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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.
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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

Misure espresse in cm
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