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La nostra azienda nasce 30 anni fa. Oltre ad offrire nuove attrezzature, esegue manutenzione e revisione su giochi
per parchi, arredo urbano, piste ciclopedonali, transennature, attrezzature sportive per il calcetto, calcio, basket, volley
e piste skateboard verificandone l’eventuale stato di usura, consigliando la sostituzione delle parti deteriorate
riportandole nella condizione di massima sicurezza. La manutenzione è fondamentale per garantire sempre ed in ogni
momento la piena stabilità, la solidità e l’efficienza dell’attrezzo durante le frenetiche attività di grandi e di piccoli e deve
essere eseguita con oculatezza e con piena coscienza di salvaguardare il divertimento di tutti gli utilizzatori. Per
garantire le vostre strutture sempre efficienti e sicure, la nostra ditta vi propone contratti di manutenzione a cadenze
annuali e a condizioni vantaggiose con sopralluoghi e preventivi gratuiti. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione della
clientela per progettazione e soluzioni riguardanti l’impiantistica delle nostre strutture. Possiamo effettuare sopralluoghi
prima e durante la fase dei lavori per collaborare con la direzione lavori nell’attuazione e ricerca delle migliori soluzioni
tecniche. Inoltre la nostra ditta può eseguire la posa in opera di attrezzi fissi o mobili, assemblaggi, segnature campi
da gioco (basket, pallavolo, tennis, calcio, calcetto). La nostra azienda propone prodotti conformi alle normative vigenti
e studiati per ridurre gli incidenti causati da inciampo, scivolo, caduta e hanno la caratteristica di essere in grado di
attutire i colpi e limitare i danni così da rendere più sicuri gli ambienti e garantire la massima incolumità delle persone.
Scuole dell’infanzia, scuole dell’obbligo, palestre, ambienti adibiti alla psicomotricità e allo sport, richiedono
costantemente il controllo della sicurezza e la prevenzione del rischio.

Catalogo arredo urbano e giochi per
.

Catalogo attrezzature sportive

parchi

Arredi scolastici e arredi biblioteche,
protezioni di sicurezza

Arredi per asili nido e scuole materne

ARREDO URBANO

Panchine…cestini…portabiciclette…fioriere…bacheche…recinzioni…paletti
delimitazione…transenne…pensiline fermata bus…pensiline
copribiciclette…fontane…palchi…gazebi…percorso fitness

COME ORDINARE

Per email
cremona.snc@tin.it
cremonagiochi@pec.it

Per fax
FORMANDO IL NUMERO
0372-831028

Per posta:
CREMONA GIOCHI E ARREDI SNC
Via Montanara 22/24/26
26039 Vescovato (CR)

Per telefono:
TELEFONANDO ALLO 0372-830320

Visitando la nostra esposizione:
VESCOVATO (CR)
VIA MONTANARA 22/24/26
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PANCHINE
444.00 1225
Panchina con fianchi in fusione di ghisa
e doghe in legno di pino impregnato.
Dim. d’ingombro: cm. 162x66x82 h.

444.00 2420
Panchina con doghe in tubo ovale
flangiato
Dim. d’ingombro: cm. 200x64x79 h.

444.00 1029
Panchina con fianchi in ghisa e doghe in
legno pino impregnato
Dim. d’ingombro: cm. 202x60x69,5 h.

111.AL465
Panchina con fianchi
Sei doghe in legno impregnato di sezione
cm 11,5x4,5 e 9,5x4,5, assemblate alla
struttura portante con bulloni zincati.
Due montanti in metallo a bracciolo di
sezione
semiovale
mm
60x30x2,
predisposti per l’ancoraggio al suolo.
Dim. cm. 200x54x72 h.

111.AL623
Panca con fioriera
Struttura fioriere realizzata con quattro
tubolari verticali di sez. mm. 50x50x2 di
spessore completi di sfera decorativa
superiore. Decorazioni interne realizzate
in tubo centinato a freddo di sez ovale
mm. 40x20x2 di spess. Fioriere interne
incastrate alla struttura, realizzate con
doghe in legno di pino impregnato di sez.
mm. 85x20. Piastra tonda forata diam.
mm. 100x4 per l’ancoraggio al suolo.
Sedile realizzato con 4 doghe di sez. mm.
95x45 in legno di pino. Spalliera con
doga unica in legno di pino sagomato al
pantografo.
Dim. cm. 245x70x83 h.
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111.AL475
Cinque doghe in legno di sezione cm
11,5×4,5
Montanti in metallo di sezione
rettangolare ad “U” da mm 60x30x3
(spalliera) e terminali di sezione quadra
da mm 50x50x2, interamente zincati a
caldo.
Dim. d’ingombro: cm. 194X56X44/80 h.

444.00 1710
Panchina con fianchi in ghisa e doghe
legno di pino impregnato.
Dim. d’ingombro: cm. 180x56x76 h.
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PANCHINE

111.AL626 PANCA POLIETILENE A CERCHIO
Montanti sagomati in legno di pino impregnato in autoclave, verniciati bianchi, completi di struttura di
rinforzo superiore in tubolare metallico sez. mm.25x25 ed angolari inferiori per il fissaggio al suolo; Piano
superiore di seduta in polietilene spessore mm.20.
Diametro esterno cm. 210x44 h.
111.AM524 PANCHINA DECORATIVA
Piano di seduta costruito con profili ovali zincati di sezione mm 40x20x1,5. Montanti realizzati in ferro
piatto zincato sagomato di sezione mm 35x4

Utile per la salvaguardia di fusti di alberi o piante
Diam. interno cm. 70
Diam. esterno: cm. 180

111.AM579/A
Panchina montanti laterali realizzati in ferro piatto sagomato a freddo di sezione mm. 50x6 di spessore
predisposti per l’ancoraggio al suolo. Sedile e spalliera realizzati con 12+12 tubolari tondi zincati diam. mm.
20x2 di spessore, saldati su opportune staffe in ferro piatto sagomato e forato per l’applicazione ai montanti
con bulloneria zincata.
Dim. cm. 200x65x44/80 h.

111.AL627 PANCA POLIETILENE COMPONIBILE
Montanti sagomati in legno di pino impregnato in
autoclave, verniciati bianchi, completi di struttura di
rinforzo superiore in tubolare metallico sez. mm.25x25
ed angolari inferiori per il fissaggio al suolo; Piano
superiore di seduta in polietilene spessore mm.20.
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CESTINI
111.AL528 P
Cestino munito di paletto da interrare, in
tubo di acciaio diam. mm. 60x20x2, con
tettuccio superiore. Cestello cilindrico di
diam. cm. 27x40 h. in lamiera di acciaio
zincato bordata e calandrata. Rivestito
con doghe in legno di pino impregnato.
Sistema di sganciamento a ribalta con
chiavino a brugola in dotazione.
Diam. cm. 27x40x140 h.

111.AL537 P
Cestino munito di paletto da interrare, in
tubo tondo di acciaio diam. mm. 60x2.
Cestino cilindrico a fondo bombato di
diam. cm. 30x48 h. in lamiera di acciaio
zincato bordata e calandrata. Rivestito
con doghe in legno di pino impregnato.
Sistema di sganciamento a ribalta con
chiavino a brugola in dotazione.
Diam. cm. 30x48x120 h.

111.AL624
Cestino quadrato. Struttura portante in
ferro piatto mm. 30x4 completa di doppio
anello reggisacco. Coperchio superiore in
lamiera
zincata
spess.
mm.
4.
Rivestimento con doghe in legno di pino
impregnato.
cm. 46x46x87 h.
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111.AM529/A

Cestino getta rifiuti
• Cestello cilindrico diam. ø cm 27x40h
in lamiera acciaio spessore 10/10 con
doppia fila decorativa di fori tondi ed
asolati.
• Sistema di sganciamento a ribalta
con chiavino a brucola in dotazione.
• Palo di sostegno in tubo acciaio
tondo diam. ø mm 60×2.
• Zincatura a caldo del prodotto finito
effettuata dopo tutte le lavorazioni

111.AM537/A
Cestino getta rifiuti

Cestello cilindrico a fondo bombato di
diametro cm 30x48h in lamiera acciaio
zincata dello spessore di 10/10, con
doppia fila decorativa di fori tondi ed
asolati.
• Sistema di sganciamento a ribalta
con chiavino a brucola in dotazione.
• Paletto di sostegno in tubo acciaio
tondo diametro mm 60×2.

111.AM529
Cestino getta rifiuti

Cestello cilindrico di diametro cm
27x40h in lamiera acciaio zincata dello
spessore di 10/10, con doppia fila
decorativa di fori tondi ed asolati.
• Sistema di sganciamento a ribalta
con chiavino a brucola in dotazione.
• Paletto di sostegno in tubo acciaio
tondo diametro mm 60×2.

www.cremonagiochi.com

CESTINI

CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
111.AM544
Cestino getta rifiuti

Munito di paletto, da interrare, in tubo
d’acciaio tondo diam. mm ø 60×2, con
sfera in ghisa nella parte superiore e
sostegno sagomato reggi cestello.
• Cestello cilindrico a fondo bombato di
diametro cm 30x48h in lamiera acciaio
zincata con doppia fila decorativa di fori
tondi
ed
asolati.
• Sistema di sganciamento a ribalta con
chiavino a brucola in dotazione.

111.AM574
Cestino getta rifiuti
Munito di paletto, da interrare, in tubo
acciaio tondo diametro mm 60×2, con
sfera in ghisa nella parte superiore e
sostegno
reggi
cestello.
• Cestello cilindrico a fondo bombato di
diametro cm 36x49h con anello superiore
in tubo tondo di acciaio diam. mm 20×1,5
e struttura perimetrale in tubo tondo di
acciaio diam. mm 16×1,5 sagomato.
• Sistema di sganciamento a ribalta con
chiavino a brucola in dotazione.
• Posacenere
cilindrico
applicato
lateralmente al paletto completo di
coperchio e contenitore interno estraibile
tramite chiavino a brucola in dotazione.

111.AM577/B
Cestino per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
Palo centrale in tubo di acciaio diam. mm. 100x2 di
spess. dotato di n. 3 coperchi in lamiera ribaltabili.
n. 3 cestelli realizzati in in lamiera di acciaio zincata. N.
1 posacenere
Dim cm. 70x150 h.

111.AM577/D
Cestino per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Struttura portante realizzata con palo di sezione
tonda diam. cm. 6 x 150 h totale di cui cm. 25 circa
da interrare verniciato polveri colore canna fucile e
completo di tappo superiore in pvc;
Nr. 03 cestelli cilindrici diam. cm. 27 x 40 h ( capacità
23 litri ) in lamiera acciaio zincata con doppia fila
decorativa di fori tondi ed asolati, con sistema di
svuotamento a ribalta tramite chiavino a brugola in
dotazione
Dim. cm. 65x125 h.

111.AM548
Cestino getta rifiuti

Munito di paletto, da interrare, in tubo
acciaio tondo diametro mm 60×2, con
sfera in ghisa nella parte superiore e
sostegno sagomato reggi cestello.
• Coperchio superiore in lamiera
d’acciaio
bombata.
• Cestello cilindrico a fondo bombato di
diametro cm.30x48h in lamiera acciaio
zincata con doppia fila decorativa di fori
tondi
ed
asolati
• Sistema di sganciamento a ribalta con
chiavino a brucola in dotazione.

www.cremonagiochi.com
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CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA – ISOLE ECOLOGICHE
111.AM577/A
ISOLA ECOLOGICA “MAX”
Struttura portante realizzata con un palo in alluminio verniciato di sezione tonda diam.
mm. 100x3000 h (di cui circa 300mm da interrare) , completo di sfera decorativa
superiore, staffe inferiori e bulloneria per l'ancoraggio dei contenitori. Un portatarga in
doppio tubolare di sezione mm. 30x10, e targa bifacciale in forex spessore mm. 10 con
stampa personalizzata in quadricromia. N. 3 contenitori da 70 litri in polietilene di sezione
rettangolare completi di coperchio, manico e ruote, predisposti per l'ancoraggio alle staffe
già applicate al palo centrale, colori differenti; adesivi personalizzati posti nella parte
frontale del contenitore con l'icona del tipo di rifiuto.
Dim. cm. 100x100x300 h.
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PORTABICICLETTE

FIORIERE
111.AM561 V
Portabiciclette verticale zincato e verniciato.
Struttura portante in tubo di acciaio tondo diam.
mm. 40x2. Ferma ruota in tubo di acciaio tondo
diametro mm. 30. Due supporti verticali in tubo
tondo diam. mm. 60 completi di sfere decorative
superiori.
Dim. cm. 200x25x70 h.

111.AM561
Portabiciclette struttura portante in tubo acciaio
tondo di diam. mm. 40x2. Ferma ruota in tubo
acciaio tondo di diam. mm. 30. Completamente
zincato a caldo, munito di predisposizione per
l’ancoraggio al suolo e di tappi in PVC
inestraibili alle estremità.
Dim. cm. 200x55x25 h.

Portabiciclette. Struttura portante in tubo di
acciaio di sezione semiovale mm. 60x30x2.
Ferma ruota in tubo di acciaio sezione ovale
mm. 40x20x2. Completamente zincato a caldo,
munito di predisposizione per l’ancoraggio al
suolo e di tappi in PVC, inestraibili alle
estremità.
Dim. cm. 240x55x40 h.
111.AM559
Portabiciclette zincato a caldo

111.AM560
Portabiciclette zincato a caldo e verniciato.

111.AM571
Portabiciclette struttura portante in tubo di
acciaio sezione rettangolare mm. 50x25x2.
Fermaruota in tubo acciaio di sezione tonda
diam. mm. 20x2. Completamente zincato a
caldo,
munito
di
predisposizione
per
l’ancoraggio al suolo e di tappi in PVC
inestraibili alle estremità.
Dim. cm. 39x140x39 h.

111.AL512 FIORIERA “IRIS”
Struttura perimetrale realizzata con quattro
tubolari verticali di sez. mm 50x50x2, completi di
sfera decorativa superiore. Decorazioni interne
realizzate in tubo centinato a freddo di sezione
ovale mm 40x20x2. Fioriera interna in legno.
Dim. cm. 70x70x77 h.

Struttura perimetrale realizzata con quattro
tubolari verticali di sez. mm 40x40x2, completi di
sfera decorativa superiore. Decorazioni interne
realizzate in tubo di sez. mm 30x15x2 e mm
20x10x2. Rivestimento interno pareti laterali in
multistrato marino Okumè mordenzato color
noce.
Contenitore interno per terriccio in PVC
111.AL512A FIORIERA “DORIS
Dim. cm. 54x108x57 h.
111.AL512B FIORIERA “DORIS
Dim. cm. 54x54x57 h.

111.AL498
FIORIERA CON PANCHE
Tre moduli fioriera costruiti con morali di sez.
mm 90x90. Quattro moduli panca, realizzati con
doghe di sezione mm 95x45. Predisposizione
per l’ancoraggio al suolo.
Possibilità di realizzazione su misura
Dim. totali cm. 280x240x72 h.
Dim. fioriera cm. 100x100x72 h.
Dim. panca cm. 140x40x42 h.

www.cremonagiochi.com
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RECINZIONI IN LEGNO DI PROTEZIONE PISTE CICLABILI, CANALI, STRADE , PONTI – FACILI DA POSARE
653260
MONTANTE PER 2 TAVOLE
PIALLATE CM. 9X9x133 h.
Dettagli:
1 traversa tonda foro diam. cm. 6
2 tavole piallate cm. 3,5x11,5
Legno di pino impregnato classe 4

650552
PALO IN MASSELLO DI PINO
IMPREGNATO
Diam. cm. 6x200

FERRAMENTA:

Ferro ad “U” per recinzione

644675
MONTANTE CON 3 FORI
DIAM. CM. 14X133 h.
Dettagli:
Testa diritta e 3 fori
Foro diam. cm. 8,5; distanza fori cm.21
Legno di pino impregnato classe 4

MONTANTI:

404578
Per palo cm. diam. 10 – conf. 10 pz.
404579
Per palo cm. diam. 12 – conf. 10 pz.
404580
Per palo cm. diam. 14 – conf. 10 pz.

Cavallotto per ferro a “U” zincato
404581
mm. 120x40 conf. 10 pz.

Giunto ad angolo per palo diam.
mm. 80-140
404576
Diam. mm. 80-140 conf. 10 pz

405432
Cappuccio di protezione:
per montante diam cm. 14 inox
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644553
MONTANTE FRESATO DIAM.
CM. 10X133 h.
Dettagli:
Fresato in testa
Legno di pino impregnato classe 4

650025
PALO IN MASSELLO DI PINO
IMPREGNATO
Diam. cm. 8x300

650227
PALO IN MASSELLO DI PINO
IMPREGNATO
Diam. cm. 10x400

651276
TAVOLA
PIALLATA
MASSELLO
DI
IMPREGNATO
cm. 3,5x11,5x420

IN
PINO

ANCORAGGI
A PAVIMENTO
PER MONTANTI
TONDI:

650027
PALO IN MASSELLO DI PINO
IMPREGNATO
Diam. cm. 8x400

644563
MONTANTE FRESATO DIAM.
CM. 12X133 h.
Dettagli:
Fresato in testa
Legno di pino impregnato classe 4

650425
PALO IN MASSELLO DI PINO
IMPREGNATO
Diam. cm. 12x300

644674
MONTANTE CON 2 FORI
DIAM. CM. 14X133 h.
Dettagli:
Testa diritta e 2 fori
Foro diam. cm. 8,5; distanza fori
cm. 44
Legno di pino impregnato classe 4

650427
PALO IN MASSELLO DI PINO
IMPREGNATO
Diam. cm. 12x400

650025
PALO IN MASSELLO DI PINO
IMPREGNATO
Diam. cm. 8x300
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401372
ANCORAGGIO A PAVIMENTO
DIAM. CM. 8,1x15x2
per palo diam. cm. 8

401371
ANCORAGGIO A PAVIMENTO
DIAM. CM. 10,1x15x2
per palo diam. cm. 10

401392
ANCORAGGIO A PAVIMENTO
DIAM. CM. 12,1x15x2
per palo diam. cm. 12

RECINZIONE E BACHECHE IN LEGNO

ISOLE ECOLOGICHE

111.ST607
Recinzione in legno massello
Ogni modulo è composto da:
n. 1 montante verticale di sezione cm. 9x9x130 h.
n. 12 tavolette verticali stondate in testa di sezione
cml. 2x11
dim. modulo: cm. 200x100 h.

111.AL620 ISOLA ECOLOGICA

111.AL513
BACHECA
Due montanti laterali in lamellare sez. mm. 90x90
Tetto superiore a doppia falda realizzato con perline a
scandola ad incastro, spess. mm. 20.

Ogni modulo è composto da:
• Un montante laterale in legno di Pino Silvestre di sez. mm 90x90x1330h completo nella parte superiore di
coperchio in lamiera zincata a forma di piramide, e nella parte inferiore di coppia di staffe angolari forate e zincate a
caldo per il fissaggio al pavimento.
• Un elemento staccionata avente struttura portante in tubo di sezione semiovale 50x25x2 di spessore (sagomato
dritto o curvo) e ferro piatto 50x5, completo di n. 10 tavole verticali stondate nella parte superiore in legno di Pino
Silvestre di sez. mm 95x20x980h e n. 2 bulloni acciaio zincato M 8x110.
Dimensioni:
• elemento staccionata cm 150x120h
• totali di ingombro (come specificato in foto) cm 854x150x120h
• ingresso isola consigliato cm 200

Pannello centrale realizzato con perline sempre in
legno ad incastro, spess. mm. 20, supportate in
orizzontale da morali sez. mm. 70x70

PER INFO E PREVENTIVI
GRATUITI CHIAMA
IL NOSTRO UFFICIO
TECNICO

Fioriere realizzata con tavole piane spess. mm. 45 –
dim. cm. 145x45x40 h.

BOX

TEL 0372-830320

CARATTERISTICHE TECNICHE
La linea Box offre una soluzione elegante e sicura
alla necessità di delimitare gli spazi in modo
totalmente reversibile.

Dim. totali bacheca: cm. 200x60x225 h.
Pannello dim. cm. 146x96 h.

La modularità e il facile montaggio di Box trovano
la facile e personalizzata soluzione in svariate
applicazioni:





Isole Ecologiche
Rifiuti
Delimitazione di sicurezza per bomboloni e
serbatoi
Ricovero Attrezzi e Veicoli

MODULI IN RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA 40X40 FILO DIAM. MM. 4

www.cremonagiochi.com
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BARRIERE ANTIRUMORE: IL SILENZIO UN BENE DA PROTEGGERE
IL RUMORE E’ UNA DELLE MAGGIORI FONTI DI DISAGIO PER L’AMBIENTE E
PER L’UOMO
BARRIERA FONOASSORBENTE – USO PRIVATO – LANA DI ROCCIA
Dimensioni standard: lunghezza cm. 200- altezza cm. 130 e 180 – spessore cm. 8,5
Materiali:
legno di pino silvestre impregnato in autoclave a pressione con Sali KDS secondo prescrizione di qualità RAL GZ 427
e norma DIN 68800 – classe di impregnazione RAL 3
Materiali fonoassorbenti:
isolante termo-acustico in lana di roccia legato con resine termoidurenti, incombustibili, chimicamente neutri, resistente
ai microorganismi, ad alte prestazioni termiche e acustiche: spessore nominale 80 mm. e densità nominale 100
kg./mcubo. Manufatto ottenuto da fibre certificate a bassa biopersistenza conformi alla direttiva 97/69/CE.
Comportamento al fuoco: incombustibile EURO Classe A1 Norma EN 13501.
Composizione della barriera:

BARRIERA ANTIRUMORE FONOASSORBENTE
Realizzata in legno di pino impregnato in
autoclave e garantito 15 anni contro la
marcescenza. Materassino in lana di roccia
spess. nominale 30 mm. e densità min. 90
kg./mq. Possibilità di avere i listelli in diagonale,
verticale ed orizzontale. Viteria in acciaio inox
AISI 316

AU300
Pannello dim. cm. 8,5x200x130 h.
AU301
Pannello dim. cm. 8,5x200x180 h.
BARRIERA ANTIRUMORE FONOASSORBENTE
Realizzata in legno di larice con materassino di
lana di roccia spessore 30 mm. densità 90
kg/mq. Possibilità di avere i listelli in diagonale,
verticale ed orizzontale. Viteria in acciaio inox
AISI 316





Telaio scatolare in pino impregnato
Listelli piallati esterni smussati 15x55 mm oppure in alternativa con pali mezzi tondi diam. 80 mm montati in
senso verticale o diagonale
Rete in polietilene color verde tessuta con tramatura fine, resistente ai raggi UV

Classificazione secondo la norma UNI EN 1793


Rivestimento posteriore composto da perlinato a battuta in pino impregnato
spessore 20 mm

Indice isolamento acustico B3
Assemblaggio
 Telaio avvitato con viti zincate, rete in polietilene graffiata sul telaio
 Rivestimento posteriore inchiodato e listelli frontali avvitati con viteria in
acciaio inossidabile
Posa in opera
 Barriera con dimensioni modulari sovrapponibili fissata tra due montanti

AU302
Pannello dim. cm. 8,5x200x130 h.

MONTANTI IN LEGNO
Per il montaggio delle diverse barriere antirumore sono previsti dei montanti in
legno lamellare di larice grezzo oppure in pino impregnato in autoclave.

AU303
Pannello dim. cm. 8,5x200x180 h.

Montanti in legno lamellare:
cm. 9x9x200 h.
cm. 16x16x200 h.
FERRAMENTA DI FISSAGGIO
A seconda del contesto sarà valutato il giusto ancoraggio e la relativa ferramenta.

CONSULENZA
Per maggiori informazioni contatta i nostri uffici al n. 0372-830320. Saremo lieti di fornirti tutto il supporto tecnico necessario per la posa e svilupperemo insieme a te un preventivo
dettagliato per garantirti un’oasi di pace e silenzio.
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PALETTI DELIMITAZIONE

TRANSENNE
ST.DI1
PALETTO IN GHISA
Realizzato in ghisa, completo di anello
per l’eventuale applicazione di catena
(non compresa)
H. esterna cm. 100
h. interna cm. 20
peso kg. 30

ST.DI3
PALETTO IN GHISA
Realizzato in ghisa, completo di anello
per l’eventuale applicazione di catena
(non compresa)

H. esterna cm. 60
H. interna cm. 20
peso kg. 20

111.AM550/B
PALETTO IN METALLO “MOD. PIAVE”
Realizzato in tubo di acciaio tondo mm
90x2 corredato nella parte superiore di
sfera decorativa diam. mm 80. Completo
di due anelli superiori per il passaggio
della catena (non compresa).
h. cm. 100
peso kg. 10 cad.

Realizzata con struttura portante in tubo di
acciaio tondo del diam. di mm 35x1,5 e barre
verticali in tubo di acciaio tondo del diam. mm
16x1,5, saldate ad interasse di 12 cm. Sulla
parte superiore è ricavato uno spazio di circa
cm 20 per tutta la lunghezza, dove è ubicata
una fascia in lamiera zincata dello spessore di
10/10 da cm 150x20h con pellicola rifrangente
bifacciale; la predetta fascia è inserita in
appositi canaletti. Supporti di appoggio al
terreno applicati ad una distanza di cm. 25
circa dal lato esterno, e saldati tramite doppio
profilato
ad
“U”
opportunamente
sagomato. Sistema di aggancio facile e
veloce mediante due ganci da un lato (di cui
uno
di
sicurezza)
e
due
asole
dall’altro. Zincatura a caldo.
111.AM562 TRANSENNA CON FASCIA RIFRANGENTE dim. cm. 200x110 h. – peso kg. 20

111.AM563 TRANSENNA CON FASCIA RIFRANGENTE dim. cm. 250x110 h. – peso kg. 27

Interamente ricurva sui quattro lati, realizzata
con struttura portante in tubo di acciaio tondo
del diam. di mm 35x1,5 e barre verticali in
tubo di acciaio tondo del diam. mm 16x1,5,
saldate ad interasse di 12 cm. Supporti di
appoggio al terreno applicati ad una distanza
di cm. 25 circa dal lato esterno, e saldati
tramite
doppio
profilato
ad
“U”
opportunamente sagomato. Sistema di
aggancio facile e veloce mediante due ganci
da un lato (di cui uno di sicurezza) e due asole
dall’altro. Zincatura a caldo.

111.AM564 TRANSENNA SENZA FASCIA RIFRANGENTE dim. cm. 200x110 h. – peso kg. 16

111.AM565 TRANSENNA SENZA FASCIA RIFRANGENTE dim. cm. 250x110 h. – peso kg. 22

www.cremonagiochi.com
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RECINZIONI IN METALLO
MOD. ECONOMY

MOD. SUPERNOVA
Ideale per rispristinare vecchie
recinzioni







Ideale per ripristinare vecchie recinzioni mantenendo i
paletti esistenti
Ideale per zone con dislivelli
Flessibile nel montaggio e veloce
Da tassellare o murare
Interasse non vincolante
Accessori per montaggio
Pannello 2000 mm - 2500mm

ALTEZZA
PANNELLO (MM)
830
1030
1230
1530
1730
1930







LARGHEZZA
PANNELLO (MM)
2000/2500
2000/2500
2000/2500
2000/2500
2000/2500
2000/2500

Maglia 200x50 mm
Filo 5 mm
Interasse piantane non vincolanti
Piantana da Murare o Tassellare
Tinte Ral Standard o personalizzabili - verniciatura a
polveri con resine termoindurenti

Tinte ral standard o personalizzabili a richiesta
Verniciatura a polveri con resine poliestere termoindurenti

Tinte ral standard o personalizzabili a richiesta
Verniciatura a polveri con resine poliestere termoindurenti

POSSIBILITA’ DI MANTENERE I PALETTI ESISTENTI SOSTITUENDO
SOLO IL PANNELLO RECINZIONE

12



IDEALE PER RIPRISTINARE VECCHIE RECINZIONI



INTERASSI NON VINCOLANTI



ROBUSTA



SOLUZIONE DI RISPARMIO



ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

PER INFO E PREVENTIVI
GRATUITI CHIAMA
IL NOSTRO UFFICIO TECNICO
TEL 0372-830320

ALTEZZA
PANNELLO
(MM)
830
1030
1230
1530
1730
1930
2030

www.cremonagiochi.com

LARGHEZZA
PANNELLO
(MM)
2000/2500
2000/2500
2000/2500
2000/2500
2000/2500
2000/2500
2000/2500

ALTEZZA
PIANTANA DA
MURARE (MM)

ALTEZZA
PIANTANA DA
TASSELLARE (MM)

NUMERO
PIEGHE

1050
1250
1500
1800
2000
2300
2450

890
1090
1290
1590
1790
1990
2090

2
2
2
3
3
3
4

RECINZIONI IN METALLO
MOD. STADIUM

Modello Stadium
Recinzione in rete elettrosaldata, con doppio tondino orizzontale di rinforzo. Ideale per
recintare grandi spazi, aree verdi, zone industriali, parcheggi adibiti alla sosta degli
autoveicoli, impianti sportivi polifunzionali.

TIPI DI RETI:

Stadium è disponibile in due versioni:
- 886: doppio tondino da 8 mm orizzontale saldato ad un filo verticale da 6 mm; conforme alle
vigenti normative in materia di sicurezza negli impianti sportivi UNI EN 10121-2 e UNI EN
13200-3

 Rete romboidale a maglie sciolte
 Rete elettrosaldata a maglie rettangolari
 Rete elettrosaldata a maglie quadrate

- 665: doppio tondino da 6 mm orizzontale saldato ad un filo verticale da 5 mm; versione più
leggera ed economica, ideale per molteplici soluzioni

CARATTERISTICHE TECNICHE
> PIANTANE A T 30/ 35/ 40/ 50
> SAETTE A T O TUBO TONDO
> PIANTONI IN TUBO TONDO Ø 34, Ø 38, Ø 48
> ROTOLI LUNGHEZZA 25MT
> TENDIFILI
> FILO TENSIONE
> FILO LEGATURA

ALTEZZA
ROTOLI RETE (MM)
1000
1200
1500
2000
2200
2500

LARGHEZZA
PALETTI DA MURARE
(MM)
1250
1500
1750
2330
2500
2950

Caratteristiche:





ALTEZZA
PANNELLO
(MM)
630
830
1030
1230
1430
1630
1830
2030
2230
2430

PER INFO E PREVENTIVI GRATUITI

Pannello 2500 mm
Maglia 200x50 mm
Piantana da Murare o Tassellare
Tinte Ral standard o personalizzate

LARGHEZZA
PANNELLO
(MM)
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500

www.cremonagiochi.com

PIANTANA DA
TASSELLARE
(MM)
700
900
1100
1300
1500
1700
1900
-

CHIAMA
IL NOSTRO UFFICIO TECNICO
TEL 0372-830320

PIANTANA DA
MURARE (MM)

NUMERO
ATTACCHI

900
1170
1370
1600
1800
2000
2300
2450
2700
3000

2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
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PENSILINE FERMATA BUS

PENSILINE COPRIBICICLETTE
111.AM557
Montanti in tubo acciaio tondo di diam. ø mm 75x3 completi di
piastra forata in acciaio di diam. ø mm 220x5 per il fissaggio al
suolo (su base cementata). Tetto superiore centinato avente
struttura in tubolare zincato quadro di sez. mm 25x25x2,
grondaia per la raccolta acqua in lamiera zincata pressopiegata
spessore mm 2, copertura in policarbonato alveolare spessore
mm 10.Tamponamento posteriore e due tamponamenti laterali
aventi struttura con doppio telaio in tubolare zincato rettangolare
di sez mm 30x15x2, pannello in policarbonato alveolare
spessore mm 10. Panchina interna in tubolare zincato di sez
ovale mm 40x20x2; dim. cm 150x38x44h.
Dim. cm. 260x175x238 h.

444.45 0400
Pensilina copri biciclette modulare monofacciale
realizzata in acciaio zincato e verniciato, copertura
in policarbonato compatto trasparente – 6 posti bici
– modulo base
Dim. cm. 300x222x238 h.
444.45 0401
Pensilina copri biciclette modulare monofacciale
realizzata in acciaio zincato e verniciato, copertura
in policarbonato compatto trasparente – 6 posti bici
– modulo aggiuntivo
Dim. cm. 300x222x238 h.

444.45 0500
Pensilina copri biciclette modulare bifacciale
realizzata in acciaio zincato e verniciato, copertura
in policarbonato compatto trasparente – 6+ 6 posti
bici – MODULO BASE
Dim. cm. 300x400x228 h.

444.45 0501
Pensilina copri biciclette modulare bifacciale
realizzata in acciaio zincato e verniciato, copertura
in policarbonato compatto trasparente – 6+ 6 posti
bici – MODULO AGGIUNTIVO
Dim. cm. 300x400x228 h.

111.AM580
Due montanti laterali in tubo acciaio zincato sez. mm. 150x100x3 di spessore
completi di piastra forata per il fissaggio al suolo (su base cementata), ed elementi
decorativi in testa. Tetto superiore centinato con struttura in doppio tubolare zincato
sez. mm. 25x25x2; copertura in policarbonato alveolare spessore mm.6.
Tamponamento posteriore con doppio telaio in tubolare zincato sez. mm. 50 x 20
x 2 di spessore, e pannelli in policarbonato alveolare spessore mm. 10. Panchina
interna in tubolare zincato sez. ovale mm. 40x20x2; dim. cm. 150x38x44h.
Dim. cm. 182x275x298 h.

14
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FONTANE

PALCO
ST.MINAR125
Interamente realizzata in ghisa lavorata e trattata
per esterno. Completa di rubinetto a scatto in ottone
e base di raccolta acqua.
Ghisa lamellare
Dim. cm. 49x50x122 h.

ESEMPIO DI PALCO A 4 MODULI
CM. 300X300 (MQ. 9)

ST.FOM125
Interamente realizzata in ghisa lavorata e trattata
per esterno. Completa di rubinetto a scatto in ottone
e base di raccolta acqua.
Ghisa lamellare.
Dim. cm. 49x50x122 h.

PALCO
Costituito da moduli da cm 150x150 sino a
raggiungere qualsiasi dimensione multipla al
modulo di base, completamente zincato a
caldo.
• Struttura portante costituita da montanti
verticali (h. cm 125) in tubolari di acciaio di
sezione quadra da mm 50x50x2, collegati tra
loro con traverse tubolari di sezione
rettangolare da mm 40x30x2 provviste di tubi
per l'innesto di sezione quadra da mm
25x25x1,5, e di bullone di sicurezza.
• Pedana realizzata in legno multistrato di
panò verniciato dello spessore di mm 29 circa,
trattato con speciali colle fenoliche, rinforzata
da un telaio perimetrale sottostante in
tubolare di acciaio di sezione rettangolare da
mm
40x20x1,5.
• Scala di accesso munita di corrimano, con
struttura portante in metallo e gradini in legno
multistrato di panò verniciato, dello spessore
di mm 29 circa, trattato con speciali colle
fenoliche.
• Ringhiera agganciabile di protezione
perimetrale sui tre lati (per intero), costituita
da elementi interni sagomati in tubo tondo
diametro mm 16x1,5, collegati fra loro nella

Dimensioni minime
2 moduli

parte inferiore da tubo di sezione quadra da mm 25x25x1,5 e nella
parte superiore da corrimano in tubo acciaio di sezione ovale da mm
40x20x1,5; l’altro lato della ringhiera è interrotto per permettere
l’aggancio
della
scala
di
accesso.
• Provvisto di un Certificato di Collaudo statico che ne garantisce una
portata di Kg. 500/mq. e da un Certificato di Assicurazione di
Responsabilità Civile, per eventuali danni causati da vizi di
costruzione ai sensi del D. P. R. n. 224 del 24/05/1988.

111.AM558 PALCO
PALCO MODULARE CON SCALA E RINGHIERA

www.cremonagiochi.com
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GAZEBI QUADRATI

PER ANCORAGGI A PAVIMENTO
VEDERE PAG. 43

GAZEBI RETTANGOLARI
620003
GAZEBO QUADRATO
cm. 327x327x240/320 h.
Realizzato in pino impregnato, in legno
lamellare di Abete, montanti cm. 9x9, travi cm.
9x9, arcarecci cm. 6x9, ferramenta per
fissaggio inclusa, copertura e ancoraggi a
pavimento esclusi.

620012
GAZEBO RETTANGOLARE
cm. 387x267x240/300 h.
Realizzato in pino impregnato, in legno
lamellare di Abete, montanti cm. 9x9, travi cm.
9x9, arcarecci cm. 6x9, ferramenta per fissaggio
inclusa, copertura e ancoraggi a pavimento
esclusi.

COPERTURA in PVC – impermeabilità
totale, ignifugazione classe 2 secondo le
norme CSE R.F. 1/75 e 3/77, resistenza allo
strappo ed all’allungamento.

COPERTURA in PVC – impermeabilità totale,
ignifugazione classe 2 secondo le norme CSE
R.F. 1/75 e 3/77, resistenza allo strappo ed
all’allungamento.

629003
cm. 327x327 - Colore avorio

629012
cm. 387x267 - Colore avorio

629004
cm. 327x327 - Colore bianco

629139
cm. 387x267 - Colore bianco

PER ANCORAGGI A PAVIMENTO
VEDERE PAG. 43

PER ANCORAGGI A PAVIMENTO
VEDERE PAG. 43
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620005
GAZEBO QUADRATO
cm. 387x387x240/320 h.
Realizzato in pino impregnato, in legno
lamellare di Abete, montanti cm. 9x9, travi cm.
9x9, arcarecci cm. 6x9, ferramenta per
fissaggio inclusa, copertura e ancoraggi a
pavimento esclusi.

620014
GAZEBO RETTANGOLARE
cm. 486x327x240/320 h.
Realizzato in pino impregnato, in legno
lamellare di Abete, montanti cm. 9x9, travi cm.
9x9, arcarecci cm. 6x9, ferramenta per fissaggio
inclusa, copertura e ancoraggi a pavimento
esclusi.

COPERTURA in PVC – impermeabilità
totale, ignifugazione classe 2 secondo le
norme CSE R.F. 1/75 e 3/77, resistenza allo
strappo ed all’allungamento.

COPERTURA in PVC – impermeabilità totale,
ignifugazione classe 2 secondo le norme CSE
R.F. 1/75 e 3/77, resistenza allo strappo ed
all’allungamento.

629005
cm. 387x387 - Colore avorio

629014
cm. 486x327 - Colore avorio

629134
cm. 387x387 - Colore bianco

PER ANCORAGGI A PAVIMENTO
629020
cm. 486x327 - Colore bianco

www.cremonagiochi.com

VEDERE PAG. 43

PERCORSO FITNESS
111.591019
Cartello d’esercizio 4
Dim. cm. 46x8x203,5 h.

111.591034
Cartello “uso attrezzo a proprio rischio”
Dim. cm. 46x8x203,5 h.

111.591001
Piano inclinato
Dim. cm. m195x132x150 h.

111.591020
Cartello d’esercizio 5
Dim. cm. 46x8x203,5 h.

111.591016
Cartello d’esercizio 1
Dim. cm. 46x8x203,5 h.
€

111.591002
Ostacoli 3 pz.
Dim. cm. 14x150x50/80/110 h.

111.591017
Cartello d’esercizio 2
Dim. cm. 46x8x203,5 h.

111.591021
Cartello d’esercizio 6
Dim. cm. 46x8x203,5 h.

111.591003
Spalliera
Dim. cm. 132x12x200 h.

111.591018
Cartello d’esercizio 3
Dim. cm. 46x8x203,5 h.

111.591022
Cartello d’esercizio 7
Dim. cm. 46x8x203,5 h.

111.591004
Impianto d’equilibrio
Dim. cm. 456x250x48 h.

www.cremonagiochi.com
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PERCORSO FITNESS
111.591023
Cartello d’esercizio 8
Dim. cm. 46x8x203,5 h.

111.591027
Cartello d’esercizio 12
Dim. cm. 46x8x203,5 h.

111.591007
Braccio di ferro “A”
Dim. cm. 314x14x230 h.

111.591028
Cartello d’esercizio 13
Dim. cm. 46x8x203,5 h.

111.591024
Cartello d’esercizio 9
Dim. cm. 46x8x203,5 h.

111.591008
Braccio di ferro “B”
Dim. cm. 400x54x254 h.

111.591025
Cartello d’esercizio 10
Dim. cm. 46x8x203,5 h.

111.591029
Cartello d’esercizio 14
Dim. cm. 46x8x203,5 h.

111.591009
Sopra e sotto
Dim. cm. 297x12x166 h.

111.591005
Fune d’arrampicata
Dim. cm. 300x14x294 h.

111.591026
Cartello d’esercizio 11
Dim. cm. 46x8x203,5 h.

111.591030
Cartello d’esercizio 15
Dim. cm. 46x8x203,5 h.

111.591006
Binari
Dim. cm. 300x150x24 h.

18

111.591010
Parallele
Dim. cm. 212x102x100 h.

www.cremonagiochi.com

PERCORSO FITNESS

TAVOLI DA ESTERNO PER ADULTI
111.591031
Cartello d’esercizio 16
Dim. cm. 46x8x203,5 h.

AU599868
Set pic nic – cm. 200x148x70 h..

FORNITO SMONTATO

111.591011
Impianto di salto
Dim. cm. 600x150x22 h.

111.591032
Cartello d’esercizio 17
Dim. cm. 46x8x203,5 h.

AU631201.210
Set pic nic PER DISABILI cm. 210x153x44/74 h.
FORNITO SMONTATO
111.591035
Avviso di fine percoso
Dim. cm. 46x8x203,5 h.
111.AL517/ST
Tavolo “Adria”
Composto da: 2 panchine laterali FISSE con
schienale – dim. cm. 195x40 , un tavolo centrale
dim. cm. 195x82 – predisposto per l’ancoraggio a
terra – dim. totali cm. 195x212x45/82 h.

AU630.104-124
Tavolo “Sirmione”
Composto da: 2 panchine laterali SPOSTABILI
con schienale – dim. cm. 194x54x45/82 h. , un
tavolo centrale dim. cm. 194x78x75 h.

MALAGA
TAVOLO CON PANCHE
Struttura in
profilato zincato, n.10 listelli di legno
impregnato per sedili, schienali e piano del tavolo.
H. seduta cm.46.
cm. 190x190x78 h.

AU610.561.563
Set tavolo pieghevole cm. 220x80x78 h.
+ 2 panche pieghevoli senza schienale
cm. 220x25x47 h.

www.cremonagiochi.com
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GIOCHI PER ESTERNO: CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

…Il piacere di giocare all’aria aperta…Una grande emozione per tutti i bambini!!

20
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GIOCHI A MOLLA CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176 - QUALITA’ E SICUREZZA
Interamente realizzati in polietilene HD colorato in massa, ad alta densità e completamente riciclabile. Polietilene trattato contro i raggi UV, la ferramenta in acciaio inox e in acciaio zincato mentre la molla è in acciaio verniciato, testato e certificato.

222.2010 CAVALLO PEDRO

222.2050 MOTO SPRINT

222.5030 SUPER SPEEDY

222.5010SDW PESCE

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 99x24x92 h.

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 99x24x82 h.

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 90x24x78 h.

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 94x24x85 h.

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro per
gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro per
gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

222.2090 PULCINO CALI’

222.5020 ELEFANTE DUMBO

222.2120SDW DALMATA

222.2140SDW ORSETTO

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 97x24x92 h.

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 97x24x99 h.

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 98x24x88 h.

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 100x24x95,50 h.

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro per
gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

PER GIOCHI A MOLLA CON BASE
REMOVIBILE, SOLO PER INTERNI,

Esempio di gioco a molla
su base removibile

RICAMBI PER GIOCHI A MOLLA A PAG. 41

CHIEDERE PREVENTIVO.
www.cremonagiochi.com
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GIOCHI A MOLLA CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176 - QUALITA’ E SICUREZZA
Interamente realizzati in polietilene HD colorato in massa, ad alta densità e completamente riciclabile. Polietilene trattato contro i raggi UV, la ferramenta in acciaio inox e in acciaio zincato mentre la molla è in acciaio verniciato, testato e certificato.

222.2050SDW MOTO

222.2090SDW PULCINO

222.607 BRUCO

222.604 TOPO

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 99x24x82 h.

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 96x24x92 h.

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 108x24x100 h.

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 89x24x89 h.

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro ù
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

Art.222.2130SDW COCCODRILLO

Art. 222.2150SDW PAPERA

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 101x24x88 h.

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 99x24x97 h.

Art.222.F017 VESPA

Art. 222.606 TRENINO

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 95x24x86 h.

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 100x24x96 h.

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

PER GIOCHI A MOLLA CON BASE
REMOVIBILE, SOLO PER INTERNI,

Esempio di gioco a molla
su base removibile

RICAMBI PER GIOCHI A MOLLA A PAG. 41

CHIEDERE PREVENTIVO.
22
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GIOCHI A MOLLA CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176 - QUALITA’ E SICUREZZA
Interamente realizzati in polietilene HD colorato in massa, ad alta densità e completamente riciclabile. Polietilene trattato contro i raggi UV, la ferramenta in acciaio inox e in acciaio zincato mentre la molla è in acciaio verniciato, testato e certificato.

222.608 GELATO

222.4020 PESCE PIK PAK

222.602 DRAGO

222.605 SCOIATTOLO

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 80x24x90 h.

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 69x24x85 h.

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 93x24x90 h.

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 93x24x90 h.

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro per gioco a
molla – dim. cm. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro per gioco a
molla – dim. cm. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro per gioco a
molla – dim. cm. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro per gioco a
molla – dim. cm. 100x100x4

222.601 CIGNO
Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 94x24x93 h.

222.603 SERPENTE
Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 98x24x90 h.

222.501 PONY

222.508 GALLINA

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 99x27x90 h.

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 81x27x92 h.

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro per gioco a
molla – dim. cm. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro per gioco a
molla – dim. cm. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro per gioco a
molla – dim. cm. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro per gioco a
molla – dim. cm. 100x100x4

PER GIOCHI A MOLLA CON BASE
REMOVIBILE, SOLO PER INTERNI,
CHIEDERE PREVENTIVO.

Esempio di gioco a molla
su base removibile

RICAMBI PER GIOCHI A MOLLA A PAG. 41

www.cremonagiochi.com
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GIOCHI A MOLLA CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176 - QUALITA’ E SICUREZZA
Interamente realizzati in polietilene HD colorato in massa, ad alta densità e completamente riciclabile. Polietilene trattato contro i raggi UV, la ferramenta in acciaio inox e in acciaio zincato mentre la molla è in acciaio verniciato, testato e certificato.

222.503 BASSOTTO

222.504 CONIGLIO

222.506 GIRAFFA

222.508 GALLINA

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 94x27x92 h.

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 91x27x101 h.

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 81x27x92 h.

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

222.6010 CANE

222.505 FOCA

222.3220 PAPERA ROSSO-GIALLA

222.3230 MAGGIOLINA

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 76x30x88 h.

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 103x27x89 h.

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 69x49x90 h.

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 86x49x93 h.

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 93x27x81 h.

PER GIOCHI A MOLLA CON BASE
REMOVIBILE, SOLO PER INTERNI,

Esempio di gioco a molla
su base removibile

RICAMBI PER GIOCHI A MOLLA A PAG. 41

CHIEDERE PREVENTIVO.
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GIOCHI A MOLLA CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176 - QUALITA’ E SICUREZZA
Interamente realizzati in polietilene HD colorato in massa, ad alta densità e completamente riciclabile. Polietilene trattato contro i raggi UV, la ferramenta in acciaio inox e in acciaio zincato mentre la molla è in acciaio verniciato, testato e certificato.

222.610 TESTUDO

222.609 LUMACA

222.3280 FOCA

Art. 222.502 BALENA

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 77x49x85 h.

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 79x49x97 h.

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 76x43x89 h.

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 85x43x83 h.

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

222.611 COCCINELLA

222.612 TARTARUGA

222.500 AUTO

222.F103 STELLA

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 69x48x80 h.

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 69x49x98 h.

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 74x43x86 h.

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 79x79x60 h.

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

PER GIOCHI A MOLLA CON BASE
REMOVIBILE, SOLO PER INTERNI,

Esempio di gioco a molla
su base removibile

RICAMBI PER GIOCHI A MOLLA A PAG. 41

CHIEDERE PREVENTIVO.
www.cremonagiochi.com

25

GIOCHI A MOLLA CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176 - QUALITA’ E SICUREZZA
Interamente realizzati in polietilene HD colorato in massa, ad alta densità e completamente riciclabile. Polietilene trattato contro i raggi UV, la ferramenta in acciaio inox e in acciaio zincato mentre la molla è in acciaio verniciato, testato e certificato.

222.512 ARCO TANDEM

222.7030SDW TANDEM FANTASMINO

222.8020 MAX GALLINA COCCODE’

222.7020 TANDEM GALLINA

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 138x31x87 h.

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 146x30x93 h.

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 150x120x75 h.

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 146x30x84 h.

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

222.613 CAMMELLO A DUE POSTI Età

222.614 TRENINO 2 POSTI

d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 120x24x100 h.

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 112x24x96 h.

222.8010 MAX CANE SIMEONE

222.7010 TANDEM CANE

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 150x120x80 h.

Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 150x30x89 h.

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

PAV40.FORO
Pavimentazione antitrauma con foro
per gioco a molla – dim. cm. 100x100x4

PER GIOCHI A MOLLA CON BASE
REMOVIBILE, SOLO PER INTERNI,

Esempio di gioco a molla
su base removibile

RICAMBI PER GIOCHI A MOLLA A PAG. 41

CHIEDERE PREVENTIVO.
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TUNNEL

FORTINI BABY

Interamente realizzati in polietilene HD colorato in massa, ad alta densità e completamente riciclabile. Polietilene
trattato contro i raggi UV, la ferramenta in acciaio inox e in acciaio zincato.
CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

111.GL355
FORTINO BABY AD UNA TORRETTA
Una torretta con ringhiera perimetrale in legno e pannello sagomato in polietilene, una scala a gradini con doppio
corrimano, uno scivolo con pista in acciaio inox cm. 200, una barra di sicurezza

Art. 222.12 TUNNEL CON SAGOMA GUFO
Età d’uso: 0-12 anni
Dimensioni: cm. 115x80x118 h.

CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

dimensioni:
cm. 281x174x170 h.

altezza critica di caduta:
cm. 80
PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA
pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 6

età d’uso consigliata:
2-12 anni
pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 30

111.GL358
FORTINO BABY – PONTE MOBILE
Due torrette con pannelli in Polietilene. Uno scivolo con pista in acciaio inox cm 200. Una scala a gradini in
legno completa di doppio corrimano. Una ponte mobile con ringhiere e corrimano. Una barra di sicurezza
CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

dimensioni:
cm. 444x281x170 h.

altezza critica di caduta:
cm. 80

età d’uso consigliata:
2-12 anni
222.11 TUNNEL CON SAGOMA IPPOPOTAMO

222.10 TUNNEL CON SAGOMA RANA

Età d’uso: 0-12 anni

Età d’uso: 0-12 anni

Dimensioni: cm. 115x80x121 h.

Dimensioni: cm. 115x80x118 h.

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 40

www.cremonagiochi.com
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SCIVOLI

SCIVOLI

111.GL368
SCIVOLO LEGNO CORSA ONDULATA

111.GL354
SCIVOLO ELEFANTINO

Uno scivolo con pista in acciaio inox cm. 300, una scala a pioli, due barre di sicurezza

Uno scivolo con pista in acciaio inox cm. 200, una scala di accesso in legno, due pannelli laterali sagoma
elefante in polietilene.

CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176
CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

dimensioni:
cm. 389x75x206 h.

dimensioni:
cm. 326x72x155 h.

altezza critica di caduta:
cm. 120

altezza critica di caduta:
cm. 80

età d’uso consigliata:
3-12 anni

età d’uso consigliata:
2-12 anni

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 30

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 28
€ 50,02 AL MQ.

111.GL333
SCIVOLO IN VETRORESINA CON SCALA E PASSAMANO

111.GL354/A
SCIVOLO CANGURO

Uno scivolo in vetroresina cm. 300, una scala di risalita a doppio corrimano, una barra di sicurezza

Uno scivolo con pista in acciaio inox cm. 200, una scala di accesso in legno, due pannelli laterali sagoma canguro in
polietilene.

CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176
CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176
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dimensioni:
cm. 383x98x270 h.

dimensioni:
cm. 362x72x186 h.

altezza critica di caduta:
cm. 120

altezza critica di caduta:
cm. 80

età d’uso consigliata:
3-12 anni

età d’uso consigliata:
2-12 anni

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 30

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 28
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FORTINO E CAPANNA
111.GL357
FORTINO PONTE CURVO

CASETTE
CV

111.GL361
CASETTA CON BALCONCINO

Due torrette con pannelli in polietilene, uno scivolo con pista in acciaio inox cm. 200, una scala a gradini in
legno completa di doppio corrimano, un ponte curvo con ringhiera e corrimano, una barra di sicurezza.

Struttura in legno di pino impregnato. Balconcino anteriore con tamponamenti sagomati in Polietilene. Tetto
a doppia falda in Polietilene. Tavolino interno in polietilene.

CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

dimensioni:
cm. 432x281x170 h.

dimensioni:
cm. 200x170x206 h.

altezza critica di caduta:
cm. 80

altezza critica di caduta:
cm. 73

età d’uso consigliata:
2-12 anni

età d’uso consigliata:
3-12 anni

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 40

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 25
€ 50,02 AL MQ.

111.GL359
CAPANNA TEXAS

111.GL362
CASETTA CON CAMPANILE

Tetto a doppia falda con perlinato a battuta, pavimento in legno dogato spess. cm. 3,5. Traversa superiore
orizzontale in legno di sez. cm. 7x7 completa di corda in nylon

Struttura in legno di pino impregnato. Pareti e ringhiera in polietilene. Finestrini con piano d’appoggio. Pavimento in legno
dogato spess. mm. 25. Tetto a doppia falda in polietilene.

CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

dimensioni:
cm. 300x180x220 h.

dimensioni:
cm. 125x132x210 h.

altezza critica di caduta:
cm. 220

altezza critica di caduta:
cm. 80

età d’uso consigliata:
3-12 anni

età d’uso consigliata:
3-12 anni

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 35

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 20
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BILICI

BILICO E PALESTRA ESAGONALE

111.GL338
BILICO CON PAPERE SU CUSCINETTI

AU592070
BILICO A 2 POSTI

Una traversa in lamellare di sezione mm. 90x90 montata su cuscinetti. Due sagome papere in polietilene. Un
perno centrale e supporto in acciaio. Maniglie di presa in PVC. Due pneumatici antiurto

Legno di pino impregnato in autoclave, classe 4 e classe 3, montanti e traversa diam. cm. 14, maniglie. Due
pneumatici antiurto.

CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

dimensioni:
cm. 300x16x113 h.

altezza critica di caduta:
cm. 130

30

dimensioni:
cm. 400x42x86 h.
altezza critica di caduta:
cm. 120

età d’uso consigliata:
3-12 anni

età d’uso consigliata:
3-12 anni

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 18

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq.20

111.GL377
BILICO APE MAIA SU CUSCINETTI

111.GL317
PALESTRA ESAGONALE

Una traversa in lamellare di sezione mm. 90x90 montata su cuscinetti. Due sagome ape maia in polietilene.
Un perno centrale e supporto in acciaio. Maniglie di presa in PVC. Due pneumatici antiurto.

Una rete di arrampicata in nylon. Una spalliera svedese con pioli. Doppia barra orizzontale. Una scala
verticale in legno con pioli. Una coppia di anelli con catene zincate. Una pertica in acciaio zincato.

CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176
dimensioni:
cm. 300x16x113 h.

dimensioni:
cm. 218x244x250 h.

altezza critica di caduta:
cm. 130

altezza critica di caduta:
cm. 240

età d’uso consigliata:
3-12 anni

età d’uso consigliata:
3-12 anni

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 18

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 42
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GIOCHI

SARTIA E PASSERELLA OSCILLANTE
111.GL352
SARTIA IN LEGNO

111.GL363
TRENINO

Struttura portante in legno lamellare sezione quadra cm. 9x9, doppia rete di arrampicata in nylon.

Una locomotiva a sei posti realizzata in Pino Silvestre. Un vagone passeggeri a 8 posti realizzati in polietilene
atossico., Pedana interna in multistrato di Okumè

CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176
CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

dimensioni:
cm. 180x116x198 h.

dimensioni:
cm. 430x89x172 h.

altezza critica di caduta:
cm. 198

altezza critica di caduta:
cm. 172

età d’uso consigliata:
3-12 anni

età d’uso consigliata:
3-12 anni

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 28
€ 50,02 AL MQ.

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 30
€ 50,02 AL MQ.

111.GL319
PASSERELLA OSCILLANTE

111.GL376
CARROZZA FAR WEST

Struttura portante in legno lamellare sezione quadra cm. 12x12, una passerella oscillante con pali tondi appesi
in legno di pino silvestre, funi in nylon con anima interna in acciaio.

Una carrozza con panche interne e tettuccio in perlinato impregnato, due cavallucci con struttura portante in
palo tondo lamellare diametro cm. 14 con superficie antischeggia.

CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

dimensioni:
cm. 315x122x103 h.

dimensioni:
cm. 407x145x172 h.

altezza critica di caduta:
cm. 102

altezza critica di caduta:
cm. 172

età d’uso consigliata:
3-12 anni

età d’uso consigliata:
3-9 anni

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 27

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 29
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GIOSTRE

SABBIERE

111.GM434
GIOSTRA DIVANETTO 12 POSTI

111.GL382
SABBIERA RUBINO

Struttura portante e traverse di collegamento in tubolare acciaio mm. 50x20x2 – piano di calpestio in
vetroresina – due sedili da sei posti cadauno – manubrio centrale di trazione in polietilene – sponda di
sicurezza in tubo tondo zincato.

Supporti in legno di pino silvestre, sponde laterali in polietilene
CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

dimensioni:
diam. cm. 180x71 h.

dimensioni:
cm. 264x137x74 h.

altezza critica di caduta:
cm. 71

altezza critica di caduta:
cm. 74

età d’uso consigliata:
3-12 anni

età d’uso consigliata:
3-12 anni

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 36

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 25

111.GM436
GIOSTRA A PIANALE 8 POSTI

111.GL320
SABBIERA SMERALDO

Struttura portante e traverse di collegamento in tubolare acciaio mm. 25x25x2. Sedile unico in
Polietilene. Manubrio centrale di trazione. Sponda di sicurezza in tubo tondo zincato

Contenitore per sabbia di dim. cm. 200x200 completo di coperchi scorrevoli, chiusura di sicurezza
antinfortunio

CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

dimensioni:
diam. cm. 115x71 h.
altezza critica di caduta:
cm. 71
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dimensioni:
cm. 400x200x42 h.

altezza critica di caduta:
cm. 41,5

età d’uso consigliata:
3-12 anni

età d’uso consigliata:
3-12 anni

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 25

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 35
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ALTALENA A CESTA

ALTALENE
Struttura in legno di pino bilaminato sezione mm. 90x90, seggiolini a cestello o a tavoletta in gomma con
anima interna in acciaio prestampato, trave superiore in tubolare metallico zincato di sez. mm. 150x50x3 di
spess., catene zincate a maglia stretta, movimento su boccole in teflon autolubrificanti.
CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

dimensioni:
cm. 320x190x235 h.

111.GL323TM

altezza critica di caduta:
cm. 140

111.GL323TMTC

età d’uso consigliata:
3-12 anni

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 20

ALTALENA CON 2 SEGGIOLINI A TAVOLETTA

ALTALENA CON 1 SEGGIOLINO A TAVOLETTA E 1
SEGGIOLINO A CESTELLO

111.GL323TMCC
ALTALENA CON 2 SEGGIOLINI A CESTELLO

Struttura in legno di pino bilaminato sezione cm. 9x12.Trave orizzontale in legno di pino lamellare sezione cm
9x18. Cesto omologato di ø cm. 120 realizzato con anima portante in acciaio e rivestito in poliuretano integrale
sez. tonda ø cm. 10; funi di sostegno Erkules ø mm. 16, complete di ganci snodati su due assi in acciaio zincato
M 16x180.
CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

dimensioni:
cm. 345x190x240 h.

111.GL321
ALTALENA A CESTA

altezza critica di caduta:
cm. 190
età d’uso consigliata:
3-12 anni

RICAMBI ALTALENE
A PAG. 41

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 20
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ALTALENE

ALTALENE

111.GL347
ALTALENA A UN POSTO CON SEGGIOLINO A GABBIA

111.GL326
ALTALENA CON DOPPIA SCALA

Struttura in legno di pino bilaminato sezione cm 9x9. Trave orizzontale acciaio zincato sezione cm
5x10. Sedile a gabbia con anima interna in acciaio prestampato. Catene zincate a maglia stretta. Movimento
su boccole in teflon.

Struttura di legno di pino bilaminato sezione cm. 9x9. Trave orizzontale in legno di pino lamellare sezione cm.
9x15. Un seggiolino in gomma con anima interna in acciaio prestampato. Catene zincate a maglia stretta. Due
scale oblique laterale con pioli. Due barre di sicurezza.
CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

dimensioni:
cm. 200x190x235 h.

dimensioni:
cm. 497x213x256 h.

altezza critica di caduta:
cm. 140

altezza critica di caduta:
cm. 198

età d’uso consigliata:
2-12 anni

età d’uso consigliata:
3-12 anni

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 13
€ 50,02 AL MQ.

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 43
€ 50,02 AL MQ.

111.GL328
ALTALENA CON SCIVOLO con 1 seggiolino a tavoletta
111.GL328CC
ALTALENA CON SCIVOLO con 1 seggiolino a cestello
Struttura in legno di pino bilaminato sezione mm 90x90 Trave orizzontale in legno di pino lamellare sezione
cm 9x15 Una scala a pioli. Due barre di sicurezza. Uno scivolo in vetroresina cm 400. Seggiolini a cestello o
a tavoletta in gomma con anima interna in acciaio prestampato Catene zincate a maglia stretta

111.GL329
SCIVOLO CON SCALA PENSILE E CORDA
Struttura in legno di pino bilaminato sezione mm 90x90. Trave orizzontale in legno di pino lamellare sezione
cm 9x15. Una scala a pioli. Due barre di sicurezza. Uno scivolo in vetroresina cm 400. Una scala pensile in
nylon con pioli in legno. Una fune in nylon con anima in acciaio.
CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176
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dimensioni:
cm. 460x480x256 h.

dimensioni:
cm. 460x480x256 h.

altezza critica di caduta:
cm. 170

altezza critica di caduta:
cm. 256

età d’uso consigliata:
3-12 anni

età d’uso consigliata:
3-12 anni

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 48

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 58
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SCIVOLI E TORRETTE

SCIVOLI E TORRETTE
111.GL306
FORTINO DEI PICCOLI

111.GL309
FORTINO MULTIUSO

Una torretta con tettuccio a doppia falda in Polietilene H. totale cm 285, piano di calpestio H. cm 120. Una
torretta senza tettuccio con pannello di sicurezza, H. piano di calpestio cm 120. Un ponte mobile completo di
ringhiera e corrimano in legno con pannelli in Polietilene. Una scala a gradini in legno con Doppio corrimano
e con pannelli di protezione in Polietilene. Uno scivolo in acciaio lunghezza cm 300 e spondine in multistrato
marino Okumè trattato con vernici atossiche all’acqua. Un pannello casetta sagomato in Polietilene. Una
panca. CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

Una torretta con tettuccio a doppia falda in Polietilene H. totale cm 285, H. piano di calpestio cm 120. Una
torretta senza tettuccio con pannello di sicurezza, H. piano di calpestio cm 120. Una scala a gradini in legno
con doppio corrimano e con pannelli di protezione in Polietilene. Una spalliera svedese. Una rete di arrampicata
in nylon. Uno scivolo in vetroresina cm 300. Ua barra di sicurezza a ingresso pista.

CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

dimensioni:
cm. 470x338x285 h.

dimensioni:
cm. 442x306x285 h.

altezza critica di caduta:
cm. 120

altezza critica di caduta:
cm. 200

età d’uso consigliata:
3-12 anni

età d’uso consigliata:
3-12 anni

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 44

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 44

111.GL308
FORTINO SIOUX CON ALTALENA

111.GL310
FORTINO MULTIUSO CON ALTALENA

Due torrette con tettuccio H. totale cm 285, piano di calpestio H. cm 120. Un ponte ad arco completo di
ringhiera in Polietilene e corrimano in tubolare metallico di sezione semiovale mm 50x25x2. Una scala a
gradini in legno con doppio corrimano e con pannelli di protezione in Polietilene. Un’altalena ad un posto
con seggiolino omologato in gomma antitrauma e trave orizzontale in legno lamellare di sezione mm
90x155. Uno scivolo in vetroresina lunghezza cm 300. Una barra di sicurezza ad ingresso pista.
CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

Una torretta con tettuccio a doppia falda in Polietilene H. totale cm 285, H. piano di calpestio cm 120. Una
torretta senza tettuccio con pannello di sicurezza, H. piano di calpestio cm 120. Una scala a gradini in legno
con doppio corrimano e con pannelli di protezione in Polietilene. Un’altalena a un posto con seggiolino
omologato in gomma
antitrauma e trave orizzontale in lamellare di sez. mm 90x155. Una spalliera
svedese. Una rete di arrampicata in nylon. Uno scivolo in vetroresina cm 300. Ua barra di sicurezza a ingresso
pista.

CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

dimensioni:
cm. 682x458x285 h.

dimensioni:
cm. 668x442x285 h.

altezza critica di caduta:
cm. 120

altezza critica di caduta:
cm. 200

età d’uso consigliata:
3-12 anni

età d’uso consigliata:
3-12 anni

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 58

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 60
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SCIVOLI E TORRETTE

SCIVOLI E TORRETTE

111.GL379 FORTINO RIFUGIO

111.GL312 FORTINO PONTE CORDA CON ALTALENA

Una torretta con tettuccio a quattro falde sagomato, in Polietilene H. totale cm 285, piano di calpestio H. cm 120. Un ponte
curvo di risalita completo di corda in nylon e barra di sicurezza. Una scala a gradini in legno con doppio corrimano e
pannelli di protezione in Polietilene. Due pannelli sagomati di ingresso rampa in Polietilene collegati alla torretta mediante
tubolare metallico sez. semiovale mm 50x25x2. Una casetta completa di pannelli ingresso, finestra e banco vendita con
ripiani in Polietilene, piano di calpestio H. cm 150 supportato da telaio in legno e ringhiere perimetrali di protezione. Un
ponte rigido inclinato completo di ringhiera e corrimano in Polietilene. Uno scivolo ondulato con pista in acciaio e sponde
in multistrato marino Okumè trattato con vernici atossiche all’acqua, lunghezza cm 300 completo di barra di sicurezza in
metallo. Uno scivolo con pista in acciaio e sponde in multistrato come sopra lunghezza cm 350 completo di barra di
sicurezza in metallo. CONFORME ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

Una torretta con tettuccio H. totale cm 285, piano di calpestio H. cm 120 Una torretta con tettuccio H. totale cm 335, piano
di calpestio H. cm 170. Una scala a gradini in legno con doppio corrimano e con pannelli di protezione in Polietilene. Uno
scivolo in vetroresina lunghezza cm 400.Un ponte di collegamento a passerella realizzato con listoni di legno di sez. mm.
90x45 e ringhera di sicurezza in nylon con anima in acciaio all’interno e giunti in PVC pressofusi. Un’altalena ad un posto
con seggiolino omologato in gomma antitrauma con trave orizzontale in legno lamellare di sezione mm 90x155. Una barra
di sicurezza ad ingresso pista.

dimensioni:
cm. 675x615x300 h.

altezza critica di caduta:
cm. 200
età d’uso consigliata:
3-12 anni

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 72

dimensioni:
cm. 770x438x335 h.

altezza critica di caduta:
cm. 250
età d’uso consigliata:
3-12 anni
pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 70

111.GL311 FORTINO PONTE CORDA

111.GL303 FORTINO A UNA TORRETTA CON TETTUCCIO

Una torretta con tettuccio H. totale cm 285, piano di calpestio H. cm 120. Una torretta con tettuccio H. totale cm 335, piano
di calpestio H. cm 170. Una scala a gradini in legno con doppio corrimano e con pannelli di protezione in Polietilene. Uno
scivolo in vetroresina lunghezza cm 400. Un ponte di collegamento a passerella realizzato con listoni di legno di sez. mm
90x45 e ringhera di sicurezza in nylon con anima in acciaio all’interno e giunti in PVC pressofusi. Una barra di sicurezza
ad ingresso pista.

111.GL304 FORTINO A UNA TORRETTA SENZA TETTUCCIO

CONFORME ALLE NORMATIVE UNI EN 1176
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CONFORME ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

Una torretta con tettuccio a doppia falda in Polietilene H. totale cm 285, piano di calpestio H. cm 120. Una scala a gradini
in legno con doppio corrimano e con pannelli di protezione in Polietilene. Uno scivolo in vetroresina lunghezza cm. 300.
Una barra di sicurezza ad ingresso pista. CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

dimensioni:
cm. 446x438x335 h.

dimensioni:
cm. 353x200x285 h.

altezza critica di caduta:
cm. 250

altezza critica di caduta:
cm. 200

età d’uso consigliata:
3-12 anni

età d’uso consigliata:
3-12 anni

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 53

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 32
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FORTINI

FORTINI
111.GL305
FORTINO A UNA TORRE CON ALTALENA

111.GL314/A
FORTINO A QUATTRO TORRI

Una torretta con tettuccio H. totale cm 285, piano di calpestio H. cm 120. Una scala a gradini in legno con
doppio corrimano e con pannelli di protezione in Polietilene. Uno scivolo in vetroresina lunghezza cm
300. Una barra di sicurezza ad ingresso pista. Un’altalena ad un posto con seggiolino omologato in gomma
antitrauma con trave orizzontale in legno lamellare di sezione mm 90x155.

Due torrette senza tettuccio, piano di calpestio H. cm 120. Due torrette con tettuccio H totale cm 285, piano di
calpestio H. cm 120. Un ponte ad arco, un ponte dritto ed un ponte mobile completi di ringhiera e corrimano. Uno
scivolo in vetroresina lunghezza cm 300. Uno scivolo con pista in acciaio e sponde in compensato di Okumè
verniciato lunghezza cm 300. Una scala a gradini in legno con doppio corrimano e con pannelli di protezione in
Polietilene. Un’altalena ad un posto con seggiolino omologato in gomma antitrauma e trave orizzontale in legno
lamellare di sezione mm 90x155. Angolo palestra con spalliera svedese e rete di arrampicata in nylon. Due
barre di sicurezza all’ingresso delle piste. CONFORME ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

dimensioni:
cm. 465x427x285 h.

altezza critica di caduta:
cm. 120
età d’uso consigliata:
3-12 anni

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 47

dimensioni:
cm. 969x947x285 h.

altezza critica di caduta:
cm. 200
età d’uso consigliata:
3-12 anni

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 95

111.GL314
FORTINO A TRE TORRI

111.GL315
FORTINO A CINQUE TORRI

Due torrette con tettuccio H. totale cm 285, piano di calpestio H. cm 120. Una torretta senza tettuccio, H piano
di calpestio cm 120. Una scala a gradini in legno con doppio corrimano e con pannelli di protezione in
Polietilene. Un ponte ad arco. Un ponte dritto completo di ringhiera e corrimano. Un ponte di risalita curvo
completo di corda in nylon e barra di sicurezza. Uno scivolo con pista in acciaio e spondine in multistrato di
Okumè verniciato, lunghezza cm 300. Una barra di sicurezza ad ingresso pista.
CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

Tre torrette con tettuccio H totale cm 285, piano di calpestio H. cm 120. Due torrette senza tettuccio, piano di calpestio H.
cm 120. Un ponte ad arco e due ponti dritti completi di ringhiera e corrimano. Un ponte mobile completo di ringhiera e
corrimano. Un ponte di risalita completo di corda in nylon e barra di sicurezza. Una scala con doppio corrimano e con
pannelli di protezione in Polietilene. Uno scivolo in vetroresina lunghezza cm 300. Un’altalena ad un posto con seggiolino
omologato in gomma antitrauma e trave orizzontale in legno lamellare di sezione mm 90x155. Angolo palestra con spalliera
svedese e rete di arrampicata in nylon e traversa orizzontale di collegamento. Una barra di sicurezza posta a ingresso pista.

CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176
dimensioni:
cm. 711x585x285 h.

dimensioni:
cm. 957x947x285 h.

altezza critica di caduta:
cm. 120

altezza critica di caduta:
cm. 200

età d’uso consigliata:
3-12 anni

età d’uso consigliata:
3-12 anni

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 64

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 105
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FORTINI

NAVE NETTUNO

111.GL365 FORTINO MERLINO
Una torretta con tettuccio H. totale cm 285, piano di calpestio H. cm 120. Una torretta con tettuccio H. totale cm 335, piano
di calpestio H. cm 170. Una torretta con tettuccio H. totale cm 375, piano di calpestio H. cm 210. Un ponte di collegamento
inclinato con ringhierina in acciaio zincato e verniciato. Un ponte di collegamento inclinato con ringhierina con pannelli in
Polietilene. Un ponte di risalita curvo completo di corda in nylon. Una scala a gradini in legno con doppio corrimano e
pannelli laterali in Polietilene. Uno scivolo in vetroresina lunghezza cm 400. Uno scivolo in vetroresina corsa
elicoidale. Un’altalena ad un posto con un seggiolino omologato in gomma e trave orizzontale in lamellare di sez. mm
90x155. Un angolo palestra con spalliera e rete d’arrampicata in nylon. Una barra inclinata completa di anelli di
arrampicata e palo verticale portabandiera. Due barre di sicurezza ingresso pista.

CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

dimensioni:
cm. 1031x982x377 h.

altezza critica di caduta:
cm. 210
età d’uso consigliata:
3-12 anni

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 124
111.GL364
NAVE NETTUNO

dimensioni:
cm. 542x519x350 h.

altezza critica di caduta:
cm. 120
età d’uso consigliata:
3-12 anni

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 59
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Un ponte (o torretta) di avvistamento con piano di
calpestio H. cm 120 realizzato in legno, pannello laterale
in polietilene, ringhiera frontale con doghe in legno. Una
scaletta con pioli. Un albero centrale realizzato con palo
quadro sez. cm 9x9 corredato di vele e bandiera in
Polietilene. Pannelli di contorno realizzati in Polietilene
dello spessore di mm. 20. Una porta di accesso
posteriore. Uno scivolo con pista in acciaio inox AISI 304
e sponde laterali in multistrato di Okumè verniciato;
lunghezza cm 300. Una rete di arrampicata in nylon a
maglia quadra 25 x 25. Due barre sicurezza ingresso
scivolo e rete di arrampicata.
CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

TAVOLI DA ESTERNO PER ADULTI

TAVOLI DA ESTERNO PER BAMBINI

AU599868
Set pic nic – cm. 200x148x70 h.

111.GL356/C
TAVOLO BABY PARTY – Dim. cm. 128x150x58 h.
€ 427,15

Struttura in legno di pino impregnato, un
tavolo centrale a 6 doghe. Dim. piano cm.
60x12 Due panche laterali fisse a due
doghe, seduta cm. 24x122

FORNITO SMONTATO

111.GL356/A
TAVOLO PIC NIC PER BAMBINI– Dim. cm. 137x128x56 h.
Struttura in legno di pino impregnato, un
tavolo centrale a 6 doghe. Dim. piano cm.
60x120. Due panche laterali fisse a due
doghe, seduta cm. 24x122

AU631201.210
Set pic nic PER DISABILI cm. 210x153x44/74 h.
FORNITO SMONTATO

111.AL517/ST
Tavolo “Adria”
Composto da: 2 panchine laterali FISSE con
schienale – dim. cm. 195x40 , un tavolo centrale
dim. cm. 195x82 – predisposto per l’ancoraggio a
terra – dim. totali cm. 195x212x45/82 h.

AU630.104-124
Tavolo “Sirmione”
Composto da: 2 panchine laterali SPOSTABILI
con schienale – dim. cm. 194x54x45/82 h. , un
tavolo centrale dim. cm. 194x78x75 h.
MALAGA
TAVOLO CON PANCHE
Struttura in profilato zincato, n.10 listelli di
legno impregnato per sedili, schienali e
piano
del
tavolo.
H. seduta cm.46.
cm. 190x190x78 h.

AU610.561.563
Set tavolo pieghevole cm. 220x80x78 h. + 2
panche pieghevoli senza schienale cm. 220x25x47
h.
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RICAMBI

SCIVOLI

SCIVOLI

222.H150
Scivolo h. 150

222.SCTUB150
Scivolo h. 150

222.H100
Scivolo h. 100

222.SCTUB200
Scivolo h. 200

Realizzato in polietilene con sistema rotazionale tubolare che consente di ottenere elementi con finiture
uniformi, eliminando la presenza di zone ruvide e taglienti. Colorazione in massa, elevata elasticità e
riciclabilità.
CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

Realizzato in polietilene con sistema rotazionale tubolare che consente di ottenere elementi con finiture
uniformi, eliminando la presenza di zone ruvide e taglienti. Colorazione in massa, elevata elasticità e
riciclabilità.
CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

DIMENSIONI SCIVOLO
222.SCTUB150:

DIMENSIONI SCIVOLO 222.H150:

Larghezza: cm. 54
Pista: cm. 340
Altezza: cm. 150

Larghezza: cm. 95
Altezza: cm. 150
DIMENSIONI SCIVOLO
222.SCTUB200

DIMENSIONI SCIVOLO 222.H100

Larghezza: cm. 62
Pista: cm. 270
Altezza: cm. 100
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Larghezza: cm. 95
Altezza: cm. 200

222.POLY150
Scivolo h. 150

222.T1500
Scivolo h. 150

222.POLY100
Scivolo h. 100

222.T1000
Scivolo h. 100

Realizzato in polietilene con sistema rotazionale tubolare che consente di ottenere elementi con finiture
uniformi, eliminando la presenza di zone ruvide e taglienti. Colorazione in massa, elevata elasticità e
riciclabilità.
CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

Realizzato in polietilene con sistema rotazionale tubolare che consente di ottenere elementi con finiture
uniformi, eliminando la presenza di zone ruvide e taglienti. Colorazione in massa, elevata elasticità e
riciclabilità.
CONFORMI ALLE NORMATIVE UNI EN 1176

DIMENSIONI SCIVOLO
222.POLY150

DIMENSIONI SCIVOLO
222.T1500:

Larghezza: cm. 54
Pista: cm. 336
Altezza: cm. 150

Larghezza: cm. 67
Pista: cm. 276
Altezza: cm. 150

DIMENSIONI SCIVOLO
222.POLY100

DIMENSIONI SCIVOLO
222.T1000

Larghezza: cm. 54
Pista: cm. 255
Altezza: cm. 100

Larghezza: cm. 66,67
Pista: cm. 194,10
Altezza: cm. 200
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MOLLE

RICAMBI PER GIOCHI A MOLLA
222.1017
Set molle con spring disk mm 17

222.1020
Set molle con spring disk mm 20

222.82/A
Base di ancoraggio al cemento verniciata

222.64
Staffa a U per giochi a molla

222.1010
Gruppo molla montato mm. 20

222.69/1
Spring disk per molle mm. 20

222.1010PIKPAK
Gruppo molla montato mm. 17

222.69/2
Spring disk per molle mm. 17

222.82BASIC
Base zincata per giochi a molla mm. 20 –
altezza cm. 40

MOLLE

Base removibile per gioco a molla in
poliuretano per interni
Diam. cm. 97

CHIEDERE
PREVENTIVO

222.82PIKPAK
Base zincata per giochi a molla mm. 17 –
altezza cm. 40

Esempio di gioco a molla su base removibile

PER I RICAMBI DELLE SAGOME DEI GIOCHI A MOLLA CHIEDI
IL PREVENTIVO AL N. 0372-830320
www.cremonagiochi.com
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ALTALENE

RICAMBI

ALTALENE

598026
SEDILE A CESTELLO
In polipropilene con corde
Dimensioni: cm. 52x36x29 h.

222.120C
SEDILE A TAVOLETTA
in gomma con anima interna in acciaio
prestampato. Archetti in inox - completo di
catene
Dimensioni: cm. 44x24x14 h.

222.110C
SEDILE A CESTELLO
in gomma con anima interna in acciaio
prestampato.
Completo di catene.
Dimensioni: cm. 45x35x23 h.

33180111
CESTA PER ALTALENA A CESTA
Completa di funi, attacchi esclusi
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FISSAGGI A PAVIMENTO
ANCORAGGIO A PUNTA
Zincato, per montante QUADRO
AU401360
MM. 71x71x750x2
Per montante cm. 7x7

AU 401363
MM. 91X91X750X2
Per montante cm. 9x9
AU401350
MM. 121X121X750X2
Per montante cm. 12x12

ANCORAGGIO A PAVIMENTO
Zincato, per montante QUADRO
AU401380
MM. 71x71x150x2,5
Per montante cm. 7x7

AU 401381
MM. 91X91X150X2,5
Per montante cm. 9x9

AU401382
MM. 121X121X200X3
Per montante cm. 12x12

ANCORAGGIO A PAVIMENTO
Zincato, per montante QUADRO

ANCORAGGIO A PUNTA
Zincato, per montante TONDO
AU401362
MM. 81X600X2
Per montante diam. cm. 8
V
AU 401361
MM. 101X600X2
Per montante diam. cm. 10

AU401372
Diam. mm 81x150x2
Per palo diam. cm. 8

AU 401371
Diam. mm. 101x150x2
Per palo diam. cm. 10

AU401392
Diam. mm. 121x150x2
Per palo diam. cm. 12
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FISSAGGI A PAVIMENTO

ANCORAGGIO AD “U” PESANTE
Zincato, per montante QUADRO da tassellare
AU401640
MM. 91X50X250X5 Per montante cm. 9X9
ANCORAGGIO AD “H” PESANTE
Per montante quadro da cementare

AU401641
MM. 121X50X250X5 Per montante cm. 12X12

AU401650
MM. 91X50X600X5 Per montante cm. 9X9

AU401652
MM. 121X50X600X5 Per montante cm. 12X12

ANCORAGGIO AD “H”
Per montante quadro da cementare
AU401364
MM. 91x60x600x6 per montante cm. 9x9

ANCORAGGIO AD “U” PESANTE
Zincato, per montante QUADRO da tassellare
AU401645
MM. 91X50X250X5 Per montante cm. 9X9

AU401646
MM. 121X50X250X5 Per montante cm. 12X12
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MANUTENZIONE DEL LEGNO
GORI 11
Preservante per il legno preventivo e curativo
AU390361
Incolore: lt. 0,75

TARTARUGA IMPREX
Mordente protettivo lt. 1=6 mq.
AU390131
Noce: lt. 2,5
AU390154
Cappuccino: lt. 2,5
AU390130
Castagno: lt. 2,5
AU390132
Verde: lt. 2,5
AU390143
Incolore: lt. 2,5
OLIO IMPREGNANTE
Per legno da esterno
AU501451
Barattolo da 3 lt.

PROTEZIONE PERSONALIZZATA
I prodotti giusti per mantenere belli nel tempo gli
arredi, per prendersi cura del legno, per proteggerlo e
per dare un tocco di colore ed originalità alle vostre
strutture.
Prima di applicare i prodotti si consiglia di pulire
accuratamente le superfici in legno con una spazzola o
di lavare con il getto dell’idropulitrice.
Tartaruga Proimprex è un impregnante incolore a base
d’acqua che protegge il legno in profondità. Può
essere utilizzato per prevenire la formazione di
bluettature, funghi e insetti o come trattamento
successivo del legno impregnato, nei punti sezionati e
quindi non più protetti dell’impregnazione originaria.
Con 1 litro di impregnante si possono trattare circa 12
,mq. di legno.
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ALTALENA PER BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI

GIOSTRA PER BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI

Gioco accessibile
ai bambini
diversamente abili

Gioco accessibile
ai bambini
diversamente abili

111.GL393 ALTALENA PER PORTATORI DI HANDICAP

dimensioni:
cm. 340x223x232 h.

altezza critica di caduta:
cm. 50

età d’uso consigliata:
4-12 anni

pavimentazione antitrauma
consigliata: Min. mq. 18

Struttura in legno di pino bilaminato sezione mm
90x90. Trave orizzontale in legno di pino lamellare sezione
cm 9x18. Postazione oscillante (per carrozzina bambini
con disabilità) in tubo zincato diam. mm 35. Pedana
richiudibile in alluminio antiscivolo e fune per
oscillazione. Catene a maglia stretta. Movimento degli
elementi su boccole in teflon autolubrificanti.

PORTATA MASSIMA: 300 KG

111.GM442 GIOSTRA GIRASOLE

dimensioni:
cm. 242x474x82 h.

altezza critica di caduta:
cm. 20

età d’uso consigliata:
3-12 anni

gioco accessibile

gioco accessibile
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Struttura portante e traverse di collegamento in tubolare
acciaio mm.60x30x2; piano di calpestio in polietilene
atossico fresato antiscivolo; manubrio centrale di
trazione in polietilene; n. 2 sponde di sicurezza in tubo
tondo zincato e pannelli in multistrato; n. 2 sedili per
compagni di gioco; n. 2 postazioni per carrozzelle
disabili con cinghie di sicurezza; n. 2 rampe di accesso
per carrozzelle, con fermo di sicurezza per facilitare
l’accesso di disabili.

PERCORSO PER BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI

Gioco accessibile
ai bambini
diversamente abili

111.GL394 PERCORSO PER UN SORRISO

dimensioni:
cm. 550x320x168 h.

1 carrozza con tettuccio ed un ballatoio gioco;
- 2 cavallucci con struttura portante in palo tondo;
- 1 pannello gioco in polietilene “tris”, con periscopio superiore;

altezza critica di caduta:
cm. 60

età d’uso consigliata:
3-12 anni
gioco accessibile

- 1 pannello gioco in polietilene “auto con volante” da un lato e “nave con timone” dall’altro;
- 1 trombetta ed una campana all’uscita;
- 2 rampe, una di accesso ed una di uscita, per carrozzelle, con inclinazione ridotta per permettere il transito ai bambini con disabilità.
1- Età d’uso: 3/12 anni
2- Gioco accessibile a bambini con disabilità
3- Dimensioni di ingombro: cm.550 x 320 x 168 h
4- Altezza di caduta (HIC): cm. 60
5- Area di sicurezza: cm. 620 x 850
7- Articolo fornito in kit di montaggio
9- Manutenzione a cura del cliente
14- Legno di pino silvestre impregnato in autoclave certificato con marchio RAL.

ARTICOLO OMOLOGATO "TUV" PER "USO PUBBLICO" SECONDO LE NORME EUROPEE DI SICUREZZA EN 1176:2008
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PAVIMENTAZIONE DI SICUREZZA PER PARCHI GIOCHI
Viene utilizzata come pavimentazione di sicurezza per PARCHI GIOCHI PUBBLICI O PER AREE GIOCO ATTREZZATE
NELLE SCUOLE e rappresenta la soluzione ideale per la prevenzione di incidenti, attutendo in modo determinante l’impatto al
suolo per caduta e riducendo il rischio di scivolamenti.
La particolare struttura sagomata del fondo esercita un’azione drenante, asciugando rapidamente senza pericoli di sdrucciolosità
con un alto effetto anti-shock.
I pannelli a parità di spessori, hanno un valore certificato di HIC (INDICE DI ALTEZZA CRITICA DI CADUTA) più elevato rispetto
a prodotti alternativi, secondo la NORMATIVA EUROPEA EN 1177.
Un aspetto fondamentale di questa pavimentazione di sicurezza è la non tossicità per l’assenza di sostanze pericolose.
I pannelli sono prodotti con granuli di gomma riciclata assemblati tra di loro con leganti speciali e sono disponibili in diversi
formati e spessori.

TABELLA HIC ALTEZZA CRITICA DI CADUTA
DIMENSIONI

SPESSORE

HIC (ALTEZZA CADUTA)

1000X1000

30 MM.

1,23 MT.

500X1000

30 MM.

1,23 MT.

1000X1000

40 MM.

1,40 MT.

500X1000

40 MM.

1,40 MT.

1000X1000

50 MM.

1,60 MT.

500X1000

50 MM.

1,60 MT.

500X500

80 MM.

2,29 MT.

500X500

90 MM.

2,57 MT.

cm. 50x50

Di serie colore ROSSO
PER ALTRI COLORI CHIEDERE
PREVENTIVO

CHIEDI
CAMPIONE GRATUITO

cm. 100x50

cm. 100x100

COLORE DI SERIE: ROSSO.
PER ALTRI COLORI
CHIEDERE PREVENTIVO
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COLORI DISPONIBILI

PAVIMENTAZIONE

PAV30.1
Dim. cm. 50x100 – SPESS. MM. 30

PAV30
Dim. cm. 100x100 – SPESS. MM. 30

PAV40.1
Dim. cm. 50x100 – SPESS. MM. 40

PAV40
Dim. cm. 100x100 – SPESS. MM. 40

PAV50.1
Dim. cm. 50x100 – SPESS. MM. 50

PAV50
Dim. cm. 100x100 – SPESS. MM. 50

PAV80
Dim. cm. 50x50 – SPESS. MM. 80

PAV90
Dim. cm. 50x50 – SPESS. MM. 90
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MANTO ERBOSO SINTETICO
Il manto erboso sintetico soddisfa tutte le caratteristiche di sicurezza relative alle norme antincendio. Inoltre dal punto
di vista economico la superficie in erba sintetica presenta indubbi vantaggi: quando l’impiego di un prato vero si rivela
impossibile o troppo oneroso, il manto erboso sintetico rappresenta sicuramente la soluzione migliore. Le aree

Grandissima rilevanza ha
l’utilizzo di questa superficie sintetica nel settore sportivo, pubblico, scolastico, e privato.
IDEALE PER RIVESTIRE SPAZI POLVEROSI, UMIDI E DIFFICILI DA GESTIRE.
ricreative diventano l’ambito di applicazione ideale per questo tipo di superficie.

Uso sportivo

campi da calcio
campi da calcetto
campi pallavolo
campi tennis

I VANTAGGI DEL MANTO ERBOSO SINTETICO
1.

Igienico e atossico UNI EN 71-3:2002

2.

Nessun problema di allergia ai pollini

3.

Prato verde tutto l’anno

4.

Nessun impianto di irrigazione

5.

Drenante

Uso scolastico

Uso pubblico

Uso privato

www.cremonagiochi.com
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GIOCHI PER INTERNO E PER ESTERNO
10.4258
PALESTRA
DELLE
PRIME
ATTIVITA’
Ideale per i più piccoli che possono
arrampicarsi, scivolare, strisciare e
giocare a nascondino. Struttura
compatta per interno o esterno.
Assemblaggio senza minuteria
metallica. Età: 2-4 anni.
Dim. cm. 176x130x69 h.

10.4339
PALLACANESTRO REGOLABILE CON RUOTE
Il completo da pallacanestro ha un tabellone regolabile
a 5 altezze (da150 a 210 cm.) e un canestro pieghevole.
Si ripiega in una struttura molto compatta per essere
riposto facilmente all’interno o all’esterno. Ruote alla
base per agevolare gli spostamenti. Età: 3 anni.
cm. 74x87x229 h.

10.61586
TARTARUGA SABBIERA
Il guscio della tartaruga si apre e si
chiude per proteggere la sabbia della
pioggia. Contiene fino a 70 kg. di sabbia
non inclusa. Dim. cm. 98x110x30 h.

10.4879
BALENA A DONDOLO BLU
Questa graziosa balena porta 1,2,3,
bambini. Struttura compatta, ideale sia
per interno che per esterno. Ha grosse
maniglie facili da impugnare. La base
ampia offre riparo ai piedini. Età 2-5
anni. Dim. cm. 43x102x48 h.
10.4263
GRANDE SCIVOLO PIEGHEVOLE
Scivolo da 152 cm., con sponde alte e angoli smussati per una dolce discesa. Ampi gradini e una base che
assicura stabilità. Età: 2-6 anni – Dim. cm. 95x159x101 h.

50

www.cremonagiochi.com
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10.17247
SCIVOLO GIGANTE PIEGHEVOLE
Scivolo con piano inclinato lungo cm. 180, sponde alte e angoli arrotondati. La scaletta ha il corrimano inserito
nella struttura, gradini speciali e sicuri e una base molto ampia per aumentare la stabilità. Si può sbloccare in
modo da piegarlo per riporlo più facilmente. Dim. cm. 119x195x142 h.

10.4259
SCIVOLA E NASCONDITI
Arrampicatoio con pareti alte e scivolo a onda, ampia piattaforma, nascondiglio per strisciare.
Dim. cm. 141x170x114 h.

10.0445
PIATTAFORMA CON SCIVOLI E TUNNEL
Arrampicatoio gigante con due scivoli, tunnel e piattaforma. All’interno un nascondiglio con labirinto sulla
parete. Dim. cm. 203x357x172 h.

10.4261
PALESTRA CON DOPPIO SCIVOLO
Castello che unisce una galleria a pianterreno con salite e due scivoli gemelli, uno ondulato e uno liscio, ampia
piattaforma e tunnel. Dim. cm. 149x159x139 h.
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GIOCHI PER INTERNO E PER ESTERNO

10.17283
CASTELLO
Riproduce perfettamente i dettagli e l’aspetto di un castello. La torre dispone di piattaforma rialzata. Il castello è dotato
anche di un passaggio segreto dietro il finto camino, per gattonare dentro e fuori. Per fuggire rapidamente dal castello
è sufficiente passare dallo scivolo sul retro. Dim. cm. 154x144x133 h.

10.4370
PARCO GIOCHI GIGANTE
Palestra di grande dimensione dotata di uno scivolo per piccoli, da 91 cm. e scivolo ondulato da 183 cm. Robusto
cunicolo. Dim. cm. 206x340x175 h.
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10.00450
CUCINA E GRILL INTERNO/ESTERNO
Due ambienti di gioco in uno: cucina da interni o barbecue da
giardino. La cucina include una caffettiera, porta del frigo
magnetica e piano di cottura che produce i suoli elettronici. E
inoltre, una finestra, uno spazioso lavello con rubinetto, forno,
lavastoviglie e contenitori. L’ambiente esterno è altrettanto
realistico: pavimentazione, tenda parasole in tessuto, tavolo
da pic nic. Il grill produce suoni caratteristici e fiamme
realistiche. Cappello da cuoco e 29 accessori inclusi. Batterie
3AA+3D non incluse.
Dim. cm. 90x61x109 h.

10.61487
CUCINA SUPER CHEF
Una supercucina da chef con tanti accessori. Microonde,
frigorifero e forno con sportelli apribili. Suoni tipici della cucina:
acqua che bolle, fritto, manopole rotanti, distributore del
ghiaccio inserito nella porta del frigo. Include 14 accessori, 1
caffettiera, piatti e posate, pentola e telefono. Piedini in
dotazione per adattare la cucina all’altezza del bambino che
cresce. Batterie 2AAA non incluse.
Dim. cm. 73x37x102 h.

10. 72601
CASETTA
cm. 130x94x131 h.

10.17248
CASA CAMBRIDGE
Dotata di larghe finestre, un camino che si trasforma in passaggio segreto per gattonare fuori,
angolo cucina e seggiolino. Dim. cm. 130x83x129 h.
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