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A conferma della capacità organizzativa e 
qualitativa, la Non Solo Arredo ha ottenuto nel 2018 
la certificazione di qualità ISO 9001 riconosciuto a 
livello internazionale e rinnovata annualmente. 
Inoltre, grazie al progressivo sviluppo aziendale, dal 
2019 l’Azienda ha acquisito la certificazione SOA per 
la categoria OS 24 II cat. , a conferma delle capacità 
tecnico-economiche di affrontare, progettare e 
realizzare importanti  progetti urbanistici. 

Chi siamo
Non Solo Arredo Srl è una giovane azienda che vanta un’esperienza di oltre 15 anni 
nel settore dell’arredo urbano e dei giochi per parchi, nata come una realtà in 
grado di soddisfare ogni esigenza a 360°. 
La professionalità nella vendita dimostrata negli anni ha contribuito ad inserirla 
rapidamente ed attivamente nel mercato anche di settori come l’arredo giardino, 
le attrezzature ludiche, le pavimentazioni antishock, le manutenzioni e forniture di 
contenitori per la raccolta differenziata. 
Il principio fondamentale di Non Solo Arredo Srl è la soddisfazione totale del cliente. 
Per questo motivo tutti i processi aziendali vengono eseguiti con la massima cura 
ed attenzione: scrupolosa conoscenza dei prodotti e delle materie prime che li 
compongono, aggiornamento costante sulle normative che regolano il settore, 
rapida evasione di offerte e richieste, assoluta puntualità nella consegna della 
merce e un’attenta e costante assistenza al cliente durante e dopo l’acquisto.
Non Solo Arredo Srl si è decisamente imposta sul mercato, avendo l’attenzione di 
seguire l’evolversi dello sviluppo costante ed innovativo del settore dell’arredo urbano.

Servizi

INSTALLAZIONE
Una squadra di installatori specializzati si occupa di assemblare, 
posizionare e ancorare al suolo gli elementi di arredo e le 
attrezzature ludiche o fitness fornite, garantendo un servizio 
rapido, pulito e professionale.

MANUTENZIONE
A completamento, il servizio di manutenzione comprende 
le opere di carteggiatura e impregnazione dei componenti 
in legno, la fornitura e sostituzione di pezzi di ricambio ove 
necessari, il riposizionamento delle strutture, la sistemazione delle 
pavimentazioni e così via.

ONLINE
Da poco disponibile su nostro sito il nuovissimo portale per le 
manutenzioni, che consente a ogni comune di avere sempre sotto 
controllo tutti i parchi distribuiti nel territorio. Contestualmente alla 
prima visita, nella sezione dedicata del nostro sito, verrà creato 
uno spazio dedicato, a cui si accede con username e password, 
in cui sarà disponibile tutta la documentazione utile allo scopo.

DOCUMENTAZIONE
1 scheda illustrativa, corredata da immagini, per CIASCUN PARCO 
e per CIASCUNA VISITA
1 scheda illustrativa delle MANUTENZIONI EFFETTUATE, che 
evidenziano le migliorie apportate
il cronoprogramma delle visite successive

ISPEZIONE
Personale istruito e dotato di certificazioni del settore 
(attestazione rilasciata dall’ente TUV), si occupa dei servizi di 
ispezione periodica delle condizioni delle attrezzature ludiche 
esistenti, verificandone la stabilità della struttura, lo stato di 
conservazione dei materiali, la presenza di pericoli per gli 
utilizzatori e la situazione generale dell’area.
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Il parco inclusivo è
Gli spazi di gioco inclusivi offrono l’opportunità di giocare tutti insieme. 
Sono accessibili, coinvolgono i bambini di tutte le età, abilità e li incoraggia a 
interagire tra di loro.
Gli spazi di gioco inclusivi consentono ai bambini di connettersi con gli altri in maniera 
positiva, alleviare i sentimenti di stress, stimolare il pensiero creativo e l’esplorazione, 
aumentare la fiducia e consentire di godere del piacere e dei benefici del gioco.
Uno spazio di gioco inclusivo mira a creare opportunità di gioco divertenti e stimolanti 
per tutti i bambini. 
Gli spazi di gioco inclusivi garantiscono:

 • accessibilità d’intorno e all’interno del gioco
 • opportunità di impegnarsi attivamente nel gioco a modo loro
 • abbondanza di variazioni e scelte per fornire un alto valore di gioco

Non è possibile per tutti i bambini accedere ad ogni cosa dell’area gioco allo stesso 
modo, ma gli spazi di gioco inclusivi sono tuttavia luoghi in cui bambini con disabilità 
e non possono giocare insieme. 

Esclusione

Integrazione

Segregazione

Inclusione
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Vademecum
Guida rapida sul tipo di attrezzatura per diverse disabilità
Ogni disabilità o condizione ha il suo spettro, significa che due persone con la stessa 
diagnosi possono avere esigenze diverse. 
Il seguente contenuto contiene quindi alcune generalizzazioni.

Sono elencate alcune delle disabilità o condizioni più comuni per i bambini in età 
scolare, con suggerimento attrezzature per parchi giochi che potrebbero essere 
particolarmente utili per i bambini.

Strutture 
multi-gioco 

Pannelli 
sensoriali

Strumenti 
musicali

Favorisce 
socializzazione 
e cooperazione. 

La varietà di 
attività pratica-
bili costituiscono 

una fonte di 
espressione

Offre 
un’esperienza 
tattile, uditiva 
ed educativa

Offre 
un’esperienza 
tattile e uditiva

Ricco di diver-
timenti attività 

che incoraggia-
no la coopera-
zione e il gioco 

insieme

Stimola il siste-
ma visivo e sen-
soriale grazie 
alle vibrazioni, 
ai movimenti e 

colori 

Facilmente ac-
cessibili, offrono 
un’esperienza 
sensoriale in 

condivisione, e 
opportunità di 
cooperazione

Attività 
facilmente 

accessibile che 
offre una 
divertente 
esperienza 
sensoriale

Attività 
facilmente 

accessibile che 
offre una 
divertente 
esperienza 
sensoriale

Autismo

Disabilità 
auditive

Sindrome 
Down

Un facile 
accesso garanti-
sce, incoraggia 
e promuove il 
gioco insieme

Aiuta nello
sviluppo di 

abilità motorie, 
facilmente 

raggiungibile e 
stimola il 

sistema uditivo

Aiuta nello
sviluppo di 

abilità motorie, 
facilmente 

raggiungibile e 
stimola il 

sistema uditivo

Le varie altezze 
dei pianali 
e percorsi 

accessibili sono 
fonte di  diverse 
attività e stimola 
la loro sistema 
di sensoriale

Suoni e 
vibrazioni 

Stimolano il 
sistema uditivo

include attività 
aerobiche e 
incoraggia il 
movimento

fisico giocando

Disabilità 
motorie

Disabilità 
visive

Iperattività 
e deficit di 
attenzione

Altalene Sculture

Favorisce 
l’interazione 
sociale e lo 
sviluppo del 

senso di 
equilibrio e 

coordinazione

Stimola la 
fantasia e i 

giochi di ruolo, 
la socializzazio-
ne. Costituisce 
un posto sicuro 
e un rifugio per 

riposarsi 

Offre occasione 
di esperienze 

sensoriali, 
incoraggiano la 
cooperazione e 
il gioco insieme

Stimola il 
sistema visivo e 
sensoriale gra-
zie ai movimenti 

e colori 

Fornisce 
opportunità di 
sviluppo fisico, 
sensoriale e di 
cooperazione

Attività 
facilmente 

accessibile che 
offre una 
divertente 
esperienza 
sensoriale

Offre un’espe-
rienza completa 

delle proprie 
abilità fisiche e 
sensoriali. Inco-
raggia l’intera-
zione sociale 

e la collabora-
zione

Alcune strutture 
permettono di 
giocare al loro 
interno. Fonte 
di appigli e 

appoggio ester-
ni ai bambini 
con disabilità 

motorie

Il dondolarsi 
stimola e 

sviluppa il siste-
ma vestibolare. 
Favorisce il gio-
co di fantasia e 

sociale

Cozy
cocoon Casette

Offre un posto 
sicuro dove i 

bambini 
possono 

rilassarsi e 
ristorarsi

Stimola fantasia, 
giochi di ruolo 
e interazione 

sociale. Fornisce 
un posto sicuro 

e antistress dove 
potersi rilassare 

e ristorare

Sviluppo di 
capacità 

linguistiche, 
cognitive e 

abilità sociali 
attraverso il 

gioco di ruolo

Offre un ap-
poggio ergo-
nomico. Aiuta 
a sviluppare 
il senso e la 

consapevolezza 
dello spazio 
fisico. Stimola 

diverse parti del 
cervello

Ruotare costitui-
sce una grande 
esperienza fisi-
ca, e migliora 
l’apprendimen-
to e la consa-

pevolezza delle 
proprie abilità e 

del ritmo

Possibilità di 
esprimere 
la propria 

immaginazione 
e creare giochi 
di ruolo. Stimola 
l’apertura socia-
le e l’interazione

Giostre
girevole Trampolini

Sviluppo del 
controllo sulle 
proprie abilità 

e coordinazione 
tra azione ed 

effetto

Costituisce 
una sfida e 
l’occasione 

per mettersi in 
gioco. Stimola e 
sviluppa il siste-
ma vestibolare 
dei bambini

Incoraggia la 
cooperazione 
e le relazioni 

sociali,  stimola 
diversi parti del 

cervello

Offre supporto 
durante l’utilizzo 
e l’occasione di 
collaborazione

Fornisce un 
ampio spazio 
che permette 

socialità e con-
divisione delle 
esperienze di 
gioco. Stimola 

il sistema 
vestibolare

Il facile 
accesso offre 

l’opportunità di 
sperimentare il 
salto anche ad 
utenti in sedia a 

rotelle

Ruotare costitui-
sce una grande 
esperienza fisi-
ca, e migliora 
l’apprendimen-
to e la consa-

pevolezza delle 
proprie abilità e 

del ritmo

Il salto aiuta i 
bambini affetti 
da  ADHD a 
focalizzare e 
gestire i loro 

stati d’animo e 
stimoli

Strutture 
arrampicate

Giochi a  
molla e bilici

L’arrampicata 
migliora le ca-
pacità motorie 
e di coordina-
zione. Inoltre è 
un ottimo stimo-
lo per mettersi 

in gioco

Costituisce 
una sfida e 
l’occasione 

per mettersi in 
gioco. Stimola e 
sviluppa il siste-
ma vestibolare 
dei bambini

Offre un modo diver-
tente di movimento 
e favorisce il gioco 
di cooperazione, 

essendo necessari 
due bambini per 
farlo funzionare

Fornisce 
opportunità di 
sviluppo fisico, 
sensoriale e di 
cooperazione

Offre 
occasioni di 
interazione 
sociale di 
gioco di 
squadra

Alcune strutture 
permettono di 
giocare al loro 
interno. Fonte 
di appigli e 

appoggio ester-
ni ai bambini 
con disabilità 

motorie

Offre un 
appoggio 

ergonomico 
e promuove il 

gioco in 
compagnia

Ottimo per 
migliorare forza 
e destrezza, le 
prese e i diversi 
accessi offrono 
supporto in fase 

di gioco



1312

P

P
P

P

P

P

P

P

P

S
S

S

S

O

O

O

I giochi migliori sono 
accessibili e 

utilizzabili per tutti 

Servizi igienici e 
spogliatoi nelle 

vicinanze

S

O

O

O

I vari livelli di sfida 
assicurano che tutte le età 
e abilità siano attivamente 

coinvolte

Parcheggio e / o 
parcheggio per disabili 

nelle vicinanze

Area sensoriale

Unità multi-gioco 
accessibili anche con 

la sedia a rotelle

Una segnaletica fornisce 
informazioni sul layout del 
spazio gioco alle persone 

Un percorso di orientamento circonda 
l'area di gioco. Ciò consente agli utenti 
di esaminare lo spazio di gioco prima 

di impegnarsi

Luoghi accoglienti che i bambini possono utilizzare per 
rilassarsi e distendersi o per giochi di fantasia e di ruoloL'area sensoriale fornisce esperienze di gioco visive, tattili e uditive 

Entrate larghe e 
ben visibili 

Transfer point Area relax e 
antistress 

Spazio di incontri con 
diversi tipi di sedili

Inclusività e progetto 
Come si presenta l’inclusività durante una progettazione? 
Questo disegno mostra un esempio di uno spazio di gioco inclusivo con l’opportunità 
e funzioni di supporto per tutte le età e abilità, e gli elementi complementari per un 
ambiente inclusivo completo.

C’è una varietà di esperienza nei giochi: 

F

F

F

F

F

F

F
F

F F

F

S

S

S

S

S

S
S

S
S

S

S

S

S

S

S

E

E

E

E

Fisico Sensoriale Sociale Educativa

Parcheggio e / o 
parcheggio per disabili 

nelle vicinanze

I giochi migliori sono 
accessibili e 

utilizzabili per tutti

Unità multi-gioco 
accessibili anche con la 

sedia a rotelle

Una segnaletica fornisce 
informazioni sul layout del spazio 

gioco alle persone

Attrezzatura accessibile 
in sedia a rotelle

Diversi tipi di altalene 
per tutte le età e abilità

La sabbia offre 
un’esperienza sensoriale e 

sociale

I vari livelli di sfida 
assicurano che tutte le età 
e abilità siano attivamente 

coinvolte

Un percorso di orientamento circonda 
l’area di gioco. Ciò consente agli utenti 

di esaminare lo spazio di gioco prima di 
impegnarsi

Servizi igienici e 
spogliatoi nelle 

vicinanze

Area sensoriale

Entrate larghe e 
ben visibili

Transfer point
Area relax e 

antistress
Area accessibile con 

larghi percorsi 

Spazio di incontri con 
diversi tipi di sedili
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Strutture 
multi-gioco
I bambini iniziano a giocare insieme all’età 
di 2-3 anni. Un facile accesso garantisce, 
incoraggia e promuove il gioco insieme per 
tutti.
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APISTA ACCIAIO

470 x 200 cm
H 238 cm

da

740 x 490 cm 96 cm

3 anni

KOPPY

440 x 360 cm
H 180 cm

da

750 x 640 cm 96 cm

3 anni

KRITA

600 x 740 cm
H 288 cm

da

960 x 1010 cm 130 cm

1 anno

KOLLA

390 x 287 cm
H 287 cm

da

840 x 690 cm 130 cm

3 anni

APISTA
470 x 200 cm
H 238 cm

da

740 x 490 cm 96 cm

3 anni

BEXY

260 x 280 cm
H 178 cm

da

540 x 510 cm 60 cm

1 anno

RONDER

350 x 280 cm
H 213 cm

da

650 x 540 cm 100 cm

1 anno

RENDIR
350 x 400 cm
H 238 cm

da

650 x 680 cm 96 cm

3 anni

GYRO
470 x 360 cm
H 276 cm

da

770 x 660 cm 96 cm

3 anni

Strutture multi-gioco
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AMIRAL

540 x 390 cm
H 288 cm

da

850 x 700 cm 130 cm

3 anni

KALBO

540 x 390 cm
H 250 cm

da

850 x 700 cm 130 cm

3 anni

EDMUND

540 x 470 cm
H 305 cm

da

840 x 770 cm 160 cm

3 anni

EDSBERG

540 x 470 cm
H 305 cm

da

840 x 770 cm 160 cm

3 anni

OFELIA

413 x 171 cm
H 191 cm

da

713 x 471 cm 90cm

3 anni

BODIAM

453 x 402 cm
H 448 cm

da

747 x 727 cm 112 cm

2 anni

Strutture multi-gioco

Tema castello

Tema pirati

CHRISTIAN
413 x 347 cm
H 191 cm

da

713 x 599 cm 90 cm

3 anni

GEFION

241 x 220 cm
H 193 cm

da

541 x 520 cm 58 cm

3 anni

ROBIN ISLAND

365 x 235 cm
H 202 cm

da

663 x 531 cm 90 cm

3 anni



2120

CULLERMA

530 x 470 cm
H 314 cm

da

850 x 810 cm 150 cm

3 anni

LEVANDER

750 x 620 cm
H 340 cm

da

1060 x 970 cm 120 cm

3 anni

PARABILIA

690 x 1170 cm
H 238 cm

da

990 x 1300 cm 120 cm

3 anni

EPTIX

1030 x 750 cm
H 340 cm

da

1320x 1050 cm 120 cm

3 anni

GAUDIUM
470 x 360 cm
H 276 cm

da

770 x 660 cm 96 cm

3 anni

Strutture multi-gioco
Tema explore

LUXI

190 x 170 cm
H 100 cm

da

560 x 540 cm 100 cm

0 anni

KAJA

250 x 170 cm
H 100 cm

da

620 x 540 cm 100 cm

0 anni

HANOK

310 x 170 cm
H 100 cm

da

680 x 540 cm 100 cm

0 anni

BURIDOS

1600 x 1535 cm
H 400 cm

da

1840 x 1900 cm 280 cm

3 anni
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MELBOURNE PLUS

890 x 780 cm
H 230 cm

da

1250 x 1140 cm 110 cm

5 anni

MEXICO CITY PLUS

930 x 780 cm
H 230 cm

da

1290 x 1140 cm 110 cm

5 anni

BEIJING PLUS
1210 x 870 cm
H 230 cm

da

1570 x 1230 cm 110 cm

5 anni

Strutture multi-gioco

MOTUS
350 x 400 cm
H 238 cm

da

650 x 680 cm 96 cm

3 anni

HEMBA
345 x 475 cm
H 240 cm

da

650 x 875 cm 220 cm

3 anni

IGGE

420 x 235 cm
H 330 cm

da

775 x 555 cm 180 cm

3 anni

ADANTES

520 x 555 cm
H 375 cm

da

875 x 900 cm 230 cm

3 anni
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Casette
Un gioco che stimola la fantasia, i giochi di 
ruolo e l’interazione sociale. Fornisce un posto 
sicuro e antistress dove i bambini possono 
rilassarsi.
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TYLLE

130 x 130 cm
H 170 cm

da

460 x 460 cm 16 cm

1 anno

GILLIAN

110 x 110 cm
H 155 cm

da

410 x 410 cm 16 cm

1 anno

SALLE

160 x 250 cm
H 169 cm

da

470 x 550 cm 33 cm

1 anno

IBBO

120 x 120 cm
H 167 cm

da

420 x 420 cm 16 cm

1 anno

BALLERO

120 x 170 cm
H 170 cm

da

430 x 470 cm 16 cm

1 anno

PORT

170 x 170 cm
H 169 cm

da

480 x 490 cm 45 cm

1 anno

Casette

ASTRAX

110 x 110 cm
H 161 cm

da

410 x 410 cm 16 cm

1 anno

QARON

160 x 150 cm
H 182 cm

da

450 x 450 cm 16 cm

1 anno

IZA

265 x 288 cm
H 170 cm

da

580 x 600 cm 16 cm

1 anno
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LILO 

353 x 235 cm
H 166 cm

da

653 x 535 cm 112 cm

1 anno

TOBI

390 x 252 cm
H 166 cm

da

690 x 552 cm 60 cm

1 anno

Casette

JOLAK

170 x 300 cm
H 180 cm

da

450 x 590 cm 16 cm

3 anni

KELUS 

430 x 150 cm
H 160 cm

da

720 x 450 cm 16 cm

3 anni

ANA

146 x 141 cm
H 166 cm

da

446 x 441 cm 60 cm

1 anno

KIKI

235 x 141 cm
H 166 cm

da

535 x 441 cm 60 cm

1 anno

LIN

272 x 146 cm
H 166 cm

da

572 x 446 cm 60 cm

1 anno

TEATRE

180 x 130 cm
H 150 cm

da

550 x 500 cm n/a

1 anno

BETH

144 x 137 cm
H 166 cm

da

444 x 437 cm 60 cm

2 anni
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LA CASITA

155 x 130 cm
H 140 cm

da

440 x 430 cm 60 cm

1 anno

PLAYHOUSE

185 x 185 cm
H 170 cm

da

455 x 455 cm n/a

1 anno

Casette

PLAY HOUSE PER

148 x 151 cm
H 191 cm

da

420 x 435 cm n/a

1 anno

PLAY HOUSE PIET

241 x 151 cm
H 191 cm

da

520 x 435 cm n/a

1 anno

PLAY HOUSE SINFONIE

245 x 210 cm
H 230 cm

da

545 x 510 cm n/a

3 anni

VALARIA

200 x 200 cm
H 200 cm

da

500 x 500 cm n/a

1 anno

FIRUNA

180 x 160 cm
H 175 cm

da

480 x 465 cm 27 cm

1 anno
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Altalene e sedili
Le altalena offrono un’esperienza completa 
nello sviluppo di abilità fisiche e fanno 
bene all’umore dei bambini. 
Stimola in loro armonia coordinazione e 
sincronia. 
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OMEGA OMEGA EXTENSION OMEGA B-EXTENSION

MIRA

411 x 210 cm
H 240 cm

da

810 x 310 cm 140 cm

1 anno

393 x 195 cm
H 248 cm

da

780 x 320 cm 40 cm

1 anno

TURO

380 x 140 cm
H 240 cm

da

810 x 310 cm 140 cm

1 anno

247 x 195 cm
H 220 cm

da

780 x 180 cm 150 cm

1 anno

OLYMPIC
345 x 223 cm
H 240 cm

da

780 x 400 cm 145 cm

0 anni

GORO

380 x 140 cm
H 240 cm

da

810 x 310 cm 140 cm

1 anno

314 x 194 cm
H 248 cm

da

780 x 240 cm 150 cm

1 anno

BRAVO

110 x 110 cm
-

da
1 anno

Altalene e sedili

KIDDY

45 x 38 cm
H 25 cm

da
1 anno



3736

MIRAGE

42 x 54 cm
H 85 cm

da
5 anni

LILLIE KIDDY
167 x 38 cm
H 165 cm

da

400 x 175 cm 99 cm

1 anno

KATJA

45 x 24 cm
-

da
3 anni

YANNA

400 x 300 cm
H 271 cm

da

400 x 760 cm 150 cm

3 anni

LILLIE KATJA
167 x 24 cm
H 165 cm

da

620 x 175 cm 99 cm

3 anni

TANGO

110 x 56 cm
H 35 cm

da
1 anno

MILO

225 x 90 cm
H 150 cm

da

572 x 300 cm 95 cm

1 anno

LILLIE DOLLY
209 x 90 cm
H 165 cm

da

620 x 215 cm 99 cm

3 anni

Altalene e sedili
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Giostre girevoli
Girare costituisce una grande esperienza 
fisica, e migliora l’apprendimento e la 
consapevolezza delle proprie abilità e 
del ritmo. 
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COZY COCOON

REVO

CUP ROTA ROKA

ROTYGRAVITY BOWL

ORBIT

200 x 200 cm
H 76 cm

da

600 x 600 cm 100 cm

2 anni

90 x 85 cm
H 122 cm

da

400 x 400 cm 35 cm

3 anni

90 x 90 cm
H 74 cm

da

510 x 510 cm 100 cm

3 anni

SPINMEE

205 X 205 cm
H 80 cm

da

600 x 600 cm 100 cm

1 anno

54 x 54 cm
H 52 cm

da

455 x 455 cm 52 cm

3 anni

185 x 45 cm
H 155 cm

da

494 x 351 cm 40 cm

5 anni

SPINR2

220 x 220 cm
H 90 cm

da

660 x 660 cm 100 cm

5 anni

105 x 105 cm
H 63 cm

da

430 x 430 cm 100 cm

3 anni

130 x 130 cm
H 95 cm

da

530 x 530 cm 100 cm

5 anni

Giostre girevoli
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Giochi
oscillanti
Per i bambini impegnarsi in un movimento 
a dondolo significa sviluppare le proprie 
capacità motorie, di equilibrio e la propria 
forza. Offrono un appoggio ergonomico e 
promuovono il gioco in compagnia.
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BOBBY

60 x 60 cm
H 74 cm

da

300 x 260 cm 60 cm

3 anni

JETSKY

88 x 57 cm
H 80 cm

da

300 x 260 cm 60 cm

3 anni

MAYFLOWER

290 x 140 cm
H 200 cm

da

630 x 470 cm 90 cm

5 anni

DRAGONFLY

220 x 70 cm
H 80 cm

da

370 x 520 cm 110 cm

3 anni

WHALE WILLY

85 x 38 cm
H 79 cm

da

285 x 238 cm 45 cm

1 anno

FARMY

288 x 83 cm
H 83 cm

da

620 x 390 cm 80 cm

3 anni

ANKY

70 x 38 cm
H 80 cm

da

300 x 260 cm 60 cm

3 anni

BARONESSA

306 x 85 cm
H 101 cm

da

620 x 390 cm 80 cm

5 anni

BONNIE

294 x 138 cm
H 199 cm

da

630 x 470 cm 90 cm

5 anni

Giochi oscillanti
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Trampolini
Il salto aiuta i bambini a focalizzare e gestire 
i loro stati d’animo e stimoli. Il facile accesso 
offre l’opportunità di sperimentare il salto 
anche ad utenti con disabilità motorie. 



4948

ROUND

da 125 x 125 cm da

375 x 375 cm 90 cm

2 anni

MASA - S

150 x 200 cm da

500 x 550 cm 90 cm

2 anni

MASA - XL
150 x 500 cm da

500 x 850 cm 90 cm

2 anni

HEXA

147 x 170 cm da

398 x 413 cm 90 cm

2 anni

MASA - M

150 x 250 cm da

500 x 600 cm 90 cm

2 anni

CRATERI
175 x 465 cm da

425 x 715 cm 100 cm

2 anni

BIG

200 x 200 cm da

555 x 555 cm 100 cm

2 anni

MASA - L

150 x 300 cm da

500 x 650 cm 90 cm

2 anni

TRIS
125 x 375 cm
H - cm

da

375 x 625 cm 100 cm

2 anni

Trampolini
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Pannelli sensoriali
Aiutano a migliorare la capacità di 
comunicazione e incoraggiano l’interazione 
sociale, oltre alla sperimentazione creativa e 
musicale!
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NUMBER FUN

60 x 1,5 cm
H 67 cm

da

390 x 310 cm n/a

2 anni

TONGUE DRUM

60 x 1,5 cm
H 67 cm

da

390 x 310 cm n/a

2 anni

ABACUS

60 x 1,5 cm
H 67 cm

da

390 x 310 cm n/a

2 anni

GLOCKENSPIEL

60 x 1,5 cm
H 67 cm

da

390 x 310 cm n/a

2 anni

SHAKER

60 x 1,5 cm
H 67 cm

da

390 x 310 cm n/a

2 anni

3 DI RIGA

60 x 1,5 cm
H 67 cm

da

390 x 310 cm n/a

2 anni

60 x 1,5 cm
H 67 cm

da

390 x 310 cm n/a

2 anni

PUPPY MAZE

60 x 1,5 cm
H 67 cm

da

390 x 310 cm n/a

2 anni

BELLS MUSICAL

60 x 15 cm
H 67 cm

da

390 x 310 cm n/a

2 anni

SHOP

Pannelli sensoriali
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FIRE ENGINE COMBO
330 x 120 cm
H 150 cm

da

430 x 320 cm n/a

4 anni

CHALK BOARD 

120 x 12 cm
H 160 cm

da

370 x 260 cm n/a

1 anno

CAMPERVAN

120 x 30 cm
H 150 cm

da

150 x 250 cm n/a

4 anni

ECO STATION
100 x 80 cm
H 170 cm

da

450 x 390 cm n/a

4 anni

NOUGHTS AND CROSSES

120 x 12 cm
H 160 cm

da

370 x 260 cm n/a

6 anni

FIRE ENGINE

120 x 30 cm
H 150 cm

da

150 x 250 cm n/a

4 anni

ON THE ROAD PETROL PUMP
80 x 10 cm
H 100 cm

da

380 x 310 cm n/a

4 anni

WAVY MIRROR

120 x 12 cm
H 160 cm

da

370 x 260 cm n/a

1 anno

CAMPERVAN COMBO

330 x 120 cm
H 150 cm

da

430 x 320 cm n/a

4 anni

Pannelli sensoriali
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CIRCUS

160 x 100  cm
H 144 cm

da

460 x 400 cm 60 cm

1 anno

ZAPP

160 x 110 cm
H 146 cm

da

460 x 400 cm 60 cm

1 anno

GRIMMIE

160 x 110 cm
H 144 cm

da

460 x 400 cm 60 cm

1 anno

JORROS

140 x 190  cm
H 144 cm

da

440 x 490 cm 26 cm

1 anno

MEMORIA

142 x 56 cm
H 200 cm

da

445 x 360 cm n/a

3 anni

TURNY

142 x 56 cm
H 200 cm

da

445 x 360 cm n/a

3 anni

PILAS
392 x 342 cm
H 92 cm

da

692 x 642 cm 60 cm

1 anno

GUO
219 x 34 cm
H 92 cm

da

519 x 334 cm n/a

1 anno

ELO
194 x 94 cm
H 92 cm

da

494 x 394 cm n/a

2 anni

Pannelli sensoriali
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SMALL CABASA

35 x 50 cm
H 95 cm

da

335 x 350 cm n/a

3 anni

CHIMES

145 x 40 cm
H 185 cm

da

445 x 340 cm n/a

3 anni

MEDIUM CABASA

35 x 55 cm
H 100 cm

da

335 x 355 cm n/a

3 anni

VIBES

175 x 65 cm
H 105 cm

da

475 x 365 cm n/a

3 anni

LARGE CABASA

35 x 65 cm
H 110 cm

da

335 x 365 cm n/a

3 anni

MUSIC GLOBE

40 x 46 cm
H 68 cm

da

346 x 346 cm 60 cm

3 anni

3 TAMBURI
60 x 75 cm
H 80 cm

da

60 x 75 cm n/a

5 annii

5 TAMBURI
65 x 85 cm
H 85 cm

da

65 x 85 cm n/a

5 annii
50 x 60 cm
H 70 cm

da

60 x 50 cm n/a

5 annii

2 TAMBURI

Giochi tattili e uditivi
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SCHOOL SIGN
40 x 10 cm
H 130 cm

da

140 x 200 cm n/a

1 anno

VAGABOND

60 x 60 cm
H 80 cm

da

360 x 360 cm n/a

3 anni

DRUMS

70 x 60 cm
H 60 cm

da

200 x 270 cm n/a

3 anni

STOP SIGN
40 x 10 cm
H 130 cm

da

140 x 200 cm n/a

3 anni

TRAFFIC LIGHTS
40 x 10 cm
H 130 cm

da

140 x 200 cm n/a

3 anni

BOOM TUBES

70 x 60 cm
H 60 cm

da

200 x 270 cm n/a

3 anni

WASHBOARD CHIMES

70 x 60 cm
H 60 cm

da

200 x 270 cm n/a

3 anni

COW BELLS

70 x 60 cm
H 60 cm

da

200 x 270 cm n/a

3 anni

GIVE WAY SIGN

40 x 10 cm
H 130 cm

da

140 x 200 cm n/a

3 anni

Giochi tattili e uditivi
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ARCH
71 x 52 cm
H 12 cm

da

71 x 52 cm n/a

1 anno

HARRY

190 x 140 cm
H 98 cm

da

490 x 440 cm 98 cm

3 anni

CALVIN

210 x 130 cm
H 110 cm

da

510 x 430 cm 110 cm

3 anni

LOUDSPEAKER
40 x 20 cm
H 120 cm

da

290 x 290 cm n/a

3 anni

ECHO
37 x 35 cm
H 140 cm

da

243 x 243 cm n/a

3 anni

PLAY TREE

250 x 209 cm
H 184 cm

da

650 x 580 cm 120 cm

1 anno

DRAX

1040 x 110 cm
H 180 cm

da

142 x 480 cm 180 cm

3 anni

DAN

183 x 97cm
H 75 cm

da

480 x 400 cm 80 cm

3 anni

ALLAN

150 x 60 cm
H 20 cm

da

450 x 360 cm 20 cm

3 anni

Giochi tattili e uditivi
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Acqua e sabbia
Giocare con l’acqua, la terra e la sabbia 
stimola attivamente la fantasia e la 
manipolazione, sviluppando la motricità 
fine, la sensorialità e la socialità.
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DANNY

140 x 140 cm
H 70 cm

da

440 x 440 cm n/a

1 anno

PLAYO

278 x 110 cm
H 65 cm

da

567 x 399 cm n/a

1 anno

ARLO

536 x 346 cm
H 222 cm

da

836 x 646 cm 50 cm

3 anni

SAND PLAY TABLE

160 x 125 cm
H 59 cm

da

460 x 425 cm n/a

3 anni

FLOWER

66 x 66 cm
H 59 cm

da

366 x 366 cm n/a

1 anno

SHAMROCK

182 x 182 cm
H 70 cm

da

490 x 490 cm n/a

2 anni

SANDRO

351 x 348 cm
H 230 cm

da

650 x 650 cm 59 cm

3 anni

BASIN SW1

230 x 120 cm
H 60 cm

da

420 x 320 cm n/a

4 anni

ALBIDA

705 x 581 cm
H 222 cm

da

1005 x 881 cm 84 cm

3 anni

Acqua e sabbia
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MUD KITCHEN 2 

160 x 80 cm
H 60 cm

da

290 x 280 cm n/a

3 anni

PLANTER

100 x 50 cm
H 30 cm

da

355 x 305 cm n/a

3 anni

ECO MODULAR PLANTER

270 x 270 cm
H 70 cm

da

470 x 470 cm n/a

3 anni

ECO PLANTER SEDUTE

100 x 150 cm
H 30 cm

da

370 x 320 cm n/a

3 anni

ECO PLANTER LAVAGNA

100 x 50 cm
H 70 cm

da

230 x 250 cm n/a

3 anni

MUD KITCHEN 3

240 x 80 cm
H 60 cm

da

440 x 280 cm n/a

3 anni

BIRD TABLE

30 x 30 cm
H 20 cm

da

n/a n/a

3 anni

MUD KITCHEN 4

250 x 80 cm
H 60 cm

da

450 x 280 cm n/a

3 anni

ECO COMPOSTER

110 x 110 cm
H 100 cm

da

310 x 170 cm n/a

3 anni

Acqua e sabbia
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Scivoli
Con lo scivolo il divertimento è sempre 
assicurato, promuovono equilibrio e 
coordinazione oltre all’interazione sociale. 
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REX

195 x 65 cm
H 130 cm

da

450 x 350 cm 100 cm

1 anno

CHEESE

SWIFT SLIDE 1.5

281 x 76 cm
H 165 cm

da

630 x 350 cm 85 cm

2 anni

369 x 100 cm
H 150 cm

da

690 x 400 cm 100 cm

3 anni

SWIFT SLIDE 1.8

417 x 100 cm
H 180 cm

da

760 x 400 cm 100 cm

3 anni

DINO

IGUANA

274 x 43 cm
H 188 cm

da

617 x 343 cm 90 cm

2 anni

313 x 114 cm
H 145 cm

da

472 x 414 cm 145 cm

2 anni

SWIFT SLIDE 2.4

560 x 100 cm
H 240 cm

da

910 x 400 cm 100 cm

3 anni

BRUM

PIATTAFORMA IGUANA

138 x 45 cm
H 72 cm

da

438 x 345 cm 30 cm

0 anni

103 x 122 cm
H 46 cm

da

405 x 423 cm 46 cm

1 anno

Scivoli 
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