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DESCRIZIONE DELL’ATTREZZATURA

Il combinato è composto da due 
d’accesso e due scivoli. 

La struttura, di tipo facilmente accessibile, è adatta ad essere installata in parchi gioco, giardini e 
scuole di uso pubblico. 

Dati tecnici 

Età di utilizzo 

Dimensione della struttura 

Spazio minimo 

Spazio di caduta – Spazio libero 

Altezza di caduta libera 

Massa del/i componente/i più 
pesanti 

Parti di ricambio 
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DESCRIZIONE DELL’ATTREZZATURA 

 torri in alluminio, ponte inclinato, scaletta e pannello free

La struttura, di tipo facilmente accessibile, è adatta ad essere installata in parchi gioco, giardini e 

da 1 a 14 anni 

lunghezza (L) – larghezza (l) – altezza (H) fuori terra
390 x 330 x 240 cm. 

630 x 740 cm.  

 630 x 740 cm. 

146 cm. (pedana della torre) 

Peso (kg) 
circa 50 kg (scala) 

Tutti le parti e/o elementi sono disponibili singolarmente.
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e pannello free-climbing 

La struttura, di tipo facilmente accessibile, è adatta ad essere installata in parchi gioco, giardini e 

altezza (H) fuori terra  

Tutti le parti e/o elementi sono disponibili singolarmente. 
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Spazio minimo e spazio di caduta 

Il posizionamento dell’attrezzatura dovrà essere effettuato su una superficie pianeggiante con ±1° 
di pendenza massima e garantendo la dimensione minima dello spazio di caduta definito nella 
tabella “Dati Tecnici”. 

Componenti 

Torre alta quadrata: 

Struttura in alluminio composta da n°4 montanti (sez. 9x9 cm), n°2 pedane quadrate in  ferro 
zincato (65x65 cm) ; 1 pedana posta a circa 145 cm dal suolo (scivolo) e 1 pedana posta a circa 
20 cm dal suolo (arredo), n°2 pannelli antiscivolo in polietilene sp.19 mm per calpestio e 4 pannelli 
decorativi laterali. 

Torre bassa quadrata: 

Struttura in alluminio composta da n°4 montanti (sez. 9x9 cm), n°1 pedana quadrata in  ferro 
zincato (65x65 cm) posta a circa 96 cm dal suolo, n°1 pannello antiscivolo in polietilene sp. 19 mm 
per calpestio e 2 pannelli decorativi laterali. 

Scivolo lungo dritto: (L) 278 x (l) 67 cm 

Realizzato in polietilene colorato in massa, ad alta densità e completamente riciclabile. 

Caratteristiche: altezza interna sponde 15 cm, zona di arrivo lunghezza 55 cm, zona di partenza 
lunghezza 45 cm, provvisto di barra reggispinta trasversale in tubolare di polietilene. 

Scivolo corto dritto: (L) 157 x (l) 67 cm 

Realizzato in polietilene colorato in massa, ad alta densità e completamente riciclabile. 

Caratteristiche: altezza interna sponde 15 cm, zona di arrivo lunghezza 55 cm, zona di partenza 
lunghezza 45 cm, provvisto di barra reggispinta trasversale in tubolare di polietilene 

Scaletta di salita: (L) 60 x (l) 95 x (H) 95 cm 

Struttura portante in alluminio (sez. 9x9 cm) con incastri per n°4 gradini antiscivolo (sez. 
56x14x1,9 cm), n°2 pannelli decorativi in polietilene (sez. 140x45x1,9 cm). 

Pannello free-climbing di salita in polietilene: (L) 140 x (l) 70 x (H) 190 cm 

Struttura portante in ferro zincato con n°7 punti di appoggio per i piedi. 

Ponte tibetano: (L) 190 x (l) 60 cm 

Realizzato con funi aventi anima in acciaio, rivestite con nylon. 
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Elementi di fondazione: 

L’attrezzatura è dotata di due sistemi di fissaggio a terra: 

• flangia a sezione angolare, in ferro zincato a caldo (sez. 15x15 cm, spess. 3 mm), per il  
fissaggio su platea di calcestruzzo tramite tasselli; 

• montante in alluminio da interrare e bloccare con plinto di fondazione in calcestruzzo da 
gettare in opera           
           
             

.    

 

Requisiti di superficie 

La superficie utilizzata nello spazio di caduta deve essere conforme alle disposizioni delle norme EN 
1176 e EN 1177 (vedi tabella di seguito) e avere un valore di altezza di caduta critica (HIC=1000) 
uguale o maggiore all’altezza di caduta libera del gioco, indicata nella tabella “Dati tecnici” 

Altezza di caduta Materiale idoneo Spessore / profondità minima 

fino a 1000 mm terreno naturale e prato  ---  

fino a 2000 mm 
Materiali sfusi (ghiaia, sabbia, corteccia, etc.) minimo 200 mm + 100* mm 

Materiali sintetici (come da valore HIC) come da prova / scheda tecnica 

fino a 3000 mm 
Materiali sfusi (ghiaia, sabbia, corteccia, etc.) minimo 300 mm + 100* mm 

Materiali sintetici (come da valore HIC) Come da prova / scheda tecnica 

*Spessore da considerare in aggiunta, ai materiali sfusi, per compensare lo spostamento (effetto onda). 

Le caratteristiche del materiale ad assorbimento d’urto, che si vorrà utilizzare, dovranno essere 
visionate sulla scheda del prodotto specifico. 
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Certificazione 

L’attrezzatura per aree da gioco è stata progettata in ottemperanza alla Norma Europea EN 1176, 
testata ed approvata superando i rigidi controlli di sicurezza TÜV SUD rispetto alla normativa                      
EN 1176-1, 3:2017. 

Garanzie 

5 anni contro rotture a causa di difetti di fabbricazione nelle parti metalliche e in polietilene. 

La garanzia non comprende atti di vandalismo o la normale usura dei componenti. 

NB: le garanzie sono valide per prodotti regolarmente controllati e manutentati secondo le 
specifiche EN 1176 e rispetto alla specifica scheda di “Installazione, Uso e Manutenzione”. 


