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GIOCO PER I PIU’ PICCOLI
AL MASSIMO LIVELLO!
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• Migliori risultati nell’apprendimento

• Minori spese sanitarie

• Maggiore produttività economica

• Minor tasso di criminalità e comunità più sicure

IL GIOCO DEI PIU’ PICCOLI E’ UN INVESTIMENTO PER IL FUTURO
I bambini crescono molto velocemente durante i primi anni di vita: il 
gioco è essenziale per questo processo.

Quando nasce, il cervello del bambino pesa solo il 25% di quello che 
peserà da adulto. Durante i primi anni di vita, il cervello cresce veloce-
mente ed è soggetto ad una ramificazione di connessioni neurali. Lo 
sviluppo delle abilità motorie, sensoriali, mentali - anche dell’empatia 
- dipendono dal modo in cui il cervello si sviluppa nella prima infanzia.
Il gioco è il motore dello sviluppo.

Le società che investono nello sviluppo dei bambini hanno un ritorno 
sugli investimenti di 7 a 1. Visto che il cervello subisce una crescita così 
importante in questi anni, l’opportunità di arricchire questo sviluppo 
è molto alta. E se crescono felici, sani e produttivi a scuola i bambini 
diventeranno membri attivi della società. Questo ha benefici di ampia 
portata:

Gli investimenti nel gioco per la prima infanzia non solo hanno sen-
so dal punto di vista economico, ma costruiscono anche un mondo 
migliore, con bambini più felici.

I BENEFICI DI MOMENT MINI DOCUMENTATI DA STUDI
lavora senza sosta per migliorare la vita e l’apprendimento dei 
bambini attraverso il gioco all’aperto. Questo approccio è evidente 
nella linea MOMENTS Mini, sviluppata all’interno dell’attività di proget-
tazione, con input dai bambini e continua ricerca interna. Dal concept 
al prodotto finale, la linea Mini è stata sottoposta a rigorosi test per 
garantirne la massima funzionalità e valore ludico. Come par-te di 
questo processo, il  Play Institute ha studiato l’efficacia della linea 
Moments Mini per lo sviluppo dei bambini, in una ricerca che 
compara il gioco dei bambini in età toddler e prescolare su una 
struttura gioco Mini e su un prato. Tre i risultati principali della ricerca:

1.  La struttura ludica promuove maggiormente il gioco di ruolo – una
forma di gioco più complessa

2.  La struttura ludica sostiene un uso del linguaggio durante il gioco
migliore e più complesso

3.  I bambini meno sviluppati ricevono maggior beneficio dal gioco sulla
struttura

Dunque, la serie Moments Mini offre l’opportunità di investire sul futuro 
dei bambini con giochi di alta qualità che offrono il Massimo valore 
ludico.

www.go-leisure.com
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CONCETTUALIZZAZIONE
La linea MOMENTS Mini è stata concepita come una risposta al biso-
gno di attrezzature da gioco che stimolano non solo lo sviluppo fisico 
dei bambini, ma anche il loro sviluppo sociale, cognitivo e creativo. 

Alla base del concetto della linea MOMENTS Mini c’è stato l’uso di 
innovativi pannelli di gioco che possono incrementare ulteriormente il 
valore ludico nei bambini. Le attività dei pannelli ottimizzano lo spazio 
delle pareti e possono essere progettati per esempio per sostenere le 
interazioni sociali, le capacità di pensiero, le competenze motorie ed 
altro ancora.

FASE 1

MOMENTS Mini: 
Un’esempio della qualità, azienda 
leader di mercato per  innovazione 
e design

Progettare attrezzature da gioco e attività di alta qualità è 
nel DNA. Fin dalla sua fondazione, più di 45 anni fa, 
grazie all’artista danese Tom Lindhardt, si è posizionata 
come leader mondiale nelle soluzioni innovative per il 
gioco e l’attività fisica. il processo di progettazione di 
nuove attrezzature da gioco è un lungo viaggio 
caratterizzato da innovazione, ricerca e sperimentazione. 
Attraverso questo processo, i disegni sono raffinati e 
messi a punto fino a che non offrono ai bambini il 
massimo valore ludico e di crescita.

La nuova linea MOMENTS Mini è un perfetto esempio di 
processo lavorativo. Dall’inizio alla fine, i designer, i ricer-
catori e gli esperti in sicurezza hanno collab-orato per 
creare una serie di strutture di gioco adeguate ai bambini 
in età prescolare , che offrono massimo valore ludico e 
che hanno una progettazione inclusiva.

I prodotti passano attraverso tre fasi durante il processo 
di progettazione:

Designer che lavora sui MOMENTS™ 
Mini 

Bozzetto 

www.go-leisure.com
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TEST IN SITO
Nel caso di MOMENTS Mini, i prototipi sono stati testati in centri di 
prima infanzia con bambini da 0 a 6 anni di età. compie un grande 
passo per garantire che tutti gli utenti, compresi gli utenti con bisogni 
speciali, si possano beneficiare delle nostre attrezzature da gioco. A 
tal fine, Mini è stato inoltre testato in un centro per bambini con 
bisogni speciali.

Durante questi test, i ricercatori Play Institute, i designer e gli esperti in 
sicurezza osservano e analizzano le opinioni degli utenti per 
determinare come le strutture di gioco potrebbero essere migliora-te.

PROGETTO FINALE 
Nella Fase 3 vengono applicate correzioni in base ai test eseguiti nella 
fase 2 e le strutture di gioco finali sono approvate per la produzione. 
La Fase 3 è quindi il culmine di innumerevoli ore di lavoro dedicato da 
designer, ricercatori ed ingegneri. Questo meticoloso pro-cesso 
assicura che le strutture di gioco finali abbiano il massimo valore 
ludico e di crescita necessario per il beneficio dei bambini.

Il processo di progettazione assicura che tutte le nuove attrezzature 
per i giochi:
• sono adeguate al bambino
• hanno un design di altissima qualità
• hanno un alto valore ludico

FASE 2 FASE 3

Test in sito presso una scuola materna 
per i bambini con bisogni speciali

Lancio finale del prodottoBambino di tre anni provando la paletta 
per la sabbia

Stimolazione del linguaggio attraverso 
l’ultilizzo dei tubi parlanti

www.go-leisure.com
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Toddler

Tubi parlanti

Ponte sospeso

Banchetto del negoziante

La comprensione dei bambini della 
fisica è aiutata dai tubi parlanti. Un tubo 
collega I due tubi parlanti e trasporta il 
suono da un lato all’altro della struttura 
gioco.

I nostri test hanno indicato che il ponte 
sospeso è uno dei preferiti dei bambini. 
L’elasticità del ponte stimola il salto, che 
rafforza la densità ossea.

Il banchetto del negoziante è un grande 
sostegno del gioco di ruolo nei bambini. In 
piedi su entrambi i lati, i bambini possono 
far finta di vendere, fare la scansione dei 
prodotti e sviluppare la loro lingua attra-
verso l’interazione sociale.

Valore ludico da 1 a 4 anni
I primi anni di vita sono gli anni più importanti. Dal neona-
to che piange al bambino che parla, il ritmo di sviluppo è 
incomparabile a qualsiasi altro periodo nella vita di una 
persona. Pertanto, è essenziale che le attrezzature da 
gioco per questa fascia d’età siano adeguate allo svilup-
po e ben progettate.

Non appena i bambini acquisiscono mobilità sono in 
grado di esplorare le attrezzature gioco in tutte le loro 
dimensioni. L’attrezzatura deve essere progettata per 
facilitare lo sviluppo nelle seguenti aree principali:

• SVILUPPO SENSOMOTORIO E CRESCITA FISICA

• SVILUPPO COGNITIVO

• SVILUPPO DEL LINGUAGGIO

• SVILUPPO SOCIO-EMOTIVO

www.go-leisure.com
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Tunnel

Ponte inclinato

Il tunnel promuove l’attività fisica, in più 
offre uno spazio chiuso per le conver-
sazioni e le prime amicizie.

I bambini formano le loro capaci-
tà-grosso motorie mentre salgono il 
ponte inclinato. Passando da un livello 
all’altro aiuta anche a sviluppare la loro 
percezione visiva.

Scivolo
Lo scivolo è un’attività classica per 
i bambini, ma è anche qualcosa 
che crea fiducia nei bambini e 
stimola l’assunzione di rischi.

Paletta per la sabbia
I bambini formano le loro capacità 
fino-motorie e la comprensione della 
gravità quando manipolano le due 
palette di sabbia, versando il contenuto 
di una dentro l’altra.

www.go-leisure.com
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Gli anni fondamentali
SVILUPPO SENSOMOTORIO E CRESCITA FISICA

Le capacità senso-motorie richiedono che gli organi di senso, il cervel-
lo, il sistema nervoso ed i muscoli lavorino insieme. Per i neonati che 
diventano toddler, le attività del parco giochi che richiedono strisciare, 
arrampicarsi, camminare, salire le scale, accovacciarsi e saltare aiuta-
no a sviluppare capacità grosso motorie, oltre a migliorare l’aumento 
della coordinazione incrociata del corpo. Inoltre, parchi giochi ben 
progettati per i più piccoli danno l’opportunità di migliorare l’equilibrio 
e la consapevolezza spaziale, mentre la manipolazione di oggetti con 
movimenti delicati beneficeranno capacità fino motorie. Strutture di 
gioco appropriate e ben sviluppate sosterranno anche la crescita fisica 
per i più piccoli, offrendo attività di supporto per la forza muscolare e 
la densità ossea.

SVILUPPO COGNITIVO

Le menti dei più piccoli quando maturano ampliano rapidamente 
comprensione e pensiero. Le attività che facilitano lo sviluppo dei 
bambini dell’identificazione dell’oggetto, del riconoscimento di pattern 
e della causa- effetto sono molto utili in una struttura di gioco. Altre be-
neficiose attività cognitive includono l’identificazione di oggetti familiari, 
l’apprendimento delle forme, e il problem-solving. Siccome i più piccoli 
maturano velocemente, inizieranno presto il gioco di ruolo, utilizzando 
gli oggetti a questo scopo.

Attività utili e aspetti progettuali
•  Pannelli di attività con parti in movimento per le capacità

fino-motorie
•  Rampa da scalata per la coordinazione delle capacità

grosso-motorie e coordinazione incrociata
• Ponte sospeso per il salto e la densità ossea

Attività utili e aspetti progettuali

• Tubi di sabbia per permanenza dell’oggetto

• Pannello guida per identidicare gli oggetti e le attività

• Abaco per l’apprendimento dei numeri

www.go-leisure.com
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SVILUPPO DEL LINGUAGGIO

Le fondamenta del linguaggio vengono acquisite durante i primi 
quattro anni della vita. Le strutture di gioco possono sostenere que-
sto sviluppo attraverso la creazione di spazi dove i bambini possono 
interagire e giocare insieme. Quando i bambini interagiscono, sono 
costretti ad utilizzare frasi complesse e trovare le parole per esprime-
re se stessi. Le attività che richiedono l’uso del discorso come i tubi 
parlanti stimolano l’uso del linguaggio. Oggetti e attività interessanti e 
curiosi stimoleranno anche la verbalizzazione, come fare domande, 
fare commenti e così via.

SVILUPPO SOCIO-EMOTIVO

I più piccoli sviluppano le abilità sociali basiche durante questo periodo 
ed imparano ad esprimere, ed a volte a controllare, le loro emozioni 
sempre più complesse. Strutture di gioco ben progettate dovrebbe-
ro permettere attività di gioco che i bambini possono eseguire uno 
accanto all’altro in gioco parallelo e opportunità per il gioco di gruppo 
quando sono più grandi. La struttura dovrebbe offrire anche spazi per 
piccoli gruppi di bambini per socializzare in ambienti un po’ protetti 
e fare attività che richiedono l’attesa del proprio turno così i bambini 
imparano questa cruciale abilità. La struttura dovrebbe anche rafforza-
re l’indipendenza della crescita del bambino assicurando che le attività 
siano una sfida non irraggiungibile.

Attività utili e aspetti progettuali

•  Tubi parlanti per uso del linguaggio

• Pannelli con spazio per almeno due bambini

• Spazi chiusi e grotte per conversazioni private

Attività utili e aspetti progettuali

• Pannelli con spazio sufficiente per giocare in parallelo

•  Pannelli con espressioni facciali per l’apprendimento delle
emozioni

• Le piattaforme con sufficiente spazio per due-tre bambini

www.go-leisure.com
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Manipolare le tazze di sabbia fa concentrare. I bambini 
potranno allenare le loro abilità motorie fini, la coordinazione 
e la comprensione della gravità.

Questo pannello dispone di una cassetta per le lettere (o 
qualsiasi altra cosa i bambini vogliono mettere attraverso la 
fessura). Questo stimola il gioco di ruolo e le interazioni sociali.

Questo banchetto dispone di spazio per molti bambini. 
Quando aumenta la dimensione del gruppo i bambini usano 
più linguaggio e imparano le complesse regole di interazio-
ne sociale.

Questa finestra ha membrane in gomma che sono divertenti 
da spingere. La finestra stessa funziona sia come accesso 
alla struttura che come un sostegno nel gioco di ruolo.

Questo pannello aiuta i bambini ad imparare a differenzi-
are e a parlare di emozioni diverse. La ricerca mostra che 
i bambini traggono beneficio quando possono parlare di 
come si sentono.

Questa finestra è all’altezza del bambino e facilita interazioni 
sociali. Stimola inoltre il gioco di ruolo; nei nostri test i bambi-
ni spesso l’hanno usata come volante di una nave!

Palette di sabbia

Mailbox

Banchetto del negoziante

Finestra flap

Facce

Finestra oblò

www.go-leisure.com
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MOMENTS Pannelli di gioco Mini
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Questo pannello è dotato di un volante e una leva di cambio 
con i numeri. Mentre stanno giocando a fare gli automobilisti 
di macchine da corsa o di trattore, i bambini potranno anche 
allenare le loro capacità motorie.

Questi ingranaggi ipnotizzeranno i bambini che cercheran-
no di capire il loro funzionamento e perché fanno clic. Non 
stupitevi se gli ingranaggi diventano anche comandi di una 
nave in mare ...

L’abaco aiuta i bambini piccoli a sviluppare il loro concetto 
dei numeri. Manipolare l’abaco richiede anche capacità 
motorie.

Questo pannello presenta fiori su piccole assi. La manipola-
zione dei fiori sviluppa le capacità fino-motorie.

Passare la sabbia attraverso il tubo è un divertimento senza 
fine per i più piccoli. Imparano la relazione causa–effetto e 
la loro immaginazione si scatena come se trovassero nuovi 
modi complessi per giocare.

Guida 

Ruote dentate

Gioco del cucù

Abaco

Fiori

Questo pannello è dotato di tendine che i bambini possono 
aprire e chiudere. Per i più piccoli, giocare al Gioco del Cucù 
rafforza la loro comprensione di permanenza dell’oggetto.

Tubo di sabbia

www.go-leisure.com
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I prodotti sono disponibili in tre diverse opzioni di design e di materiali. 
Usa il configuratore di prodotto per scegliere le combinazioni.

LINEA LEGNO

Palo e tetti di legno di pino europeo di alta 
qualità impregnati a pressione con finitura 
superficiale ad acqua. Palo di legno elevato 
15 cm dal suolo e ancorato con ancoraggi in 
acciaio zincato a caldo. 

LINEA EcoCore™

Pali di acciaio zincato verniciati in grigio an-
tracite o palo in legno di pino europeo di alta 
qualità impregnato a pressione con finitura 
superficiale ad acqua. I pannelli EcoCore™ 
di materiale HDPE riciclabile sono altamen-
te durevoli e sostenuti dalla garanzia a vita . 
Il tetto di plastica (PE) in colore grigio 
antracite.

LINEA URBANA

I pali di acciaio zincato verniciati a polveri in 
grigio antracite. Pannelli in alluminio verni-
ciati a polveri. Tetto Skyline con tubi in acciaio 
zincato.

www.go-leisure.com
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Balcone
Acciaio zincato a caldo verniciato 
a polveri

Ponte
EcoGrip (PE) curvo antisdrucciolevole 

Pali
Legno Acciaio 

Pavimento
Laminato ad alta pressione (HPL)

Tetto
Legno di pino

Scivoli
Plastica (PE)

Plastica (PE)

Acciaio inossidabile

www.go-leisure.com
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Attrezzature giocoTODDLER
www.go-leisure.com



19

PCM001900

PCM002200

PCM001800

PCM101000

1+ (1-6)

28 cm 181 cm

17.5 m2 
456 x 491 cm

1+ (1-4)

100 cm 211 cm

16 m2 
485 x 427 cm

1+ (1-6)

28 cm 181 cm

13 m2 
394 x 387 cm

1+ (1-6)

- 181 cm

15 m2 
431 x 451 cm

Casetta con pavimento

Casetta con balcone

Casetta con tavolino esterno

Torre con balcone

www.go-leisure.com
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PCM101200

PCM200600

1+ (1-4)

100 cm 213 cm

25.8 m2 
505 x 644 cm

1+ (1-4)

100 cm 211 cm

18.6 m2 
505 x 483 cm

Doppia casetta con balcone

Toddler

Torre e casetta con balcone

www.go-leisure.com
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PCM400200

1+ (1-4)

100 cm 212 cm

36 m2 
625 x 739 cm

PCM300400

1+ (1-4)

100 cm 216 cm

29.5 m2 
587 x 636 cm

Quattro torri con tunnel

Tre torri con ponte

www.go-leisure.com
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Attrezzature giocoTODDLER
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PCM001600

PCM002400

1+ (1-6)

100 cm 215 cm

22 m2 
541 x 524 cm

1+ (1-6)

- 186 cm

13 m2 
384 x 392 cm

PCM002000

1+ (1-6)

28 cm 186 cm

13 m2 
394 x 387 cm

PCM002300

1+ (1-6)

28 cm 186 cm

17.5 m2 
456 x 491 cm

Casetta con tavolino

Casetta multi piattaforma con tetto 

Casetta con pavimento

Casetta con balcone

www.go-leisure.com
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PCM200500

1+ (1-4)

100 cm 216 cm

25.5 m2 
505 x 616 cm

PCM200700

1+ (1-4)

100 cm 213 cm

26 m2 
505 x 644 cm

PCM101100

1+ (1-4)

100 cm 216 cm

16 m2 
485 x 427 cm

Toddler

Due torri con ponte 

Torre e casa con balcone Torre con balcone

www.go-leisure.com
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PCM300300

PCM400400

1+ (1-4)

100 cm 216 cm

34 m2 
587 x 694 cm

1+ (1-4)

100 cm 216 cm

29.5 m2 
587 x 636 cm

Tre torri con ponte 

Quattro torri con ponticello 

www.go-leisure.com
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PCM002100PCM101300

1+ (1-4)

100 cm 216 cm

19 m2 
513 x 483 cm

PCM001700

1+ (1-6)

- 186 cm

15.5 m2 
433 x 451 cm

1+ (1-6)

28 cm 186 cm

16 m2 
394 x 463 cm

Doppia casetta con balcone

Casetta con tavolino esterno

Doppia Casetta con pavimenti

www.go-leisure.com



28

PCM400300

1+ (1-4)

100 cm 216 cm

36 m2 
625 x 747 cm

PCM300500

1+ (1-4)

100 cm 216 cm

33.3 m2 
685 x 649 cm

Tre torri con ponte 

Quattro torri con tunnel 

Toddler

www.go-leisure.com
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PCM002700

PCM002800

PCM101900

1+ (1-4)

100 cm 268 cm

16.2 m2 
492 x 427 cm

1+ (1-6)

28 cm 238 cm

17.4 m2 
456 x 491 cm

1+ (1-6)

50 cm 238 cm

13.6 m2 
439 x 424 cm

Casetta con tavolino esterno

Casetta con balcone

Torre con balcone

www.go-leisure.com
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PCM201400

PCM300900

PCM400600

1+ (1-4)

100 cm 298 cm

35.9 m2 
625 x 747 cm

1+ (1-4)

100 cm 268 cm

29.6 m2 
580 x 636 cm

1+ (1-4)

100 cm 268 cm

26.1 m2 
513 x 644 cm

Quattro torri con ponti Torre e casa con balcone 

Toddler

Tre torri con ponte 

www.go-leisure.com
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Prescolare

Per una fascia d’età 2-6 anni
Nel periodo dell’ età prescolare, i bambini continuano a costruire le 
abilità e le competenze sviluppate durante i primi anni di vita. Sapen-
do già parlare, bambini in età prescolare, possono esprimere i loro 
pensieri e sentimenti in maniera sempre più complessa. Sono anche 
più indipendenti, sentono empatia per gli altri, ma spesso non hanno 
la capacità di controllarsi.

Le esperienze e l’ambiente che lo circondano influenzano lo sviluppo 
di un bambino in età prescolare, e un parco giochi ben progettato 
offre grandi benefici al bambino. Le attrezzature che lo circondano 
devono essere progettate per facilitare lo sviluppo nelle seguenti aree 
principali:

• SVILUPPO FISICO

• SVILUPPO COGNITIVO

• SVILUPPO DEL LINGUAGGIO

• SVILUPPO SOCIO-EMOTIVO

Pannello dell’orologio

Scivolo

Imparare a dire l’ora è un’abilità importante 
per i bambini, anche se impegnativa. Questo 
pannello permette ai bambini di includere 
nel loro gioco il saper dire l’ora, ed i nostri 
test hanno dimostrato che i bambini fanno 
questa attività con gran interesse.

Con un’altezza di 118 centimetri questo 
scivolo darà a qualsiasi bambino in età 
prescolare un brivido. Il rapido cambiamento 
in altezza che offre lo scivolo sviluppa anche 
la consapevolezza spaziale dei bambini.

www.go-leisure.com
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Ponte curvo

Palo da arrampicata

Guida

Il ponte curvo, che collega le due piattaforme, 
esercita l’equilibrio dei bambini e la consape-
volezza spaziale. L’altezza del ponte e la sua 
visuale privilegiata offre ai bambini un’espe-
rienza emozionante, con un punto di vista 
dall’alto e inoltre c’è spazio per più utenti.

Questa insolita scala non solo aiuta i bambini 
ad arrampicarsi sulla struttura, ma li mette an-
che di fronte ad una sfida cognitiva. I bambini 
avranno bisogno di pensare a dove mettere 
i piedi mentre si arrampicano, ciò esercita 
anche la loro coordinazione incrociata.

I bambini possono condurre la nave verso il 
porto con il pannello di guida. Il pannello è 
dotato di un cambio e c’è spazio per bambini 
su entrambi i lati del pannello sottostante alla 
piattaforma per molti giochi sociali.

www.go-leisure.com
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L’età prescolare
SVILUPPO FISICO 

I bambini in età prescolare accrescono le abilità senso-motorie di base 
che hanno sviluppato da più piccoli. Le strutture di gioco dovrebbe-
ro fornire opportunità per sviluppare capacità grosso motorie come 
l’arrampicata, correre e saltare. Le strutture di gioco dovrebbero anche 
facilitare l’uso delle capacità motorie come manipolare con cura gli 
oggetti con le dita. Inoltre, i bambini a questa età dovrebbero sviluppa-
re le loro capacità motorie, come l’equilibrio e la coordinazione incro-
ciata e le sfide fisiche dovrebbero aiutare a costruire la forza muscola-
re e la densità ossea.

SVILUPPO COGNITIVO

Il cervello dei bambini continua a crescere e a maturare nel corso degli 
anni dell’ età prescolare, ciò si riflette nel miglioramento della loro 
capacità di pensiero, la memoria e l’abilità percettiva. Una struttura di 
gioco ben progettata dovrebbe permettere cambiamenti in altezza, 
così i bambini possono imparare a valutare le distanze, le altezze e 
le dimensioni. La struttura di gioco può funzionare anche con la loro 
comprensione dei numeri e delle prime competenze matematiche, 
come per esempio, la categorizzazione. Le attività della struttura di 
gioco dovrebbero invitare al gioco di ruolo, e possono servire come 
base per i primi giochi basati su regole.

Attività utili e aspetti progettuali

• Reti e scale per la coordinazione incrociata e l’arrampicata

• Palo dei pompieri per l’equilibrio e la densità ossea

• Paletta per la sabbia per le capacità motorie

Attività utili e aspetti progettuali

• Pannello orologio per i numeri e l’ora

• Variazioni di altezza della struttura per le capacità spaziali

• Scale, reti e scalini che richiedono più tempo per pensare

www.go-leisure.com
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SVILUPPO DEL LINGUAGGIO

L’acquisizione da parte dei bambini dei suoni delle parole e della 
struttura base della frase si completa più o meno ai quattro anni, ma 
hanno ancora bisogno di tempo per imparare nuovo vocabolario e 
l’uso della lingua in modo efficace ed in maniera comprensibile. Le 
interazioni sociali, come per esempio il gruppo del gioco di ruolo, sono 
essenziali per lo sviluppo del linguaggio e la struttura di gioco dovreb-
be avere lo spazio e l’accessibilità necessari per un elevato volume di 
bambini.

SVILUPPO SOCIO-EMOTIVO

Durante gli anni dell’età prescolare, i bambini continuano a sviluppa-
re le loro capacità di interazione sociale e la capacità di controllare e 
comprendere le emozioni. Le strutture dei parchi giochi ben progettate 
contribuiscono a sostenere in un certo modo questi sviluppi. I bambini 
imparano a fare i turni ed a condividere le attività disponibili, ma le  
attività più comuni possono essere fatte più grandi per ospitare più 
utenti. Reti, ponti, piattaforme – tutto dovrebbe avere lo spazio suf-
ficiente per l’interazione sociale. Emotivamente, i bambini imparano 
attraverso il gioco di gruppo, che essendo più armonioso, produce 
esperienze di gioco più piacevoli, e quindi imparano a controllare le 
proprie emozioni negative. I pannelli che rappresentano le facce e le 
emozioni possono incoraggiare a parlare e riflettere sui sentimenti. 
Infine, una serie di attività più impegnative, ma  
realizzabili sostengono la crescente indipendenza  
e autostima dei bambini.

Attività utili e aspetti progettuali

•  Pannello di guida per il gioco di ruolo e l’uso della lingua

•  Pannello di espressioni facciali per termini che esprimono

le emozioni

• Ampio spazio per le interazioni sociali tra più bambini

Attività utili e aspetti progettuali

• Turni per le principali attività

• Pannello facce per esplorare le emozioni

• Piattaforme e ponti con spazio per più utenti

• Pannelli che possono essere gestiti da più utenti

www.go-leisure.com
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PRESCOLARE Attrezzature gioco
www.go-leisure.com
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PCM002500

1+ (1-6)

100 cm 276 cm

28.5 m2 
738 x 534 cm

PCM201100

2+ (2-6)

118 cm 300 cm

32.7 m2 
521 x 894 cm

PCM101800

2+ (2-6)

118 cm 301 cm

26.9 m2 
523 x 749 cm

PCM300700

2+ (2-6)

118 cm 312 cm

42 m2 
872 x 657 cm

Casetta multi piattaforma con tetto Due torri con ponte curvo 

Torre multi piattaforma Tre torri con rete e ponte 

www.go-leisure.com
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PRESCOLARE Attrezzature gioco
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PCM101400

2+ (2-6)

100 cm 170 cm

20.5 m2 
637 x 427 cm

PCM101700

2+ (2-6)

118 cm 305 cm

27 m2 
523 x 749 cm

PCM101500

2+ (2-6)

118 cm 306 cm

27 m2 
642 x 595 cm

Torre con scivolo Torre multi piattaforma 

Torre con rete da arrampicata 
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PCM200900

2+ (2-6)

118 cm 200 cm

32.5 m2 
701 x 677 cm

PCM201200

2+ (2-6)

118 cm 306 cm

38.4 m2 
792 x 677 cm

PCM300600

2+ (2-6)

118 cm 276 cm

39.3 m2 
872 x 636 cm

Prescolare

Due torri con ponte a rete 

Due torri con rete da arrampicata 

Tre torri con due ponti 
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PCM002600

1+ (1-6)

100 cm 274 cm

27 m2 
705 x 534 cm

PCM101600

2+ (2-6)

118 cm 200 cm

23.4 m2 
438 x 716 cm

PCM200800

2+ (2-6)

100 cm 276 cm

31.4 m2 
496 x 878 cm

Casetta multi piattaforma con tetto 

Torre con palo da arrampicata 

Due torri con ponticello 
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PCM201000

2+ (2-6)

118 cm 306 cm

32.7 m2 
519 x 893 cm

PCM300800

2+ (2-6)

100 cm 306 cm

43 m2 
919 x 657 cm

PCM201300

2+ (2-6)

118 cm 306 cm

38.5 m2 
651 x 978 cm

PCM400500

2+ (2-6)

118 cm 306 cm

49 m2 
708 x 915 cm

Prescolare

Due torri con ponte curvo Tre torri con rete e ponte 

Due torri con ponte a tunnel Quattro torri con rete e ponti 
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PCM900100

2+ (2-8)

118 cm 306 cm

104 m2 
1162 x 1308 cm

Torre e casetta 
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PRESCOLARE Attrezzature gioco
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PCM102000

PCM102200

PCM102100

2+ (2-6)

118 cm 230 cm

26.8 m2 
644 x 595 cm

2+ (2-6)

118 cm 328 cm

26 m2 
487 x 749 cm

2+ (2-6)

118 cm 328 cm

21 m2 
664 x 411 cm

Torre con scivolo 

Torre multi piattaforma 

Torre con rete da arrampicata 
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PCM201500

PCM301000

PCM201600

2+ (2-6)

118 cm 328 cm

32.7 m2 
514 x 893 cm

2+ (2-6)

118 cm 328 cm

41.4 m2 
888 x 656 cm

2+ (2-6)

118 cm 328 cm

31.2 m2 
668 x 677 cm

Due torre con ponte oscillante 

Tre torri con rete e ponte 

Due torri con ponte curvo 

Prescolare
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GARANZIA A VITA*
• Parti zincate strutturali

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

• Strutture in acciaio inox
• Pannelli in HDPE

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

1. COPERTURA DELLA GARANZIA
Le garanzie qui descritte si applicano ai prodotti e
per i periodi di tempo indicati, entro i limiti di
seguito riportati. Il periodo di garanzia si applica a
partire dalla data del primo acquisto. Questa
garanzia copre solo i difetti di materiale. La
responsabilità, ai sensi della presente garanzia, è
limitata alla riparazione
o sostituzione dei prodotti difettosi, a titolo gratuito,
a discrezione. Componenti elettronici difettosi
saranno sostituiti gratuitamente da un installatore
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 instal-lati 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 inciden-
ti, manutenzione impropria, negligenza, normale
usura, corrosione superficiale su parti metalliche,
scolorimento e altri problemi estetici o malfunzio-
namenti causati da uso improprio o vandalismo.
Cambiamenti naturali nel legno nel corso del tem-
po 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 ga-
ranzia a vita su tali prodotti, ove applica-bile, è
limitata a 5 anni.

5. PRODOTTI E SERVIZI FORNITI DA TERZE PARTI
offre prodotti non di marca e
servizi di installazione effettuati da fornitori certifi-
cati terzi. Questa garanzia generale non si applica
a tali prodotti non di marca e ai servizi di
installazione, che possono essere sotto-posti alle
proprie garanzie. offrirà, ove possibile, informazioni
su tali garanzie.
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I bambini sono il futuro – e il futuro inizia ora. I bambini 
amano giocare. Quanto più si gioca, più si impara -  
fisicamente, socialmente, cognitivamente, in modo 
creativo ed emotivo.

Via XXV Aprile, 3  
20845 Macherio (MB)
www.go-leisure.com




