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CASTELLO DESIGN STUDIO

I castelli Robinia daranno a ogni 
parco un tocco regale: i castelli sono 
architetture per giocare a principi e 
principesse - e magari anche a re e
regine. Con la loro dimensione, 
i castelli di robinia permettono 
un’ampia gamma di età d’uso per
giocare insieme e invitano tutta la 
famiglia a una giornata di gioco reale.
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GIOCO CON LA SABBIA E 
L’ACQUA IN ROBINIA
Nel 2017, amplia la sua gamma di Robinia con molte nuove strutture, progettate 
specificatamente per le attività con la sabbia e con l'acqua. Le strutture sono gru, mulini 
d'acqua ed altri strumenti che i bambini possono usare nella loro esplorazione del 
mondo, attraverso la magia della sabbia e dell'acqua. 

I bambini amano giocare con la sabbia e l’acqua. 
Questi due elementi tattili sono ottimi per stimolare la 
creatività e contribuire all’apprendimento, alla speri-
mentazione e alla comprensione del mondo. Quando 
giocano con la sabbia e l’acqua, i bambini sviluppano 
le loro abilità motorie, imparano a interagire in gruppi, e 
migliorano la loro capacità di concentrarsi. prende 
molto sul serio lo sviluppo dei bambini: i prodotti della 
nostra nuova linea sabbia e acqua sono progettati 

per offrire la massima esperienza ludica! Le strutture 
sono dotate di una varietà di strumenti ludici come gru, 
setacci mulini ad acqua. Le strutture in robinia hanno 
un aspetto morbido, naturale e attraente per i bambini. 
Come tutti i prodotti, la nuova linea è accu-ratamente 
testata in quanto a funzionalità, sicurezza e, 
naturalmente, valore ludico. Molto semplicemente, le 
nuove strutture sabbia ed acqua riempiono di curiosità 
e magia il gioco dei bambini.
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NAVI  
DESIGN STUDIO
La navi in Robinia compongono una flotta imbattibile di attrezza-
ture per il gioco immaginativo. Dalla barca al grande veliero, tutte 
nascono per giocare ai marinai e salpare per mille avventure.
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IL VILLAGGIO ORGANIC ROBINIA
www.go-leisure.com 9



DALLE FORME NATURALI 
DEL LEGNO, UN PARCO 
GIOCHI NATURALMENTE 
DIVERTENTE!
Le forme organiche della natura e l’unicità delle forme naturali 
del legno di robinia hanno ispirato il design della nostra nuova 
linea ORGANIC ROBINIA. Adottando un approccio olistico nella 
progettazione di un’area di gioco, stimoliamo l’interesse dei bambini 
verso la natura, facendo in modo che la comprendano meglio.

Dopo più di 45 anni rendendo più divertente il gioco dei bambini, 
sappiamo che il valore ludico è importante. Basandoci sulle 
conoscenze dal nostro Play Institute, siamo sicuri che, sulle nostre 
attrezzature gioco, i bambini stiano utilizzando al meglio il loro 
tempo, perché quando le progettiamo e realizziamo i nostri giochi 
teniamo conto dell’età d’uso e dello sviluppo del bambino.

Per garantire la migliore qualità durante tutto il processo di 
lavorazione, abbiamo costruito un nuovo stabilimento produttivo di 
classe mondiale, interamente dedicato alla produzione di ORGANIC 
ROBINIA - così da offrirvi un servizio che vi accompagna durante 
tutto il processo, dalla progettazione all’installazione, fino alla 
manutenzione.
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GIOCHI A TEMA PER L’ETA’ PRESCOLARE
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GIOCHI A TEMA PER L’ETA’ PRESCOLARE GIOCO FISICO E SOCIALE PER L’ETA’ SCOLARE
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E’ LA PERFEZIONE 
Per ora, forse. Ma vogliamo sempre andare 
oltre, siamo sempre desiderosi di abbracciare 
il cambiamento e le nuove conoscenze. E’ un 
viaggio che ci piacerebbe fare con voi!

FATTI A MANO

L’ORGOGLIO DI UN LAVORO ARTIGIANALE 
E UN’ESTETICA RAFFINATA 
Solo il meglio è abbastanza buono per i nostri clienti: per 
questo abbiamo costruito il nostro nuovo stabilimento dedicato 
esclusivamente ai prodotti in legno di robinia.

Le attrezzature da gioco Robinia sono la realizzazione della 
nostra passione per l’eccellenza - la qualità e la sicurezza sono 
pilastri fondamentali . L’unico modo per garantire ciò è lavorare 
sempre con i migliori materiali e avere il pieno controllo della 
produzione. I nuovi stabilimenti ci danno la sicurezza di poter 
rispondere agli elevati standard, sia nostri che dei nostri clienti.

Nella nostra produzione selezioniamo solo il migliore legno di 
robinia e ne utilizziamo solo il cuore, che è più durevole. E ci 
assicuriamo di raggiungere i più elevati standard di sicurezza a 
livello mondiale. 

Tutti i nostri prodotti raccolgono i frutti di una continua ricerca 
scientifica e di una conoscenza dello sviluppo del bambino, 
riconosciuta a livello internazionale.

Play Institute. La cosa nuova e unica è che le nostre soluzioni 
gioco sono testate ed esaminate da gruppi di bambini 
dell’età d’uso a cui sono destinate, prima di essere avviate 
alla produzione.

Il valore ludico non ha paragoni.
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L'AMBIENTE 
PER UN FUTURO 
MIGLIORE
Ecologico, il legno di robinia ha un alto contenuto di conservanti naturali: 
è per questo che non ha bisogno di essere trattato per non marcire. Allo 
stesso tempo, la sua composizione densa lo rende molto resistente alla 
scheggiatura, ai danni dell’umidità e dell’acqua che permea il legno.

La resistenza, la durata e la flessibilità del legno di robinia lo rendono 
ideale per l’utilizzo nei parchi giochi naturali. La sua piacevole texture 
ruvida, l’aspetto naturale dei tronchi scortecciati, l’apparenza artigianale 
evidenziano il fascino della natura.

Combinate con l’aspetto naturale del legno ORGANIC ROBINIA, le 
caratteristiche forme organiche e curve delle casette e delle strutture 
creano un’estetica visiva eccezionale.

Poiché il legno di robinia non cresce dritto, le sue forme sinuose sono 
perfette per la creazione di attrezzature da gioco uniche, che si integrano 
perfettamente nella natura e donano un aspetto più naturale a uno spazio 
urbano. Il design della nuova linea ORGANIC ROBINIA è basato sulle forme 
organiche proprie della natura e sull’unicità del legno di robinia, rendendo 
unica, visivamente e tattilmente, l’area giochi.
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LA FILOSOFIA 
Un design che stimola il gioco può essere utile allo sviluppo del bambino.  
I giochi migliorano la salute, l’apprendimento e l’inclusione sociale. E tutto 
ciò in modo divertente.

PIÙ GIOCO, BAMBINI PIÙ SANI
Tutti I genitori sono d’accordo: il gioco all’aperto migliora 
la salute. Se chiediamo ai bambini cosa può spingerli a 
passare più tempo all’aperto, la loro risposta sarà: più 
aree gioco. Esiste un’ampia documentazione riguardo 
ai benefici del gioco in termini di salute per i bambini, i 
teenager e persino gli adulti e gli anziani. progettiamo 
integrando nel nostro design tutto ciò che può motivare 
bambini e adulti a muoversi e a giocare. E’ divertente, è 
salutare ed è utile, sia all’individuo, che alla società.

PIÙ GIOCO, APPRENDIMENTO PIÙ EFFICACE
Le abilità personali, motorie, sensoriali, sociali, emotive 
e creative e le capacità cognitive, sono tutte allenate, in 
modo divertente, in un buon parco giochi. Ricerche 
recenti sostengono che, sostituendo alcune attività 
scolastiche con giochi all’aperto, i bambini finiscono per 
acquisire voti più alti e un migliore comportamento in 
classe. E’ noto che l’attività fisica e il gioco aiutano I 
bambini a concentrarsi meglio.  progettiamo in modo 
che il gioco e l’apprendimento vadano di pari passo. E’ 
un lavoro per il futuro e per il presente dei bambini.

PIÙ GIOCO, PIÙ INCLUSIONE SOCIALE
Molte amministrazioni cittadine utilizzano con successo 
le aree gioco per offrire un ambiente per l’inclusione 
sociale e l’interazione. E’ dimostrato che aree gioco in-
clusive prevengono la criminalità e gli atti di vandalismo. 
Il design universale e il gioco inclusivo sono pilastri della 
filosofia e del design. La maggior parte delle nostre 
attrezzature ludiche offrono attività accessibili a tutti 
attraverso il gioco multifunzionale. Nell’esperienza di 
progettare per le persone diversamente abili è 
progettare per tutti. 

So
lu

zi
on

i Gioco Uniche
SALUTE APPRENDIMENTO

INTEGRAZONE SOCIALE

18
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PLAY INSTITUTE
G ran parte della conoscenza su cui sono costruiti i nostril 

prodotti viene dal Play Institute, il nostro centro di ricerca. Il 
Play Institute è un centro internazionale di esperti 
specializzati sul mondo dell’infanzia, che studiano il modo 
in cui le diverse tendenze della nostra società influenzano 
lo sviluppo e le opportunità di gioco dei bambini.

L’istituto inoltre partecipa a progetti di ricerca in tutto il 
mondo, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di 
bambini, adolescenti e adulti, attraverso la condivisione 
del sapere. I nostri prodotti sono progettati per dare riposta 
a ciascuno dei diversi punti chiave dello sviluppo del 
bambino e sono anche in grado di coprire esigenze 
specifiche. Possiamo offrirvi la combinazione di prodotti 
migliore per ottenere una soluzione ludica divertente, che 
corrisponda esattamente alle esigenze dei vostri bambini. 
Potete seguire i progetti dell’Istituto attraverso seminari, 

Play Institute è attivamente impegnato in ricerche relative a 
vari ambiti accademici, comprendenti gioco e salute, il 
gioco a tutte le età, il diritto al gioco, inclusione e 
accessibilità per tutti. Sempre propenso a condividere le 
sue conoscenze, il Play Institute è impegnato nello sviluppo 
di campagne promosse a incrementare la generale 
consapevolezza, così come documentare il bisogno dei 
bambini di gioco e di svago all’aria aperta.

www.go-leisure.com 19 
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Bambino/Utente

Dintorni

Competenze

Tipi di gioco

Spazio

LA CHIAVE KOMPAN  
PER UN'ESPERIENZA DI 
GIOCO NATURALE
LA NOSTRA OPINIONE 
È nostra opinione che ciascun gruppo di utenti dei parco giochi sia unico. E lo è anche ciascuna potenziale area di sviluppo 
del parco giochi. Il nostro principale obiettivo è assicurare che ciascun parco giochi sia ideato su misura in modo unico attorno 
alle esigenze del cliente. Il nostro team multidisciplinare di consulenti del gioco, paesaggisti e altri esperti, segue la procedura di 
progettazione specificamente ideata. Lavorando a stretto contatto con il cliente, ci concentriamo su cinque diverse aree. Il 
risultato è un parco giochi completamente originale e disegnato su misura che fornisce il più grande valore possibile per gli 

utenti specifici del parco, il sito dove viene realizato e il cliente. 

LE AREE VERSO LE QUALI CI RIVOLGIAMO SONO: 
■ I bambini che utilizzeranno il parco giochi.

■ L’area del parco giochi e le immediate vicinanze

■  Le capacità e l’esperienza che il cliente vuole siano
promosse dal parco giochi

■  In che modo il parco giochi dovrebbe essere suddiviso
in spazi per sostenere le varie tipologie di gioco.

■  Quali attrezzature di gioco o altre attività dovrebbero
essere integrate in ciascuno spazio per stimolare le
competenze e l’esperienza dei bambini. Ciascuna
scelta è realizzata rispetto al modo in cui l’area possa
meglio sviluppare i vantaggi richiesti dal cliente per gli
utilizzatori del campo.

20
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LEGNO DI ROBINIA 
NON TRATTATO

ROBINIA TRATTATA CON 
PIGMENTI SCURI

Una scelta per mantenere la 
brillantezza originale del legno di 
robinia. Per mantenere l’aspetto dorato 
dell’attrezzatura tutte le parti in legno 
sono verniciate con un pigmento 
trasparente scuro che dà risalto alle 
venature.

Una scelta in sintonia con la natura. I 
tronchi d’albero scortecciati, in legno di 
robinia privo di conservanti, producono 
nel tempo una sottile patina grigiastra, 
integrandosi con l’ambiente circostante.

LEGNO DI ROBINIA 
COLORATO

La scelta del colore per soluzioni gioco uniche. 
ha progettato una combinazione di colori che 
enfatizza alcuni componenti come i gradini o 
la cornice delle finestre. Inoltre la 
composizione di colori rafforza il concetto di 
gamma ORGANIC ROBINIA, conferendo ai 
giochi un aspetto uniforme. 

GIOCA ECOLOGICO
Disponibili con certificato FSC™

KOMPAN è completamente certificata in accordo con le linee guida FSC™, che 
significa che possiamo documentare l’intera provenienza dei nostri materiali e il 
nostro impegno per una silvicoltura sostenibile. La gamma ORGANIC ROBINIA può 
essere ordinata in legno certificato FSC™. Il suo scopo è quello di preservare le 
foreste attraverso la promozione della selvicoltura responsabile. Saremo lieti di 
fornire un certificato FSC™ su richiesta.

Le soluzioni ORGANIC ROBINIA sono disponibili in legno naturale, trattato con 
pigmenti scuri (trasparenti) o con parti colorate. La tinta che usiamo è un vernice 
acrilica ecologica a base d’acqua che soddisfa gli standard europei EN71-3, che 
definiscono i requisiti di sicurezza per i giochi in quanto alla migrazione di sostanze.

www.fsc.org

FSC™C004450
The mark of Responsible Foresty
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ORGANIC ROBINIA
ASSORTIMENTO
Giochi a tema 26

Strutture gioco 42

Casette 54

Giochi con sabbia 
e acqua 60

Molle 72

Bilici 76

Tavoli e panche 80

Altalene 86

Scivoli 90

Agilità 94

Parkour 98

Strutture di  
arrampicata e reti 100

Equilibrio, movimento  
e teleferiche 104

Giostre e giochi 
di rotazione 114

Coperture 116

Altezza di caduta  
massima

Altezza totale del  
prodotto (ove rilevante)

Età d'uso

Dimensione dell'area di sicurezza

Accessibile per tutti i bambini,  
diversamente abili e non, in accordo 
al Americans with Disabilities Act

Legenda
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268 cm~ 10 m                4+ (4-15)NRO432:  

GIOCHI A TEMA

I bambini amano far 
finta di essere autisti o 
marinai. Questi giochi 
comprendono divertenti 
elementi di manipolazione 
che assicurano ore ed ore di 
gioco immaginativo.

CAST  E  L  LO ALTO GRAND  I  SS  IMO D  E  S  IGN ST  UD  IO

26



268 cm~ 10 m                

4+ (4-15)

NRO430:  

CAST  E  L  LO ALTO GRANDE DE  S  I  GN STUD  IO

www.go-leisure.com 27



268 cm~ 7,5 m                

4+ (4-15)

NRO428:  

CAST  E  L  LO ALTO MED  I  O DE  S  I  GN STUD  IO
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238 cm~ 9,5 m                

4+ (4-15)

NRO426:  

CAST  E  L  LO ALTO PI  CCOLO DE  S  I  GN STUD  IO

www.go-leisure.com 29



238 cm~ 5,7 m                

4+ (4-12)

NRO424:  

CAST  E  LLO GRANDE DE  S IGN STUDIO
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238 cm~ 5,7 m                

4+ (4-12)

NRO422:  

238 cm~ 5,7 m                

4+ (4-12)

NRO420:  

CAST  E  LLO ME  DIO DE  S IGN STUDIO

CAST  E  L  LO PI  CCOLO DE  S  I  GN STUD  IO
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~ 178 cm~ 7,5 m                4+ (4-12)NRO544:  

NAV  E D  E  I  P I  RAT  I  G  RANDE DE  S  I  GN STUD  IO

32



~ 178 cm~ 7,5 m                

4+ (4-12)

NRO548:  

NAV  E D  E  I  P I  RAT  I  SUPE DE  S  I  GN STUD  IO
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~ 118 cm~ 5,75 m                

3+ (3-10)

NRO540:  

NAV  E D  E  I  P I  RAT  I  DE  S  I  GN STUD  IO
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~ 5,75 m                3+ (3-10)NRO542:  

NAVE DE  LL’  ESPLORATORE DE  S IGN STUDIO



~ 300 cm~ 9 m                

4+ (4-12)

NRO550:  

NAVE DE  LL’  ESPLORATORE SUPER  DE  S IGN STUDIO
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~ 178 cm~ 7,5 m                

4+ (4-12)

NRO546:  

NAVE DE  LL’  ESPLORATORE DE  S IGN STUDIO

www.go-leisure.com 37



444 x 640 cm ~ 23 m2100 cm390 cm                2+ (2-10)NRO514:  

BARCHET TA 
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1+

1+ L ~ 200 cm L ~ 200 cm

H ~ 50 cm H ~ 100 cm1+

1+

NRO515:  

NRO517:  

NRO516:  

NRO518:  

SCULTURA PAPPAGALLO SCULTURA GUFO

SCULTURA IGUANA SCULTURA LUCERTOLA

www.go-leisure.com 39



321 x 381 cm ~ 10,1 m2

-221 cm                

2+ (2-10)

NRO513:  

STAZ IONE BENZ INA CON 2 POMPE

40



323 x 344 cm ~ 8,7 m2

-108 cm                

2+ (2-10)

NRO511:  

323 x 344 cm ~ 8,7 m2

-108 cm                

2+ (2-10)

NRO519:  

81 x 200 cm ~ - m2

-221 cm             

2+ (2-10)

NRO512:  

POMPA DI BENZ INA ” 1” POMPA DI BENZ INA ”2” TET TO PER POMPA 
DI BENZ INA
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1041 x 725 cm ~ 48,1 m2

300 cm507 cm                

4+ (4-10)

NRO1017:  

STRUTTURE GIOCO

Infinite opportunità per il gioco d’immaginazione 
… Le strutture in robinia offrono velocità, emozione 
e movimento, un luogo perfetto per giocare con 
l’immaginazione insieme agli amici. 

Vantaggi: forniscono livelli di attività e di gioco graduali 
che si adattano sia ai bambini sia alle bambine e sono 
disponibili dalle dimensioni più piccole alle più grandi, 
in funzione dello spazio disponibile.

I L  CASTELLO DELLE STREGHE
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1016 x 1081 cm ~ 66,3 m2300 cm417 cm                4+ (4-12)NRO2004:  

DUE TORR I CON PONTE D I  CORDE
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1066 x 1171 cm ~ 63,7 m2300 cm505 cm                4+ (4-12)NRO2005:  

DUE TORR I CON PONTE T IBETANO

44
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828 x 543 cm ~ 37,2 m2250 cm415 cm  

6+ (6-12)

NRO1014:  

605 x 1071 cm ~ 42,6 m2220 cm415 cm  

4+ (4-10)

NRO1015:  

LA TORRE DELLA SC IMMIA

LA TANA DEL RAGNO
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616 x 736 cm ~ 31,4 m2206 cm415 cm  

4+ (4-10)

NRO1011:  

603 x 740 cm ~ 31,1 m2220 cm415 cm  

4+ (4-10)

NRO1012:  

TORRE GIOCO CON SC IVOLO

TORRE GIOCO CON R ISAL ITA A V ITE
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800 x 1003 cm ~ 43 m2206 cm319 cm  4+ (4-10)NRO1013:  

TORRE CON SC IVOLO E ALTALENA
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533 x 613 cm ~ 25,2 m2 862 x 931 cm ~ 49,1 m2 978 x 1008 cm ~ 58,7 m2

206 cm 300 cm 207 cm309 cm                409 cm                308 cm                

4+ (4-10) 4+ (4-12) 4+ (4-10)

NRO1010:  NRO1016:  NRO2003:  

TORRE CON BARRE SC IVOLO TORRE CON SC IVOLO DUE TORR I CON 
PONTE D I  EQUIL IBR IO
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910 x 601 cm ~ 39,6 m2200 cm400 cm                6+ (6-12)NRO2002:  

TORRE DOPPIA CON PONTE IN CORDA

50



680 x 491 cm ~ 23,9 m2 573 x 500 cm ~ 21,1 m2 573 x 500 cm ~ 21,1 m2

100 cm 150 cm 150 cm320 cm                359 cm                359 cm                

3+ (3-8) 3+ (3-10) 3+ (3-10)

NRO1003:  NRO1005:  NRO1008:  

TORRE CON SC IVOLO TORRE DE I  POMPIER I TORRE DE I  POMPIER I 
CON TET TO 
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1187 x 862 cm ~ 57,3 m2266 cm360 cm                

6+ (6-12)

NRO1001:  

827 x 697 cm ~ 35,0 m2170 cm360 cm                

4+ (4-10)

NRO1006:  

TORRE CON SC IVOLO, PALO DE I  POMPIER I  E RETE COMBINATO TORRE/SC IVOLO/ARRAMPICATA
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854 x 680 cm ~ 36,9 m2 1187 x 951 cm ~ 61,4 m2 490 x 477 cm ~ 18,1 m2

170 cm 200 cm 180 cm319 cm  360 cm                399 cm                

4+ (4-10) 4+ (4-10) 6+ (6-12)

NRO1004:  NRO2001:  NRO1009:  

TORRE CON SC IVOLO E RETE TORRE DOPPIA CON PERCORSO AD ANELL I TORRE D I  VEDET TA 
200CM
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599 x 707 cm ~ 31,1 m2

100 cm327 cm                

2+ (2-10)

NRO406:  

SPECIALI CASE GIOCO 

Le case gioco rappresentano 
l’ambiente ideale per i giochi 
d’immaginazione – l’aggiunta 
di tavoli e panche crea un luogo 
tranquillo per I giochi di ruolo e per 
socializzare in piccoli gruppi. 

Vantaggi: sviluppano le capacità 
sociali e linguistiche, permettono 
un’ampia varietà di giochi in 
un piccolo spazio, sono adatte 
ai bambini e ai loro genitori e 
costituiscono un punto di partenza 
per un’ampia serie di giochi 
d’immaginazione.

I L  R I FUGIO DE I  MAGHI
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447 x 474 cm ~ 19,3 m250 cm256 cm                

1+ (1-8)

NRO404:  

564 x 474 cm ~ 22,4 m248 cm287 cm                

2+ (2-8)

NRO405:  

CASET TA NEGOZIO

CASET TA CON PAVIMENTO
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450 x 482 cm ~ 19,8 m2

50 cm258 cm                

1+ (1-8)

NRO407:  

LA CAPANNA SULLA SPIAGGIA
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564 x 482 cm ~ 22,8 m248 cm292 cm                

2+ (2-8)

NRO408:  

975 x 680 cm ~ 44,6 m2100 cm359 cm                

3+ (3-10)

NRO703:  

LA CASET TA NELLA FORESTA

COMBINATO CON SC IVOLO E SCALA
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597 x 564 cm ~ 24,7 m2-260 cm                1+ (1-6)NRO403:  

CASET TA CON TET TO DOPPIO
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480 x 464 cm ~ 16,6 m2-260 cm                

1+ (1-6)

NRO401:  

555 x 457 cm ~ 21,0 m2-260 cm                

1+ (1-6)

NRO402:  

CASET TA CON TET TO

CASET TA NAVE CON TET TO
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504 x 634 cm ~ 26 m248cm257 cm                4+ (4-12)NRO528:  

GIOCHI CON SABBIA E 
ACQUA

La sabbia e l’acqua sono due 
semplici materiali che nutrono 
la creatività e l’immaginazione 
dei bambini di tutte le età. 
Le varie testure della sabbia 
mischiata con acqua offrono 
ore di divertimento e creatività.

Questa attività gioco sviluppa 
il senso tattile, incoraggia 
l’interazione fra bambini con 
diverse capacità, aiuta i piccoli 
a capire il rapporto causa-
effetto e attrae un’ampia fascia 
di età.

CASET TA CON BANCHET TO E GRU
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437 x 494 cm ~ 17,5 m2-248 cm                

6m+ (2-10)

NRO526:  

372 x 478 cm ~ 15 m2-248 cm                

6m+ (2-10)

NRO527:  

CAPANNA CON TAVOLO E SEDIA 

CAPANNA CON DUE TAVOLI
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518 x 473 cm ~ 21 m228 cm200 cm                1+ (1-4)NRO522:  

OASI TODDLER CON F IORE
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549 x 485 cm ~ 22 m228 cm200 cm                

1+ (1-4)

NRO523:  

442 x 760 cm ~ 28,5 m2100 cm350 cm                

2+ (2-10)

NRO529:  

BARCHET TA

OASI TODDLER CON BANCHET TO SABBIA
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746 x 616 cm ~ 36,5 m288 cm337 cm                2+ (2-10)NRO532:  

SABBIERA PER LA GHIAIA
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561 x 644 cm ~ 30,5 m288 cm337 cm                

2+ (2-10)

NRO531:  

621 x 475 cm ~ 23 m248 cm298 cm                

2+ (2-10)

NRO530:  

LABORATORIO CON LA SABBIA

LABORATORIO CREAT IVO
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437 x 617 cm ~27,4 m254 cm107 cm                2+ (2-12)NRO508:  

CANAL INA CON TAVOLO SPLASH
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414 x 414 cm ~ 15,2 m254 cm62 cm                

2+ (2-12)

NRO506:  

437 x 704 cm ~ 22,9 m254 cm107 cm                

2+ (2-12

NRO509:  

TAVOLO SPLASH

CANALINA CON 2 TAVOLI SPLASH
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370 x 370 cm ~ 11,7 m2 317 x 500 cm ~ 13,9m2 317 x 500 cm ~ 14 m2

19 cm - -19 cm                87 cm                80 cm                

2+ (2-12) 2+ (2-12) 2+ (2-12)

NRO507: NRO504:  NRO505:  

PEDANA CANALINA BASCULANTE CANALINA INCL INATA
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362 x 445 cm ~ 13,3 m2

50 cm133 cm  

2+ (2-10)

NRO510:  

362 x 445 cm ~ 13,3 m2

50 cm133 cm  

4+ (4-12)

NRO524:  

329 x 316 cm ~ 8,3 m2

-107 cm                

2+ (2-12)

M59305:  

BANCO PER LA SABBIA FONTANAESCAVATORE
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ESEMPIO DI SABBIERA
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-14 cm                

1+

NRO502:  

-27 cm                

1+

NRO503:  

-27 cm                

1+

NRO501:  

CORDOLO IN ROBIN IA (MODULO) PANCA PER CAPANNA R I FUGIO CORNICE PER  
SABBIERA (MODULO)
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298 cm x 248cm ~ 6.5 m251 cm70 cm                3+ (3-8)NRO115:  

MOLLA CH IOCCIOLA

GIOCHI A MOLLA 

I giochi a molla rappresentano un 
classico per i parco giochi e risultano 
fortemente attrattivi per tutti i 
bambini. Ciascun gioco a molla della 
nostra gamma è semplicemente in 
attesa di un bambino, per ispirare il 
suo potenziale immaginativo.

Vantaggi: una struttura facile 
da usare, in grado di sviluppare 
il sistema vestibolare e aiutare i 
bambini a comprendere il nesso 
causa-effetto.
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321 x 270 cm ~ 7,8 m253 cm71 cm                

3+ (3-8)

NRO113:  

313 x 248 cm ~ 6,9 m253 cm71 cm                

3+ (3-8)

NRO116:  

MOLLA APE

MOLLA FORMICA
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248 x 328 cm ~ 7,3 m257 cm69 cm                

3+ (3-8)

NRO111:  

248 x 322 cm ~ 7,1 m250 cm69 cm                

3+ (3-8)

NRO112:  

MOLLA DEL I F INO

MOLLA SCARABEO
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244 x 315 cm ~ 6,1 m249 cm63 cm                

3+ (3-8)

NRO101:  

234 x 324 cm ~ 6,2 m249 cm71 cm                

3+ (3-8)

NRO102:  

MOLLA ROBIN IA

MOLLA CAVALL INO ROBIN IA
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248 x 442 cm ~ 9,7 m2100cm111 cm                4+ (4-10)NRO117:  

BILICI

Tutti conosciamo e amiamo i bilici: rappresentano un classico 
per i parco giochi. Offriamo bilici di qualità, dalle forme e dalle 
dimensioni diverse: fra cui il bilico Butterfly progettato per 
garantire la sicurezza del gioco a molti bambini. 

Vantaggi: sviluppa nei bambini la comprensione del concetto 
di collaborazione, li aiuta a comprendere il nesso causa-
effetto, permettendo a molti bambini di giocare insieme.

BIL ICO SCARABEO
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600 x 215 cm ~ 12,1 m2115 cm115 cm

4+ (4-12)

NRO105:  

600 x 215 cm ~ 12,1 m2115 cm                115 cm                

4+ (4-12)

NRO106:  

B I L ICO 2 POST I

B I L ICO 4 POST I 
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220 x 346 cm ~ 6,7 m2

68 cm63 cm                

3+ (3-8)

NRO103:  

MOLLA DUE POST I

78 www.go-leisure.com



392 x 385 cm ~ 16,9 m246 cm46 cm                

3+ (3-10)

NRO104:  

380 x 340 cm ~ 9,5 m294 cm70 cm                

3+ (3-8)

NRO108:  

MULT IB I L ICO BUT TERFLY

TAVOLA MOLLEGGIANTE 
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420 x 444 cm ~ 13,7 m250 cm50 cm                1+ (1-12)NRO212:  

TAVOLO CON QUAT TRO SEDUTE

TAVOLI E PANCHE

Arredo per parchi gioco classico 
costruito con materiali a bassa 
manutenzione come acciaio 
galvanizzato e legno di robinia 
di alta qualità.
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45 cm

320 x 320 cm ~ 8 m2

29 cm29 cm                

1+ (1-12)

NRO210:  

360 x 385 cm ~ 10,9 m2

50 cm50 cm                

1+ (1-12)

NRO211:  

560 x 479 cm ~ 20,6 m2

175 cm                

1+ (1-12)

NRO204:  

SEDUTA TAVOLO PER BAMBIN I TRONO REALE
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316 x 316 cm ~ 7,8 m230 cm   30 cm                1+ (1-12)NRO209:  

PALET TO
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316 x 316 cm ~ 7,8 m2

80 cm80 cm

1+

NRO805:  

26 x 180 cm ~ - m2

-27 cm                

3+

NRO702:  

370 x 352 cm ~ 10,5 m2

44 cm175 cm                

1+ (1-12)

NRO205:  

PANCA PER CAPANNA R I FUGIO PANCA DEL CANTASTORIETRONCO D’EQUIL IBR IO
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--78 cm                3+ NRO215:  

TAVOLO CON DUE PANCHINE
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--78 cm                

3+

NRO213:  

--69 cm                

3+ 

NRO214:  

PANCHINA CON SCHIENALE

TAVOLO
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800 x 363 cm ~ 18,2 m²
800 x 363 cm ~ 18,2 m²

150 cm 
150 cm

276 cm 
276 cm                

4+ (4-10) 
4+ (4-10)

NRO906-1101 (Ø100CM):
NRO906-1102 (Ø120CM): 

ALTALENE

Le altalene sono il gioco 
preferito da molti bambini e 
rappresentano una buona scelta 
per qualsiasi ambiente di gioco. 
Le nostre altalene si presentano 
in vari design per accogliere i 
bambini di tutte le età e abilità

Vantaggi: sviluppano l’equilibrio 
e la comprensione del rapporto 
causa-effetto, aiutano ad 
assumere il rischio, sono amate 
da bambini e bambine e 
favoriscono il gioco sociale.

ALTALENA A CESTO 100 CM
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800 x 424 cm ~ 25,1 m2150 cm279 cm                

3+ (3-10)

NRO904:  

1244 x 1183 cm ~ 49,0 m2140 cm260 cm                

3+ (3-10)

NRO903:  

ALTALENA DOPPIA

ALTALENA PENTAGONALE
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800 x 363 cm ~ 23,6 m2150 cm279 cm                

3+ (3-10)

NRO908:  

800 x 723 cm ~ 42,9 m2150 cm276 cm                

4+ (4-10)

NRO907:  

ALTALENA DOPPIA

ALTALENA COMBINATA
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650 x 208 cm ~ 11,4 m2100 cm190 cm  

1+ (1-4)

NRO902:  

650 x 208 cm ~ 11,4 m280 cm195 cm  

2+ (2-6)

NRO901:  

ALTALENA A UN POSTO SEGGIOL INO BABY

ALTALENA A UN POSTO ( 1  MODULO)
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631 x 441 cm ~ 20,0 m2120 cm284 cm                4+ (4-10)NRO301:  

SCIVOLI

I bambini amano scivolare giù da uno scivolo e poi 
tornare a salire. Qui trovate alcuni esempi della nostra 
ampia varietà di scivoli, disponibili per tutte le fasce di 
età.

Vantaggi: sviluppano la collaborazione, aiutando i 
bambini a comprendere il rapporto causa-effetto, 
generano in loro sicurezza rispetto all’altezza e alla 
gravità e si adattano a molte fasce di età.

SC IVOLO H=120CM
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768 x 460 cm ~ 26,8 m2182 cm324 cm                

4+ (4-10)

NRO302:  

771 x 522 cm ~ 28,3 m2140 cm359 cm                

4+ (4-12)

NRO304:  

SC IVOLO H=180CM

TORRE CON TET TO E SC IVOLO H=150CM
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607 x 400 cm ~ 18,8 m2100 cm191 cm                3+ (3-8)NRO308:  

SC IVOLO A PENDIO
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788 x 575 cm ~ 29,7 m2180 cm399 cm                

4+ (4-12)

NRO305:  

771 x 522 cm ~ 28,3 m2140 cm359 cm                

4+ (4-12)

NRO306:  

TORRE CON TET TO E SC IVOLO H=200CM

TORRE CON SC IVOLO H=150CM
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1958 x 856 cm ~ 109,1 m267 cm260 cm                6+ (6-12)NRO866:  

AGILITA’

Giocare su un percorso di agilità rende facile 
e divertente per chiunque allenare equilibrio e 
coordinazione. Scegli i prodotti adatti a personalizzare 
un percorso di agilità unico, secondo le tue necessità. 
Sfide diverse, numerose attività in un piccolo spazio, 
attività per un’ampia fascia di età, si fonde con 
l’ambiente, sostenendo il divertimento e il benessere.

AGIL I T Y TRAIL 7

94 www.go-leisure.com



1581 x 768 cm ~ 93,7 m2189 cm260 cm                

6+ (6-12)

NRO867:  

2146 x 438 cm ~ 76,7 m267 cm260 cm                

6+ (6-12)

NRO865:  

AGIL I T Y TRAIL 6

AGIL I T Y TRAIL 8
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1093 x 369 cm ~ 34,6 m2

30 cm190 cm  

6+ (6-12)

NRO860:  

1391 x 469 cm ~ 48,3 m2

53 cm240 cm                

6+ (6-12)

NRO861:  

1664 x 474 cm ~ 61,1 m2

189 cm240 cm                

6+ (6-12)

NRO862:  

AGIL I T Y TRAIL 2 AGIL I T Y TRAIL 3AGIL I T Y TRAIL 1
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67 cm260 cm                

6+ (6-12)

NRO863:  

1404 x 501 cm ~ 47,5 m2

1429 x 488 cm ~ 49,0 m260 cm210 cm  

6+ (6-12)

NRO864:  

AGIL I T Y TRAIL 4

AGIL I T Y TRAIL 5
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1622 x 1531 cm ~ 134,9 m2258 cm273 cm                6+ (6-12)NRO855:  

PARKOUR PERCORSO EQUIL IBR IO

PARKOUR

Sperimentare e scoprire, organizzarsi e mettere in 
pratica, praticare e raggiungere: i bambini possono 
sperimentare questo e molto di più  sulle combinazioni 
parkuor di Organic Robinia.

La nostra ampia gamma di attrezzature promuove la 
scoperta autonoma di abilità, forza, coordinazione e 
agilità rispetto a vari gradi di difficoltà - questo mondo 
di attività diventa una giungla urbana e un piccolo 
scalatore può sentirsi come un vero atleta di parkour.

98 www.go-leisure.com



755 x 547 cm ~ 25,6 m2

45 cm197 cm                

4+ (4-12)

NRO851:  

730 x 682 cm ~ 35,8 m2

266 cm277 cm                

6+ (6-12)

NRO852:  

1322 x 775 cm ~ 64,6 m2

257 cm273 cm                

6+ (6-12)

NRO854:  

PARKOUR EQUIL IBR IO PARKOUR D’ARRAMPICATA PARKOUR PERCORSO 
ARRAMPICATA
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939 x 772 cm ~ 60,0 m2250 cm290 cm                6+ (6-12)NRO816:  

STRUTTURE D’ARRAMPICATA

Strutture d’arrampicata stimolanti. Un’eccellente attività 
per dare sfogo alle proprie energie – incontrarsi, 
muoversi e immaginare sulle strutture d’arrampicata 
Robinia. Fortini, navi o magiche case sugli alberi? Le 
possibilità sono innumerevoli. 

Vantaggi: sviluppano la consapevolezza degli spazi, 
creano sfide nel gioco per diverse fasce di età e abilità.

PALESTRA D’ARRAMPICATA
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950 x 950 cm ~ 71 m2 1186 x 1186 cm ~ 83 m2 705 x 699 cm ~ 41,9 m2

180 cm 239 cm 68 cm520 cm                596 cm                150 cm  

4+ (4-12) 4+ (4-12) 4+ (4-12)

NRO834: NRO836:  NRO826:  

P IRAMIDE PER 
GAT TONARE

ARRAMPICATA SULL’ALBERO CUPOLA GIUNGLA
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609 x 568 cm ~ 29,4 m2 558 x 540 cm ~ 22,9 m2 797 x 562 cm ~ 36,5 m2

234 cm 190 cm 250 cm260 cm                190 cm  355 cm                

6+ (6-12) 4+ (4-12) 6+ (6-12)

NRO813: NRO833:  NRO818:  

DOPPIA RETE D I  ARRAMPICATA STRUT TURA D’ARRAMPICATASTRUT TURA CON RETE D’ARRAMPICATA
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449 x 316 cm ~ 12,0 m2

60 cm210 cm  

4+ (4-12)

NRO868:  

510 x 440 cm ~ 18,0 m2

110 cm140 cm  

4+ (4-12)

NRO812:  

531 x 347 cm ~ 15,4 m2

150 cm208 cm                

4+ (4-12)

NRO829:  

DOPPIO MURO DI ARRAMPICATA RETE SAL I -SCENDI RETE T WISTER
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548 x 426 cm ~ 20,7 m2

24 cm110 cm                

3+ (3-12)

NRO806:  

TRAVI DI EQUILIBRIO 
E TELEFERICHE

I bambini amano le sfide 
d’equilibrio; esercitare le proprie 
capacità di bilanciamento sviluppa 
la consapevolezza degli spazi e la 
fiducia in sé stessi. 

Vantaggi: stimolano il senso di 
equilibrio, le capacità di concen-
trazione e le abilità motorie di base, 
adattandosi a diverse fasce di età.

AT TRAVERSAMENTO TR IPLO
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517 x 407 cm ~ 16,8 m232 cm32 cm                

3+ (3-12)

NRO820:  

610 x 316 cm ~ 17,3 m247 cm47 cm               

3+ (3-12)

NRO802:  

PALO DI EQUIL IBR IO N INFEA (UNITA’ )

TRAVE D’EQUIL IBR IO S INGOLA
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790 x 531 cm ~ 25,8 m261 cm61 cm                

3+ (3-12)

NRO803:  

1051 x 531 cm ~ 34,0 m261 cm                61 cm                

3+ (3-12)

NRO804:  

TRAVE D’EQUIL IBR IO DOPPIA

TRAVE D’EQUIL IBR IO TR IPLA
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427 x 316 cm ~ 11,5 m2 523 x 369 cm ~ 14,7 m2 635 x 369 cm ~ 18,2 m2

97 cm 111 cm 111 cm130 cm  150 cm  150 cm  

4+ (4-12) 4+ (4-12) 4+ (4-12)

NRO807:  NRO808:  NRO809:  

BARRA EQUIL IBR IO S INGOLA BARRA EQUIL IBR IO DOPPIA BARRA EQUIL IBR IO 
TR IPLA
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533 x 351 cm ~ 15,6 m2

60 cm260 cm                

4+ (4-12)

NRO817:  

PAL I  D ’EQUIL IBR IO
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524 x 353 cm ~ 15,5 m230 cm260 cm                

4+ (4-12)

NRO811:  

680 x 425 cm ~ 27,0 m238 cm140 cm  

6+ (6-12)

NRO810:  

PONTE OSC ILLANTE

PONTE IN CORDA
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616 x 361 cm ~ 19,3 m2

30 cm120 cm  

4+ (4-12)

NRO821:  

610 x 316 cm ~ 17,3 m2

51 cm51 cm                

6+ (6-12)

NRO827:  

587 x 425 cm ~ 23,0 m2

61 cm100 cm  

4+ (4-12)

NRO831:  

PALO DI EQUIL IBR IO CON FUNE TRAVE D I  EQUIL IBR IO SU MOLLE RETE D I  EQUIL IBR IO
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515 x 426 cm ~ 19,4 m240 cm140 cm  

6+ (6-12)

NRO869:  

515 x 426 cm ~ 19,4 m230 cm140 cm  

6+ (6-12)

NRO870:  

PONTE T IBETANO

PONTE SOSPESO
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544 x 362 cm ~ 15,9 m2

46 cm149 cm  

4+ (4-12)

NRO871:  

396 x 346 cm ~ 10,5 m2

30 cm120 cm  

3+

NRO872:  

444 x 426 cm ~ 14,6 m2

-160 cm                

1+

NRO873:  

PERCORSO DI B I LANCIAMENTO POSTAZ IONE STRETCHING POSTAZ IONE PAL I  A TR IANGOLO
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3358 x 401 cm ~ 120,0 m2100 cm395cm                4+ (4-12)NRO874:  

TELEFER ICA IN ROBIN IA PER D ISL IVELLO NATURALE
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43 cm43 cm                

4+ (4-12)

NRO110:

349 x 349 cm ~ 9,6 m2

GIOCHI A MOLLA E GIOSTRE

I bambini non ne avranno mai 
abbastanza della sensazione di 
velocità e dinamicità. La nostra gamma 
di articoli comprende sia giostre sia 
prodotti dinamici. 

Vantaggi: sviluppano il senso di 
equilibrio e di “causa ed effetto”, 
regalano esperienze uniche che è 
possibile vivere solo in un parco giochi. 
Un successo garantito con i piccoli.

TAVOLA SPINNER
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520 x 520 cm ~ 21,2 m2 715 x 454 cm ~ 30,5 m2 512 x 319 cm ~ 14,4 m2

100 cm 100 cm 48 cm103 cm  167 cm                120 cm  

4+ (4-12) 3+ (3-12) 6+ (6-12)

NRO109:  NRO815:  NRO830:  

GIOSTRA HAMMOCK BARRA DINAMICA
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449 x 449 cm-240 cm-NRO202:  

COPERTURA PARASOLE QUADRATA

COPERTURE

Un buon parco giochi ha bisogno di elementi accessori 
per indicare, rendere sicuro e fornire ai bambini il 
miglior ambiente possibile per divertirsi. Le coperture in 
polietilene comprendono le corde e i montanti.

Facci sapere di cosa hai bisogno e includeremo tutti gli 
elementi accessori necessari nel tuo parco giochi.
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457 x 398 cm

-240 cm                

-

NRO201:  

912 x 564 cm

-339 cm                

-

NRO208:  

864 x 750 cm

-339 cm                

-

NRO207:  

COPERTURA PARASOLE TR IANGOLARE COPERTURA PARASOLE DRAGONE CON PAL I COPERTURA PARASOLE 
A CASET TA CON PAL I
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3 x 3 x 3 m

3 x 3 m

RO000004:  

RO000006:

4 x 4 x 4 m

4 x 4 m

1,2 x 4 m

RO000005:

RO000007:

RO000009:
340 cm                

RO000001:  

440 cm                

RO000002:  

TELONI PER COPERTURA CON ACCESSORIMONTANT I PER COPERTURA
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100%100%100%
ROBINIAROBINIAROBINIA

15 15 15 annianniannigaranziagaranziagaranzia

 solo   solo solo

20 giorni
20 giorni
20 giorni

 15 anni di garanzia
 100% legno di Robinia
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FESSURAZIONI E RIPARAZIONE
Il legno è un materiale vivo. Con il cambiare delle 
condizioni atmosferiche (umido/secco – caldo/freddo) 
nel tempo possono inevitabilmente apparire fessurazioni. 
Seppure alcune si richiudano da sole, le più larghe 
devono essere riparate secondo una serie di indicazioni 
stabilite. può fornire uno speciale kit per questo scopo.

ISPEZIONE E MANUTENZIONE
I parchi gioco devono essere ispezionati e subire regolari 
manutenzioni in accordo con i manuali di manutenzione. 
offre un pacchetto di manutenzione per assicurarti che il 
tuo parco giochi in robinia continui ad essere un 
ambiente di gioco sicuro. 

RICAMBI E GARANZIA
Tutti i pezzi possono essere sostituiti con parti originali . I 
componenti di ricambio in legno di robinia sono forniti 
come semilavorati. In alcuni casi il legno deve essere 
adattato sul luogo per adattarsi esattamente alle parti da 
sostituire.

LEGNO DI ROBINIA
Il legno di robinia è ideale per progettare aree gioco con 
un aspetto naturale. E’ come se la natura avesse creato 
il legno di robinia proprio per questo scopo. La robinia è 
classificata come un legno duro, che può resistere molti 
anni all’aperto senza il bisogno di alcun trattamento 
chimico. Ha un’eccellente resistenza meccanica e una 
protezione naturale contro i funghi e gli insetti.

DESIGN DI PRODOTTO
Ogni tronco di robinia ha una forma unica. Quindi per 
ogni prodotto, seleziona con cura i tronchi uno per uno 
e li combina con pannelli dalle forme organiche, tetti e 
attività per creare attrezzature gioco che si integrano 
perfettamente nella natura. Per una massima durabilità 
e sicurezza nel gioco, le nostre strutture gioco sono 
assemblate usando accessori in acciaio disegnati 
appositamente.

… ti offre un 
pacchetto completo di 
manutenzione per il tuo 
parco in robinia

LA CURA DEI TUOI  
PRODOTTI IN ROBINIA
Anche il miglior legno di robinia ha bisogno 
di una cura adeguata…
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QUALITA’  
GARANTITA

Un parco giochi è buono solo se lo sono i 
materiali di cui è composto. La garanzia  è la 
nostra promessa che ci prende-remo cura 
dell’attrezzature che ti vendiamo e che 
saremo sempre disponibili per supportarti. Per 
la gamma in robinia ti offriamo le seguenti 
garanzie:

2 ANNI. Contro malfunzionamenti dovuti a 
difetti di materiali o produzione su parti  
mobili in plastica e metallo.

5 ANNI. Contro problemi dovuti a difetti  
di materiale o produzione su molle, altre  
parti in metallo verniciate, parti in plastica 
stampata, reti e pannelli in multistrato  
coperti in resina.

10 ANNI. Contro problemi dovuti a difetti  
di materiale o produzione su tutte le parti 
galvanizzate e quelle non verniciate in 
acciaio e metallo, pannelli in HPL, legno 
composito.

15 ANNI. Contro problemi dovuti a difetti di 
materiale o produzione su legno composito 
di Robinia. Nel corso del tempo, potranno  
apparire naturalmente piccole crepe nel 
legno di robinia, ma questo non altera la 
resistenza del prodotto.

1. COPERTURA DELLA GARANZIA
Le garanzie qui descritte si applicano ai prodotti per i 
periodi di tempo indicati, entro i limiti di se-guito riportati. 
Il periodo di garanzia si applica a partire dalla data del 
primo acquisto. Questa garanzia copre solo i difetti di 
materiale. La responsab-ilità, ai sensi della presente 
garanzia, è lim-itata alla riparazione o sostituzione dei 
prodotti difettosi, a titolo gratuito, a discrezione di 
KOMPAN. Componenti elettronici difettosi saranno 
sostituiti gratuitamente da un installatore ICON 
Professional.

2. LA GARANZIA È VALIDA SOLO IN
CASO DI CORRETTA INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE DEI PRODOTTI
La garanzia è valida solo se i prodotti sono stati installati 
secondo le istruzioni fornite, e sono stati sottoposti a 
manutenzione secondo quanto prescritto dal manuale di 
manutenzione. La garanzia per i componenti elettrici 
ICON si applica solo ai prodotti che vengono installati da 
un installatore certificato ed approvato ICON.

3. NESSUNA COPERTURA IN CASO DI DANNI
ACCIDENTALI, USURA, PROBLEMI ESTETICI,
USO IMPROPRIO O VANDALISMO
La garanzia non copre i danni causati da incidenti, 
manutenzione impropria, negligenza, normale usura, 
corrosione superficiale su parti metalliche, scolorimento 
e altri problemi estetici o malfunzionamenti causati da 
uso improprio o vandalismo. Cambiamenti naturali nel 
legno nel corso del tempo sono considerati problemi 
estetici e non sono coperti da garanzia.

4. PRODOTTI INSTALLATI IN
PROSSIMITA’ DELL’ACQUA
Prodotti installati a diretto contatto con acqua clorata 
o salata (parchi acquatici), prodotti installati a contatto
occasionale con acqua salata o clorata o nei pressi di
zone costiere esposte allo iodio non sono coperti da
garanzia per difetti causati dalla corrosione.
Prodotti installati in zone costiere, entro 200 metri dalla
costa, sono coperti da garanzia, per difetti causati
dalla corrosione, per la metà del periodo di garanzia
standard del prodotto. La garanzia a vita su tali
prodotti, ove applicabile, è limitata a 5 anni.

UN’ATTREZZATURA GIOCO È 
BUONA SOLO SE AFFIDABILE

LA CURA DEI TUOI
PRODOTTI IN ROBINIA
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POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZAZIONE 
ORGANIC ROBINIA
Il dipartimento CASE può disegnare configurazioni personalizzate di nuove strutture gioco.

■ Cambiare attività su prodotti standard.

■ Aggiungere, cambiare o togliere li tetto.

■ Aggiungere o togliere torrette

■ Creare varianti FSC.

Tutti i moduli possono essere usati 
per creare un design personalizzato. 

Su richiesta sono disponibili anche 
scivoli in plastica.

CASE = ATTREZZATURE PERSONALIZZATE E SPECIALI
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PER SAPERNE DI PIÙ ROBINIA
L'idea che sta dietro Robinia rappresenta un nuovo approccio al disegno dell'area giochi. Attraverso 
un approccio unitario, olistico nella creazione dell'area giochi, stimoliamo l'interesse dei bambini 
verso la natura e introduciamo la comprensione della natura nella loro vita. Visita il nostro sito 
internet per informazioni e idee. Sul nostro sito puoi trovare anche una pagina per richiedere il 
catalogo e dettagli su chi contattare localmente.
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