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NULLA SI CREA, NULLA SI DISTRUGGE,
TUTTO SI TRASFORMA! 

Antoine-Laurent Lavoisier

Progettazione e 
realizzazione
del prodotto

Selezione e lavaggio 
del materiale e 

trasformazione in granulo

Stampaggio, 
raffreddamento della

stecca in plastica

Raccolta del 
materiale plastico

usato

Filiera Riciclo
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PlastiLab è un’azienda che, da anni, opera nel settore delle 
materie plastiche, garantendo ai suoi clienti soluzioni 
complete che vanno dalla progettazione alla realizzazione 
di manufatti plastici, ottenuti attraverso l’utilizzo di diverse 
tecnologie. 

PlastiLab è il settore di PlastiLab rivolto alla Green Economy 
specialmente nel riutilizzo delle materie plastiche. Saper 
recuperare e riutilizzare questi materiali è motivo di vanto 
per la società. La mission del team PlastiLab è di dare una 
nuova vita alla plastica, anche quando la stessa è già rifiuto, 
progettando e realizzando parchi gioco su misura per ogni 
cliente.

I materiali di partenza sono profili di due diverse categorie: 
scarti di plastica eterogenea proveniente dalla raccolta 
differenziata, e scarti industriali di PVC + farina di legno. 

PlastiLab si rivolge ai suoi clienti con prodotti standard 
inseriti nel catalogo ma anche con soluzioni studiate ad 
hoc su indicazione e necessità del cliente, e gestendo tutta 
la filiera, dal rifiuto al prodotto finito, si riesce a curare 
nei minimi dettagli ogni prodotto garantendo altissimi 
standard qualitativi.

FILOSOFIA GREEN

Gli Acquisti Verdi Pubblici, o Green Public Procurement (GPP), 
rappresentano uno dei cardini del Programma per la Realizza-
zione degli Acquisti. A partire dall’aprile 2008 – con l’attuazione 
del decreto ministeriale che dà l’avvio al Piano Nazionale d’A-
zione sul GPP (PAN GPP) – è stato dato un maggiore impulso 
agli acquisti sostenibili.

Il PAN GPP prevede la definizione di “criteri ambientali minimi” 
(CAM), ossia un insieme di requisiti ambientali e, quando possi-
bile, etico-sociali collegati alle diverse fasi del pubblico incan-
to (oggetto dell’appalto, specifiche tecniche, criteri premianti, 
condizioni di esecuzione dell’appalto).

I CAM - approvati attraverso la promulgazione di specifici De-
creti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare - contemplano elementi di base per la qualificazione 
ambientale degli approvvigionamenti pubblici atti a garantire 
un’adeguata risposta da parte del mercato dell’offerta, ma al 
tempo stesso in grado di incidere sulla qualità ambientale e sti-
molarne il miglioramento nel tempo (i criteri verranno periodi-
camente revisionati per rispondere alle evoluzioni tecnologiche 
e di mercato).

Dal 19 Aprile 2016 in seguito all’entrata in vigore del Codice de-
gli appalti (Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50) è obbligatorio, per tutte le 
Pubbliche Amministrazioni, inserire per la totalità degli importi 
i CAM negli appalti pubblici di forniture, lavori e servizi (ai sensi 

CRITERI AMBIENTALI 
MINIMI PER GLI 
ACQUISTI VERDI 
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dell’art. 34 del Codice). Un’altra importante novità è rappresen-
tata del fatto che, ai sensi dell’art. 69, una stazione appaltante 
ha la possibilità di imporre (nelle specifiche tecniche, nei cri-
teri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all’esecuzione 
dell’appalto) un’etichettatura specifica come mezzo esclusivo di 
conformità ai criteri ambientali e sociali richiesti. 

Nell’ambito dei criteri di aggiudicazione dell’appalto (art. 95), 
il prezzo più basso viene relegato a un ruolo marginale mentre 
trova spazio l’applicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa intesa come miglior rapporto qualità-prezzo. 

Sono riconosciuti come criteri premianti delle offerte: il posses-
so di alcuni marchi ambientali, la compensazione delle emissioni 
di gas ad effetto serra e i minori impatti ambientali delle offerte.  

L’art. 96 del Codice introduce un ulteriore criterio di valuta-
zione delle offerte: il costo del ciclo di vita (Life-Cycle Costing- 
LCC). Secondo questo criterio le stazioni appaltanti per valuta-
re l’offerta migliore devono stimare vari elementi di costo oltre 
a quello di acquisto come:

• costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre 
risorse.

• costi di manutenzione.
• costi relativi alla fine di  vita,  come i costi  di  raccolta, di 

smaltimento e di riciclaggio.
• costi imputati ad esternalità ambientali legate ai  prodot-

ti (emissioni di gas a effetto serra e di sostanze inquinanti, 
nonché altri costi legati all’attenuazione dei cambiamenti 
climatici).

Per l’applicazione dei costi del ciclo di vita come criterio di ag-
giudicazione è necessario giungere a una standardizzazione 

delle metodologie di calcolo che devono essere scientificamente ba-
sate. Il calcolo dei costi del ciclo di vita è indipendente dagli obiettivi 
ambientali di un ente pubblico anche se è indubbio che una fornitura 
green possano risultare anche il meno costosi in assoluto perché de-
terminano: 

• risparmi sull’uso di elettricità e acqua
• risparmi sui costi di manutenzione e gestione 
• risparmi sui costi di smaltimento

Questo quadro normativo garantisce che la politica nazionale in mate-
ria di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre 
gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di pro-
duzione e consumo più sostenibili e “circolari”.
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I PUNTI DI FORZA
> Manutenzione ZERO
> Durata 4 VOLTE superiore al legno
> Zero schegge
> Prodotto Made in Italy
> Non rilascia resine
> Resistente agli urti e flessibile
> Non viene masticato dagli animali
> Elevato isolamento elettrico

Il Decreto Ministeriale DM 5 febbraio 2015 (pubblicato in G.U. 
n. 50 del 2 marzo 2015) definisce i Criteri Ambientali Minimi per 
l’acquisto di articoli per l’arredo urbano. Tale Decreto delinea 
caratteristiche di “ecodesign” dei prodotti, a seconda che gli stessi 
siano destinati al contatto diretto con le persone (ad es. articoli per 
parchi gioco, panchine, tavoli) o non lo siano (ad es. pali, cestini per la 
raccolta dei rifiuti, ecc.).  La suddivisione nelle due macrocategorie 
è stata compiuta proprio al fine di calibrare i criteri ambientali 
relativi ai divieti e limiti sulle sostanze pericolose e sul contenuto di 
materiale riciclato.  

Inoltre, nella categoria di articoli destinati al contatto diretto con le 
persone, pensando in particolar modo ai parchi giochi, si valorizza 
l’utilizzo di materiali riciclati (come la plastica), la disassemblabilità 
degli elementi costitutivi per favorire il recupero selettivo dei 
diversi materiali utilizzati e per allungare la vita utile del bene. In 
aggiunta si forniscono indicazioni per qualificare ambientalmente 
la progettazione degli spazi ricreativi. 

L’applicazione dei presenti CAM contribuisce a sviluppare un 
mercato di prodotti costituiti da materiale riciclato, a promuovere 
l’uso dei rifiuti come risorsa, a favorire una progettazione di 
prodotti che integrino un approccio basato sul ciclo di vita, nonché 
a sviluppare un’economia circolare, in linea con le indicazioni 
comunitarie in materia. 

Nello specifico gli articoli per l’arredo urbano in plastica, che 
devono essere offerti alla Pubblica Amministrazione, devono 
essere costituiti da plastica riciclata in una percentuale minima del 
50% in peso rispetto al peso complessivo della plastica impiegata: 
un operatore economico che non si è adeguato a tale criterio è 
escluso dal mercato pubblico.

NORME E DECRETI
L’offerta di PlastiLab è caratterizzata dall’impiego di plastica riciclata 
per il 100% in peso: criterio verificato attraverso la certificazione 
“Plastica Seconda Vita”. Tale certificazione permette all’azienda 
di garantire l’identificazione, la rintracciabilità ed il contenuto 
percentuale di materie plastiche riciclate provenienti da raccolta 
differenziata oppure da scarti industriali per la produzione dei 
manufatti o delle loro componenti.

La certificazione “Plastica Seconda Vita” è riconosciuta dai CAM per 
l’acquisto di articoli per l’arredo urbano come uno degli strumenti di 
verifica del contenuto di plastica riciclata. 
PlastiLab possiede il marchio sia per prodotti realizzati con plastica 
proveniente da raccolta differenziata sia per prodotti realizzati con 
plastica proveniente da scarti industriali.
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Materiale
Il materiale è costituito dal 100% di plastica proveniente principalmente dal 
riciclo dell’alimentare e del packaging. Il materiale è composto in percentuali 
simili da Polietilene a bassa densità (LDPE), Polietilene ad alta densità (HDPE) 
e Polipropilene (PP). Escluso polietilene tereftalato (PET).

Processo di Produzione
Le differenti plastiche sono macinate, miscelate e fuse insieme ad alta 
temperatura e pressate negli stampi. Il materiale inoltre è colorato in massa 
per ottenere un colore omogeneo.

Finitura
La superficie è priva di bolle e uniformemente colorata e leggermente brillante.

Tolleranze di Produzione
I prodotti costituiti da plastica riciclata possono avere tolleranze nelle misure 
fino al 3%.

Lavorabilità
Il materiale è facilmente lavorabile (simile al legno). È possibile avvitare, 
inchiodare, tagliare, forare, spianare, fresare, graffare etc..

Proprietà
Privo di manutenzione, resistente alle intemperie, duraturo, imputrescibile, 
può essere lavorato come il legno, ecososenibile, privo di schegge, 100% 
riciclabile, resistente al gelo, isolante termicamente ed acusticamente, 
insensibile ai funghi e agli insetti, resistente agli urti e flessibile. Non rilascia 
sostanze nell’ambiente.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Caratteristiche

Densità 0,958 Kg/dm3

Coefficiente di dilatazione lineare 0,15-0,20 mm/m/°C

Assorbimento di Acqua meno di 0,1%

Prove di Trazione

Carico di Rottura 16,5 N/mm2

Allungamento a Rottura 9,14%

Valore Izod 3,0 KJ/m2

Temperatura Vicat 102 °C

Prove di Flessione

Carico di Rottura 16,5 MPa

Resistenza agli agenti Chimici

Acetone nessun danneggiamento

Metil Etil Chetone (MEK) nessun danneggiamento

Alcool Metilico nessun danneggiamento

Tricloro Etilene leggero danneggiamento

Grasso nessun danneggiamento

Glicerina nessun danneggiamento

Acido Cloridrico HCl 37% leggero danneggiamento

H2O domestica nessun danneggiamento

Cloruro di metilene leggero danneggiamento

Spirito bianco nessun danneggiamento

Acido nitrico HNO3 al 69% leggero danneggiamento

100% plastica riciclata
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L’attività progettuale di PlastiLab è un notevole valore 
aggiunto, rivolto in esclusiva ai propri clienti: partendo 
da una corretta ideazione e progettazione con sistemi 
3D, sviluppiamo il prodotto cercando di conferirgli il 
massimo contenuto estetico. Solo la corretta ideazione e 
progettazione danno origine a manufatti vincenti. 

Ricerchiamo con cura personale competente e qualificato 
per il corretto montaggio dei nostri giochi in quanto è 
fondamentale che si rispettino le normative di sicurezza 
indette dal TUV, e non dobbiamo dimenticarci che i 
fruitori finali sono i bambini. Per l’assemblaggio degli arredi 
ci affidiamo a dei nostri assemblatori di fiducia, i quali 
conoscono molto bene il materiale ed il prodotto.

Offriamo un servizio qualificato di ispezione e 
manutenzione certificata TUV per la sicurezza dei parchi 
giochi già esistenti. Questo perché sono numerosi gli 
incidenti che si verificano nei parchi durante l’utilizzo delle 
diverse attrezzature. Le attrezzature di gioco è bene che 
vengano sottoposte ad un controllo continuo e costante, 
facendo riferimento a determinate normative che sono 
simbolo di garanzia e sicurezza.

SOPRALLUOGO E PROGETTAZIONE

Non sempre nella fase iniziale i nostri committenti hanno le idee chiare per 
i prodotti o le modalità di corretta installazione dei loro parchi o arredi: per 
questo motivo noi interveniamo con un’azione di supporto già in questa 
prima fase di verifica e sopralluogo dell’aerea che in molti casi si traduce 
in un progetto tecnico e costruttivo di un’adeguata attrezzatura e del 
corretto posizionamento della stessa. 

Supportiamo anche i nostri clienti nelle scelte strategiche con assegnazioni  
di tematiche o finalizzazioni di concetti funzionali  del parco. Lavoriamo 
oltre che sull’aspetto tecnico-costruttivo anche su quello ludico e 
pedagogico  per la corretta finalizzazione del parco, senza mai perdere di 
vista il rispetto della sicurezza in tutti i suoi aspetti.

I NOSTRI SERVIZI 



VERIFICA DEI PARCHI E COMPILAZIONE OBBLIGHI NORMATIVI

Molti nostri clienti ci chiedono supporto per la verifica dello stato dei loro 
parchi e per compilare delle relazioni da utilizzare per la pianificazione 
dei lavori futuri di manutenzione o rifacimento dei parchi. I nostri tecnici 
abilitati nella valutazione normativa delle norme UNI EN 1176 sono in 
grado di fornire un report sommario o dettagliato dello stato dei singoli 
parchi e gli eventuali interventi per mettere a norma gli stessi. 

Altro importante servizio che la nostra società offre è la verifica ispettiva 
obbligatoria periodica dei vostri parchi, con rilascio del certificato di 
verifica e controllo in conformità delle norme vigenti. Ricordiamo per 
questo che il mancato controllo fa decadere ogni forma di certificazione 
dei giochi e dei parchi.
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MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO

Oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria sui parchi da noi 
realizzati siamo in grado di fornire questo servizio anche su altri parchi, 
siano essi in legno, alluminio, metallo o plastica. Interveniamo con semplici 
manutenzioni e sostituzione di parti di giochi ammalorati, piuttosto che 
nel rispristino delle strutture e delle pavimentazioni anti trauma. Con 
alcuni nostri clienti a seguito della verifica dello stato dei parchi abbiamo 
fatto dei programmi condivisi di manutenzione e sostituzione, con analisi 
anche dell’aspetto economico , prevedendo in alcuni casi la sostituzione di 
attrezzature irrecuperabili con prodotti e giochi a bassa manutenzione. Lo 
scopo è quello di utilizzare le risorse per mantenere la massima efficienza 
dei parchi e la relativa sicurezza.





SICUREZZA E CERTIFICAZIONI

Oltre alle certificazioni ambientali e alle condizioni di lavoro PlastiLab, da 
sempre, ha posto massima attenzione all’aspetto relativo alla sicurezza, 
in particolare dei parchi gioco. Per questo il nostro personale tecnico-
commerciale è stato formato con corsi per verificatori di parchi nel 
rispetto delle norme UNI EN 1176. Siamo in grado di offrire ai nostri 
clienti il servizio di certificazione oltre che dei giochi anche dell’intero 
parco. Rilasciamo, ove vi siano le condizioni, una certificazione del rispetto 
normativo dei giochi che troverà poi continuità con i controlli obbligatori 
periodici.





GIOCHI



Attraverso i nostri progetti vogliamo combattere la 
tendenza a creare aree per bambini normodotati e 
per bambini portatori di handicap. Dunque abbiamo 
l’attitudine a ricreare l’inclusività degli spazi studiando 
e realizzando idee che danno la possibilità di utilizzare 
giochi con diverse funzionalità ma allo stesso tempo in 
grado di far interagire tutti i bambini tra loro.

I nostri concept vogliono 
idealizzare il parco come 
spazio di aggregazione, 
non solo tra i bambini ma anche 
coinvolgendo gli adulti, quindi studiamo 
la giusta via per la realizzazione di aree di 
interazione e confronto. A questo scopo creiamo 
spazi di ritrovo e di aggregazione per gli adulti 
(accompagnatori dei bambini) non solo con tavoli e 
sedute ma anche con attrezzature per il fitness.

INCLUSIVITÀ E
AGGREGAZIONE
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Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08 e CERTIFICATA TUV

Snodi in acciao Inox

Seggiolino a orsetto

Staffe di fissaggio in
acciaio zincato smontabili
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ALTALENA DOPPIA INCLUSIVA

Attrezzatura adatta ai bambini dai 3 anni in su normodotati e con disabilità

Realizzata in Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente 100% da raccolta differenziata, 
e trave superiore in metallo. Composta da: 1 trave portante orizzontale in metallo 
di adeguata sezione zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a forma 
di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti di sezione 8x8 cm in plastica 
riciclata; 2 snodi realizzati in acciaio, oscillanti e in nylon autolubrificante, 1 seggiolino 
a gabbia per bambini diversamente abili completo di catene e 1 seggiolino per bambini 
normodotati.

COD: R_ADO

Dimensioni

Elenco componenti

Lunghezza 320 cm

Larghezza 210 cm

Altezza 220 cm (200 cm sotto trave)

Spazio d’uso 750 x 300 cm

Travi portanti in plastica riciclata con anima in metallo poste a cavalletto 4

Trave portante orizzontale in metallo 1

Alloggio per carrozzina 1

Staffe di fissaggio al suolo zincate 4

Seduta tavoletta o gabbia 1

Area di Sicurezza

22,50 mq.

300

7
5

0

Misure espresse in cm
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Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08 e CERTIFICATA TUV

Snodi in acciao Inox
completi di catene

di sicurezza

Cesto in trefoli di 
acciaio e polietileneStaffe di fissaggio in

acciaio zincato smontabili
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ALTALENA CON CESTONE INCLUSIVA

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 3 a 14 anni.

Realizzata in Plastica Riciclata Seconda Vita composta da 100 % plastica proveniente 
da raccolta differenziata sezione 8 x 8 cm, e trave in metallo. Composta da: 1 trave 
portante orizzontale in metallo di adeguata sez. zincata e verniciata unita a due staffe 
presso piegate a forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti sez. 8 x 
8 cm in plastica riciclata, 2 snodi realizzati in acciaio inox, blocco centrale oscillante 
a doppio cuscinetto autolubrificante, completi di 2 catene di sicurezza fissate alla 
trave superiore mediante apposito attacco inox, 1 cesto Ø 1200 mm realizzato a 
trefoli in acciaio e rivestimento polipropilene 16 mm, rivestimento perimetrale in 
gomma antiurto, resistente agli agenti atmosferici ed agli atti vandalici, 4 Staffe di 
fissaggio al suolo zincate.

Dimensioni

Area di Sicurezza

Elenco componenti

COD: R_ACM

19,50 mq.

Lunghezza 315 cm

Larghezza 180 cm

Altezza 215 cm (200 cm sotto trave)

Spazio d’uso 300 x 650 cm

Travi portanti in plastica riciclata con anima in metallo poste a cavalletto 4

Trave portante orizzontale in metallo 1

Snodi realizzati in acciaio inox, oscillanti e in nylon autolubrificante 4

Cesto Ø 120 cm realizzato a trefoli in acciaio e rivestimento polipropilene, 
rivestimento perimetrale in gomma antiurto

1

Staffe di fissaggio al suolo zincate 4

300

6
5

0

Misure espresse in cm
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Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08 e CERTIFICATA TUV

Maniglione in polietilene

Pianale in acciaio
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GIOSTRINA INCLUSIVA

Attrezzature ludica per bambini normodotati e con disabilità 

Attrezzatura ludica adatta all’utilizzo da parte di portatori di disabilità motorie 
con struttura portante e base di fissaggio al suolo verniciata, struttura seduta in 
tubolare d’acciaio verniciato. Sedute realizzate in polietilene colorato di adeguato 
spessore, pianale in acciaio verniciato con incisi elementi antisdrucciolo, maniglione 
centrale realizzato in polietilene colorato e tubolare d’acciaio con elemento mobile 
imperniato su cuscinetti a sfera con sistema di bloccaggio per le carrozzine durante 
l’utilizzo della stessa.

COD: R_GD

Dimensioni

Diametro 320 cm

Altezza 65 cm

Spazio d’uso ø 530 cm

Misure espresse in cm
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Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08 e CERTIFICATA TUV

Casetta

Pannello Tris
Recinzione in
polietilene colorato
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VILLAGGIO BASE INCLUSIVO

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 0 a 14 anni.  

Villaggio composto da: n° 1 casetta con struttura portante in plastica riciclata e 
pannelli in polietilene colorato; recinzione perimetrale realizzata con montanti in 
plastica riciclata e stecche verticali in polietilene colorato; gioco tris in plastica riciclata 
e polietilene colorato.

COD: R_VB

Dimensioni

Elenco componenti

Lunghezza 300 cm

Larghezza 300 cm

Altezza 230 cm

Spazio d’uso 561 x 636 cm

Recinzione con pali portanti e traversi orizzontali in plastica riciclata e 
stecche verticali in polietilene colorato

1

Pannello tris 1

Casetta bimbi realizzata con pali in palstica riciclata e pannelli e tetto in 
polietilene colorato

1

Sedute in plastica riciclata e polietilene colorato 2

Tavolino in polietilene colorato 1 Area di Sicurezza

37,8 mq.

561

6
3

6

Misure espresse in cm
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Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08 e CERTIFICATA TUV

Ingresso

Ingresso

Ponte fisso dritto

Tubo in polietilene colorato
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VILLAGGIO PREMIUM INCLUSIVO

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 0 a 14 anni.  

Villaggio composto da: n° 1 casetta con struttura portante in plastica riciclata e 
pannelli in polietilene colorato; recinzione perimetrale realizzata con montanti in 
plastica riciclata stecche verticali in polietilene colorato; gioco tris e ponte fisso dritto 
in plastica riciclata e polietilene colorato; tubo dritto in polietilene colorato.

COD: R_VP

Dimensioni

Elenco componenti

Lunghezza 470 cm

Larghezza 610 cm

Altezza 230 cm

Spazio d’uso 894,8 x 798,5 cm

Recinzione con pali portanti e traversi orizzontali in plastica riciclata e 
stecche verticali in polietilene colorato

1

Pannello tris 1

Casetta bimbi realizzata con pali in palstica riciclata e pannelli e tetto in 
polietilene colorato

1

Sedute in plastica riciclata e polietilene colorato 2

Tavolino in polietilene colorato 1

Ponte dritto pavimentato in plastica riciclata, stecche laterali in polietilene 
e corrimano in plastica riciclata

1

Tubo Ø 80 cm in polietilene colorato 1

Area di Sicurezza

70 mq.

76

76

818,8

560,9

1
6

3
,4

4
7

0
1

6
5

,1

5
3

6
,4

2
6

2
,1

257,9

Misure espresse in cm



24 PANNELLI
INTERATTIVI

TELEFONO
SENZA FILI

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 3 a 14 anni. 

Pannello gioco inclusivo realizzato con telaio in Plastica Riciclata Seconda 
Vita composta 100 % plastica proveniente da raccolta differenziata sezione 
8 x 8 cm. 

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 3 a 14 anni. 

Gioco per parco adatto all’utilizzo da parte di tutti con struttura portante 
realizzata in acciaio inox completa di basamento per fissaggio al suolo e 
sagoma decorativa in polietilene colorato di adeguato spessore, componenti 
venduti in coppia e uniti da un tubo interrato per il trasporto della voce.

COD: R_PAN COD: GP_TSF
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COD: VARI

GIOCO A MOLLA 
DOPPIO INCLUSIVO

Attrezzatura ludica per bambini normodotati e con disabilità

Gioco in polietilene riciclabile colorato, con figura doppia, di spessore 19 mm, con 
mollone colorato in acciaio temperato ø 200 mm oppure ø 170 mm anti schiacciamento 
delle dita garantisce assoluta sicurezza anche in caso di massimo carico. Seduta 
in polietilene riciclabile in lastra di spessore 20 mm. Telaio metallico da interrare. 
Maniglie, poggiapiedi e schienale in polietilene.

Dimensioni

Elenco componenti

Lunghezza 85 cm

Larghezza 40 cm

Altezza 56 cm

Spazio d’uso 100 x 100 cm

Molla in acciaio temeprato con filo Ø 17/20 mm. 1

Pannelli in polietilene alta densità resistente agli UV. 2

Sedute in polietilene alta densità resistente agli UV. 1

Schienale in polietilene alta densità resistente agli UV. 1

Poggiapiedi  in polietilene alta densità resistente agli UV. 1

Maniglia  in polietilene alta densità resistente agli UV. 1

Barre in acciaio inox/zincato a caldo verniciate. 2
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Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08 e CERTIFICATA TUV

Scivolo H 145 cm

Staffe di fissaggio in
acciaio zincato smontabili

Scala H 145 cm



27

SCIVOLO

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 3 a 14 anni.

Realizzata in Plastica Riciclata Seconda Vita di sezione 8 x 8 cm e composta da 
100 % plastica proveniente da raccolta differenziata, viteria zincata/inox, staffe di 
fissaggio al suolo zincate. Composto da: 2 colonne in plastica riciclata sez. cm 8 x 
8, 1 scala con struttura portante in polietilene gradini in tavole di plastica riciclata 
antisdrucciolo, corrimano con balaustre di sicurezza in polietilene di vari colori, 1 
scivolo in polietilene colorato con barra di sicurezza in acciaio inox con speciale 
sagomatura h 145 cm.

COD: R_80

Dimensioni

Elenco componenti

Lunghezza 90 cm

Larghezza 405 cm

Altezza 230 cm

Spazio d’uso 385 x 760 cm

Colonne e partenza h 145 cm 2

Scala con struttua portante in polietilene, corrimano in plastica riciclata 
e grandini antisdrucciolo co rinforzo metallico, balaustre di sicurezza in 
polietilene

1

Scivolo h 145 cm in polietilene completo di barra reggispinta in acciaio 1 Area di Sicurezza

29 mq.

385

7
6

0

Misure espresse in cm



28 Scivolo H 95 cm

Scala H 95 cm

Staffe di fissaggio in
acciaio zincato smontabili

Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08 e CERTIFICATA TUV



29

TORRE 95

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 1 a 14 anni.

Realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente 100 % da raccolta 
differenziata sezione cm 8 x 8, pedana di calpestio in tavole di plastica riciclata con 
profilo antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato 
a polveri, pannelli laterali e tetto in polietilene colorato di adeguato spessore viteria 
zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo zincate. 

COD: R_81

Dimensioni

Elenco componenti

Lunghezza 490 cm

Larghezza 134 cm

Altezza 330 cm

Spazio d’uso 743 x 330 cm

Torre quadrata con tetto e pedana di partenza h 95 cm 1

Pannelli di protezioni in polietilene 2

Scala con struttura portante in polietilene, corrimano in plastica riciclata 
e gradini antisdrucciolo con rinforzo metallico, balaustre di sicurezza in 
polietilene

1

Scivolo h 95 cm in polietilene completo di barra reggispinta in acciaio inox 1
Area di Sicurezza

23,2 mq.

545 198

5
0

2
8

0

Misure espresse in cm
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Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08 e CERTIFICATA TUV

Scivolo H 145 cm

Pedana antiscivolo

Staffe di fissaggio in
acciaio zincato smontabili
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TORRE 145

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 3 a 14 anni.

Realizzata in Plastica Riciclata Seconda Vita sezione cm 8 x 8 proveniente 100 
% da raccolta differenziata, pedana di calpestio in tavole di plastica riciclata con 
profilo antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato 
a polveri, pannelli laterali in polietilene colorato di adeguato spessore viteria zincata/
inox, staffe di fissaggio al suolo zincate. 

COD: R_82

Dimensioni

Elenco componenti

Lunghezza 490 cm

Larghezza 100 cm

Altezza 250 cm

Spazio d’uso 520 x 710 cm

Torre quadrata e pedana di partenza h 145 cm 1

Pannelli di protezione in polietilene 2

Scala con struttua portante in polietilene, corrimano in plastica riciclata 
e grandini antisdrucciolo co rinforzo metallico, balaustre di sicurezza in 
polietilene

1

Scivolo h 145 cm in polietilene completo di barra reggispinta in acciaio 1
Area di Sicurezza

28 mq.

370 150

520

7
1

0

3
2

0
3

9
0

Misure espresse in cm
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Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08 e CERTIFICATA TUV

Scala in polietilene

Scivolo H 145 cm
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DOPPIA TORRE 95 
SENZA PONTE

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 3 a 14 anni.

Realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita composta  da 100 % plastiche provenienti 
da raccolta differenziata sezione cm 8 x 8, pedane di calpestio in tavole di plastica 
riciclata con profilo antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato 
e verniciato a forno, pannelli laterali realizzati in polietilene colorato di adeguato 
spessore, tetto realizzato in polietilene colorato di adeguato spessore, viteria zincata/
inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato a caldo. 

COD: R_83

Dimensioni

Elenco componenti

Lunghezza 352 cm

Larghezza 244 cm

Altezza 249 cm

Spazio d’uso 595 x 660 cm

Torre quadrata senza tetto, pedana di partenza h 95 cm 1

Torre quadrata senza tetto, pedana di partenza h 145 cm 1

Pannelli di protezione in polietilene 4

Scala con struttura portante in polietilene gradini in tavole di plastica 
riciclata antisdrucciolo, corrimano con balaustre di sicurezza in polietilene 
di vari colori.

1

Scivolo h 145 cm in polietilene completo di barra reggispinta in acciaio 1

Area di Sicurezza

45,5 mq. 

700

400 300

5
5

0

4
0

0
1

5
0

Misure espresse in cm
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Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08 e CERTIFICATA TUV

Scivolo H 95 cm

Ponte fisso inclinato

Torre quadrata senza tetto
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Area di Sicurezza

45,5 mq.

354 362

716

4
0

0
2

5
2

6
5

2

Misure espresse in cm

DOPPIA TORRE 95
CON PONTE E RISALITA

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 3 a 14 anni.

Realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita composta  da 100 % plastiche provenienti 
da raccolta differenziata sezione cm 8 x 8, pedane di calpestio in tavole di plastica 
riciclata con profilo antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato 
e verniciato a forno, pannelli laterali realizzati in polietilene colorato di adeguato 
spessore, tetto realizzato in polietilene colorato di adeguato spessore, viteria zincata/
inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato a caldo. 

COD: R_84

Dimensioni

Elenco componenti

Lunghezza 319 cm

Larghezza 447 cm

Altezza 288 cm

Spazio d’uso 660 x 772 cm

Torre quadrata con tetto, pedana di partenza h 45 cm 1

Torre quadrata senza tetto, pedana di partenza h 95 cm 1

Pannelli di protezione in polietilene 4

Struttura portante in tavole di plastica riciclata antisdrucciolo 1

Ponte fisso inclinato realizzato con profili in plastica riciclata, piano di 
calpestio  in plastica riciclata con profilo antisdrucciolo  e corrimano in 
plastica riciclata, balaustre di sicurezza in polietilene

1

Scivolo h 95 cm in polietilene completo di barra reggispinta in acciaio inox 1
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Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08 e CERTIFICATA TUV

Tetto in polietilene colorato

Scala
H 95 cm

Staffe di fissaggio in
acciaio zincato smontabili
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DUE TORRI 95

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 1 a 14 anni.

Realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita sezione cm 8 x 8 proveniente 100 % da 
raccolta differenziata, pedane di calpestio in tavole di plastica riciclata con profilo 
antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciati a polveri, 
pannelli laterali e tetto in polietilene colorato di adeguato spessore viteria zincata/
inox, staffe di fissaggio al suolo zincate.

COD: R_85

Dimensioni

Elenco componenti

Lunghezza 422 cm

Larghezza 515 cm

Altezza 325 cm

Spazio d’uso 720 x 660 cm

Torre quadrata con tetto e pedana di partenza h 95 cm 2

Pannelli di protezione in polietilene 3

Scala con struttura portante in polietilene, corrimano in plastica riciclata 
e gradini antisdrucciolo con rinforzo in metallo, balaustre di sicurezza in 
polietilene

1

Scivoli h 95 cm in polietilene completi di barra reggispinta in acciaio inox 2

Ponte fisso dritto, relizzato con profili in plastica riciclata, piano di calpestio 
in plastica riciclata con profilo antistrucciolo e corrimano in plastica 
riciclata, balaustre disicurezza in polietilene

1

Area di Sicurezza

45,5 mq.

720

6
6

0

Misure espresse in cm
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Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08 e CERTIFICATA TUV

Ponte inclinato

Scivolo H 145 cm

Staffe di fissaggio in
acciaio zincato smontabili
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DUE TORRI 95-145

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 3 a 14 anni.

Realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita composta da 100 % plastiche provenienti 
da raccolta differenziata sezione cm 8 x 8, pedane di calpestio in tavole di plastica 
riciclata con profilo antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato 
e verniciati, pannelli laterali realizzati in polietilene colorato di adeguato spessore, 
tetto realizzato in polietilene colorato di adeguato spessore, viteria zincata/inox, 
staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato a caldo.

COD: R_86

Dimensioni

Elenco componenti

Lunghezza 422 cm

Larghezza 515 cm

Altezza 325 cm

Spazio d’uso 620 x 970 cm

Torre quadrata con tetto e pedana di partenza h 95 cm 1

Torre quadrata con pedana di partenza h 145 cm 1

Pannelli di protezione in polietilene 3

Scala con struttura portante in polietilene, corrimano in plastica riciclata 
e gradini antisdrucciolo con rinforzo in metallo, balaustre di sicurezza in 
polietilene h 95 cm

1

Scivolo h 95 cm in polietilene completo di barra reggispinta in acciaio inox 1

Scivolo h 145 cm in polietilene completo di barra reggispinta in acciaio inox 1

Ponte fisso inclinato realizzato con profili in plastica riciclata, piano di 
calpestio  in plastica riciclata con profilo antisdrucciolo  e corrimano in 
plastica riciclata, balaustre di sicurezza in polietilene

1

Area di Sicurezza

45,5 mq.

370

370

7
4

0

7
0

0
2

7
0

2
3

0

250

250

Misure espresse in cm
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Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08 e CERTIFICATA TUV

Ponte dritto

Scala H 145 cm

Staffe di fissaggio in
acciaio zincato smontabili
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DUE TORRI 145

Attrezzatura ludica adatta ai bambini dai 3 anni in su.

Realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita sezione cm 8 x 8 composta da 100 % 
plastica proveniente da raccolta differenziata, pedane di calpestio in tavole di plastica 
riciclata con profilo antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato 
e verniciato, pannelli laterali realizzati in polietilene colorato di adeguato spessore, 
tetto realizzato in polietilene colorato di adeguato spessore, viteria zincata/inox, 
staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato a caldo.

COD: R_87

Dimensioni

Elenco componenti

Lunghezza 490 cm

Larghezza 625 cm

Altezza 330 cm

Spazio d’uso 762 x 1026 cm

Torri quadrate con pedana di partenza h 145 cm 2

Pannelli di protezione in polietilene 3

Scala con struttura portante in polietilene, corrimano in plastica riciclata 
e gradini antisdrucciolo con rinforzo in metallo, balaustre di sicurezza in 
polietilene

1

Scivoli h 145 cm in polietilene completi di barra reggispinta in acciaio inox 2

Ponte fisso dritto realizzato con profili in plastica riciclata, piano di 
calpestio  in plastica riciclata con profilo antisdrucciolo  e corrimano in 
plastica riciclata, balaustre di sicurezza in polietilene

1

Area di Sicurezza

39,7 mq.

400

150

3
2

0
3

9
0

7
0

7
,5

3
1

8
,5

3
1

6

362

362 250

Misure espresse in cm
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Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08 e CERTIFICATA TUV

Ponte drittoPonte fisso inclinato

Staffe di fissaggio in
acciaio zincato smontabili
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TRE TORRI

Attrezzatura ludica adatta ai bambini dai 3 anni in su. 

Realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita sezione cm 8 x 8 composta 100 % 
plastica proveniente da raccolta differenziata, pedane di calpestio in tavole di plastica 
riciclata con profilo antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato 
e verniciato a forno, pannelli laterali realizzati in polietilene colorato di spessore 15 
mm, tetto realizzato in polietilene colorato di adeguato spessore, viteria zincata/
inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato a caldo.

COD: R_88

Dimensioni

Elenco componenti

Lunghezza 630 cm

Larghezza 790 cm

Altezza 230 cm

Spazio d’uso 1019,8 x 1221 cm

Colonne e partenza h 145 cm 2

Scala con struttua portante in polietilene, corrimano in plastica riciclata 
e grandini antisdrucciolo co rinforzo metallico, balaustre di sicurezza in 
polietilene

1

Scivolo h 145 cm in polietilene completo di barra reggispinta in acciaio 2

Scivolo h 95 cm in polietilene completo di barra reggispinta in acciaio 1

Ponte fisso inclinato 1

Ponte fisso dritto 1

Area di Sicurezza

60 mq.

50 50 50 50198,3 325,5 100 200

336 183,8 200 200

2
0

0
4

8
8

,5
1

0
0

5
0

2
0

0
1

8
2
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1
8

2
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3
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0
3

5
0

2
3

8
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5
0

5
0

5
0

100

Misure espresse in cm
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Ponte tibetano
Risalita
climbing H 95 cm

Ponte himalayano

Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08 e CERTIFICATA TUV

Staffe di fissaggio in
acciaio zincato smontabili
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QUATTRO TORRI

Attrezzatura ludica adatta ai bambini dai 3 anni in su. 

Gioco multi torre composto da 4 torrette h 95 cm e h 145 cm realizzato in Plastica 
Riciclata Seconda Vita composta da 100 % plastica proveniente da raccolta 
differenziata sezione 8 x 8 cm, pedane di calpestio in tavole di plastica riciclata con 
profilo antisdrucciolo, profili di contenimento pedana in acciaio zincato e verniciato 
a forno, pannelli laterali realizzati in polietilene colorato di adeguato spessore 15 
mm, tetto realizzato in polietilene colorato di adeguato spessore su telaio di Plastica 
Riciclata Seconda Vita, viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo in acciaio 
zincato.

COD: R_89

Dimensioni

Elenco componenti

Lunghezza 698 cm

Larghezza 687 cm

Altezza 230 cm

Spazio d’uso 1039,6 x 768,7 cm

Colonne e partenza h 145 cm 2

Scala con struttura portante in polietilene, corrimano in plastica riciclata 
e grandini antisdrucciolo con rinforzo metallico, balaustre di sicurezza in 
polietilene

1

Scivolo h 145 cm in polietilene completo di barra reggispinta in acciaio 1

Risalita climbing h 95 cm 1

Ponte fisso inclinato 1

Ponte fisso dritto 1

Ponte tibetano 1

Ponte himalayano 1

Area di Sicurezza

67,2 mq.

1039,6

89,6 386 320244

6
9

,9
3

1
2

,8

1
4

8
,9

6
1

9
,8

3
8

6

Misure espresse in cm
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Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08 e CERTIFICATA TUV

Snodi in acciao Inox

Seggiolino 
a Gabbia

Seggiolino a Tavoletta
Staffe di fissaggio in
acciaio zincato smontabili
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ALTALENA DOPPIA MISTA

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 0 a 14 anni.

Realizzata in Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente 100 % da raccolta 
differenziata, e trave superiore in metallo. Composta da: 1 trave portante orizzontale 
in metallo di adeguata sez. zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a 
forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti sez. 8 x 8 cm in plastica 
riciclata; 4 snodi realizzati in acciaio inox, oscillanti in nylon autolubrificante; 1 
tavoletta in gomma antiurto con anima in metallo completa di catene; 1 seggiolino 
a gabbia in gomma antiurto con anima in metallo completo di catene; 4 Staffe di 
fissaggio al suolo zincate.

COD: R_ADMM

Dimensioni

Elenco componenti

Lunghezza 315 cm

Larghezza 180 cm

Altezza 215 cm (200 cm sotto trave)

Spazio d’uso 300 x 650 cm

Travi portanti in plastica riciclata con anima in metallo poste a cavalletto 4

Trave portante orizzontale in metallo 1

Snodi realizzati in acciaio inox, oscillanti e in nylon autolubrificante 4

Tavoletta in gomma antiurto con anima in metallo, completa di catene 1

Seggiolino a gabbia in gomma antiurto con anima in metallo, completo di 
catene

1

Staffe di fissaggio al suolo zincate 4

Area di Sicurezza

19,50 mq.

300

6
5

0

Misure espresse in cm
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Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08 e CERTIFICATA TUV

Snodi in acciao Inox

Seggiolino a Tavoletta
Staffe di fissaggio in
acciaio zincato smontabili
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ALTALENA DOPPIA PER GRANDI

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 3 a 14 anni.

Realizzata in Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente 100 % da raccolta differenziata 
sezione 8 x 8 cm, e trave superiore in metallo. Composta da: 1 trave portante orizzontale 
in metallo di adeguata sez. zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a 
forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti sez. 8 x 8 cm in plastica 
riciclata , 4 snodi realizzati in acciaio inox, oscillanti a in nylon autolubrificante, 2 
tavolette in gomma antiurto con anima in metallo completa di catene, 4 Staffe di 
fissaggio al suolo zincate.

COD: R_ADGM

Dimensioni

Elenco componenti

Lunghezza 315 cm

Larghezza 180 cm

Altezza 215 cm (200 cm sotto trave)

Spazio d’uso 300 x 650 cm

Travi portanti in plastica riciclata con anima in metallo poste a cavalletto 4

Trave portante orizzontale in metallo 1

Snodi realizzati in acciaio inox, oscillanti e in nylon autolubrificante 4

Tavoletta in gomma antiurto con anima in metallo completa di catene 2

Staffe di fissaggio al suolo zincate 4

Area di Sicurezza

19,50 mq.

300

6
5

0

Misure espresse in cm
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Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08 e CERTIFICATA TUV

Snodi in acciao Inox

Seggiolino a GabbiaStaffe di fissaggio in
acciaio zincato smontabili
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ALTALENA DOPPIA PER PICCOLI

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 0 a 3 anni.

Realizzata in Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente 100 % da raccolta differenziata 
sezione 8 x 8 cm, e trave superiore in metallo. Composta da: 1 trave portante orizzontale 
in metallo di adeguata sez. zincata e verniciata unita a due staffe presso piegate a 
forma di cavalletto per il fissaggio delle 4 colonne portanti sez. 8 x 8 cm in plastica 
riciclata , 4 snodi realizzati in acciaio inox, oscillanti in nylon autolubrificante, 2 
seggiolini a gabbia in gomma antiurto con anima in metallo completi di catene, 4 
Staffe di fissaggio al suolo zincate.

COD: R_ADPM

Dimensioni

Elenco componenti

Lunghezza 315 cm

Larghezza 180 cm

Altezza 215 cm (200 cm sotto trave)

Spazio d’uso 300 x 650 cm

Travi portanti in plastica riciclata con anima in metallo poste a cavalletto 4

Trave portante orizzontale in metallo 1

Snodi realizzati in acciaio inox, oscillanti e in nylon autolubrificante 4

Seggiolino a gabbia in gomma antiurto con anima in metallo, completo di 
catene

2

Staffe di fissaggio al suolo zincate 4

Area di Sicurezza

19,50 mq.

300

6
5

0

Misure espresse in cm
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Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08 e CERTIFICATA TUV

Fune d’arrampico

Spaliera Svedese

Pertica in
acciaio Inox

Staffe di fissaggio
in acciaio zincato
smontabili
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PALESTRA ESAGONALE

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 3 a 14 anni.

Realizzata in Plastica Riciclata Seconda Vita composta da 100 % plastica proveniente 
da raccolta differenziata sezione 8 x 8 cm completi di staffe in acciaio zincato per il 
fissaggio a terra. Distanziali superiori di collegamento in acciaio, Pertica di risalita in 
acciaio Ø 40 mm, spalliera svedese realizzata con barre in acciaio Ø 34 mm fissate 
ad incastro ai montanti, Fune d’arrampico avente trefoli in acciaio e rivestimento 
in polipropilene colorato ad alta resistenza Ø 16 mm con catena zincata a caldo 
per il fissaggio alla fondazione, Scala d’arrampico costruita con trefoli in acciaio e 
rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza Ø 16 mm e pioli in materiale 
plastico ad alta resistenza con catena zincata a caldo per il fissaggio alla fondazione, 
una rete d’arrampico realizzata con corde aventi trefoli in acciaio e rivestimento in 
polipropilene colorato ad alta resistenza Ø 16 mm, una coppia di anelli per trazioni, 
realizzati con catena zincata a caldo avente maglia stretta, maniglie di presa in 
acciaio inox, rivestito da materiale plastico.

COD: R_PES

Dimensioni

Elenco componenti

Lunghezza 200 cm

Larghezza 230 cm

Altezza 212 cm

Spazio d’uso 600 x 550 cm

Montanti in plastica riciclata 6

Staffe per il fissaggio a terra a formate da profilo ad U zincato a caldo 6

Spalliera svedese 1

Fune d'arrampico 1

Rete d'arrampico 1

Coppia di anelli per trazioni 1

Pertica di risalita in acciaio 1

Scala d'arrampico 1

Area di Sicurezza

26 mq.

600

5
5

0

Misure espresse in cm
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Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08 e CERTIFICATA TUV

Rete d’arrampico

Anelli

Staffe di fissaggio in
acciaio zincato smontabili
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PALESTRINA MINICUBO

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 3 a 14 anni.

Realizzata in Plastica Riciclata Seconda Vita composta da 100 % plastica proveniente 
da raccolta differenziata sezione 8 x 8 cm completi di staffe in acciaio zincato per il 
fissaggio a terra. Spalliera svedese realizzata con barre in acciaio inox 304 Ø 34 mm 
fissate ad incastro ai montanti, fune d’arrampico avente trefoli in acciaio e rivestimento 
in polipropilene colorato ad alta resistenza Ø 16 mm con catena zincata a caldo per 
il fissaggio alla fondazione, una rete d’arrampico realizzata con corde aventi trefoli 
in acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza Ø 16 mm, Una 
coppia di anelli per trazioni, realizzati con catena zincata a caldo avente maglia 
stretta, maniglie di presa in acciaio inox, rivestito da materiale plastico.

COD: R_PMC

Dimensioni

Elenco componenti

Lunghezza 104 cm

Larghezza 110 cm

Altezza 212 cm

Spazio d’uso 400 x 400 cm

Montanti in plastica riciclata 4

Staffe per il fissaggio a terra a formate da profilo ad U zincato a caldo 4

Spalliera svedese 1

Fune d'arrampico 1

Rete d'arrampico 1

Coppia di anelli per trazioni 1

Area di Sicurezza

16 mq.

400

4
0

0

Misure espresse in cm
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COD: VARI

GIOCO A MOLLA 
SINGOLO

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 0 a 14 anni.  

Gioco in polietilene riciclabile colorato, con figura singola, di spessore 19 mm, con 
mollone colorato in acciaio temperato Ø 200 mm oppure Ø 170 mm anti schiacciamento 
delle dita garantisce assoluta sicurezza anche in caso di massimo carico. Seduta 
in polietilene riciclabile in lastra di spessore 20 mm. Telaio metallico da interrare. 
Maniglie e poggiapiedi in polietilene.

Dimensioni

Elenco componenti

Lunghezza 80 cm

Larghezza 25 cm

Altezza 80 cm

Spazio d’uso 100 x 100 cm

Molla in acciaio temeprato con filo Ø 18/21 mm 1

Pannello in polietilene alta densità resistente agli UV 1

Sedute in polietilene alta densità resistente agli UV 1

Maniglie e poggiapiedi  in polietilene alta densità resistente agli UV 4
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GIOCO A MOLLA 
DOPPIO

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 0 a 14 anni.  

Gioco in polietilene riciclabile colorato, con figura doppia, di spessore 19 mm, con 
mollone colorato in acciaio temperato Ø 200 mm oppure Ø 170 mm anti schiacciamento 
delle dita garantisce assoluta sicurezza anche in caso di massimo carico. Seduta 
in polietilene riciclabile in lastra di spessore 20 mm. Telaio metallico da interrare. 
Maniglie e poggiapiedi in polietilene.

COD: VARI

Dimensioni

Elenco componenti

Lunghezza 85 cm

Larghezza 40 cm

Altezza 56 cm

Spazio d’uso 100 x 100 cm

Molla in acciaio temeprato con filo Ø 18/21 mm 1

Pannelli in polietilene alta densità resistente agli UV 2

Sedute in polietilene alta densità resistente agli UV 1

Barre in acciaio inox/zincato a caldo verniciate 2
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GIOCO A MOLLA 
TANDEM

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 0 a 14 anni.  

Gioco in polietilene riciclabile colorato, di spessore 19 mm, con mollone colorato 
in acciaio temperato Ø 200 mm oppure Ø 170 mm anti schiacciamento delle dita 
garantisce assoluta sicurezza anche in caso di massimo carico. Seduta in polietilene 
riciclabile in lastra di spessore 20 mm. Telaio metallico da interrare. Maniglie e 
poggiapiedi in polietilene.

Dimensioni

Elenco componenti

Lunghezza 151 cm

Larghezza 26 cm

Altezza 97 cm

Spazio d’uso 100 x 100 cm

Molla in acciaio temeprato con filo Ø 18/21 mm 1

Pannello in polietilene alta densità resistente agli UV 2

Sedute in polietilene alta densità resistente agli UV 2

Maniglie e poggiapiedi  in polietilene alta densità resistente agli UV 8

COD: VARI
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GIOCO A MOLLA 
QUADRIFOGLIO

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 0 a 14 anni.  

Gioco in polietilene riciclabile colorato con mollone colorato in acciaio temperato 
che assicura l’anti schiacciamento delle dita garantendo assoluta sicurezza anche in 
caso di massimo carico. Seduta in polietilene. Telaio metallico da interrare. Maniglie 
e poggiapiedi in polietilene.

Dimensioni

Elenco componenti

Lunghezza 96 cm

Larghezza 96 cm

Altezza 80 cm

Spazio d’uso 100 x 100 cm

Molla in acciaio temeprato con filo Ø 18/21 mm 1

Pannello in polietilene alta densità resistente agli UV 2

Sedute in polietilene alta densità resistente agli UV 4

COD: VARI
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TUBO
PANDA

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 0 a 14 anni.  

Gioco in polietilene riciclabile colorato, con figura panda, di diametro 780 mm e di 
lunghezza 1300 mm.

Dimensioni

Lunghezza 130 cm

Larghezza 110 cm

Diametro 78 cm

Spazio d’uso 400 x 430 cm

COD: GP_TL



61

TUBO 
LUCERTOLA

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 0 a 14 anni.  

Gioco in polietilene riciclabile colorato, con figura lucertola, di diametro 780 mm e 
di lunghezza 1300 mm.

Dimensioni

Lunghezza 130 cm

Larghezza 110 cm

Diametro 78 cm

Spazio d’uso 400 x 430 cm

COD: GP_TL
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Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08 e CERTIFICATA TUV

Maniglia in acciaio Inox

Snodi in acciaio Inox
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DONDOLO A BILICO

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 3 a 14 anni.  

Realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente 100 % da raccolta 
differenziata, snodo centrale e maniglie in acciaio inox, sedute in polietilene colorato. 
Composto da: 2 travi orizzontali in plastica riciclata, dim. 8 x 8 cm, lunga 250 cm, sulla 
quale vengono fissate 2 maniglie in tubolare d’acciaio inox e 2 sedute in polietilene; 
4 montanti di sostegno in plastica riciclata, dim. 170 x 40 mm sui quali viene fissato 
un supporto snodato in acciaio inox con due cuscinetti a sfera a tenuta stagna; 2 
pneumatici.

COD: R_DB

Dimensioni

Elenco componenti

Lunghezza 300 cm

Larghezza 46 cm

Altezza 81 cm

Spazio d’uso 600 x 300 cm

Trave orizzontale in plastica riciclata con anima in metallo 1

Maniglie in tubolare in acciaio inox 2

Sedute in polietilene 2

Montanti di sostegno in plastica riciclata 2

Supporto snodato in acciaio inox con due cuscinetti a sfera a tenuta stagna 1

Pneumatici 2

Area di Sicurezza

18 mq.

600

3
0

0

Misure espresse in cm
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Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08 e CERTIFICATA TUV

Oblo’ in plexiglass trasparente

Risalita climbing H 95 cm
Pareti in polietilene colorato
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VELIERO 95

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 1 a 14 anni.  

Gioco composto da: n° 1 torre quadrata con pedana antiscivolo h 95 cm, pannelli di 
protezione in polietilene colorato e oblò in plexiglass trasparente; n° 1 risalita con 
struttura portante in polietilene colorato e profili in plastica riciclata antiscivolo e 
climbing; n° 1 scala e pioli in acciaio inox e polietilene colorato; n° 1 sciolo h 95 cm 
in polietilene colorato.

COD: R_VE95

Dimensioni

Elenco componenti

Lunghezza 295 cm

Larghezza 420 cm

Altezza 194 cm

Spazio d’uso 591 x 765 cm

Pali portanti in plastica riciclata con anima in metallo 8

Pedana in plastica riciclata 1

Risalita climbing h 95 cm 1

Scivolo in polietilene colorato h 95 cm 1

Scala a pioli in acciaio inox h 95 cm e paratie laterali in polietilene 1

Palo con timone 1 Area di Sicurezza

64,6 mq.

381210

5
1

2
,5

2
5

2
,5

7
6

5

591

Misure espresse in cm
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Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08 e CERTIFICATA TUV

Rete d’arrampico

Seggiolino a
tavoletta

Scivolo 
H 145 
cm
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VILLAGGIO CON  TORRE 145

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 3 a 14 anni.  

Gioco composto da: n° 1 torre quadrata con pedana antiscivolo h 145 cm, pannelli di 
protezione in polietilene colorato e oblò in plexiglass trasparente; scala con gradini 
antiscivolo e balaustre di sicurezza in polietilene colorato; n° 1 scivolo h 145 cm in 
polietilene colorato; n° 1 altalena singola con seggiolino a tavoletta; n° 1 palestra 
con arrampicata a corde; zona gioco sottostante formata da n° 1 gioco tris e n° 1 kit 
di arredo (tavolo con panche) in plastica riciclata e polietilene colorato.

COD: R_VT145

Dimensioni

Elenco componenti

Lunghezza 570 cm

Larghezza 625 cm

Altezza 325 cm

Spazio d’uso 924,2 x 759,2 cm

Pali portanti in plastica riciclata con anima in metallo 9

Pali portanti in plastica riciclata con anima in metallo posti a cavalletto 2

Trave portante orizzontale in metallo 1

Snodi realizzati in acciaio inox, oscillanti e in nylon autolubrificante 2

Seduta per altalena in gomma antiurto 1

Staffe di fissaggio al suolo zincate 4

Scivolo h 145 in polietilene 1

Pannello Tris 1

Scala h 145 1

Palestra con corde 1

Sedute in plastica riciclata e polietilene 2

Tavolino in polietilene 1

Area di Sicurezza

64,4 mq.

924,2

7
5

9
,2

Misure espresse in cm



68

Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08 e CERTIFICATA TUV
Pedana antiscivolo

Tavolo con
panche
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CASETTA

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 0 a 14 anni.  

Casetta per bimbi realizzata in Plastica Riciclata Seconda Vita certificata IPPR 
proveniente da raccolta differenziata italiana. Per la pedana sono utilizzate stecche 
di sezione 100×25 mm; per le sedute con schienale sono utilizzate stecche di sezione 
120×40 mm; per la struttura portante sono utilizzate stecche di sezione 80×80 mm; 
per il rialzo da terra sono utilizzate stecche di sezione 120×40; per il tavolo sono 
utilizzate stecche di sezione 170×40 mm e 120×40 mm per la struttura, mentre 
per il top una lastra di polietilene colorato; infine per la realizzazione del tetto e dei 
timpani sono utilizzate lastre di polietilene colorato.

COD: R_CASETTA

Dimensioni

Elenco componenti

Lunghezza 160 cm

Larghezza 160 cm

Altezza 230 cm

Spazio d’uso 460 x 453 cm

Casetta bimbi realizzata con pali in palstica riciclata e pannelli e tetto in 
polietilene colorato

1

Sedute in plastica riciclata 2

Tavolino in polietilene colorato 1 Area di Sicurezza

21 mq.

460

4
5

3

Misure espresse in cm
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Attrezzatura gioco rispondente alla EN 1176 / 08 e CERTIFICATA TUV

Pedana antiscivolo

Tubo in polietilene
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TRENINO COMPLETO

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 0 a 14 anni.  

Trenino composto da n°1 locomotiva e n°1 vagone. Locomotiva composta da tunnel 
e tetto in polietilene colorato, struttura in plastica riciclata. Vagone composto da 
pareti in polietilene colorato e struttura in plastica riciclata.

COD: R_LOC_VAG

Dimensioni

Elenco componenti

Lunghezza 440 cm

Larghezza 90 cm

Spazio d’uso 384 x 713 cm

Pali portanti in plastica riciclata con anima in metallo 4

Tetto curvo in polietilene 1

Tubo Ø 80 cm in polietilene 1

Pedana con profili antiscivolo in plastica riciclata 2

Seduta in plastica riciclata e polietilene 2

Paratie laterali in polietilene colorato 7

Area di Sicurezza

28 mq.

384

7
1

3

Misure espresse in cm
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LOCOMOTIVA

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 0 a 14 anni.  

Realizzata in Plastica Riciclata Seconda Vita di sezione 8 x 8 cm e composta da 100 
% plastica proveniente da raccolta differenziata, pedana di calpestio in tavole in 
plastica riciclata con profilo antisdrucciolo, viteria zincata/inox, staffe di fissaggio 
al suolo zincate. Composto da: tunnel e tetto in polietilene colorato, struttura in 
plastica riciclata.

COD: R_LOC

Dimensioni

Elenco componenti

Lunghezza 220 cm

Larghezza 90 cm

Spazio d’uso 384 x 530 cm

Pali portanti in plastica riciclata con anima in metallo 4

Tetto curvo in polietilene 1

Tubo Ø 80 cm in polietilene 1

Pedana con profili antiscivolo in plastica riciclata 1

384

5
3

0

Area di Sicurezza

20 mq.
Misure espresse in cm
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VAGONE PER
LOCOMOTIVA

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 0 a 14 anni.  

Realizzata in Plastica Riciclata Seconda Vita di sezione 8 x 8 cm e composta da 100 % 
plastica proveniente da raccolta differenziata, pedana di calpestio in tavole in plastica 
riciclata con profilo antisdrucciolo, viteria zincata/inox, staffe di fissaggio al suolo 
zincate. Composto da: pareti in polietilene colorato, struttura in plastica riciclata.

COD: R_VAG

Dimensioni

Elenco componenti

Lunghezza 220 cm

Larghezza 90 cm

Spazio d’uso 384 x 461 cm

Pedana con profili antiscivolo in plastica riciclata 1

Seduta in plastica riciclata e polietilene 2

Paratie laterali in polietilene colorato 4

384

4
6

1

Area di Sicurezza

18 mq.
Misure espresse in cm
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ALTALENA PER 
GRANDI PER TORRE

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 3 a 14 anni.  

Altalena per grandi da abbinare ad una torre composta da n°1 trave portante 
orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e verniciata, unita ad una staffa 
presso piegata a forma di cavalletto per il fissaggio delle 2 colonne portanti sez 8x8 
cm in plastica riciclata, 2 snodi in acciaio inox, oscillanti in nylon autolubrificante, 1 
seggiolino a tavoletta in gomma antiurto con anima in metallo completa di catene, 
2 staffe di fissaggio al suolo zincate.

COD: R_AGTM

Dimensioni

Elenco componenti

Lunghezza 280 cm

Larghezza 180 cm

Altezza 215 cm (220 cm sotto trave)

Spazio d’uso 250 x 650 cm

Travi portanti in plastica riciclata con anima in metallo poste a cavalletto 2

Trave portante orizzontale in metallo 1

Snodi realizzati in acciaio inox, oscillanti e in nylon autolubrificante 2

Tavoletta in gomma antiurto con anima in metallo completa di catene 1

Staffe di fissaggio al suolo zincate 2

Area di Sicurezza

16,25 mq.

250
6

5
0

Misure espresse in cm
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ALTALENA PER 
PICCOLI PER TORRE

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 0 a 3 anni.  

Altalena per grandi da abbinare ad una torre composta da n°1 trave portante 
orizzontale in metallo di adeguata sezione zincata e verniciata, unita ad una 
staffa presso piegata a forma di cavalletto per il fissaggio delle 2 colonne 
portanti sez 8x8 cm in plastica riciclata, 2 snodi in acciaio inox, oscillanti in 
nylon autolubrificante, 1 seggiolino a gabbia in gomma antiurto con anima in 
metallo completa di catene, 2 staffe di fissaggio al suolo zincate.

COD: R_APTM

Dimensioni

Elenco componenti

Lunghezza 280 cm

Larghezza 180 cm

Altezza 215 cm (220 cm sotto trave)

Spazio d’uso 250 x 650 cm

Travi portanti in plastica riciclata con anima in metallo poste a cavalletto 2

Trave portante orizzontale in metallo 1

Snodi realizzati in acciaio inox, oscillanti e in nylon autolubrificante 2

Seggiolino a gabbia in gomma antiurto con anima in metallo, completo di 
catene

1

Staffe di fissaggio al suolo zincate 2

Area di Sicurezza

16,25 mq.

250

6
5

0

Misure espresse in cm
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PALESTRA CON
ANELLI PER TORRE

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 3 a 14 anni.  

Palestra con anelli in plastica riciclata da abbinare ad una torre con aggiunta di 
spalliera svedese in acciaio e rete di arrampico. Ferramenta in acciaio.

COD: R_PAT

Dimensioni

Elenco componenti

Lunghezza 280 cm

Larghezza 180 cm

Altezza 215 cm

Spazio d’uso 450 x 450 cm

Montanti in plastica riciclata con 3 staffe per il fissaggio a terra formate da 
profilo ad U zincato a caldo

3

Spalliera svedese 1

Rete d'arrampico 1

Coppia di anelli per trazioni 1

Area di Sicurezza

15,5 mq.

450

350

350100

1
0

0

1
0

0

4
5

0

3
5

0

1
0

0

Misure espresse in cm
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PALESTRA CON 
CORDA PER TORRE

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 3 a 14 anni.  

Palestra con corda in plastica riciclata da abbinare ad una torre con aggiunta di 
spalliera svedese in acciaio e rete di arrampico. Ferramenta in acciaio.

COD: R_PCT

Dimensioni

Elenco componenti

Lunghezza 280 cm

Larghezza 180 cm

Altezza 215 cm

Spazio d’uso 450 x 450 cm

Montanti in plastica riciclata 3

Spalliera svedese 1

Fune d'arrampico 1

Rete d'arrampico 1

Area di Sicurezza

15,5 mq.

450

350

350100

1
0

0

1
0

0

4
5

0

3
5

0

1
0

0

Misure espresse in cm



78 PANNELLO TRIS 
PER TORRE

PANNELLO TRIS

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 0 a 14 anni. 

Pannello con gioco tris in plastica riciclata e polietilene colorato da abbinare 
ad una torre. Ferramenta in acciaio inox.

Attrezzatura ludica adatta ai bambini da 0 a 14 anni. 

Pannello con gioco tris in plastica riciclata e polietilene colorato con colonne 
e staffe per il fissaggio a terra. Ferramenta in acciaio inox.

COD: R_TRIST COD: R_TRIS

Parchi giochi del cortile della scuola

Altre dimensioni, forme e colori, su richiesta.

Playform® 26
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PLAYFORM

Parchi giochi del cortile della scuola

Altre dimensioni, forme e colori, su richiesta.

Playform® 26

Giochi educativi per bambini, decorazioni stradali e logo realizzati in 
materiale termoplastico preformato applicato a caldo

PLAYFORM è un materiale termoplastico preformato, con design 
speciale, che si applica sull’asfalto.

Per scuole ed amministrazioni pubbliche, il materiale termoplastico 
preformato PLAYFORM è la soluzione migliore di realizzare per i 
bambini giochi educativi e divertenti, che stimolino l’immagina-
zione, la creatività e che incoraggino i bambini stessi ad essere at-
tivi mentre si divertono. I giochi termoplastici preformati possono 
essere realizzati come giochi linguistici, giochi matematici, giochi 
geografici, giochi logici, giochi di animali, offrendo un’alternativa di 
educazione, come supporto alle attività didattiche. 

Nel parco giochi o su altre superfici disponibili può essere realizza-
ta un’area giochi per bambini, dove essi possono scoprire il piacere 
del divertimento all’aria aperta, lontani dai videogiochi e con la pos-
sibilità di collaborare con altri bambini e di sviluppare lo spirito di 
squadra.

I giochi PLAYFORM sono un bel metodo di portare il colore nel pa-
esaggio urbano dominato da asfalto e bitume. Il materiale termo-
plastico preformato in cui è fabbricato il prodotto PLAYFORM ha 
caratteristiche superiori rispetto ai prodotti classici, essendo molto 
durevole. I design ottenuti sono una superficie sicura e antiscivolo. I 
colori rimangono vivaci e luminosi per lungo tempo.

Disponibili in varie forme e colori.





ARREDI



82 TAVOLO PICNIC TAVOLO PICNIC 
DISABILI

Monoblocco composto da un tavolo e due panchine senza schienale, realizzato 
in Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente 100 % da raccolta differenziata 
italiana. Strutture portanti realizzate con tavole di sez. 170 x 40 mm e 120 
x 40 mm. Sedute e tavolo realizzati con tavole di sez. 150 x 40 mm.

Tavolo per Picnic lunghezza 200 cm, con sporgenza su un lato per carrozzine 
disabili, in Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente al 100% da raccolta 
differenziata. La struttura è realizzata con profili rettangolari di sezione 
170×40 per il tavolo e di sezione 150×40 per le sedute. L’intero prodotto 
è compreso di ferramenta in acciaio inox.

COD: R_TPN COD: R_TPND



83TAVOLO PICNIC
BABY

TAVOLO

Monoblocco comporto da un tavolo e due panchine senza schienale, realizzato 
in Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente 100 % da raccolta differenziata 
italiana. Strutture portanti realizzate con tavole di sezione 120 x 40 mm.
Sedute e tavolo realizzati con tavole di sezione 120 x 40 mm.

Tavolo realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita proveniente 100 % da 
raccolta differenziata italiana. Strutture portanti realizzate con tavole di 
sez. 170 x 40 mm e 120 x 40 mm. Tavolo realizzato con tavole di sez. 150 
x 40 mm.

COD: R_TPNB COD: R_TA



84 TAVOLO PICNIC 
CON PANCHE

TAVOLO PICNIC
CON PANCHE E SCHIENALE

Monoblocco composto da un tavolo e due panchine senza schienale, con 
struttura che agevola la seduta per gli anziani. Realizzato in Plastica Riciclata 
Seconda Vita proveniente 100% da raccolta differenziata italiana. 

Monoblocco composto da un tavolo e due panchine con schienale, con struttura 
che agevola la seduta per gli anziani. Realizzato in Plastica Riciclata Seconda 
Vita proveniente 100% da raccolta differenziata italiana. 

COD: R_TPNA COD: R_TPNAS



85PANCHINA UNA 
STECCA

Panchina realizzata con struttura in carpenteria con predisposizione per 
il fissaggio a terra, 3 stecche in Plastica Riciclata Seconda Vita certificata 
IPPR proveniente da raccolta differenziata italiana di sezione 170 x 40 
mm con appositi rinforzi in acciaio zincato per la seduta. Le gambe sono 
realizzate in carpenteria da profili di acciaio zincato a freddo e verniciati a 
polvere color antracite. Viteria per il fissaggio delle stecche alla struttura 
portante in acciaio inox.

COD: R_P1C

PANCHINA DUE
STECCHE

Panchina realizzata con struttura in acciaio zincato a caldo con predisposizione 
per il fissaggio a terra, 2 stecche in Plastica Riciclata Seconda Vita certificata 
IPPR proveniente da raccolta differenziata italiana di sezione 170 x 40 mm 
con appositi rinforzi in acciaio zincato per la seduta, 2 stecche in Plastica 
Riciclata Seconda Vita certificata IPPR proveniente da raccolta differenziata 
italiana di sezione 120 x 40 mm per lo schienale. le gambe sono realizzate 
in carpenteria da profili di acciaio zincati a freddo e verniciati a polvere 
color antracite. Viteria per il fissaggio delle stecche alla struttura portante 
in acciaio inox.

COD: R_P2C

GAMBE IN CARPENTERIAGAMBE IN CARPENTERIA



86 PANCHINA SENZA 
SCHIENALE

Panchina realizzata con struttura in carpenteria con predisposizione per 
il fissaggio a terra, 2 stecche in Plastica Riciclata Seconda Vita certificata 
IPPR proveniente da raccolta differenziata italiana di sezione 170 x 40 
mm con appositi rinforzi in acciaio zincato per la seduta. Le gambe sono 
realizzate in carpenteria da profili di acciaio zincato a freddo e verniciati a 
polvere color antracite. Viteria per il fissaggio delle stecche alla struttura 
portante in acciaio inox.

COD: R_PC

GAMBE IN CARPENTERIA

PANCHINA BABY
CON SCHIENALE

Panchina realizzata con struttura in carpenteria con predisposizione per il 
fissaggio a terra, 4 stecche in plastica riciclata seconda vita certificata IPPR 
proveniente da raccolta differenziata italiana di sezione 120x40 mm. Le 
gambe sono realizzate in carpenteria da profili in acciaio zincato a freddo 
e verniciati a polvere color antracite. 
Ferramenta in acciaio inox.

COD: R_PBS



87PANCHINA
UNA STECCA

Panchina con schienale realizzata con struttura in fusione di alluminio con 
predisposizione per il fissaggio a terra, 2 stecche in Plastica Riciclata Seconda 
Vita certificata IPPR proveniente da raccolta differenziata italiana di sezione 
170 x 40 mm con appositi rinforzi in acciaio zincato per la seduta, 1 stecca 
in Plastica Riciclata Seconda Vita certificata IPPR proveniente da raccolta 
differenziata italiana di sezione 120 x 40 mm per lo schienale. Viteria per 
il fissaggio delle stecche alla struttura portante in acciaio inox.

COD: R_P1F

PANCHINA BABY

Panchina realizzata con struttura in carpenteria con predisposizione per il 
fissaggio a terra, 2 stecche in plastica riciclata seconda vita certificata IPPR 
proveniente da raccolta differenziata italiana di sezione 120x40 mm. Le 
gambe sono realizzate in carpenteria da profili in acciaio zincato a freddo 
e verniciati a polvere color antracite. 

COD: R_PB

GAMBE IN FUSIONE DI ALLUMINIO



88 PANCHINA
SENZA SCHIENALE

Panchina senza schienale realizzata con struttura in fusione di alluminio 
con predisposizione per il fissaggio a terra, 3 stecche in Plastica Riciclata 
Seconda Vita certificata IPPR proveniente da raccolta differenziata italiana 
di sezione 120 x 40 mm con appositi rinforzi in acciaio zincato per la seduta. 
Viteria per il fissaggio delle stecche alla struttura portante in acciaio inox.

COD: R_PF

GAMBE IN FUSIONE DI ALLUMINIO

PANCHINA DUE
STECCHE

Panchina con schienale realizzata con struttura in fusione di alluminio con 
predisposizione per il fissaggio a terra, 2 stecche in Plastica Riciclata Seconda 
Vita certificata IPPR proveniente da raccolta differenziata italiana di sezione 
170×40 mm con appositi rinforzi in acciaio zincato per la seduta, 2 stecche 
in Plastica Riciclata Seconda Vita certificata IPPR proveniente da raccolta 
differenziata italiana di sezione 120×40 mm per lo schienale. Viteria per il 
fissaggio delle stecche alla struttura portante in acciaio inox.

COD: R_P2F

GAMBE IN FUSIONE DI ALLUMINIO



89PANCHINA 1 STECCA
CON BRACCIOLI

PANCHINA 2 STECCHE
CON BRACCIOLI

Panchina con schienale e braccioli, realizzata con struttura in fusione di  
alluminio con predisposizione per il  fissaggio a terra, 2 stecche in Plastica 
Riciclata Seconda Vita certificata IPPR proveniente da raccolta differenziata 
italiana di sezione 170 x 40 mm con appositi rinforzi in acciaio zincato 
per la seduta, 1 stecca in Plastica Riciclata Seconda Vita certificata IPPR 
proveniente da raccolta differenziata italiana di sezione 120 x 40 mm per 
lo schienale. Viteria per il fissaggio delle stecche alla struttura portante in 
acciaio inox.

Panchina  con schienale e braccioli, realizzata con struttura in fusione di  
alluminio con predisposizione per il  fissaggio a terra, 2 stecche in Plastica 
Riciclata Seconda Vita certificata IPPR proveniente da raccolta differenziata 
italiana di sezione 170x40 mm con appositi rinforzi in acciaio zincato per 
la seduta, 2 stecche in Plastica Riciclata Seconda Vita certificata IPPR 
proveniente da raccolta differenziata italiana di sezione 120x40 mm per 
lo schienale.  Viteria per il fissaggio delle stecche alla struttura portante in 
acciaio inox.
 

COD: R_P1FB COD: R_P2FB

GAMBE IN FUSIONE DI ALLUMINIO GAMBE IN FUSIONE DI ALLUMINIO



90 CESTINO GRANDE CESTINO PICCOLO

Cestino interamente realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita certificata 
IPPR proveniente da raccolta differenziata italiana; composto da profilati di 
sezione rettangolare 100 x 25 mm. Dotato di coperchio circolare Ø 450 mm 
spessore 15 mm ribaltabile in Plastica Riciclata Seconda Vita certificata IPPR 
proveniente da raccolta differenziata italiana. Telaio porta sacco in acciaio 
zincato a caldo comprensivo di estensione per fissaggio a terra, e di piatto 
sul fondo per sostegno sacco con fori per scolo liquidi. Viteria in acciaio inox.

Cestino interamente realizzato in Plastica Riciclata Seconda Vita certificata 
IPPR proveniente da raccolta differenziata italiana; composto da profilati 
di sezione rettangolare 100 x 25 mm, e con palo si sostegno per fissaggio a 
terra di sezione 80 x 80 mm. Telaio porta sacco in acciaio zincato a caldo 
comprensivo di piatto sul fondo per sostegno sacco con fori per scolo liquidi. 
Viteria in acciaio inox.

COD: R_CG COD: R_CP

DISPONIBILE CON BASE IN CALCESTRUZZODISPONIBILE CON BASE IN CALCESTRUZZO



91CESTINO TRE
STECCHE

CESTINO QUATTRO 
STECCHE

Cestino per la raccolta differenziata a 3 scomparti in plastica riciclata 
seconda vita certificata IPPR proveniente da raccolta differenziata italiana, 
composto da un telaio in acciaio zincato a freddo e verniciato a polvere al 
quale vengono fissate stecche di sezione 100x25 mm. Provvisto inoltre di 
tetto composto da una lastra in plastica riciclata; su ogni scomparto viene 
applicata una targhetta con indicazione del materiale da gettare al suo 
interno. Ferramenta in acciaio inox.

Cestino per la raccolta differenziata a 4 scomparti in plastica riciclata 
seconda vita certificata IPPR proveniente da raccolta differenziata italiana, 
composto da un telaio in acciaio zincato a freddo e verniciato a polvere al 
quale vengono fissate stecche di sezione 100x25 mm. Provvisto inoltre di 
tetto composto da una lastra in plastica riciclata; su ogni scomparto viene 
applicata una targhetta con indicazione del materiale da gettare al suo 
interno. Ferramenta in acciaio inox.

COD: R_C3S COD: R_C4S

DISPONIBILE CON SPORTELLO IN POLIETILENE DISPONIBILE CON SPORTELLO IN POLIETILENE



92 PALO CON UN
TRAVERSO ROTONDO

PALO CON DUE
TRAVERSI ROTONDI

Staccionata a pali tondi realizzata interamente in plastica riciclata seconda 
vita certificata IPPR proveniente da raccolta differenziata italiana; composta 
da montanti di  Ø 120 mm posti ogni 1250 mm e da un traverso di sezione 
di  Ø 60. Ferramenta in acciaio inox.

Staccionata a pali tondi realizzata interamente in Plastica Riciclata Seconda 
Vita certificata IPPR proveniente da raccolta differenziata italiana; composta 
da montanti di sezione Ø 120 mm, posti ogni 1250 mm e da 2 traversi di 
sezione Ø 60 mm. Comprensiva di tappi. Viteria in acciaio inox.

COD: R_SR1T COD: R_SR2T

DISPONIBILE CON BICCHIERI DI FISSAGGIO DISPONIBILE CON BICCHIERI DI FISSAGGIO



93PALO CON TRE
TRAVERSI ROTONDI

PALO CORRIMANO 
ROTONDO

Staccionata a pali tondi realizzata interamente in Plastica Riciclata Seconda 
Vita certificata IPPR proveniente da raccolta differenziata italiana; composta 
da montanti di sezione Ø 120 mm, posti ogni 1250 mm e da 2 traversi di 
sezione Ø 60 mm. Comprensiva di tappi. Viteria in acciaio inox.

Staccionata a pali tondi realizzata interamente in plastica riciclata seconda 
vita certificata IPPR proveniente da raccolta differenziata italiana; composta 
da montanti di  Ø 80 mm posti ogni 1250 mm e da un corrimano della 
medesima sezione. Ferramenta in acciaio inox.

COD: R_SR3T COD: R_SRC

DISPONIBILE CON BICCHIERI DI FISSAGGIO DISPONIBILE CON BICCHIERI DI FISSAGGIO



94 PALO DUE TRAVERSI
CORRIMANO ROTONDO

PALO CON DUE
TRAVERSI QUADRATI

Staccionata a pali tondi realizzata interamente in plastica riciclata seconda 
vita certificata IPPR proveniente da raccolta differenziata italiana; composta 
da montanti di Ø 120 mm posti ogni 1250 mm, un corrimano della medesima 
sezione e 2 traversi di Ø 60 mm. Ferramenta in acciaio inox.

Staccionata a pali quadrati realizzata interamente in plastica riciclata seconda 
vita certificata IPPR proveniente da raccolta differenziata italiana; composta 
da montanti di sezione 80x80 mm posti ogni 1250 mm e 2 traversi di sezione 
100x25 mm. Ferramenta in acciaio inox.

COD: R_SR2TC COD: R_SQ2T

DISPONIBILE CON BICCHIERI DI FISSAGGIO DISPONIBILE CON BICCHIERI DI FISSAGGIO



95PALO CROCE PALO MEZZA CROCE

Staccionata a pali quadrati realizzata interamente in plastica riciclata seconda 
vita certificata IPPR proveniente da raccolta differenziata italiana; composta 
da montanti di sezione 80x80 mm posti ogni 1250 mm, 2 traversi orizzontali 
e 2 posti a croce di sezione 100x25 mm. Ferramenta in acciaio inox.

Staccionata a pali quadrati realizzata interamente in plastica riciclata 
seconda vita certificata IPPR proveniente da raccolta differenziata italiana; 
composta da montanti di sezione 80x80 mm posti ogni 1250 mm, 2 traversi 
orizzontali e 1 obliquo di sezione 100x25 mm. Ferramenta in acciaio inox.

COD: R_SX COD: R_SMX

DISPONIBILE CON BICCHIERI DI FISSAGGIO DISPONIBILE CON BICCHIERI DI FISSAGGIO



96 PALO QUADRATO CON
DUE TRAVERSI ROTONDI

PALO QUADRATO CON 
DUE TRAVERSI ROTONDI

Staccionata realizzata interamente in plastica riciclata seconda vita certificata 
IPPR proveniente da raccolta differenziata italiana; composta da montanti 
di sezione 80x80 mm posti ogni 1250 mm, 2 traversi orizzontali di Ø 60mm. 
Ferramenta in acciaio inox.

Staccionata realizzata interamente in plastica riciclata seconda vita certificata 
IPPR proveniente da raccolta differenziata italiana; composta da montanti 
di sezione 80x80 mm posti ogni 1250 mm, 2 traversi orizzontali di Ø 60 
mm e 1 corrimano di sezione 80x80 mm.
Ferramenta in acciaio inox.

COD: R_SQ2TR COD: R_SQ2TRCQ

CORRIMANO QUADRATODISPONIBILE CON BICCHIERI DI FISSAGGIO
DISPONIBILE CON BICCHIERI DI FISSAGGIO



97RECINZIONE IN 
PLASTICA

RECINZIONE CON 
CARPENTERIA

Recinzione realizzata interamente in Plastica Riciclata Seconda Vita 
certificata IPPR proveniente da raccolta differenziata italiana; composta 
da traverse a sezione rettangolare 25mm x 100 mm H 830 mm con parte 
superiore smussata. I montanti di supporto sono di sezione 120 mm x 40 
mm x 1220 mm, viteria in acciaio inox.

Recinzione realizzata interamente in Plastica Riciclata Seconda Vita 
certificata IPPR proveniente da raccolta differenziata italiana; composta 
da traverse a sezione rettangolare 25mm x 100 mm H 830 mm con parte 
superiore smussata. Montanti di supporto in acciaio zincato a caldo, viteria 
in acciaio inox.

COD: R_RP COD: R_RC

DISPONIBILE CON BICCHIERI DI FISSAGGIO DISPONIBILE CON BICCHIERI DI FISSAGGIO



98 ISOLA ECOLOGICA
VERTICALE

ISOLA ECOLOGICA 
ORIZZONTALE

Pannello frangivista realizzato interamente in plastica riciclata seconda vita 
certificata IPPR proveniente da raccolta differenziata italiana; composto 
da montanti di sezione 80x80 mm, 4 traversi di sezione 100x25 mm e da 
stecche di sezione 100x25 mm che formano la pannellatura.
Ferramenta in acciaio inox.

Pannello frangivista realizzato interamente in plastica riciclata seconda vita 
certificata IPPR proveniente da raccolta differenziata italiana; composto da 
montanti di sezione 80x80 mm e da stecche orizzontali di sezione 100x25 
mm che formano la pannellatura.
Ferramenta in acciaio inox.

COD: R_IEV COD: R_IEO



99FIORIERA
RETTANGOLARE

FIORIERA
QUADRATA

Fioriera rettangolare realizzata interamente in plastica riciclata seconda vita 
certificata IPPR proveniente da raccolta differenziata italiana; composta 
da stecche di sezione 100x25 mm.
Ferramenta in acciaio inox.

Fioriera quadrata realizzata interamente in plastica riciclata seconda vita 
certificata IPPR proveniente da raccolta differenziata italiana; composta 
da stecche di sezione 100x25 mm.
Ferramenta in acciaio inox.

COD: R_FIOR COD: R_FIOQ



100 PORTABICI 4 POSTI 

Portabiciclette realizzato interamente in plastica riciclata seconda vita 
certificata IPPR proveniente da raccolta differenziata italiana; composto 
da orizzontali di Ø 80 mm e particolari a L per l’incastro delle ruote di sezione 
rettangolare. Ferramenta in acciaio inox.

COD: R_BICI

PENSILINA BUS

Pensilina per fermata bus realizzata interamente in plastica riciclata seconda 
vita certificata IPPR proveniente da raccolta differenziata italiana; composta 
da montanti di sezione 80x80 mm con armatura in acciaio, traversi di 
sezione 80x80 mm, pannellature laterali e tetto in policarbonato alveolare 
trasparente, grondaia in lamiera verniciata e a completamento panchina in 
plastica riciclata senza schienale. Ferramenta in acciaio inox.

COD: R_BUS



101PERGOLATO BACHECA

Pergolato realizzato interamente in plastica riciclata seconda vita certificata 
IPPR proveniente da raccolta differenziata italiana; composta da montanti 
di sezione 80x80 mm con armatura in acciaio, traversi di sezione 100x25 
mm. Ferramenta in acciaio inox.

Bacheca con tetto realizzata in Plastica Riciclata Seconda Vita composta 
100 % da plastica proveniente da raccolta differenziata.

COD: R_PER COD: R_BACHECA



102

AGILITY
DOG



103SALTO CON 
PNEUMATICO

SALTO BASSO

Gioco per agility dog, salto con pneumatico realizzato in plastica riciclata.
Ferramenta in acciaio inox.

Gioco per agility dog, salto basso realizzato in plastica riciclata.
Ferramenta in acciaio inox.

COD: R_DOG_SP COD: R_DOG_SB



104 PALIZZATA

Gioco per agility dog, palizzata realizzata in plastica riciclata. Ferramenta 
in acciaio inox.

COD: R_DOG_PL

SALTO ALTO

Gioco per agility dog, salto alto realizzato in plastica riciclata.
Ferramenta in acciaio inox.

COD: R_DOG_SA



105PASSERELLA

Gioco per agility dog, passerella realizzata in plastica riciclata. Ferramenta 
in acciaio inox.

COD: R_DOG_PS

SLALOM

Gioco per agility dog, slalom realizzato in plastica riciclata. Ferramenta in 
acciaio inox.

COD: R_DOG_SL



106

OLTRE ALLA
PLASTICA...

PER ACCONTENTARE LE ESIGENZE DI TUTTI, OLTRE CHE 
IN PLASTICA RICICLATA, POSSIAMO ANCHE REALIZZARE 
GIOCHI IN LEGNO E ALLUMINIO. 
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• Montanti di sezione 7x7 cm o 9x9 cm in larice lamellare.

• Pedane di calpestio 84x84 cm o 100 x 100 cm in larice 
lamellare.

• Tetto in polietilene colorato con struttura curvata.

• Scala con struttura portante in polietilene, gradini in 
tavole di larice antisdrucciolo, corrimano con balaustre 
di sicurezza in polietilene di vari colori.

• Scivolo in polietilene colorato con barra di sicurezza in 
acciaio inox.

GIOCHI IN LEGNO

• Montanti di sezione 9x9 cm.

• Pedane di calpestio 100 x 100 cm in alluminio 
mandorlato.

• Tetto in polietilene colorato con struttura curvata.

• Scala con struttura portante in polietilene, gradini in 
alluminio mandorlato, corrimano con balaustre di 
sicurezza in polietilene di vari colori.

• Scivolo in polietilene colorato con barra di sicurezza in 
acciaio inox.

GIOCHI IN ALLUMINIO



PRONTUARIO



PRONTUARIO
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TABELLA PAVIMENTAZIONI

MATERIALE
GRADO DI MANUTENZIONE SPESSORE

 MINIMO
ALTEZZA DI 

CADUTA (HIC)BASSO MEDIO ALTO

PRATO
Terreno 

Naturale  - fino a 1000 mm

CORTECCIA
pezzatura 

da 20 a 80 mm 
200 mm fino a 2000 mm

300 mm fino a 3000 mm

TRUCCIOLI DI 
LEGNO

pezzatura
da 5 a 30 mm


200 mm fino a 2000 mm

300 mm fino a 3000 mm

GHIAINO
granulometria

da 2 a 8 mm 
200 mm fino a 2000 mm

300 mm fino a 3000 mm
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MATERIALE
GRADO DI MANUTENZIONE SPESSORE

 MINIMO
ALTEZZA DI 

CADUTA (HIC)BASSO MEDIO ALTO

SABBIA
granulometria
da 0,5 a 2 mm 

200 mm fino a 2000 mm

300 mm fino a 3000 mm

Pavimentazione
ALVEOLARE

ANTITRAUMA  220 mm fino a 3000 mm

Pavimentazione
ANTITRAUMA
A QUADROTTI 

45 mm fino a 1500 mm

80 mm fino a 2290 mm

Pavimentazione
ANTITRAUMA

IN GOMMA  vari
In funzione

dello spessore
utilizzato

La seguente tabella contiene tutti i materiali che si possono utilizzare come antitrauma al di sotto di ciascun gioco. Ogni materiale ha un differente grado di manutenzione 
che può essere: basso per le pavimentazioni antitrauma di tipo sintetico, medio per il prato poiché dipende dalla sua crescita naturale e alto per tutte le altre pavimentazioni 
naturali come corteccia, trucioli di legno, ghiaino e sabbia che necessitano di essere controllate e ripristinate con maggiore frequenza.
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PRONTUARIO GIOCHI

COD. DESCRIZIONE

PAVIMENTAZIONE

MQ AREA 
SICUREZZA

MQ MIN. 
PAV.

MATERIALI GIOCHI

OBBLIGATORIA FACOLTATIVA
PLASTICA DA 

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

ALLUMINIO LEGNO

R_80 SCIVOLO  29 12   

R_81 TORRE 95  23,2 12   

R_82 TORRE 145  28 16   

R_85 DUE TORRI 95  45,5   

R_86 DUE TORRI 95 - 145  45,5 16   

R_87 DUE TORRI 145  39,7 26   

R_88 TRE TORRI  60 26   

R_89 QUATTRO TORRI  67,2 40   

R_ACM
ALTALENA CON 
CESTONE  19,5 19,5   

R_ADMM ALTALENA DOPPIA MISTA  19,5 19,5   

R_ADGM ALTALENA DOPPIA PER GRANDI  19,5 19,5   

R_ADPM ALTALENA DOPPIA PER PICCOLI  19,5 19,5   

R_PES
PALESTRA
ESAGONALE  26 27,5   

R_PMC
PALESTRINA
MINICUBO  14 15,5   

vari GIOCO A MOLLA SINGOLO  1 1 

vari GIOCO A MOLLA DOPPIO  1 1 
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COD. DESCRIZIONE

PAVIMENTAZIONE

MQ AREA 
SICUREZZA

MQ MIN. 
PAV.

MATERIALI GIOCHI

OBBLIGATORIA FACOLTATIVA
PLASTICA DA 

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

ALLUMINIO LEGNO

vari GIOCO A MOLLA TANDEM  1 1 

vari GIOCO A MOLLA QUADRIFOGLIO  1 1 

R_DB
DONDOLO
A BILICO  16,1   

R_VE95 VELIERO 95  64,6 -  

R_VB VILLAGGIO BASE  37,8 -  

R_VP
VILLAGGIO 
PREMIUM  70,07 -  

R_VT145
VILLAGGIO CON
TORRE 145  64,4 50  

R_CASETTA CASETTA  25 -  

R_LOC LOCOMOTIVA  20,22 -  

R_VAG
VAGONE PER
LOCOMOTIVA  17,71 -  

R_LOC_VAG
TRENINO
COMPLETO  38,5 -  

R_AGTM ALTALENA GRANDI PER TORRE  16,25 16,25   

R_APTM ALTALENA PICCOLI PER TORRE  16,25 16,25   

R_PAT PALESTRA CON ANELLI PER TORRE  15,5 19   

R_PCT
PALESTRA CON 
CORDA PER TORRE  15,5 19   

I metri quadri minimi indicati si riferiscono a giochi installati su prato. I metri quadri espressi sono le minime per soddisfare le norme UNI EN 1176 e UNI EN 1177.
Nel caso in cui le installazioni saranno da effettuare su cemento la pavimentazione è obbligatoria per qualsiasi gioco ed i mq saranno rivisti.
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PRONTUARIO ARREDI

COD. DESCRIZIONE DIMENSIONI CM

MATERIALI ARREDI
PLASTICA DA 

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

LEGNO

R_TPN TAVOLO PICNIC 160x197x77  

R_TPND TAVOLO PICNIC DISABILI 200x197x77  

R_TA TAVOLO 160x127x77 

R_P1C PANCHINA 1 STECCA CON GAMBE IN CARPENTERIA 160x49x79 

R_P2C PANCHINA 2 STECCHE CON GAMBE IN CARPENTERIA 160x49x79  

R_PC PANCHINA SENZA SCHIENALE CON GAMBE IN CARPENTERIA 160x35x44  

R_PBS PANCHINA BABY CON SCHIENALE 90x37x51  

R_PB PANCHINA BABY 90x25x28  

R_P1F PANCHINA 1 STECCA CON GAMBE IN FUSIONE 160x51x84 

R_P2F PANCHINA 2 STECCHE CON GAMBE IN FUSIONE 160x51x84 

R_PF PANCHINA SENZA SCHIENALE CON GAMBE IN FUSIONE 160x37x48 

R_CG CESTINO GRANDE Ø 45x113 

R_CP CESTINO PICCOLO Ø 36x100  

R_C3S CESTINO TRE STECCHE 107x56x112 

R_C4S CESTINO QUATTRO STECCHE 138x56x112 

R_SR1T PALO CON 1 TRAVERSO ROTONDO - 

R_SR2T PALO CON 2 TRAVERSI ROTONDI -  

R_SR3T PALO CON 3 TRAVERSI ROTONDI -  

R_SRC PALO CON CORRIMANO ROTONDO -  

R_SR2TC PALO CON 2 TRAVERSI E CORRIMANO ROTONDO -  

R_SQ2T PALO CON 2 TRAVERSI QUADRATI - 
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COD. DESCRIZIONE DIMENSIONI CM

MATERIALI ARREDI
PLASTICA DA 

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

LEGNO

R_SX PALO CROCE -  

R_SMX PALO MEZZA CROCE -  

R_SQ2TR PALO QUADRO CON 2 TRAVERSI ROTONDI - 

R_SQ2TRCQ PALO QUADRO CON 2 TRAVERSI ROTONDI E CORRIMANO QUADRO - 

R_RP RECINZIONE IN PLASTICA - 

R_RC RECINZIONE CON CARPENTERIA - 

R_IEV ISOLA ECOLOGICA VERTICALE 136x8x196 

R_IEO ISOLA ECOLOGICA ORIZZONTALE 259x15x171 

R_FIOR FIORIERA RETTANGOLARE 90x48x51 

R_FIOQ FIORIERA QUADRATA 70x70x58 

R_BICI PORTABICI 4 POSTI 175x62x50 

R_CAB CABINA MULTIUSO
134x116x234         
160x160x234 

R_BUS PENSILINA BUS 255x163x242 

R_PER PERGOLATO 257x257x226 

R_DOG_SP SALTO CON PNEUMATICO 175x20x201 

R_DOG_SB SALTO BASSO 168x8x78 

R_DOG_SA SALTO ALTO 158x8x116 

R_DOG_PL PALIZZATA 386x90x194 

R_DOG_PS PASSERELLA 1040x20x125 

R_DOG_SL SLALOM 8x8x125 



LE NOSTRE REALIZZAZIONI

PlastiLab è un valido interlocutore per verificare la possibilità di 
creare nuovi progetti destinati al recupero delle materie plastiche con 
succesiva trasformazione in linee di prodotto. Valutiamo la fattibilità 
di richieste personalizzate con progetti e preventivi dedicati. 

Pizzeria
 Hip-N

ic (Mi) 

Chalet nel parco (Mi)

Castelfranco di Sotto (Pi)

Stazzema (
Lu)



Inzago (Mi) Montecatini Terme (Pt) Mulino Beer-Banti (Mi)

Pescia (Pt) Le Cornelle (Bg)







PlastiLab s.r.l.
Via Amedeo Avogadro

88900 Crotone (KR) - Italia
Tel. +39 0962 931739

info@plastilab.it
www.plastilab.it

PlastiLab è rivenditore ufficiale dei giochi e arredi 



www.plastilab.it
PLASTILAB S.R.L. | VIA AMEDEO AVOGADRO - 88900 - CROTONE (KR) | P.IVA 03668810793

TEL. +39 0962 931739 | INFO@PLASTILAB.IT | WWW.PLASTILAB.IT
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