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Il gioco è un’attività globale, ma visto che nel mondo gli standard di sicurezza sono diversi, adattarsi a queste differenze e sviluppare  assortimenti 
specifici per i vari paesi. Questo catalogo se ve come fonte di ispirazione e le foto provengono da tutto il mondo, pertanto alcuni prodotti  potrebbero 
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NOVITA’ ROBINIA 2017
CASTELLO DEL DESIGN STUDIO
I castelli Robinia daranno a ogni parco un tocco 
regale: i castelli sono architet ture per giocare a 
principi e principesse - e magari anche a re e 
regine. Con la loro dimensione, i castelli di robin-
ia permettono un’ampia gamma di età d’uso per 
giocare insieme e invitano tut ta la famiglia a una 
giornata di gioco reale. Vedi a pagina 32.

GIOCO CON LA SABBIA E L’ACQUA
Nel 2017, aggiunge al suo catalogo una serie 
di nuove strutture in Robinia  progettate 
specificamente per giocare con la sabbia e 
l’acqua. Le strutture sono dotate di gru, mulini 
ad acqua e altri strumenti che i bambini 
possono utilizzare nella loro es-plorazione del 
mondo attraverso la magia dei materiali. 
Vedi a pagina 36.
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CUPOLA GIUNGLA ROBINIA
L’arrampicata è tradizionalmente apprezzata 
dai bambini: per questo riproponiamo questa 
at tività, innovandola. Sostenute da una  
strut tura in legno, robusta e organica.  
Vedi a pagina 37.

NAVI DEL DESIGN STUDIO
La navi in Robinia compongono una flot ta 
imbattibile di at trezzature per il gioco immag-
inativo. Dalla barca al grande veliero, tut te 
nascono per giocare ai marinai e salpare per 
mille avventure. Vedi a pagina 34.
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GRANDI NOVITA’ 2017

MOMENTS MINI
Per garantire il massimo valore ludico Mini ha un design inclusivo che stimola non solo lo 
sviluppo fisico dei bambini, ma anche quello sociale, cognitivo e creativo. Il design adatto 
all’età d’uso comprende pannelli gioco innovativi, che stimolano le capac-ità cognitive, 
le abilità fino e grosso motorie e molto altro. Una soluzione perfetta per la crescita del 
bambino. Vedi a pagina 128.

MOMENTS MINI TODDLER
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CUPOLA OCEANO COROCORD
Tuf fati in un nuovo mondo d’avventura.  
Un mondo sommerso formato da strut ture 
in corde blu mare e membrane colorate. 
Vedi a pagina 46.

MOMENTS MINI PRESCHOOL
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TUTTO COMINCIA DALL’UTENTE
Ricerca, progettazione e sviluppo centrati 
sull’utente e sul cliente garantiscono il mas-
simo valore ludico. Osserviamo, ascoltiamo 
attentamente e coinvolgiamo i nostri clienti 
ed utenti in tutto ciò che facciamo. Questo è
cruciale per proporre idee e soluzioni che si 
distinguono dalla concorrenza in termini di 
appeal sia dal punto di vista dell’utente che
da quello del cliente.

ATTIVITA’ FISICA, APPRENDIMENTO  
E INTERAZIONE SOCIALE
Tutte le nostre soluzioni offrono un diverti-
mento intelligente. Sono divertenti non solo 
in termini di allegria: il nostro divertimento va 
oltre, vuole migliorare la vita delle persone in 
termini di attività fisica, apprendimento e inte-
razione sociale. Il divertimento è ciò che, nelle 
nostre soluzioni, rende attivi.

PERSONE E SOCIETA’ PIU’  
FELICI E PIU’ SANE
Ogni soluzione che offriamo è orientata a 
rendere felici e più sane le persone di tutte le 
età e abilità. Lavoriamo alla nostra missione 
di contribuire a “Un mondo migliore attraver-
so il gioco e l’esercizio fisico”.

PROMUOVENDO SOCIETA’
PIU’ FELICI E SANE
Giocare è molto più che divertirsi e basta. Sicuramente, il gioco deve essere divertente, ma è anche una grande 
opportunità per creare società più felici e più sane. Per questo abbiamo sviluppato un approccio unico che 
chiamiamo Approach. Comprende tre livelli che garantiscono che le nostre soluzioni combinano il divertimento e 
lo sviluppo in modo intelligente.
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LA RICERCA E’ LA BASE  
DELL’INNOVAZIONE
Le soluzioni  sono basati su un’ap-profondita 
ricerca, centrata sull’utente. E’ della massima 
importanza per noi conoscere sempre di più 
sul comportamento durante il gioco e nelle 
zone sportive. Questo è il motivo per cui  ha 
investito in due centri di ricerca interni: Il  Play 
Institute e il  Sport e Fitness Institute. I loro 
risultati sono la base dell’innovazione.

PLAY INSTITUTE
Il  Play Institute è una rete interna-zionale di 
specialisti del gioco e del bambino che 
studiano come le diverse tendenze in atto 
nella società influenzano lo sviluppo dei bam-
bini e il gioco. L’istituto, inoltre, promuove e 
partecipa a diversi progetti di ricerca in tutto 
il mondo. Avere il  Play Institute ci per-mette 
di adattare le nostre soluzioni di gioco alle 
necessità educative e di costruire prodotti in 
grado di soddisfare le esigenze particolari dei 
bambini.

SPORT &  
FITNESS INSTITUTE
Il Sport e fitness Institute è una rete globale 
esperti e professionisti di sport e di fitness che 
condividono conoscenze, tendenze e 
conducono ricerche. La rete mantiene par-
tnership strategiche con tutti i tipi di referenti 
locali, fra cui università, ricercatori, scienziati e
centri fitness, molto utili a migliorare la cono-
scenza sullo sport e il fitness in generale.

I CENTRI DI RICERCA
Gioco basato sulla conoscenza

15 MIN

L’OMS RACCOMANDA CHE I BAMBINI E I GIOVANI SIANO FISICAMENTE 
ATTIVI 60 MINUTI AL GIORNO, E GLI ADULTI E GLI ANZIANI ALMENO  
150 MINUTI ALLA SETTIMANA. 
PERCENTUALI CHE NON COMPIONO IL MINIMO 
RACCOMANDATO DI ATIVITA’ FISICA

DONNE

56%

72%

35%

ETA’

5-12

12-17

17-65

UOMINI

57%

47%

26%

PERCENTUALE DELLA POPO-
LAZIONE  
SOVRAPPESO O OBESA

15 MINUTI DI ESERCIZIO AL 
GIORNO ACCRESCONO IL 
POTENZIALE DI APPRENDI-
MENTO DEL BAMBINO

ADULTI

30%

BAMBINI

20%
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crediamo che ogni bambino abbia il diritto di 
divertirsi e giocare, a dispetto di eventuali 
disabilità fisiche o intellettuali. Questa linea di 
pensiero segue le direttive della Convenzione 
ONU sui diritti dei bambini, la convenzione 
ONU maggiormente condivisa della storia. 
Negli ultimi anni la maggior parte delle 
nazioni hanno siglato la Convenzione delle 
Nazioni Unite per i diritti delle persone con 
disabilità, che raccomanda che gli spazi 
pubblici siano progettati in accordo con i 
“principi universali della progettazione” per 
permettere a tutti di essere inclusi nel gioco.

COSA FACCIAMO PER  
COINVOLGERE TUTTI NEL GIOCO
La volontà di portare avanti l’idea di gioco 
inclusivo è profonda e radicata. 
“Giocare insieme” o l’idea che tutti, senza 
distinzioni, debbano essere inclusi nel gioco, è 
un pilastro fondamentale nella nostra filosofia 
del gioco. Progettiamo i nostri prodotti per es-
sere utilizzati universalmente e creare attività 
che siano attraenti per tutti i bambini. Si può 
così trovare in ogni parco gioco nel mondo la 
stessa filosofia di design creata per accogliere 
tutti, dove tutti possano realizzare il proprio 
diritto al gioco e sviluppare l’interazione tra 
bambini sia all’interno sia all’esterno di una 
attrezzatura ludica.

TRE LIVELLI DI GIOCO INCLUSIVO
divide le attività per un parco giochi in tre 
categorie: 

• Attività a livello terra
• Attività a livello superiore
• Attività multi livello

Le attività seguono le linee guida della ADA-
AG-Americans with Disabilites Act’s Accessi-
bility Guidelines, secondo cui un parco giochi 
può essere definito universale quando coesi-
stono, in numero eguale, i vari livelli di attività. 
Inoltre, le varie attività di gioco possono essere 
sviluppate sia su strutture a livello terreno 
sia a livello superiore, aumentandone così la 
fruibilità.

PER ESSERE DIVERTENTE,  
IL GIOCO DEVE ESSERE INCLUSIVO
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SEI PRINCIPI  
PER UN DESIGN 
INCLUSIVO E  
UNIVERSALE
I GIOCHI UNIVERSALI 
DOVREBBERO ESSERE:
1. Accessibili
2. Multifunzionali (ove possibile)
3. Progettati a 360° (gioco da più lati)
4. Dotati di attività di gioco diversificate
5. Chiari nel colore e nella segnaletica
6.  Dotati di soluzioni speciali per esigenze

particolari
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SU MISURA PER LE 
VOSTRE ESIGENZE
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 assicu-
rare 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, specificate di seguito. 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.

IL NOSTRO APPROCCIO IN CINQUE PASSI  
A SOLUZIONI SU MISURA
La tabella a destra mostra le aree che analiz-
ziamo. In ogni scelta che facciamo, valutiamo 
come l’area possa garantire al meglio i van-
taggi che il cliente vuole per gli utenti.

Ciascuna scelta è realizzata rispetto al modo 
in cui l’area possa meglio sviluppare i van-
taggi richiesti dal cliente per gli utilizzatori del 
campo.
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SU MISURA PER LE
VOSTRE ESIGENZE

PRINCIPIO DI DESIGN

1 UTENTI

2 PROGRAMMA SCOLASTICO/ 
ABILITÀ DA SVILUPPARE

3 AREE D’USO

4 AMBIENTE CIRCOSTANTE

5 TIPI DI ATTIVITÀ

•  L’utente che utilizzerà il parco giochi e la soluzione fitness

•  Le competenze e l’esperienza che il cliente vuole proporre
con l’area giochi o fitness

•  Come l’area giochi e fitness dovrebbe essere
suddivisa in spazi per permettere diversi tipi di gioco

•  L’area giochi e fitness e le immediate vicinanze

•  Quali attrezzature di gioco o altre attività dovrebbero essere integrate in ciascuno
spazio per stimolare le competenze e l’esperienza dei bambini

    13www.go-leisure.com



www.go-leisure.com



Da più di 45 anni sviluppa soluzioni per spazi 
pubblici outdoor, uniche ed innovati-ve. 
Attraverso la ricerca, la conoscenza e una 
stretta collaborazione con i nostri clienti e gli 
utenti abbiamo sviluppato il nostro catalogo, 
che ci permette di creare su misura, insieme 
a voi. Insomma, ogni giorno facciamo giocare 
e muovere le persone di ogni età, in tutto il 
mondo.

Tutte le nostre soluzioni offrono un design 
irresistibile, alto valore ludico, una sicurezza 
senza compromessi, innovazione e progetta-
zione inclusiva. In siamo consapevoli del fatto 
che i parchi giochi inclusivi per tutte le abilità, 
sono di vitale importanza per il buon sviluppo 
di una comunità.

offre un’ampia gamma di soluzioni di design 
per ogni tipo di ambiente, da quello naturale 
a quello urbano. La nostra ampia scelta di 
linee di prodotto ci permette di adattare i 
prodotti al contesto, qualsiasi sia la 
localizzazione.

I nostri progetti richiedono i più bassi livelli di 
manutenzione possibile utilizzando materiali 
della più alta qualità a disposizione, fornen-
do il massimo delle prestazioni all’usura. 
Questo aumenta considerevolmente la durata 
dell’area e costituisce una forte difesa contro 
possibili atti vandalici.

Essere il vostro partner professionale significa 
accompagnarvi durante tutto il processo e 
assicurarvi un supporto completo per quanto 
riguarda:

• Consulenza
• Progetto tecnico e visuale
• Installazione
• Manutenzione e post-vendita

L’approccio e la comprensione dell’importanza 
dell’attività fisica e del valore fondamentale 
del gioco ci consentono di fornire gli spazi 
pubblici che rispondono alle aspirazioni della 
comunità, che beneficiano la salute e il 
benessere dei propri utenti per molti anni a 
venire.

PARCHI E AREE RICREATIVE
Grandi soluzioni outdoor:  
fatte per ispirare il gioco e il movimento!
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UN’AREA LUDICA CON UNA 
BELLISSIMA VISTA

Parchi e divertimento 

Ubicazione - un bellissimo parco sul lun-
gomare di Sarasota, creato in onore alla Dott. 
ssa Eloise Werlin, avvicina le famiglie al gioco 
ed al benessere fisico in questo splendido 
scenario.

è stato scelto come fornitore per questo parco 
giochi, visto che l’azienda for-nisce 
attrezzature gioco di alta qualità resist-enti 
anche ad un clima difficile. Le condizioni 
meteorologiche sulla baia, con acqua marina, 
vento e sole, richiedono prodotti molto resist-
enti. 

Il Sig. Werlin ha lavorato con la città di Sara-
sota e la Gulf Coast Community Foundation per 
creare un parco a Sarasota, destinato alle per-
sone di tutte le età. Il parco presenta attrez-
zature gioco per bambini, lungo la panoramica 
baia di Sarasota. L’elemento fondamentale 
è una rete di arrampicata in corda intrec-
ciata blu, destinata a potenziare la destrezza 
dei bambini, la coordinazione occhio-mano, 
l’immaginazione, le relazioni sociali – pur es-
sendo sicura e divertente.

Il parco è nato grazie alle generosi donazioni 
di Ernest “Doc” Werlin e dei suoi innumerevoli 
amici. In questo sforzo, il signor Werlin ha 
ricevuto un notevole aiuto da parte della Gulf 
Coast Community Foundation e dai funzionari 
della Città di Sarasota. Il parco prende il nome 
da sua moglie, Eloise. Oltre ai costi di costruzi-
one, il signor Werlin ha fatto una sovvenzione 
per finanziare la futura manutenzione del 
parco giochi.
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Il Signor. Werlin ha detto ciò che segue: “Ho 
visto persone che praticano la pesca con i 
loro figli e i figli non avevano nulla da fare.” Il 
signor Werlin pensava che un parco con eccel-
lenti attrezzature da gioco avrebbe invogliato i 
bambini. Inoltre, per attirare gli adulti, il signor 
Werlin ha aggiunto belle panchine e attrez-
zature ombreggianti. L’obiettivo del Sig. Werlin 
era quello di creare una zona di ricreazione, 
che poteva intrattenere i bambini, pur essendo 
adatta agli adulti. Il parco, che attrae circa 
75.000 persone ogni anno, è stato premiato 
come miglior parco di Sarasota per ben due 
anni di fila.

Il Signor Werlin confessa apertamente che 
la creazione di questo parco è una delle sue 
migliori realizzazioni. Non solo ha aiutato la 
comunità di Sarasota, ma ha anche fornito 
una meraviglioso omaggio a sua moglie, da 
quaranta anni. Il Sig. Werlin e le sue due figlie 
amano visitare il parco e condividere i loro 
pensieri con molti ospiti.

“Ho visto persone che vanno a pescare con 

i loro figli ed i figli non hanno niente da 

fare. è stata scelta come fornitore per 

questa area gioco perché fornisce at-

trezzature gioco di alta qualità che resis-

tano in condizioni climatiche dif ficili. “ 

Ernest Werlin

LOCALITÀ
Dr. Eloise Werlin Park 
Playground, Sarasota, USA

DESIGNED BY 
Landscape architect Phillip J. 
Smith, David W. Johnson As-
sociates, Inc. Sarasota, FL.

PRODOTTO
Explorer Dome, Spinner bowls, 
Octopus Seesaw, Supernova, 
Galaxy structures 

        Età 3+        Età 3+
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COPENHAGEN FA UN PASSO AVANTI 
VERSO UNA CITTÀ PIÙ ATTIVA 

Parchi e divertimento 

L’attività fisica è già, in vari modi, una parte 
importante della cultura di Copenaghen. È una 
delle città più amiche della bicicletta in tutto il 
mondo e si trovano molti centri sportivi pub-
blici e parchi con facile accessibilità. Ma la 
capitale della Danimarca vuole ancora di più 
e persegue l’obiettivo di creare una società 
ancora più attiva.

In Danimarca, la maggior parte dei bambini 
di 11 anni rispetta i livelli consigliati di attività 
fisica. Ma all’età di 15 anni, questa tendenza si 
rompe. Per incoraggiare uno stile di vita attivo, 
la città di Copenaghen ha quindi avviato una 
serie di approcci innovativi per sviluppare par-
chi e spazi pubblici. Un esempio è la palestra 
all’aperto del Parco Sundby Sport.

La palestra all’aperto è stata progettata per 
promuovere l’attività fisica.
Con una combinazione di Cross System e 
Workout System, sono a dispo-sizione 
centinaia di diversi esercizi con vari tipi di 
livello. Le soluzioni per il fitness a prova di 
vandalismo attrae persone di ogni età e 
abilità.

Un secondo fattore motivazionale è 
l’applicazione gratuita, che guida gli utenti su 
come eseguire gli esercizi, ed aiuta gli utenti 
esperti a monitorare il loro livello di attività ed 
a rimanere in forma.

Copenaghen hanno condotto un’indagine tra 
gli utenti, 3 mesi dopo l’installazione, per 
dimostrare il concetto del progetto. Durante 
una settimana sono stati osservati 388 utenti. 
Di questi 388, 105 utenti hanno compilato il 
questionario e sono stati intervistati sulla 
struttura. 

I risultati dell’indagine mostrano che la 
palestra viene utilizzata da tutte le etnie e le 
età, e il 23% degli utenti non faceva esercizio 
físico prima di esercitarsi nella nuova pales-
tra all’aperto.
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LOCALITÀ
Sundby Sports park,  
Copenhagen, Denmark

PRODOTTO
FAZ20100, Step, Combi 3, 
Bench, Dip bench, Parallel 
bars, FLEXOTOP™

“Il sistema può essere utilizzato da chi-

unque. Questo include i bambini, i dis-

abili e gli anziani. È semplice, lineare ed 

è disponibile in maniera gratuita. Inoltre, 

si trova in una zona dove molte persone 

non fanno esercizio fisico abitualmente. 

Così l ’idea è quella di cercare di ottenere il 

maggior numero possibile di persone che 

vogliono allenarsi.“

Carl Christian Ebbesen 
Assessore alla Cultura a Copenhagen

 19www.go-leisure.com



COSTRUENDO UNO  
SPAZIO PER LE FAMIGLIE

Parchi e divertimento 

Il Consiglio Comunale di Fairfield ha voluto 
costruire un nuovo parco giochi, ed è stato 
alla ricerca di qualcosa che avrebbe attratto 
non solo i bambini, ma persone di tutte le età. 
Sapevano che la soluzione doveva essere più 
di un semplice parco giochi ordinario. Erano, 
infatti, alla ricerca di un vero e proprio posto 
speciale che abbinasse giochi all’aperto e 
l’esercizio fisico per i bambini più grandi, ma 
che servisse anche  come un punto di riferi-
mento che provocasse  un eccezionale effetto 
“wow”. Per realizzare questo obiettivo, si sono 
rivolti.

I progettisti dei parco giochi  hanno proposto 
una soluzione che comprendeva una doppia 
funivia, altalene giganti, una Super-nova, e il 
visivamente sublime - ed irresistibile – 
Corocord Skywalk.

Oltre ad attirare visitatori grazie alle sue at-
traenti strutture, il parco giochi è costruito da 
materiali robusti, molto durevoli, che creano 
una soluzione resistente nel tempo.

Il sindaco di Fairfield, Frank Carbone, dice 
che è difficile che ci siano giorni senza folle 
di bambini divertendosi nel parco giochi e 
mettendo alla prova le proprie competenze su 
tutte le attrezzature di divertimento. “ Il parco 
giochi The Fairfield Adventure Park è probabil-
mente diventato il parco giochi più iconico di 
Sydney - se non addirittura dello stato del New 
South Wales, “dice, aggiungendo che il proget-
to è stato un enorme successo per il Consiglio 
Comunale e, cosa ancora più importante, per 
la comunità a cui prestano servizio.
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“Il Consiglio Comunale di Fairfield 

ritiene che questo progetto è stato un 

eccezionale successo non solo per 

Consiglio, ma anche, e, soprattutto, per 

la comunità.“

Mayor Frank Carbone
Fair field City Council 

LOCALITÀ
Fairfield, Sydne , Australia

PARTNER 
Design Studio

PRODOTTO
COROCORD - Sky Walk 
Anno: 2014

        Età 5+        Età 5+
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BENEFICI PER I NOSTRI 
PICCOLI CITTADINI

Grandi novità 2017

LOCALITÀ
Brno, Repubblica Ceca

LINEA DI PRODOTTO
MOMENTS MINI

PRODOTTO
Quattro torri con tunnel

Età 1+ 

www.go-leisure.com
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Grandi novità 2017

MIGLIORARE LE 
ABILITA’ SOCIALI 
E FISICHE

www.go-leisure.com



LOCALITÀ
Brno, Repubblica Ceca

LINEA DI PRODOTTO
MOMENTS MINI

PRODOTTO
Due torri con ponte curvo

Età 2+  
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UNA SOLUZIONE 
A 360°

Parchi e aree ricreative

LOCALITÀ
Carlisle City, Scozia

LINEA DI PRODOTTO
COROCORD - ELEMENTS - MOMENTS

PRODOTTO
Multispinner, Torre teleferica, Rete 
ottagonale grande con cabina e  
scivolo curvo a tubo

Età 3+

www.go-leisure.com
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DESIGN COMPATTO CON 
ALTO VALORE LUDICO

Parchi e aree ricreative

LOCALITÀ
Tergnier, Francia

LINEA DI PRODOTTO
MOMENTS

PRODOTTO
Enif, Torre Mega doppia, Ultimate, 
Scala ADA, Scivolo in metallo

Età 2+

www.go-leisure.com
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OMBREGGIATURE
Parchi e aree ricreative

www.go-leisure.com
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CASTELLO IN ROBINIA 
Grandi novità 2017

I castelli Robinia daranno a ogni parco un tocco regale: i cas-
telli 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.

www.go-leisure.com
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NAVI IN ROBINIA 
Grandi novità 2017

La navi in Robinia compongono una flotta imbattibile di at-
trezzature per il gioco immaginativo. Dalla barca al grande 
veliero, tutte nascono per giocare ai marinai e salpare per 
mille avventure.

www.go-leisure.com
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GIOCO CON LA SABBIA E L’ACQUA IN ROBINIA
Grandi novità 2017

I bambini amano giocare con la sabbia e l’acqua. Questi due ele-
menti tattili sono ottimi per stimolare la creatività e contribuire 
all’apprendimento, alla sperimentazione 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 accuratamente testata in quanto a funziona-
lità, sicurezza e, naturalmente, valore ludico. Molto semplicemente, le 
nuove strutture sabbia ed acqua riempiono di curiosità e magia il gioco 
dei bambini.

www.go-leisure.com



GIOCO CON LA SABBIA E L’ACQUA IN ROBINIA

L’arrampicata è tradizionalmente apprezzata dai bambini: 
per questo riproponiamo questa attività, innovandola.

Le nuovi Cupola Giungla ROBINIA 
invitano i bambini ad arrampicarsi 
in ogni direzione - scegliendo la 
propria strada.
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SEMPRE FEDELI 
ALLA NATURA

Parchi e aree ricreative

LOCALITÀ
Shearwater, USA

LINEA DI PRODOTTO
ROBINIA

PRODOTTO
Arrampicata esagonale, Rete saliscendi, 
Pali di equilibrio, Ninfee, Supernova

Età 4+

www.go-leisure.com
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FATTI PER ISPIRARE IL 
GIOCO E IL MOVIMENTO

Parchi e aree ricreative

www.go-leisure.com



LOCALITÀ
Meadowbank Mole Valley, UK

LINEA DI PRODOTTO
ROBINIA, COROCORD

PRODOTTO
Il nascondiglio del mago, Molla delfino,
Molla ape, Tavola spinner, Spacenet

Età 2+  
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GIOCA URBANO
Parchi e aree ricreative

LOCALITÀ
Höor, Svezia

LINEA DI PRODOTTO
GALAXY, COROCORD

PRODOTTO
Emerido, Super Frisbee

Età 5+  

www.go-leisure.com
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Parchi e aree ricreative

LOCALITÀ
Dordrecht, Olanda

LINEA DI PRODOTTO
CROSS SYSTEMS

PRODOTTO
Parallel Bars, Suspension Trainer, 
Pull Up Bars, Steps

Età 13+ 

ALLENAMENTO 
ALL’APERTO PER TUTTI

Commercial Solutions
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Basandoci sulle idee dei clienti e degli utenti, su una profonda com-
prensione delle questioni generali riguardo la salute, le tendenze 
del fitness e sull’opinione dei nostri professionisti che lavorano sulla 
formazione e l’attività fisica, ha sviluppato un nuovo ap-proccio 
formativo olistico e innovativo, su tre livelli:

1. dei prodotti per il fitness belli e sapientemente progettati,
adatti a tutte le età e abilità

2. Un supporto digitale integrato per il training
3. un programma di allenamento in loco. Le soluzioni per il train-

ing modulari e inclusive sono perfette per tutti, a prescindere
dal livello di forma fisica, se la formazione viene eseguita
individualmente o in gruppo, con o senza guida.

La nuova applicazione per il fitness fornisce un program-ma di 
training specifico, completo di semplici istruzioni, programmi di 
allenamento e piani di nutrizione per migliorare gli effetti del 
training e tenere alta la motivazione. Aggiungere un allenatore in 
loco rende la soluzione ancora migliore. L’allenatore aumenta la 
possibilità di stimolare gli utenti meno attivi fisicamente, mantenen-
doli motivati e coinvolgendo l’intera comunità a essere fisicamente 
attiva.
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COROCORD
Grandi novita’ 2017

Tuffati in un nuovo mondo d’avventura. Un mondo sommerso formato 
da strutture in corde blu mare e membrane colorate. Attraversa come 
un pesce la barriera corallina, alghe e stelle marine verso la superficie 
e sulla cresta dell’onda. Molte storie ed avventure di fantasia sono in 
attesa di essere esplorate, giocando sulla cupola Oceano. Libera la tua 
fantasia!

www.go-leisure.com



  47www.go-leisure.com



MANTIENI LA VISIBILITA’  
CON STRUTTURE APERTE

Parchi e aree ricreative

www.go-leisure.com



LOCALITÀ
Beuronm, Germania

LINEA DI PRODOTTO
COROCORD

PRODOTTO
Spacenet Macro con appendici

Età 5+  
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PER COMPLETARE L’AREA
Parchi e aree ricreative

www.go-leisure.com
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PANCHINE PER PARCO: 
C’È POSTO PER TUTTI

Parchi e aree ricreative

www.go-leisure.com
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Gli architetti sono attori fondamentali. Insieme 
agli architetti creiamo spazi e luoghi in cui le 
persone di tutte le età e abili-tà possono 
divertirsi ed essere vitali, attraverso il gioco o 
l'esercizio. Ogni processo di pianifi-cazione 
dello spazio implica la considerazione delle 
finalità funzionali ed estetiche del proget-to, 
nonché le peculiarità dello spazio asse-gnato 
e dei suoi dintorni. prende sul serio le sfide e 
le esigenze della progettazione. Il nostro 
obiettivo è quello di assicurare il ri-spetto dei 
requisiti esatti dell’architettura e del-le 
necessità degli utenti degli spazi futuri. Per 
contribuire a creare la soluzione ottimale alle 
esigenze creative e funzionali, offre il supporto 
del nostro team di esperti in giochi 

e movimento: consulenti, progettisti, ingegne-
ri, tecnici, architetti del paesaggio. In questo 
modo,  può offrirvi un’assistenza su misura per 
il vostro specifico progetto.

offre una vasta gamma di soluzioni progettuali 
per diversi ambienti e paesaggi urbani, che 
unisce una varietà di espressioni di design e 
materiali di alta qualità con una ricer-cata 
esperienza utente. Abbiamo il portafoglio più 
completo del settore di attrezzature gioco a 
catalogo fra cui scegliere. Se necessario, 
i pezzi possono essere modificati, o potete 
scegliere di avere il vostro spazio progettato 
ex novo, per diventare un landmark unico, 
attraverso il nostro dipartimento speciale, 

Design Studio. Per trovare ispirazio-ne o i 
prodotti giusti, dove potete trovare e scaricare 
tutti i file e la documentazione tecnica 
necessaria a creare una soluzione unica per il 
vostro spazio di gioco e di attività.

La seguente selezione di casi da tutto il 
mondo presenta alcune delle straordinarie 
soluzio-ni che i nostri clienti, ed i loro clienti, 
hanno creato insieme. Prendete ispira-zione e 
conoscete di più su come pianificare la vostra 
soluzione insieme ai nostri esperti consulenti e 
liberate il potenziale delle vostre visioni 
architettoniche.

ARCHITETTI
Facciamo i vostri progetti realtà
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PARCO GIOCHI MODERNI CHE 
AUMENTANO L’ATTRATTIVITA’  
DEI QUARTIERI RESIDENZIALI

Architetti

Fin dagli anni`70 a Monaco di Baviera è avve-
nuto un cambiamento strutturale nell’ambito 
del commercio e dell’industria: gli stabilimenti 
industriali perdono la loro funzione originaria 
e vengono messi a disposizione per nuovi 
usi. Questo avviene anche nell’ex zona indus-
triale Agfa. Grazie alla sua posizione e alle 
dimensioni, ha offerto grande potenziale per 
lo sviluppo di questo quartiere urbano e per 
migliorare il suo stato, diventando un quartiere 
residenziale moderno. Milleduecento appar-
tamenti con "architettura emozionante" sono 
stati costruiti su un'area di dieci ettari.

Esigenze di progettazione di un’altrettanta alta 
qualità sono state collocate sulle aree gioco e 
sport: una combinazione di "design emozion-
ante" ed elevati livelli di funzionalità. Il Coro-
cord Loop, qui, è stata la scelta migliore, per il 
rimodellamento dell’area centrale in una zona 
di attività. Con il suo colore e l'insolita forma 
moderna di un tubo di acciaio curvo, il Loop è 
veramente appariscente. Le superfici attrez-
zate ed oscillanti, con il loro corso ondulato e 
numerose aree di membrana e liane in corda 
oscillanti aprono una vasta gamma di oppor-
tunità di gioco e movimento.

I progettisti e gli ideatori del Design Studio 
hanno modificato la forma delle attrez-zature, 
facilitando così un’accurata fedeltà al disegno 
dagli architetti.

I residenti risultano soddisfatti del migliora-
mento della loro area residenziale attraverso 
un’area gioco di alta qualità, attraente e 
adatta ad essere usata da molti utenti con-
temporaneamente, che crea un "centro verde" 
ricreativo vicino ad aree densamente edificate.

Commercial Solutions
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LOCALITÀ
Munich, Germania 
ex - area AGFA 
Firstalmstraße

PARTNER 
Lex Kerfers 
architetti del paesaggio 
Design Studio

PRODOTTO
COROCORD Loop  
Anno: 2015

        Età 5+

"Il parco è costituito da diversi tipi 

di spazi: il bosco, il prato, la zona di 

attività e lo spazio alberato. Ciò of fre 

un’ampia gamma di possibilità di 

utilizzo".

Lex-Kerfers architet ti del paesaggio 

BDLA
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Bayreuth, una città con un festival musicale e 
un’università, è una metropoli culturale. Nel 
2016, The Bavarian State Garden Show è stato 
anche ospitato qui sotto lo slogan "Musica 
per gli occhi", e per questo è stato progettato 
un nuovo parco. La vista di spazi verdi e gli 
edifici creati nel periodo barocco hanno anche 
ispirato i progettisti della State Garden Show, 
nella progettazione del nuovo parco.

Basata sull'architettura barocca del centro 
della città, era necessario creare uno spazio 
verde ricreativo, che esprimesse sia modernità 
che giocosità.

In collaborazione con il Design Studio, i 
progettisti hanno sviluppato un’unica struttura 
a rete da arrampicata, che stabilisce nuovi 
standard di modalità e funzione, nella 
progettazione dei parco giochi.

Il progetto consiste in una superficie tridimen-
sionale tesa su dei pali, realizzata utilizzando 
reti a maglie strette. Sfere giganti nella rete 
invitano i bambini a fermarsi. I bambini sco-
prono itinerari attraverso la struttura della rete 
in modo creativo, rimbalzando e oscillando, e 
imparano a bilanciarsi ed arrampicarsi. E’ un 
invito alle famiglie a scoprire ed a vivere ques-
to particolare tipo di parco giochi moderno.

UN NUOVO PARCO COME PONTE  
FRA IL CENTRO STORICO 

Architetti
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LOCALITÀ
Landesgartenschau 
Bayreuth, Germania

PARTNER 
Hahn Hertling von Hantel-
mann architetti del paesaggio, 
officium Design
Engineering GmbH, Design 
Studio

PRODOTTO
Coromesh Net custom 
Anno: 2016

        Età 5+

“Adesso abbiamo un altro parco 

eccezionale nella nostra cit tà.”

Brigit te Merk-Erbe
Sindaco di Bayreuth
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Il Design Studio  è un’unità speciale all’interno 
del Gruppo che si dedica alla creazione di 
soluzioni e strutture ludiche completamente 

nuove ed innovative, dise-gnate su misura per 
soddisfare le esigenze specifiche dei nostri 
clienti. Questa speciale task force, composta 
da progettisti, ingegneri, architetti del 

paesaggio e altri specialisti con una vasta 
esperienza nel settore del gioco, si dedicano 
ad infondere creatività e valore ludico a 
soluzioni personalizzate.

Il Design Studio utilizza l’intera rete  di 
specialisti e collabora strettamente con il Play & 
Sport Institutes, la nostra unità di ricerca sul 
gioco e il movimento. La vostra soluzione, in 
altre parole, sarà estetica-mente e 
funzionalmente esattamente quello che vi 

immaginavate, e un progetto di cui il vostro 
cliente e, non ultimo, i futuri utenti del nuovo 
spazio, potranno sentirsi orgoglio-
si. Nello sviluppare la giusta soluzione per 
soddisfare i requisiti specifici fissati dai nostri 
clienti, il Design Studio lavora anche a stretto 
contatto con partner esterni, quali architetti, 

paesaggisti, ingegneri ed altri esperti.

Quando crea queste soluzioni uniche, il team 
utilizza l’intera rete , studiando la migliore 
scelta di materiali, al fine di creare prodotti 

unici adatti all’area e alle altre condi-zioni 
specifiche del sito. Con il Design Studio, 
comunicherete con un unico partner dall’idea 

alla realizzazione, e questo ci per-mette di 
garantire un concetto coerente ed olistico.

DESIGN STUDIO
Soluzioni su misura
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Briefing e 
sopralluogo

INIZIO

Presentazione del progetto e approvazione

Rendering finale 
del progetto

Commercial Solutions

Architetti

UN PUNTO DI 
RIFERIMENTO 
SPAZIALE CON 
UNA STORIA 
SIGNIFICATIVA
"Raccontare una storia importante per la 
comunità locale e creare un parco giochi 
che sia un riferimento unico e sia adatto 
a bambini di diverse fasce di età e abilità" 
è stato il compito assegnato ai progettisti 
Design Studio.Attraverso un processo 
collaborativo con partner locali ed 
architetti del paesaggio, il team di 
progettisti ha creato un design con torri 
che rappresentano i frutti di una specie 
di albero locale, i gumnuts. Ne è venuto 
fuori un'attrazione ben visibile, un parco 
scultoreo, unico ed autentico, che promu-
ove attività essenziali per il gioco fisico e 
creativo tra giardini, boschetti ed alberi di 
eucalipto.
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Disegno del progetto su 
misura e disegni CAD

Feedback sul concept e 
sviluppo della storia

Brainstorming e  
generazione di idee

Presentazione al cliente e 
definizione del concept

Ingegnerizzazione Installazione

REALIZZAZIONE
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LOCALITÀ
Berlin, Germania 
Herbartstraße, Lietzensee

PARTNER
Design Studio

LINEA DI PRODOTTO 
COROCORD 

PRODOTTO
Aereo
Anno: 2016

Età 5+ 
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Design Studio

GIOCARE CON  
LA SENSAZIONE  
DI VOLARE
Questo progetto è stato sviluppato per un grande parco giochi 
a Berlino, composto da diverse strutture di gioco singole. Il cli-
ente voleva un'unica struttura ludica che fosse ispirata all'avi-
azione, ma che includesse anche idee dal film "Il volo della 
fenice".L'"aeroplano" è stato progettato e sviluppato dal team 
del Design Studio.
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La gola del ghiacciaio del Grindelwald è un impressionante capolavoro 
della natura. Questa destinazione popolare doveva essere ampliata e 
fatta diventare un mondo di esperienze e di avventura. L’insolito compi-
to era quello di creare un punto di incontro per attraversare un ruscello 
di montagna, tra le pareti rocciose. È stata richiesta una soluzione cre-
ativa, che pretendeva una completa personalizzazione per soddisfare 

le condizioni locali. La forma delle reti è stata modulata lungo il corso 
delle pareti. Il Design Studio, in collaborazione con Officium, ha 
sviluppato una soluzione sensazionale: una struttura a rete di 170m², 
una simbiosi unica tra tecnologia e natura. Il design trasparente per-
mette ai visitatori di avvicinarsi giocosamente alle grandi altezze e crea 
esperienze uniche per tutti i sensi, da nuove e insolite prospettive.

ALLESTIMENTO SCENICO DELLA GOLA DEL GHIACCIAIO  
COME UN MONDO DI AVVENTURE: EMOZIONANTE

Architetti
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ALLESTIMENTO SCENICO DELLA GOLA DEL GHIACCIAIO  
COME UN MONDO DI AVVENTURE: EMOZIONANTE

LOCALITÀ
Grindelwald, Svizzera 
Glacier Gorge

PARTNER 
pronatour GmbH, 
officium Design 
Engineering GmbH, 
Design Studio

PRODOTTO
COROCORD 
Rete Coromesh custom 
Anno: 2016

        Età 5+        Età 5+
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LOCALITÀ
Shenzhen, China

PARTNER
Design Studio, ANNABAU 
Architektur und Landschaft 
GmbH

LINEA DI PRODOTTO 
COROCORD 

PRODOTTO
Boomerang
Year: 2014

Età 5+ 
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PUNTI DI 
RIFERIMENTO 
ARCHITETTONICI 
DA CUI PRENDERE 
ISPIRAZIONE
Il luogo, i gruppi di utenti, il design e la creatività determinano il carattere della 
soluzione per il gioco e le attività all’aperto. Con l’abbondanza di scelta dell’as-
sortimento e la possibilità di personalizzazione, ogni soluzione apparirà su misura 
e unica. Avendo una presenza forte, a livello globale e locale, abbiamo sviluppato 
vari progetti e soluzioni in tutto il mondo. Ecco una breve selezione a cui ispirarvi.
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Architetti

ARRAMPICARSI AL 
MASSIMO LIVELLO

LOCALITÀ
Schwäbisch Gmünd, Germania

PARTNER 
A24 Landschaft

LINEA DI PRODOTTO
COROCORD 

PRODOTTO
Net Villa, custom
Anno: 2014

Età 5+ 
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ATTRAVERSARE L’ACQUA E’ 
UN’AVVENTURA

Architetti

LOCALITÀ
Ravensburg, Germania

DESCRIZIONE 
Ponte in corde situato in un grande 
parco divertimenti

LINEA DI PRODOTTO
COROCORD 

PRODOTTO
Ponte di rete 
Anno: 2015

Età 5+ 

Commercial Solutions
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PASSEGGIANDO FRA LE 
CIME DEGLI ALBERI

Architetti

LOCALITÀ
Tamworth, Australia

PARTNER
Tamworth Regional Council, 
Design Studio

PRODUCT LINE 
COROCORD - GALAXY

PRODOTTO
Sky Walk, BLOQX 3, GALAXY 
Anno: 2015

Età 5+ 

Commercial Solutions
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UN FRESBEE GIGANTE
Architetti

LOCALITÀ
Ripley, Australia

PRODUCT LINE
COROCORD - MOMENTS - BLOQX

PRODOTTO
Super Frisbee, Altalena con cesto e due 
sedili, BLOQX 6

Età 5+ 

Commercial Solutions
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ATTENZIONE: UN PITONE 
NEL PARCO!

Architetti

LOCALITÀ
Moscow, Russia

PRODUCT LINE
COROCORD

PRODOTTO
Python 

Età 5+ 

Commercial Solutions

www.go-leisure.com



   79www.go-leisure.com



DESIGN ICONICI
Architetti

Commercial Solutions
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LOCALITÀ
Seattle, USA

PRODUCT LINE
COROCORD

PRODOTTO
Sky Walk custom
Anno: 2015

Età 5+ 
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UN PARCO GIOCHI NON 
CONVENZIONALE

Architetti

Commercial Solutions
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LOCALITÀ
Galacia, Spagna

PARTNER
Design Studio

PRODUCT LINE
COROCORD - BLOQX - ELEMENTS

PRODOTTO
Sputnik, BLOQX 4, Racer, Speeder, 
Spinner Bowl
Anno: 2016

Età 5+ 
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Quando si tratta di creare comunità più sane 
e più felici all’interno del segmento di clientela 
Tempo libero, Commercio e Ristorazione, 
ritiene che il primo passo sia comprende-re 
che una soluzione gioco significa molto più di 
una breve pausa per i genitori. 

Se la soluzione ludica è abbastanza attraente 
e offre divertimento e alto valore ludico, diven-
ta una delle principali ragioni per la famiglia 
per scegliere di visitare il ristorante, il parco 
di divertimenti o l’ipermercato. In altre parole, 
la soluzione gioco diventa altrettanto o più 
importante del prodotto principale!

In prendiamo questa responsabilità molto sul 
serio e, quindi, progettiamo soluzioni su 
misura che si concentrano su:
•  creare un effetto ‘wow’ che attira e trattiene

utenti per lungo tempo
• lunga durata e resistenza
•  elevati standard di sicurezza e bassa manu-

tenzione
•  e offrire gli stessi vantaggi di tutte le altre so-

luzioni di gioco in termini diattività fisica,

apprendimento e interazione sociale.

Insieme possiamo creare soluzioni su misura 
attraverso il nostro ampio assortimento, che si 
tratti di parchi giochi, attrezzature sportive o 
per il fitness - o soluzioni progettate su misura, 
tramite il nostro  Design Studio, ap-poggiati da 
esperti di design e innovazione.

Creiamo insieme una grande esperienza per il 
cliente!

TEMPO LIBERO, COMMERCIO, 
RISTORAZIONE 
Creiamo insieme esperienze uniche per i tuoi clienti
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Alla ricerca di nuovi modi per stimolare i loro 
visitatori, lo Zoo Givskud in Danimarca ha deci-
so di creare un nuovo parco giochi all’aperto. 
Ha cercato una soluzione che fosse coerente 
con l’espressione naturale dello zoo e la vita 
animali che si muovono liberamente per il par-
co. In questo caso i prodotti ORGANIC ROBINIA 
erano la scelta perfetta. Questo grande parco 
giochi nello Zoo Givskud è uno spettacolo 

impressionante, che attira le famiglie in visita 
allo zoo e rende il viaggio al parco completo 
con gioco e attività.

I prodotti ORGANIC ROBINIA sono influenzati 
dalle forme della natura e sono progettati per 
ispirare il gioco e il movimento. Questi prodotti 
sono composti da legno ecocompatibile e sono 
costruiti per durare molti anni. Questo posto 

offre un sacco di esperienze che potrebbero 
suscitare l’interesse per la natura da parte 
dei bambini, mentre i genitori possono rilas-
sarsi e tenerli d’occhio. Stimola i bambini ad 
esplorare la loro comprensione della natura, 
mentre socializzano con gli altri in un ambien-
te naturale all’aperto. Con questo eccezionale 
parco giochi, si dà spazio a giochi interessanti 
e stimolanti per le famiglie. 

IL PARCO GIOCHI ORGANIC ROBINIA 
PORTA LA NATURA ALLO ZOO

Tempo libero, ristorante e vendita al dettaglio
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“Questo modo di creare i parco 
giochi favorisce lo sviluppo del  
linguaggio, del comportamento  
sociale e dell ’integrazione – sia  
nelle scuole e che nelle istituzioni, 
ma anche in aree residenziali e  

in parco giochi pubblici.“ 

Gitte Bossow
Consulente di Parco giochi

LOCALITÀ
Givskud Zoo, Danimarca

LINEA DI PRODOTTO
ORGANIC ROBINIA

PRODOTTO
ORGANIC ROBINIA 
- il villaggio
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La Foresta Gioco è una parte del parco di 
divertimenti del Castello Egeskov ed è uno dei 
più grandi parchi giochi  in Europa. 
Il parco d’attrazioni ha sviluppato, nel corso 
degli anni, il loro parco giochi conosciuto come 
la Foresta Gioco. L’idilliaca foresta ospita una 
grande area giochi con opportunità di gioco 
per tutti – dall’esclusiva rete da arrampicata 
di 12 metri COROCORD, all’ area giochi per i 
più piccoli. Il parco giochi è stato sviluppato e 
ampliato nel corso degli anni, trasformando l’e-
sperienza di gioco in un viaggio nel tempo at-
traverso le diverse serie dei prodotti . Dalle prime 
strutture MOMENTS alla nuova rete COROCORD. 
Nel parco giochi si possono 

trovare sfide sia per i bambini che per i loro ge-
nitori. Le iconiche strutture da gioco con i loro
pannelli colorati e con una grande variazione 
di attrezzature girevoli e scivoli di vario tipo, il 
parco giochi GALAXY offre il perfetto intratteni-
mento per i bambini più grandi ed esperienze 
d’arrampicata che sfidano anche gli adulti. 
Una delle più recenti aggiunte alla foresta è 
lo Smart Playground Hans Christian Andersen. 
Questo facilita sia il gioco fisico che virtuale, 
grazie a questo gli utenti possono conoscere le 
avventure e favole dell’autore di fama mondia-
le. La caratteristica comune di tutte le attività è 
che sono per famiglie con bambini e forniscono 
il massimo livello di sicurezza per i loro utenti.

Tempo libero, ristorante e vendita al dettaglio

LA FORESTA GIOCO È UN VIAGGIO  
ATTRAVERSO LA STORIA 
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LOCALITÀ
Egeskov Castle, 
Kværndrup, Danimarca

PRODOTTO
Spacenet, Nave dei pirati con 
scivolo in plastica, Supernova, 
Nereide, Girasole

“La Foresta Gioco è divertente per 
i bambini di tutte le età. C’è qual-
cosa per tutti. La Foresta Gioco è 
un’oasi nel bosco di faggi, circon-
dato da alberi ad alto fusto e na-
tura bellissima. Impossibile trovare 
un posto migliore per un picnic. “

Egeskov.dk 
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“La Foresta Gioco è divertente per i bambini di tutte le età. C’è qualcosa per 
tutti. La Foresta Gioco è un’oasi nel bosco di faggi, circondato da alberi ad alto 
fusto e natura bellissima. Impossibile trovare un posto migliore per un picnic. “

UN OASI DI GIOCO 
NELLA FORESTA

Tempo libero, ristoranti e vendita al dettaglio
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LOCALITÀ
Egeskov Castle, Kværndrup, 
Danimarca

LINEA DI PRODOTTO
TODDLER MOMENTS - STORY MAKERS

PRODOTTO
Banco margherita con sedute, Girasole, 
Toddler Spica, Castello Toddlers, 
Pannello musicale

Età 6M+
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AREA GIOCHI A TEMA 
CASA PER COMBINARE 
GIOCO E ACQUISTI

Tempo libero, ristoranti e vendita al dettaglio
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LOCALITÀ
Glasgow, Scozia

LINEA DI PRODOTTO
MOMENTS - STORY MAKERS

PRODOTTO
Casa/ Salvataggio, Pannello 
di manipolazione, Capretta Billy, 
Bilico polpo

Età 6M+ 
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UN PARCO GIOCHI 
MODERNO PER TUTTE LE ETA’

Tempo libero, ristorante e vendita al dettaglio
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LOCALITÀ
Tenerife, Spagna

LINEA DI PRODOTTO
GALAXY - ELEMENTS

PRODOTTO
Supernova, Draco, Giostra Multispinner

Età 3+
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IL GIOCO FA DEL CENTRO 
COMMERCIALE UN’ATTRAZIONE 
UNICA PER TUTTA LA FAMIGLIA

Tempo libero, ristoranti e vendita al dettaglio
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LOCALITÀ
Cremona, Italia

LINEA DI PRODOTTO
COROCORD - MOMENTS - 
STORY MAKERS

PRODOTTO
La Sirenetta/ Il brutto anatroc-colo con 
torre, Molla bobcat, Coccinella, Cupola 
Explorer,Altalena, Buggy

Età 1+  
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LOCALITÀ
Centro Commerciale, Quasar Village, 
Italia

LINEA DI PRODOTTO
FREEGAME

PRODOTTO
Campetto COSMOS

Età 6+ 

www.go-leisure.com



Tempo libero, ristorante e vendita al dettaglio

UN LUOGO PER  
INCONTRARSI E MUOVERSI
I campi multisport incoraggiano i bambini a praticare attività sportiva socializzando. Oltre 
agli sport che si possono praticare, FREEGAME™ è uno spazio per l’interazione sociale e 
stimola le nuove amicizie. È un posto dove è possibile compiere attività fisica consentendo 
ai teenagers di condurre uno stile di vita attivo e salutare.

    99
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UN LANDMARK TRASPARENTE
Tempo libero, ristorante e vendita al dettaglio

LOCALITÀ
Nallikari Beach, Finlandia

LINEA DI PRODOTTO
COROCORD 

PRODOTTO
Spacenet a quattro montanti
Anno: 2013

Età 5+ 

www.go-leisure.com
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pensiamo che sia importante creare, anche in 
aree residenziali, luoghi e spazi che 
permettano alle persone di giocare e fare 
esercizio fisico. Il nostro ruolo è rendere le 
società più felici e più sane. 

Quando si crea un ambiente esterno attraente 
in aree residenziali, è essenziale che la solu-
zione sia costruita su misura per soddisfare le 
esigenze e i desideri, sia dei residenti che del 
costruttore. Un ambiente esterno ben proget-
tato che attiva sia i bambini, che gli adulti è 
un bene per i residenti attuali ed è in grado di 
attrarre nuovi residenti nella zona.

Lavoreremo a stretto contatto con voi per 
identificare i bisogni e le esigenze dei residen-
ti. In stretto dialogo con voi, identifichiamo i 
bisogni e le esigenze dei residenti. I bambini 
più piccoli hanno bisogno di attività che pos-
sono usare da soli e di attività che richiedono 
il supporto dei genitori, il tutto all’interno di 
un ambiente dove possono incontrare nuovi 
amici. Adolescenti e famiglie hanno bisogno 

di aree dove incontrarsi ed essere socialmen-
te attivi. Riscontriamo anche una crescente 
necessità di rendere più attivi i teenager e la 
popolazione adulta, ad esempio, attraverso 
attrezzature esterne Sport & Fitness. Il risultato 
è una soluzione outdoor su misura, completa 
e unica, che offre il miglior valore possibile per 
gli utenti specifici, per la zona e per il costrut-
tore.

Quando  fornisce soluzioni per le aree 
residenziali, ci sono vari elementi che deve 
prendere in considerazione:

• Gli abitanti che useranno il sito
• Che l’area gioco e i dintorni siano un

luogo di incontro intergenerazionale.
• Le competenze e l’esperienza che il parco

giochi deve promuovere e sostenere.
• Come l’area deve essere progettata e

divisa per supportare gli utenti di tutte le
età con diversi tipi di attività.

•  Dare agli adulti una forte spinta a essere
fisicamente e socialmente attivi.

Tutti hanno bisogno di spazi pubblici. si 
concentra su tutti gli aspetti del gioco e del 
movimento, dalla progettazione all’installazio-
ne, gestione della sicurezza e manutenzione.

Non scendiamo a nessun compromesso sui 
nostri elevati standard di qualità, garantendoti 
una bassa manutenzione e una lunga durata, 
in modo che possa fare affidamento sulla 
nostra soluzione. Questo, combinato con una 
garanzia eccezionale, protegge i tuoi investi-
menti per molti anni a venire.

Visto che nell’assortimento non vi è 
l’imbarazzo della scelta, ogni area giochi 
condominiale risulterà unica e su misura.

Cerca ispirazione e informati su come pianifi-
care la tua soluzione insieme ai nostri esperti e 
liberare il potenziale del tuo progetto residen-
ziale.

SETTORE RESIDENZIALE
Per aree residenziali piu’ attrattive 
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CREARE UN GIOCO IN  
ARMONIA CON LA NATURA

Settore residenziale

LOCALITÀ
Courbevoie, Francia

LINEA DI PRODOTTO
ROBINIA

PRODOTTO
Barchetta, Molla delfino, Molla  
scarabeo, La casa delle streghe

Età 2+  

www.go-leisure.com
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UN GRANDE 
PUNTO DI 
INCONTRO

Settore residenziale

LOCALITÀ
Cannes, Francia

LINEA DI PRODOTTO
COROCORD - NATURE - GALAXY

PRODOTTO
Sfera di cristallo, Castello sull’albero, 
Savannah, Flexus

Età 1+

www.go-leisure.com
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LOCALITÀ
Bells Reach, Australia

LINEA DI PRODOTTO
COROCORD - MOMENTS

PRODOTTO
Medusa, Fontana della Sirenetta, 
Stazione per la sabbia e acqua

Età 1+ 

Settore residenziale

IMMAGINA  
UNA MEDUSA…

Commercial Solutions

www.go-leisure.com
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GETTARE PONTI FRA I VICINI
Settore residenziale

LOCALITÀ
Hedges Park, Singapore

PARTNER
Design Studio

LINEA DI PRODOTTO 
COROCORD 

PRODOTTO
Ponte
Anno: 2014

Età 5+ 
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SFIDE DI GIOCO 
A PIU’ LIVELLI

Settore residenziale

LOCALITÀ
Hoyerswerder, Germania

LINEA DI PRODOTTO
COROCORD 

PRODOTTO
Rete ottagonale gigante
Anno:  2014

Età 8+ 

www.go-leisure.com
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LOCALITÀ
Mandeure, Francia

LINEA DI PRODOTTO
CROSS SYSTEMS

PRODOTTO
Steps, Core Twist, Suspension Trainer, 
Parallel Bars

Età 13+

ATTREZZATURE FITNESS  
A PORTATA DI MANO,  
RENDONO LA GENTE ATTIVA

Settore residenziale

www.go-leisure.com
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Negli ultimi anni numerose ricerche hanno 
documentato che il gioco è essenziale per l’ap-
prendimento e lo sviluppo di abilità di base. 
Attraverso il gioco i bambini migliorano la loro 
capacità, quindi giocare dovrebbe essere uti-
lizzato attivamente come un mezzo per miglio-
rare l’apprendimento e non solo come svago.

Sulla base di questo, sappiamo che tutti i pro-
grammi educativi - dalla scuola materna alle 
scuole secondarie - fissano obiettivi via via più 
ambiziosi per lo sviluppo dei bambini.

abbracciamo pienamente questo sviluppo. 
Tutte le soluzioni di gioco  combinano 
momenti ludici con uno strumento efficace 
per gli insegnanti, nel loro lavoro con i 
bambini. In tutto ciò che facciamo ci concen-
triamo su soluzioni di gioco che garantiscono 
lo sviluppo all’interno delle seguenti 4 compe-
tenze:

FISICA
– La gioia della sfida fisica
SOCIALE / EMOZIONALE
– La gioia di stare insieme
COGNITIVA
– La gioia di imparare
CREATIVA
– La gioia di creare da sé

Le 4 competenze sono abilità generiche, ma, 
ovviamente, il modo in cui vengono applicate 
varia a seconda dell’età. Per questo, che le at-
tività ludiche siano adatte all’età è fondamen-
tale per le soluzioni di gioco che sviluppiamo 
per il segmento educativo. Perché  sappiamo 
che il gioco è essenziale per l’ap-
prendimento.

APPRENDIMENTO 
ATTRAVERSO IL GIOCO
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BAMBINI
GIOCARE PER IMPARARE
1-4 ANNI

• Costruire le capacità sensoriali motorie
• Stimolare lo sviluppo del linguaggio
• Stimolare la comprensione del mondo

MENTI CHE CRESCONO, IN CORPI PICCOLI
L’esercizio fisico è essenziale per lo sviluppo generale dei più piccoli. I più 
piccoli hanno bisogno di muoversi per relazionarsi con il mondo che li cir-
conda e comprenderlo. La coordinazione delle capacità motorie comples-
sive e la comprensione dello spazio viene allenato quando ci si muove 
attraverso le differenti aree di gioco. La coordinazione occhio-mano viene 
allenata grazie ai vari input tattili e agli elementi di manipolazione.

LA GIUSTA DIMENSIONE DELLA SFIDA
E’ importante ricordare quanto siano PICCOLI questi bambini. Le attrezzatu-
re e le aree ludiche Toddler devono essere progettate pensando a questo.

STIMOLARE IL LINGUAGGIO E LA COMUNICAZIONE
Un fattore chiave dello sviluppo linguistico è l’interazione adulto-bambino. 
KOMPAN progetta per sostenere e incoraggiare la comunicazione tra le 
età nell’utilzzo dei temi riconoscibili per i più piccoli: elementi che possono 
essere descritti, segnalati, citati o comparati generano comunicazione.

APPRENDISTI DELLE AMICIZIE
La ricerca mostra che i bambini si impegnano in una significativa 
interazione sociale nonostante il loro uso limitato del linguaggio parla-
to. Creano giochi di ripetizione e di gruppo e cominciano a praticare il 
gioco parallelo. Giochi a molla, piccole altalene o amache posizionate a 
coppie, possono favorire differenti modalità di gioco.

BAMBINI IN ETÀ PRESCOLARE 
GIOCO AD ALTA VOCE
2-6 ANNI

• Gioco di ruolo
• Capacità motorie sensoriali – abilità fino-motorie e grosso-motorie
• Immaginazione e amicizie

SVILUPPO GROSSO-COMPLESSIVO
I bambini in età prescolare hanno bisogno di praticare le capacità gros-
so-motorie e sensoriali. Il livello di raffinatezza nell’attività fisica aumenta 
costantemente. Una varietà di attività fisiche che stimolano la coordina-
zione, l’equilibrio e la propriocezione del corpo è raccomandabile. Saltare 
e correre sono attività importanti per la costruzione della massa ossea.

FANTASIA ILLIMITATA
I bambini in età pre-scolare si esprimono sempre più attraverso il 
linguaggio parlato. Usano la loro immaginazione per recitare ruoli, 
ispirati ai fenomeni sociali che incontrano. Il gioco di ruolo dei bambini 
sviluppa il linguaggio, la comunicazione e la comprensione del mondo. 
Le aree gioco offrono temi facilmente riconoscibili che possono promuo-
vere questo sviluppo.

CAPIRE IL MONDO
I bambini in età pre-scolare crescono comprendendo il rapporto cau-
sa e l’effetto dei fenomeni nell’ambiente che li circonda, attraverso 
il gioco e la sperimentazione in prima persona. Visto che i bambini 
hanno bisogno di sperimentare per comprendere chiaramente, le aree 
gioco dovrebbero fornire opportunità di gioco causa-effetto, come la 
manipolazione di vari oggetti e materiali, inclusi materiali naturali. Con 
una soluzione, si può essere sicuri che le aree gioco saranno realizzate 
tenendo conto di queste indicazioni.

UN DESIGN BASATO SUL BAMBINO
Ad ogni età, i suoi giochi
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BAMBINI IN ETÀ SCOLARE 
L’ETÀ D’ORO DELL’INFANZIA
6+ ANNI

• Capacità grosso-motorie ABC: agilità, bilanciamento e coordinazione
• Scenari per “gioco di ruolo”
• Amicizie

SCOPRIRE L’ECCELLENZA FISICA
I bambini ora sembrano in grado di fare e imparare quasi tutto. Fisica-
mente, i bambini hanno ora le stesse proporzioni degli adulti e la loro 
propriocezione e senso di equilibrio crescere ogni giorno di più. I bam-
bini in età scolare possono padroneggiare le abilità di coordinazione di 
base come la corsa, l’arrampicata, l’equilibrio ecc. Per questo è impor-
tante offrire una grande varietà di sfide di agilità e coordinazione.

L’IMPORTANZA DELLE REGOLE DEL GIOCO 
I bambini dai 6 a 12 anni sviluppano una maggiore comprensione delle 
altre persone, attraverso la conversazione e la cooperazione. Possono 
gestire il gioco in gruppi più grandi e gradualmente passare da gioco di 
ruolo ai “giochi con regole”. Inoltre, i bambini in età scolare apprezzano 
la competizione positiva. Tramite i giochi con regole possono imparare 
a vincere e perdere in modo equilibrato, considerando gli altri. Inoltre si 
sforzano di superare la loro zona di comfort fisico per acquisisre mag-
giorni abilità.

APPRENDIMENTO ATTIVO
Recenti ricerche dimostrano che le abilità importanti nella vita si impa-
rano facilmente attraverso il gioco. Aspettare il proprio turno può essere 
difficile in aula, ma si rivela essere molto più comprensibile nel parco 
giochi. Gli ambienti di gioco all’aria aperta aiutano la loro concentrazio-
ne e la velocità di apprendimento.

TEENAGER
VEDERE ED ESSERE VISTI
10+ ANNI

• ABC: agilità, bilanciamento e coordinazione
• Velocità, resistenza e forza
• Luighi di socializzazione

RIMANERE ATTIVI
La crescita degli adolescenti è così rapida che mette in discussione 
radicalmente il loro senso di equilibrio. Hanno bisogno di costruire for-
za, resistenza e velocità. Le occasioni di incontro e di movimento sono 
fondamentali per gli adolescenti, anche perché l’attività fisica sembra 
essere in declino in questa fascia di età. Le statistiche mostrano una 
crescita allarmante del numero di adolescenti che soffrono di obesità.

Gli adolescenti dicono che le loro attività preferite nei luoghi di gioco sono 
le altalene, le attrezzature di arrampicata, i percorsi agilità e i campi mul-
tisport. Le attività che sono impegnative e sembrano audaci sono le più 
popolari. Le adolescenti tendono a preferire attività meno faticose come 
attrezzature di rotazione e altalene, piuttosto che giochi con la palla.

STARE CON GLI AMICI
Durante l’adolescenza, l’interazione sociale con i coetanei diventa più 
importante che mai. Gli adolescenti hanno bisogno di fare nuove ami-
cizie, preferibilmente in grandi gruppi. Questo è essenziale quando si 
progettano luoghi per loro.

MENTE E CORPO
Il cervello si sviluppa ancora durante l’adolescenza. Numerosi studi 
dimostrano che gli adolescenti fisicamente in forma sono gli studenti 
migliori, più emotivamente equilibrati e meglio integrati nelle reti sociali.
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Il gioco Foresta/Giraffa unisce gioco e  
apprendimento. Con i suoi due temi, il bosco 
e la giraffa, motiva al gioco e aiuta educatori 
e insegnanti ad affrontare punti chiave per lo
sviluppo fisico, cognitivo, sociale ed emotivo 
del bambino.

Il design offre stimoli motori e sensoriali adatti 
ai più piccoli. I suoi numerosi elementi mobili 
aiutano i bambini a capire il rapporto causa-
effetto. Le aperture geometriche consentono 
all’educatore di introdurre i bambini al concetto 
di forma.

Il gioco Foresta/Giraffa offre spazio anche per 
gli accompagnatori per sedersi mentre control-
lano e guidano i bambini che giocano.

Questo prodotto è solo un esempio della 
nostra capacità di tradurre le conoscenze, 
apprese attraverso il Kompan Play Institute, 
in attrezzature, che stimolino lo sviluppo del 
bambino attraverso il gioco.

LO SVILUPPO 
DEL BAMBINO 
ATTRAVERSO  
IL GIOCO

FISICO 
Il piacere del movimento: capacità 
motorie, muscolari, cardiache e densità 
ossea

COGNITIVO 
Il piacere dell’apprendimento: curiosità, 
comprensione delle relazioni causali e 
conoscenza del mondo

SOCIALE ED EMOZIONALE 
Il piacere di stare insieme: lavoro di 
gruppo, tolleranza e senso di appart-
enenza

CREATIVO 
Il piacere di creare: creatività in gruppo 
e sperimentazione coi materiali

www.go-leisure.com



Il tema giraffa evoca 
simpatia e spinge alla 
comprensione dei 
sentimenti.

Varie opportunità 
di arrampicarsi e di 
gattonare allenano il 
bilanciamento, il senso 
dello spazio, la coor-
dinazione incrociata e 
quella occhio-mano.

Il design aperto dà consapevolezza degli altri bambini. Il nascondiglio sotto 
la piattaforma invita all’interazione sociale in un ambito protetto.

Le tante parti mobili aiutano i bambini a 
comprendere il rapporto causa-effetto. La 

tematizzazione Foresta/Giraffa incoraggia al 
gioco di ruolo e aiuta a sviluppare le prime 
abilità linguistiche, spingendo al racconto.
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La ricerca sociale mostra che il miglior inves-
timento educativo in benessere e prosperità 
futuri è quello sui bambini. L’attenzione alla 
qualità dell’istruzione e della cura della prima 
infanzia è elevata e parchi giochi educativi 
sono sempre più visti sia come il luogo adatto 
al gioco libero, che come strumento educativo 
e area in cui gli educatori possono osservare e 
guidare i bambi al gioco.

Se ben disegnate le zone di gioco negli asili 
nido sono fortemente motivanti al gioco fisico 
e sociale. Offrono una vasta gamma di espe-
rienze di gioco cognitive e creative e facilitano 
l’apprendimento basico.

L’attività di gioco fisica è essenziale, consid-
erato che è documentato che i bambini pic-
coli svolgono troppo poca attività fisica per 
sviluppare le loro capacità motorie, rispetto 
alle generazioni precedenti. Per i bambini, la 
motivazione al gioco è alta quando le aree di 
gioco offrono attività che rispondono ai loro 
movimenti, per esempio altalene, attrezzature 
di rotazione e molle. La motivazione al gioco 
sociale e creativo è alta in aree di gioco che 
offrono per esempio attività riparate, aree 
gioco a tema e giochi di sabbia.

EDUCAZIONE E CURA  
DELLA PRIMA INFANZIA
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LOCALITÀ
Regnbuen, Skærbæk,  
Danimarca

PRODOTTO
Girasole, Castello sull’albero,  
Bilico pony

“Sono felice quando guardo il  
risultato: vedere giocare i bambini. 
L’espressione di questo luogo per  
i più piccoli è empatica e mi ricorda 

un giorno d’estate.“

Michael Julius 
Consulente sul gioco

La scuola materna Rainbow in 
Danimarca ha pianificato una 
nuova area giochi per i loro 
bambini, a partire da zero.
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FOCUS SU ABILITÀ MOTORE E 
SOCIALI PER LA PRIMA INFANZIA

Età prescolare

Un nuovo gruppo di 16 bambini in un edificio 
completamente nuovo. Questa è stata la sfida 
positiva della scuola materna Rainbow in  
Danimarca. La nuova struttura disponeva 
anche di un’area in erba per giocare all’aper-
to e per scopi educativi. Per pianificare uno 
spazio esterno da zero è necessario definire 
chiaramente i criteri di successo. A quali scopi 
educativi e di altro tipo deve servire il parco 
giochi?

Il direttore didattico del Raimbow, Susanne 
Nielsen, aveva l’obiettivo educativo di stimola-
re prima di tutto le capacità motorie dei bam-
bini: “Per i più piccoli, la gestione del proprio 
corpo e lo spazio che li circonda è un processo 
di apprendimento e una sfida divertente. Il 
gioco è un modo meraviglioso per incorag-
giare l’apprendimento. Abbiamo fatto colline 
di gomma ricoperte di motivi che abbiano un 
senso per i bambini, come stimolazione senso-
riale aggiuntiva rispetto all’erba circostante e 
alla grande sabbiera.

La gomma permette di giocare anche a piedi 
nudi. In quanto all’offerta ludica il Rambow 
ha scelto una larga serie di attività motorie: 
dondolarsi, arrampicarsi, stare in equilibrio, 
scivolare. Inoltre faceva parte della pianifica-
zione dell’area ludica l’attenzione al bisogno 
dei bambini di contatto sociale e creatività: 
“Anche se l’attenzione dei bambini di età 0-3 
anni è rivolta principalmente al mondo circo-
stante, gli altri bambini e l’interazione sociale 
sono importanti. Perciò abbiamo creato una 
sabbiera abbastanza grande da poter stare 
insieme, per esplorare e creare con la sabbia 
“, dice Susanne.

125www.go-leisure.com



UN PARCO GIOCHI RICCO  
DI ATTIVITA’ PER TUTTI

Kindergarten

L’area giochi dell’asilo di Kaakonpoika, vecchia 
di 10 anni, aveva bisogno di rinnovamento. 
Oltre alla manutenzione generale, l’asilo aveva 
bisogno di un’area separata e recintata per 
i più piccoli e una zona dove i bambini più 
grandi potessero fare sport. Per il personale 
e i genitori era importante che la nuova area 
giochi offrisse qualcosa per bambini da 0 a 6 
anni. Il progetto doveva anche fare i conti con 
una piscina in cemento inutilizzata, immagi-
nata come area sportiva ma che attualmente 
ostruiva la visuale, e garantire la durata nel 
tempo necessaria, considerato l’utilizzo du-
rante gli orari di apertura, ma anche la sera. 
Per rispondere a queste sfide, Kaakonpoika ha 
chiesto aiuto. Lavorando a stretto 

contatto con il personale della scuola 
materna,  ha realizzato un progetto in cui con-
verte l’area verde, precedentemente inutilizza-
ta, in un parco giochi per i bambini più piccoli. 
Questo nuovo parco giochi include un nuovo 
prodotto educativo per i più piccoli - la Ca-
setta e fiorista - e una recinzione che circonda 
l’intera area.Poichè rimuovere la piscina in 
cemento sarebbe stato troppo costoso, è stato 
aperta, recintata, e trasformata in un campo 
da basket e calcio per i bambini più grandi. 
L’area sabbia è stata ampliata e alcune attrez-
zature vecchie sono state sostituite da nuove - 
mentre gli elementi ancora in buone condizioni 
sono stati mantenuti.I bambini vanno pazzi per 
il gioco la Casetta e fiorista. L’area sportiva è 

risultata la soluzione perfetta per i bambini più 
grandi, mentre la zona in sabbia più grande 
offre più spazio per la creatività, e l’altalena 
a nido e lo scivolo da pendio sono utilizzati 
continuamente.Il personale di Kaakonpoika 
è contento di poter tenere d’occhio i bambini 
attraverso la recinzione trasparente intorno 
all’area sport, della sicurezza e la popolarità 
dei nuovi elementi a molla - e, naturalmente, 
del fatto che tutti gli altri sono felici!
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Ognuno è felice del nuovo parco 
giochi. I piccoli adorano avere un 
proprio spazio ed attrezzature 
fatte a loro misura.

LOCALITA’
Kindergarten Kaakonpoika  
– Oulu, Finlandia

PRODOTTI
Toddler per aree sorvegliate, 
Casetta e fiorista, Grotta di
Aladino

“Non volevamo che i bambini più pic-

coli fossero disturbati nel gioco dai più 

grandi, perciò abbiamo creato un parco 

giochi proprio per loro, nello spazio 

verde precedentemente non utilizzato”. 

Pirit ta Kivimäki
Case designer
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Grandi novità 2017

STRUTTURE LUDICHE 
ADATTE ALL’ETA’ D’USO
La gamma Moments Mini è suddivisa in due gruppi: toddler e prescolare. 
Secondo il Dr. Justin Markussen,  Play Institute, avere pos-sibilità di gioco 
adatte all’età è estremamente importante per i più piccoli: “I più piccoli 
crescono a un ritmo incredibile. Abbiamo utilizzato le nostre conoscenze 
sullo sviluppo dei bambini per progettare strutture ludiche che si 
adattano al meglio ai differenti stadi di sviluppo. I bisogni di un bambino 
di due anni – aggiunge – sono molto diversi da quelli di uno di cinque”. 

LOCALITÀ
Brno, Repubblica Ceca

LINEA DI PRODOTTO
MOMENTS MINI

PRODOTTO
Quattro torri con tunnel

Età 1+

Banchetto del negoziante

Paletta per la sabbia

Tubi parlanti

Ponte sospeso

www.go-leisure.com



Tunnel

Ponte inclinato Scivolo
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Età  
6M+

LOCALITÀ
Luton, UK

LINEA DI PRODOTTO
MOMENTS

PRODOTTO
Toddler sorvegliata - Casetta e 
fiorista, Dosso bass

STIMOLARE
LINGUAGGIO
E COMUNICAZIONE

Età prescolare

www.go-leisure.com
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LOCALITÀ
Boothville Primary School, 
UK

LINEA DI PRODOTTO
MOMENTS - 
STORY MAKERS

PRODOTTO
Casetta giardino e auto, 
Labirinto a tre stanze, Casa e 
salvataggio

GIOCO IMMAGINATIVO
Prescolare

Età 
6M+

www.go-leisure.com
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LOCALITÀ
Hengersberg, Germania

LINEA DI PRODOTTO
MOMENTS

PRODOTTO
Labirinto, Castello Toddlers, 
Altalena

GUIDATI DAI
CONTRASTI DI COLORE

Età prescolare

Età 
6M+

www.go-leisure.com
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L’obiettivo della scuola è quello di migliorare 
le competenze di vita dei bambini e quelle 
scolastiche. Le aree gioco, se ben proget-
tate, sono luoghi adatti all’apprendimento, in 
particolare, per ciò che riguarda le compe-
tenze sociali e fisiche. Un numero crescente 
di bambini conducono stili di vita sedentari e 
hanno bisogno di sostegno e direzione per il 
loro comportamento sociale.

Aree gioco ben progettate sono costruite sulle 
esigenze ludiche dei bambini. L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità raccomanda che I 

bambini sopra I 5 anni allenino le loro capacità 
motorie, la forza, il sistema cardio-circolatorio 
e la densità ossea, in particolare delle braccia, 
le gambe e I muscoli del busto.

Un parco giochi adatto all’età d’uso offre varie 
opportunità di fare attività fisica, motivando i 
bambini, compreso i meno agili, ad essere at-
tivi, in modo consapevole e divertente.

L’interazione sociale è maggiore in un parco 
giochi scolastico ben progettato. Gli insegnanti 
riferiscono che abilità come sapere attendere 

il proprio turno sono normalmente difficili da 
insegnare, ma risultano di facile acquisizione 
in un’area giochi. In un parco giochi possono 
benissimo aver luogo anche attività ludiche 
o pedagogiche guidate. Un’area giochi sco-
lastica progettata per supportare sia il gioco
libero, che quello guidato, offre ai bambini
un’esperienza di apprendimento ricca e moti-
vante. E, non da ultimo, può essere un interes-
sante strumento didattico per gli insegnanti,
proponendo esperienze educative divertenti e
che soddisfano il programma scolastico.

ETA’ SCOLARE
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Nyborg Friskole è una scuola indipendente per 
bambini, dalla scuola materna alla scuola me-
dia. L’area dedicata a cortile è limitata, in quanto 
la scuola è situata nel centro di Nyborg. Questo 
spazio limitato è, comunque, ampiamente utiliz-
zato da bambini di tutte le età. A causa dello 
spazio ristretto, il parco giochi doveva essere 
versatile e compatto.

La scuola si è trovata di fronte ad una sfida di 
bambini non attivi e al bisogno di creare un’area 
di gioco piccola, con spazio per tutti.

Per creare un’area di gioco invitante, è stata 
utilizzata erba sintetica in tutta la zona intorno 
al parco giochi. Grazie a questa, non si forma 
il fango quando piove ed i bambini si divertono 
utilizzando l’intera area di gioco. L’attenzione, 
in questo particolare parco giochi, è rivolta 
all’arrampicata, allo spinning, all’equilibrio ed 
alle aree di ritrovo.

Questa combinazione crea, sia un interessante 
e completa area di giochi per bambini di tutte le 
età, che una zona di insegnamento, sia per gli 
alunni in età prescolare che per quelli che vanno 
già a scuola. Quest’area offre opportunità per gli 
insegnanti, per essere ispirati e creativi nelle loro 
lezioni. Inoltre stimola i bambini all’attività fisica 
e dà l’opportunità di stare all’aria aperta du-
rante l’intervallo. La combinazione di BLOQX e le 
strutture GALAXY crea un ambiente divertente e 
stimolante per tutti i bambini della scuola e della 
città di Nyborg.
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LOCALITÀ
Nyborg Friskole
Nyborg, Danimarca

PRODOTTO
GALAXY, BLOQX, FREEGAME, 
OUTSIDER, FLEXOTOP™

“Il parco giochi è sempre pieno di bambini. 
Anche nei f ine settimana e di sera, i nostri vicini 
ci hanno detto che quel parco giochi è frequen-
tato continuamente. La nostra idea originale 
era quella di creare un parco giochi util izzato 
anche dai bambini meno attivi. In particolare, la 
barra per la capriole ci ha aiutato a raggiungere 
questo obiet tivo. L’erba artif iciale dà una nuova 
dimensione allo spazio di gioco. I ragazzi la 
usano come un luogo di ritrovo e amano giocarci 
sopra”. 

Brian Klarskov Hansen
Leader Pedagogico

UN’OASI DI GIOCO PER I BAMBINI 
NEL CENTRO DELLA CITTA’

Scuola
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Queste sei eccezionali aree di gioco, non solo 
contribuiscono al gioco e all’apprendimento, 
ma hanno anche un effetto positivo sulle 
abilità motorie degli allievi. Il parco giochi 
agevola le attività di gioco e di apprendimento 
che stimolano sia i più piccoli che i più grandi 
a scuola.

Tutte queste aree di gioco ospitano diverse 
esperienze sensoriali ed hanno un positivo ef-
fetto sulle abilità fisiche e sociali dei bambini. 
La scuola ha voluto creare uno spazio per i 
loro bambini sia per giocare che per imparare, 
ed attraverso il processo e lo sviluppo, la scu-
ola Brårup ha anche ottenuto un parco giochi 
in cui gli studenti possono unirsi in gruppi 
d’età e giocare contemporaneamente.

Inoltre, questo spazio all’aperto può essere 
uno strumento motivazionale ed educativo 
aiutando i docenti a creare attività di ap-
prendimento attive in linea con il curriculum. 
L’apparecchiatura è installata con codici QR- 
che, insieme allo smart link può essere 
utilizzato durante le lezioni. Infine, 
l’attrezzatura da gioco è resistente 
all’abrasione e agli effetti climatici e richiede 
una manutenzione minima.

Scuola

UN APPROCCIO ALL’EDUCAZIONE 
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LOCALITÀ
Brårup school, Skive, 
Danimarca

PRODOTTO
Altalena, Spacenet, Rete 
Twister, Spica, Giostra Saturn, 
Spinner Bowl, Barra per le 
capriole doppia, Arrampicata 
Catria, Supernova

“È stato divertente far parte di un processo 
lungo ed eccezionale. Mi piacciono molto i 
vari punti d’incontro sociale che sono stati 
creati in spazi all ’aperto e mi piace, anche, 
come questi punti di incontro creino un 
elemento di unione tra i nostri alunni - non 
solo i più giovani, ma sorprendentemente 

anche i nostri studenti più grandi.”

Jette Søborg Præstholm
Rappresentante della Direzione della Scuola 
Brårup 
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LOCALITÀ
Oslo, Norvegia

LINEA DI PRODOTTO
COROCORD - GALAXY - ELEMENTS

PRODOTTO
Corocord custom, Supernova, 
Spica 1, Altalene Cesto

Età 5+  

Scuola

NON È SOLO UNA PAUSA 
DALL’EDUCAZIONE

www.go-leisure.com
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La linea Mini include un’ampia gamma di pannelli per l’apprendimento 
basato sul gioco. I pannelli sviluppano una serie di abilità e competenze, 
come quelle fino e grosso motorie, la coordinazione incrociata, il pen-
siero astratto e lo sviluppo emotivo. “Durante il processo di sviluppo della 
linea Mini, abbiamo osservato che pannelli ludici ben disegnati possono 
insegnare molto ai bambini, pur rimanendo molto divertenti da usare” 
afferma Cathrine Lüttge, progettista di Moments Mini.

PANNELLI PER 
L’APPRENDIMENTO

Grandi novita’ 2017

LOCALITÀ
Brno, Repubblica Ceca

LINEA DI PRODOTTO
MOMENTS

PRODOTTO
Due torri con ponte curvo

Età 1+

Guida

Facce Gioco del cucù
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Abaco

Ruote dentate

Fiori

Tubo di sabbia
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PROGETTATI PER STIMOLARE
SPECIFICHE COMPETENZE

Età prescolare

Età 2+

LOCALITÀ
Borup, Danimarca

LINEA DI PRODOTTO
MOMENTS

PRODOTTO
Due casette e torre con rete a U 
e scala ADA

www.go-leisure.com
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PIENO DI SFIDE FISICHE

Età 5+

LOCALITÀ
München Riem, Germania

LINEA DI PRODOTTO
COROCORD

PRODOTTO
COROCORD Custom

Età scolare

www.go-leisure.com
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Età 2+

LOCALITÀ
Montessori School, USA

LINEA DI PRODOTTO
ROBINIA

PRODOTTO
La casa dello stregone, Due 
torri con rete ragnatela, 
Altalena doppia con cesto

PORTARE A 
SCUOLA LA  
NATURA 

Età scolare

www.go-leisure.com
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Età scolare

Età 4+

LOCALITÀ
Haderslev, Danimarca

LINEA DI PRODOTTO
GALAXY - MOMENTS

PRODOTTO
GALAXY Custom, Altalena
with Birds Nest, Starquake,
Starsurfer

Età scolare

UN MAGNETE PER RAGAZZI,
PER FARLI MUOVERE
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SOSTENIBILITÀ
Sostenibilità non significa fare sa-
crifici. Quando si inizia a pensare 
alla progettazione e alla pro-
duzione dal punto di vista della 
sostenibilità, ecco che diventa una 
opportunità! la sostenibilità non è 
solo un valore aggiunto. E’ insita in 
tutti i prodot-ti, fin dall’inizio. 
Progettiamo le nostre aree gioco 
per durare una vita, garantendo il 
minimo impatto ambientale e il 
massimo valore per la comunità.

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE 
Quando l’azienda leader mondia-
le nella fornitura di parchi gioco dà 
il massimo per l’ambiente è un 

segno importante! Ecco perché 
noi ottimizziamo costantemente 
i nostri materiali e i processi di 
produzione per portare la soste-
nibilità a livelli sempre maggiori. 
Non si tratta solo di migliorare 
quello che facciamo, si tratta di 
creare valore per i nostri clienti 
e per l’ambiente e innovare per un 
mondo migliore.  assumiamo la 
responsabilità per l’impatto delle 
nostre attività, prodotti e servizi. 
Lo garantisce 
il fatto che abbiamo ottenuto i cer-
tificati “verdi” più riconosciuti: ISO 
9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. 
Inoltre,  ha implementato una 
politica ambientale che sfida 
continuamente le forme conven-

zionali di affrontare questa impor-
tantissima questione. 
Richiediamo anche ai nostri forni-
tori di sostenerci facendo la stessa 
cosa! Di conseguenza, i prodotti , 
alla fine del loro ciclo di vita, sono 
facili da separare nei loro diversi 
materiali costitutivi e quindi da 
riciclare o smaltire, in modo 
responsabile.

UN NUOVO CONCETTO 
ECOLOGICO – ECOCORE TM

I nostri sforzi di responsabilità 
aziendale sono diretti a tutti i 
settori e tutti i processi possibili 
- con particolare attenzione nelle
aree in cui possiamo ottenere il

maggiore impatto e creare il mas-

simo valore. Ecco perché usiamo 
legno certificato FSC, acciaio 
riciclabile e alluminio. Tuttavia, i 
nostri sforzi non si fermano qui. 
Stiamo sostituendo tutti i nostri 
pannelli in HDPE, ampiamente 
utilizzati, con il nuovo EcoCoreTM: 
un materiale molto resistente, 
ecologico, che non solo è ricicla-
bile dopo l’uso, ma è costituito da 
un nucleo prodotto in materiale 
riciclato al 100%! Sempre, natu-
ralmente, coperto dalla nostra 
garanzia a vita.

GIOCA ECOLOGICO
Attenzione all’ambiente per un futuro migliore

ECOCORETM

•  Un materiale con un’anima
riciclata al 100%

• Riciclabile dopo l’uso
• Coperto da garanzia a vita



 la manutenzione del parco giochi 
– compreso l’ordine dei pezzi di
ricambio - è facile, grazie a schemi
dettagliati delle nostre attrezzature
da gioco e istruzioni semplici per
ordinare i pezzi necessari.
Troverete gli sche-mi e le istruzioni 
di montaggio sul nostro sito web
dedicato ai clienti:

Per quanto i parchi giochi possano 
sembrare magici, non appaiono 
magicamente. La realizzazione 
di un parco giochi può essere un 
processo complesso che a volte 
richiede un aiuto lungo il percorso. 
Noi conosciamo i processi di pia-
nificazione, progettazione, appro-
vazione, installazione e, alla fine, 
manutenzione del vostro parco  
giochi e siamo in grado di fornire 
tutti i consigli e l’assistenza neces-
sari a ogni passo del cammino. 

Anche se i prodotti sono costruiti 
per resistere a un uso frequente, 
condizioni climatiche avverse e 
anche atti di vandalismo, nessun 
parco giochi ha durata eterna. 

UNA GARANZIA 
SENZA PARI 

In KOMPAN promettiamo di mantenere i più alti standard di qualità e sicurez-
za. Realizziamo questa promessa con un sistema di certificazione completo di 
qualità e di sicurezza e la migliore garanzia sul mercato. A pagina 158 troverai 
i dettagli sulle garanzie.

INSTALLAZIONE E CURA  
PER IL VOSTRO PARCO GIOCHI 
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LEGNO DI ROBINIAFORME NATURALI

15 ANNI DI GARANZIA

CERTIFICATI FSC® 

PRODOTTI CON UN’ANIMA DI  
MATERIALE RICICLATO AL 100%

GARANZIA A VITA

MATERIALI 
PANELLI ECOCORE™
RICICLABILI DOPO L’USO 



CORDE HERCULES

ACCIAIO GALVANIZZATO

GIOCO ADATTO ALL’ETA’

DESIGN URBANO

GALVANIZZAZIONE 100% 
SENZA PIOMBO

FINITURA E QUALITA’ SUPERIORE

QUALITA’ DI CORDE UNICA

GANCIO A S COROCORD

MATERIALI UNICI
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1. COPERTURA DELLA GARANZIA
Le garanzie qui descritte si appli-
cano ai prodotti  e per i periodi di
tempo indicati, entro i limiti di
seguito riportati. Il perio-do di
garanzia si applica a parti-re
dalla data del primo acquisto.
Questa garanzia copre solo i
difetti di materiale. La
responsabilità , ai sensi della
presente garan-zia, è limitata
alla riparazione o sostituzione
dei prodotti difettosi, a titolo
gratuito, a discrezione.
Componenti elettro-nici difettosi
saranno sostituiti gratuitamente
da un installatore ICON
Professional.

2. LA GARANZIA È VALIDA SOLO
IN CASO DI CORRETTA INSTAL-
LAZIONE E MANUTENZIONE DEI
PRODOTTI
La garanzia è valida solo se
i prodotti sono stati installati
secondo le istruzioni fornite da, e
sono stati sottoposti a
manutenzione secondo quanto
prescritto dal manuale di manu-
tenzione. La garanzia per i
componenti elettrici ICON si
applica solo ai prodotti che ven-
gono 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, manuten-
zione impropria, negligenza,

normale usura, corrosione 
superficiale su parti metalliche, 
scolorimento e altri problemi 
estetici o malfunzionamenti cau-
sati da uso improprio o vanda-
lismo. 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.

5. PRODOTTI E SERVIZI FORNITI
DA TERZE PARTI
offre prodotti non di marca e
servizi di in-stallazione effettuati
da fornitori certificati terzi.
Questa garanzia generale  non si 
applica a tali prodotti non di
marca e ai servizi di instal-
lazione, che possono essere
sottoposti alle proprie garanzie.
offrirà, ove possibile, 
informazioni su tali garanzie.

COSTRUITI PER DURARE
Un’attrezzatura gioco è buona solo se affidabile

GARANZIA A VITA*
• Parti zincate strutturali

• Montanti in acciaio
• Traverse
• Strutture pavimenti
• Staffe superiori

• Strutture in acciaio inox
• Pannelli in HDPE

15 ANNI DI GARANZIA
• Legno di robinia ingegnerizzato

10 ANNI DI GARANZIA
• Pavimenti e pannelli in HPL
•  Altre parti zincate
• Altre parti in acciaio galvanizzato
• Altre parti in acciaio inox
• Ganci a S delle reti Hercules
• Parti in plastica piena
• Parti metalliche non verniciate
• Altri legni ingegnerizzati

5 ANNI DI GARANZIA
•  Pannelli in multistrato ricoperti

in resina
• Parti in plastica cava
• Parti metalliche verniciate
•  Molle e meccanismi con

cuscinetti a sfere
• Corde e reti
• Elementi in calcestruzzo
• EPDM vergine Flexotop

2 ANNI DI GARANZIA
•   Parti mobili in plastica e

in metallo
•  Materiale delle membrane

in gomma EPDM
•  Componenti elettronici
• EPDM riciclato Flexotop
•  Ombreggianti e soluzioni

a vela





Via XXV Aprile, 3  
20845 Macherio (MB)
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