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JUNIOR_line
JUNIOR_01 • 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 lunghez-
za 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’altale-
na 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 supe
riore in tubolare acciaio zincato e verniciato di sezione mm. 150x50x3 di spessore • Movi-
mento 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 conforme 
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

JUNIOR_02 • 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 lunghez-
za 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



JUNIOR_03 • Struttura portante realizzata interamente in alluminio a sez. 
tonda priva di spigoli Ø mm. 80 • Due torri complete di tettuccio a 4 falde in la-
miera zincata 10/10 • Quattro ringhierine di protezione • Uno scivolo in polietile-
ne* rotoplastico colorato in massa lunghezza cm. 290 circa • Una barra di sicu-
rezza ad ingresso pista scivolo • Un tunnel di collegamento in polietilene* colo-
rato in massa lunghezza cm. 105 diametro interno cm. 75 • Una scala con strut-
tura in polietilene* colorato in massa e gradini in alluminio antiscivolo spessore 
25/10 • Un gioco pannello TRIS • Una rete di arrampicata in nylon con anima in-
terna in acciaio • Struttura predisposta per il fi ssaggio al suolo mediante staffe 
metalliche 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. 210 - 
Dimensioni di ingombro: cm. 650x218x290 h - Area di sicurezza: cm. 1000×564

JUNIOR_04 • Una torretta completa di due ringhierine di protezione • Uno sci-
volo con sponde in polietilene* e pista in acciaio inox • Una scala con struttura in 
polietilene* colorato in massa e gradini in alluminio antiscivolo 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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JUNIOR_line
JUNIOR_05 • Una traversa in lega di alluminio con doppio profi lo di sezione mm. 
100×2 • Due sagome giraffa in polietilene* spessore mm. 20 • Due 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

Caratteristiche tecniche: 
Età d’uso: 3/12 anni  
Altezza di caduta (HIC): cm. 75
Dimensioni di ingombro: cm. 150x90x87 hDimensioni di ingombro: cm. 150x90x87 h
Area di sicurezza: cm. 450x390

JUNIOR_02 • 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 prestampa-
to • Catene zincate a maglia stretta • Movimento su boccole di tefl on autolubrifi canti 
• Predisposta per il fi ssaggio al suolo mediante staffe metalliche da cementare in 
fondazione.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



JUNIOR_07 • 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 10667 in materia di riciclo At-
testazionetestazione 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

JUNIOR_08 • Una torre esagonale con struttura portante in pali tondi Ø cm. 
12 in legno lamellare e tetto superiore in perlinato ad incastro coloratoimpre-
gnato; pedane di calpestio realizzate in legno; corredata di ringhiere laterali di 
sicurezza realizzate in tubo di sezione semiovale cm. 6x3x0,2 di spessore; al-
tezza 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 larghezza e con inclina-
zione ridotta (10%) che permettono anche il transito dei bambini disabili che 
utilizzano sostegni alla deambulazione • Un tunnel in polietilene* rinforza to, 
completo di pannello decorativo anteriore • Struttura portante ed elementi se-
condari 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 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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JUNIOR_line
JUNIOR_08 • Struttura portante e traverse di collegamento in tubolare 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 accesso per carrozzi-
ne per diversamente abili, con fermo di sicurezza per facilitare l’accesso *Polietilene 
PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo Attestazione di con-
formità 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

JUNIOR_09 • 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 oscillazione • 
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



JUNIOR_10 • Struttura portante di rinforzo ed irrigidimento realizzata in tubo 
metallico a sezione quadra mm. 20x20x2 di spessore • Due pannelli laterali, 
una spalliera posteriore di sostegno e una pedana poggiapiedi 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-schiac-
ciamento dita • Supporti in metallo zincato da interrare al suolo *Polietilene 
PE-HD/UVPE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia 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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JUNIOR_11 • N.1 torre centrale esagonale con tettuccio, del diametro di cm. 
210 ed altezza m. 430; completa di ringhierine di protezione • N. 3 torri qua-
drate con tettuccio, dim. cm. 98×98; complete di ringhierine di protezione; 
composte da due piani gioco sovrapposti, precisamente: per N. 2 torri, un 
piano inferiore a cm.15 dal calpestio ed un piano superiore a cm. 170; per N.1 
torre, un piano inferiore a cm.15 dal calpestio ed un piano superiore a cm. 
210; le torri sono collegate alla torre centrale tramite ponti. Struttura portante 
eded elementi secondari in legno di pino impregnato bilam/lamellare di adeguata 
sezione *Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di 
riciclo
 
Caratteristiche tecniche:
Età d’uso: 3/12 anni - Altezza piano di calpestio torrette: cm. 170/210 - Altezza 
di caduta (HIC): cm. 210 - Dimensioni di ingombro: cm. 1191x1166x430 h - 
Area di sicurezza: cm. 1566×1541



JUNIOR_line
JUNIOR_12 • Una torretta con tettuccio a quattro falde sagomato, in polietilene* H. 
totale cm. 285, piano di calpestio H. cm. 120 • Un ponte curvo di risalita completo di 
corda in nylone barra di sicurezza • Una casetta completa di pannelli ingresso, fine-
stra e banco vendita con ripiani in polietilene*, piano di calpestio H. cm. 150 suppor-
tato da telaio in legno e ringhiere perimetrali di protezione • Un ponte rigido inclinato 
completo di ringhiera e corrimano in polietilene* • Uno scivolo ondulato con pista in 
acciaio inox Aisi 304 spessore 12/10 cm. 300 e sponde laterali in polietilene* atossi
co spessore mm. 20 • Struttura portante ed elementi secondari in legno di pino im-
pregnato bilam/lamellare di adeguata sezione *Polietilene PE-HD/UV conforme alle 
norme UNI 10667 in materia di riciclo 

Caratteristiche tecniche:
Età d’uso: 3/12 anni - Altezza piano di calpestio torrette: cm. 120/150 - Altezza di 
caduta (HIC) = cm. 150 - Dimensioni di ingombro: cm. 675x615x300 h - Area di sicu-
rezza: cm. 965×1018

JUNIOR_13 • Una torretta con tettuccio a quattro falde in lamiera zincata e verni-
ciata 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 polietilene* lun-
ghezza cm. 290 oppure in vetroresina lunghezza cm 300 con barra di sicurezza 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.



JUNIOR_14 • 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 po-
lietilene* - Uno scivolo in vetroresina lunghezza cm 300 con barra di sicurezza 
• Un’altalena ad un posto con seggiolino rettangolare omologato in gomma an-
titrauma con trave orizzontale in legno lamellare di sezione cm 9×15,5 • 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.
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JUNIOR_15 • 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 tamponamenti 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 norme UNI 3740 parte 6a, 
completacompleta di tappi di sicurezza in PVC • Struttura portante ed elementi secon-
dari in legno di pino impregnato bilam/lamellare di adeguata sezione *Polietile-
ne 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 



JUNIOR_line
JUNIOR_16 • 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 resistente 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 corri-
mano in legno e pannelli di protezione laterali in polietilene*• Struttura portante ed 
elementielementi 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 
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  

JUNIOR_17 • 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 calpe-
stio H cm.170 • Un ponte di collegamento inclinato in legno con ringhiera di sicurezza 
in acciaio zincato e verniciato • Uno scivolo a tubo realizzato 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 inclinata di risalita con appigli • Un 
angolo palestra con spalliera svedese, scala orizzontale e rete di arrampicata in 
nylonnylon • Struttura portante ed elementi secondari in legno di pino impregnato bilam/la-
mellare di adeguata sezione *Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 
in materia di riciclo 

Caratteristiche tecniche:
Età d’uso: 3/12 anni - Altezza piano di calpestio torrette: cm. 120/170 - Altezza di 
caduta (HIC) = cm. 200 - Dimensioni di ingombro: cm. 746x538x335 h - Area di sicu-
rezza: cm. 1081×888



JUNIOR_18 • 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 spes-
sore 12/10 con sponde in polietilene* (a scelta del cliente) • Una barra di sicu-
rezza 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 

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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JUNIOR_19 • Una torretta con tettuccio H. totale cm. 285, H. piano di calpe-
stio 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 in-
gresso pista • 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

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



JUNIOR_line
JUNIOR_20 • 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 polieti-
lene* • 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 PVC pressofusi • Struttura portante 
eded elementi secondari in legno di pino impregnato bilam/lamellare di adeguata se-
zione *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

JUNIOR_21 • Una torre esagonale con struttura portante in pali tondi Ø cm. 12 in 
legno lamellare e tetto superiore in perlinato ad incastro colorato-impregnato, H. 
totale cm. 430; pedana di calpestio H. cm. 210; corredata di ringhiere laterali di sicu-
rezza realizzate in tubo di sezione semiovale cm. 6x3x0,2 di spessore; dimensioni 
lato cm. 115. • Uno scivolo corsa elicoidale in vetroresina doppio strato altezza 
totale cm. 210 collegato alla torre con ringhiere metalliche laterali di sicurezza e 
piattaforma a sbalzo • Ringhiere laterali di sicurezza come le precedenti e pannello-
decorativo • Struttura portante ed elementi secondari in legno di pino impregnato bi-
lam/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



JUNIOR_22 • Un ponte/torretta di avvistamento con piano di calpestio H. 
cm. 120 realizzato in legno, pannello laterale in polietilene* e ringhiera frontale 
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* • Pannelli 
decorativi realizzati in polietilene* dellospessore di mm. 20. • Due barre sicu-
rezza ingresso scivolo e rete di arrampicata • Struttura portante ed elementi 
secondari in legno di pino impregnato bilam/lamellare di adeguata sezione 
*Polietilene*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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JUNIOR_23 • Struttura in legno di pino impregnato bilam sezione 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 prestampato • Catene 
zincate a maglia stretta • Movimento su boccole in tefl on autolubrifi canti • 
Struttura portante ed elementi secondari in legno di pino impregnato bilam/la-
mellare 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



JUNIOR_line
JUNIOR_24 • 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 vetroresina cm. 400 • Un 
seggiolino rettangolare piano in gomma con anima interna in acciaio prestampato • 
Catene zincate a maglia stretta • Struttura portante ed elementi secondari in legno 
di pino impregnato bilam/lamellare di adeguata sezione

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

JUNIOR_25 • 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 au-
tolubrificanti



JUNIOR_26 • 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 pneumatici an-
tiurto *Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di rici-
clo.
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JUNIOR_27 • Una traversa in legno di pino impregnato di sezione tonda la-
mellare di diametro cm. 12 a due o a quattro posti, montata su cuscinetti • Un 
perno centrale e supporto in acciaio • Maniglie di presa in acciaio zincato • Due 
pneumatici antiurto.



JUNIOR_line
JUNIOR_28 • Una traversa in legno di pino impregnato lamellare 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.

JUNIOR_29 •  Due sagome delfi no in polietilene* • Mollone in acciaio armonico • 
Supporto in metallo zincato *Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 
in materia di riciclo



JUNIOR_30 • Una sagoma cavallo in legno di pino impregnato lamellare Ø 
cm 14 con superficie antischeggia • Mollone in acciaio armonico • Supporto in 
metallo zincato.
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JUNIOR_31 • 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 riciclo.



JUNIOR_line
JUNIOR_32 • 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

JUNIOR_33 • Struttura portante e traverse di collegamento in tubolare zincato 
mm. 50x20x2 • Sedile unico e piano di calpestio in polietilene* • Manubrio centrale 
di trazione in tubolare metallico Ø mm 50 e polietilene* • Sponda di sicurezza in tubo 
tondo zincato mm 25×2 *Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in 
materia di riciclo.



JUNIOR_34 • Struttura portante e traverse di collegamento in tubolare zinca-
to mm. 50x20x2 • Sponda di sicurezza in tubo tondo zincato Ø mm. 25×2 • 
Piano di calpestio in vetroresina • Due sedili da 6 posti cadauno • Manubrio 
centrale di trazione in tubolare metallico Ø mm. 50 e polietilene* *Polietilene 
PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo Ø cm 150×71 
Ø cm180x71 Ø cm 550 Ø cm 580 mq 30 HIC= cm.
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JUNIOR_35 • Uno scivolo con pista in acciaio inox Aisi 304 cm. 300 e 
sponde laterali in polietilene* spessore mm. 20 • Una scala in legno di pino im-
pregnato bilam sezione cm. 9×9 • Pioli metallici zincati antiscivolo • Due barre 
di protezione *Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in mate-
ria di riciclo



JUNIOR_line
JUNIOR_36 • Struttura portante in legno di pino impregnato bilam cm. 9×9 • Una 
scala in legno di pino impregnato con doppio corrimano • Pannelli di protezione ed 
elemento decorativo superiore in polietilene* • Un barra di sicurezza • Uno scivolo in 
vetroresina cm. 300 oppure in polietilene cm. 290 (a scelta del cliente) *Polietilene 
PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo

JUNIOR_37 • Uno scivolo con pista in acciaio inox Aisi 304 lunghezza 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.



JUNIOR_38 • Struttura in legno di pino impregnato • Balconcino anteriore con 
pannelli sagomati in polietilene* • Tetto a doppia falda in polietilene* • Tavolino 
interno completo di panche in polietilene* *Polietilene PE-HD/UV conforme alle 
norme UNI 10667 in materia di riciclo.
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JUNIOR_39 • 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 riciclo.



JUNIOR_line
JUNIOR_40 •  Home / Altalene, giochi a molla e bilici, scivoli, giostre, linea baby, 
arrampicate e teleferica, accessori e ricambi / GL 317 PALESTRA ESAGONALE GL 
317 PALESTRA ESAGONALE image_pdfScaricaimage_printStampa Categoria: Al-
talene, giochi a molla e bilici, scivoli, giostre, linea baby, arrampicate e teleferica, ac-
cessori 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 orizzonta
le • Una scala verticale con pioli metallici zincati antiscivolo • Una coppia di anelli in 
PVC e corda in nylon con anima interna in acciaio • Una pertica in metallo zincato

JUNIOR_41 • Struttura portante in legno di pino impregnato lamellare di sezione 
cm. 12×12 • Una passerella oscillante con pali tondi in legno di pino impregnato • 
Funi in nylon con anima interna in acciaio



JUNIOR_42 • Una struttura portante in legno di pino impregnato bilam di se-
zione 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

JUNIOR_43 • Due torrette con struttura portante in legno di pino impregnato 
bilam di sez. cm. 9×9 • Un ponte mobile in legno impregnato 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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DIDATTIC_line
DIDATTIC_01 - Gioco componibile costituito da elementi ad incastro modulare.Fa-
cile 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 
sicurobasamento di appoggio ad incastro, potete collocarlo su qualsiasi superficie 
garanteno l’incolumità del vostro bambino durante il percorso. Inoltre, le finestrelle la-
terali 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.
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DIDATTIC_02 DIDATTIC_03

DIDATTIC_04

DIDATTIC_05



DIDATTIC_line

DIDATTIC_08 - 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.

DIDATTIC_06 DIDATTIC_07

DIDATTIC_08
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PLUST VAN - Porta giocattoli, contenitore di sogni e simbolo di avventura. Il Plust 
Van disegnato da Michele Menescardi condurrà i più piccoli e i loro giocattoli in viaggi 
immaginari, mentre gli adulti torneranno a sognare avventure on the road. Contenitore 
resistente e privo di spigoli, è disponibile in diverse colorazioni e nella versione Mini, 
da usare come portaoggetti.

GUMBALL_01-02 - Gumball Junior Family, disegnata da Alberto Brogliato, è la col-
lezione dedicata al mondo dell’infanzia, costituita da poltrona, divano e tavolino. Com-
pletamente ergonomici e senza spigoli, accolgono i piccoli eroi dopo lunghi viaggi so-
gnati ad occhi aperti e fungono da base operativa per progettare sempre nuove avven-
ture.

GUMBALL_01

PLUST VAN
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