubo
tondo d’acciaio zincato con all’apice
elemento decorativo a sfera in fusione.
Dimensioni cestello 30 x 51 cm.
Capacita’ del cestello: 36 litri.
Ingombro: 30 x 41 x 128 h cm.

realizzati con struttura portante in tubo
tondo altezza cm. 120, corredato di 4 cestini
con coperchio.
Capacita’ del cestello: 32 litri cad.
Dimensione 170 x 41 x 120 h cm

EDF174A

EEC174B

EDF174C

CESTELLO

CONTENITORE

portarifiuti curvo in polietilene.

CESTINO DIFFERENZIATA

in lamiera sagomata d’acciaio zincato sp.
10/10 con tettuccio e palo. Capacita’: 32
litri. Dimensione: 30 x 51 x 104 h cm.

EID174D

EID174E

EDF174F

CESTO DIFFERENZIATA

CESTONE DIFFERENZIATA

KIT RACCOLTA DIFFERENZIATA

con struttura composta da un fusto di
forma cilindrica realizzato con 44 listelli
in tubo tondo di acciaio zincato e parte
superiore bordata da un doppio anello
in tubo di acciaio zincato a sezione
ovale. Dimensione: 98 x 65,5 x 83 h cm,
capacità 156 litri.

con struttura di forma rettangolare con
spigoli arrotondati realizzato in lamiera
zincata, il modulo è suddiviso in tre comparti
separati tramite pannellature sagomate
in lamiera zincata.
Dimensione: 108 x 148 x 40 h cm,
capacità 270 litri.

174

realizzato in lamiera d’acciaio zincato,
è composto da 4 settori distinti.Dotato
di posacenere, svuotabile, incassato.
Capacità del cestone 300 litri.
Ingombro 63 x 63 x 100 h cm.

composto da n. 3 cestoni realizzati
interamente in lamiera d’acciaio sp. 10/10
dotati di reggi sacco interno. Ingombro
singolo cestino: cm 40 x 40 x 90 h.
Capacita’: 120 litri cadauno.
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EDF175A

EDF175b

CESTONE

CESTONE

a 2 scomparti per la raccolta differenziata. Disponibile
con o senza posacenere. Doppio sportello per una facile
asportazione dei rifiuti. Dotato internamente di dispositivo
reggisacco.

in lamiera d’acciaio zincato, coperchio apribile in lamiera d’acciaio
zincato provvisto di n. 3 bocche. Capacita’ totale Cestone: 120
litri. Ingombro: cm 50 x 50 x 90 h cm.

EDF175c

EDF175D

EDF175E

CESTONE DIFFERENZIATA

CESTINO

CESTONE

costituito da telaio realizzato mediante
profili d’acciaio zincato. Coperchio apribile
in lamiera d’acciaio zincato provvisto di n. 3.
Basetta in calcestruzzo bianco tipo travertino
armato. Capacita’ totale 120 litri.
Dimensione 50 x 50 x 90 h cm.

in lamiera d’acciaio zincato suddiviso in
tre scomparti. Dotato di coperchio. Posacenere
fisso con retina per lo spegnimento dei
mozziconi. Dimensione: 50 x 50 x 100 h cm.
Capacita’ complessiva: 150 litri.

175

quadrato per la raccolta differenziata a
due scomparti con reggisacco interno e
coperchi colorati. Disponbile con o senza
base in calcestruzzo.

EFU176A

EDF176B

EDF176C

PANCHINA

PANCHINA

PANCHINA SENZA SCHIENALE

composta da n. 2 supporti in lamiera d’acciaio
zincato sp. 30/10 opportunamente pressopiegata. Seduta e schienale composti da n. 5
doghe in legno di pino nordico impregnato.
Dimensione 190 x 52 x 80 h cm - altezza
seduta cm 45.

composta da n. 2 supporti in lamiera
d’acciaio sp. 30/10 opportunamente
pressopiegata. Seduta composta da n. 3
doghe in legno di pino nordico.
Dimensione 190 x 52 x 45 h cm

EDF176D

EDF176E

EDF176F

PANCHINA

PANCHINA

PANCHINA

con struttura in lamiera zincata a caldo e
verniciata, seduta in pino nordico impregnato
in autolcave spessore 3,5 cm. Disponibile
anche nella versione senza schienale.
Dimensione: 198 x 62 cm.

con doghe in pino e gambe in acciaio.
Ingombro: 202 x 52 x 73 h cm.
Altezza seduta: 45 cm.

Panchina composta con seduta e schienale
realizzati mediante doghe in legno di
pino nordico impregnato.
Dimensione cm 150 x 69 x 86 h cm.

176

doppia in pino.
Ingombro: 150 x 76 x 45 h cm.
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EDF177C

EDF177A

EOT177B

PANCHINA

PANCHINA

PANCHINA

con struttura in ghisa verniciata doghe in
rovere impregnato ecologicamente.
Dimensione: 195 x 62 x 73 h cm.

composta da nr. 3 supporti realizzati mediante
profilo d’acciaio ad U. Seduta e schienale
realizzati mediante doghe in legno di pino
impregnato in autoclave.
Dimensione: 180 x 60 x 80 h cm - altezza
seduta 45 cm.

EOT177d

EOT177e

EDF177F

PANCHINA

PANCHINA

PANCHINA

con n.2 supporti in tubolare quadro d’acciaio
zincato sez. 40 x 40 mm. Seduta e schienale
in doghe in legno di pino.
Dimensione: 198 x 65 x 86 h cm.

in pino nordico.
Dimensione 190 x 63 x 77 h cm.

con gambe in ghisa e doghe cerate.
Dimensione 190 x 58 x 76 h cm.
Disponibile anche nella versione in pino
nordico.

177

composta da telaio in tubolare quadro
d’acciaio, seduta e schienale composti da
doghe in legno esotico opportunamente
trattato sez. mm. 110 x 45 x 1800.
Dimensione 188 x 65 x 86 h cm.

EDF178A

EDF178B

PANCHINA

PANCHINA

EDF178C

EDF178D

PANCHINA

PANCHINA

con n.2 supporti in tubolare d’acciaio quadrato. Seduta
e schienale in tubolare ovale d’acciaio Ø sez. 4 x 2 cm.
Dimensione : 150 x 58 x 82 h cm.

con 2 supporti in tubo tondo d’acciaio zincato Ø 60 mm.
piegati ad ‘’U’’. Seduta e schienale in tubolare ovale
d’acciaio Ø sez. 4 x 2 cm. Ingombro: 212 x 56 x 76 cm.
Altezza seduta 45 cm.

178

con n.2 supporti in tubolare d’acciaio quadrato. Seduta
e schienale in tubolare ovale d’acciaio Ø sez. 4 x 2 cm.
Dimensione: 200 x 58 x 82 h cm.

con 2 supporti in tubo tondo d’acciaio zincato Ø 60 mm.
piegati ad ‘’U’’. Seduta in tubolare ovale d’acciaio Ø sez. 4 x 2 cm.
Lunghezza 150 cm.

ARREDO ESTERNO | ARREDO URBANO

EDF179A

EDF179b

EDF179c

PANCHINA

PANCHINA

PANCHINA

EDF179d

Edf179E

Edf179F

PANCHINA

PANCHINA

PANCHINA

composta da n. 2 supporti con bracciolo
realizzati in ferro piatto zincato mm. 50 x 8.
Seduta anatomica realizzata mediante
doghe in tubolare ovale d’acciaio zincato
sezione mm. 40 x 20.
Dimensione 210 x 65 x 84 h cm.

verniciata colore grigio lucido. Seduta e
schienale in tubo tondo Ø 16 mm.
Dimensione: 200 x 57 x h 79 cm.

con 2 supporti in ferro piatto zincato
sezione 80 x 8 mm. Seduta e schienale in
acciaio ovale Ø sez. 4 x 2 cm.
Dimensione: 180 x 55 x 85 h cm.

composta da n. 2 supporti in lamiera
sagomata e seduta e schienale realizzati
in tubo tondo d’acciaio zincato diametro
mm. 20. Dimensione 150 x 69 x 86 h cm.

179

composta da 3 supporti in ferro piatto zincato
sez. 50 x 8 mm. Seduta e schienale in tubo
tondo d’acciaio Ø sez. 4 x 2 cm.
Dimensione: 200 x 61 x 83 h cm.

composta da seduta e schienale realizzati
mediante doghe in tubolare ovale d’acciaio
zincato sezione mm. 40 x 20 dotate di
copritesta alettato in PE di colore nero.
Dimensione 150 x 91 x 91h cm.
Altezza seduta cm 45.

EUU180A

EUU180B

EUU180C

PANCHINA

PANCHINA

PANCHINA

in cemento monoblocco.
Dimensione 100 x 40 x 45h cm.
Disponibile anche nelle misure da 200 cm
e da 220 cm

in CLS senza schienale.
Dimensione 180 x 50 x 50h cm.
Peso 280 Kg

EUU180d

EUU180e

EUU180f

PANCHINA

PANCHINA

PANCHINA

in cemento senza schienale.
Dimensione 200 x 50 x 45 cm.

in CLS con schienale.
Dimensione 200 x 45 x 83 cm.
Peso 520 kg.

con basi CLS, seduta composta da 4
doghe in pino silvestre.
Dimensione 220 x 68 x 45 cm.
Peso 260 kg.

180

con basamenti in CLS. Seduta e schienale
composti da 3 doghe in pino silvestre.
Dimensione 225 x 60 x 78 cm. Peso 260 kg.
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EUU181A

EUU181B

PANCHINA

PANCHINA

EDF181C

Edf181D

PANCHINA

PANCHINA

monoblocco a forma trapezoidale, senza schienale, finitura
bianco finto travertino. Dimensione 160 x 60 x 45h cm.

composta da supporti in cls bianco tipo travertino trattato,
seduta e schienale realizzati mediante profili in tubo tondo
d’acciaio zincato mm. 20 dotati di copritesta alettati in PE.
Dimensione 196 x 70 x 84h cm.

a forma trapezoidale, senza schienale, con seduta in legno, finitura
bianco vibrato e levigato. Dimensione 200 x 60 x 45h cm.
Peso 700 Kg. Disponibile anche nella finitura bianco finto travertino.

con seduta e schienale ralizzati in profilati tondi d’acciaio diametro
mm. 8, basi d’appoggio in calcestruzzo grigio armato, vibrato e
trattato antidegrado.
Dimensione 205 x 70 x 82h cm.

181

EAE182A

EAE182B

EDF182C

SET BIRRERIA

SET PIC NIC

SET PIC NIC

Eot182D

Eot182E

Euu182F

SET PIC NIC BABY

SET PIC NIC BABY

SET PIC NIC

colore orange, dotato di ferramenta
tipo robusta.
Dimensione 220 x 80 cm.

con sedute incorporate.

in pino autoclavato.
Dimensioni 195 x 164 x 74 h cm

con sedute con schienale separate dal
tavolo.

182

NIC realizzato con struttura in tubo
tondo diametro mm. 50 e legno di pino
nordico impregnato in autoclave con sali
atossici. Dimensione 190 x 183 x 77 h cm.

in CLS. Tavolo 180 x 80 x 70 cm,
panchine 180 x 40 x 78 cm.
Seggiolini 80 x 36 x 41 cm.
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eDF183A

eDF183B

eaf183C

PORTABICICLETTE

PORTABICICLETTE

PORTABICICLETTE

edf183D

edf183E

edf183F

PORTABICICLETTE

PORTABICICLETTE

PORTABICICLETTE

da 200 cm. Può contenere 5 biciclette.
Disponibile anche nella versione a 7 e 9.

composto da tubo tondo d’acciaio
diametro mm. 40 ed elementi di parcheggio
biciclette in tubo tondo d’acciaio Ø mm 25.
Dimensione 190 x 49 x 42 h cm.

composto da robusto tubolare d’acciaio
zincato mm. 80 x 80 ed elementi di
parcheggio in tubo tondo d’acciaio zincato
diametro mm. 25. Dotato di piastre per
ancoraggio al suolo.
Dimensione 200 x 70 x 50 h cm.

in tubo tondo d’acciaio Ø 40 mm.
Dimensione: 180 x 40 x 28 h cm.
Disponibile anche nella versione verniciata.

183

5 posti. Lunghezza 200 cm.

realizzato per la struttura portante in tubo
tondo d’acciaio diametro mm. 40 con
terminali in PE ed elementi di parcheggio
biciclette in tubo tondo d’acciaio diametro
mm. 25. Dimensione 200 x 40 x 50 h cm.

edf184A

edf184B

euu184C

PORTABICICLETTE

PORTABICICLETTE

in tubo tondo d’acciaio Ø 40 x 1,5 mm.
Ancorato a due fioriere realizzate in CLS
bianco tipo travertino semicircolari.
Dimensione: 292 x 41 x 50 h cm.

PORTABICICLETTE

in tubo tondo d’acciaio Ø 40 mm.
Supporti laterali realizzati in CLS bianco
tipo travertino armato.
Dimensione: 236 x 60 x 37 h cm.

euu184D

edf184E

edf184F

PORTABICICLETTE

COPERTURA

PORTABICICLETTE

in CLS.
Dimensione 60 x 19 x 30 h cm.
Peso 40 kg.

in legno di pino

184

laterali in CLS, portabici in acciaio zincato a
caldo e verniciato a polveri. Dimensione
230 x 75 x 42 h cm. Peso 190 kg.

in acciaio zincato e policarbonato alveolare
trasparente antisfondamento 6 mm.
protetto dai raggi UV.
Portabiciclette a 5 posti.
Dimensione: 204 x 247 x 228 h cm.
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edf185A

EDF185B

eCD185C

FIORIERA

FIORIERA

con profilo sez. 30 x 30 x 2 mm. e lamiera
d’acciaio zincato sp. 20/10. 4 pomoli di ferro
fungono da supporti.
Dimensione: 60 x 60 x 73 h cm.
Capacita’: 275 litri.

quadrata in CLS bianco tipo travertino
rivestita da telaio in tubolare d’acciaio
zincato. Dimensione: 65 x 65 x 70 h cm.

eCD185D

eCD185E

eCD185F

FIORIERA

FIORIERA

FIORIERA

di forma quadra con struttura in tubolare
quadro in acciaio zincato con fregi decorativi
sulla parte superiore ed inferiore dei
montanti. La struttura è di color bianco
traffico ral 9016, mentre le pareti sono di
colore rosso vino ral 3005.
Dimensione 75 x 75 x 88 h cm. Peso 72 Kg.

in metallo dalla forma circolare composta
da un anello di base in lamiera zincata,
otto anelli in tubo tondo di acciaio zincato
e un contenitore interno realizzato in
vetroresina colore “rosso mattone”.
Finitura in alluminio brillante.
Dimensione 77 x77 x 66 h cm. Peso 68 Kg.

185

FIORIERA

in tubo quadro di acciaio zincato, verniciato
verde RAL 6005.
Dimensione 96 x 91 x 66 h cm.

in metallo a forma ottagonale. La finitura
base per le parti metalliche di questo
prodotto è il colore “canna fucile.
Dimensione 96 x 96 x 61 h cm.
Peso 44 Kg.

euu186B

euu186C

FIORIERA

FIORIERA

con panca in cemento. Ø 90 cm. Disponibile
nella versione da Ø 120 e 160 cm.

FIORIERA

in ghisa Ø 135 cm. Peso 187 kg.
Disponibile anche nella versione
da Ø 90 cm.

euu186D

EUU186e

EUU186f

FIORIERA

FIORIERA

FIORIERA

eCD186A

in cemento bianco travertino Ø 90 cm
con panca in tubolare tondo in acciaio.
Dimensione Ø 170 x 63 h cm.

circolare con fascia centrale decorativa in
alluminio colore rame in CLS. bianco tipo
travertino. Dimensione: Ø 120 x 63 h cm.
Peso: 500 Kg. Disponibile nelle versioni
da 90 e 160 cm.

186

in cemento Ø 90 cm con panca in legno.

quadrata con fascia centrale decorativa
in alluminio colore rame in CLS. bianco
tipo travertino. Dimensione 60 x 60 cm.
Disponibile nella versione 90 x 90 cm e
125 x 125 cm.
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ERIP187A

ERIP187B

FIORIERA

FIORIERA

ERIP187C

ERIP187D

FIORIERA

FIORIERA

in pino impregnato. Dimensione 43 x 41.5 x 44 h cm.

in pino impregnato. Dimensione 77 x 41.5 x 44 h cm.

in pino impregnato. Dimensione 141 x 41.5 x 44 h cm.

187

in pino impregnato. Dimensione 145 x 41.5 x 44 h cm.

EDF188A

EDF188B

EDF188C

TRANSENNA

TRANSENNA

TRANSENNA

EDF188D

EDF188E

EDF188F

TRANSENNA

TRANSENNA

TRANSENNA

in tubo tondo d’acciaio Ø 35 mm con
sbarre verticali in ferro tondo pieno Ø 10 mm.
saldate alla distanza di 12 cm l’una dall’altra.
Dimensione: 200 x 110 h cm.

in tubo tondo d’acciaio zincato opportunamente
piegato. Con traversa centrale in acciaio.
Dimensione: 100 x 120 h cm.

in tubo tondo d’acciaio Ø 35 mm. con
sbarre verticali in ferro tondo pieno Ø 10 mm.
saldate alla distanza di 12 cm.
Dimensione 250 x 100 h cm.

in tubo tondo d’acciaio zincato Ø 60 mm.
dotato di piastre tonde d’ancoraggio.

188

ad archetto realizzato in tubo tondo d’acciaio
zincato piegato ad ‘’U’’ capovolta, dotato
di piastre tonde per l’ancoraggio al suolo
e di fasce rifrangenti secondo normativa
di legge. Dimensione: 42 x 100 h cm.

con 2 montanti in acciaio zincato Ø 42 mm.
e correnti orizzontali Ø 33 mm.
Dimensione: 100 x 120 h cm.
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EDF189A

EDF189B

EDF189C

TRANSENNA

DISSUASORE

DISSUASORE

EDF189D

Edf189E

EUU189F

DISSUASORE

DISSUASORE

DISSUASORE

composta da n. 2 montanti in tubo tondo
d’acciaio zincato dotati all’apice di sfera
in fusione d’acciaio dello stesso diametro
del tubo. Dimensione: 100 x 128 h cm.

in tubo tondo d’acciaio zincato Ø 90 mm.
con all’apice elemento sferico in acciaio
Ø 30 cm.

in tubo tondo d’acciaio zincato con
elemento decorativo a sfera in fusione
d’alluminio. Predisposto per inserimento
di catena. Dimensione: Ø 6 x120 h cm.

in CLS bianco travertino. Dotato di golfare
in acciaio zincato per aggancio catena e
movimentazione.
Dimensione: Ø 52 x 52 h cm. Peso: 210 Kg.

189

realizzato in tubo tondo d’acciaio Ø 80 mm.
con all’apice elemento decorativo a sfera
stesso diametro. Dotato di occhielli in acciaio
INOX per allaccio catena.
Dimensione: Ø 8 x 120 h cm.

realizzato in CLS bianco travertino. Con golfare
in acciaio zincato per aggancio catena e
movimentazione.
Dimensione: Ø 35 x 60 h cm. Peso: 90 kg.

EIV190A

EDF190B

EDF190C

FONTANA

FONTANA

FONTANA

EUU190D

EIV190E

EIV190F

FONTANA

SALVA PIANTE

SALVA PIANTE

in ghisa con rubinetteria a pressione.
Dimensione 42 x 48 x 114 h cm.
Peso 63 kg. Disponibile anche in altre
grandezze.

in cemento bianco finto travertino.

realizzata in tubolare d’acciaio zincato
sez. 15 x 15 cm. Griglia per lo scolo acque in
lamiera di acciaio zincato, rubinetto a pulsante
in ottone.
Dimensione: 58 x 35 x 100 h cm.

in ghisa. Dimensione: esterne 100 x 100 cm,
interno Ø 50 cm.

190

realizzata in tubo tondo d’acciaio zincato
Ø 152 mm. Griglia per lo scolo acque in
lamiera di acciaio zincato, rubinetto a
pulsante in ottone.
Dimensione: 58 x 35 x 100 h cm.

in ghisa. Dimensione: Ø interno 50 cm,
Ø esterno 100 cm.
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EEK191A

EEK191B

BACHECA PER ESTERNO

BACHECA PER ESTERNO

con vetro e serratura, apertura a ribalta CERTIFICATA.
Capacità 9 fogli A4. Dimensione 80.5 x 106.7 cm.

con vetro e serratura, apertura a ribalta, dotata di pali da
200 cm. CERTIFICATA. Capacità 18 fogli A4.
Dimensione 146.5 x 106.7 h cm.

EEK191C

EEK191D

ERIP191E

BACHECA PER ESTERNO

BACHECA PER ESTERNO

BACHECA IN LEGNO

in alluminio estruso, anta in metacrilato,
apertura a ribalta con serratura a cilindro.
Dimensione 99 x 99 h cm.

in alluminio estruso, anta in metacrilato,
apertura a libro con serratura a cilindro.
Dotata di pali da 200 cm.
Dimensione 99 x 99 h cm.

191

dotata di tetto e fioriera.
Dimensione pannello: 90 x 102 cm 150 x 102 cm - 178 x 102 cm.

EDF192A

EDF192B

EDF192C

TABELLONE

TABELLONE

TABELLONE

EDF192D

EDF192E

EDF192F

TABELLONE

TABELLONE

TABELLONE

con montanti in tubo tondo d’acciaio
zincato e Tabella realizzata in lamiera
d’acciaio zincato spessore 12/10.
Dimensione cm 118 x 300 h - spazio utile
per affissione cm 100 x 140 h.
Ancoraggio: da interrare.

con telaio in tubolare mm 60x30 e lamiera
d’acciaio. Dimensione cm 112 x 300 h
spazio utile per affissione cm 100 x 150 h cm.
Ancoraggio: da interrare

con montanti in tubo tondo d’acciaio
zincato e Tabella realizzata in lamiera
d’acciaio zincato spessore 12/10.
Dimensione cm 218 x 300 h - spazio utile
per affissione cm 200 x 140 h.
Ancoraggio: da interrare

con telaio in tubolare d’acciaio.
Dimensione cm 120 x 300 h - spazio utile
per affissione cm 100 x 140 h cm.
Ancoraggio: da interrare

192

con montanti in tubo tondo d’acciaio
zincato e tabella realizzata in lamiera
d’acciaio zincato spessore 12/10. Munito di
fregi in ferro forgiato a caldo.
Dimensione cm 158 x 300 h - spazio utile
per affissione cm 140 x 200 h cm.
Ancoraggio: da interrare

con telaio in tubolare d’acciaio mm.
Dimensione cm 120 x 300 h - spazio utile
per affissione cm 100 x 150 h cm.
Ancoraggio: da interrare

ARREDO ESTERNO | ARREDO URBANO

ESI193A

ESI193B

ESI193C

DISPLAY

DISPLAY

DISPLAY

multiriga alfanumerico, 16 carattere per
riga, Grandezza carattere 8 cm.
4 righe disponibili, visibilità 20/30 mt.
Dimensione 130 x 9 x 60 h cm.
Disponibile nelle versioni a 2/3/5/6 righe.

multiriga alfanumerico, 16 carattere per
riga, Grandezza carattere 12 cm. 4 righe
disponibili, visibilità 30/40 mt.
Dimensione 200 x 12 x 80 h cm.
Disponibile nelle versioni a 2/3/5/6 righe.

ESI193D

ESI193E

DISPLAY

DISPLAY

grafico fullcolor, 7680 pixel. Dimensione 100 x 9 x 84 h cm.
Disponibile nella misura 100 x 9 x 68 h cm

multiriga alfanumerico, 16 carattere per
riga, Grandezza carattere 17 cm. 4 righe
disponibili, visibilità 60/70 mt.
Dimensione 260 x 12 x 108 h cm.
Disponibile nelle versioni a 2/3/5/6 righe

grafico fullcolor, 4608 pixel. Dimensione 100 x 9 x 52 h cm.
Disponibile nelle misure 100 x 9 x 36 h cm e 100 x 9 x 20 h cm.

193

ERIP194A

ERIP194B

STRUTTURA

STRUTTURA

ERIP194C

ERIP194D

STRUTTURA

STRUTTURA

in legno pino impregnato (CL3). Finestra con maglia
diagonale 3,5 x 3,5 cm, tavole spazzolate.
Dimensione 118,5 x 4,5 x 178 h cm.
Disponibile in diverse misure.

in legno di abete colorato rovere con maglia orizzontale
ad incastro 1,3 cm. Disponibile in diverse misure.
Dimensione 118,5 x 4,5 x 178 h cm.

194

in legno pino impregnato (CL3). Finestra con maglia
diagonale 3,5 x 3,5 cm, tavole spazzolate.
Dimensione 118,5 x 4,5 x 178 h cm.

in legno di pino impregnato in autoclave (CL3). Maglia
diagonale 6 x 6 cm. Disponibile in diverse misure.
Dimensione 118,5 x 4,5 x 178 h cm.

ARREDO ESTERNO | ARREDO URBANO

ERIP195A

ERIP195B

RECINZIONE

RECINZIONE

ERIP195C

ERIP195D

RECINZIONE

RECINZIONE

in legno.

in legno.

in legno.

in legno.

195

EPC196A

EPC196B

TABELLONI ELETTORALI

TABELLONI ELETTORALI

EPC196C

EPC196D

CABINA ELETTORALE

PORTAMANIFESTI

bifacciali realizzati in lamiera zincata a caldo con bordatura
di rinforzo, forniti con basi di supporto, porta numero e
porta targa. Disponibile in diverse misure.
Dimensione 100 x 200 h cm.

realizzata in tubolare di alluminio, composta da 3 lati,
uniti tra di loro tramite cerniere. I lati della cabina sono
rivestiti da pannelli in polipropilene. Facilmente ripiegabile.
Dimensione chiusa 100 x 200 h cm.

196

bifacciali realizzati in lamiera zincata a caldo con bordatura
di rinforzo, forniti con staffe piedistallo, picchetti, porta
numero e porta targa. Disponibile in diverse misure.
Dimensione 100 x 200 h cm.

realizzato in tubo ellittico completo di doppia lastra di
plexiglass trasparente. Verniciatura a polvere in poliestere
per esterno. Dimensione 74 x 25 x 180 h cm.
Disponibile anche nella misura 110 x 45 x 180 h cm.
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EDF197A

EDF197B

PENSILINA

PENSILINA

EDF197C

EDF197D

PENSILINA

PENSILINA

in tubo tondo d’acciaio zincato. Copertura realizzata in vetroresina
multistrato sagomata di forma semicircolare.
Dimensione: 280 x 188 x 280 h cm.

Struttura in tubolare tondo d’acciaio zincato Ø 60 mm.
Copertura e parte posteriore realizzati in policarbonato
alveolare trasparente antisfondamento 6 mm protetto
dai raggi UV.
Dimensione 280 x 188 x 280 h cm.

in tubolare d’acciaio zincato. Copertura in acciaio zincato e
policarbonato alveolare, pareti in policarbonato alveolare.
Dimensione: 280 x 188 x 280 h cm.

Struttura in tubolare tondo d’acciaio zincato. Copertura e laterali
in policarbonato alveolare trasparente antisfondamento 6 mm
protetto dai raggi UV.
Dimensione: 500 x 170 x 280 h cm.

197

EDF198A

EDF198B

PENSILINA

PENSILINA

EDF198C

EDF198D

PENSILINA

COPRIAUTO

con montanti in tubolare d’acciaio zincato. Seduta in lamiera
sagomata e da due listoni in legno esotico.
Dimensione: 296 x 153 x 266 h cm.

Struttura in tubolare tondo d’acciaio zincato Ø 60 mm.
Copertura e parte posteriore realizzati in policarbonato
alveolare trasparente antisfondamento 10 mm. protetto dai
raggi UV. Dimensione 325 x 166 x 300 h cm.

198

in tubo tondo d’acciaio zincato e policarbonato alveolare
trasparente 10 mm. Copertura in policarbonato alveolare
6 mm antisfondamento. Panca in tubolare d’acciaio.
Dimensione 250 x 150 x 240 h cm.

in tubo tondo Ø 127 mm. Struttura in tubo tondo d’acciaio
zincato. Copertura in policarbonato alveolare trasparente.
Dimensione: 525 x 504 x 262 h cm.
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EPS199A
GAZEBO

esterno in metallo , copertura in PVC.
Dimensione: 400 x 400 cm.

EPS199B
GAZEBO

esterno in metallo , copertura in PVC.
Dimensione: 300 x 300 cm.

199

eps200A
GAZEBO

esterno in metallo , copertura in PVC.
Dimensione: 600 x 600 cm.

eps200B
GAZEBO

esterno in metallo , copertura in PVC.
Dimensione: 800 x 800 cm.

200
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eps201A
GAZEBO

esterno in metallo , copertura in PVC.
Dimensione: 500 x 500 cm.

eps201B
GAZEBO

esterno in metallo , copertura in PVC.
Dimensione: 300 x 300 cm.
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eps202A
TENDA A VELA

realizzata con pali in alluminio, telo in PVC o poliestere con bordi rinforzati, ignifugo e impermeabile. La struttura dal design innovativo e
versatile si adatta a tutti gli spazi.
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erip203A
GAZEBO

quadrato in lamellare di pino impregnato in autoclave (CL3). Dimensione 327 x 327 x 240 / 320 h cm.

erip203B
GAZEBO

rettangolare in lamellare di abete impregnato in autoclave. Dimensione 387 x 267 x 240 / 302 h cm.
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erip204A
GAZEBO

quadrato in lamellare di pino impregnato. Dimensione 387 x 387 x 240/320 h cm.

erip204B
GAZEBO

rettangolare in lamellare di abete colore grigio chiaro. Dimensione 486 x 327 x 240/320 h cm.
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erip205a
PERGOLA

in legno di abete spazzolato colorato bianco.
Dimensione 382 x 351 x 259 h cm.
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etm206A
CHIOSCO

richiudibile e di facile montaggio. Disponibile anche in legno.

erip206B
CASETTA

tipo mercatino in abete grezzo spessore 16 mm. Porta singola laterale e 2 finestroni frontali. Dimensione 273 x 190 x 229 h cm.
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era207a
CUCINA MOBILE

disponibile in diverse misure.
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era208A
PALCO MODULARE

disponibile in diverse misure.

208

ARREDO ESTERNO | PALCHI

era209A
PALCO MODULARE CON COPERTURA
disponibile in diverse misure.
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era210A
PISTA DA BALLO

disponibile in diverse misure.
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Era211A
COPERTURA

componibile in varie metrature, installazione rapida.
Struttura a traliccio in acciaio zincato a caldo.

Era211B
COPERTURA AUTOMONTANTE

struttura in acciaio, telo in PVC ignifugo.
Disponibile in varie metrature.

211

era212A
COPERTURE

disponibile in diverse metrature..

era212B
COPERTURE

disponibile in diverse metrature..
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era213A
COPERTURA

disponibile in diverse metrature e con la possibilità di aggiungere dei laterali.
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