I GIOCHI DA GIARDINO

1950 - 2020

La nostra storia

Le normative e la conformita’ dei nostri prodotti

NEW PLAST è una delle prime aziende italiane che negli anni ‘50 iniziò a sperimentare la
lavorazione delle materie plastiche usando processi di saldatura ad alta frequenza. Con il
passare degli anni l’azienda è entrata gradualmente in numerose altre nicchie di mercato fino a
rappresentare oggi una realtà industriale primaria nei settori della Piscina e dei Giochi da
giardino. La filosofia che ci ispira è però rimasta quella di sempre: la soddisfazione del
cliente. E’ così che dalla nostra cultura artigianale derivano l’attenzione nella scelta delle
materie prime, le finiture e la cura dei particolari. Il nostro è un gruppo capace e preparato, pronto
a percepire le tendenze del mercato ed a rinnovare continuamente la propria gamma con
prodotti esclusivi. Flessibilità e dedizione sono alcuni dei nostri must aziendali, necessari ad
offrire un servizio all’altezza delle aspettative del cliente, variabile che oggi
è sicuramente determinante per essere competitivi in settori tanto
stagionali come le piscine ed i giochi da giardino.

SICUREZZA E CONFORMITA’ DEI PRODOTTI
Ognuno dei nostri prodotti è realizzato nel rispetto totale della direttiva europea sulla sicurezza
dei giocattoli 2009/48/CE, introdotta il 21 luglio 2011. Gli enti riconosciuti predispongono
costantemente sui nostri prodotti i test e le prove imposti dalle
normative, dalle direttive e dai regolamenti applicabili al mondo dei
giocattoli. La stretta collaborazione con tali enti è fondamentale per
garantire la sicurezza e la qualità dei nostri prodotti; sono molte infatti
le prove specifiche alle quali sono sottoposti i nostri articoli al fine di
ottenere il marchio CE, tra cui i test di resistenza e di impatto sui
giunti e sugli accessori per le altalene.

1950 - 2020

Garanzia sul prodotto e sul
sistema produttivo
Tutti i prodotti NEW PLAST sono coperti da una garanzia di qualità
per eventuali difetti di fabbricazione. Ognuno dei nostri prodotti viene
realizzato nel totale rispetto delle più recenti normative europee.
Qualità e sicurezza che vogliono dire conformità alle aspettative del cliente.
Già nel 1992 abbiamo ottenuto la certificazione del sistema di
qualità secondo le norme ISO 9001.
Solo i fabbricanti possono fregiarsi di questo riconoscimento
internazionale che posiziona la nostra azienda al top del
mercato. Un sistema che modifica radicalmente la
metodologia di lavoro dell’azienda, verso una qualità
pianificata e sistematica richiesta da un mercato in
continua evoluzione.

PRODOTTI A MARCHIO FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL)
Una parte sempre maggiore della nostra gamma è realizzata utilizzando legno proveniente da
foreste certificate FSC. Questo marchio identificativo garantisce che i nostri prodotti sono
fabbricati con il legno di foreste gestite secondo il rispetto delle normative
richieste dall’FSC. La gestione responsabile delle foreste risponde a tre
condizioni principali:
• rispetto dell’ambiente
• rispetto dei diritti sociali delle comunità locali e di
coloro che lavorano nelle foreste
• sostenibilità economica
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Un filo diretto creato espressamente per consentire ai clienti NEW PLAST di rivolgersi
rapidamente ad un nostro incaricato che opera dall’Italia, in grado di risolvere in tempi
molto brevi qualsiasi problema al fine di ottimizzare l’utilizzo dei nostri articoli.

info@newplastpiscine.it
www.newplastpiscine.it
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TEST SULL’ASSORBIMENTO DELL’UMIDITA’
Il legno è un materiale vivo, la cui conformazione fibrosa non è omogenea.
A causa di tale conformazione, i cambiamenti di temperatura e di umidità creano spesso delle
crepe longitudinali su di esso. Si tratta di un fenomeno fisico intrinseco al legno utilizzato per le
permanenze all’esterno. Le crepe non indeboliscono assolutamente la solidità del prodotto.
In caso di giornate molto secche la larghezza delle crepe sarà massima; al contrario, in caso di
forte umidità, le fessure torneranno ad essere di dimensioni limitate (vedi foto sottostante).
Come detto, la quantità e la larghezza di tali crepe, che possono arrivare fino ad alcuni millimetri,
non alterano in nessun caso:
• la resistenza meccanica del legno, in quanto le crepe
che compaiono vanno nella stessa direzione delle fibre
• la capacità di resistenza all’invecchiamento, ai
funghi ed agli attacchi degli insetti in quanto il legno
viene completamente trattato con un processo di
impregnatura sotto vuoto.
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I plus delle nostre altalene

ANCHOR
SECUREKIT
IN

Forti dell’esperienza accumulata in 65 anni
di attività, le nostre gamme prodotti sono
sempre concepite nell’ottica di garantire la
totale sicurezza dei bambini.

Kit universale per il fissaggio a terra di qualsiasi tipo di altalena o area
giochi, sia in metallo che in legno. Pratico, sicuro ed estremamente
resistente si installa senza l'utilizzo di cemento. Basterà scavare un'alloggiamento nel terreno
in corrispondenza delle basi dei montanti, posizionarvi all'interno la piastra di metallo, ricoprire
di terra ed avvitare gli ANCHOR KIT alla struttura dell'altalena.

made in
Europe

Il Kit comprende n. 4 piastre per il fissaggio

ref. 421

Montanti e barre portanti in legno
da Ø 80 o 100 mm: grande diametro per
assicurare più robustezza
Angoli in acciaio: per una maggiore
solidità. Montaggio semplice e rapido

M
Giunti in metallo: aggancio rapido dell’attacco
e sicurezza contro gli sganci accidentali
A

es de
t:
sol
ées dans le
.
de stabilité
pour plus
s:

Staffe di fissaggio: ancorate nel terreno per
garantire più stabilità al prodotto

1

2

3

4

or

Montanti e barre portanti
in metallo verniciato da
Ø 51 mm
•

Packaging compatti per una logistica ottimizzata
Tutti i nostri prodotti sono facilmente stoccabili e trasportabili, grazie ad imballi appositamente pensati
sia per il consumatore finale che per la gestione in magazzino del rivenditore.

PRATICO

SEMPLICE

Installazione
senza
cemento

E' sufficiente
l'utilizzo di
un badile

Inoltre, per gli articoli più venduti, abbiamo sviluppato una serie di packaging litografati per una presentazione dei prodotti più
accattivante.

RAPIDO
Bastano
5 minuti
per ogni
montante

UNIVERSALE
Compatibile
con altalene
in legno
e metallo

cm

Imballo 4 pz./box
Dimensioni imballo cm 35,5 x 29 x 4
peso kg 5,5

cm

kg

cm 29

Assemblaggio dell'Anchor Kit

29

4

cm 32
5

Altalena in legno IRIS

190

190

Altalena in legno VIOLETTA

166

166

montanti
Ø mm 80

barra portante
Ø mm 100

cm

kg

barra portante
Ø mm 100

dimensioni imballo
cm 261 x 32 x 46
peso kg 34

cm

ref. AL1341

kg

montanti
Ø mm 80

dimensioni imballo
cm 261 x 32 x 46
peso kg 42

ref. AL1343

Altalena con struttura in legno e giunti in metallo

Altalena con struttura in legno e giunti in metallo

Struttura in legno trattato in autoclave

Struttura in legno trattato in autoclave

Montanti in legno diametro 80 mm

h cm 190

Montanti in legno diametro 80 mm

h cm 190

Barra portante in legno diametro 100 mm

Barra portante in legno diametro 100 mm

Giunti di assemblaggio in metallo con sistemi di
aggancio brevettati
Seduta in plastica di alta qualità
Imballo di dimensioni contenute

Giunti di assemblaggio in metallo con sistemi di
aggancio brevettati
Sedute in plastica di alta qualità
Imballo di dimensioni contenute

Picchetti per fissaggio di sicurezza a terra compresi nel kit

Picchetti per fissaggio di sicurezza a terra compresi nel kit

prodotti conformi alle norme di sicurezza
europee EN. 71-1-2-3-8-9

6

265

165

made in
Europe

prodotti conformi alle norme di sicurezza
europee EN. 71-1-2-3-8-9

made in
Europe
7

Set FIORDALISO: 2 altalene + scala in corda

222

222

Set NINFEA: 2 altalene + cavalluccio

18

9

278

189

barra portante
Ø mm 100

barra portante
Ø mm 100

montanti
Ø mm 80

dimensioni imballo
cm 261 x 32 x 46

cm

kg

peso kg 49

cm

ref. ALS1349

kg

montanti
Ø mm 80

dimensioni imballo
cm 261 x 32 x 46
peso kg 53

ref. ALS1345

Set giochi in legno con giunti in metallo

Set giochi in legno con giunti in metallo

Struttura in legno trattato in autoclave
Montanti in legno diametro 80 mm
Barra portante in legno diametro 100 mm
Giunti di assemblaggio in metallo con sistemi di aggancio brevettati
Sedute in plastica di alta qualità
Imballo di dimensioni contenute
Picchetti per fissaggio di sicurezza a terra compresi nel kit

Struttura in legno trattato in autoclave
Montanti in legno diametro 80 mm
Barra portante in legno diametro 100 mm
Giunti di assemblaggio in metallo con sistemi di aggancio brevettati
Sedute in plastica di alta qualità
Imballo di dimensioni contenute
Picchetti per fissaggio di sicurezza a terra compresi nel kit

h cm 222

prodotti conformi alle norme di sicurezza
europee EN. 71-1-2-3-8-9

8

307

made in
Europe

h cm 222

prodotti conformi alle norme di sicurezza
europee EN. 71-1-2-3-8-9

made in
Europe
9

Set MAGNOLIA: altalena + cavalluccio + scivolo + scala in corda

Set TULIPANO: altalena + altalena baby + cavalluccio + dondolo

made in
Europe

ref. ALS1347

made in
Europe

ref. ALS1353

cm

90

barra portante
Ø mm 100

montanti
Ø mm 80

28
3

barra portante
Ø mm 100

kg

montanti
Ø mm 80

Peso kg 70

259

kg

Peso kg 74
189

377

Set giochi con montanti e barra portante in legno

Set giochi con montanti e barra portante in legno

Montanti in legno diametro 80 mm
Barra portante in legno diametro 100 mm

Montanti in legno diametro 80 mm

Struttura in legno trattato in autoclave

h cm 195

Giunti di assemblaggio in metallo con sistemi di aggancio brevettati
Sedute in plastica di alta qualità
Scivolo in plastica ad iniezione
Imballi di dimensioni contenute
Picchetti per fissaggio di sicurezza a terra compresi nel kit
prodotti conformi alle norme di sicurezza europee
10

dimensioni imballi
A - cm 300 x 24 x 16
B - cm 127 x 40 x 45

222

195

dimensioni imballi
A - cm 209 x 40 x 29
B - cm 200 x 16 x 34

cm

EN. 71-1-2-3-8-9

Barra portante in legno diametro 100 mm

h cm 222

Struttura in legno trattato in autoclave
Giunti di assemblaggio in metallo con sistemi di aggancio brevettati
Sedute in plastica di alta qualità
Imballi di dimensioni contenute
Picchetti per fissaggio di sicurezza a terra compresi nel kit

prodotti conformi alle norme di sicurezza europee

EN. 71-1-2-3-8-9
11

Area giochi MOHAVE

Set GLICINE: 2 altalene + cavalluccio + scivolo

made in
Europe
made in
Europe

ref. AGL1365

ref. ALS1359
cm

barra portante
Ø mm 100

354

kg

montanti
Ø mm 80

dimensioni imballi
A - cm 233 x 91,5 x 56
B - cm 230 x 34 x 16

120

222

120

222

dimensioni imballi
A - cm 233 x 91,5 x 56
B - cm 230 x 34 x 16

cm

354

barra portante
Ø mm 100

montanti
Ø mm 80

kg

Peso kg 81

Peso kg 96
324

323

Set giochi con montanti e barra portante in legno
Montanti in legno diametro 80 mm
Barra portante in legno diametro 100 mm

h cm 222

Struttura in legno trattato in autoclave
Giunti di assemblaggio in metallo con sistemi di aggancio brevettati
Sedute in plastica di alta qualità
Scivolo in plastica ad iniezione
Imballi di dimensioni contenute

Area giochi con montanti e barra portante in legno
Montanti in legno diametro 80 mm - Barra portante in legno diametro 100 mm
Set composto da: dondolo, altalena singola, cavalluccio,
scivolo, piattaforma per scivolo e scala di accesso in legno
Picchetti per fissaggio di sicurezza a terra compresi nel kit
Adatto per bambini da 3 a 12 anni
Può ospitare 6/7 bambini contemporaneamente

h cm 222

Picchetti per fissaggio di sicurezza a terra compresi nel kit
prodotti conformi alle norme di sicurezza europee
12

EN. 71-1-2-3-8-9

prodotti conformi alle norme di sicurezza europee

EN. 71-1-2-3-8-9
13

Area giochi GERONIMO

Area giochi DAKOTA

NUOVO MODELLO

made in
Europe

ref. AGL1362

ref. AGL1364

36
0

barra portante
Ø mm 100

22
5

montanti
Ø mm 80

260

Area giochi con montanti e barra portante in legno
Montanti in legno diametro 80 mm - Barra portante in legno diametro 100 mm
Set composto da: tenda da indiano in tessuto con vano nascondino,
scaletta di accesso in legno con piattaforma e scivolo
Picchetti per fissaggio di sicurezza a terra compresi nel kit

prodotti conformi alle norme di sicurezza europee
14

EN. 71-1-2-3-8-9

h cm 235

dimensioni
imballo-bancale
cm 240 x 80 x 55

230

kg

Peso kg 65

Adatto per bambini da 3 a 12 anni
Può ospitare 3/4 bambini contemporaneamente

120

120

dimensioni imballi
A - cm 233 x 57 x 41
B - cm 250 x 24 x 16

cm

310

235

cm

313

barra portante
mm 90 x 90

montanti
mm 70 x 70

kg

Peso kg 187

377

Area giochi con montanti e barra portante in legno
Montanti in legno quadrangolare dimensioni 70 x 70 mm
Barra portante in legno quadrangolare dimensioni 90 x 90 mm
Set composto da: 2 altalene, cavalluccio, torretta con scala di accesso in legno e corda,
ringhiera di protezione, parete di scalata con appoggi e maniglie, scivolo e sabbiera
Picchetti per fissaggio di sicurezza a terra compresi nel kit
Adatto per bambini da 3 a 12 anni
Può ospitare 7/8 bambini contemporaneamente

prodotti conformi alle norme di sicurezza europee

EN. 71-1-2-3-8-9

h cm 310
made in
Europe
15

Area giochi TENERIFE

145

120

230

271

NUOVO MODELLO

3

38

1
12

7
12

533

119
148

ref. AGL1367
Area giochi con montanti e barra portante in legno
Montanti in legno quadrangolare dimensioni 70 x 70 mm
Barra portante in legno quadrangolare dimensioni 90 x 90 mm
Set composto da: 2 altalene, cavalluccio, casetta a palafitta con porta e finestra,
scala di accesso in legno e corda, terrazza con ringhiera di protezione, scivolo e sabbiera
Picchetti per fissaggio di sicurezza a terra compresi nel kit
Adatto per bambini da 3 a 12 anni

h cm 271

Può ospitare 10/11 bambini contemporaneamente

prodotti conformi alle norme di sicurezza europee

EN. 71-1-2-3-8-9

cm

barra portante
mm 90 x 90

16

montanti
mm 70 x 70

dimensioni
imballo-bancale
cm 240 x 80 x 55

kg

made in
Europe

Peso kg 282,5
17

Altalena in metallo FLAMINGO

Altalena in metallo RONDINE

ref. AG1272

ref. AG200 - 10250DX
dimensioni imballo
cm 119 x 29 x 18

dimensioni imballo
cm 119 x 26 x 18

cm

205

205

cm

peso kg 18

peso kg 15

kg

barra portante
Ø mm 51

montanti
Ø mm 51

240

155

Montanti e barra portante in metallo verniciato da Ø 51 mm

Montanti e barra portante in metallo verniciato da Ø 51 mm

Altalena composta da 2 sedute in plastica complete di corde e agganci

Altalena composta da 1 seduta in plastica completa di corde e agganci

Picchetti per fissaggio di sicurezza a terra inclusi
Adatta per bambini da 3 a 12 anni

Picchetti per fissaggio di sicurezza a terra inclusi
Adatta per bambini da 3 a 12 anni

con peso inferiore ai 50 kg per ogni seduta

prodotti conformi alle norme di sicurezza europee
18

montanti
Ø mm 51

150

160

barra portante
Ø mm 51

kg

h cm 205
EN. 71-1-2-3-8-9

con peso inferiore ai 50 kg

prodotti conformi alle norme di sicurezza europee

h cm 205
EN. 71-1-2-3-8-9
19

Altalena pieghevole LIBELLULA

h cm 150

Per bambini fino a 12 anni. Struttura in metallo.
Dotata di seggiolino in plastica di
sicurezza 3 in 1.
Adatta anche per piccoli ambienti, richiudibile.
Con capottina parasole e piedini antiscivolo.

Materassini paracolpi in gomma
Soffici e resistenti materassini paracolpi,
in gomma naturale, da posizionare al di
sotto dei giochi (altalene, aree giochi,
scivoli etc). Permettono ai bambini di
giocare su una superficie sempre pulita,
assicurando un’adeguata protezione in
caso di cadute.

150

ref. 1398
Quadrotti da cm 50 x 50
in confezioni da 4 unità

6
12
143
cm

dimensioni imballo
cm 120 x 60 x 15

ref. AMB1319

peso kg 10

kg

Altalena COCCINELLA

h cm 120

spessore
cm 2,5

120

Struttura in metallo. Per bimbi da 9 a
36 mesi con un peso inferiore ai 20 kg.
Seggiolino in plastica di sicurezza.
Piedini anti scivolo.

145

94

Esempi di utilizzo dei
materasssini paracolpi

cm

dimensioni imballo
cm 43 x 24 x 72

kg

20

peso kg 7

ref. FU100 - 10151

Prodotti conformi alle
norme di sicurezza europee
EN. 71-1-2-3-8-9
21

Seggiolini per altalene

Seggiolini per altalene
Seduta in plastica per altalene

Seggiolino di sicurezza in plastica
completo di corde e agganci

completa di corde e agganci
E’ un prodotto per esterni e ad uso
esclusivamente familiare.
Adatto per bambini da 3 a 12 anni con peso
inferiore ai 50 kg.
Altezza da terra consigliata 35 cm - 50 cm

E’ un prodotto per esterni e ad uso
esclusivamente familiare.

Adatto per bambini da 9 a 36 mesi
con peso inferiore ai 20 kg
per bimbi
da 9 a 36
mesi

Disponibili in
varie colorazioni

ref. 9710

cm

Imballo 12 pz./box
Dimensioni box cm 58 x 39 x 60

Seggiolino di sicurezza in plastica
completo di corde e agganci

cm

ref. 427

3 in1

Seduta in legno per altalene
completa di corde e agganci
E’ un prodotto per esterni e ad uso
esclusivamente familiare.
Adatto per bambini da 3 a 12 anni on peso
inferiore ai 50 kg.
Altezza da terra consigliata 35 cm - 50 cm

E’ un prodotto per esterni e ad uso
esclusivamente familiare.

Multifunzione
1 Con schienale, seduta e
fermo di sicurezza
per bambini fino a 3 anni
2 Con schienale e seduta
per bambini da 3 a 6 anni
3 Con solo seduta
per bambini da 6 a 12 anni

Imballo 12 pz./box
Dimensioni box cm 40 x 20 x 38

per bimbi
di tutte
le età

Portata max kg 60

ref. 1330
prodotti conformi alle norme di sicurezza europee
22

EN. 71-1-2-3-8-9

ref. 478
prodotti conformi alle norme di sicurezza europee

cm

Imballo 12 pz./box
Dimensioni box cm 42 x 20 x 28

EN. 71-1-2-3-8-9
23

Accessori per altalene

Swing Ball
sfera morbida gonfiabile completa di corda
Realizzata in PVC e completa di pompa ed ago per il gonfiaggio.
E’ un prodotto per esterni e ad uso esclusivamente familiare.
Adatto per bambini da 3 a 12 anni con peso inferiore ai 50 kg.
Compatibile con qualsiasi modello di altalena o utilizzabile singolarmente
Da fissare tramite moschettone (non incluso)

cm

kg

Imballo 1pz./box
Dimensioni box cm 56 x 13 x 12
peso kg 2,5
prodotti conformi alle norme di
sicurezza europee
EN. 71-1-2-3-8-9

Amaca a sacco dondolante
in tessuto morbido e resistente
con cuscino comfort
E’ un prodotto per esterni e ad uso
esclusivamente familiare.
Adatto per bambini da 3 a 12 anni
con peso inferiore ai 50 kg.
Compatibile con qualsiasi modello
di altalena o utilizzabile singolarmente
Da fissare tramite moschettone
(non incluso)

ref. 424
cm

kg

Imballo 1pz./box
Dimensioni box cm 26 x 19 x 35
peso kg 2

cm 140

Accessori per altalene

prodotti conformi alle norme di sicurezza
europee EN. 71-1-2-3-8-9
cm 70

24

ref. 422

25

Accessori per altalene

Accessori per altalene

Coppia di anelli ø 13 cm
completi di agganci

Corda con nodi
completa di agganci

E’ un prodotto per esterni e ad uso
esclusivamente familiare.
Adatto per bambini da 3 a 12 anni con peso
inferiore ai 50 kg.

E’ un prodotto per esterni e ad uso
esclusivamente familiare.
Adatto per bambini da 3 a 12 anni con peso
inferiore ai 50 kg.
Adatta per altalene in altezza 225/250 cm

ref. 420

cm

Imballo 12 pz./box
Dimensioni box
cm 70 x 36 x 18

mt 2,25/2,50

mt 3,00/3,50

Adatti per altalene in altezza 300/350 cm

ref. 471

cm

Anelli a Trapezio
in plastica - completi di agganci

Scala in corda con pioli
completa di agganci
E’ un prodotto per esterni e ad uso
esclusivamente familiare.
Adatto per bambini da 3 a 12 anni con
peso inferiore ai 50 kg.
Adatta per altalene in altezza 225/250 cm

E’ un prodotto per esterni e ad uso
esclusivamente familiare.
Adatto per bambini da 3 a 12 anni con
peso inferiore ai 50 kg.
Adatti per altalene in altezza
190/250 cm

ref. 423
prodotti conformi alle norme di sicurezza europee
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EN. 71-1-2-3-8-9

Imballo 12 pz./box
Dimensioni box
cm 34 x 30 x 26

mt 1,90/2,50

mt 2,25/2,50
cm

Imballo 12 pz./box
Dimensioni box
cm 43 x 24 x 27

cm

ref. 480
prodotti conformi alle norme di sicurezza europee

Imballo 12 pz./box
Dimensioni box
cm 60 x 10 x 25

EN. 71-1-2-3-8-9
27

Casetta in legno RIBES

Casetta in legno DUPLEX

Casetta realizzata in legno
non trattato e certificato FSC.
Può essere dipinta ed allestita
a piacere (vernici non incluse).
Dotata di porta a battente,
finestra con anta e tetto rivestito
in materiale impermeabile.

Sono prodotti conformi alle
norme di
sicurezza europee
EN. 71-1-2-3-8-9

145

made in
Europe

12

cm

kg

7

153
dimensioni imballo
cm 130 x 115 x 25

ref. CL1387

peso kg 89

ref. CL1385
made in
Europe

Casetta realizzata in legno
non trattato e certificato FSC
Può essere dipinta ed allestita
a piacere (vernici non incluse).
Disposta su due piani. Dotata di
terrazza con ringhiera, scaletta
interna per accesso piano
superiore e sabbiera esterna.
Tetto rivestito in materiale
impermeabile.

Casetta in legno MIRTILLO

30

210

231

305
cm

kg

28

5

90

90

236

250

Casetta realizzata in legno non
trattato e certificato FSC.
Può essere dipinta ed allestita
a piacere (vernici non incluse).
Dotata di finestra con anta, porta a
battente, scaletta, scivolo e
terrazza con ringhiera.
Tetto rivestito in materiale
impermeabile.

dimensioni imballo
A - cm 130 x 115 x 46
B - cm 178 x 45 x 25
peso kg 155

cm

ref. CL1388

kg

dimensioni imballo
cm 165 x 115 x 68
peso kg 240
29

Scivolo GUARANA’ cm 215
Struttura portante in metallo
verniciato e zincato. Scivolo in
plastica con onda centrale.
Dotato di scaletta con corrimano
ergonomico e gradini antiscivolo.

Scivolo COCONUT cm 332

192
150

2

kg

33

143
99

cm

5
21

119

371
dimensioni imballo
cm 200 x 50 x 36

cm

ref. SC1333

peso kg 18

Scivolo PAPAYA cm 380

cm

kg

119

119
421

dimensioni imballo
cm 200 x 50 x 40
peso kg 25

38

0

170

3

213

26

cm

made in
Europe

Struttura portante in metallo
verniciato e zincato. Scivolo in
plastica con onda centrale.
Dotato di scaletta con corrimano
ergonomico, gradini antiscivolo e
rinforzo centrale in metallo.

cm

164
120

Struttura portante in metallo
verniciato e zincato. Scivolo in
plastica con onda centrale.
Dotato di scaletta con corrimano,
ergonomico, gradini antiscivolo e
rinforzo in metallo.

peso kg 29

kg

made in
Europe

119
dimensioni imballo
cm 200 x 50 x 40

cm

Scivolo MANGO cm 263

294

ref. SC1630

Struttura portante in metallo
verniciato e zincato.
Scivolo in plastica con onda
centrale. Dotato di scaletta con
corrimano ergonomico, gradini
antiscivolo e rinforzo centrale in
metallo.

cm

245

30

Sono prodotti conformi
alle norme di
sicurezza europee
EN. 71-1-2-3-8-9

cm

ref. SC1334

kg

dimensioni imballo
cm 200 x 50 x 40
peso kg 32

ref. SC1335
31

155
80

36

Ø 244

Ø 140

ref. 1389
cm

mod. TE 300
155

mod. TE 250

127

mod. TE 140

80

Tappeti elastici

Ø 300

ref. 41524

dimensioni imballo
cm 78 x 31 x 26

kg

peso
kg 14

cm

dimensioni imballo
cm 132 x 54 x 22

ref. 41530
kg

cm

kg

peso
kg 63

mod. TE 430

80

184
80

Ø 366

Ø 427

ref. 41537

Tappeti elastici con rete di protezione per bambini da 3 a 12 anni

dimensioni imballo
cm 132 x 43 x 36

184

mod. TE 370

peso
kg 54

cm

dimensioni imballo
cm 150 x 55 x 33

ref. 41540
kg

peso
kg 61

I nostri tappeti elastici sono concepiti
per lunghe permanenze all'aperto e
prodotti con materiali resistenti alla
corrosione ed ai raggi UV.
Tutti i modelli rispondono alle
normative della direttiva europea
sulla sicurezza dei giocattoli 2009/48
CE ed hanno ottenuto la certificazione
CE rilasciata dagli organismi
competenti.

cm

dimensioni imballo
cm 172 x 50 x 40

kg

peso
kg 71

•Telaio in metallo verniciato e galvanizzato
•Tappeto elastico fissato con ganci in acciaio
con protezione di sicurezza
•Tappetino di protezione rinforzato con una
spugna in polietilene
•Robusta rete di protezione fissata lungo
il perimetro laterale

prodotti conformi alle norme di
sicurezza europee EN. 71-1-2-3-8-9
32

33

Block Notes

Sabbiere in legno
mod. ARENA
ref. SB1632

21

Sabbiera quadrata in legno
verniciato grigio perla.
La copertura in legno,
ripiegabile, si trasforma,
quando aperta, in due
comode sedute. Tappetino
sottofondo in dotazione.
Fornita in packaging litografato
con una pratica maniglia.
La sabbia non è compresa.

made in
Europe

11

8

118
cm

kg

dimensioni imballo
cm 120 x 22 x 17

ref. 0991
Sabbia lavata ed essiccata
per sabbiere (sacco kg 20)

peso kg 21,5

21

Sabbiera quadrata in legno di
pino naturale.
Dotata di pratica copertura
in poliestere e tappetino
sottofondo.
Fornita in packaging litografato
con una pratica maniglia.
La sabbia non è compresa.

118

8
11

cm

kg

34

dimensioni imballo
cm 118 x 24 x 8
peso kg 9,5

mod. SAHARA
ref. SB1326
35
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