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Skyfitness è un’azienda specializzata nella realizzazione di 
attrezzature da Outdoor Fitness a 360 gradi, con la conseguente 
massima fruizione di un’area all’aperto .
 
Skyfitness combina le attuali tendenze del fitness con la sempre 
più crescente necessità di svolgere attività all’aperto.
 
Le nostre attrezzature da esterno pensano a tutti e non lasciano 
nessuno indietro: sono infatti adatte per sportivi in cerca di 
allenamento, per giovani in cerca di divertimento, per anziani in 
cerca di quotidiana attività salubre, per disabili, in cerca di 
strutture pubbliche adatte a loro e per bambini , in modo che si 
divertano in sicurezza, sviluppando le capacità motorie e 
coordinative. 

MISSION
SKYFITNESS
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Le attrezzature non richiedono elettricità quindi non 
necessitano di spese ulteriori per la predisposizione di impianti di 
aerazione, elettricità e sicurezza.
Gli attrezzi possono stare sempre all’aperto, anche in spiaggia 
e prevedono una manutenzione bassissima: ingrassaggio delle 
parti meccaniche una volta l’anno.

Skyfitness è sempre a disposizione del cliente: l’assistenza pre e 

post-vendita è infatti uno dei punti forza della società.
Una persona risponderà sempre e tempestivamente alle Vostre 
domande o necessità, ed è per questo che moltissime strutture 
pubbliche e private scelgono Skyfitness.
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QUALITA’

Tutte le attrezzature sono realizzate in una speciale lega di acciaio zincata, garantite per 

l’uso esterno.

CONSULENZA

Un consulente dedicato sarà in grado di proporre la soluzione più adatta in base al contesto, 

all’utente finale e all’obiettivo da raggiungere.

8

PROGETTUALITA’

Più che attrezzature un progetto: Skyfitness si distingue per la ferma volontà di creare un 
progetto in grado di soddisfare le aspettative dell’utente finale.

Skyfitness si avvale di team di professionisti che potranno seguire ogni fase:  progettualità, 
trasporto in loco, installazione, fino al rilascio della relazione di corretta posa.

PROFESSIONALITA’
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Sopra immagine esemplificativa 
del colore GIALLO Cod. Ral 1021,
A sinistra  colore VERDE a catalogo 
Cod. Ral 6018;

Nella pagina a lato dall’alto verso il 
basso immagini esemplificative degli 
altri colori a catalogo:
BIANCO Cod. Ral 7035
ROSSO Cod. Ral 3020
La finitura puo’ essere
lucida o opaca.

PERSONALIZZAZIONE

Ogni cliente potrà scegliere gratuitamente fra 4 colori a catalogo o potrà fornire un proprio 
codice RAL.
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CERTIFICAZIONI

Tutte le attrezzature sono certificate secondo la normativa EN 16630 / 2015.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Skyfitness opera su tutti principali portali delle pubbliche 
amministrazioni ed è iscritta all’Anac.

Marchio Tüv 
Certificazione 
Internazionale
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Skyfitness opera su tutti principali portali delle pubbliche 
amministrazioni ed è iscritta all’Anac.

EVENTI

Skyfitness potrà supportarti nel creare un evento dedicato alla promozione dell’area.

ASSISTENZA

Skyfitness è sempre a disposizione del cliente: l’assistenza pre e post-vendita è infatti uno 

dei punti forza della società.
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PANNELLO ILLUSTRATIVO

Ogni attrezzo è munito di pannello illustrativo inciso a laser, con tutte le informazioni per il 
corretto utilizzo quali: il numero di utilizzatori, l’altezza minima e il peso massimo del 
fruitore, la funzione della macchina e i muscoli interassati, le modalità di utilizzo con 
l’immagine esplicativa, le avvertenze e precauzioni d’uso.

Funzione:allenare la parteinferiore del corpo in particolarequadricipiti e bicipiti femoralie glutei.Modalità di utilizzo:
3serie  X  10ripetizioni Riposa trale serie1min

Altezza minimadell’utilizzatore:Peso massimo dell’utilizzatore:  
140cm 100kg

:  SQUAT MACHINENº di Utilizzatori: 1Anno di fabbricazione: 2019

Attrezzatura realizzata rispettando la normativa:EN 16630:2015 

AVVERTENZE E PRECAUZIONI Leggere bene le modalità di utilizzo e le avvertenze prima di usare l’attrezzatura; L’utilizzo è riservato a persone di almeno 18 anni compiuti ; Rispettare il numero massimo di utilizzatori che è indicato sul presente pannello in alto a sinistra; Fare attenzione all’altezza minima richiesta e al peso massimo supportato dal macchinario indicato in alto a destra;Consultare il medico prima di iniziare l’attività fisica;Utilizzare l’attrezzatura con consapevolezza e fermarsi se si sente stanchezza o dolore. www.skyfitness.it

Possibilità di scegliere la lingua.

Possibilità di scrittura in Braille.
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VIDEO TUTORIAL

Su tutti pannelli presenti sulle attrezzature è inciso un QRcode che permette di accedere a 
una scheda sulle modalità d’uso e a un video tutorial sul corretto utilizzo.
Utilizzare il QRcode è facilissimo, basta avere uno smartphone:

 1- accedi alla telecamera del tuo smartphone e inquadra il QRcode
     presente sul pannello;

2- clicca sul pop-up che ti indica la disponibilità del tutorial;

3- segui il tutorial e comincia il tuo allenamento.

PROVA ORA:
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MACCHINARI
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I macchinari Skyfitness accompagnano
l’utilizzatore nel movimento corretto, grazie all’applicazione, sugli 
attrezzi, dello studio delle bio-meccaniche corrette del corpo umano 
ed alla predisposizione delle attrezzature con movimenti vincolati, 
che evitano “scorrettezze” motorie.
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catalogo da pag 41
EXCLUSIVE LINE

Adatta a qualsiasi contesto. 

Non ci sono pesi o parti che l’utente puo’ modificare: lo sforzo è dato da un sistema di leve 
basate sulla biomeccanica del corpo umano.

Garantiti per l’uso esterno:
 365 giorni outdoor.

Massima sicurezza di utilizzo:
meccanismi  protetti.

Completa versatilita’ d’uso:
per ogni target di allenamento.

Facile utilizzo:
- movimenti vincolati (non ci 
   sono pesi esterni ma si 
   modulano in base al peso 
   corporeo dell’utilizzatore);
- pannello illustrativo per il  
  corretto utilizzo.
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catalogo da pag 46
GREEN POWER LINE

Adatta a un pubblico selezionato.

L’utilizzatore puo’ impostare l’intensità di sforzo grazie al regolatore presente sui 
macchinari. 
Ogni macchinario è infatti munito di un pistone con un selettore a rotella; basta quindi 
girare la rotella e selezionare il livello di difficoltà, che va da 1 (facile) a 6 (molto difficile),
allineando il numero alla freccia presente sul pistone.

Intensita’ di 
sforzo regolabile:
da 10 a 60 kg.

Regolazione 
semplificata:
selettore livello di 
intensita’.
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catalogo da pag 48
OUTDOOR WEIGHT LINE

Linea super performante dedicata ad un pubblico allenato che vuole potenziare la propria 
muscolatura.
Tramite un sistema di pesi fissati su rotaie è infatti possibile aumentare il carico di lavoro. 
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Dettagli degli attrezzi 
Outdoor Weight Line.
Tirando il pomello è possibile 
spostare i pesi su i vari punti 
della rotaia, per intensificare 
o diminuire lo sforzo.

I dischi sono fissati 
all’attrezzatura e non 
possono essere spostati 
dalle rotaie.
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catalogo da pag  54
DISABLED PEOPLE LINE

Linea di attrezzature dedicata alle persone diversamente abili.
Questi attrezzi permettono infatti di realizzare aree sportive all’aperto inclusive, in cui sono 

presenti attrezzature sia per normo-dotati che per disabili. 
L’idea è quella di dare la possibilità a tutti di condividere lo stesso luogo per allenarsi e 
socializzare.
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catalogo da pag 56
KIDS LINE

Linea di attrezzature ispirate all’Exclusive Line degli adulti, ma dedicata ai bambini dai 6 ai 
12 anni di età.
I macchinari sono infatti pensati per migliorare le abilità coordinative e motorie del 
bambino.
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CALISTHENICS 
& 

FUNCTIONAL
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catalogo da pag  60

CIRCUITI

Pensati per fornire in un’unico spazio diverse soluzioni per l’allenamento a corpo libero.
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Sopra

CIRCUITO 5
per l’allenamento a corpo libero 
e calisthenics.
Di fianco
OVERTRAINED 
castello per 
l’allenamento 
funzionale, che puo’ essere po-
sizionato sia all’esterno che 
all’interno.
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ATTREZZI SINGOLI

Ispirati alle attrezzature dei classici “percorsi vita”, questi attrezzi hanno il vantaggio di 
essere stati realizzati in una lega acciaiosa zincata, per poter garantire una maggior durata 
nel tempo.

Per creare un’area che permetta al fruitore di allenare il proprio corpo, in maniera completa,
è sempre consiglialibile prevedere l’inserimento di  almeno 4 attrezzature.

catalogo da pag  66
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DETTAGLI 
DI 

QUALITA’

Dettaglio maniglia ergonomica in 
gomma dura resistente ai raggi UV
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Tutte le attrezzature Skyfitness 
sono in una speciale lega 

acciaiosa zincata di 3 millimetri 
di spessore.

La verniciatura è specifica per 
l’esterno e puo’ avere una 
finitura lucida o opaca.

Tutti i meccanismi e i cuscinetti 
sono protetti all’interno di 

capsule, chiuse ermeticamente.

Ogni attrezzo è munito di “caps” di  
protezione della bulloneria di ancoraggio.

Sellini e schienali sono realizzati in polietilene 

bicolore ad alta densità HDPE, spesso 15 millimetri.

Ogni macchinario è realizzato in baso allo studio della
biomeccanica del corpo umano e accompagna 
l’utilizzatore nel movimento corretto.
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FISSAGGIO

Installazione attrezzature su terreno erboso. 
Ai fini estetici il plinto in cemento è stato rivestito con erba sintetica resistente ai raggi Uv.
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SU TERRENO

Tramite plinti in cemento, con inserimento dime fornite da 
Skyfitness o tramite barre filettate e chimico.

SU SABBIA

Tramite plinti in cemento insabbiati, con inserimento dime fornite da Skyfitness o tramite 
barre filettate e chimico.

Tramite piastre in acciao con dimensioni specifiche studiate a 
seconda dell’attrezzo e del caso.

SU PAVIMENTAZIONE GIA’ ESISTENTE

E’ possibile tassellare gli attrezzi su una 
pavimentazione preesistente, purchè sia 
presente uno strato in cemento spesso 
almeno 20 centimetri.
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PAVIMENTO

38

La scelta della pavimetazione è molto importante, sia da un punto di vista estetico , 
che normativo.

In linea di massima è utile sapere che i MACCHINARI Skyfitness, per normativa, non 
richiedono la pavimentazione antitrauma, in quanto l’altezza di caduta è 
inferiore al metro, mentre per le attrezzature da CALISTHENICS & FUNCTIONAL 
è tendenzialmente necessaria.

Per questi motivi Skyfitness propone diverse soluzioni in base agli obblighi normativi a cui 
rispondere e/o al risultato estetico che si vuole ottenere.

Esempio di pavimentazione antitrama in gomma alveolare:
nell’immagine a sinitra si vede il risultato subito dopo la posa e a destra il risultato finale.
Questa pavimentazione ha il vantaggio di non necessitare del massetto per la posa ed 
inoltre permette la ricrescita dell’erba, risultanto quindi meno impattante ai fini estetici.
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CATALOGO 
ATTREZZI
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PARTE SUPERIORE DEL CORPO

CHEST PRESS

petto - spalle•
Allenamento 

isotonico

LAT MACHINE

spalle - schiena -

braccia•
Allenamento 

isotonico

CHEST PRESS + 

LAT MACHINE

petto - spalle -

schiena -braccia•
Allenamento 

isotonico

HORIZONTAL 

TRACTION

schiena - spalle -

braccia•
Allenamento

isotonico

ROWER MACHINE

spalle  - schiena -

braccia•
Allenamento 

cardiovascolare

SHOULDER PRESS

spalle - petto•
Allenamento

isotonico
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EXCLUSIVE LINE



PARTE INFERIORE DEL CORPO

AIR WALKER

gambe - addome•
Allenamento

cardiovascolare

DOUBLE AIR 

WALKER

gambe - addome•
Allenamento

cardiovascolare

RECUMBENT BIKE

gambe•
Allenamento

cardiovascolare

DOUBLE LEG 

PRESS

gambe•
Allenamento 

isotonico

DOUBLE SKI 

MACHINE

gambe - braccia•
Allenamento

cardiovascolare

LEG PRESS

gambe•
Allenamento 

isotonico
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ELLITTICA

gambe - braccia•
Allenamento

cardiovascolare

STEP MACHINE

gambe• 
Allenamento

cardiovascolare

RIDER MACHINE

gambe •
Allenamento

cardiovascolare

FITNESS BIKE

gambe•
Allenamento

cardiovascolare

STEP 3 ALTEZZE

Allenamento 

Total Body

FREE SQUAT

gambe - glutei•
Allenamento

isotonico.
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ADDOMINALI E LOMBARI

TWISTER STATION

addominali•
Allenamento 

isotonico

SURFBOARD

addominali•
Allenamento 

isotonico

TWISTER + 

SURFBOARD

addominali•
Allenamento 

isotonico

DOUBLE TWISTER

addominali•
Allenamento 

isotonico

DOUBLE 

SURFBOARD

addominali•
Allenamento 

isotonico

SIT UP BENCH

addominali•
Allenamento 

isotonico
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DOUBLE SIT UP 

BENCH

addominali•
Allenamento 

isotonico

BODYWEIGHT 

STATION

addominali - braccia - 

spalle•
Allenamento

isotonico

IPEREXTENSION + 

SIT UP BENCH

addominali -

lombari•
Allenamento 

isotonico

FITNESS BENCH

Esercizi a corpo libero 

e con pesi ( pesi non 

inclusi )•
Allenamento

isotonico
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PARTE SUPERIORE DEL CORPO

GREEN POWER LINE

46

ARMS MACHINE

tricipiti - spalle•
Esercizio isotonico di 

spinta verso il basso.

BENCH PRESS

petto - spalle 

- tricipiti•
Allenamento 

isotonico di spinta su 

panca.

ROWER MACHINE

dorso - bicipiti•
Allenamento 

cardiovascolare di 

remata.

CURL MACHINE

bicipiti•
Esercizio isotonico 

di chiusura delle 

braccia.

SHOULDER PRESS

dorso - bicipiti

- spalle•
Allenamento 

isotonico di spinta 

verso l’alto.

VERTICAL 

TRACTION

dorso - bicipiti•
Allenamento 

isotonico di trazione 

verso se’.

GREEN POWER LINEPARTE INFERIORE DEL CORPO

SQUAT MACHINE

gambe - addome•
Esercizio isotonico di 

spinta delle gambe.

LEG PRESS

bicipiti femorali 

- glutei•
Esercizio isotonico 

di spinta delle 

gambe da seduto
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OUTDOOR WEIGHT LINE

PARTE SUPERIORE DEL CORPO

BENCH PRESS

Allena i muscoli 

pettorali, spalle e 

tricipiti, attraverso un 

movimento di spinte 

su panca piana.

INCLINE CHEST PRESS

Allena i muscoli 

pettorali, deltoidi delle 

spalle ed i tricipiti,

attraverso una spinta a 

45° delle leve.
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PECTORAL MACHINE

Allena i muscoli 

pettorali e deltoidi 

anteriori, attraverso la 

chiusura delle due leve 

verso l’interno.

PULL DOWN MACHINE

Allena i muscoli 

dorsali, tricipiti e 

addominali, attraverso la 

pressione verso il 

basso delle due leve.
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SHOULDER PRESS

Allena i muscoli 

deltoidi delle spalle 

ed i tricipiti, 

attraverso una 

spinta verso l’alto 

delle leve.

TRACTION MACHINE

Allena i muscoli 

dorsali, del trapezio ed 

i bicipiti, attraverso una 

trazione a busto 

inclinato delle due leve.

50

PARTE INFERIORE DEL CORPO

GLUTEI MACHINE

Allena i glutei,

i bicipiti femorali e i 

polpacci, attraverso 

un’estensione del 

supporto a gamba 

tesa verso dietro.

LEG PRESS

Allena i  muscoli delle 

gambe, inclusi i 

glutei, attraverso una 

pressione dei due 

pedali in opposizione 

al corpo.
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FREE SQUAT

Allena i muscoli 

delle gambe, in modo 

completo attraverso il 

classico movimento di 

“Squat“ con la barra 

per il sovraccarico.
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IMMAGINI:

sopra, 

Rower Machine della 

Green Power Line;

a fianco,
Recumbent Bike 

dell’ Exclusive Line;

nella pagina a sinistra, 

Bench Press della 

Outdoor Weight Line.
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DISABLED PEOPLE LINE

SHOULDER PRESS 

DS

spalle - petto

ARMS STRETCHER

stretching della 

schiena - spalle 

- braccia

HORIZONTAL 

TRACTION DS

schiena - braccia

ROTATORE A “V “

+ ROTATORE 

ORIZZONTALE

braccia - spalle

- dorso

ELLITTICA DS

allenamento 

cardio vascolare

spalle - dorso 

- braccia

THAI CHI PINNERS

+HAND BIKE

braccia - spalle
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QUADRISTAZIONE 

DS

Allenare la parte 

superiore del 

corpo.

BARRE TRAZIONI 

DS

braccia - dorso

- pettorali

Quadristazione DS.

Per permettere

l’utilizzo e 

la fruizione delle

attrezzure per 

disabili, la 

realizzazione delle 

aree inclusive deve 

garantirne 

l’accessibilità.
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KIDS LINE

Simili agli attrezzi Exclusive Line per gli adulti, questi attrezzi 

permettono ai bambini di migliorare le proprie abilita’ 

motorio-coordinative divertendosi.

Non ci sono parti movibili e sono realizzati per l’uso esterno in piena 

sicurezza.

LEG PRESS KIDS

gambe
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AIR WALKER KIDS

gambe - addome

FITNESS BIKE KIDS

gambe

ELLITTICA KIDS

gambe - braccia

THAI CHI 

SPINNERS KIDS

spalle - braccia

SURFBOARD +

TWISTER KIDS

Total body

MULTIPOSTAZIONE 1
- AIRWALKER

- SPALLIERA

- SURFBOARD

MULTIPOSTAZIONE 2
- TWISTER STATION

- BARRA TRAZIONI

- ELLITTICA

MULTIPOSTAZIONE 3
- FITNESS BIKE

- THAI CHI SPINNERS

- PANCA CORPO 

   LIBERO
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CALISTHENICS & FUNCTIONAL 

59

CALISTHENICS & FUNCTIONAL TRAINING EQUIPMENTS

Questo tipo di attrezzatura è 

l’ideale per un pubblico atletico, 

che vuole aumentare le proprie 

abilità 

fisiche e potenziare la propria 
forma fisica.
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CIRCUITI

FIT RIG

Sbarre alte Pull Up, Parallele, 

Spalliera, Spalliera Svedese, 

Anelli, Panca reclinata, Palo 

verticale, Step, Monkey Bars, 

Hand Power Rings, Lateral grips, 

Bodyweight station.

Misure: 

5.81 x 4.37 x 3.22 mt

61



FIT RIG XLFIT RIG XL
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Sbarre alte Pull Up,  due 

Barre Parallele, Spalliera, 

Spalliera Svedese, Anelli, 

Panca reclinata, 

Palo verticale,due Step, 

Monkey Bars, 

Hand Power Rings, 

Lateral grips, 

Bodyweight station.

Misure: 

8,32 x 4,10 x 3.48 mt
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CIRCUITO 1

Sbarre alte Pull Up, 

Parallele doppie, 

Spalliera, 

Panca reclinata, 

Sbarre medie. 

Misure:  

4.2 x 2.92 x 2.31 mt

CIRCUITO 2

Sbarre alte Pull Up, 

Parallele doppie, 

Spalliera, Anelli, 

Panca reclinata, 

Palo verticale, 

Sbarre medie, Sbarre 

basse, Lateral grips. 

Misure:  

6.8 x 6.8 x 2.5 mt
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CIRCUITO 3

Sbarre alte Pull Up, 

Parallele doppie, 

Spalliera. 

Misure:  

2.92 x 1.56 x 2.31 mt

CIRCUITO 4

Sbarre alte Pull Up a 

due altezze, 

Panca reclinata, 

Sbarra media. 

Misure:  

4.2 x 1.46 x 2.31 mt
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CIRCUITO 5

Sbarre alte Pull Up, 

Parallele doppie, 

Spalliera, Spalliera 

svedese, Panca 

reclinata, Sbarre 

medie, Sbarre basse, 

lateral grips. 

Misure:  

6.87 x 6.69 x 2.25 mt

CIRCUITO 6

Sbarre alte Pull Up, 

Spalliera svedese, Panca 

reclinata, Monkey bars 

inclusiva, Lateral grips, 

Percorso hand power. 

Misure:  

5.48 x 4.12 x 2.4 mt
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CALISTHENICS PARK PRO

Barre parallele doppie a 2 altezze e 

due larghezze, Panca reclinata, 

Anelli e Supporto anelli personali, 

Spalliera svedese, Monkey Bars 

Inclusiva, Spalliera verticale, 

4 Barre trazioni frontali, percorso 

Hand Power, Sbarre basse, Sbarra 

media. 

Misure: 

11,02 x 6,51, x 3,4 mt
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RIG OVERTRAINED

Realizzato per poter essere facilmente spostato in 

luoghi diversi sia all’interno che all’esterno delle 

strutture, è pensato per un pubblico selezionato ed 

allenato.

Include diverse postazioni ed accessori fitness, 
per organizzare dei veri e propri circuiti di allenamento.

Sbarra trazioni

Wall Ball hole

Battle ropes

Pulley rope

Attacco Trx

Sacco boxe

Barre parallele

Spalliera

T-Bar

Racks per bilancere

Spalliera svedese

Sbarra bassa
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OVERTRAINED
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SINGOLI  ATTREZZI CORPO LIBERO

SPALLIERA

Classica spalliera 

verticale.

SPALLIERA 

SVEDESE

Percorso a sbarre 

sospese e sbarra 

bassa.

SBARRE 

TRAZIONI

Sbarre a due 

altezze per 

esercizi 

in sospensione.

SBARRE 4 

ALTEZZE

Combo di 4 sbarre 

a 4 altezze

differenti per 
evoluzioni a 

corpo libero.

PARALLELE

Barre parallele.

FUNGHI DI 

EQUILIBRIO

Percorso in 

sospensione su 

appoggi circolari.
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TRAVI EQUILIBRIO

Percorso in equilibrio su 

3 travi basse.

OSTACOLI

Sequenza di 3 ostacoli 

per esercizi funzionali e 

di potenziamento.

ANELLI

Anelli per 

l’allenamento

a corpo libero.

BARRE BASSE

Barre basse per esercizi 

a corpo libero.
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ROLLING BARS

Attrezzo per la parte 

superiore del corpo  

che migliora la

coordinazione e 

l’equilibrio.

HALF RACK

Postazione outdoor e 

indoor per 

l’allenamento con 

 il bilanciere.

POWER RACK

Postazione outdoor e 

indoor per 

l’allenamento con 

 il bilanciere.
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DOGGY FITNESS

Ispirati alle competizioni cinofile e realizzati per restare all’aperto.

1

TRE OSTACOLI

2

PONTE
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3

TETTO

4

PONTEGGIO

6

TUNNEL

7

FINESTRA

5

SCALA MOBILE
8

SCALETTA A TERRA 
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9

TAVOLO

11

PERCORSO

10

SLALOM RIGIDO

FONTANELLA

UOMO - CANE

FONTANELLA

CANE
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COMPLETA 

LA TUA

AREA
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URBAN FORNITURE

PANCHINA 

BLAZER 1

Panchina in 

materiale acciaioso 

personalizzabile: puoi 

incidere il testo che 

desideri.

PANCHINA 

BLAZER 2

Panchina in 

materiale acciaioso 

personalizzabile: puoi 

incidere il testo che 

desideri.
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PANCHINA 

BLAZER INCLUSIVA

Panchina inclusiva in 

materiale acciaioso 

personalizzabile: puoi 

incidere il testo che 

desideri.

FONTANELLA

BLAZER INCLUSIVA

Fontanella fruibile 

sia dal normo 

dotato che dal 

diversamente abile.

FONTANELLA

BLAZER BOTTLE

Doppia fontanella

che da un lato

permette di riempire 

le proprie borracce e 

dall’altra di bere.

CESTINO 

BLAZER 1
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CICLO REPAIR POINT

Struttura in acciaio. 

Attrezzi inclusi: Cacciavite a croce; 

Cacciavite a taglio; Chiave regolabile 

in acciaio; Punta a uncino per 

pneumatici; Chiave esagonale a T; 

Chiave a forchetta di 3 dimensioni; 

Chiavi a brugola di diverse dimensioni; 

chiavi inglesi; Pompa gonfiaggio 
pneumatici. 

Incluso sempre un pannello con

istruzioni. 

Colore personalizzabile. 

Diversi colori a catalogo.

Dall’alto in senso orario:

antracite, verde, rosso, 

arancio.
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CICLO BOX 1

Box per il ricovero delle biciclette.

CICLO BOX 2
Box per il ricovero delle biciclette.



PLAYGROUND

CASA GIOCO
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TRENO GIOCO

PERCORSO A 

OSTACOLI
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SCIVOLO ELEFANTE SCIVOLO RANA

PERCORSO AD 

OSTACOLI

INCLUSIVO
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MOLLA

VESPA

MOLLA 

COCCINELLA

MOLLA 

MOTO

MOLLA 

APE

MOLLA

PONY

MOLLA 

SQUALO

MOLLA

ELEFANTE

DONDOLO 

PULCINI
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