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GIOCHI ALLUMINIO
FORTINO “DIANA”• Struttura portante realizzata interamente in alluminio a sez. tonda 
priva di spigoli Ø mm. 80 • Una torre completa di tettuccio a 4 falde in lamiera zincata 10/10 
• Due ringhierine di protezione • Uno scivolo in polietilene* rotoplastico colorato in massa 
lunghezza cm. 290 circa • Una barra di sicurezza ad ingresso pista scivolo • Una scala con 
struttura in polietilene* colorato in massa e gradini in alluminio antiscivolo spessore 25/10 • 
Un’altalena con struttura portante realizzata interamente in alluminio, con anima interna di 
rinforzo in tubolare acciaio Ø mm 76, che garantisce una maggiore tenuta strutturale • Trave 
superioresuperiore in tubolare acciaio zincato e verniciato di sezione mm. 150x50x3 di spessore • 
Movimento su boccole di tefl on autolubrifi canti • Struttura predisposta per il fi ssaggio al 
suolo mediante staffe metalliche da cementare in fondazione *Polietilene PE-HD/UV con-
forme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo. 

Caratteristiche tecniche: 
Età d’uso: 3/12 anni  - Altezza piano di calpestio torretta: cm. 130 - Altezza di caduta (HIC): 
cm. 140 Dimensioni di ingombro: cm. 411x446x290 h - Area di sicurezza: cm. 806×661

FORTINO “PEGASO”• Struttura portante realizzata interamente in alluminio a sez. tonda 
priva di spigoli Ø mm. 80 • Una torre completa di tettuccio a 4 falde in lamiera zincata 10/10 
• Due ringhierine di protezione • Uno scivolo in polietilene* rotoplastico colorato in massa 
lunghezza cm. 290 circa • Una barra di sicurezza ad ingresso pista scivolo • Una scala con 
struttura in polietilene*colorato in massa e gradini in alluminio antiscivolo spessore 25/10 • 
Struttura predisposta per il fissaggio al suolo mediante staffemetalliche da cementare in 
fondazione* 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. 130
Altezza di caduta (HIC): cm. 130
Dimensioni di ingombro: cm. 446x96x290 h
Area di sicurezza: cm. 796×388



FORTINO “POSEIDONE”• Struttura portante realizzata interamente in allu-
minio a sez. tonda priva di spigoli Ø mm. 80 • 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 spes-
sore 25/10 • Un gioco pannello TRIS • Una rete di arrampicata in nylon con 
anima interna in acciaio • Struttura predisposta per il fi ssaggio al suolo median-
te staffe metalliche da cementare in fondazione *Polietilene PE-HD/UV confor-
me alle norme UNI 10667 in materia di riciclo.

Caratteristiche tecniche:
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. 1000×564

FORTINO BABY“MINERVA” • Una torretta completa di due ringhierine di 
protezione • Uno scivolo con sponde in polietilene* e pista in acciaio inox • Una 
scala con struttura in polietilene* colorato in massa e gradini in alluminio antisci-
volo spessore 25/10 • Una barra di sicurezza. *Polietilene PE-HD/UV conforme 
alle norme UNI 10667 in materia di riciclo.

Caratteristiche tecniche:
Età d’uso: 2/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 75
Dimensioni di ingombro: cm. 27x153x170 h
Area di sicurezza: cm. 621×453
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GIOCHI ALLUMINIO
BILICO “AFRODITE” • Una traversa in lega di alluminio con doppio profi lo di se-
zione mm. 100×2 • Due sagome giraffa in polietilene* spessore mm. 20 • Due mollo-
ni in acciaio armonico Ø mm. 20 specifi co per movimenti oscillanti • Maniglie di 
presa in PVC *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. 75
Dimensioni di ingombro: cm. 150x90x87 h
Area di sicurezza: cm. 450x390

ALTALENA “VENERE” • 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 acciaio Ø mm 76, che garantisce una maggiore tenuta 
strutturale • Trave superiore in tubolare acciaio zincato e verniciato di sezione mm. 
150x50x3 di spessore • Due seggiolini rettangolari in gomma con anima in acciaio 
prestampato • Catene zincate a maglia stretta • Movimento su boccole di tefl on au-
tolubrifi canti • Predisposta per il fi ssaggio al suolo mediante staffe metalliche da ce-
mentare in fondazione.

Caratteristiche tecniche:
Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 140
Dimensioni di ingombro: cm. 340x200x235 h
Area di sicurezza: cm. 750×500



MODELLO “GIRASOLE”• Struttura in alluminio con torre multipla e scivolo a 
spirale.

Caratteristiche tecniche:
Diametro palo: 114 cm
Altezza di caduta: cm. h 90-150
Dimensioni di ingombro: cm. 839x487x450 h 
Area di sicurezza: cm. 1050×700

MODELLO “GARDENIA”• Struttura in alluminio con torre con tetto, scivolo 
doppio.

Caratteristiche tecniche:
Diametro palo: 114 cm
Altezza di caduta: cm. h90 
Dimensioni di ingombro: cm. 361x238x355 h 
Area di sicurezza: cm. 600×500
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GIOCHI INCLUSIVI
GIOSTRA “GIRASOLE” • Struttura portante e traverse di collegamento in tubola-
re acciaio mm. 60x30x2 • N.2 sponde di sicurezza in tubo tondo zincato e pannelli 
in forex con stampa decorativa • N.2 sedili per compagni di gioco • N.2 postazioni 
per carrozzine per diversamente abili, con cinghie di sicurezza • N.2 rampe di ac-
cesso per carrozzine per diversamente abili, con fermo di sicurezza per facilitare 
l’accesso *Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di rici-
clo Attestazione di conformità TÜV nr. VA_MES 15 03 052 EN 1176 – 1:2008 EN 
1176 – 5:2008 TEST REPORT nr. MEC 14142.00.

Caratteristiche tecniche:
Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC) = cm. 20
Dimensioni di ingombro: cm. 242x474x82 h
Area di sicurezza: Ø cm. 642
Portata massima: 600 kg

ALTALENA INCLUSIVA • Struttura in legno di pino bilam sezione cm 9×9 • Trave 
orizzontale in legno di pino lamellare sez. cm. 9×18 • Postazione oscillante in tubo 
zincato Ø mm. 35×2 • Pedana richiudibile in alluminio antiscivolo e fune per oscilla-
zione • catene a maglia stretta
• Movimento degli elementi su boccole in tefl on autolubrifi canti • Struttura portante 
ed elementi secondari in legno di pino impregnato bilam/lamellare di adeguata se-
zione. Attestazione di conformità TÜV nr. VA_MES 13 06 006 EN 1176 – 1:2008 
(parz.) EN 1176 – 2:2008 (parz.) DIN 33942:2002 (parz) TEST REPORT nr. MEC 
13032.00.

Caratteristiche tecniche:
Età d’uso: 3/12 anni
Dimensioni di ingombro: cm. 345x200x236h
Altezza di caduta (HIC) = cm. 50
Area di sicurezza: cm. 800×545
Portata massima: 800 kg



PERCORSO PER UN SORRISO • 1 carrozza con tettuccio ed una pedana 
gioco completa di pannelli in polietilene*; • 2 cavallucci con struttura portante 
in palo tondo • 1 pannello gioco “tris”, con periscopio superiore • 1 pannello 
gioco in polietilene* “auto con volante” da un lato e “nave con timone” dall’altro 
• 1 trombetta ed una campana all’uscita • 2 rampe, una di ingresso ed una di 
uscita, per carrozzelle, con inclinazione ridotta per permettere il transito ai 
bambini diversamente abili. *Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 
1066710667 in materia di riciclo Attestazione di conformità TÜV nr. VA_MES 15 03 
051 EN 1176 – 1:2008 TEST REPORT nr. MEC 14141.00 

Caratteristiche tecniche:
Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC): cm. 60
Dimensioni di ingombro: cm. 550x320x168 h
Area di sicurezza: cm. 620 x 850

FORTINO “ARCOBALENO” • Una torre esagonale con struttura portante in 
pali tondi Ø cm. 12 in legno lamellare e tetto superiore in perlinato ad incastro 
coloratoimpregnato; pedane di calpestio realizzate in legno; corredata di rin-
ghiere laterali di sicurezza realizzate in tubo di sezione semiovale cm. 6x3x0,2 
di spessore; altezza da terra del piano di calpestio superiore cm 210, inferiore 
cm. 30; altezza totale cm. 405 • N. 2 rampe di risalita in legno di idonea lar-
ghezza e con inclinazione ridotta (10%) che permettono anche il transito dei 
bambini disabili che utilizzano sostegni alla deambulazione • Un tunnel in po-
lietilene* rinforza to, completo di pannello decorativo anteriore • Struttura por-
tante ed elementi secondari in legno di pino impregnato bilam/lamellare di ade-
guata sezione *Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in mate-
ria di riciclo.

Caratteristiche tecniche: 
Età d’uso: 3/12 anni - Altezza piano di calpestio torretta: cm. 210 - Altezza di 
caduta (HIC): cm. 210 - Dimensioni di ingombro: cm. 785x616x430 h - Area di 
sicurezza: cm. 1100×1250
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GIOCHI INCLUSIVI
PANNELLI SENSORIALI • Con struttura in legno di pino impregnato in autoclave 
sez. cm. 7 x 7 oppure in alluminio diam. mm. 80 e pannello centrale realizzato in 
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%, conforme
alle norme UNI 10667 in materia di riciclo sagomato al pantofago. Omologato TUV 
per “uso pubblico” a norme EN 1176:2017.

MODELLI:

mod. mod. FANTASIA ( ART. GP 51 )
mod. TARTARUGA ( ART. GP 52 )
mod. OROLOGIO ( ART. GP 53 )
mod. XILOFONO ( ART. GP 55 )
mod. AUTOMOBILE ( ART. GP 56 )

mod. PANNELLO SENSORIALE “TRIS” ( ART. GP 54 )

MULTIGIOCO INCLUSIVO “APOLLO” •  Struttura portante realizzata intera-
mente in alluminio a sezione tonda priva di spigoli ø mm. 80, con anima interna di 
rinforzo in tubolare di acciaio ø mm.76, che garantisce una maggiore tenuta struttu-
rale. Percorso di attraversamento realizzato interamente in alluminio con rilievi anti-
sdrucciolo. Una pedana esagonale ingresso. Una pedana quadrata corredata di tet-
tuccio personalizzabile secondo la scelta del cliente. Tre pannelli sensoriali in polie-
tilene*. Un pannello sensoriale xilofono. Un gioco Tris inclusivo.
*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. 32
Dimensioni di ingombro: cm. 460x666x242 h
Area di sicurezza: cm. 788×966



GIOCO A MOLLA “SUPERCAR”• Struttura portante di rinforzo ed irrigidi-
mento realizzata in tubo metallico a sezione quadra mm. 20x20x2 di spessore 
• Due pannelli laterali, una spalliera posteriore di sostegno e una pedana pog-
giapiedi in polietilene* atossico • 01 cintura di sicurezza in poliestere 100% 
mm. 25×3 portata 500 Kg • Maniglione di presa metallico in tubo acciaio tondo 
(privo di spigoli) • 02 molle in acciaio armonico di sezione diametro mm. 20 • 
Ammortizzatori anti-schiacciamento dita • Supporti in metallo zincato da inter
rare al suolo *Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in mate-
ria di riciclo Attestazione di conformità TÜV nr. VA_MES 16 02 092 – EN 1176 
– 1:2008 TEST REPORT nr. MEC 16033.00
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FORTINO “GINEVRA JUNIOR”• N.1 torre centrale esagonale con tettuc-
cio, del diametro di cm. 210 ed altezza m. 430; completa di ringhierine di pro-
tezione • N. 3 torri quadrate con tettuccio, dim. cm. 98×98; complete di ringhie-
rine 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 su-
periore a cm. 210; le torri sono collegate alla torre centrale tramite ponti. Strut
tura portante ed elementi secondari in legno di pino impregnato bilam/lamella-
re 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. 1566×1541



GIOCHI LEGNO
FORTINO “RIFUGIO” • Una torretta con tettuccio a quattro falde sagomato, in 
polietilene* H. totale cm. 285, piano di calpestio H. cm. 120 • Un ponte curvo di risali-
ta completo di corda in nylone barra di sicurezza • Una casetta completa di pannelli 
ingresso, finestra 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 ondu-
lato con pista in acciaio inox Aisi 304 spessore 12/10 cm. 300 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-H-
D/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. 150 - Dimensioni di ingombro: cm. 675x615x300 h - Area di sicu-
rezza: cm. 965×1018

FORTINO A UNA TORRE • Una torretta con tettuccio a quattro falde in lamiera 
zincata e verniciata altezza totale cm 285, piano di calpestio H. cm 120 • Una scala 
a gradini in legno con doppio corrimano e pannelli in polietilene* • Uno scivolo in po-
lietilene* lunghezza cm. 290 oppure in vetroresina lunghezza cm 300 con barra di si-
curezza ad 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.



FORTINO A UNA TORRE CON ALTALENA• Una torretta con tettuccio H. 
totale cm 285, piano di calpestio H. cm 120 • Una scala a gradini in legno con 
doppio corrimano e pannelli in polietilene* - Uno scivolo in vetroresina lun-
ghezza cm 300 con barra di sicurezza • Un’altalena ad un posto con seggiolino 
rettangolare omologato in gomma antitrauma con trave orizzontale in legno la-
mellare di sezione cm 9×15,5 • 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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FORTINO “SIOUX” 2 SCIVOLI • Due torrette con tettuccio H. totale cm. 
285, piano di calpestio H. cm 120 con pali in legno lamellare di sezione quadra 
cm. 9×9, con tettuccio a 4 falde in lamiera zincata verniciata polveri e con tam-
ponamenti laterali di chiusura in polietilene* atossico certifi cato, colorato in 
pasta molto resistente ai raggi UV, spessore mm. 10, ecologico e riciclabile al 
100% • Un ponte ad arco con passerella in legno, pannelli/ringhierine laterali 
in polietilene* e telai in metallo verniciato polveri •  Ferramenta zincata a 
normenorme UNI 3740 parte 6a, completa di tappi di sicurezza 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 HIC= cm. 120 cm. 703×758 cm. 355×460 h = cm. 285 mq. 50

Caratteristiche tecniche: 
Età d’uso: 3/12 anni - Altezza piano di calpestio torrette: cm. 120 - Altezza di 
caduta (HIC) = cm. 120 - Dimensioni di ingombro: cm. 355x460x285 h - Area 
di sicurezza: cm.703×758



GIOCHI LEGNO
FORTINO PONTE INCLINATO • Una torretta (H. piano calpestio cm. 120 – H. 
totale cm. 285) con pali in legno lamellare di sezione quadra cm. 9×9, tettuccio a n. 
4 falde in lamiera zincata e verniciata polveri e con tamponamenti laterali di chiusura 
in polietilene* atossico certifi cato, colorato in pasta a colori vivaci e quindi molto re-
sistente ai raggi UV, spessore mm. 10, ecologico e riciclabile al 100% • Una torretta 
come sopra (H. piano calpestio cm170 – H. totale cm. 335) • Una scala a gradini con 
doppio corrimano in legno e pannelli di protezione laterali in polietilene*• Struttura 
portanteportante ed elementi secondari in legno di pino impregnato bilam/lamellare di ade-
guata sezione *Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di 
riciclo cm 530×440 HIC= cm. 170 h = cm. 335 mq. 57 cm. 829×803

Caratteristiche tecniche:
Età d’uso: 3/12 anni - Altezza piano di calpestio torrette: cm. 120/170 - Altezza di 
caduta (HIC) = cm. 170 - Dimensioni di ingombro: cm. 530x440x335 h - Area di sicu-
rezza: cm. 829×803  

FORTINO CON DUE SCIVOLI • Una torretta rettangolare senza tetto, piano di 
calpestio H cm. 120 • Una torretta con tettuccio a quattro falde battentato, H totale 
cm. 335, piano di calpestio H cm.170 • Un ponte di collegamento inclinato in legno 
con ringhiera di sicurezza in acciaio zincato e verniciato • Uno scivolo a tubo realiz-
zato in polietilene* rinforzato fl angiato collegato alla torretta bassa scoperta • Uno 
scivolo in acciaio inox Aisi 304 spessore 12/10 lunghezza cm. 400. • Una parete in-
clinata di risalita con appigli • Un angolo palestra con spalliera svedese, scala oriz
zontale e rete di arrampicata in nylon • Struttura portante ed elementi secondari in 
legno di pino impregnato bilam/lamellare di adeguata sezione *Polietilene PE-H-
D/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 - Altezza di 
caduta (HIC) = cm. 200 - Dimensioni di ingombro: cm. 746x538x335 h - Area di sicu-
rezza: cm. 1081×888



FORTINO “SIOUX” • Due torrette con tettuccio H. totale cm. 285, piano di 
calpestio H cm. 120 • Un ponte ad arco completo di ringhiera in polietilene e 
corrimano in tubolare metallico di sezione semiovale mm. 50x25x2 • Una 
scala a gradini in legno con doppio corrimano e con pannelli di protezione in 
polietilene* • Uno scivolo in vetroresina lunghezza cm. 300 oppure in acciaio 
inox Aisi 304 spessore 12/10 con sponde in polietilene* (a scelta del cliente) • 
Una barra di sicurezza ad ingresso pista • Struttura portante ed elementi se-
condaricondari in legno di pino impregnato bilam/lamellare di adeguata sezione *Po-
lietilene 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. 120 - Dimensioni di ingombro: cm. 458x353x285 h - Area 
di sicurezza: cm. 758×703.
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FORTINO “MULTIUSO” • 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 
didi pino impregnato bilam/lamellare di adeguata sezione *Polietilene PE-H-
D/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. 641×792



GIOCHI LEGNO
FORTINO MULTIUSO CON ALTALENA • 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 scala a gradini in legno con doppio corrimano e con 
pannelli di protezione in polietilene* • Uno scivolo in vetroresina lunghezza cm. 400 
• Un ponte di collegamento a passerella realizzato con listoni di legno di sez. cm. 
9×4,5 e ringhiera di sicurezza in nylon con anima in acciaio all’interno e giunti in 
PVCPVC pressofusi • Struttura portante ed elementi secondari in legno di pino impre-
gnato bilam/lamellare di adeguata sezione *Polietilene PE-HD/UV conforme alle 
norme UNI 10667 in materia di riciclo cm 446×438 HIC= 250 h = cm. 335 mq. 53 cm 
853×756 

Caratteristiche tecniche:
Età d’uso: 3/12 anni - Altezza piano di calpestio torrette: cm. 120/170 - Altezza di 
caduta (HIC) = cm. 250 - Dimensioni di ingombro: cm. 446x438x335 h - Area di sicu-
rezza: cm. 853×756
  

FORTINO ESAGONALE • Una torre esagonale con struttura portante in pali tondi 
Ø cm. 12 in legno lamellare e tetto superiore in perlinato ad incastro colorato-impre-
gnato, H. totale cm. 430; pedana di calpestio H. cm. 210; corredata di ringhiere late-
rali di sicurezza realizzate in tubo di sezione semiovale cm. 6x3x0,2 di spessore; di-
mensioni lato cm. 115. • Uno scivolo corsa elicoidale in vetroresina doppio strato al-
tezza totale cm. 210 collegato alla torre con ringhiere metalliche laterali di sicurezza 
e piattaforma a sbalzo • Ringhiere laterali di sicurezza come le precedenti e pannel
lodecorativo • 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 cm 528×435 HIC= cm. 210 h. = cm 430 mq.58 cm 
850×960

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. 850×960



NAVE “NETTUNO”• Un ponte/torretta di avvistamento con piano di calpestio 
H. cm. 120 realizzato in legno, pannello laterale in polietilene* e ringhiera fron-
tale con doghe in legno • Una scaletta con pioli • Un albero centrale realizzato 
con palo quadro sez. cm. 9×9 corredato di vele e bandiera in polietilene* • Pan-
nelli decorativi realizzati in polietilene* dellospessore di mm. 20. • Due barre si-
curezza ingresso scivolo e rete di arrampicata • 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 cm 
542×519 HIC= cm. 210 h. = cm 350 mq 59 cm 842×869 

Caratteristiche tecniche:
Età d’uso: 3/12 anni - Altezza piano di calpestio torrette: cm. 120
Altezza di caduta (HIC) = cm. 210 - Dimensioni di ingombro: cm. 542x519x350 
h - Area di sicurezza: cm. 842×869
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ALTALENA DUE POSTI • Struttura in legno di pino impregnato bilam sezio-
ne cm. 9×9 • Trave orizzontale in legno di pino lamellare sezione cm. 9×18 • 
Due seggiolini rettangolari piani in gomma con anima interna in acciaio pre-
stampato • Catene zincate a maglia stretta • Movimento su boccole in tefl on 
autolubrifi canti • Struttura portante ed elementi secondari in legno di pino im-
pregnato bilam/lamellare di adeguata sezione 

Caratteristiche tecniche:
Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC) = cm. 140
Dimensioni di ingombro: cm. 300x190x244 h
Area di sicurezza: cm. 750×500



GIOCHI LEGNO
ALTALENA CON SCIVOLO • Struttura in legno di pino impregnato bilam  sezione 
cm. 9×9 • Trave orizzontale in legno di pino lamellare sezione cm. 9×15 • Una scala 
a pioli metallici zincati antiscivolo • Due barre di sicurezza • Uno scivolo in vetroresi-
na cm. 400 • Un seggiolino rettangolare piano in gomma con anima interna in accia-
io prestampato • Catene zincate a maglia stretta • Struttura portante ed elementi se-
condari in legno di pino impregnato bilam/lamellare di adeguata sezione

Caratteristiche tecniche:

Età d’uso: 3/12 anni
Altezza di caduta (HIC) = cm. 170
Dimensioni di ingombro: cm. 460x480x256 h
Area di sicurezza: cm. 725×950
  

ALTALENA A UN POSTO • Struttura in legno di pino impregnato bilam sezione 
cm. 9×9 • Trave orizzontale in tubolare metallico zincato a caldo di sez. mm. 
100x50x3 di spessore, completa di orsetti laterali decorativi • Sedile a gabbia con 
anima interna in acciaio prestampato • Catene zincate a maglia stretta • Movimento 
su boccole di teflon autolubrificanti



BILICO CON PAPERE • Una traversa in legno di pino impregnato lamellare 
di sezione cm. 9×12 montata su cuscinetti • Due sagome papere in polietilene* 
• Un perno centrale e supporto in acciaio • Maniglie di presa in PVC • Due pneu-
matici antiurto *Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in mate-
ria di riciclo.
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BILICO A CUSCINETTI • Una traversa in legno di pino impregnato di sezio-
ne tonda lamellare di diametro cm. 12 a due o a quattro posti, montata su cusci-
netti • Un perno centrale e supporto in acciaio • Maniglie di presa in acciaio zin-
cato • Due pneumatici antiurto.



GIOCHI A MOLLA
BILICO A MOLLE CON PAPERE • Una traversa in legno di pino impregnato la-
mellare di sezione cm. 9×9 • Due sagome papera in polietilene* • Molloni in acciaio 
armonico Ø mm. 20 specifi co per movimenti oscillanti • Maniglie di presa in PVC 
*Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo.

DELFINO A MOLLA •  Due sagome delfi no in polietilene* • Mollone in acciaio ar-
monico • Supporto in metallo zincato *Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme 
UNI 10667 in materia di riciclo



DINOSAURO A MOLLA •  Una sagoma dinosauro in polietilene*. Mollone in 
acciaio armonico. Supporto in metallo zincato in *Polietilene PE-HD/UV confor-
me alle norme UNI 10667 in materia di riciclo
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ELEFANTE A MOLLA • Una sagoma elefante in polietilene* e sottostruttura 
in legno di pino impregnato • Mollone in acciaio armonico • Supporto in metallo 
zincato *Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di ri-
ciclo.



GIOCHI MISTI
ELEFANTE IN VETRORESINA A MOLLE • 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

GIOSTRA A OTTO POSTI • Struttura portante e traverse di collegamento in tubo-
lare zincato mm. 50x20x2 • Sedile unico e piano di calpestio in polietilene* • Manu-
brio centrale di trazione in tubolare metallico Ø mm 50 e polietilene* • Sponda di si-
curezza in tubo tondo zincato mm 25×2 *Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme 
UNI 10667 in materia di riciclo.

alluminio



GIOSTRA DIVANETO 12 POSTI • Una sagoma coccodrillo in polietilene*. 
Mollone in acciaio armonico. Supporto in metallo zincato *Polietilene PE-H-
D/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo.
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SCIVOLO ACCIAO INOX CORSA DRITTA • Uno scivolo con pista in ac-
ciaio inox Aisi 304 cm. 300 e sponde laterali in polietilene* spessore mm. 20 • 
Una scala in legno di pino impregnato bilam sezione cm. 9×9 • Pioli metallici 
zincati antiscivolo • Due barre di protezione *Polietilene PE-HD/UV conforme 
alle norme UNI 10667 in materia di riciclo



GIOCHI MISTI
SCIVOLO “EOLO” • Struttura portante in legno di pino impregnato bilam cm. 9×9 
• Una scala in legno di pino impregnato con doppio corrimano • Pannelli di protezio-
ne ed elemento decorativo superiore in polietilene* • Un barra di sicurezza • Uno sci-
volo in vetroresina cm. 300 oppure in polietilene cm. 290 (a scelta del cliente) *Polie-
tilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo

SCIVOLO ELAFANTINO • Uno scivolo con pista in acciaio inox Aisi 304 lunghez-
za cm. 200 e sponde laterali in polietilene* spessore mm. 20 • Una scala di accesso 
in legno di pino impregnato • Due pannelli laterali sagoma elefantino in polietilene* 
spessore mm. 20 *Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia 
di riciclo.



CASETTA CON BALCONCINO • Struttura in legno di pino impregnato • Bal-
concino 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.
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TAVOLINO CON DUE PANCHE • Struttura in polietilene* sagomato • Un 
tavolo dimensioni del piano cm. 60×125 • Due panche dimensione seduta cm. 
25×125 *Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di ri-
ciclo.



GIOCHI MISTI
PALESTRA ESAGONALE •  Home / Altalene, giochi a molla e bilici, scivoli, gio-
stre, linea baby, arrampicate e teleferica, accessori e ricambi / GL 317 PALESTRA 
ESAGONALE GL 317 PALESTRA ESAGONALE image_pdfScaricaimage_print-
Stampa Categoria: Altalene, giochi a molla e bilici, scivoli, giostre, linea baby, arram-
picate e teleferica, accessori e ricambi Descrizione • Struttura portante in legno di 
pino impregnato bilam di sezione cm. 9×9 • 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 per-
tica in metallo zincato

PASSARELLA OSCILLANTE • Struttura portante in legno di pino impregnato la-
mellare di sezione cm. 12×12 • Una passerella oscillante con pali tondi in legno di 
pino impregnato • Funi in nylon con anima interna in acciaio



FORTINO BABY UNA TORRE • Una struttura portante in legno di pino im-
pregnato bilam di sezione cm. 9×9 • 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

FORTINO BABY PONTE MOBILE • Due torrette con struttura portante in 
legno di pino impregnato bilam di sez. cm. 9×9 • Un ponte mobile in legno impre-
gnato bilam con pannelli di protezione in polietilene* • Uno scivolo con pista in 
acciaio inox Aisi 304 cm. 200 e sponde in polietilene* • Una barra di protezione 
*Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo GI
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GIOCHI OMOLOGATI
WAGON TOY - Gioco componibile costituito da elementi ad incastro modulare.Faci-
le da comporre, è robusto ed affidabile e disponibile in vivaci colori resistenti agli genti 
atmosferici. Grazie al sistema di aggancio che ne impedisce l’apertura e al suo sicu-
robasamento di appoggio ad incastro, potete collocarlo su qualsiasi superficie garan-
teno l’incolumità del vostro bambino durante il percorso. Inoltre, le finestrelle laterali 
favriscono un’ottima illuminazione all’interno dell’ampio tunnel. Una struttura media di 
5 vagoni è in grado di supportare senza danni e pericoli fino a 250 Kg, ovvero circa 
10 bambini. Potete unire infiniti vagoni creando percorsi diversi tra loro e posizionarllo 
sia all’interno (ad es. in palestre o saloni) che in aree gioco all’esterno.

Conforme / in compilance with

UNI EN 71 - 1/2/3

UNI EN 71 - 8

MODELLO A 
art.WT5 SET BASE
composto da

3 vagoni ad incastro
2 facciate

MODELLO B 
art.WT7 SET 5 VAGONI
composto da

5 vagoni ad incastro
2 facciate

LUNGHEZZA 324 cm
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GIOCHI OMOLOGATI POLIETILENE

Conforme / in compilance with

UNI EN 1176 - 1/3

CUBIC TOY - E’ facile costruire una città in miniatura, un paesaggio da fiaba, un 
parco giochi con Cubic Toy. Gli elementi modulari vi permettono di realizzare con facili-
tà cubi, casette di varie forme e misure, ponti, in una infinita possibilità di combinazioni 
e colori, senza limiti per la vostra fantasia. Il materiale plastico utilizzato è atossico e 
molto robusto e, grazie alla particolare resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici, 
potete utilizzare Cubic Toy sia all’interno che all’esterno (ad es. in aree gioco, scuole, 
palestre, piscine). La verifica della sicurezza dell’attrezzatura è stata eseguita con par-
ticolare riferimento alle problematiche relative all’accessibilità, all’istallazione ed alla 
manutenzione.
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Kidscenter 103 - Dim. mt. 5,50 x 5,00 x 3,50 h. Bellissimo gioco in polietilene ultra-
resistente dai colori sgargianti e dalla grande giocabilità che comprende due scivoli, un 
labirinto interno, pannello con numeri e l'ampia torre centrale. Perfetto per stabilimenti 
balneari.

Kidsforest 103 - Dimensioni: mt 4,50 x 5,60 x altezza 3,20 - La nuova versione del 
famoso gioco di alta qualità kidscenter, ora con la nuova bellisima tematizzazione "fo-
resta"! Bellissimo castello in polietilene, materiale molto duraturo e resistente, perfetto 
sia per interni che per esterni. Con scala di facile accesso anche per i piccoli, scivolo 
dritto, scivolo curvo, e vari pannelli-gioco ed elementi decorativi.



GIOCHI OMOLOGATI POLIETILENE

Arrampicata roccia color

Girello 120

Villa Dallas

Casetta fungo
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Scivolo Mountain Climb & Slide

Scivolo pieghevole Dondolo doppio Dino & Sauro

Crag climbing CC-02-12



GIOCHI OMOLOGATI POLIETILENE

Torretta con scivolo

Casetta multigioco Multigioco

Scivolo orsetto



JUMPKING CLASSIC - Classic è il tappeto 
elastico che meglio si adatta all’uso in 
ambito domestico. CLASSIC è stato co-
struito per ottenere il giusto connubio 
tra prestazione, convenienza e sicurez-
za. Sotto alcuni aspetti possiamo affian-
carlo alla gamma DELUXE in quanto ri
propone le stesse soluzioni tecniche 
ma dimensionate all’uso quotidiano fa-
miliare. Il tappeto elastico Classic il 
gioco ideale per far divertire e allenare 
genitori e figli dando la possibilità di 
godere al massimo degli spazi domesti-
ci e di dedicarsi in piena sicurezza ad 
un’attività all’aria aperta.

JUMPKING COMBO - La gamma Jum-
pking Combo offre un eccellente tappe-
to elastico per bambini entry level ad un 
prezzo molto competitivo. Realizzato 
secondo gli altissimi standard qualitativi 
JUMPKING, in questa gamma la priori-
tà è il divertimento in piena sicurezza. 
Dedicato anche ai più piccoli, è il pro-
dotto ideale all’uso in ambito domesti-
co. Jumpking Combo vanta una struttu-
ra decisamente superiore ai tappeti ela-
stici gioco in commercio grazie ai bre-
vetti utilizzati. Se cerchi un tappeto resi-
stente e sicuro questo è quello che
per te.
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KANGURO MARINE - Innovativo sistema di AGGANCIO MOLLE permette una 
maggior durata dei cerchi del piano di salto. Le molle non consumano i fori di ag-
gancio. Tubi in acciaio con zincatura 271 superiore a quella della tradizionale pro-
duzione (zincatura 140): resistente il doppio. Giunti con capacità di carico di 500 
kg. Molle in acciaio stearato.Tappeto di salto realizzato con Permatron™ da 250 
gr./metro². Cuciture e ferma anelli di materiale nautico. Protezione molle in PCV 
ignifugo trattato per raggi UV, interno in spugna di densità 40 e con spessore 45 
mm. Le cuciture delle protezioni molle sono realizzati con filo nautico per le vele. 
Rete recinzione in polipropilene trattata per i raggi UV, maglia mm 30. Cordoncino 
di fissaggio della rete di recinzione in poliestere H.T., flessibile e durevole all’esp-
osizione al sole. ASSICURATI PER RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI  

MAJOR
Diametro 3,60 m - Altezza 2,75 m
Ø Tubo 42,4 mm - spessore 2,0 mm
Portata massima: 100 kg 
JUNIOR
Diametro 2,90 m - Altezza 2,65 m
Ø Tubo 42,4 mm - spessore 2,0 mm
Portata massima: 90 kg
BABY
Diametro 2,20 m - Altezza 2,5 m
Ø Ø Tubo 42,4 mm - spessore 2,0 mm
Portata massima: 60 kg
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USO DOMESTICO
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PLAYGROUND
TAPPETO ELASTICO 1 POSTAZIONE - Nuovo tappeto elastico. Struttura in acciaio 
da 40x40x3 mm, rivestita con tubolari anti-trauma in FOAM, certificati e super resistenti 
Dimensioni 2,2x2,2x2,5h m. Dotato di pouf/scaletta d'ingresso per facilitare la salita degli 
utenti. Cuscini maxi da ben 10 cm di spessore e rete da salto professionale. Prodotto 
Made in Italy 100%. Vieni in azienda a toccare con mano la qualità della nostra produzio-
ne. 

Conformità alla normativa Europea e dotato di targhetta con codice identificativo 
registrato.    
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PLAYGROUND INDOOR LAMEZIA - Playground indoor, Dimensioni 2,2x2,2x2,5h 
m. Prodotto direttamente nella nostra fabbrica, garanzia di qualità e sicurezza. Con 
all'interno percorsi, ponte basculante, scivolo e numero ostacoli. Possibilità di persona-
lizzare temi e colori. Struttura portante in acciaio da 40x40x3 mm. E' possibile scegliere 
la copertura esterna del playground tra il sistema classico (con fascette) ed il sistema 
LUX (senza fascette).Tutti i nostri playgroud sono personalizzabili, nelle forme, colori, 
dimensioni e temi. 

Conformità: EN 14960 e EN 1176, provvisti di log book, collaudo iniziale e codice 
identificativo.



PLAYGROUND INDOOR
RECEPTION / DESK AL-02-15 - Bellissima reception con stampe personalizzabili. Re-
alizzata in legno e PVC. Nella parte interna è presente un ripiano per riporre oggetti. Ideale 
per ludoteche, sale feste etc.. Dimensioni: 160x60x100h cm

POUF DA ARREDO - Pouf da arredo e gioco per ludoteche, baby parking e sale feste. Bel-
lissimi e tutti made in Italy, costruiti interamente nel nostro laboratorio artigianale. Dimensioni 
60Dx45h cm. Temi a scelta! Possibilità di personalizzare il banner in base alle esigenze del 
cliente! Seduta morbida e confortevole con gommapiuma.
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PERSONALIZZAZIONE PARETI - Perchè investire tanto denaro per disegnare o 
pitturare le pareti della tua sala feste / parco giochi con sistemi che con sistemi che ri-
marranno li per molti anni salvo nuovi investimenti per rimuoverli o coprirli?! Ti diamo 
la possibilità di avere un effetto davvero unico, con colori vivaci e sgarcianti, oltre alla 
possibilità di scegliere una moltitudine di temi, con un sistema nuovo e smart. Perso-
nalizziamo le pareti del tuo locale con un sistema ti pannelli in pvc fissati direttamente 
a muro o con velcro, quest'ultima soluzione ti permette di essere ancora pìù rapido e 
veloce nell'intercarbiare i temi!

DIVANETTO LUDOTECA - Divanetti per ludoteche e sala feste. Dimensioni 
120x50x60 cm. Struttura in legno multistrato, rivestita in gommapiuma e pvc.
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I NOSTRI SERVIZI

NOLEGGIO E VENDITA GONFIABILI
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NOLEGGIO OPERATIVO 
GIOCHI 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONI 
CHIAVI IN MANO
 SALE FESTA, 

LUDOTECHE E PARCO GIOCHI


