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certificate dall’Ente Tüv Product Service (Germania).

parchi gioco
arredo urbano
ambientazione 

in legno

Edizione 2013

Copyright© Holzhof Srl

Via della Rupe, 33

I-38017 Mezzolombardo-TN

Tel +39 0461 60 15 01

Fax +39 0461 60 40 13

info@holzhof.com

www.holzhof.com

Concept, copy and design:

Media-Forum, Caldaro

Foto:

Holzhof

istockphoto.com

allesfoto.com

Printed by:

Esperia S.r.l., Lavis (TN)



1 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

17

6

2

3

4

5

giochi
a molla

15 - 31

scivoli 2/8
saliscendi

59 - 64

aladin

65 - 76

max
sultan

77 - 102

oxi

103 - 114

fun
oasis

115 - 122

indian
teleferica

123 - 130

megan

131 - 136

strutture
a tema

137 - 143

scivoli
tunnel

144 - 146

altalene

147 - 158

giochi
a rete

165 - 170

strutture
d‘arrampico

159 - 164

giochi statici
pannelli attività

49 - 58

dondoli

32

giostrine

33 - 34

casette

35 - 40

sabbiere
acqua e
sabbia

41 - 48



20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

19

country

197 - 210

eldorado

183 - 188

kaluba

189 - 196

pavimentazioni

211 - 218

cestini

239 - 246

portabici
bacheche

247 - 250

fioriere

251 - 256

antivista
recinzioni

257 - 268

ambientazioni
in legno

269 - 276

ricambi
accessori
anteprima

277 - 287

tavoli
e panche

219 - 238

strutture 
sportive
ginniche

171 - 182



4

qualità
certificata

Richiedi i prodotti certificati FSC®

Da oltre 35 anni siamo fieri 
di essere tra i produttori lea-
der in Italia per la creazione 
di strutture per parchi gioco 
e, più genericamente, per la 
realizzazione di elementi per 
l’organizzazione degli spazi 
all’aperto. 

Il nostro successo è frutto di 
un attento lavoro, che par-
te dalla selezione di materie 
prime di ottima qualità e 
fatte per durare nel tempo, 
che passa per una sapiente 
gestione delle tempistiche di 
produzione al fine di garan-
tire tempi di consegna rapi-
di e precisi, e termina con 
un’accurata gestione del 
servizio di consulenza e post 
vendita, affinché il cliente 
percepisca in ogni fase l’im-
portanza di essere, per noi, 
al primo posto. 

Il nostro impegno – volto a 
chi utilizza le nostre struttu-
re ludiche, a chi le promuove 
o le distribuisce, a chi le vive 
o solo le osserva – è verifi-
cabile anche grazie all’ampia 
gamma di certificazioni di 
qualità e di sistema in no-
stro possesso. 

La prima, ottenuta già nel 
lontano 1997, riguarda la 
normativa UNI EN ISO 9001, 
che è in assoluto la norma 
di riferimento più conosciu-
ta al mondo per la gestione 
della qualità e, più in ge-
nerale, di tutti i sistemi di 
gestione. L’obiettivo che ci 
aveva spinti all’adozione di 
questo tipo di certificazione 
era – ed è tuttora – quello di 
migliorare in modo continuo 

il nostro metodo operativo 
in termini di aumento delle 
quote di mercato, di riduzio-
ne dei costi e di gestione più 
efficace dei rischi, puntando 
alla piena soddisfazione del 
cliente.

Il nostro desiderio di sentirci 
ancora più in sintonia con 
l’ambiente che ci circonda 
ci ha poi portati, nell’anno 
2003, alla scelta di certifica-
re la nostra organizzazione 
anche secondo la norma-
tiva UNI EN ISO 14001, di-
sposizione riconosciuta a 
livello internazionale che 
definisce le modalità per la 

predisposizione di un effica-
ce sistema di gestione am-
bientale. Il nostro impegno 
in questo contesto è quello 
di utilizzare sempre più fre-
quentemente materie prime 
eco-compatibili, attivando-
ci nella tutela ambientale, 
nella prevenzione dell’inqui-
namento e mirando al mas-
simo risparmio energetico 
sostenibile.

La certificazione FSC (Fo-
rest Stewardship Council®) 
ottenuta successivamente 
nel 2005, attesta l’origine 
del legname utilizzato per la 
realizzazione dei nostri pro-

dotti. Si tratta di un sistema 
di certificazione interna-
zionale che garantisce che 
il legname utilizzato nella 
realizzazione dei nostri ar-
ticoli proviene da foreste in 
cui vengono rispettati dei ri-
gorosi standard ambientali, 
sociali ed economici. 

La certificazione PEFC (Pro-
gramme for the Endorse-
ment of Forest Certification 
Schemes), ottenuta nello 
stesso anno, è simile alla 
precedente e garantisce una 
gestione ecologicamente 
appropriata delle foreste da 
cui proviene il legname, ma 

anche mirata al consegui-
mento di benefici economi-
ci e sociali. Il PEFC si pone, 
come alternativa al sistema 
di certificazione sopra de-
scritto, ed è rivolto soprat-
tutto alle proprietà forestali 
di piccole dimensioni.

Entrambe le certificazioni 
garantiscono la cosiddetta 
“catena di custodia” ovvero 
la possibilità di rintracciare 
la foresta di origine di una 
certa partita di legname nei 
vari passaggi che la portano 
dal bosco al consumatore 
finale.

Qualità, 
responsabilità e 
tutela dell’ambiente
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qualità
certificata

Holzhof è un’impresa mo-
derna e flessibile, sempre 
attenta alle necessità dei 
clienti più esigenti. Forti di 
un sistema di certificazio-
ne perfettamente rodato 
nel tempo, abbiamo scelto 
di proseguire lungo questa 
strada di miglioramento de-
gli standard aziendali e, dal 
2010, ci siamo aperti verso 
nuove certificazioni. 

A settembre 2010 ci siamo 
certificati per la Marcatu-
ra CE del legno massiccio. 
Questa marcatura certifica 
la rispondenza dei materiali 
ai requisiti essenziali per la 
commercializzazione e uti-
lizzo nell’ Unione Europea, 
nella fattispecie in materia 
di sicurezza, sanità pubblica, 
tutela del consumatore, ecc. 
Siamo inoltre in possesso 
dell’Attestato di Denuncia 
dell’Attività di Lavorazione 
di elementi strutturali in le-
gno massiccio e lamellare in 
conformità al D.M. 14 gen-
naio 2008.

Nel 2010 ci siamo certifica-
ti secondo le norme OHSAS 
18001, che stabiliscono 
l’importanza della salute e 
della sicurezza all’interno 
degli ambienti di lavoro. In 
tal senso, le norme OHSAS 
18001 tutelano l’azienda e i 
lavoratori dai pericoli, anche 
potenziali, presenti sul posto 
di lavoro e rappresentano 
un valido strumento per il 
raggiungimento di standard 
qualitativi sempre più eleva-
ti in questo contesto.

Al passo coi tempi: 
le altre certifica-
zioni 

Contemporaneamente ci 
siamo certificati anche se-
condo la normativa SA8000, 
orientata a tutelare tutti i 
lavoratori coinvolti diret-
tamente o indirettamente 
nella filiera produttiva, dai 
dipendenti dell’azienda cer-
tificata ai fornitori e col-
laboratori esterni che ne 
coadiuvano l’attività. Il Si-
stema di Responsabilità So-
ciale definisce le regole che 
l’azienda è tenuta a rispet-
tare in relazione all’impiego 
di lavoro minorile, alla ga-
ranzia della libertà di aderire 
ad associazioni sindacali e 
all’assenza di discriminazio-
ni di qualunque tipo verso i 
lavoratori e fra gli stessi. 

Siamo anche in possesso del 
certificato SOA, attestazione 
di qualificazione all’esecu-
zione di lavori pubblici  (ca-
tegoria OS24), la cui prima 
emissione risale all’anno 
2006.

Marchio GS
GS (dal tedesco “geprüfte 
Sicherheit”, ossia “sicurez-
za controllata”) è un mar-
chio di qualità rilasciato 
dall’ente certificatore Tüv 
per i prodotti realizzati in 
ottemperanza alle direttive 
europee sulla sicurezza delle 
attrezzature. I prodotti che 
riportano suddetto mar-
chio sono stati sottoposti a 
specifici controlli da parte 
di questo ente certificatore 
indipendente e riconosciuto, 
che ne attesta la conformi-
tà ai requisiti fondamentali 
in materia di resistenza, af-
fidabilità e sicurezza (cioè 
secondo gli standard previ-
sti dalla normativa UNI EN 
1176-2008). 



6

qualità
certificata

I parchi gioco devono essere 
progettati e realizzati se-
condo i requisiti di massima 
sicurezza.
Convinti che questo sia 
l’unico modo per rimanere 
fedeli alle aspettative dei 
nostri clienti e di chi apprez-
za i nostri prodotti ormai da 
anni, scegliamo per le nostre 
strutture ludiche elementi e 
dettagli confacenti alle se-
vere normative UNI EN 1176 
e 1177, garantiti dall’attenta 
verifica dell’ente certificato-
re Tüv-Product Service che 
ne attesta l’affidabilità tra-
mite il rilascio del marchio 
GS. 
Le nostre strutture ludiche, 
quindi, offrono il massimo 
non soltanto dal punto di 
vista del divertimento, del 
gioco e della piacevolezza 
estetica, bensì anche per 
l’elevato grado di sicurezza 
che le caratterizza. 

I dettagli 
che fanno 
la differenza

Spigoli arrotondati, maniglie di si-
curezza, tappi di protezione per le 
viti inseriti nei punti strategici ridu-
cono al minimo il rischio di lesioni e 
fungono da gradevole accorgimen-
to estetico.

Tutti i prodotti della nostra gamma 
sono coperti da polizza assicurativa 
sulla responsabilità civile del pro-
dotto nei confronti di terzi. 

Materie prime di prima qualità, soli-
de tecniche di fissaggio ed elementi 
certificati in materia di sicurezza 
riducono al minimo la possibilità di 
manipolazione delle strutture da 
parte di personale non autorizzato. 

Le materie prime con caratteristiche 
di termo compensazione e gli ele-
menti privi di spigoli sono utili nella 
prevenzione di incidenti causati da 
condizioni climatiche estreme di 
caldo o di freddo, nonché di possibili 
lesioni in caso di scivolamento. 
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rispetto
dell‘ambiente

Il trattamento di impre-
gnazione a pressione/sot-
tovuoto in autoclave che 
effettuiamo sul nostro le-
gname (generalmente pino 
proveniente da foreste ubi-
cate nel nord della Svezia)  
rappresenta il metodo più 
ecologico per proteggere il 
legno da aggressioni clima-
tiche e/o parassitarie. Sud-
detto trattamento, inoltre, 
è di gran lunga più efficace 
rispetto ai prodotti chimi-
ci di protezione che spesso 
vengono applicati soltanto 
sulla superficie esterna del 
legno ed è confacente alla 
normativa europea UNI EN 
351-1:2008.

Anche l’impiego del po-
lietilene, essendo esso un 
materiale completamente 
riciclabile e di conseguenza 
che può essere smaltito nel 
pieno rispetto della natura, 
non comporta alcun im-
patto ambientale. La stessa 
prerogativa riguarda anche 
i pannelli in HPL utilizzati 
nelle nostre creazioni. 

Ulteriori informazioni ri-
guardanti i materiali da noi 
utilizzati sono disponibili sul 
nostro sito holzhof.com, il 
portale in 4 lingue aggior-
nato con tutte le ultime 
novità che ci riguardano e 
arricchito con importanti 
informazioni di carattere 
tecnico e specifico. 

Oltre ai severi requisiti di 
qualità, la nostra Azienda 
si preoccupa anche della 
salvaguardia dell’ambiente 
grazie alla selezione accura-
ta di materie prime e di ma-
teriali le cui caratteristiche 
ecologiche siano altamente 
considerate, sia nella fasi 
di produzione e lavorazio-
ne interne, sia in quelle che 
avvengono presso gli stabi-
limenti delle aziende partner 
o dei nostri fornitori. 

Nella verniciatura con pol-
veri, ad esempio, non viene 
utilizzato alcun tipo di sol-
vente.

Tutela dell’ambiente 
nella produzione e 
nello smaltimento
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i materiali

L’ alluminio è un metallo duttile che 
difficilmente subisce ossidazione. I 
profili che utilizziamo nelle nostre 
strutture sono realizzati per estru-
sione a freddo in lega di alluminio 
EN A W – 6060, conformemente alle 
normative europee vigenti, e poi 
verniciati con polveri epossidiche 
atossiche.

Le sue caratteristiche di morbidezza 
e leggerezza, sebbene abbinate a 
durata e resistenza, ne fanno uno 
dei materiali maggiormente dif-
fusi a livello mondiale nel campo 
dell’industria, dei trasporti e delle 
costruzioni.

Nella pianificazione dei no-
stri giochi e delle nostre 
strutture ludiche una delle 
fasi più importanti riguar-
da il processo di selezione 
dei materiali; a seconda 
dell’impiego previsto, infatti, 
i materiali vengono scelti e 
abbinati per la loro idoneità 
e utilizzati conformemente 
alle loro caratteristiche. 
I nostri molteplici sistemi e 
la loro variabilità ci consen-
tono di formulare soluzioni 
commisurate di volta in vol-
ta alle specifiche condizioni 
climatiche. 

Il polietilene, ad esempio, 
grazie alle sue note caratte-
ristiche di alta resistenza a 
temperature che potrebbero 
variare tra gli estremi -85° e 
+90°, viene utilizzato per la 
realizzazione di scivoli, tetti, 
rampe di risalita, parapetti, 
giochi a molla e altri com-
ponenti. 

Il polietilene che utilizziamo 
nelle nostre strutture, pro-
dotto con procedimento ro-
tazionale, viene sottoposto 
ad un trattamento di colora-
zione nella massa per evita-
re lo sbiadimento dei colori 
e inoltre ha un’elevata capa-
cità di respingere i raggi UV. 
Oltre a queste fondamentali 
caratteristiche, il polietile-
ne si distingue anche per la 
buona resistenza all’usura, 
all’abrasione e all’urto, per il 
basso coefficiente di attrito 
e la scarsa assorbenza d’ac-
qua.

Il materiale giusto 
al posto giusto

I montanti in legno di tutte le no-
stre strutture, comprese le altalene, 
sono dotati di staffe in acciaio zin-
cato, disponibili a scelta del cliente 
nella versione da cementare o da 
tassellare; questo accorgimento 
migliora le caratteristiche generali 
della struttura, non soltanto per 
un fattore estetico, quanto per la 
maggiore longevità del legno, non 
essendo a diretto contatto con i 
materiali antitrauma o con il suolo. 

Si definiscono laminati decorativi 
ad alta pressione (HPL) i materiali 
costituiti da strati di materie fibrose 
impregnate con resine termoindu-
renti legate per mezzo del calore, 
aventi entrambe le superfici a vista 
caratterizzate da colori. Le principa-
li caratteristiche di questo materiale 
sono: alta resistenza al graffio, agli 
agenti atmosferici e facilità di pu-
lizia. 

Ulteriori informazioni riguardanti i 
materiali da noi utilizzati sono dispo-
nibili sul nostro sito holzhof.com, il 
portale in 4 lingue aggiornato con 
tutte le ultime novità che ci riguar-
dano e arricchito con importanti 
informazioni di carattere tecnico e 
specifico. 

Le reti e le corde su cui arrampicarsi e 
appendersi sono realizzate con fune 
tipo Hercules, caratterizzata da tre-
foli d’acciaio rivestiti con materiale 
plastico; gli elementi di giunzione e 
gli occhielli di blocco sono pressati 
tramite cablaggio in alluminio con la 
corda stessa per impedire l’apertura 
accidentale e rischiosa in concomi-
tanza coi punti di presa, nonché il 
distacco.

L’uso dell’acciaio inossidabile nelle 
attrezzature ludiche è fondamen-
tale grazie alle sue caratteristiche di 
resistenza alla corrosione, di facilità 
di riparazione e manutenzione, di 
robustezza ad atti di danneggia-
mento volontari, ma anche per via 
delle sue gradevoli caratteristiche 
estetiche. 

Le sedute delle altalene, negli sva-
riati modelli disponibili, sono fissate 
alla struttura principale per mez-
zo di catene altamente resistenti, 
zincate a caldo con maglia stretta 
per evitare l’accidentale schiaccia-
mento. 
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i materiali

La lavorazione e il trattamento 
dei materiali utilizzati garan-
tiscono un impiego eccellente 
del prodotto per molti anni. Il 
legname da noi utilizzato nella 
maggior parte delle occasioni 
è pino proveniente da foreste 
ubicate nel nord della Svezia e 
la protezione di questo mate-
riale è il fattore determinante 
per una resistenza destinata 
a durare nel tempo, anche in 
presenza di condizioni clima-
tiche avverse. Per questo mo-
tivo tutti gli elementi in legno 
sono sottoposti direttamente 
nella nostra fabbrica a un 
trattamento di impregnazione 
sottovuoto/ a pressione (con-
facente la normativa europea 
UNI EN 351-1:2008) che im-
pregna il legno di un concen-
trato a base di sali idrosolubili, 
i quali stabiliscono con il ma-
teriale stesso un legame indis-
solubile e resistente all’acqua, 
allo scopo di preservarne le 
caratteristiche nel tempo.

Di generazione in 
generazione, la 
stessa qualità e la 
stessa attenzione 

Dall’idea alla realizzazione: ecco un 
tipico esempio del nostro Project 
Management.

Il trattamento d’impregnazione a 
pressione in autoclave viene effet-
tuato soltanto dopo che le opera-
zioni di taglio e lavorazione del le-
gno sono concluse, per permettere 
un più omogeneo assorbimento 
del prodotto utilizzato. Questo si è 
rivelato il metodo migliore per pro-
teggere il legno dalla formazione di 
muffe e parassiti. 
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qualità che ...

Solo se ciascun componente 
è stato studiato in ogni det-
taglio e reso perfetto nell’ese-
cuzione il prodotto finito su-
pera i requisiti di qualità. Non 
è ammesso trascurare alcun 
dettaglio. Un processo con-
tinuo di rinnovamento è alla 
base dello sviluppo del nostro 
prodotto e delle tecniche per 
la sua lavorazione. Questo 
processo evolutivo dei nostri 
giochi e delle nostre strutture 
ludiche tiene sempre conto 
delle ultime conoscenze nel 
settore, dei desideri espressi 
dai consumatori, nonché – 
fondamentale – delle disposi-
zioni vigenti in materia. 

Qualità come 
somma dei singoli 
componenti

Basamento per giochi a molla in ver-
sione “da tassellare”

Basamento per giochi a molla in ver-
sione “da cementare”

La viteria e la bulloneria “a vista” 
sono realizzate in acciaio inossida-
bile.

I tappi di protezione riducono il ri-
schio di incidenti, prevengono l’al-
lentamento delle viti in condizioni 
di bagnato e/o sporco, rendendo 
inoltre difficile l’eventuale mani-
polazione per mano di persone non 
autorizzate. 

I bulloni passanti garantiscono un 
fissaggio sempre sicuro e stabile 
dell’intera struttura. 

I montanti in lega d’alluminio verni-
ciati a polvere – con calotta di pro-
tezione in materiale plastico e mani-
glione di risalita – garantiscono una 
lunga durata nel tempo. 

Sospensione con doppi cuscinetti 
autolubrificanti per le altalene con 
cestone nido. 

I componenti in metallo che non 
sono realizzati in acciaio inossida-
bile sono sottoposti a un processo di 
zincatura a caldo che conferisce loro 
caratteristiche antiruggine e vengo-
no garantiti per molti anni.
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... resiste

I nostri impianti di produzione 
all’avanguardia garantiscono 
precisione, efficienza e sicu-
rezza nella lavorazione e sono 
i presupposti fondamentali per 
ottenere la massima qualità. 
Una volta superato il controllo 
finale ciascuno dei nostri pro-
dotti ottiene un marchio che 
promuoviamo in linea con la 
nostra filosofia.

Nel tempo il successo è garan-
tito soltanto se ci s’impegna a 
fondo nella realizzazione del 
proprio prodotto. 

Per questo motivo le strut-
ture che riportano il marchio 
Holzhof, riconoscibile nel logo 
con la caratteristica forma a 
fiorellino arancione, sono rea-
lizzati con i massimi standard 
di qualità, nell’ambito di pro-
cedure economicamente ed 
ecologicamente sostenibili, ed 
hanno lunga durata ed elevati 
standard di prestazione, effi-
cienza e sicurezza. 

Un marchio che è
sinonimo di fiducia

La nostra sede: il luogo in cui le idee 
vengono coltivate e poi realizzate 
in un processo di pianificazione nei 
minimi dettagli, dopo essere state 
verificate per testarne l’adeguatez-
za per gli utenti e per la sicurezza. 

Compito del nostro ufficio di logi-
stica è l’organizzazione dei trasporti 
e dei montaggi su tutto il territorio 
nazionale. 

Le nostre squadre di posatori, che si spostano lungo tutto il territorio na-
zionale, sono composte da personale qualificato, competente e preparato, 
con lunga esperienza maturata sul campo. Il personale è altresì è istruito 
con corsi di aggiornamento organizzati dal TÜV e lavora secondo quanto 
previsto dalla normativa UNI EN 1176-2008 anche disponendo di strumenti 
tecnici moderni e innovativi per la realizzazione di pavimentazioni in gom-
ma colato in opera.
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playlastic®

La pavimentazione in colato 
Playlastic® è conforme alle 
normative vigenti (UNI EN 
1177-2008) e viene posa-
ta con un’unica gettata per 
un risultato senza giunture, 
omogeneo, che da vita ad una 
superficie piana, che copre 
ogni spazio e raggiunge ogni 
estremità dell’area preposta 
per il gioco. Grazie all’assen-
za di barriere architettoniche 
è idonea per l’utilizzo anche 
da parte di bambini porta-
tori di handicap o costretti 
a muoversi su carrozzina, 
minimizzando il pericolo di 
incidenti, date le caratteristi-
che antiscivolo che perman-
gono anche in condizioni di 
forte umidità. Questo mate-
riale non richiede particolari 
interventi di manutenzione 
ed è altamente insonorizzan-
te, rendendolo perfetto per la 
realizzazione di parchi collo-
cati nei centri urbani oppure 
adiacenti ad abitazioni.

Grazie alla possibilità di mi-
xare colori ed effetti la pa-
vimentazione può diventare 
di per sé un gioco allegro e 
divertente, oppure segnalare 
aree del parco attrezzate per 
utilizzi differenti, come ad 
esempio una separazione tra 
spazio ludico e spazio spor-
tivo. Si tratta di un prodotto 
adatto a terreni piani, curvi e 
con una leggera pendenza, 
si presta bene ad un’instal-
lazione anche successiva ri-
spetto alle strutture ludiche e 
si adatta armoniosamente a 
qualunque tipo di parco, dal 
più semplice a quelli temati-
ci, realizzati con attrezzature 
di diversi tipi di materiale (le-
gno, alluminio, acciaio ecc.). 
In caso di necessità eventuali 
porzioni che dovessero subi-
re dei danneggiamenti (quasi 
sempre derivanti da atti vo-
lontari e di vandalismo, più 
che dall’usura in sé) potreb-
bero essere isolate e ricostru-
ite in qualunque momento.

I complementi che 
divertono 
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una spinta
al movimento

Il movimento gioca un ruolo 
fondamentale nei processi 
formativi e di sviluppo dei 
bambini, sin dalla loro prima 
infanzia.

Muovendosi, i bambini im-
parano a conoscere sé stessi 
e l’ambiente che li circonda, 
imparano a prendere con-
fidenza con il proprio corpo 
e gettano le prime basi per 
la costruzione della propria 
personalità. Timidi o sfronta-
ti, coraggiosi o prudenti, so-
cievoli o riservati: giocando i 
bambini iniziano a mostrarsi 
ai loro piccoli compagni, ma 
anche agli adulti loro educa-
tori, per ciò che sono vera-
mente. 

Partendo da questo pre-
supposto le nostre strutture 
ludiche sono studiate per 
essere un’innovativa fon-
te d’ispirazione per i piccoli 
utenti e di stimolo affinché, 
giocando e confrontandosi 
con il mondo esterno, essi 
possano scegliere di iniziare 
ad abbattere qualche piccolo 
limite, spingendosi un po’ più 
in là nella consapevolezza dei 
propri desideri e delle proprie 
capacità.  

I bambini si aprono 
al mondo attraverso 
il movimento
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Durante l’età dello sviluppo 
i bambini attraversano fasi 
molto importanti per l’ap-
prendimento del linguaggio 
e per l’affinamento dei cin-
que sensi. Giocando e muo-
vendosi aprono le loro menti 
a percezioni sempre nuove, 
che stimolano l’apprendi-
mento di tutto ciò che appa-
re loro ancora ignoto. Attra-
verso il gioco, che il bambino 
vive sempre come un’attività 
del tutto spontanea e na-
turale – esattamente come 
quella di mangiare e di dor-
mire – egli inizia ad impos-
sessarsi delle conoscenze che 
formeranno poi l’adulto che 
diverrà. Giocare e apprende-
re sono due processi fonda-
mentali e paralleli nei quali 
il bambino inizia ad essere 
consapevole anche nei con-
fronti dell’ambiente e della 
società, nonché delle perso-
ne che lo circondano, oltre al 
proprio nucleo familiare. 

Apprendere 
con i sensi

Tutta la vita
è movimento
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giochi a molla

I giochi a molla sono, fra i nostri prodotti, quelli che più di tutti ci hanno permesso di dare libero 

sfogo alla fantasia. Abbiamo realizzato forme e figure di ogni genere nella speranza di procurare un 

compagno di giochi in più ad ogni bambino.  

Animali ben conosciuti nella nostra tradizione condividono allegramente lo spazio con altri dalle 

forme più particolari e divertenti, bolidi e motociclette si sfidano in una corsa senza tempo, curiose 

sagome fanno sorridere grandi e piccini.

L’ampia gamma di giochi a molla in polietilene disponibili comprende piccole e grandi figure tridimen-

sionali, strutture con seduta e poggiapiedi in polietilene a stampo rotazionale a corpo unico e altre 

forme più piccole, caratterizzate da un corpo in polietilene rotazionale dalla forma universale al quale 

abbinare il proprio soggetto preferito.

1
giochi

a molla
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1
giochi
a molla

xcls01
basamento in cemento

xfe380
disco per montaggio molla da tassellare

xp160
basamento in gomma

xfe60
basamento in ferro zincato

eks180
molla ø 20

xfe61
piattino di fissaggio
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1

bolide xum10/12
lunghezza 134 xum10

larghezza 58 xum12

altezza seduta 52

età d‘uso 
consigliata

3-8

area di sicurezza 334x200

 moto xum1/4
lunghezza 96 xum1

larghezza 32 xum4

altezza seduta 52

età d‘uso 
consigliata

3-8

area di sicurezza 297x200

giochi
a molla
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1

flippy xom8
lunghezza 120

larghezza 69

altezza seduta 53

età d‘uso 
consigliata

3-8

area di sicurezza 320x200

piggy xfam15
lunghezza 118

larghezza 60

altezza seduta 65

età d‘uso 
consigliata

2-6

area di sicurezza 317x200

giochi
a molla
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1

donky xfam13
lunghezza 128

larghezza 58

altezza seduta 54

età d‘uso 
consigliata

2-6

area di sicurezza 325x200

cammy xfam14
lunghezza 125

larghezza 58

altezza seduta 54

età d‘uso 
consigliata

2-6

area di sicurezza 325x200

giochi
a molla



20

1
giochi
a molla

bully xfam9
lunghezza 106

larghezza 47

altezza seduta 53

età d‘uso 
consigliata

3-8

area di sicurezza 306x200

lucky xfam7
lunghezza 120

larghezza 45

altezza seduta 53

età d‘uso 
consigliata

3-8

area di sicurezza 320x200
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1
giochi

a molla

peggy xfam12
lunghezza 108

larghezza 30

altezza seduta 50

età d‘uso 
consigliata

3-8

area di sicurezza 305x200

 

molly xfam17
lunghezza 108

larghezza 30

altezza seduta 50

età d‘uso 
consigliata

3-8

area di sicurezza 320x200
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1
giochi
a molla

chicky xfam1
lunghezza 108

larghezza 30

altezza seduta 50

età d‘uso 
consigliata

3-8

area di sicurezza 320x200

 

ricky xfam11
lunghezza 108

larghezza 30

altezza seduta 50

età d‘uso 
consigliata

3-8

area di sicurezza 320x200
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1
giochi

a molla

pony xfam2
lunghezza 108

larghezza 30

altezza seduta 50

età d‘uso 
consigliata

3-8

area di sicurezza 320x200

 

pinny xom6
lunghezza 108

larghezza 30

altezza seduta 50

età d‘uso 
consigliata

3-8

area di sicurezza 320x200
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1
giochi
a molla

grilly xfam16
lunghezza 108

larghezza 30

altezza seduta 50

età d‘uso 
consigliata

3-8

area di sicurezza 320x200

 

vespy xum16
lunghezza 108

larghezza 30

altezza seduta 50

età d‘uso 
consigliata

3-8

area di sicurezza 320x200
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1
giochi

a molla

trirò xum132
lunghezza 123

larghezza 74

altezza seduta 40

età d‘uso 
consigliata

3-8

area di sicurezza 323x274

topfun xum18
lunghezza 90

larghezza 88

altezza seduta 45

età d‘uso 
consigliata

2-6

area di sicurezza 243x300
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1

mucky xfam22
lunghezza 78

larghezza 45

altezza seduta 45

età d‘uso 
consigliata

2-6

area di sicurezza 200x278

maggy xfam21
lunghezza 85

larghezza 45

altezza seduta 45

età d‘uso 
consigliata

2-6

area di sicurezza 200x293

giochi
a molla
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1
giochi

a molla

tiny xfam19
lunghezza 100

larghezza 45

altezza seduta 45

età d‘uso 
consigliata

2-6

area di sicurezza 200x300

brummy xum17
lunghezza 93

larghezza 45

altezza seduta 45

età d‘uso 
consigliata

2-6

area di sicurezza 293x200
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1
giochi
a molla

nemy xom9
lunghezza 96

larghezza 45

altezza seduta 45

età d‘uso 
consigliata

2-6

area di sicurezza 296x200

ugy xfam18
lunghezza 95

larghezza 45

altezza seduta 45

età d‘uso 
consigliata

2-6

area di sicurezza 295x200
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1
giochi

a molla

fiorellino xflm121
lunghezza 100

larghezza 100

altezza seduta 52

età d‘uso 
consigliata

3-8

area di sicurezza ø 300

fiorellino xflm125 a 3 molle
diametro 125

altezza seduta 32

età d‘uso 
consigliata

3-8

area di sicurezza ø 425  
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1
giochi
a molla

rodeo xfam4
lunghezza 224

larghezza 124

altezza seduta 42/58

età d‘uso 
consigliata

3-8

area di sicurezza 424x324
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1
giochi

a molla

cowboy xfam41
lunghezza 300

larghezza 50

altezza seduta 58

età d‘uso 
consigliata

3-8

area di sicurezza 500x200

  

con traversa in 
alluminio
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2

dondolo xcd20
lunghezza 400

larghezza 37

altezza  seduta 36/84

età d‘uso 
consigliata

> 3

area di sicurezza 700x300

altezza caduta 99

dondolo xcd40
lunghezza 400

larghezza 37

altezza  seduta 36/84

età d‘uso 
consigliata

> 3

area di sicurezza 700x300

altezza caduta 99

dondolo xcd40

dondoli
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3
giostrine

Le giostrine Holzhof sono disponibili in due varianti molto differenti, per poter accontentare esigenze 

diverse in fatto di gusto estetico e di prestazione. Il modello in acciaio zincato e verniciato, ad esem-

pio, è appropriato per l’utilizzo fino a 8 bambini contemporaneamente, mentre quello in polietilene, 

dal diametro di 120 cm, si adatta perfettamente ad uno spazio più piccolo.  

giostrine
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3

giostra xcg80
diametro 160

altezza pianale 16

altezza seduta 40

altezza 70

età d‘uso 
consigliata

>3

altezza caduta 60

area di sicurezza ø 560

giostra xcg120
diametro 120

altezza pianale 15

altezza seduta 50

altezza 76

età d‘uso 
consigliata

>3

altezza caduta 60

area di sicurezza ø 520

giostrine
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4
casette

Le nostre casette si trasformano in un batter d’occhio nell’ambientazione perfetta per divertenti 

giochi di ruolo o per qualche attività tranquilla e rilassante come il disegno e la lettura. A disposi-

zione dei piccoli ci sono modelli dalle più svariate caratteristiche, comprese quelle necessarie per 

accogliere i bambini portatori di handicap. 

casette
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4

classic xc01
lunghezza 197

larghezza 183

età d‘uso 
consigliata

2-8

  

casette
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4

multi xc02
lunghezza 230

larghezza 230

età d‘uso 
consigliata

2-8

  

multi xc03
lunghezza 230

larghezza 230

età d‘uso 
consigliata

2-8

 

casette
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4
casette

minos xs40
lunghezza 372

larghezza 251

età d‘uso 
consigliata

>2
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4
casette

casablanca xs11
lunghezza 338

larghezza 183

altezza pianale 84

età d‘uso 
consigliata

2-8

area di sicurezza 548x484

antitrauma 25 m2

casablanca xoxi11
lunghezza 338

larghezza 183

altezza pianale 84

età d‘uso 
consigliata

2-8

area di sicurezza 548x484

antitrauma 25 m2

con montante 
in alluminio
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4
casette

tenda xc11
con corda d‘arrampico

lunghezza 230

larghezza 200

età d‘uso 
consigliata

2-8

tenda xc10
lunghezza 230

larghezza 200

età d‘uso 
consigliata

2-8

indian xi10
lunghezza 200

larghezza 200

età d‘uso 
consigliata

2-8
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5
sabbiere
acqua e

sabbia

I giochi d’acqua e quelli con la sabbia riportano l’immaginario all’origine del mondo, agli elementi 

base di cui non possiamo fare a meno sin dai tempi più antichi. Manipolare la terra, impastarla, darle 

forma creando castelli e torrette oppure schizzare gli amici nelle giornate più calde, all’aperto. Il bi-

sogno primordiale di ogni bambino, in fatto di divertimento, è accontentato con genuina semplicità!   

sabbiere
acqua e sabbia
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5
sabbiere
acqua e
sabbia

ca‘sabbia xcsp01
lunghezza 460

larghezza 260

altezza 230

età d‘uso 
consigliata

> 2



43

5
sabbiere
acqua e

sabbia

sabbiera xcs10
lunghezza 396

larghezza 200

altezza 35

età d‘uso 
consigliata

> 2
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5
sabbiere
acqua e
sabbia

sabbiera xcs04
lunghezza 300

larghezza 300

altezza 39

età d‘uso 
consigliata

> 2

xpr02 / xpr03

sabbiera xcs05
lunghezza 456

larghezza 306

altezza 39

età d‘uso 
consigliata

> 2
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5
sabbiere
acqua e

sabbia

sabbiera xcs03
lunghezza 300

larghezza 200

altezza 28,5

età d‘uso 
consigliata

> 2

sabbiera xcs09
lunghezza 200

larghezza 200

altezza 28,5

età d‘uso 
consigliata

> 2

sabbiera xcs06
lunghezza 300

larghezza 300

altezza 28,5

età d‘uso 
consigliata

> 2
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5
sabbiere
acqua e
sabbia

tavolo di 
manipolazione xp13

lunghezza 124

larghezza 59

altezza 52

età d‘uso 
consigliata

> 2
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5

gioco
acqua sabbia xp03 L

lunghezza 314

larghezza 301

altezza 43/55/67/78

età d‘uso 
consigliata

> 2

sabbiere
acqua e

sabbia

tavolo xp04
lunghezza 140

larghezza 87

altezza 55

età d‘uso 
consigliata

> 2
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5
sabbiere
acqua e
sabbia

fontana
in legno xp05

altezza 133

fontana
Timmy xp07

altezza 133

fontana
in alluminio

xp02 
con basamento

lunghezza 59

larghezza 59

altezza 133

 

fontana
in alluminio

xp01 
senza basamento

altezza 133
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6
giochi statici

pannelli attività

Ecco un capitolo davvero zeppo di novità interessanti!  Ci sono i classici pannelli attività adatti per le 

piccole sfide, ma anche giochi che possono essere integrati nelle strutture più grandi, per consentire 

un divertimento su più livelli. Da quest’anno, inoltre, troverete una ricca collezione di nuovi pannelli, 

che permetteranno l’organizzazione di sfide ancora più animate e avvincenti. 

E se proprio non sapete da quale iniziare a divertirvi, perché non provarli tutti?!

giochi statici
pannelli attività
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6 battello xo62
lunghezza 595

larghezza 115

età d‘uso > 3

altezza pianale 144

area di sicurezza 845x415

antitrauma 36 m2

giochi statici
pannelli attività
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6
giochi statici

pannelli attività

brigantino xo63
lunghezza 623

larghezza 218

età d‘uso > 3

altezza pianale 144

area di sicurezza 873x218

antitrauma 44 m2
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6 angolo
conversazione xp17

lunghezza 130

larghezza 130

altezza 93

altezza seduta 30/40

età d‘uso 2-8

area di sicurezza 398x322

locomotiva xum67
lunghezza 214

larghezza 116

età d‘uso 
consigliata

2-8

area di sicurezza 414x322

vagone 
tunnel xum69

lunghezza 165

larghezza 92

età d‘uso 
consigliata

2-8

area di sicurezza 365x279

vagone
passeggeri xum68

lunghezza 198

larghezza 119

età d‘uso 
consigliata

2-8

area di sicurezza 398x322

giochi statici
pannelli attività
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6
giochi statici

pannelli attività

tunnel130 xp19
lunghezza 130

larghezza 100

altezza 100

area di sicurezza 331x282

età d‘uso 
consigliata

>2

tunnel195 xp15
lunghezza 195

larghezza 100

altezza 100

area di sicurezza 396x282

età d‘uso 
consigliata

>2
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6
giochi statici
pannelli attività

vox xfl100
lunghezza 22

larghezza 40

altezza 100/120

distanza max. 1000

età d‘uso 
consigliata

> 3

vox
eldorado xed20

lunghezza 57

larghezza 36

altezza 150

distanza max. 1000

età d‘uso 
consigliata

> 3
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6
giochi statici

pannelli attività

tris xp23
lunghezza 128

altezza 120

età d‘uso 
consigliata

2-8

sole luna xp24
lunghezza 128

altezza 120

età d‘uso 
consigliata

2-8

tricky xp30
lunghezza 128

larghezza 128

altezza 120

età d‘uso 
consigliata

2-8
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6
giochi statici
pannelli attività

pallottoliere xpa12
lunghezza 128

altezza 95

età d‘uso 
consigliata

2-8

arcobaleno xpa13
lunghezza 128

altezza 95

età d‘uso 
consigliata

2-8
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6
giochi statici

pannelli attività

shop xpa14
lunghezza 128

altezza 95

età d‘uso 
consigliata

2-8

paper/stone xpa15
lunghezza 128

altezza 95

età d‘uso 
consigliata

2-8
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6
giochi statici
pannelli attività

artist xp25
lunghezza 128

altezza 120

età d‘uso 
consigliata

2-8

goal xp21
lunghezza 128

altezza 120

età d‘uso 
consigliata

2-8

ludopoint xpa10
lunghezza 120

larghezza 120

età d‘uso 
consigliata

> 2
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7

Lo scivolo è uno dei giochi più avventurosi per i bambini. Scivolare, accompagnati da mamma e papà, 

li fa sentire coraggiosi e liberi, perché quel pizzico di velocità che possono gustare quando final-

mente si lasciano scivolare li ripaga appieno dello sforzo compiuto per salire in cima alla struttura. 

L’atterraggio morbido è garantito dalla presenza della pavimentazione antitrauma o di qualunque 

altro sistema smorza caduta utilizzato. 

scivoli 2/8
saliscendi

scivoli 2/8
saliscendi
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terry xfa15
lunghezza 295

larghezza 70

altezza pianale 84

età d‘uso 
consigliata

2-8

area di sicurezza 544x371

antitrauma 18 m2

7

dumby xfa20
lunghezza 287

larghezza 70

altezza pianale 84

età d‘uso 
consigliata

2-8

area di sicurezza 475x371

antirauma 18 m2

scivoli 2/8
saliscendi
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7
scivoli 2/8
saliscendi

super-
speck xfa40

lunghezza 241

larghezza 71

altezza pianale 84

età d‘uso 
consigliata

2-8

area di sicurezza 371x456

antitrauma 18 m2
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7
scivoli 2/8
saliscendi

grissy xfa30
lunghezza 321

larghezza 70

altezza pianale 84

età d‘uso 
consigliata

2-8

area di sicurezza 520x371

antitrauma 20 m2

onky xo10
lunghezza 315

larghezza 70

altezza pianale 84

età d‘uso 
consigliata

2-8

area di sicurezza 615x350

antitrauma 16 m2

delfy xo11
lunghezza 302

larghezza 70

altezza pianale 84

età d‘uso 
consigliata

2-8

area di sicurezza 602x355

antitrauma 18 m2
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7
scivoli 2/8
saliscendi

saliscendi xre85
lunghezza 238

larghezza 88

altezza pianale 84

età d‘uso 
consigliata

2-8

area di sicurezza 458x388

antitrauma 18 m2

saliscendi xoxi85
lunghezza 238

larghezza 88

altezza pianale 84

età d‘uso 
consigliata

2-8

area di sicurezza 458x388

antitrauma 18 m2

con montante 
in alluminio
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7

saliscendi xre145
lunghezza 320

larghezza 88

altezza pianale 144

età d‘uso 
consigliata

2-8

area di sicurezza 554x388

antitrauma 23 m2

saliscendi xs100
lunghezza 382

larghezza 112

altezza pianale 144

età d‘uso 
consigliata

> 3

area di sicurezza 580x412

antitrauma 26 m2

scivoli 2/8
saliscendi
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8

I piccoli tesori di Holzhof: strutture piccole e medie adatte ad ogni spazio all’aperto, anche al più 

limitato. Le combinazioni della linea Aladin sono disponibili in numerose varianti e, grazie ad una 

vasta gamma di elementi accessori combinabili, possono essere collocate in qualunque area. 

Tra le caratteristiche più apprezzate di questa linea di prodotti, annoveriamo i pianali (in legno im-

pregnato a pressione/sottovuoto in autoclave) che misurano cm 88x88, posti su montanti – sempre 

in legno – da cm 9x9. Le misure compatte di queste torrette, infatti, le rendono particolarmente 

idonee per essere collocate negli asili o in giardini privati. 

I montanti sono forniti, a scelta del cliente, con staffe in ferro zincato in versione da cementare o da 

tassellare per garantire maggiore stabilità alla struttura, nonché per aumentare la durata del legno 

in condizioni ottimali. 

aladin

aladin
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aladin xre80
lunghezza 247

larghezza 155

età d‘uso 
consigliata

2-6

altezza pianale 84

area di sicurezza 496x415

antitrauma 20 m2

aladin xre144
lunghezza 316

larghezza 172

età d‘uso 
consigliata

>3

altezza pianale 144

area di sicurezza 566x462

antitrauma 26 m2

8
aladin
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8
aladin

aladin xa90r
lunghezza 247

larghezza 155

età d‘uso 
consigliata

2-6

altezza pianale 84

area di sicurezza 497x415

antitrauma 20 m2

aladin xa90
lunghezza 247

larghezza 160

età d‘uso 
consigliata

2-6

altezza pianale 84

area di sicurezza 497x407

antitrauma 20 m2
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8

aladin xa100r
lunghezza 316

larghezza 171

età d‘uso 
consigliata

> 3

altezza pianale 144

area di sicurezza 566x455

antitrauma 26 m2

aladin xa100
lunghezza 316

larghezza 220

età d‘uso 
consigliata

> 3

altezza pianale 144

area di sicurezza 566x467

antitrauma 26 m2

aladin
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8
aladinaladin xa100ra

con seggiolino  
a tavoletta

xa100ra

con seggiolino  
a gabbia

xa100ra-g

con seggiolino  
a palmetta

xa100ra-p

lunghezza 653

larghezza 182

età d‘uso 
consigliata

> 3

altezza pianale 144

area di sicurezza 793x699

antitrauma 37 m2
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8
aladin

aladin xa100rap
lunghezza 616

larghezza 427

età d‘uso 
consigliata

> 3

altezza pianale 144

area di sicurezza 877x758

antitrauma 59 m2

aladin xa100rp
lunghezza 427

larghezza 316

età d‘uso 
consigliata

> 3

altezza pianale 144

area di sicurezza 742x598

antitrauma 40 m2
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aladin

aladin xa205pur
lunghezza 475

larghezza 234

età d‘uso 
consigliata

> 3

altezza pianale 84/144

area di sicurezza 675x491

antitrauma 31 m2
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8
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4

84
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8
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aladin

aladin xa205rp
lunghezza 486

larghezza 475

età d‘uso 
consigliata

> 3

altezza pianale 84/144

area di sicurezza 781x675

antitrauma 44 m2



73

8
aladinaladin xa205ra

con seggiolino  
a tavoletta

xa205ra

con seggiolino  
a gabbia

xa205ra-g

con seggiolino  
a palmetta

xa205ra-p

lunghezza 571

larghezza 475

età d‘uso 
consigliata

2-6

altezza pianale 84/144

area di sicurezza 721x700

gomma antitrauma 43 m2
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aladin

aladin xa202
lunghezza 420

larghezza 316

età d‘uso 
consigliata

> 3

altezza pianale 84/144

area di sicurezza 668x566

antitrauma 36 m2
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aladin

aladin xa203rp
lunghezza 667

larghezza 400

età d‘uso 
consigliata

> 3

altezza pianale 84/144

area di sicurezza 955x646

antitrauma 54 m2
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aladin xa203p
lunghezza 675

larghezza 448

età d‘uso 
consigliata

> 3

altezza pianale 84/144

area di sicurezza 995x646

antitrauma 54 m2

aladin
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9
max

sultanmax
sultan

La linea best seller fra le strutture combinate realizzate da Holzhof: Max e Sultan, le piccole, medie 

e grandi torrette modulari che forniscono spunti sempre nuovi per giochi di gruppo avventurosi ed 

emozionanti. Grazie ad appositi accorgimenti, molte di queste strutture sono usufruibili anche da 

parte di bambini portatori di handicap, affinché il gioco possa essere – sempre più – un’attività che 

unisce e stimola la crescita umana, oltre a quella fisica. Le torrette Max e Sultan hanno pianali in 

legno impregnato a pressione/sottovuoto in autoclave dalla superficie ampia (cm 112x112), posti 

su montanti da cm 9x9 forniti con staffe in ferro zincato in versione da cementare o da tassellare, 

secondo la preferenza del cliente. A scelta del cliente anche il tetto, tra le varianti disponibili, e – per 

determinati modelli – anche la tipologia di scivolo. Ulteriori informazioni e dati tecnici su queste ed 

altre strutture sono disponibili anche sul nostro sito holzhof.com.
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9
max
sultan

max xm144r
lunghezza 340

larghezza 205

età d‘uso 
consigliata

> 3

altezza pianale 144

area di sicurezza 590x488

antitrauma 28 m2

max xm144
lunghezza 340

larghezza 245

età d‘uso 
consigliata

> 3

altezza pianale 144

area di sicurezza 590x491

antitrauma 28 m2
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9
max

sultan

max xm104
lunghezza 379

larghezza 220

età d‘uso 
consigliata

> 3

altezza pianale 21/42/63/84

area di sicurezza 624x515

antitrauma 31 m2
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max xm100r
lunghezza 340

larghezza 196

età d‘uso 
consigliata

>3

altezza pianale 144

area di sicurezza 590x479

antitrauma 27 m2
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9
max

sultan

max xm100ra
con seggiolino  

a tavoletta
xm100ra

con seggiolino  
a gabbia

xm100ra-g

con seggiolino  
a palmetta

xm100ra-p

lunghezza 533

larghezza 426

altezza pianale 144

età d‘uso 
consigliata

>3

area di sicurezza 786x706

 gomma antitrauma 38 m2
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9
max
sultan

max xm100rp
lunghezza 595

larghezza 196

età d‘uso 
consigliata

>3

altezza pianale 144

area di sicurezza 877x511

antitrauma 44 m2
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9
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40
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max
sultan

max xm100rap
con seggiolino  

a tavoletta
xm100rap

con seggiolino  
a gabbia

xm100rap-g

con seggiolino  
a palmetta

xm100rap-p

lunghezza 595

larghezza 533

età d‘uso 
consigliata

>3

altezza pianale 144

area di sicurezza 895x705

gomma antitrauma 54 m2
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sultan

max xm200
lunghezza 532

larghezza 340

età d‘uso 
consigliata

> 3

altezza pianale 144

area di sicurezza 815x590

antitrauma 48 m2



85

9
max

sultan

max xm200p
lunghezza 595

larghezza 589

altezza pianale 144

età d‘uso 
consigliata

> 3

altezza pianale 144

area di sicurezza 867x877

antitrauma 64 m2
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sultan xs200
lunghezza 493

larghezza 451

altezza pianale 144

età d‘uso 
consigliata

> 3

area di sicurezza 776x701

antitrauma 43 m2

max xm202ra
lunghezza 658

larghezza 677

altezza pianale 84/144

età d‘uso 
consigliata

>3

area di sicurezza 858x817

gomma antitrauma 54 m2

max
sultan
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9
max

sultan

max xm202
lunghezza 658

larghezza 423

altezza pianale 84/144

età d‘uso 
consigliata

>3

area di sicurezza 858x657

antitrauma 43 m2
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9
max
sultan

max xm204
lunghezza 740

larghezza 423

età d‘uso 
consigliata

> 3

altezza pianale 144

area di sicurezza 990x654

antitrauma 50 m2

max xm208
lunghezza 595

larghezza 556

età d‘uso 
consigliata

> 3

altezza pianale 84/144

area di sicurezza 836x877

antitrauma 61 m2
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max

sultan

max xm209p
lunghezza 520

larghezza 651

altezza pianale 84/144

età d‘uso 
consigliata

> 3

area di sicurezza 933x788

antitrauma 60 m2
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9
max
sultan

sultan xs301
lunghezza 786

larghezza 542

altezza pianale 84/144/168

età d‘uso 
consigliata

> 3

area di sicurezza 1029x804

antitrauma 68 m2
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9
max

sultan

sultan xs302
lunghezza 723

larghezza 513

altezza pianale 144/168

età d‘uso 
consigliata

> 3

area di sicurezza 967x808

antitrauma 66 m2
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9
max
sultan

max xm309p
lunghezza 843

larghezza 775

altezza pianale 84/144

età d‘uso 
consigliata

> 3

area di sicurezza 1043x1043

antitrauma 78 m2
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9
max

sultan

max xm309pt
lunghezza 899

larghezza 775

altezza pianale 84/144

età d‘uso 
consigliata

> 3

area di sicurezza 1043x1099

antitrauma 80 m2
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9
max
sultan

sultan xs312
lunghezza 618

larghezza 499

altezza pianale 84/144

età d‘uso 
consigliata

>3

area di sicurezza 819x749

antitrauma 53 m2
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max

sultan

sultan xs401
lunghezza 793

larghezza 748

altezza pianale 144/192

età d‘uso 
consigliata

> 3

area di sicurezza 1108x1030

antitrauma 110 m2
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sultan

max xm402
lunghezza 748

larghezza 892

altezza pianale 84/144

età d‘uso 
consigliata

> 3

area di sicurezza 1174x959

antitrauma 89 m2
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9
max

sultan

max xm403
lunghezza 1345

larghezza 842

altezza pianale 144/168/192

età d‘uso 
consigliata

>3

area di sicurezza 1595x1104

antitrauma 130 m2
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9

max xm404
lunghezza 743

larghezza 734

altezza pianale 84/144/168

età d‘uso 
consigliata

> 3

area di sicurezza 942x954

antitrauma 80 m2

max xm800
lunghezza 1122

larghezza 870

altezza pianale 42/84/120/144

età d‘uso 
consigliata

>3

area di sicurezza 1437x1170

antitrauma 127 m2

max
sultan
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9
max

sultan

max xm90l
lunghezza 300

larghezza 184

età d‘uso 
consigliata

>3

altezza pianale 84

area di sicurezza 550x419

antitrauma 24 m2
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9

max xm100l
lunghezza 363

larghezza 245

età d‘uso 
consigliata

>3

altezza pianale 144

area di sicurezza 610x491

antitrauma 30 m2

max
sultan
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9

max xm100lp
lunghezza 500

larghezza 371

età d‘uso 
consigliata

>3

altezza pianale 144

area di sicurezza 746x621

antitrauma 40 m2

max
sultan
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9
max
sultan

max xm208lp
lunghezza 775

larghezza 371

età d‘uso 
consigliata

>3

altezza pianale 84/144

area di sicurezza 621x1011

antitrauma 55 m2

max xm208l
lunghezza 520

larghezza 371

età d‘uso 
consigliata

>3

altezza pianale 84/144

area di sicurezza 756x621

antitrauma 46 m2
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10

oxi

oxi

L’innovazione dell’alluminio nella sua espressione migliore: la linea Oxi, concepita ricordando il 

successo già riscosso dalla linea Max (le forme, infatti, sono identiche), ma studiata per poter essere 

inserita in ambienti in cui il legno potrebbe non essere indicato: sulle spiagge, negli stabilimenti 

balneari, in presenza di tassi di umidità elevati o semplicemente per collocare un prodotto altamente 

resistente – ma comunque divertente e versatile – in aree ad altissima densità di popolazione. 

I pianali in alluminio e polietilene di questa linea misurano cm 112x112 e sono collocati su montanti 

in alluminio da cm 9x9 con lavorazione a quadrifoglio (a scelta gialli o verdi) che non necessitano 

di staffe per il fissaggio al suolo. A scelta, per il cliente, anche il tetto in polietilene squadrato o a 

cupola.  
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10
oxi

oxi xoxi38
lunghezza 318

larghezza 346

età d‘uso 
consigliata

> 2

area di sicurezza 618x778

oxi xoxi100
lunghezza 340

larghezza 241

età d‘uso 
consigliata

> 2

altezza pianale 144

area di sicurezza 590x500

antitrauma 28 m2
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oxi xoxi202
lunghezza 658

larghezza 423

età d‘uso 
consigliata

>3

altezza pianale 84/144

area di sicurezza 858x657

antitrauma 43 m2

oxi

oxi xoxi204
lunghezza 740

larghezza 423

età d‘uso 
consigliata

>3

altezza pianale 144

area di sicurezza 990x654

antitrauma 50 m2
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oxi

oxi xoxi205
lunghezza 658

larghezza 546

età d‘uso 
consigliata

>3

altezza pianale 84/144

area di sicurezza 858x746

antitrauma 48 m2
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oxi

oxi xoxi304
lunghezza 1351

larghezza 602

età d‘uso 
consigliata

>3

altezza pianale 84/120/144

area di sicurezza 1551x804

antitrauma 79 m2
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oxi

oxi xoxi307
lunghezza 724

larghezza 693

età d‘uso 
consigliata

>3

altezza pianale 84/144

area di sicurezza 924x943

antitrauma 68 m2
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10
oxi

oxi xoxi312
lunghezza 618

larghezza 499

età d‘uso 
consigliata

>3

altezza pianale 84/144

area di sicurezza 818x749

antitrauma 53 m2
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oxi

oxi xoxi400
lunghezza 853

larghezza 510

età d‘uso 
consigliata

>3

altezza pianale 84/144

area di sicurezza 1053x758

antitrauma 64 m2
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10
oxi

oxi xoxi402
lunghezza 892

larghezza 740

età d‘uso 
consigliata

>3

altezza pianale 84/144

area di sicurezza 1174x962

antitrauma 89 m2
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10

oxi xoxi404
lunghezza 743

larghezza 734

età d‘uso 
consigliata

>3

altezza pianale 84/144/168

area di sicurezza 942x954

antitrauma 80 m2

oxi
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oxi

oxi xoxi405
lunghezza 951

larghezza 678

età d‘uso 
consigliata

>3

altezza pianale 70/84/144

area di sicurezza 1251x944

antitrauma 102 m2
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10
oxi

oxi xoxi800
lunghezza 1136

larghezza 870

età d‘uso 
consigliata

>6

altezza pianale 42/84/120/144

area di sicurezza 1437x1170

antitrauma 127 m2
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fun oasis

11
fun oasis

A differenza delle linee precedenti, la gamma di prodotti Fun Oasis si distingue per una serie di det-

tagli molto particolari, combinati per offrire un’alternativa accattivante. Montanti in legno impre-

gnato a pressione/sottovuoto in autoclave di forma arrotondata dal diametro di cm 11,5, accostati 

a pianali triangolari modulari, e decorati con simpatiche palme – infatti – ne  fanno il prodotto 

perfetto per l’ambientazione marittima. 

Questo insieme viene completato da parapetti in polietilene a stampo rotazionale, di forma arro-

tondata e che ricorda il bambù, per rimanere fedeli allo spirito vacanziero a cui ci si è ispirati per la 

creazione di questa linea! 
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11
fun oasis

oasis xoa101l
lunghezza 349

larghezza 171

età d‘uso 
consigliata

> 3

altezza pianale 144

area di sicurezza 591x456

antitrauma 26 m2
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fun oasis

oasis xoa100l
lunghezza 593

larghezza 472

età d‘uso 
consigliata

> 3

altezza pianale 24/54/84/120/144/168/192

area di sicurezza 803x684

antitrauma 44 m2
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11
fun oasis

oasis xoa100
lunghezza 593

larghezza 472

età d‘uso 
consigliata

> 3

altezza pianale 24/54/84/120/144/168/192

area di sicurezza 803x684

antitrauma 44 m2

montante in alluminio 
e pianale in acciaio 
rivestito
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11
fun oasis

oasis xoa100lt
lunghezza 593

larghezza 472

età d‘uso 
consigliata

> 3

altezza pianale 24/54/84/120/144/168/192

area di sicurezza 803x684

antitrauma 44 m2
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11
fun oasis

oasis xoa103
lunghezza 800

larghezza 886

età d‘uso 
consigliata

> 3

altezza pianale 84/120/144/168

area di sicurezza 1101x1063

antitrauma 80 m2
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11
fun oasis

oasis xoa103l
lunghezza 800

larghezza 886

età d‘uso 
consigliata

> 3

altezza pianale 84/120/144/168

area di sicurezza 1101x1063

antitrauma 80 m2
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11
fun oasis

oasis xoa105
lunghezza 1165

larghezza 477

età d‘uso 
consigliata

> 3

altezza pianale 84/120/144/168

area di sicurezza 1381x679

antitrauma 84 m2
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12
indian

indian

Le strutture Indian, nella loro semplicità, consentono lo svolgimento di molte attività di gioco, tra 

cui quella di arrampicarsi mantenendo l’equilibrio sulle varie strutture a rete che le caratterizzano. 

Dotate di pianali a forma triangolare e di montanti in legno impregnato a pressione/sottovuoto in 

autoclave da cm 11,5x11,5, queste torrette - in alcune versioni - sono anche corredate di una tele-

ferica per rendere ogni avventura ancora più entusiasmante.
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indian

indian xit301
lunghezza 2916

larghezza 777

lunghezza fune 2000

età d‘uso 
consigliata

> 6

altezza pianale 144

area di sicurezza 3181x993

antitrauma 94 m2
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indian

indian xi100
lunghezza 444

larghezza 261

età d‘uso 
consigliata

> 3

altezza pianale 144

area di sicurezza 663x527

antitrauma 31 m2

indian xi101
lunghezza 500

larghezza 284

età d‘uso 
consigliata

> 3

altezza pianale 144

area di sicurezza 719x527

antitrauma 32 m2
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indian

indian xi200
lunghezza 748

larghezza 547

età d‘uso 
consigliata

> 3

altezza pianale 144

area di sicurezza 950x748

antitrauma 60 m2

indian xi201
lunghezza 778

larghezza 589

età d‘uso 
consigliata

> 3

altezza pianale 144

area di sicurezza 994x801

antitrauma 68 m2
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indian

indian xi300
lunghezza 897

larghezza 777

età d‘uso 
consigliata

> 3

altezza pianale 144

area di sicurezza 1170x992

antitrauma 94 m2
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indian

indian xit102
lunghezza 2295

larghezza 261

lunghezza fune 2000

per pendenza 
terreno

90

età d‘uso 
consigliata

> 6

area di sicurezza 2529x501

  

30
3
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2 

- 
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80

39
3
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indian

indian xit100
lunghezza 2260

larghezza 306

lunghezza fune 2000

età d‘uso 
consigliata

> 6

altezza pianale 144

area di sicurezza 2529x554

antitrauma 31 m2

30
3

14
4

39
3
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indian xit101
lunghezza 2295

larghezza 261

lunghezza fune 2000

dislivello 90

età d‘uso 
consigliata

> 6

area di sicurezza 2529x501

indian
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megan

megan

Un’ampia gamma di aggettivi possono descrivere le caratteristiche delle nostre torri Megan: ma-

estose, grandissime, imponenti, irresistibili. Grandi e piccini restano incantati davanti a queste gi-

gantesche strutture e il desiderio di salirci, per poi scendere lungo gli scivoli a tunnel appositamente 

predisposti, diventa inarrestabile!

Tre versioni disponibili con tre altezze mozzafiato, ma sicure e affidabili come tutti gli altri prodotti 

della nostra gamma grazie alle griglie di protezione e decoro in acciaio inossidabile. 

Perfette come complemento a centri commerciali o outlet, nei campeggi o in grandi piazzali, con le 

nostre torri Megan il divertimento è assicurato!  
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13
megan

megan xime200
lunghezza 414

larghezza 501

altezza 700

altezza pianale 144/280

età d‘uso 
consigliata

> 6

area di sicurezza 625x551

antitrauma 28 m2
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megan xime300
lunghezza 751

larghezza 523

altezza 900

altezza pianale 186/322/458

età d‘uso 
consigliata

> 6

area di sicurezza 996x513

antitrauma 47 m2

megan
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megan
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megan xime500
lunghezza 682

larghezza 914

altezza 1200

altezza pianale 192/328/465/601/737

età d‘uso 
consigliata

> 6

area di sicurezza 1233x992

antitrauma 107 m2

megan
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Oltre alle nostre strutture standard, nel corso degli anni abbiamo realizzato - con la stessa cura, at-

tenzione e passione - anche delle ambientazioni personalizzate, studiate in base alle esplicite richieste 

di alcuni clienti. 

Grandi creazioni come castelli, navi dei pirati, torri e bastimenti sono state concepite in stretta colla-

borazione con l’acquirente per poterne comprendere al meglio le esigenze e rendere i parchi assoluta-

mente unici nel proprio genere e impareggiabili quanto a bellezza, funzionalità e resistenza. 

Molte di queste strutture sono state realizzate per clienti internazionali, per essere collocate in zone 

di grande affluenza di visitatori con famiglie, come ad esempio negli outlet o nei campeggi e villaggi 

turistici.

strutture
a tema

strutture a tema
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strutture
a tema

castello
drago xt600

lunghezza 943

larghezza 651

altezza pianale 144/192

età d‘uso 
consigliata

> 3

area di sicurezza 1238x913

antitrauma 93 m2
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fort romy xt400
lunghezza 1047

larghezza 769

altezza pianale 144/192

età d‘uso 
consigliata

> 3

area di sicurezza 1249x1030

antitrauma 115 m2

strutture
a tema
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14 castello
dirondello xt100

lunghezza 339

larghezza 329

altezza pianale 40/62/84

età d‘uso 
consigliata

> 3

area di sicurezza 604x496

antitrauma 29 m2

strutture
a tema
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strutture

a tema

tino xt110
lunghezza 983

larghezza 240

altezza pianale 84

età d‘uso 
consigliata

> 3

area di sicurezza 1183x470

antitrauma 57 m2

lello xt120
lunghezza 1265

larghezza 307

altezza pianale 144

età d‘uso 
consigliata

> 3

area di sicurezza 1465x590

antitrauma 70 m2



142

14
strutture
a tema



143

14
strutture

a tema



144

15
scivoli
tunnel



145

15
scivoli
tunnel

scivoli tunnel

La nostra esperienza in fatto di progettazione di strutture con scivoli a tunnel ci ha permesso di 

creare, nel corso degli anni, strutture divertenti collocate anche in ambientazioni del tutto inedite.

L’ampia gamma di scivoli a tunnel a disposizione può essere integrata nelle nostre torrette o in altre 

rampe di partenza; per via della loro configurazione chiusa questi scivoli sono considerati sicuri, an-

che grazie alla pavimentazione antitrauma che viene sempre collocata in concomitanza con l’uscita. 
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15
scivoli
tunnel
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altalene

altalene

L’altalena, insieme al girotondo, è probabilmente il gioco più diffuso al mondo! La sensazione di libertà 

ed euforia che si scatena dondolando verso il cielo portano gioia a grandi e piccini. L’altalena è un 

gioco che accompagna le varie fasi di crescita del bambino: all’inizio ha bisogno di essere spinto e di 

mantenere il contatto con mamma e papà, ma poi – crescendo – il  desiderio di autonomia e indipen-

denza si fanno sempre più forti, proprio come nella vita.

Ecco perché la gamma di altalene a nostra disposizione comprende modelli e accessori per tutte le 

fasce d’età, compresi i bambini portatori di handicap. Un assortimento di decori, inoltre, permette di 

personalizzare la struttura in base ai gusti di ogni cliente.  
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16
altalene sultan xsal31

con seggiolino  
a tavoletta

xsal31

con seggiolino  
a gabbia

xsal31-g

con seggiolino  
a palmetta

xsal31-p

lunghezza 218

larghezza 174

altezza sotto trave 200

età d‘uso 
consigliata

< 3 / > 3 *

area di sicurezza 700x320

gomma antitrauma 12 m2

*età d‘uso consigliata: <3 anni gabbia/palmetta, >3 anni tavoletta 

sultan xsal31g
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16
altalenesultan xsal41

con seggiolino  
a tavoletta

xsal41

con seggiolino  
a gabbia

xsal41-g

con seggiolino  
a palmetta

xsal41-p

lunghezza 345

larghezza 174

altezza sotto trave 200

età d‘uso 
consigliata

< 3 / > 3 *

area di sicurezza 700x420

gomma antitrauma 18 m2

*età d‘uso consigliata: <3 anni gabbia/palmetta, >3 anni tavoletta 

sultan xsal41
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altalene

classic xcal11
con seggiolino  

a tavoletta
xcal11

con seggiolino  
a gabbia

xcal11-g

con seggiolino  
a palmetta

xcal11-p

lunghezza 218

larghezza 174

altezza sotto trave 200

età d‘uso 
consigliata

< 3 / > 3 *

area di sicurezza 700x320

gomma antitrauma 12 m2

*età d‘uso consigliata: <3 anni gabbia/palmetta, >3 anni tavoletta 

classic xcal21
con seggiolino  

a tavoletta
xcal21

con seggiolino  
a gabbia

xcal21-g

con seggiolino  
a palmetta

xcal21-p

lunghezza 345

larghezza 174

altezza sotto trave 200

età d‘uso 
consigliata

< 3 / > 3 *

area di sicurezza 700x420

gomma antitrauma 18 m2

classic xcal21 con decoro

classic xcal11-p
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altalene

*età d‘uso consigliata: <3 anni gabbia/palmetta, >3 / 6 anni tavoletta 

sultan 
baby xsal31Bg

con seggiolino  
a tavoletta

xsal31B

con seggiolino  
a gabbia

xsal31B-g

con seggiolino  
a palmetta

xsal31B-p

lunghezza 205

larghezza 147

altezza sotto trave 155

età d‘uso 
consigliata

< 3 / 6 *

area di sicurezza 680x220

gomma antitrauma 11 m2

Non necessita posata su prato

sultan
baby xsal41Btg

con seggiolino  
a tavoletta

xsal41B

con seggiolino  
a gabbia

xsal41B-g

con seggiolino  
a palmetta

xsal41B-p

lunghezza 327

larghezza 147

altezza sotto trave 155

età d‘uso 
consigliata

< 3 / 6 *

area di sicurezza 680x350

gomma antitrauma 17 m2

Non necessita posata su prato
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16
altalene oxi xoxia41

con seggiolino  
a tavoletta

xoxia41

con seggiolino  
a gabbia

xoxia41-g

con seggiolino  
a palmetta

xoxia41-p

lunghezza 345

larghezza 174

altezza sotto trave 200

età d‘uso 
consigliata

< 3 / > 3 *

area di sicurezza 700x420

gomma antitrauma 18 m2

*età d‘uso consigliata: <3 anni gabbia/palmetta, >3 anni tavoletta 

oxi xoxia41

con montante 
in alluminio
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16
altalene

oxi xoxia43
lunghezza 345

larghezza 174

altezza sotto trave 200

età d‘uso 
consigliata

2-6

area di sicurezza 700x420

gomma antitrauma 18 m2
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16
altalene

sultan xsal45
lunghezza 345

larghezza 174

altezza sotto trave 200

età d‘uso 
consigliata

2-6

area di sicurezza 700x420

gomma antitrauma 18 m2
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16
altalene

classic xcal45
lunghezza 345

larghezza 174

altezza sotto trave 200

età d‘uso 
consigliata

2-6

area di sicurezza 700x420

gomma antitrauma 18 m2
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altalene

orsy xsal15
lunghezza 218

larghezza 174

altezza sotto trave 200

età d‘uso 
consigliata

> 2

area di sicurezza 700x320

gomma antitrauma 12 m2
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16

orsy xoxia15
lunghezza 218

larghezza 174

altezza sotto trave 200

età d‘uso 
consigliata

> 2

area di sicurezza 700x320

gomma antitrauma 12 m2

altalene
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xpe71c

Seggiolino gabbia

lunghezza: 44
larghezza: 24
altezza: 26

xpe157

Seggiolino palmetta

lunghezza: 43
larghezza: 43
altezza: 17

xpe70

Seggiolino tavoletta

lunghezza: 44
larghezza: 17
altezza: 3,8

spa50

Schienale di protezione

xpe154

Seggiolino orsy

lunghezza: 80
larghezza: 55
altezza: 30

xpla125

Nido bam bou

diametro: 120
altezza: 35

altalene
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strutture

d‘arrampico

strutture d‘arrampico

Che sia per praticare delle semplici attività sportive o soltanto per misurarsi con il proprio coraggio, 

le strutture d’arrampico sono un’ottima palestra per il corpo e per la mente! Rimanendo concentrati 

nei diversi gradi di difficoltà, si possono superare limiti, ci si rinforza e si possono sfidare gli amici in 

divertenti prove di resistenza e abilità.
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17
strutture
d‘arrampico

sartia e sartia 
a cavalletto xcar10

lunghezza 103

larghezza 103

altezza 130

età d‘uso consigliata > 3

area di sicurezza 403x403

antitrauma 16 m2

sartia e 
scala pioli a 

cavalletto
xcar11

lunghezza 103

larghezza 103

altezza 130

età d‘uso consigliata > 3

area di sicurezza 403x403

antitrauma 16 m2
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17
strutture

d‘arrampico

cavalletto xcar20
doppia sartia a cavalletto

lunghezza 148

larghezza 103

altezza 190

età d‘uso 
consigliata

> 5

area di sicurezza 403x448

antitrauma 21 m2

cavalletto xcar21
scala pioli e sartia a cavalletto

lunghezza 148

larghezza 103

altezza 190

età d‘uso 
consigliata

> 5

area di sicurezza 403x448

antitrauma 21 m2
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strutture
d‘arrampico

palestra xsp33
rete d‘arrampico 
barra per trazioni

lunghezza 143

larghezza 112

altezza 198

età d‘uso 
consigliata

> 5

area di sicurezza 476x507

antitrauma 25 m2

palestra xsp31
rete d‘arrampico

spalliera
lunghezza 143

larghezza 112

altezza 198

età d‘uso 
consigliata

> 5

area di sicurezza 476x507

antitrauma 25 m2
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17
strutture

d‘arrampico

palestra xsp30
parete d‘arrampico
barra per trazioni

lunghezza 143

larghezza 112

altezza 198

età d‘uso 
consigliata

> 5

area di sicurezza 467x507

antitrauma 25 m2
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strutture
d‘arrampico

palestra 
esagonale xcpe10

lunghezza 217

larghezza 250

altezza 198

età d‘uso 
consigliata

> 5

area di sicurezza 581x619

antitrauma 35 m2

palestra 
rettangolare xcpr10

lunghezza 255

larghezza 167

altezza 198

età d‘uso 
consigliata

> 5

area di sicurezza 619x531

antitrauma 36 m2



165

18
giochi
a rete

giochi a rete

Le nostre strutture a rete nascono dall’unione di componenti già individuati nelle linee precedente-

mente presentate e reti a corde o ponti tibetani che ne rendono l’utilizzo ancora più stimolante.

Le reti e le corde su cui arrampicarsi e appendersi sono realizzate con fune tipo Hercules, caratte-

rizzata da trefoli d’acciaio rivestiti con materiale plastico, per garantire il massimo della resistenza. 
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18
giochi
a rete

gioco
a rete xpf38-1

lunghezza 352

larghezza 215

età d‘uso 
consigliata

>6

altezza pianale 144

area di sicurezza 582x515

antitrauma 32m2
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18
giochi 
a rete

gioco
a rete xpf38-2

lunghezza 352

larghezza 450

età d‘uso 
consigliata

>6

altezza pianale 144

area di sicurezza 700x582

antitrauma 40 m2
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18
giochi
a rete

gioco
a rete xpf39-1

lunghezza 865

larghezza 567

età d‘uso 
consigliata

>6

altezza pianale 144

area di sicurezza 1102x795

antitrauma 67m2
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18
giochi 
a rete

gioco
a rete xoxi39-1

lunghezza 865

larghezza 567

età d‘uso 
consigliata

>6

altezza pianale 144

area di sicurezza 1102x795

antitrauma 67m2

con montante 
in alluminio
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rotospace roto300
diametro 300

altezza 300

età d‘uso 
consigliata

>6

area di sicurezza ø 600

antitrauma 36 m2

rotospace roto400
diametro 300

altezza 400

età d‘uso 
consigliata

>6

area di sicurezza ø 900

antitrauma 81 m2

rotospace roto400

giochi
a rete
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strutture
sportive
ginniche

strutture
sportive
ginniche

Movimento all’aria aperta e una leggera attività sportiva favoriscono l’equilibrio tra un’attitudine di 

vita sana e le responsabilità con cui dobbiamo misurarci quotidianamente. Lo stesso vale anche per 

i bambini, che troppo spesso oggigiorno trascorrono molte più ore al chiuso, occupati in attività se-

dentarie, anziché godere dei benefici che del salutare moto apporterebbe al loro corpo e allo spirito. 

Le nostre strutture sportive, nella loro semplicità, costituiscono un valido incentivo al movimento 

e sono disponibili in svariate tipologie, con diversi gradi di difficoltà, per adattarsi all’utilizzo sia da 

parte degli adulti che dei bambini. 

Per un corretto utilizzo del percorso ginnico proponiamo, tra le altre strutture, 8 stazioni di riscalda-

mento e defaticamento, ciascuna delle quali è corredata di tabella segnaletica con indicazioni per il 

corretto svolgimento dell’esercizio a corpo libero. 
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strutture
sportive
ginniche

HP1053
Porta da calcio trasportabile di 
misura 5x2 m saldata in pez-
zo unico, Montanti e traversa 
con profilo ovale 120/100 mm 
e cornice di fissaggio al suolo 
80/40. Superficie in alluminio 
naturale

HP1903
Larghezza 3 m
Per 6 – 7 persone

HP1904
Larghezza 4 m
Per 8 – 9 persone

HP1905
Larghezza 4 m
Per 8 – 9 persone
 
Panchina per bordo campo con 
tetto arrotondato, resistente e 
dal design elegante. Ripara dal 
vento e dalla pioggia ed è di-
sponibile in 3 misure, per ospi-
tare da 6 a 11 persone. Altezza 
standard 2 m.

HP104
Porta da calcio trasportabile di 
misura 7,32x2,44 m saldata in 
pezzo unico. Montanti e tra-
versa con profilo ovale 120/100 
mm e cornice di fissaggio al 
suolo 80/80. Superficie in allu-
minio naturale.
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strutture
sportive
ginniche

HP1059
Porta da calcetto trasportabile 
di misura 3x2 m, profondità 
1,5 m, saldata in pezzo unico. 
Montanti e traversa con profilo 
ovale 120/100 mm e cornice 
di fissaggio al suolo 80/40. Su-
perficie in alluminio naturale. 

HP1060
Porta da calcetto con telaio in profilo quadrato 80x80 mm. 
Superficie in alluminio naturale.

HP1061
Porta da calcetto con telaio in profilo ovale 120/100 mm. 
Superficie in alluminio naturale.

HP192
Miniporte da calcetto, utilizzabili anche per altri sport quali stre-
et-hockey e street-soccer. Montanti e traversa in profilo quadra-
to 80x40 mm, saldati a corpo unico con la cornice di fissaggio al 
suolo (tubolare in alluminio diam. 40 mm). Misura della miniporta 
1,20x0,80 m, profondità 0,70 m. Rete con maglia da 100 mm e 
relativo aggancio di sicurezza compresi.

HP1921
Miniporte da calcetto, utilizzabili anche per altri sport quali stre-
et-hockey e street-soccer. Montanti e traversa in profilo quadra-
to 80x40 mm, saldati a corpo unico con la cornice di fissaggio al 
suolo (tubolare in alluminio diam. 40 mm). Misura della miniporta 
1,80x1,20 m, profondità 0,70 m. Rete con maglia da 100 mm e 
relativo aggancio di sicurezza compresi.

HP1923
Miniporte da calcetto, utilizzabili anche per altri sport quali stre-
et-hockey e street-soccer. Montanti e traversa in profilo quadra-
to 80x40 mm, saldati a corpo unico con la cornice di fissaggio al 
suolo (tubolare in alluminio diam. 40 mm). Misura della miniporta 
2,40x160 m, profondità 1 m. Rete con maglia da 100 mm e relativo 
aggancio di sicurezza compresi.
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sportive
ginniche

HP10601
Porta da calcetto con telaio in 
profilo quadrato 80x80 mm 
completa di canestro da bas-
ket con rete. Superficie della 
porta in alluminio naturale e 
tabellone in vetroresina misura 
120x90 cm.

HP10611
Porta da calcetto con telaio 
in profilo ovale 120x100 mm 
completa di canestro da bas-
ket con rete. Superficie della 
porta in alluminio naturale e 
tabellone in vetroresina misura 
120x90 cm.
 
In questo modello di porta da 
calcetto dotata di canestro da 
basket, la distanza dello stesso 
dalla traversa è di 60 cm.

HP703
Impianto da basket completo, 
con tabellone in vetroresina 
impermeabile e altamente resi-
stente e canestro dotato di rete 
bianca. Montante in alluminio 
naturale quadrato 8x8 cm, ta-
bellone misura 120x90 cm e 
altezza canestro 305 cm.

HP705
Impianto da basket completo, 
con tabellone in vetroresina 
impermeabile e altamente resi-
stente e canestro dotato di rete 
bianca. Montante in alluminio 
naturale quadrato 8x8 cm, ta-
bellone misura 100x75 cm e 
altezza canestro 305 cm. 

HP7051
Impianto da basket completo, 
con tabellone in vetroresina 
impermeabile e altamente resi-
stente e canestro dotato di rete 
bianca. Montante in alluminio 
naturale quadrato 8x8 cm, ta-
bellone misura 100x75 cm e 
altezza canestro 206 cm. HP703 HP705
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surpriseball
 xsb20l
 Con montante in legno

 diametro cm 80
 altezza canestro cm 285

surpriseball
 xsb20
 Con montante in acciaio
 zincato a caldo

 diametro cm 80
 altezza canestro cm 285
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ginniche

miraball
 xsb25
 Con montante in alluminio

 diametro interno cm 52
 diametro esterno cm 95
 altezza totale cm 285

ringball
 xsb30
 Con montante in alluminio

 diametro interno cm 50
 diametro esterno cm 76
 altezza totale cm 285

miraball
 xsb25l
 Con montante in legno

 diametro interno cm 52
 diametro esterno cm 95
 altezza totale cm 285

ringball
 xsb30l
 Con montante in legno

 diametro interno cm 50
 diametro esterno cm 76
 altezza totale cm 285
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strutture
sportive
ginniche

Sport e ginnastica sono fonda-
mentali per l’uomo d’oggi, che, 
sottoposto quotidianamente ai 
ritmi frenetici della vita, cerca 
e trova in queste due discipline 
un’oasi di sfogo e di relax, che 
lo aiutino a compensare le atti-
vità sedentarie.

Le nostre attrezzature ginniche 
e sportive costituiscono un va-
lido supporto per diversi tipi di 
esigenze, sono facili da usare e 
dotate di elementi funzionali. Il 
programma propone soluzioni 
di varie difficoltà per grandi e 
piccini, regalando ad entram-
bi l’occasione di stare all’aria 
aperta, mantenendo la forma 
fisica e liberando la mente.

Per un corretto uso del percor-
so ginnico, Holzhof propone 
8 stazioni di riscaldamento e 
defaticamento da porre lungo 
il percorso, dotate di tabelle se-
gnaletiche con indicazioni per 
lo svolgimento dell’esercizio a 
corpo libero.

xsp1
appoggio per stretching

xsp2
panca inclinata per addominali
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19

xsp3
parallele

xsp4
ostacoli orizzontali

strutture
sportive
ginniche

xsp5
panca piana per addominali

xsp6
avanzamento a penzoloni
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xsp7
barra per flessioni

xsp8
avanzamento inclinato

xsp9
barra per trazioni

xsp11
doppia spalliera
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19 xsp10
salto costale

xsp12
tripla asse di equilibrio

strutture
sportive
ginniche

xsp13
ostacoli verticali

xsp14
anelli per trazione
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ginniche

composizione 
ginnica xsp240

lunghezza 434

larghezza 475

altezza 235

età d‘uso 
consigliata

> 6

area di sicurezza 890x832
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gym
tower xsp250

lunghezza 407

larghezza 283

altezza 255

età d‘uso 
consigliata

> 6

area di sicurezza 738x647
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eldorado

eldorado

Le strutture della linea Eldorado sono state progettate per venire incontro anche alle esigenze dei 

bambini più grandi e degli adolescenti che desiderano potersi muovere, arrampicare e dondolarsi con 

uno spirito avventuroso ancora più spiccato. L’idea del gioco, per loro, è strettamente collegata alla 

condivisione degli spazi e dei ritmi ed è per questo che le creazioni Eldorado offrono numerose possi-

bilità di svago e d’intrattenimento, ma anche di relax e riposo, affinché i giovani si sentano stimolati 

non soltanto a svolgere attività ricreative, bensì anche a coltivare il dialogo e la riflessione.

Le strutture Eldorado sono realizzate con materiali grintosi, come l’alluminio, l’acciaio zincato a caldo/

verniciato a polvere, e il polietilene, combinati in un mix d’impatto e ad alto tasso di divertimento.  



184

20
eldorado

eldorado xed150
lunghezza 623

larghezza 542

altezza 235

età d‘uso 
consigliata

>6

area di sicurezza 792x883

antitrauma 72 m2
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eldorado
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Uno per tutti 
e tutti per uno
Strutture che non 
escludono ragazzi portatori 
di handicap

eldorado xed325
lunghezza 1424

larghezza 535

altezza 235

età d‘uso 
consigliata

>6

area di sicurezza 1710x782

antitrauma 138 m2

eldorado



187

20

eldorado
meeting point med300

lunghezza 600

larghezza 300

altezza 235

Eldorado meeting point
Struttura con telo in PVC. 
Panchine su richiesta.

eldorado
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eldorado

Il sistema di supporto del-
le strutture Eldorado è ca-
ratterizzato da due gusci a 
doppio stampo in polietile-
ne rotazionale dalla diver-
tente forma che ricorda il 
fico d’india. Questo insie-
me offre alte prestazioni in 
termini di resistenza senza 
rinunciare a un impat-
to visivo particolarmente 
gradevole.

È un sistema ecologico e 
versatile, poiché nelle fasi 
di produzione viene utiliz-
zata soltanto aria e nessun 
tipo di gas espandente, per 
evitare qualsiasi tipo di in-
quinamento chimico o ter-
mico. Questo supporto è 
riutilizzabile più volte e ri-
ciclabile al 100% al termi-
ne del proprio ciclo vitale; 
oltre a ciò, grazie a un’alta 
capacità di assorbimento 
degli urti, queste compo-
nenti vantano un’impareg-
giabile durata nel tempo.  

Gli elementi portanti del-
le strutture Eldorado sono 
in tubolare calandrato ad 
ampio raggio, in allumi-
nio verniciato a polveri. 

Quest’ultima operazione 
viene eseguita con pol-
veri poliesteri atossiche e 
termoindurenti, e l’appli-
cazione avviene mediante 
pistole elettrostatiche in 
cabine automatizzate. Il 
passaggio finale è consiste 
nel trattamento nel forno di 
polimerizzazione. 

I montanti di supporto in 
acciaio inossidabile, invece, 
fungono da complemento 
di gioco, in quanto sosten-
gono le reti per l’arrampi-
cata, la seduta per la sci-
volata e i seggiolini rotanti.

L’utilizzo di questa com-
binazione di materiali 
consente di ottenere un 
prodotto altamente resi-
stente alle possibili degra-
dazioni derivanti dai più 
svariati agenti atmosferici, 
nonché da eventuali ten-
tativi di danneggiamento 
volontario. 

Elementi portanti e 
montanti di supporto

Tutte le reti per l’arrampi-
cata della linea Eldorado 
sono costituite da funi dal 
diametro variabile tra i 16 e 
i 20 mm caratterizzate da 
trefoli in acciaio galvaniz-
zato intrecciato e rivestito 
singolarmente da filamenti 
in fibre di polipropilene co-
lorato, trattato per esterni 
contro i raggi UV e per ga-
rantirne l’impermeabilità e 
l’alta resistenza.

Le reti sono fissate e bloc-
cate alle estremità per 
mezzo di cablaggi in al-
luminio pressato a freddo 
con sistema di stringimento 
idraulico. Ogni incrocio è 
creato grazie all’utilizzo di 
speciali sfere in materiale 
plastico colorato, in pezzo 
unico. All’interno di queste 
sfere sono predisposti i fori 

per il passaggio delle funi, 
in modo da consentire una 
manipolazione specializ-
zata effettuata soltanto 
da personale qualificato in 
azienda, prima del cablag-
gio alle estremità. Questo 
procedimento garantisce 
uno standard di affidabi-
lità ancora più elevato: ad 
installazione ultimata, in-
fatti, le sfere non potranno 
più essere allentate e quindi 
l’incrocio di reti offrirà sta-
bilmente un sostegno pro-
tetto e sicuro.  

Rete d’arrampico/sostegno 
e sfere di giunzione

La struttura a forma di cu-
pola per il free climbing, nelle 
creazioni Eldorado, è realiz-
zata in polietilene a stampo 
unico rotazionale ed è dotata 
di prese per l’arrampicata – 
posizionate irregolarmente – 
create con polveri poliesteri e 
strato di resina e l’aggiunta di 
sabbia quarzifera. La superfi-
cie che ne risulta è ruvida e 
antiscivolo in modo naturale, 
drenante e resistente a qual-
siasi agente atmosferico. 

Come nel sistema di supporto 
dalla forma di fico d’india, an-
che per la realizzazione della 
struttura per il free climbing 
si è scelto di utilizzare il po-
lietilene; tra le principali ca-
ratteristiche di questo ver-
satile materiale ricordiamo 

l’alta capacità di assorbimen-
to d’impatto, la bassa con-
ducibilità termica e la scarsa 
propensione all’assorbimento 
dell’acqua, il tutto per garan-
tire una durata prolungata nel 
tempo.

Dal punto di vista puramente 
estetico, inoltre, è bene ram-
mentare che il polietilene vie-
ne tinto nella massa immet-
tendo nel polimero – durante 
la fase di estrusione – pig-
menti allo stato solido e inso-
lubili in acqua o altri solventi, 
assicurando un’eccezionale 
inalterabilità del colore finale. 
Eventuali scarti, così come il 
prodotto stesso al termine del 
suo ciclo di vita, sono com-
pletamente riciclabili senza 
conseguenze ambientali. 

Arrampicata free climbing
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kaluba

Un nome insolito per presentare la nostra linea di prodotti più innovativa e frizzante! Derivante dal 
greco (  ), il significato di questa parola è capanna e noi l’abbiamo scelto perché è perfet-
tamente in sintonia con le caratteristiche di questa nuova gamma prodotti, che ricordano le case 
sugli alberi costruite con materiali di fortuna e i piccoli pontili che da sempre nutrono la fantasia dei 
bambini di tutto il mondo. 

Realizzate in legno impregnato a  pressione/sottovuoto in autoclave e poi pitturato con tonalità pia-
cevolmente naturali, queste strutture si distinguono per le loro forme irregolari e bizzarre, pur man-
tenendo gli standard di affidabilità e sicurezza a cui i nostri clienti sono abituati. 
I prodotti della nuova linea Kaluba si adattano armoniosamente a qualunque ambiente, dalla città, alla 
spiaggia, al piccolo parco nel bosco e fra le strutture disponibili spiccano torrette con scivoli in acciaio 
inox, casette, altalene e strutture d’arrampico. 
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kaluba

nave xkn300
lunghezza 825

larghezza 405

altezza pianale 144

età d‘uso >3

area di sicurezza 1150x640

antitrauma 62 m2
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kaluba
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kaluba

altalena xkal200
con seggiolino  

a tavoletta
xkal200

con seggiolino  
a gabbia

xkal200-g

con seggiolino  
a palmetta

xkal200-p

lunghezza 345

larghezza 174

età d‘uso <3/>3*

area di sicurezza 700x420

antitrauma 18 m2

altalena xkal120
lunghezza 345

larghezza 174

età d‘uso 2-6

area di sicurezza 700x420

antitrauma 18 m2

*età d‘uso consigliata: <3 anni gabbia/palmetta, >3 anni tavoletta 
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arrampicata xkp200
lunghezza 152

larghezza 153

altezza 200

età d‘uso >3

area di sicurezza 508x473

antitrauma 25 m2

torre xk144
lunghezza 445

larghezza 88

altezza pianale 144

età d‘uso >3

area di sicurezza 661x388

antitrauma 27 m2
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torre xka112
lunghezza 394

larghezza 279

altezza pianale 144

età d‘uso >3

area di sicurezza 661x475

antitrauma 31 m2

kaluba

torre xka112

torre xka110
lunghezza 341

larghezza 244

altezza pianale 144

età d‘uso >3

area di sicurezza 584x501

antitrauma 28 m2
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doppia 
torre xka200

lunghezza 544

larghezza 414

altezza pianale 144

età d‘uso >3

area di sicurezza 844x629

antitrauma 46 m2

kaluba

doppia torre xka200
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tripla 
torre xka300

lunghezza 662

larghezza 544

altezza pianale 144

età d‘uso >3

area di sicurezza 877x844

antitrauma 57 m2

kaluba
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country

Una delle nostre novità è la linea Country, caratterizzata da prodotti realizzati in legno naturale e 

composta da pezzi sempre unici intagliati a mano. Queste strutture sono abbellite con simpatici det-

tagli e sono contraddistinte dalla qualità e cura dei particolari che da sempre identifica tutte le nostre 

creazioni. 

La robinia non è soltanto un bellissimo albero da ornamento dotato di foglie meravigliose, ma ci dona 

un tipo di legname dalle caratteristiche straordinarie. Il legno di robinia, infatti, è molto robusto e 

consistente e inoltre non necessita di trattamenti di impregnazione o verniciatura per garantirne la 

durata nel tempo in condizioni ottimali. 
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Fra i prodotti disponibili in 
questa gamma troviamo 
dei giochi a molla in legno 
di rovere scolpiti a mano, 
verniciati con colori a base 
d’acqua, atossici e privi di 
alcun impatto ambientale. 
Questi giochi sono dotati di 
poggiapiedi in acciaio inox 
sabbiato e di molle Eibach 
dal diametro di cm 20 per 
un’altezza di cm 40, nella 
versione HD (rinforzata). 

Sono a disposizione anche 
una casetta e una torret-
ta con pianale ad altezza 
cm 100 e fissaggio a terra 
mediante staffe in acciaio 
zincato a caldo. In entram-
be le strutture i decori sono 
scolpiti a mano e verniciati. 
Altalene a seduta doppia, 
una palestrina ginnica e un 
dondolo a 4 posti comple-
tano la gamma Country e 
la rendono adatta ad ogni 
esigenza, consentendo di 
allestire un intero parco a 
tema. 

Una ricca collezione di 
complementi d’arredo, quali 
tavoli, panche, cestini, por-
tabici ecc. arricchisce que-
sta nuova linea. 
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country

ronny xrs01
lunghezza 60

larghezza 80

altezza 110

lumy xrm05
lunghezza 60

larghezza 38

altezza seduta 55

età d‘uso 
consigliata

3-8

area di sicurezza 260x200
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betty xrm01
lunghezza 60

larghezza 38

altezza seduta 58

età d‘uso 
consigliata

3-8

area di sicurezza 260x200

selly xrm04
lunghezza 60

larghezza 38

altezza seduta 58

età d‘uso 
consigliata

3-8

area di sicurezza 260x200
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amy xrm03
lunghezza 60

larghezza 38

altezza seduta 58

età d‘uso 
consigliata

3-8

area di sicurezza 260x200

betty 
e nelly xrm02

lunghezza 150

larghezza 125

altezza seduta 60

età d‘uso 
consigliata

3-8

area di sicurezza 350x325

country
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dondolo4 xrd40
lunghezza 400

larghezza 37

altezza seduta 36/84

età d‘uso 
consigliata

> 3

area di sicurezza 700x300

altezza caduta 99

altelena xral20
con seggiolino  

a tavoletta
xral20

con seggiolino  
a gabbia

xral20-g

con seggiolino  
a palmetta

xral20-p

lunghezza 345

larghezza 174

età d‘uso 
consigliata

< 3 / > 3 *

area di sicurezza 700x418

gomma antitrauma 18 m2

xral20-g
*età d‘uso consigliata: <3 anni gabbia/palmetta, >3 anni tavoletta 
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palestra 
ottagonale xrpo12

senza rete superiore

lunghezza 325

larghezza 325

altezza 200

antitrauma 49 m2

età d‘uso 
consigliata

> 5

area di sicurezza 690x690

antitrauma 49 m2

palestra 
ottagonale xrpo10

lunghezza 325

larghezza 325

altezza 200

antitrauma 49 m2

età d‘uso 
consigliata

> 5

area di sicurezza 690x690

antitrauma 49 m2
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casetta xr10
lunghezza 160

larghezza 168

altezza seduta 53

età d‘uso 
consigliata

2-8
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torretta xr100
lunghezza 422

larghezza 105

altezza pianale 100

età d‘uso 
consigliata

> 3

area di sicurezza 669x417

antitrauma 27 m2
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composizione xr100rap
lunghezza 720

larghezza 460

altezza pianale 100

età d‘uso 
consigliata

> 3

area di sicurezza 900x776

antitrauma 54 m2
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panchina pcy194
lunghezza 194

larghezza 68

altezza 42/80

composizione scy194
lunghezza 194

larghezza 143

altezza 45/76
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panchina pc125
lunghezza 125

larghezza 28

altezza seduta 32

composizione tcy125
lunghezza 125

larghezza 55

altezza tavolo 53
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portabici pbcy200
lunghezza 200

larghezza 65

recinzione rcy200
montanti ø 10-12

altezza 100

spess. tavole 3.3

larghezza 12-14

cestino pscy50
lunghezza 50

larghezza 50

altezza 90

cestino ccy38
lunghezza 38

larghezza 38

altezza 45/90
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Grazie all’utilizzo della pavimentazione in gomma Playlastic ® anche il terreno può diventare un’area di 

gioco sicura e divertente, su cui muoversi liberamente. Caratterizzata dall’assenza di barriere architettoni-

che, questa pavimentazione è adatta anche per i bambini portatori di handicap o costretti a muoversi su 

carrozzina, non richiede particolari interventi di manutenzione ed è atossica. 

Oltre a questa importante novità ricordiamo che è disponibile anche un’ampia gamma di piastrelle elasti-

che antitrauma, utili e necessarie per ammortizzare l’impatto con il suolo in caso di caduta o per ridurre la 

velocità del contatto a terra, ad esempio in concomitanza con l’uscita dello scivolo. Pratiche, versatili e resi-

stenti, queste piastrelle sono disponibili in diverse misure e forme, nonché in svariati spessori, perfetti e per 

essere adattati a qualunque altezza di caduta (conformemente alla normativa vigente UNI EN 1177-2008). 

pavimentazione in gomma
Playlastic®

pavimentazioni
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codice dimensione spessore alt. caduta

xp145 50x100 4,5 150

xp145v 50x100 4,5 150

puzzle xp145

codice xp190

diametro ø28

altezza 53

codice xp190v

diametro ø28

altezza 53

ammortizzatore
per dondolo xp190
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1000 mm

1000 mm

65 mm

pavimentazioni

spessore codice altezza caduta

6,5 xp265 210

pavimentazione a griglia xp265

Altezza di caduta 2,1 m, testato – vuoto – su cemento, in concordanza con 
la normativa EN 1176/77.
Per essere conforme alle normative vigenti, la piastra a griglia deve essere 
riempita con un substrato erboso (secondo la norma DIN 18035 Parte 4, 0-8 
mm 180 gr per scomparto)
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50

50

3 - 4,5

6,5 - 10

50

50

50
50

50
50

50
50

50

25

50

25

pavimentazioni

spessore codice altezza caduta

3 xp39 100

4,5 xp100 150

spessore codice

4,5 xp101

6,5 xp201

8 xp301

10 xp401

spessore codice

4,5 xp102

6,5 xp202

8 xp302

10 xp402

spessore codice

4,5 xp103

6,5 xp203

8 xp303

10 xp403

spessore codice

4,5 xp104

spessore codice

4,5 xp105

6,5 xp205

8 xp305

10 xp405

spessore codice altezza caduta

6,5 xp200 200

8 xp300 260

10 xp400 300

Con l‘aggiunta della 
lettera “V“ alla fine del 
codice, le piastre pos-
sono essere ordinate 
anche in verde.

Esempio: xp200v

Installazione facilitata grazie agli 
spinotti di collegamento in dotazione.
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100

100
3 - 4,5

60

150

5

100

100

mattonella a „L“ xp150

pavimentazioni

spessore codice altezza caduta

3 xp94 100

4,5 xp95 150

codice dimensione

XP160 120x150x5

spessore codice altezza caduta

4,5 xp150 150

ciambella xp160
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codice dimensione

xp130 115x15x40

codice dimensione

xp181r 20x20x90

xp181v 20x20x90

xp181n 20x20x90

codice dimensione

xp182r 20x20x60

xp182v 20x20x60

xp182n 20x20x60

codice dimensione

xp187 15x15x8

codice dimensione

xp186 50x15x8

codice dimensione

xp188 50x3x12

palizzata xp130
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codice dimensione

xp134 100x30x5

codice dimensione

xp132 100x40x14

codice dimensione

xp126 100x30x15

codice dimensione

xp123 100x5x25
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pavimentazioni

Holzhof ha compiuto un ul-
teriore passo in avanti nel 
mondo del gioco, nel quale la 
pavimentazione antitrauma 
non è più relegata soltanto 
al suo primordiale compito 
di protezione, bensì acquista 
valenza di gioco in sé, data 
la ampia possibilità di creare 
forme, alternanza di colori, e 
figure – anche tridimensio-
nali. Grazie a questa tecnica, 
infatti, si possono realizzare 
effetti meravigliosi su super-
fici asfaltate o cementate, 
consentendo la collocazione 
perfino su piani inclinati fino 
a 45°. 

La pavimen-
tazione senza 
giunzioni in 
gomma colato 
in opera.
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tavoli e panche

tavoli e 
panche

Il design elegante, combinato a costruzioni robuste e artigianali, nonché a dettagli studiati nei minimi 

particolari sono solo alcuni dei pregi delle nostre composizioni tavolo/panche in legno impregnato a 

pressione/sottovuoto in autoclave.

Questi vantaggi sono fondamentali sia per il settore privato che per quello pubblico, nel caso in cui si 

vogliano arredare parchi, giardini e/o piazzali con strutture per il relax e il tempo libero.
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tavoli e
panche

panchina  roma
codice descrizione lungh. largh. altezza peso/

piede

PRM01P con piede in 
alluminio

182 65 41/78 6

PRM02G con piede in 
ghisa

182 65 41/78 20

Seduta e schienale realizzati con tavole cm 4,3x5,5
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panche

panchina  venezia
codice descrizione lungh. largh. altezza peso/

piede

PVE01 con piede in 
ghisa

187 62 42/80 23

Spessore piede cm 3,5
Seduta e schienale realizzati con tavole cm 4,3x9,3
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panche

panchina  siena
codice descrizione lungh. largh. altezza

PSI01 piede zincato e 
vern. nero

192 57 42/80

Struttura in tubolare diam. cm 6,2 e piatto 
cm 6,2x1,3 - Seduta e schienale realizzati con 
tavole cm 4,3x9,3

panchina  siena
codice descrizione lungh. largh. altezza

PSI02 senza schienale 192 57 42
Struttura in tubolare diam. cm 6,2 e piatto cm 
8x0,7- Seduta e schienale realizzati con tavole 
cm 4,3x9,3
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panchina  verona
codice descrizione lungh. largh. altezza

PVR01 piede zincato e 
vern. nero

194 57 42/80

PVR02 piede zincato a 
caldo

194 57 42/80

Struttura in tubolare diametro cm 4,2 e piatto cm 
8x0,5 - Seduta e schienale realizzati con tavole 
cm 4,3x9,3
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panche

panchina  torino
codice descrizione lungh. largh. altezza

PBGL175 versione spessore 
mm.33

175 57 40/79

PBGL195 versione spessore 
mm.33

194 57 40/79

PBGP195 versione spessore 
mm.42

194 57 40/79

Struttura profilo a „U“ cm 2,5x6
Seduta e schienale realizzati con tavole 
cm 3,3x11,7 (PBGL) e cm 4,3x11,7 (PBGP)

Con l’ aggiunta della lettera “ V “alla fine del codice  
la struttura può essere ordinata in verde RAL 6005 
 
Con l’ aggiunta della lettera “ N “alla fine del codice  
la struttura può essere ordinata in nero sablé noir 100 
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panchina  bolzano
codice descrizione lungh. largh. altezza

PBZ150 con piede in metallo 
e legno

150 41 45

PBZ180 con piede in metallo 
e legno

180 41 45

Seduta realizzata con tavole spessore cm 3,3

panchina  riva
codice descrizione lungh. largh. altezza

PRI195 con piede zincato 194 56 43/82
PRI195N con piede zinc. e 

vern. nero
194 56 43/82

Piede in tubolare diametro cm 6,2
Seduta e schienale realizzati con tavole cm 4,3x7
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panchina  havana
codice descrizione lungh. largh. altezza

PHA01b panchina havana 
blu

200 64 43/83

PHA01m panchina havana 
marrone

200 64 43/83

PHA01r panchina havana 
bordeaux

200 64 43/83
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panchina  picadilly
codice descrizione lungh. largh. altezza

PCY 150 in teak oleato 150 60 43/92
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panche

composizione  comfort
codice descrizione lungh. largh. altezza

COM195 composizione completa 194 180 42/79
COM195K composizione completa in kit montaggio 194 180 42/79
TCF195 tavolo con listoni 194 80 77
Panca: struttura profilo a „ U “  cm 2,5 x 6 zincata a caldo e verniciata a 
polvere. Assi seduta cm 4,3 x 11,5. Tavolo: struttura profilo a „ U “  cm 3 x 6 
zincata a caldo e verniciata a polvere. Assi pianale  cm 4,3 x 9,3 e 4,3 x 11,5

panchina  comfort
codice descrizione lungh. largh. altezza

PCF195 zincata e 
verniciata nera

194 57 40/79

Struttura profilo a „ U “  cm 2,5 x 6 zincata a caldo 
e verniciata a polvere.
Tavole seduta cm 4,3 x 11,5

Panchina certificata 
UNI 11306:2009
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composizione  siesta
codice descrizione lungh. largh. altezza

SIE195 zincata 194 143 45/76
SIE195N zincata e 

verniciata nera
194 143 45/76

Struttura in tubolare diametro cm 6,2
Pianale tavolo, sedute e schienali realizzati con 
tavolato spess. cm 4,3

composizione  siesta deluxe
codice descrizione lungh. larghezza altezza

SIED195 zincata 194 194 45/76/88
SIED195N zinc. e verniciata nera 194 194 45/76/88
Struttura in tubolare diametro cm 6,2 e piatto cm 6,2x1,3
Pianale tavolo, sedute e schienali realizzati con tavolato spess. cm 4,3

tavoli e 
panche
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composizione  montana
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

MO195 comp. a corpo unico 194 200 44/73
struttura in bilama diam. cm 9 - tavolo, sedute e schienale panche realizzate 
con tavole cm 4,3x11,7

composizione  personal
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

PR195 comp. a corpo unico 194 200 45/75
PR245 comp. a corpo unico 245 200 45/75
struttura, pianale tavolo, seduta e schienale panche realizzati con tavole cm 4,3x11,7
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pic-nic  prolungata per 
portatori di handicap

codice descrizione lunghezza larghezza altezza

PNP245 pic-nic 43 194/245 152 47/76
struttura, pianale tavolo, seduta e schienale panche 
realizzati con tavole cm 4,3x11,7

personal  prolungata per 
portatori di handicap

codice descrizione lunghezza larghezza altezza

PR250 corp. unico 194/245 200 45/75
struttura, pianale tavolo, seduta e schienale panche 
realizzati con tavole cm 4,3x11,7

personal  prolungata per 
portatori di handicap

codice descrizione lunghezza larghezza altezza

PR300 corp. unico 194/300 200 45/75
struttura, pianale tavolo, seduta e schienale panche 
realizzati con tavole cm 4,3x11,7
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composizione  robust
codice descrizione lungh. largh. altezza

RB195 comp. completa 194 194 82
RBP195 panca con schienale 194 53 44/82
RBT195 tavolo con listoni 194 85 75
RB245 comp. completa 245 194 82
RBP245 panca con schienale 245 53 44/82
RBT245 tavolo con listoni 245 85 75
struttura in bilama cm 9x9
Pianale tavolo, sedute e schienali panche realizzate 
con tavole cm 4,3x11,7

composizione  baviera
codice descrizione lungh. largh. alt.

BVP195 panca con schienale 194 60 45/80
BVT195 tavolo 194 83 77
BV195 comp. completa 194 200 80
struttura in bilama spessore cm 5,7 tavolo seduta e 
pianale tavolo realizzati con tavole cm 5,5x11,7 - 
schienale realizzato con tavole spessore cm 4,3x11,7
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composizione  relax
codice descrizione lungh. largh. altezza

RX195 comp. completa 194 56 43/80
RXP195 panca con schienale 194 56 43/80
RXT195 tavolo con listoni 194 72 74
struttura, pianale tavolo, sedute e schienali panche 
realizzati con tavole cm 3,3x11,7

composizione  pic-nic 43/33
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

PNP195 pic-nic 43 194 152 47/76
PNL195 pic-nic 33 194 152 46/75
struttura cm 4,3x11,7
Pianale tavolo e sedute realizzati con tavole 
cm 3,3 x11,7 (PNL) e cm 4,3 x11,7 (PNP)
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pic-nic  per bambini
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

xc29 pic-nic 33 149,5 134 33/52
struttura cm 3,3x9,3 - pianale tavolo e sedute rea-
lizzati con tavole cm 3,3x11,7

siesta  per bambini
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

xc35 siesta bimbi 120 120 31/57
struttura con assi cm 3,3 x 9,3 e 4,3 x 9,3, sedute 
con tavole cm 2,5 x 14
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panche

relax  eco
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

xc30e composizione 
completa

119,5 160 35/54

xcp30e panchina 119,5 39 35/65
struttura, pianale tavolo, sedute e schienali panche 
realizzati con tavole cm 3,3x9,3

relax  bambini
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

xc30 composizione 
completa

150 160 64

xct30 tavolo con 
listoni

150 72 55

xcp30 panchina 150 39 33/64
Panca: struttura, seduta e schienale realizzati con 
assi cm 3,3 x 11,5 e 3,3 x 9,5
Tavolo: struttura e pianale tavolo  realizzati con 
tavole cm 3,3 x 9,3 e 3,3 x 11,5.

panchina relax  bambini
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

prb150 panchina cert. 
UNI 11306:2009

150 39 33/64

Panca: struttura, seduta e schienale realizzati con 
tavole cm 3,3 x 11,5 e 3,3 x 9,5

Panchina certificata 
UNI 11306:2009
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tavoli e
panche

comunica  4
codice descrizione ø tavolo ø tav. con 

seduta
altezza

COM4 comp. a corpo 
unico

119,5 190 46/76

struttura, pianale tavolo e sedute realizzati con 
tavole cm 4,3
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tavoli e 
panche

comunica  8
codice descrizione ø tavolo ø tav. con 

seduta
altezza

COM8 comp. a 
corpo unico

141 217 46/76

struttura, pianale tavolo e sedute realizzati con 
tavole cm 4,3
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composizione  volta
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

va225 tavolo/panche con tetto 194/225 200 44/75/220
Pianale tavolo, seduta e schienale panche realizzati con tavole cm 4,3x11,7 
Copertura con archi lamellari , perline e guaina minerale

 mini arena
codice descrizione lungh. largh. altezza altezza seduta

ma500 anfiteatro su tre livelli 500 250 170 34/64/94
Struttura in bilama cm 9x9, sedute e ringhiere con assi spessore cm 4

tavoli e
panche
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25

cestini

cestini

Vistosi o discreti, collocati come indispensabili complementi in ogni ambiente esterno, i nostri cestini 

contribuiscono al mantenimento di un ambiente più pulito e decoroso e sono dotati di equipaggia-

menti studiati per facilitare le operazioni di svuotamento e manutenzione. 

I nostri cestini sono disponibili in diversi materiali, per potersi adattare idealmente ad ogni ambiente: 

in legno o metallo o polietilene, di forma squadrata o rotonda, in parecchi casi sono anche dotati di 

accessori quali coperchi, posacenere o interni a scelta fra lamiera o PVC. 
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cestini

sterling  9
codice descrizione diam. alt. cap.

CSL90 cestino in 
polietilene

55 112 90

sterling  3
codice descrizione diam. alt. cap.

CSL30 cestino in 
polietilene

48 65/110 30
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25
cestini

 big bobo
codice descrizione diam. alt. cap.

xp54 cestino in 
polietilene

70 114 90
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cestini

 aosta
codice descrizione diam. alt.

CAO01P con interno in PVC 
con piedi

38 45

CAO01M con interno in PVC a muro 38 45
CAO02P con interno in lamina 

con piedi
38 45

CAO02M con interno in lamina 
a muro

38 45

 holzhof
codice descrizione diam. alt.

CH01P con interno in PVC 
con piedi

35 45

CH01M con interno in PVC a muro 35 45
CH02P con interno in lamina 

con piedi
35 45

CH02M con interno in lamina 
a muro

35 45
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 stelvio
codice descrizione lungh. largh. alt.

CST01 portasacco quadr. 49 49 90

 edolo
codice descrizione diam. alt.

CED01 portasacco rotondo 50 90



244

25
cestini

 milano 1
codice descrizione diam. alt.

CMI1P con piede laterale 31 43
CMI1M per fissaggio a muro 31 43

 milano 2
codice descrizione diam. alt.

CMI2P con piede laterale 35 50
CMI2M per fissaggio a muro 35 50
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cestini

 milano N
codice descrizione diam. alt.

CMI1PN con piede laterale 26,5 46
CMI1MN per fissaggio a muro 26,5 46

 milano V
codice descrizione diam. alt.

CMI1PV con piede laterale 26,5 46
CMI1MV per fissaggio a muro 26,5 46
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cestini

 milano 3
codice descrizione diam. alt.

CMI3 con piede laterale 26,5 46

 milano 3 L
codice descrizione diam. alt.

CMI3l legno, con piede laterale 30 120

 milano 3 N
codice descrizione diam. alt.

CMI3N nero, con piede laterale 30 120

 milano 3 V
codice descrizione diam. alt.

CMI3V verde, con piede laterale 30 120
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26
portabici
bacheche

È sempre più diffusa anche in città – soprattutto grazie alla costruzione di una rete sempre più  fitta 

di piste ciclabili – la buona abitudine di spostarsi utilizzando mezzi ecologici ed eco friendly, che con-

sentono di limitare l’inquinamento e ci aiutano a mantenerci in forma! 

Tra la gamma dei complementi d’arredo Holzhof spiccano le rastrelliere per le biciclette, disponibili 

in diversi materiali e dimensioni, nonché vari modelli di bacheche in legno impregnato a pressione/

sottovuoto in autoclave per l’affissione di annunci e comunicazioni. 

portabici
bacheche
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26
portabici
bacheche portabici  bike

PBF 200 Portabici  bike cm 150 4 posti zincato a caldo  e verniciato nero
PBF 250 Portabici  bike cm 242 6 posti zincato a caldo e verniciato nero

portabici  bike
PBF 201 Portabici  bike cm 150 4 posti zincato a caldo
PBF 251 Portabici  bike cm 242 6 posti zincato a caldo
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26
portabici
bacheche

portabici  velo
codice descrizione lungh. largh. posti

PB150 portabici in legno 150 65 4

PB200 portabici in legno 200 65 5

PB250 portabici in legno 250 65 6

portabici  cubo
codice descrizione lungh. posti

PBC126 zincato a caldo 126 4
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portabici
bacheche

bacheca  info
codice descrizione lungh. largh. alt. pannello

BAC01 2 falde 206 90 280 150x92

BAC02 senza tetto 177 17,6 238 150x92

BAC03 1 falda 206 51 280 150x92

BAC05 2 falde 206 90 280 160x96

bac01

bac03

bac05

bac02
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fioriere

fioriere

Creare un’oasi floreale, abbellire il proprio giardino, arricchire un parco con dei dettagli classici e fun-

zionali: questi sono soltanto alcuni dei motivi per cui vale la pena esporre all’aperto una delle nostre 

fioriere in legno impregnato a pressione/sottovuoto in autoclave.

Adatte sia ad ambienti rurali che urbani, le nostre fioriere sono disponibili in svariate misure e forme 

e possono essere collocate nelle piazze, su strade asfaltate o in verande e terrazze, fungendo da com-

plemento di sostegno per i nostri pannelli antivista/grigliati nella creazione di piccole aree appartate 

per il relax e il tempo libero. 
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fioriere

fioriera basic
lunghezza 40/50/75/100

larghezza 40/50/75/100

altezza 44/53

fioriera classic 4
lunghezza 40/50/75/100/125/150/200

larghezza 40/50/75/100

altezza 40/50
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fioriere

fioriera hexagon 4
lato 25/30/35

diametro 50/60/70

altezza 40/50
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27
fioriere

fioriera classic 5
lunghezza 40/50/75/100/125/150/200

larghezza 40/50/75/100

altezza 40/50
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27
fioriere

fioriera hexagon 5
lato 27/35/45/60

diametro 55/70/90/120

altezza 40/50

panchina hexagon 5
lunghezza 45/80 - 60/100 - 75/110

larghezza 39

fioriera montana
lunghezza 80/150/200

larghezza 80

altezza 50

Hexagon 7 
diametro cm 120
altezza cm 50 
con 06 panche
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27
fioriere

panchine senza schienale
lunghezza 100/125/150/175/200

larghezza 39

panchine con schienale
lunghezza 100/125/150/175/200

larghezza 53

panchine doppia seduta
lunghezza 100/125/150/175/200

larghezza 100

panchine addossate
lunghezza 100/125/150/175/200

larghezza 39
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28
antivista
recinzioni

La creazione di un ambiente riservato, per rendere gli spazi all’aperto ancora più confortevoli, è 

più facile utilizzando i nostri elementi. I nostri divisori offrono infatti protezione visiva e dal vento, 

delimitando aree e giardini senza rinunciare alla gradevolezza estetica e all’armonia con l’ambiente 

circostante.

Anche le nostre recinzioni sono state concepite allo stesso scopo: altamente resistenti e dotate di 

accessori che ne consentono il fissaggio ottimale, permettono la delimitazione di zone di proprietà 

privata, adattandosi a ogni tipo di terreno, pianeggiante o inclinato che sia.  

antivista
recinzioni
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antivista
recinzioni

recinzione elegant plus
montante ø 11,5 in bilama

orizzontale ø 6,8

interasse 200/250

altezza 80/100
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28
antivista

recinzioni

recinzione holzhof
montante ø 10 / ø 12 / ø 14

orizzontale ø 5x10 / ø 6x12 / ø 7x14

interasse 200

altezza 80/100

recinzione elegant
montante ø 12 / ø 14

orizzontale ø 8

interasse 200/250

altezza
80 con 2 fori
100 con 2 fori
100 con 3 foro
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antivista
recinzioni

recinzione palizzata
montante ø 10

interasse 200/250

altezza 100/120

recinzione ippica
montante ø 10 / ø 12

traversa 5x10 / 6x12

interasse 200

altezza 100/120
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28
antivista

recinzioni

recinzione bibione
montante ø 10 / ø 12

traversa ø 5x10 / ø 6x12

interasse 200

altezza 80/100

recinzione imola
montante ø 10 / ø 12

traversa ø 5x10 / ø 6x12

interasse 200

altezza 100/120
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28
antivista
recinzioni

recinzione steccato
montante ø 8

traversa ø 4x8

stecche ø 3x6

interasse 250

altezza 60/80/100/120

cancello steccato
larghezza 100 / 150+150

altezza 60/80/100/120

cancello incrociato
larghezza 100 / 150+150

altezza 60/80/100/120

recinzione incrociato
montante ø 8

traversa ø 4x8

stecche ø 3x6

interasse 250

altezza 60/80/100/120
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28
antivista

recinzioni

recinzione residence
montante 7x14

orizzontali ø 8

interasse 200

altezza
80/90 con 2 fori
100/110 con 2 fori
100/110 con 3 fori
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antivista
recinzioni

recinzione toscana
montante 9x9

traversa 3,3x7

interasse 200

altezza 80/100

recinzione tirolo
montante 9x9

traversa 3,3x9,3

interasse 200

altezza 80/100
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antivista

recinzioni

recinzione gardenia
montante 9x9

traversa 3,3x9

assicelle 2x9 / 2x14

interasse 200

altezza 60/80/100/120

cancello gardenia
larghezza 100 / 150+150

altezza 60/80/100/120
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antivista
recinzioni

recinzione badia
montante 9x9

traversa 3,3x11,7

assicelle 2,5x14

interasse 200

altezza 80/100/120

cancello badia
larghezza 100 / 150+150

altezza 100/120
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recinzione merano
montante 9x9

traversa 3,3x9,3

assicelle 2,5x14

interasse 200

altezza

testa piana smussata
73/93/113/153
testa arrontondata
80/100/120/160

antivista
recinzioni
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antivista
recinzioni

pannelli antivista
lunghezza 75/100/125/150/175/200

altezza 100/125/150/175/200

grigliato edera
lunghezza 75/100/125/150/175/200

altezza 100/125/150/175/200

grigliato caree
lunghezza 75/100/125/150/175/200

altezza 100/125/150/175/200
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29
ambientazioni

in legno

La nostra gamma di gazebo, casette per il giardino e chioschi si presta a questo scopo, offrendo una serie 

di modelli belli e resistenti, di svariate forme e misure per potersi adattare perfettamente ad ogni conte-

sto. Il legno impregnato a pressione/sottovuoto in autoclave, abbinato a tetti dotati di materiali isolanti 

e ad altri accessori/arredi, rende queste strutture robuste e utilizzabili in qualsiasi condizione climatica.

 

Forti di un’esperienza pluridecennale offriamo anche un servizio personalizzato ai nostri clienti della 

Pubblica Amministrazione e privati, volto alla progettazione e realizzazione di opere su misura adattabili 

alle esigenze del committente come torri di avvistamento, scalinate, passerelle ciclo-pedonali o isole 

ecologiche.

ambientazioni in legno
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Organizzare un mercatino 
oppure un punto di ristoro 
all’aperto?

Il chiosco Holzhof è pratico 
e versatile ed è interamente 
smontabile con semplici e ve-
loci operazioni. 

É dotato di vetri antisfonda-
mento scorrevoli su rotaie 
d’alluminio con pannello in 
legno sdoppiabile con cernie-
re metalliche, con pavimento 
interno in legno e porta d’ac-
cesso completa di serratura. La 
struttura portante è realizzata 
in legno bilamellare per garan-
tire la stabilità nel tempo.

casetta chiosco
lunghezza 300

larghezza 200

altezza 270

montanti bilama cm 9x9 pannelli a 3 strati dallo 
spessore di cm 2

ambientazioni
in legno
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ambientazioni

in legno

Per gli amanti del giardinaggio, 
ecco una soluzione che offrirà 
la possibilità di ordinare tutti 
gli attrezzi ed averli sempre a 
portata di mano.

La casetta „tempo libero“ é di-
sponibile in tre diverse misure 
con due differenti tipologie di 
copertura: perlinato e guaina 
minerale oppure perlinato e 
tegola canadese.

casetta tempo libero
lunghezza 150/200/250

larghezza 200

altezza 240
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29
ambientazioni
in legno

Strutture dimensionate secondo quanto previsto dalle nor-
mative vigenti nazionali ed europee (Norme Tecniche per le 
Costruzioni - 14.01.2008 e succ. integrazioni - Eurocodice).

I gazebo Holzhof risultano classificati “uso strutturale”, quindi 
prodotti in conformità alla norma UNI EN 14081-1 (marcatura 
CE per il legno massiccio) con classe S10 - dry graded e/o con-
formi alla UNI EN 14080 (marcatura CE per il legno lamellare) 
con classe GL24.
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in legno



274

29
ambientazioni
in legno
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29
ambientazioni

in legno

Strutture dimensionate secondo quanto previsto dalle nor-
mative vigenti nazionali ed europee (Norme Tecniche per le 
Costruzioni - 14.01.2008 e succ. integrazioni - Eurocodice).

I pergolati Holzhof risultano classificati “uso strutturale”, quindi 
prodotti in conformità alla norma UNI EN 14081-1 (marcatura 
CE per il legno massiccio) con classe S10 - dry graded e/o con-
formi alla UNI EN 14080 (marcatura CE per il legno lamellare) 
con classe GL24.
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29
ambientazioni
in legno

Strutture dimensionate secondo quanto previsto dalle nor-
mative vigenti nazionali ed europee (Norme Tecniche per le 
Costruzioni - 14.01.2008 e succ. integrazioni - Eurocodice).

I passerelle ciclo-pedonali e le torri di avvistamento Holzhof ri-
sultano classificati “uso strutturale”, quindi prodotti in confor-
mità alla norma UNI EN 14081-1 (marcatura CE per il legno 
massiccio) con classe S10 - dry graded e/o conformi alla UNI EN 
14080 (marcatura CE per il legno lamellare) con classe GL24.
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30
ricambi

E ora un’importante novità che, ne siamo certi, sarà in grado di soddisfare anche le aspettative dei 

clienti più esigenti: da quest’anno, infatti, è a disposizione un’ampia gamma di pezzi di ricambio uni-

versali, che potranno essere adattati non soltanto alle nostre strutture ludiche, bensì anche a quelle 

realizzate da altre aziende, nazionali e internazionali. Con una serie di articoli (anche personalizzabili), 

come seggiolini per altalene e per giochi a molla, sospensioni, basamenti, parapetti in legno o HPL, 

maniglie e poggiapiedi, reti e corde d’arrampico, staffe, ecc., intendiamo dimostrare il nostro impegno 

nel dare più valore alle attività di recupero di strutture o parchi che – anziché essere chiusi al pubblico 

per qualche possibile difformità – necessitano semplicemente di un intervento mirato di manuten-

zione e/o rivalorizzazione. Non esitate a chiedere ulteriori informazioni al nostro staff commerciale.

ricambi
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ricambi

Nido a corda

Realizzato con anello in acciaio zincato, rivestito con 

corda. Diametro cm 120.

Seggiolino a tavoletta 

Realizzato in gomma antiurto con anima in alluminio 

con catene.

codice a.s.t.*

xpe69 s. catena

xpe70 200 cm

xpe70-1 225 cm

codice a.s.t.*

xpla125 200 cm

xpla125-1 225 cm

codice a.s.t.*

xpe154 200 cm

xpe154-1 225 cm

codice a.s.t.*

xn120 200-225 cm

codice a.s.t.*

xpe157sc s. catena

xpe157 200 cm

xpe157-1 225 cm

codice a.s.t.*

xpe71 s. catena

xpe71c 200 cm

xpe157d 225 cm

Seggiolino a palmetta 

Realizzato in PE con catene

Seggiolino a gabbia

Realizzato in gomma antiurto con anima in alluminio 

con catene

Seggiolino Orsy

Realizzato in PE con catene

Nido Bam Bou

Realizzato in PE con profilo di protezione in gomma e 

corde con trefoli in acciaio. Diametro cm 120.

*a.s.t. = Altezza sotto trave
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Coppia sospensioni 

Per altalena in acciaio inox con doppio cuscinetto 

autolubrificante

Coppia sospensioni

Per altalena a nido in acciao inox con doppio 

cuscinetto autolubrificante

Schienale di protezione

Per altalena a tavoletta, per catena con filo Ø 5 e 

6mm.

Coppia sospensioni

Per altalena a nido con perno mm 16, lunghezza mm 

210 e catena di sicurezza

codice materiale

xct100 acciaio zincato

xci100 inox AISI 316

Grillo per catene

In acciaio inox

Catena a metro

Catena a maglia stretta diam. mm 6, confacente la nor-

mativa UNI EN 766 e UNI EN 1176. 

codice

xfea57

codice

spa50

codice

xsan14

codice

xsan12

codice

xfea03

Coppia sospensioni 

Per altalena con perno mm 12, lunghezza mm 160

codice

xf10

Indicare al momento dell’ordine la lunghezza desiderata
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ricambi

codice

xfm60

Carrello teleferica

Carrello teleferica in acciaio inox con freno

codice

xfea010

codice

xts12

codice

xts10

Seggiolino per teleferica

Seggiolino con catena

codice

xpe74

Kit per molla

Set finale, Kit per molla teleferica

Tenditore per teleferica

Tenditore per teleferica per legno squadrato

Tenditore per teleferica

Tenditore per teleferica per legno tondo

Fune in acciaio

Diametro mm 10, varie lunghezze

codice lungh. ø mm

xfi21 21 mt 10

xfi27 27 mt 10

xfi31 31 mt 10



281

A

C
B

30
ricambi

Seggiolino per gioco a molla

- in HPL spessore mm 15

- in Multistrato di betulla spessore mm 20

Prezzo su richiesta indicando le misure (A,B,C) 

Molla 

Molla in acciaio, altezza mm 400

diametro mm 200, spessore mm 20/22

codice spessore

eks180 20 mm

eks180-b 22 mm

codice per molla

xfe264 200 mm

xfe264-b 200 mm rinforzata

Disco per molla

Piatto colorato con bulloni e tappi,

diametro mm 200

Basamento in ferro

Basamento in ferro zincato a caldo

codice

xfe60

codice

xcls01

codice

xfe380

Basamento in cemento

Basamento in cemento da interrare

Disco da tassellare

Disco per tassellare molla
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ricambi

Maniglione per dondolo

Maniglione singolo per trave quadrata

codice

xfe304

Maniglione per dondolo

Maniglione singolo per palo tondo

codice ø

xmdt14 140 mm

xmdt16 160 mm

xmdt18 180 mm

Ammortizzatore per dondolo 

Puff in gomma antiurto cm 28x53

Disponibile in 2 colori

col codice

xp190

xp190v

Montante per dondolo

Montante in acciaio zincato a caldo per dondolo, 

altezza cm 100

codice

xb10

Maniglia o poggiapiedi

Coppia maniglie o poggiapiedi per giochi a molla

col.  codice

xpe9

xpe9-1

col.  codice

xpe8

xpe8-1

Maniglie

Coppia maniglie per giochi a molla
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cannocchiale xtp10

30
ricambi

Rete arrampico 

Rete d‘arrampico in corda tipo Herkules con quattro 

trefoli in acciaio rivestiti in materiale plastico. 

Diametro mm 16.

Disponibile con redance o con barra filettata. 

Prezzi su richiesta.

Corda arrampico 

In corda diam. mm 16 con 4 trefoli in 

acciaio e appigli in PE. 

Attacco redancia.binocolo xtp12

codice lunghezza

ca2262  cm 200

ca2263  cm 225

codice materiale

xtp10 PE/acciaio

xtp12 PE/acciaio

Tappo alettato

In confezione da 20 pezzi. 

Colore a scelta, rosso o giallo.

Tappo copridado

In confezione da 20 pezzi. 

Colore a scelta, nero o marrone.

Tappo copribullone

In confezione da 20 pezzi. 

Per bulloni mm 8 e 10.

Colore a scelta, rosso o giallo.

codice ø

xta25  25 mm

xta30  35 mm

codice ø

xtcb8  8 mm

xtcb10  10 mm

xtcb12  12 mm

xtcb14  14 mm

codice

xpe10
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Calotta per montante

Calotta con vite per montante quadrato, disponibile in 

diverse misure

Calotta quadrata in ferro

Calotta in FE zincato a caldo per montante quadrato, 

disponibile in diverse misure

Calotta tonda in ferro

Calotta in FE zincato a caldo per palo tondo, 

disponibile in diverse misure

Calotta per palo tondo

Calotta con vite per palo tondo, disponibile in diverse 

misure

codice misura

cms7 7x7 cm

cms9 9x9 cm

cms12 12x12 cm

codice diametro

cmt10 10 cm

cmt12 12 cm

cmt14 14 cm

codice diametro

cmtf10 10 cm

cmtf12 12 cm

cmtf14 14 cm

cmtf16 16 cm

codice misura

cmsf9 9x9 cm

cmsf12 12x12 cm

codice misura

xfea36  12x60 cm

xfea37  27x60 cm

Barra anticaduta

Barra anticaduta in acciaio inossidabile diam. mm 33, 

con adattatori in PVC ad alta resistenza. 

codice lunghezza

xbp50/75 cm 50 - 75

xbp75/100 cm 75 - 100

xbp100/125 cm 100 - 125

xbp125/150 cm 125 - 150

Maniglia inox

Maniglia con tubo in acciaio inox diametro mm 33 e 

piastrine di fissaggio sagomate.
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Staffa ad „H“

- da cementare 

- per palo quadrato

- diverse misure disponibili

codice per palo

fe190 9x9 cm

fe191 11,5x11,5 cm

Staffa semplice

Staffa semplice

codice dimensione

fe120 50x8x400 mm

fe121 40x3x250 mm

Staffa da tassellare

Staffa da tassellare per palo quadrato cm 9x9. 

Lunghezza cm 32.

codice

xfea133

Staffa da cementare

Coppia staffe da cementare per palo cm 9x9. Diverse 

lunghezze.

codice lunghezza

xfea132 75 cm

xfea134 100 cm

codice lunghezza diametro

xfea139-75 75 cm 12 cm

xfea140-75 75 cm 14 cm

xfea139 100 cm 12 cm

xfea140 100 cm 14 cm

codice lunghezza

xfea138 80 cm

Staffa angolare

Staffa angolare da cementare per palo quadrato 

di diverse misure (cm 7x7, cm 9x9 e cm 12x12). 

Lunghezza cm 80

Staffa da cementare

Coppia staffe da cementare per palo tondo. 

Lunghezza cm 100, diverse misure disponibili
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codice misura prezzo

cls01 60 x 12/16 x 11 cm 9,95 €
codice misura prezzo

cls25 250 x 100 x 8 cm 154,70 €

Basamento in CLS per panchine Ancoraggio in CLS per panchine

accessori

Recinzione  con pannelli elettrosaldati con doppio 
tondino orizzontale su tutte le maglie

- Maglie 200x50 mm
- Tondini orizzontali Ø mm 8 zincato a caldo 
 e rivestito in poliestere
- Tondini verticali Ø mm 6 zincato a caldo 
 e rivestito in poliestere
- Larghezza pannelli 2.500 mm
- Altezza pannelli da 1.030 – 2.430 mm  
 (passo 200 mm)
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anteprima

Vi presentiamo in anteprima la nuova gamma di 
prodotti realizzati con plastica riciclata al 100%. 
Un occhio di riguardo all’ambiente, senza rinun-
ciare al tocco di colore che da sempre caratterizza 
le nostre strutture ludiche, per una perfetta sinto-
nia fra eco sensibilità e divertimento!
 
Le nuove torrette sono realizzate utilizzando 
montanti in plastica riciclata al 100% con anima 
in acciaio e pianali con assi in plastica riciclata al 
100%. Oltre a ciò, anche gli altri elementi deco-
rativi (tetto, parapetti, scivoli, rampe ecc.) sono 
stampati con sistema rotazionale, utilizzando po-
limeri riciclati al 100%.
 
Anche i giochi a molla con supporto interno in 
acciaio che fanno parte di questa nuova gamma 
di prodotti sono stampati con sistema rotazionale 
utilizzando polimeri riciclati al 100%.
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Struttura e montanti  realizzati con profilo rin-
forzato cm 9x9 in alluminio verniciato a polvere.
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