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PERCORSO VITA

Il concetto 
Il Percorso Vita nasce da una collaborazione tra i nostri 
tecnici e qualificati Istruttori di Scienze Motorie. È com-
posto da 23 esercizi che contribuiscono a migliorare il 
benessere e lo sviluppo motorio di chi li utilizza.
Tutti gli esercizi sono stati ideati affinché possano essere 
praticati sia da adulti che da bambini e anche da anziani. 
Una pregevole cartellonistica illustrativa spiega le moda-
lità di esecuzione di ogni esercizio. 

I materiali e l’ambiente
In linea con un’ambientazione di tipo montano, rurale, 
paesaggistico o comunque a contatto con la natura, gli 
elementi del percorso salute vengono realizzati con le-
gno di pino silvestre impregnato in autoclave con sali 
ecologici, per garantirne la massima sicurezza e durata 
nel tempo.
Su richiesta, è possibile verniciare il percorso vita in vari 
colori oltre alla produzione in legno di larice.
CARTELLO
Realizzato in alluminio anodizzato serigrafato, dalla gra-
fica accattivante, illustra in modo essenziale e diretta le 
modalità di di esecuzione dei vari esercizi.
TUBO
In acciaio inox di elevato spessore, permette una sicura 
esecuzione del movimento, ed accostato al legno forma 
un binomio armonioso.
CORDA
Naturale, composta da 4 trefoli intrecciati, ha un diame-
tro di 28 mm per facilitarne la presa e l’utilizzo da parte 
di tutti. 
ANELLI
Di forma triangolare, in polietilene di alta qualità con 
presa rinforzata anti sdrucciolo.

Il percorso
Il percorso è stato calibrato in più fasi affinchè il corpo 
si possa muovere in tutta sicurezza, rispettando i ritmi di 
riscaldamento muscolare e le fasi di potenziamento e di 
stretching: 

FASE 1
Riscaldamento muscolare

FASE 2
Potenziamento degli arti

FASE 3
Sviluppo del senso di equilibrio

e di coordinazione motoria
FASE 4

Potenziamento muscolatura addominale,
lombare e pettorale

FASE 5 
Stretching per allungamento muscolare

Tipologia esercizio:  Fase 1: riscaldamento muscolare
Gruppi muscolari:  braccia e spalle
Descrizione esercizio: movimenti circolari delle braccia; inspirare 
   sollevandole in avanti ed espirare abbassandole 
   all’indietro
Personalizzazione:  inserimento a piacere del numero della stazione e
   inserimento di logo o simboli grafici
Installazione:   con gettata in opera o interrando parzialmente i pali
   di supporto a una profondità di 50 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in contemporanea
Dimensioni:  palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm 
   pannello informativo 30 x 45 cm
Area di allenamento: Larg. 300 cm - Lung. 300 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 1

Tipologia esercizio:  Fase 1: riscaldamento muscolare
Gruppi muscolari:  addominali e dorsali
Descrizione esercizio: gambe divaricate; circonduzione del busto a destra e 
   sinistra, inspirare sollevando le braccia ed espirare
   abbassandole
Personalizzazione:  inserimento a piacere del numero della stazione e
   inserimento di logo o simboli grafici
Installazione:   con gettata in opera o interrando parzialmente i pali
   di supporto a una profondità di 50 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in contemporanea
Dimensioni:  palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm 
   pannello informativo 30 x 45 cm
Area di allenamento: Larg. 300 cm - Lung. 300 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 2

Tipologia esercizio:  Fase 1: riscaldamento muscolare
Gruppi muscolari:  cosce e polpacci, ginocchia e anche
Descrizione esercizio: molleggiare piegando le ginocchia ed estendere 
   con slancio delle braccia in avanti
Personalizzazione:  inserimento a piacere del numero della stazione e
   inserimento di logo o simboli grafici
Installazione:   con gettata in opera o interrando parzialmente i pali
   di supporto a una profondità di 50 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in contemporanea
Dimensioni:  palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm 
   pannello informativo 30 x 45 cm
Area di allenamento: Larg. 300 cm - Lung. 300 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 3

PERCORSO VITA
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Tipologia esercizio:  Fase 2: potenziamento degli arti
Gruppi muscolari:  braccia e spalle - dorsali e addominali
Descrizione esercizio: in sospensione alla sbarra flettere le braccia
   Variante: in sospensione portare le ginocchia al petto
Personalizzazione:  inserimento a piacere del numero della stazione e
   inserimento di logo o simboli grafici
Installazione:   con gettata in opera o interrando parzialmente i pali
   di supporto a una profondità di 50 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in contemporanea
Dimensioni:  palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm 
   tubo diametro 3,5 cm
   pannello informativo 30 x 45 cm
Area di allenamento: Larg. 590 cm - Lung. 400 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 7

Tipologia esercizio:  Fase 3: sviluppo del senso di equilibrio e di 
   coordinazione motoria
Funzione:  sviluppo equilibrio e coordinazione
Descrizione esercizio: camminare in equilibrio avanti e indietro
Personalizzazione:  inserimento a piacere del numero della stazione e
   inserimento di logo o simboli grafici
Installazione:   con gettata in opera o interrando parzialmente i pali
   di supporto a una profondità di 50 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in sequenza
Dimensioni:  palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm 
   pannello informativo 30 x 45 cm
Area di allenamento: Larg. 630 cm - Lung. 930 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 8

Tipologia esercizio:  Fase 3: sviluppo del senso di equilibrio e di 
   coordinazione motoria
Funzione:  sviluppo equilibrio e coordinazione
Descrizione esercizio: impugnare ad altezza spalle, a piedi pari saltare su e 
   giù cambiando piolo
Personalizzazione:  inserimento a piacere del numero della stazione e
   inserimento di logo o simboli grafici
Installazione:   con gettata in opera o interrando parzialmente i pali
   di supporto a una profondità di 50 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in contemporanea
Dimensioni:  palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm 
   tubo diametro 3,5 cm
   pannello informativo 30 x 45 cm
Area di allenamento: Larg. 600 cm - Lung. 490 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 9

PERCORSO VITA

Tipologia esercizio:  Fase 1: riscaldamento muscolare
Gruppi muscolari:  busto
Descrizione esercizio: ruotare il busto toccando il piede destro con la mano 
   sisnistra e viceversa
Personalizzazione:  inserimento a piacere del numero della stazione e
   inserimento di logo o simboli grafici
Installazione:   con gettata in opera o interrando parzialmente i pali
   di supporto a una profondità di 50 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in contemporanea
Dimensioni:  palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm 
   pannello informativo 30 x 45 cm
Area di allenamento: Larg. 300 cm - Lung. 300 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 4

Tipologia esercizio:  Fase 2: potenziamento degli arti
Gruppi muscolari:  bicipiti e spalle
Descrizione esercizio: piegare ed estendere le braccia mantenendo il corpo
   teso
Personalizzazione:  inserimento a piacere del numero della stazione e
   inserimento di logo o simboli grafici
Installazione:   con gettata in opera o interrando parzialmente i pali
   di supporto a una profondità di 50 cm
Accessibilità:   utilizzo da parte di un singolo utente alla volta
Dimensioni:  palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm 
   tubo diametro 3,5 cm
   pannello informativo 30 x 45 cm
Area di allenamento: Larg. 300 cm - Lung. 300 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 5

Tipologia esercizio:  Fase 2: potenziamento degli arti
Gruppi muscolari:  cosce e polpacci, ginocchia e anche
Descrizione esercizio: superare gli ostacoli
Personalizzazione:  inserimento a piacere del numero della stazione e
   inserimento di logo o simboli grafici
Installazione:   con gettata in opera o interrando parzialmente i pali
   di supporto a una profondità di 50 cm
Accessibilità:   utilizzo da parte di un singolo utente alla volta
Dimensioni:  palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm 
   tubo diametro 3,5 cm
   pannello informativo 30 x 45 cm
Area di allenamento: Larg. 300 cm - Lung. 500 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 6
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Tipologia esercizio:  Fase 4: potenziamento muscolatura addominale, 
   lombare e pettorale
Gruppi muscolari:  addominali
Descrizione esercizio: addominali alla panca inclinata mantenendo gli 
   arti inferiori piegati a 90°
Personalizzazione:  inserimento a piacere del numero della stazione e
   inserimento di logo o simboli grafici
Installazione:   con gettata in opera o interrando parzialmente i pali
   di supporto a una profondità di 50 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in contemporanea
Dimensioni:  palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm 
   tubo diametro 3,5 cm
   pannello informativo 30 x 45 cm
Area di allenamento: Larg. 500 cm - Lung. 430 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 13

Tipologia esercizio:  Fase 4: potenziamento muscolatura addominale, 
   lombare e pettorale
Gruppi muscolari:  addominali e dorsali
Descrizione esercizio: impugnando gli anelli circonduzione del bacino con 
   piedi pari
Personalizzazione:  inserimento a piacere del numero della stazione e
   inserimento di logo o simboli grafici
Installazione:   con gettata in opera o interrando parzialmente i pali
   di supporto a una profondità di 50 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in contemporanea
Dimensioni:  palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm 
   pannello informativo 30 x 45 cm
Area di allenamento: Larg. 700 cm - Lung. 500 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 14

Tipologia esercizio:  Fase 3: sviluppo del senso di equilibrio e di 
   coordinazione motoria
Funzione:  sviluppo equilibrio e coordinazione
Descrizione esercizio: scavalcavare gli ostacoli in modo libero
Personalizzazione:  inserimento a piacere del numero della stazione e
   inserimento di logo o simboli grafici
Installazione:   con gettata in opera o interrando parzialmente i pali
   di supporto a una profondità di 50 cm
Accessibilità:   utilizzo da parte di un singolo utente alla volta
Dimensioni:  palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm 
   tubo diametro 3,5 cm
   pannello informativo 30 x 45 cm
Area di allenamento: Larg. 300 cm - Lung. 500 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 15

PERCORSO VITA

Tipologia esercizio:  Fase 3: sviluppo del senso di equilibrio e di 
   coordinazione motoria
Funzione:  sviluppo equilibrio e coordinazione
Descrizione esercizio: in appoggio con le mani saltare a piedi pari a destra 
   e a sinistra dell’attrezzo avanzando
Personalizzazione:  inserimento a piacere del numero della stazione e
   inserimento di logo o simboli grafici
Installazione:   con gettata in opera o interrando parzialmente i pali
   di supporto a una profondità di 50 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in sequenza
Dimensioni:  palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm 
   pannello informativo 30 x 45 cm
Area di allenamento: Larg. 490 cm - Lung. 360 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 10

Tipologia esercizio:  Fase 4: potenziamento muscolatura addominale, 
   lombare e pettorale
Gruppi muscolari:  bicipiti, spalle e addominali
Descrizione esercizio: afferrare le funi; assumere e mantenere la posizione 
   a squadra per alcuni secondi
Personalizzazione:  inserimento a piacere del numero della stazione e
   inserimento di logo o simboli grafici
Installazione:   con gettata in opera o interrando parzialmente i pali
   di supporto a una profondità di 50 cm
Accessibilità:   utilizzo da parte di un singolo utente alla volta
Dimensioni:  palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm 
   pannello informativo 30 x 45 cm
Area di allenamento: Larg. 600 cm - Lung. 490 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 11

Tipologia esercizio:  Fase 4: potenziamento muscolatura addominale, 
   lombare e pettorale
Gruppi muscolari:  spalle e busto
Descrizione esercizio: a gambe divaricate con tronchettosulle spalle 
   ruotare il busto a sinistra e a destra espirando ad 
   ogni rotazione
Personalizzazione:  inserimento a piacere del numero della stazione e
   inserimento di logo o simboli grafici
Installazione:   con gettata in opera o interrando parzialmente i pali
   di supporto a una profondità di 50 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in contemporanea
Dimensioni:  palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm 
   pannello informativo 30 x 45 cm
Area di allenamento: Larg. 530 cm - Lung. 300 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 12
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Tipologia esercizio:  Fase 2: potenziamento degli arti
Gruppi muscolari:  braccia e spalle
Descrizione esercizio: avanzare sospesi ai pioli
Personalizzazione:  inserimento a piacere del numero della stazione e
   inserimento di logo o simboli grafici
Installazione:   con gettata in opera o interrando parzialmente i pali
   di supporto a una profondità di 50 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in sequenza
Dimensioni:  palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm 
   tubo diametro 3,5 cm
   pannello informativo 30 x 45 cm
Area di allenamento: Larg. 470 cm - Lung. 790 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 19

Tipologia esercizio:  Fase 3: sviluppo del senso di equilibrio e di 
   coordinazione motoria
Funzione:  sviluppo equilibrio e coordinazione
Descrizione esercizio: salire sugli ostacoli cambiando alternativamente 
   piede d’appoggio
Personalizzazione:  inserimento a piacere del numero della stazione e
   inserimento di logo o simboli grafici
Installazione:   con gettata in opera o interrando parzialmente i pali
   di supporto a una profondità di 50 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in contemporanea
Dimensioni:  palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm 
   pannello informativo 30 x 45 cm
Area di allenamento: Larg. 600 cm - Lung. 600 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 20

Tipologia esercizio:  Fase 2: potenziamento degli arti
Gruppi muscolari:  braccia e spalle
Descrizione esercizio: impugnare ad altezza delle spalle e in balzo salire in 
   appoggio a braccia tese
Personalizzazione:  inserimento a piacere del numero della stazione e
   inserimento di logo o simboli grafici
Installazione:   con gettata in opera o interrando parzialmente i pali
   di supporto a una profondità di 50 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in contemporanea
Dimensioni:  palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm 
   tubo diametro 3,5 cm
   pannello informativo 30 x 45 cm
Area di allenamento: Larg. 400 cm - Lung. 400 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 21

PERCORSO VITA

Tipologia esercizio:  Fase 3: sviluppo del senso di equilibrio e di 
   coordinazione motoria
Funzione:  sviluppo equilibrio e coordinazione
Descrizione esercizio: avanzare saltando a piedi pari a destra e sinistra 
   dell’attrezzo
Personalizzazione:  inserimento a piacere del numero della stazione e
   inserimento di logo o simboli grafici
Installazione:   con gettata in opera o interrando parzialmente i pali
   di supporto a una profondità di 50 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in sequenza
Dimensioni:  palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm 
   pannello informativo 30 x 45 cm
Area di allenamento: Larg. 600 cm - Lung. 310 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 16

Tipologia esercizio:  Fase 2: potenziamento degli arti
Gruppi muscolari:  cosce e polpacci
Descrizione esercizio: a gambe divaricate e mani ai fianchi piegare
   alternativamente gamba destra e sinistra
Personalizzazione:  inserimento a piacere del numero della stazione e
   inserimento di logo o simboli grafici
Installazione:   con gettata in opera o interrando parzialmente i pali
   di supporto a una profondità di 50 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in contemporanea
Dimensioni:  palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm 
   pannello informativo 30 x 45 cm
Area di allenamento: Larg. 300 cm - Lung. 300 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 17

Tipologia esercizio:  Fase 4: potenziamento muscolatura addominale, 
   lombare e pettorale
Gruppi muscolari:  addominali
Descrizione esercizio: flettere il busto in avanti mantenendo le gambe 
   piegate a 90°
Personalizzazione:  inserimento a piacere del numero della stazione e
   inserimento di logo o simboli grafici
Installazione:   con gettata in opera o interrando parzialmente i pali
   di supporto a una profondità di 50 cm
Accessibilità:   utilizzo da parte di un singolo utente alla volta
Dimensioni:  palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm 
   pannello informativo 30 x 45 cm
Area di allenamento: Larg. 350 cm - Lung. 350 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 18
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Tipologia esercizio:  Fase 5: stretching per allungamento muscolare
Gruppi muscolari:  arti inferiori
Descrizione esercizio: stretching arti inferiori: mantenere ogni posizione per 
   almeno 30/40 secondi espirando a fondo
Personalizzazione:  inserimento a piacere del numero della stazione e
   inserimento di logo o simboli grafici
Installazione:   con gettata in opera o interrando parzialmente i pali
   di supporto a una profondità di 50 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in contemporanea
Dimensioni:  palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm 
   tubo diametro 3,5 cm
   pannello informativo 30 x 45 cm
Area di allenamento: Larg. 530 cm - Lung. 310 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 22

Tipologia esercizio:  Fase 5: stretching per allungamento muscolare
Gruppi muscolari:  arti superiori
Descrizione esercizio: stretching arti superiori: mantenere ogni posizioni 
   per almeno 30/40 secondi espirando a fondo
Personalizzazione:  inserimento a piacere del numero della stazione e
   inserimento di logo o simboli grafici
Installazione:   con gettata in opera o interrando parzialmente i pali
   di supporto a una profondità di 50 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in contemporanea
Dimensioni:  palo a sezione quadra 9,5 x 9,5 cm 
   pannello informativo 30 x 45 cm
Area di allenamento: Larg. 310 cm - Lung. 310 cm (area consigliata)

ESERCIZIO 23

Per rendere disponibile in nostro percorso fitness a tutti, 
diamo la possibilità di creare 3 tipi di percorsi, con un diverso
numero di stazioni, offrendo la possibilità di riempire spazi 
di ampiezza diversa, rispettando diversi budget e garantendo sempre 
agli utilizzatori finali un allenamento completo, il tutto scegliendo
i propri esercizi preferiti. 
     La numerazione delle stazioni è  
            interamente personalizzabile.

8 STAZIONI

15 STAZIONI

23 STAZIONI
PERCORSO VITA a: 

Il percorso a 8 stazioni comprende: 
1 esercizio della FASE 1 a scelta tra: 

esercizio 1-2-3-4
2 esercizi della FASE 2 a scelta tra:

esercizio 5-6-7-17-19-21
2 esercizi della FASE 3 a scelta tra:

esercizio 8-9-10-15-16-20
2 esercizi della FASE 4 a scelta tra:

esercizio 11-12-13-14-18
1 esercizio della FASE 5 a scelta tra:

esercizio 22-23

Il percorso a 15 stazioni comprende: 
3 esercizi della FASE 1 a scelta tra: 

esercizio 1-2-3-4
4 esercizi della FASE 2 a scelta tra:

esercizio 5-6-7-17-19-21
4 esercizi della FASE 3 a scelta tra:

esercizio 8-9-10-15-16-20
3 esercizi della FASE 4 a scelta tra:

esercizio 11-12-13-14-18
1 esercizio della FASE 5 a scelta tra:

esercizio 22-23

Il percorso a 23 stazioni comprende: 
4 esercizi della FASE 1: 

esercizio 1-2-3-4
6 esercizi della FASE 2:

esercizio 5-6-7-17-19-21
6 esercizi della FASE 3:

esercizio 8-9-10-15-16-20
5 esercizi della FASE 4:

esercizio 11-12-13-14-18
2 esercizi della FASE 5:

esercizio 22-23.
Nonchè tutte le stazioni della nostra 

gamma.

COMPOSIZIONI



nonsoloarredo.com     1514     nonsoloarredo.com 

PERCORSO FITNESS Linea InShape

Il concetto 
La semplicità del Percorso Vita incontra la modernità e 
nasce così la linea InShape: stazioni fitness semplici e 
statiche, che lasciano la completa libertà di allenare con 
lo stesso attrezzo più parti del corpo, in base all’eserci-
zio che si sceglie di svolgere. La difficoltà e la durezza 
dell’allenamento la decide l’utente, in base alle proprie 
capacità e alla preparazione atletica di base.
Posizionati vicino a percorsi in cui si pratica jogging o par-
chi pubblici, nei pressi di aziende, scuole o centri sporti-
vi, danno la possibilità di integrare nella routine l’attività 
sportiva all’aria aperta. 

I materiali e l’ambiente
Il design minimalista si unisce all’eleganza dell’acciaio 
per creare un percorso fitness degno di un paesaggio 
moderno o di un’area residenziale, un giardino da villag-
gio turistico o resort, un viale sul lungomare, o ovunque 
si voglia offrire questo servizio.
L’adattabilità di questa linea a qualunque ambiente è 
data da due fattori: l’acciaio, già di notevole spessore, 
trattato con un bagno di zinco, a caldo, verniciato poi con 
polveri ipossidiche di poliestere termindurenti rende l’at-
trezzo indistruttibile, per cui posizionabile anche in zone 
marittime, in cui la salinità è alta; in secondo luogo, la 
gamma di colori in cui tutte le stazioni sono disponibili, 
offrono la possibilità di abbinare la tonalità più gradevole 
all’ambiente circostante. 

Qualità e garanzie
La qualità di questi prodotti ci permette di offrire garanzie 
a lungo termine sia sull’intero prodotto, che sulle singole 
parti che lo compongono. In più, in seguito all’emissione 
delle nuove direttive europee in merito a questo tipo di 
attrezzature (EN 16630), tutti i prodotti sono stati verifi-
cati ed eventualmente modificati per garantire la massi-
ma sicurezza e comodità di utilizzo. 

Tutte le attrezzature sono dotate di un’etichetta con un 
codice QR che, una volta scannerizzato con il proprio 
smartphone, fornisce una serie di servizi come, per esem-
pio, video esplicativi, che suggeriscono degli esercizi per 
utilizzare al meglio la stazione fitness.  

Tipologia esercizio:  sviluppo del senso di equilibrio e di 
   coordinazione motoria
Funzione:  equilibrio e coordinazione
Esercizio esempio: camminare in equilibrio avanti e indietro
Installazione:   fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità 
   di 60 cm
Accessibilità:   utilizzo da parte di un singolo utente alla volta

Colori: 

BALANCE BEAM

Tipologia esercizio:  sviluppo del senso di equilibrio e di 
   coordinazione motoria
Funzione:  equilibrio e coordinazione
Esercizio esempio: saltare a destra e sinistra dell’attrezzo avanzando
Installazione:   fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità 
   di 60 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in sequenza

Colori: 

BEAM JUMP

Tipologia esercizio:  potenziamento degli arti
Gruppi muscolari:  braccia e spalle - dorsali e addominali
Esercizio esempio: in sospensione alla sbarra flettere le braccia
   Variante: in sospensione portare le ginocchia al petto
Installazione:   fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità 
   di 60 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in contemporanea

Colori: 
   

CHIN UP

PERCORSO FITNESS
Linea InShape

Tipologia esercizio:  potenziamento degli arti
Gruppi muscolari:  bicipiti e spalle
Esercizio esempio: piegare ed estendere le braccia mantenendo il corpo
   teso
Installazione:   fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità 
   di 60 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in contemporanea

Colori: 

PUSH UP



nonsoloarredo.com     1716     nonsoloarredo.com 

Tipologia esercizio:  potenziamento muscolatura addominale, 
   lombare e pettorale
Gruppi muscolari:  addominali
Esercizio esempio: addominali alla panca mantenendo gli arti inferiori 
   tesi
Installazione:   fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità 
   di 60 cm
Accessibilità:   utilizzo da parte di un singolo utente alla volta

Colori: 

BODY CURL

Tipologia esercizio:  potenziamento muscolatura addominale, 
   lombare e pettorale
Gruppi muscolari:  addominali e dorsali
Esercizio esempio: dorsali alla panca ancorando le caviglie ai supporti
Installazione:   fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità 
   di 60 cm
Accessibilità:   utilizzo da parte di un singolo utente alla volta

Colori: 

HYPEREXTENSION BENCH

Tipologia esercizio:  potenziamento muscolatura addominale, 
   lombare e pettorale
Gruppi muscolari:  addominali
Esercizio esempio: addominali alla panca inclinata mantenendo 
   ancorando le caviglie ai supporti
Installazione:   fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità 
   di 60 cm
Accessibilità:   utilizzo da parte di un singolo utente alla volta

Colori: 

SIT UP

Tipologia esercizio:  sviluppo del senso di equilibrio e di 
   coordinazione motoria
Funzione:  equilibrio e coordinazione
Esercizio esempio: in appoggio con le mani saltare a piedi pari a destra 
   e a sinistra dell’attrezzo avanzando
Installazione:   fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità 
   di 60 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in sequenza

Colori: 

PARALLEL BARS

Tipologia esercizio:  potenziamento degli arti
Gruppi muscolari:  braccia e spalle
Esercizio esempio: avanzare sospesi ai pioli
Installazione:   fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità 
   di 60 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in sequenza

Colori: 

HORIZONTAL LADDER

PERCORSO FITNESS Linea InShapePERCORSO FITNESS Linea InShape

Tipologia esercizio:  potenziamento degli arti e potenziamento
   muscolatura addominale, lombare e pettorale
Funzione:  braccia, spalle, addominali e dorsali
Esercizio esempio: in appoggio con le mani restare in sospensione 
   portando le gambe al petto
Installazione:   fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità 
   di 60 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in contemporanea

Colori: 

DIP STATION

Tipologia esercizio:  sviluppo del senso di equilibrio e di 
   coordinazione motoria
Funzione:  equilibrio e coordinazione
Esercizio esempio: salire sugli ostacoli cambiando alternativamente 
   piede d’appoggio
Installazione:   fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità 
   di 60 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in contemporanea

Colori: 

STEP UP
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Il concetto 
Tutto in uno. Questo è il concetto.
Non sempre c’è la possibilità di inserire diverse stazioni 
per l’allenamento all’aperto e nemmeno il budget 
sufficiente. La soluzione che proponiamo è questo 
semplice, ma completo attrezzo che combina più di 
10 diversi tipi di esercizi, senza contare tutti quelli con 
attrezzi aggiuntivi (come anelli, TRX, Bosu, ecc.). Occupa 
uno spazio apparentemente imponente, ma in realtà 
contenuto, permettendo di  far allenare più di 7 persone 
contemporaneamente. 
In linea con tutti i prodotti presentati in precedenza è 
perfetto per completare una palestra all’aperto. 

I materiali e l’ambiente
Il design minimalista si unisce all’eleganza dell’acciaio 
per creare un percorso fitness degno di un paesaggio 
moderno o di un’area residenziale, un giardino da villag-
gio turistico o resort, un viale sul lungomare, o ovunque 
si voglia offrire questo servizio.
L’adattabilità di questa linea a qualunque ambiente è 
data da due fattori: l’acciaio, già di notevole spessore, 
trattato con un bagno di zinco, a caldo, verniciato poi con 
polveri ipossidiche di poliestere termindurenti rende l’at-
trezzo indistruttibile, per cui posizionabile anche in zone 
marittime, in cui la salinità è alta; in secondo luogo, la 
gamma di colori in cui tutte le stazioni sono disponibili, 
offrono la possibilità di abbinare la tonalità più gradevole 
all’ambiente circostante. 

Qualità e garanzie
La qualità di questo prodotto ci permette di offrire ga-
ranzie a lungo termine sia sull’intero prodotto, che sulle 
singole parti che lo compongono. In più, in seguito all’e-
missione delle nuove direttive europee in merito a questo 
tipo di attrezzature (EN 16630), tutti i prodotti sono sta-
ti verificati ed eventualmente modificati per garantire la 
massima sicurezza e comodità di utilizzo. 

Tutte le componenti dell’attrezzo sono dotate di un’eti-
chetta con un codice QR che, una volta scannerizzato con 
il proprio smartphone, fornisce una serie di servizi come, 
per esempio, video esplicativi, che suggeriscono degli 
esercizi per utilizzare al meglio la stazione fitness.  

MULTIPURPOSE
Fitness Frame

MULTIPURPOSE

Tipologia esercizio:  potenziamento degli arti e della muscolatura addominale e dorsale - sviluppo del senso di equilibrio 
   e di coordinazione motoria - allenamento cardio
Installazione:   fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità di 60 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in contemporanea

Colori: 

Dimensioni:   Lunghezza (mm): 3440 mm - Larghezza (mm): 2670 mm - Altezza (mm): 2270 mm

MULTIPURPOSE FITNESS FRAME
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PERCORSO FITNESS Linea Gym

Il concetto 
Lo scopo è quello di dare la possibilità di ricreare una pa-
lestra, dotata di tutti i comfort e gli attrezzi necessari, con 
i benefici dati dall’attività sportiva all’aria aperta. Qui 
non si tratta più di dare l’occasione di fermarsi ogni tanto 
durante il jogging mattutino e svolgere qualche esercizio 
diverso, con questi attrezzi si punta a offrire al pubblico 
la possibilità di liberarsi dalla monotonia della palestra 
e sfruttare l’attività sportiva come occasione di ritrovo, in 
completa libertà. Non è necessario essere un professio-
nista per avere accesso a queste attrezzature: la difficoltà 
e la durezza dell’esercizio la sceglie interamente l’utente, 
o, talvolta, è proprio il proprio corpo a dettare le regole, 
per esempio con gli attrezzi che sfruttano il peso corpo-
reo come resistenza. 

I materiali e l’ambiente
Il design minimalista si unisce all’eleganza dell’acciaio 
per creare un percorso fitness degno di un paesaggio 
moderno o di un’area residenziale, un giardino da villag-
gio turistico o resort, un viale sul lungomare, o ovunque 
si voglia offrire questo servizio.
L’adattabilità di questa linea a qualunque ambiente è 
data da due fattori: l’acciaio, già di notevole spessore, 
trattato con un bagno di zinco, a caldo, verniciato poi con 
polveri ipossidiche di poliestere termindurenti rende l’at-
trezzo indistruttibile, per cui posizionabile anche in zone 
marittime, in cui la salinità è alta; in secondo luogo, la 
gamma di colori in cui tutte le stazioni sono disponibili, 
offrono la possibilità di abbinare la tonalità più gradevole 
all’ambiente circostante. 

Qualità e garanzie
La qualità di questi prodotti ci permette di offrire garanzie 
a lungo termine sia sull’intero prodotto, che sulle singole 
parti che lo compongono. In più, in seguito all’emissione 
delle nuove direttive europee in merito a questo tipo di 
attrezzature (EN 16630), tutti i prodotti sono stati verifi-
cati ed eventualmente modificati per garantire la massi-
ma sicurezza e comodità di utilizzo. 

Tutte le attrezzature sono dotate di un’etichetta con un 
codice QR che, una volta scannerizzato con il proprio 
smartphone, fornisce una serie di servizi come, per esem-
pio, video esplicativi, che suggeriscono degli esercizi per 
utilizzare al meglio la stazione fitness.  

Tipologia esercizio:  stretching per allungamento muscolare
Gruppi muscolari:  polpacci e cosce
Esercizio esempio: utilizzare i supporti ad altezze diverse per esendere le 
   gambe e allungare prima i polpacci e poi le cosce
Installazione:   fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità 
   di 60 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in contemporanea

Colori: 

LEG STRETCH

Tipologia esercizio:  potenziamento degli arti
Gruppi muscolari:  bicipiti e tricipiti
Esercizio esempio: afferrare le sbarre dando le spalle all’attrezzo, 
   sollevare il proprio corpo utilizzando la sola forza 
   delle braccia
Installazione:   fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità 
   di 60 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in contemporanea

Colori: 

PARALLEL RAILS

Tipologia esercizio:  potenziamento degli arti
Gruppi muscolari:  braccia e spalle - dorsali e addominali
Esercizio esempio: in sospensione alle sbarre flettere le gambe portando 
   le ginocchia al petto
Installazione:   fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità 
   di 60 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in contemporanea

Colori: 
   

PULL UP

PERCORSO FITNESS
Linea Gym
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Tipologia esercizio:  sviluppo del senso di equilibrio e di 
   coordinazione motoria - potenziamento degli arti - 
   allenamento cardio
Funzione:  equilibrio e coordinazione - circolazione e capacità 
   cardiaca
Gruppi muscolari:  spalle, pettorali, braccia
Esercizio esempio: posizionare i piedi nelle due pedane e afferrare le 
   maniglie corrispondenti; seguire il movimento della 
   macchina, mantenendo un’andatura costante 
Installazione:   fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità 
   di 60 cm
Accessibilità:   utilizzo da parte di un singolo utente alla volta

Colori: 

ROWER

Tipologia esercizio:  sviluppo del senso di equilibrio e di 
   coordinazione motoria - potenziamento muscolatura 
   addominale, lombare e pettorale - allenamento
   cardio
Funzione:  equilibrio e coordinazione - circolazione e capacità 
   cardiaca
Gruppi muscolari:  addominali laterali
Esercizio esempio: posizionare i piedi nella pedana e afferrare le 
   maniglie; oscillare mantenendo il busto eretto
Installazione:   fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità 
   di 60 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in contemporanea

Colori: 

AIR SKIER

Tipologia esercizio:  sviluppo del senso di equilibrio e di 
   coordinazione motoria - potenziamento degli arti - 
   allenamento cardio
Funzione:  equilibrio e coordinazione - circolazione e capacità 
   cardiaca
Gruppi muscolari:  arti inferiori
Esercizio esempio: posizionare i piedi nelle due pedane e afferrare le 
   maniglie corrispondenti; seguire il movimento della 
   macchina, mantenendo un’andatura costante
Installazione:   fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità 
   di 60 cm
Accessibilità:   utilizzo da parte di un singolo utente alla volta

Colori: 

AIR WALKER

PERCORSO FITNESS Linea Gym

Tipologia esercizio:  potenziamento muscolatura addominale, 
   lombare e pettorale
Gruppi muscolari:  addominali e dorsali
Esercizio esempio: addominali alla panca mantenendo gli arti inferiori 
   ancorati ai supporti
Installazione:   fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità 
   di 60 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in contemporanea

Colori: 

SIT UP

Tipologia esercizio:  potenziamento degli arti
Gruppi muscolari:  spalle e articolazioni delle braccia
Esercizio esempio: affrerrando le maniglie seguire il movimento della 
   macchina alternando il ritmo e la rotazione
Installazione:   fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità 
   di 60 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in contemporanea

Colori: 

PUSH HANDS

Tipologia esercizio:  sviluppo del senso di equilibrio e di 
   coordinazione motoria - potenziamento degli arti - 
   allenamento cardio
Funzione:  equilibrio e coordinazione - circolazione e capacità 
   cardiaca
Gruppi muscolari:  arti inferiori e arti superiori
Esercizio esempio: posizionare i piedi nelle due pedane e afferrare le 
   maniglie corrispondenti; seguire il movimento della 
   macchina, mantenendo un’andatura costante
Installazione:   fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità 
   di 60 cm
Accessibilità:   utilizzo da parte di un singolo utente alla volta

Colori: 

SKY STEPPER

PERCORSO FITNESS Linea Gym
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Tipologia esercizio:  potenziamento degli arti e di muscolatura 
   addominale, lombare e pettorale
Gruppi muscolari:  addominali, dorsali e braccia
Stazioni combinate: Sit up, Pull up, Hyperextension bench
Installazione:   fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità 
   di 60 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in contemporanea

Colori: 

BICO

Tipologia esercizio:  potenziamento degli arti - sviluppo del senso 
   di equilibrio e di coordinazione motoria - allenamento
   cardio
Gruppi muscolari:  braccia, spalle, tronco e gambe
Stazioni combinate: Lat pull, Step up, Ciclette
Installazione:   fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità 
   di 60 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in contemporanea

Colori: 

FLEXO

PERCORSO FITNESS Linea Gym 

Tipologia esercizio:  potenziamento degli arti e di muscolatura 
   addominale, lombare e pettorale
Gruppi muscolari:  braccia, spalle e pettorali
Esercizi combinati: potenziamento pettorali tramite la spinta delle prese, 
   che utilizza come resistenza il proprio peso corporeo
   potenziamento di bicipiti e spalle tramite il 
   sollevamento del proprio corpo
Installazione:   fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità 
   di 60 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in contemporanea

Colori: 

LAT PULL & CHEST PRESS

Tipologia esercizio:  potenziamento degli arti - allenamento cardio
Gruppi muscolari:  addominali, fianchi, gambe e/o braccia
Esercizio esempio: posizionare i piedi nelle due pedane e seguire il
   movimento della macchina, mantenendo un’andatura 
   costante - alternativamente condurre lo stesso 
   movimento afferrando i pedalini con le mani
Installazione:   fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità 
   di 60 cm
Accessibilità:   utilizzo da parte di un singolo utente alla volta

Colori: 

TRINITY CYCLE

PERCORSO FITNESS Linea Gym

Tipologia esercizio:  potenziamento degli arti e di muscolatura 
   addominale, lombare e pettorale - sviluppo del senso 
   di equilibrio e di coordinazione motoria
Funzione:  equilibrio e coordinazione
Gruppi muscolari:  braccia, spalle, tronco e gambe
Stazioni combinate: Lat pull, Rower, (alternativo) Push hands
Installazione:   fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità 
   di 60 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in contemporanea

Colori: 

TIBAS

Cartello  esplicativo interamente personalizzabile con pannello 
utile di dimensioni pari a un foglio in formato A2 (hxl 420 x 594 mm) 

URBAN SPORT SIGN
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PERCORSO FITNESS Linea Gym PERCORSO FITNESS Linea Gym

Stazioni comprese:
Balance Beam  
Push Hands
Air Walker
Lat Pull & Chest Press
Utilizzabile da 6 persone 
contemporaneamente.
Età di utilizzo consigliata: 14 +.
Distribuzione degli elementi libera.
 

Stazioni comprese:
Leg Stretch
Push Hands

Sit Up
Pull Up

Trinity Cycle
Utilizzabile da 10 persone 

contemporaneamente.
Età di utilizzo consigliata: 14+.

Distribuzione degli elementi libera.

Pensato per un 
allenamento completo, 

ma compatto. 

COMBO 1
Una palestra completa 

di ogni elemento, 
con i benefits dell’aria aperta.

COMBO 2
Un percorso da professionisti, 

in questo caso, 
massimo sforzo, massimo risultato

COMBO 3

Colori: 

Stazioni comprese:
Leg Stretch

Parallel Bars
Step Up

Multi Balance Beam
Trinity Cycle

Air Walker
Air Skier

Rower
Air Stepper

Utilizzabile da 16 persone 
contemporaneamente.

Età di utilizzo consigliata: 14+.
Distribuzione degli elementi libera.

COMBO 1

COMBO 2

COMBO 3
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PERCORSO FITNESS Linea Low Impact

Il concetto 
Due categorie di persone non sempre trovano quello di 
cui hanno bisogno in ambienti quali palestre, centri spor-
tivi o simili: gli anziani e coloro che hanno difficoltà mo-
torie per infortuni o incidenti. 
La linea Low Impact è stata formulata appositamente per 
stimolare movimenti molto semplici, ma utilissimi a chi 
deve riprendere l’uso di particolari muscoli o della sem-
plice coordinazione. 
La specifica destinazione d’uso degli attrezzi qui proposti 
rende questa linea di prodotti un ottimo aiuto per centri 
di fisioterapia o di riabilitazione motoria, case di riposo, 
cliniche mediche o ambienti simili. 
La combinazione di questi attrezzi con le linee preceden-
temente descritte, permetterà di creare un’area al 100% 
accessibile a tutta la popolazione. 

I materiali e l’ambiente
Il design minimalista si unisce all’eleganza dell’acciaio 
per creare un percorso fitness degno di un paesaggio 
moderno o di un’area residenziale, un giardino da villag-
gio turistico o resort, un viale sul lungomare, o ovunque 
si voglia offrire questo servizio.
L’adattabilità di questa linea a qualunque ambiente è 
data da due fattori: l’acciaio, già di notevole spessore, 
trattato con un bagno di zinco, a caldo, verniciato poi con 
polveri ipossidiche di poliestere termindurenti rende l’at-
trezzo indistruttibile, per cui posizionabile anche in zone 
marittime, in cui la salinità è alta; in secondo luogo, la 
gamma di colori in cui tutte le stazioni sono disponibili, 
offrono la possibilità di abbinare la tonalità più gradevole 
all’ambiente circostante. 

Qualità e garanzie
La qualità di questi prodotti ci permette di offrire garanzie 
a lungo termine sia sull’intero prodotto, che sulle singole 
parti che lo compongono. In più, in seguito all’emissione 
delle nuove direttive europee in merito a questo tipo di 
attrezzature (EN 16630), tutti i prodotti sono stati verifi-
cati ed eventualmente modificati per garantire la massi-
ma sicurezza e comodità di utilizzo. 

Tutte le attrezzature sono dotate di un’etichetta con un 
codice QR che, una volta scannerizzato con il proprio 
smartphone, fornisce una serie di servizi come, per esem-
pio, video esplicativi, che suggeriscono degli esercizi per 
utilizzare al meglio la stazione fitness.  

Tipologia esercizio:  riabilitazione muscolatura arti superiori
Gruppi muscolari:  braccia e spalle
Esercizio esempio: afferrando i supporti, farli scorrere lungo i binari 
   simmetricamente con entrambe le braccia
Installazione:   fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità 
   di 60 cm
Accessibilità:   utilizzo da parte di un singolo utente alla volta

ARM SWIRLPERCORSO FITNESS
Linea Low Impact

Tipologia esercizio:  riabilitazione muscolatura arti inferiori e ripristino del 
   senso di equilibrio e di coordinazione motoria
Gruppi muscolari:  gambe
Esercizio esempio: afferrando i corrimano, parcorrere il ponte avanzando 
   e indietreggiando sui pioli
Installazione:   fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità 
   di 60 cm
Accessibilità:   utilizzo da parte di un singolo utente alla volta

LADDER WALK

Tipologia esercizio:  riabilitazione muscolatura arti superiori
Gruppi muscolari:  braccia e spalle
Esercizio esempio: posizionarsi di fronte all’attrezzo; seguendo le linee 
   guida, percorrere con le dita il tacciato
Installazione:   fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità 
   di 60 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in contemporanea

FINGER & ARM STRETCH

Tipologia esercizio:  ripristino del senso di equilibrio e di 
   coordinazione motoria
Gruppi muscolari:  busto
Esercizio esempio: afferrando i supporti, roteare il busto a destra e a 
   sinistra tenendo gambe e piedi fissi sulla pedana
Installazione:   fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità 
   di 60 cm
Accessibilità:   possibile da parte di più utenti in contemporanea

TWISTER

Tipologia esercizio:  ripristino del senso di equilibrio e di 
   coordinazione motoria
Gruppi muscolari:  arti inferiori
Esercizio esempio: afferrando i supporti, salire e scendere i gradini 
   alternando il piede di partenza
Installazione:   fissaggio su fondazione in cemento ad una profondità 
   di 60 cm
Accessibilità:   utilizzo da parte di un singolo utente alla volta

STEP CHALLENGE

Colori:
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STREET WORKOUT

Il concetto 
Disciplina che sempre di più sta prendendo piede anche 
in Italia è il Parkour e l’allenamento su contesti urbani. 
Vero e proprio sport che porta al limite la sfida con 
l’ambiente urbano, che inizialmente sfruttava l’ambiente 
circostante per combattere la gravità, cose che 
normalmente ci circondano, come pali dell’illuminazione, 
transenne, tetti e così via. Per consentire a questi atleti di 
allenarsi in maniera completa, ma sempre in sicurezza, 
proponiamo una linea di prodotti pensati proprio per 
questo sport, combinando barre, panche, pareti su cui 
arrampicarsi, blocchi e molto altro. 
Il design di queste strutture è assolutamente minimalista 
per consentire la massima integrazione con l’ambiente 
circostante, mantenendo quindi il concetto iniziale di 
utilizzo dell’ambiente urbano. 
Per arrivare a creare movimenti spettacolari con il proprio 
corpo è necessario sviluppare una forma fisica che aiuti 
a superare qualsiasi ostacolo ed è esattamente in questo 
modo che le nostre attrezzature vogliono aiutare questi 
atleti. 

I materiali e l’ambiente
I materiali che andiamo a utilizzare sono principalmente 
due: acciaio zincato a caldo e acciaio zincato a caldo e 
verniciato a polveri di poliestere termoindurenti.
Per le barre, l’utilizzo  di acciaio zincato a caldo (e non 
verniciato) è sinonimo di durevolezza e mantenimento 
delle caratteristiche estetiche, in quanto, il contatto con 
le mani o altre parti del corpo degli utenti, potrebbero 
intaccare la verniciatura e modificare l’estetica del pro-
dotto.  

Qualità e garanzie
La qualità di questi prodotti ci permette di offrire garanzie 
a lungo termine sia sull’intero prodotto, che sulle singole 
parti che lo compongono. In più, in seguito all’emissione 
delle nuove direttive europee in merito a questo tipo di 
attrezzature (EN 16630), tutti i prodotti sono stati verifi-
cati ed eventualmente modificati per garantire la massi-
ma sicurezza e comodità di utilizzo. 

Tutte le attrezzature sono dotate di un’etichetta che illu-
strano i dettagli del prodotto installato e aiutano gli uten-
ti, ad esempio, suggerendo degli esercizi per sfruttare al 
meglio la stazione fitness e allenarsi nel modo più com-
pleto possibile.

STREET  WORKOUT

Dimensioni: 
Superficie panca 1600 x 500 mm

Altezza panca 450mm 

BENCH
Dimensioni: 

Superficie panca 1600 x 500 mm
Inclinazione panca 15,6°

BENCH INCLINE
Dimensioni: 

Superficie panca 1600 x 500 mm
Altezza panca 450mm 
Altezza barra 650 mm

BENCH SIT UP

Dimensioni: 
Superficie panche 1600 x 500 mm

Altezza panca piana 450mm 
Inclinazione panca 15,6°

BENCH+BENCH INCLINE
Dimensioni: 

Altezza barre 1100 mm
Lunghezza 2100 mm 
Larghezza 500 mm

Diametro tubolari Ø 48,3 mm

PARALLEL 2
Dimensioni: 

Altezza barre 1100 mm
Lunghezza 2100 mm 
Larghezza 500 mm

Diametro tubolari Ø 48,3 mm

PARALLEL 3

Dimensioni: 
Altezza barre 1200 e 1000 mm

Lunghezza 4150 mm 
Larghezza 500 mm

Diametro tubolari Ø 33,7 mm

PARALLEL 4 P 
Dimensioni: 

Altezza barre 1200 e 1000 mm
Lunghezza 3600 mm 
Larghezza 600 mm

Diametro tubolari Ø 33,7 mm

PARALLEL 2 LVL 6 P
Dimensioni: 

Altezza barre 1200 e 1000 mm
Lunghezza 4150 mm 
Larghezza 500 mm

Diametro tubolari Ø 33,7 mm

PARALLEL 2 LVL 2 P
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STREET WORKOUT

Altezza scalinata 2300 mm
Lunghezza 1300 mm 

Diametro tubolari Ø 33,7 mm

WALL
Altezza scalinata 2300 mm

Altezza barre 1700, 2000 e 2300 mm
Lunghezza 1300 mm 

Diametro tubolari Ø 33,7 mm

WALL+3 PULL UP
Altezza scalinata 2300 mm

Altezza barre 1900 e 2300 mm
Lunghezza 2300 mm Larghezza 2850 mm 

Superficie panca 1600 x 500 mm
Inclinazione panca 15,6°

Diametro tubolari Ø 33,7 mm

WALL+3 PULL UP+BENCH+PUSH UP

Dimensioni: 
Altezza barre 300 mm

Diametro tubolari Ø 33,7 mm

PUSH UP 1
Dimensioni: 

Altezza barre 300, 600 e 900 mm
Diametro tubolari Ø 33,7 mm

PUSH UP 3 NP
Dimensioni: 

Altezza barre 300, 900 e 1250 mm
Diametro tubolari Ø 33,7 mm

PUSH UP 3 P

Dimensioni: 
Lunghezza 1715 mm
Larghezza 725 mm

DIP BENCH 3
Dimensioni: 

Lunghezza 2000 mm
Larghezza 725 mm

DIP BENCH 4
Dimensioni: 

Altezza barre 600, 700 mm
Diametro tubolari Ø 48,3 e 33,7 mm 

WORKOUT DESK

STREET WORKOUT

Dimensioni: 
Altezza barre 2200 mm

Larghezza 1300 mm
Diametro tubolari Ø 33,7 mm

PULL UP
Dimensioni: 

Altezza barre 1900 e 2300 mm
Diametro tubolari Ø 33,7 mm

PULL UP 2 LVL
Dimensioni: 

Altezza barre 2100 e 2300 mm
Diametro tubolari Ø 33,7 mm

PULL UP SQ

Dimensioni: 
Larghezza 240 cm - 240 cm
Lunghezza 140 cm -  300 cm 
Altezza 150/250 cm - 150 cm

PULL UP+BENCH+MINI WALL
Dimensioni: 

Altezza barre 2300 mm
Superficie panca 1600 x 500 mm

Inclinazione panca 15,6°
Diametro tubolari Ø 33,7 mm

PULL UP+BENCH
Dimensioni: 

Altezza barre 2300 mm
Altezza scalinata 2300 mm

Diametro tubolari Ø 33,7 mm

2 PULL UP+WALL

Dimensioni: 
Altezza barre 2200 mm
Lunghezza 2200 mm 
Larghezza 1300 mm

Diametro tubolari Ø 33,7 mm

MONKEY 1 LVL
Dimensioni: 

Altezza barre 2200 mm
Lunghezza 2200 mm 
Larghezza 1300 mm

Diametro tubolari Ø 33,7 mm

MONKEY 1 LVL+WALL
Dimensioni: 

Altezza barre 2200 e 2400 mm
Lunghezza 4200 mm 
Larghezza 1300 mm

Diametro tubolari Ø 33,7 mm

MONKEY 2 LVL
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STREET WORKOUT

Dimensioni: 
Altezza barre 2200 mm

Larghezza 2200 mm
Diametro tubolari Ø 33,7 mm

WAVE
Dimensioni: 

Altezza barre 2000 e 2300 mm
Larghezza 6600 mm
Lunghezza 600 mm

Diametro tubolari Ø 33,7 mm

2 PULL UP+WAVE+WALL
Dimensioni: 

Altezza barre 2000 e 2300 mm
Larghezza 6500 mm
Lunghezza 600 mm

Diametro tubolari Ø 33,7 mm

3 PULL UP +WAVE

Dimensioni: 
Lunghezza 800 mm
Larghezza 400 mm

Altezza 450 mm

JUMP BOX 450
Dimensioni: 

Lunghezza 1715 mm
Larghezza 725 mm

Altezza 600 mm

JUMP BOX 600
Dimensioni: 

Lunghezza 1715 mm
Larghezza 725 mm

Altezza 750 mm

JUMP BOX 750

Dimensioni: 
Altezza barre 1900 e 2300 mm

Superficie panca 1600 x 500 mm
Inclinazione panca 15,6°

Diametro tubolari Ø 33,7 mm

WALL+3 PULL UP+2 BENCHES
Dimensioni: 

Altezza barre 1900 e 2300 mm
Larghezza 7100 mm Lunghezza 2850 mm

Superficie panca 1600 x 500 mm Inclinazione panca 15,6° e/o 29,1°
Diametro tubolari Ø 33,7 mm

WALL+3 PULL UP+2 BENCHES+ROPE+RINGS

STREET WORKOUT

Altezza barre 1500, 1800, 2100, 
2200 e 2400 mm

Lunghezza 6300 mm 
Larghezza 1500 mm

Diametro tubolari Ø 33,7 mm

WALL+WAVE+5 PULL UP
Altezza barre 1800, 2100, 2200,

2300 e 2400 mm
Lunghezza 7000 mm 
Larghezza 1500 mm

Diametro tubolari Ø 33,7 mm

WALL+WAVE+MONKEY+3 PULL UP
Altezza barre 1500, 1800, 2100, 

2200 e 2400 mm
Lunghezza 8500 mm 
Larghezza 1500 mm

Diametro tubolari Ø 33,7 mm

WALL+WAVE+MONKEY+4 PULL UP

Dimensioni: 
Altezza barre 1500, 1800, 2100,

2300 e 2400 mm
Larghezza 6300 cm
Lunghezza 1500 cm

Diametro tubolari Ø 33,7 mm

WALL+WAVE+5 PULL UP+PARALLEL
Dimensioni: 

Altezza barre 1100, 1500, 1800, 
2100, 2300 e 2400 mm

Diametro tubolari Ø 33,7 mm

WALL+6 PULL UP+PARALLEL
Dimensioni: 

Altezza barre 1100, 2300 e 2400 mm
Diametro tubolari Ø 33,7 mm

WALL+WAVE+2 LOW PULL UP

Dimensioni: 
Altezza barre 1100, 2200 e 2300 mm

Larghezza 4400 cm
Lunghezza 2200 cm

Diametro tubolari Ø 33,7 mm

WAVE+PULL UP+PARALLEL
Dimensioni: 

Altezza barre 2300 mm
Larghezza 5000 cm Lunghezza 1450 cm

Superficie panca 1600 x 500 mm
Diametro tubolari Ø 33,7 mm

WAVE+BENCH+WALL
Dimensioni: 

Altezza barre 1100, 1500, 1800, 
2100 e 2400 mm

Diametro tubolari Ø 33,7 mm

WAVE+4 PULL UP SQ+PARALLEL
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STREET WORKOUT STREET WORKOUT

Dimensioni: 
Altezza barre 1100, 2100, 

2300 e 2400 mm
Superficie panca 1600 x 500 mm

Inclinazione panca 15,6°
Diametro tubolari Ø 33,7 mm

WALL+MONKEY+5 PULL UP +BENCH+PARALLEL

Dimensioni: 
Altezza barre 1100, 1200, 1800, 
2100, 2200, 2300 e 2400 mm

Larghezza 6400 cm
Lunghezza 5475 cm

Diametro tubolari Ø 33,7 mm

WALL+WAVE+MONKEY+5 PULL UP+RINGS

Dimensioni: 
Altezza barre 2300 e 2400 mm

Superficie panca 1600 x 500 mm
Diametro tubolari Ø 33,7 mm

HIT TRAINING

Dimensioni: 
Altezza barre 1100, 1900, 

2100 e 2300 mm
Larghezza 5900 cm Lunghezza 3600 cm

Altezza step 350 mm
Diametro tubolari Ø 33,7 e 48,3 mm

BOOTCAMP SPECIAL
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Il concetto 
A integrazione degli sport classici, gli Skate Park aprono 
le porte agli sport su ruote, come lo skateboarding, il 
rollerblading e le acrobazie con le BMX. 
Le rampe hanno un aspetto moderno e sono disponibili in 
diverse dimensioni e colori, per riuscire a riempire anche 
gli spazi più ridotti. I diversi modelli di rampe consentono 
agli artisti delle rotelle di effettuare diverse acrobazie, ma 
la combinazione di più attrezzature possono far eseguire 
gesti spettacolari, che possono far allenare e crescere 
future stelle dello skate. Le strutture come le rampe a 
mezzo tubo o le ringhiere a terra, sono solo alcune delle 
possibilità. 
Sono disponibili anche delle vere e proprie arene a mezza 
sfera, o delle grandi combinazioni che alternano discese lineari 
a gradini da saltare o superfici piane per prendere velocità. 
Ogni progetto è realizzato su misura, per garantire la migliore 
riuscita possibile.

I materiali e l’ambiente
In questo tipo di prodotti i materiali sono fondamentali: 
durata e qualità sono i requisiti minimi per queste at-
trezzature, per cui le proposte che andiamo a presentare 
poggiano le basi esattamente su questi principi. 
I materiali che andiamo a utilizzare sono principalmen-
te due: acciaio zincato a caldo e vetroresina. Ma questi 
non sono sufficienti; la stratigrafia della costituzione delle 
rampe è così composta: la struttura, con tubi in acciaio 
zincato a caldo che costituiscono un solido telaio di sup-
porto a lastre in vetroresina da 10 mm rinforzate, in ag-
giunta un doppio strato per assorbire il rumore e limitare 
le vibrazioni. I punti di accesso da terra sono interamente 
in acciaio Inox da 3 mm. 

Qualità e garanzie
La costruzione di queste strutture segue la normativa 
EN  14974 garantendo così agli utilizzatori la massima 
tranquillità e sicurezza. 
I materiali utilizzati ci consentono di garantire le attrezza-
ture per 10 anni dalla data di consegna. 

SKATE PARK

Dimensioni: 
Larghezza - cm

Lunghezza 480 cm
Altezza 30 - 50 cm

RAIL B
Dimensioni: 

Larghezza - cm
Lunghezza 400 cm

Altezza 80 cm

RAIL S
Dimensioni: 

Larghezza 180 cm
Lunghezza 240 cm

Altezza 60 cm

PICNIC TABLE

Dimensioni: 
Larghezza 240 cm
Lunghezza 200 cm

Altezza 90 cm

BANK
Dimensioni: 

Larghezza 360 cm
Lunghezza 150 cm

Altezza 200 cm

WALL RAMP
Dimensioni: 

Larghezza 600 cm
Lunghezza 280 cm

Altezza 180 - 250 cm

BIG WAVE

Dimensioni: 
Larghezza 120 cm
Lunghezza 480 cm

Altezza 60 cm

MANUAL BAD
Dimensioni: 

Larghezza 120 cm
Lunghezza 240 cm

Altezza 90 cm

KICKER
Dimensioni: 

Larghezza 240 cm
Lunghezza 480 cm

Altezza 150 cm

SKATE ART

SKATE PARK
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Dimensioni: 
Larghezza 440 cm
Lunghezza 600 cm

Altezza 60 cm

PYRAMID
Dimensioni: 

Larghezza 280 cm
Lunghezza 470 cm

Altezza 35 - 100 cm

FUN BOX
Dimensioni: 

Larghezza 300 cm
Lunghezza 460 cm

Altezza 60 cm

FLY OVER

Dimensioni: 
Larghezza 540 cm
Lunghezza 580 cm

Altezza 60 cm

COMBINATION 1
Dimensioni: 

Larghezza 850 cm
Lunghezza 600 cm

Altezza 60 cm

COMBINATION 2
Dimensioni: 

Larghezza 580 cm
Lunghezza 840 cm
Altezza 60 - 95 cm

COMBINATION 3

Dimensioni: 
Larghezza 600 cm

Lunghezza 1050 cm
Altezza 60 cm

COMBINATION 4
Dimensioni: 

Larghezza 630 cm
Lunghezza 600 cm

Altezza 60 cm

COMBINATION 5
Dimensioni: 

Larghezza 720 cm
Lunghezza 650 cm
Altezza 60 - 90 cm

COMBINATION 6

SKATE PARK

Dimensioni: 
Larghezza 240 cm
Lunghezza 700 cm

Altezza 80 cm

BRIDGE
Dimensioni: 

Larghezza 120 cm
Lunghezza 740 cm
Altezza 60 - 90 cm

NEW WAVE
Dimensioni: 

Larghezza 120 cm
Lunghezza 240 cm

Altezza 60 cm

FLAT BANK

Dimensioni: 
Larghezza 240 cm
Lunghezza 360 cm 
Altezza 25 - 50 cm

OLLIE BOX
Dimensioni: 

Larghezza 180 cm
Lunghezza 580 cm 
Altezza 35 - 60 cm

ROUNDED CURB
Dimensioni: 

Larghezza 720 cm
Lunghezza 150 cm

Altezza 100 cm

CHINA BANK

Dimensioni: 
Larghezza 170 cm
Lunghezza 480 cm

Altezza 35 cm

LAUNCH BOX
Dimensioni: 

Larghezza 270 cm
Lunghezza 370 cm

Altezza 60 cm

ROOF
Dimensioni: 

Larghezza 330 cm
Lunghezza 500 cm

Altezza 60 cm

TOP

SKATE PARK
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Dimensioni: 
Larghezza 360/480 cm

Lunghezza 1000 cm
Altezza 125 cm

MINI PIPE
Dimensioni: 

Larghezza 360/480 cm
Lunghezza 1050 cm

Altezza 180 cm

MIDI PIPE
Dimensioni: 

Larghezza 720 cm
Lunghezza 1350 cm

Altezza 345 cm

HALF PIPE

Dimensioni: 
Larghezza 1200 cm
Lunghezza 1450 cm

Altezza 390 - 490 cm

COMPETITION PIPE 
Dimensioni: 

Larghezza 640 cm
Lunghezza 1240 cm

Altezza 180 cm

KOMBI PIPE
Dimensioni: 

Larghezza 1300 cm
Lunghezza 1900 cm

Altezza 125 cm

KOMBI PIPE 2

SKATE PARK

Dimensioni: 
Larghezza 240/360/480 cm

Lunghezza 360/400 cm
Altezza 125/180 cm

QUARTER PIPE
Dimensioni: 

Larghezza 240/360 cm
Lunghezza 400 cm

Altezza 125 cm

ROLL IN RAMP
Dimensioni: 

Larghezza 240/360/480 cm
Lunghezza 400/500 cm

Altezza 125/180 cm

DIAGONAL BANK

Dimensioni: 
Larghezza 350/400 cm
Lunghezza 350/400 cm

Altezza 90/125 cm

CORNER BANK
Dimensioni: 

Larghezza 620 cm
Lunghezza 620 cm 

Altezza 125 cm

CORNER RAMP
Dimensioni: 

Larghezza 360 cm
Lunghezza 400 cm

Altezza 125 cm

BANK WITH KICKER

Dimensioni: 
Larghezza 720 cm
Lunghezza 400 cm

Altezza 125 cm

QUARTER BANK QUARTER
Dimensioni: 

Larghezza 720 cm
Lunghezza 360 cm

Altezza 125 cm

QUARTER WALL RIDE
Dimensioni: 

Larghezza 900 cm
Lunghezza 500 cm

Altezza 125 cm

QUARTER PIPE HIP

SKATE PARK
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Dimensioni: 
33,1 x 22,7 x 4,0 m

PHOENIX

Dimensioni: 
7,4 x 4,8 x 1,0 m

SALVADOR
Dimensioni: 

17,1 x 7,1 x 2,3 m

SIOUX

Dimensioni: 
25,0 x 11,1 x 3,1 m

LINCOLN

Le Arene multisport sono la migliore soluzione  per 
concentrare in un unico spazio la possibilità di 
praticare diversi sport, fornendo attrezzature complete 
e parzialmente rimovibili, per alternare partite di 
pallacanestro, calcio o calcetto, pallavolo, pallamano e 
tanti altri. 
La modularità delle strutture permettono di creare campi 
polivalenti di tutte le dimensioni, adattandosi anche agli 
spazi più ridotti.
Le Arene multisport sono la migliore soluzione 
per concentrare in un unico spazio la possibilità di 
praticare diversi sport, fornendo attrezzature complete 
e parzialmente rimovibili, per alternare partite di 
pallacanestro, calcio o calcetto, pallavolo, pallamano e 
tanti altri. 
La modularità delle strutture permettono di creare campi 
polivalenti di tutte le dimensioni, adattandosi anche agli 
spazi più ridotti.
Le Arene multisport non devono avere necessariamente 
pareti o recinzioni, quindi è possibile ottenere solamente 
le attrezzature sportive, anche personalizzate, con 
pannelli in HDPE o in HPL, con loghi o giochi aggiuntivi.

Non poniamo limiti all’immaginazione.

La tua ARENA in 4 mosse:
1- Stabilisci il campo da gioco    2- Scegli l’altezza dei pannelli

3- Decidi i punti di accesso  4- Aggiungi gli accessori

Campi polivalenti
ARENA

    ARENA

?

?

1 m 2 m   3 m       4 m

Dimensioni: 
3,7 x 4,1 x 4,0 m

PHILADELPHIA
Dimensioni: 

7,1 x 3,7 x 4,0 m

INDIANA
Dimensioni: 

11,1 x 3,7 x 4,0 m

UTAH
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    ARENAARENA

Dimensioni: 
23,1 x 16,0 x 4,0 m

MICHIGAN
Dimensioni: 

43,0 x 21,8 x 4,0 m

SWEDEN

Dimensioni: 
23,0 x 14,6 x 4,0 m

ATLANTA
Dimensioni: 

30,1 x 16,0 x 4,0 m

MIAMI

Dimensioni: 
16,1 x 8,1 x 3,6 m

PRIMARY END 3
Dimensioni: 

21,1 x 11,1 x 3,6 m

PRIMARY END 4

Dimensioni: 
10,1 x 1,1 x 3,6 m

PRIMARY END 1
Dimensioni: 

16,1 x 8,1 x 3,6 m

PRIMARY END 2
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PROFILO DELL’AZIENDA
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 constante 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.

LA FILOSOFIA
La città cambia, si trasforma: Non Solo Arredo Srl è attenta ai mutamenti, ha già acquisito un ruolo progettuale, interpretando 
esigenze e comportamenti. La filosofia della società è inspirata da una precisa risultanza del mercato e quindi riassume e integra le 
esigenze presenti e future per l’allestimento degli spazi pubblici e privati con arredi di stile posizionati con gusto e discrezione, 
creando al tempo stesso, armonia nell’ambiente. 
Non Solo Arredo Srl dispone di una efficiente struttura commerciale, che copre l’intero territorio nazionale e alcuni paesi europei.
Non Solo Arredo Srl tende ad arricchire la propria esperienza proponendo il dialogo con i Dirigenti e Tecnici della Pubblica 
Amministrazione, Studi di Progettazione, Ingegneri, Architetti, Urbanisti e Imprese. Fornisce Comuni, Stazioni Ferroviarie, Stazioni 
Aeroportuali, Imprese, Centri Commerciali, Aziende Municipali e Municipalizzate, Comunità in genere e Aziende private.
Non Solo Arredo Srl è diventata una interessante realtà in un contesto di attuali e fruibili realizzazioni.

I PRODOTTI
La gamma di prodotti si espande dall’arredo urbano e soluzioni 
per la raccolta differenziata alle strutture ludiche per i parchi e 
relative pavimentazioni anti-trauma. 
Non Solo Arredo Srl, pur in una logica di prodotti che 
la tiene legata alle richieste del mercato, ha inteso avere una 
propria identità estetica caratterizzata anche dall’adattabilità ed 
integrazione dei prodotti. L’ergonomia, la scelta dei materiali, 
la resistenza e la qualità, la facilità di assemblaggio e posa dei 
prodotti, la loro modularità, sono fattori considerati sin dalla prima 
fase progettuale e collaudati sul prodotto finito. 
In merito all’arredo urbano, è in grado di offrire prodotti che 
combinano il calore del legno allo stile moderno e minimalista 
dell’acciaio, la forza della ghisa sferoidale, la luminosità 
dell’alluminio e la sostenibilità della plastica riciclata.
A proposito delle soluzioni per la raccolta differenziata, 
garantisce una vastissima scelta ai propri clienti, differenziando i 
prodotti ideali per l’esterno e per l’interno, per i luoghi molto affollati 
o di discreta frequentazione, e così via. Meritevoli di particolare 
attenzione sono i cestini interamente dedicati ai più piccoli, a cui è 
dedicata una coloratissima sezione del loro catalogo.
Per quanto riguarda i giochi per i parchi, vantiano linee che 
si adattano a tutti gli stili e ambienti, offrendo prodotti in legno, 
acciaio, alluminio, plastica riciclata e legno di robinia.
In più promuoviono la possibilità di rendere i parchi gioco 
un’esperienza accessibile a tutti, anche a bambini con disabilità 
fisiche, con prodotti attrezzati con, per esempio, rampe e accessi 
facili da percorrere anche per una sedia a rotelle.

I SERVIZI
I servizi che Non Solo Arredo Srl propone è possibile 
riassumerli con le parole: assistenza e verifica.
Per “assistenza” si intende l’opzione di montaggio degli elementi 
di arredo o delle strutture ludiche da parte di una squadra di 
esperti, le manutenzioni, fornendo anche pezzi di ricambio, dove 
necessario, e attuandone la sostituzione. 
Mentre per  “verifica” intendiamo la possibilità di accertare il 
buono stato di interi parchi o di singole attrezzature, tramite delle 
visite ispettive, da parte di addetti competenti e certificati a marchio 
TUV, rilasciando al termine di ogni visita una scheda, completa 
di materiale fotografico, indicante lo stato dell’attrezzo, eventuali 
riparazioni da effettuare e il relativo prezzo eventuale.
I nostri esperti cercheranno di essere più accurati possibili, 
pensando, prima di tutto, alla sicurezza degli utilizzatori delle 
strutture: i bambini.  
Però non finisce qui. L’azienda offre anche tutta una serie di servizi 
non visibili, ma tangibili, che si rendono necessari al fine di 
garantire la migliore esperienza possibile al cliente, restando a 
disposizione per qualunque richiesta prima e dopo la vendita, 
con possibilità di fissare appuntamenti, di avere conversazioni 
telefoniche o semplici e-mail, a cui tutti riceveranno una risposta.
La possibilità di richiedere schede tecniche o illustrative dei 
prodotti, di materiale fotografico o video, di ricevere in visione il 
campione dei prodotti offerti o di toccare con mano i materiali di 
cui sono composti, troveranno quasi sempre risposta affermativa, 
da parte del personale, che si adopererà al meglio per soddisfare 
qualunque curiosità.


