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IL MONDO URBAN DESIGN
Abbiamo a cuore il divertimento dei bambini,
perchè proprio l’età compresa da 0 a 10 è fondamentale per la loro crescita. Ed il gioco è una
componente importantissima.
Divertimento e sicurezza; sono queste le basi
del nostro lavoro. A partire dalla scelta dei materiali, tutti certificati; legno di pino trilamellare
o bilamellare impregnato in autoclave e trattato
contro il degrado.

OVUNQUE CI SIANO
BAMBINI CHE VOGLIONO
GIOCARE, NOI SIAMO
PRONTI A RENDERE GLI
SPAZI RISERVATI A LORO
SICURI E ATTREZZATI PER
IL DIVERTIMENTO

Garantiamo sempre la reperibilità dei pezzi di
ricambio nel tempo.
Ovunque ci siano bambini che vogliono giocare,
noi siamo pronti a rendere gli spazi riservati a
loro sicuri a attrezzati per il divertimento.
In caso di area da riqualificare o completamente da creare, chiedici un parere: a te non costa
nulla, mentre noi ti aiuteremo a rendere gioiosi i momenti più belli dei bambini; con le giuste
strutture e tutte le certificazioni che ti faranno
dormire sereno.
Perchè i loro sorrisi non hanno prezzo!

Tutte le nostre vernici sono all’acqua, totalmente atossiche.
Utilizziamo viterie, bullonerie e componenti in
acciaio zincato ed inox, tutti opportunamente
realizzati con sistema anti-manomissione. Ogni
sistema di fissaggio viene scelto e dimensionato “su misura” a seconda del tipo di struttura
e componente che deve essere realizzato, in
modo da garantire la massima “tenuta” degli
elementi.
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GIOCARE SEGUENDO LE REGOLE

laboratorio: il rispetto delle foreste e del verde è
fondamentale per la nostra etica aziendale.

quistano un senso più compiuto se poste all’interno dei “percorsi ludici inclusivi” entro i quali
vengono concepite, dove trova una completa
stimolazione la quasi totalità dei sensi e dove il
gusto della scoperta e della novità ha la possibilità di un’ampia proiezione temporale.

I NOSTRI MATERIALI

MANUTENZIONE

Il tipo di legno che utilizziamo è conifera nordica, di
tipo lamellare a 3 lamine, che a differenza di quello più comunemente usato in massello, garantisce
una maggiore resistenza e durabilità nel tempo.
Il metodo di impregnazione in autoclave, effettuato su ogni parte, protegge il legno dagli agenti atmosferici e dall’attacco di muffe e marciume.
Il polietilene che utilizziamo ha uno spessore variabile da 15 a 19 mm e una protezione agli UV.
Colorato nella massa, i colori non stingono e resiste a temperature da -85°C a +90°C. Inoltre è
riciclabile al 100%.
Il polietilene ha un’ottima resistenza all’usura, all’abrasione e all’urto.

I nostri servizi di manutenzione sono redatti in
conformità alle normative Europee di sicurezza
EN 1176:1-7 e EN 1177 e comprendono:
La manutenzione ordinaria delle attrezzature e
delle pavimentazioni prevede misure preventive
per mantenere il livello di sicurezza e di funzione.
La manutenzione correttiva comprende misure
per correggere i difetti o per ristabilire i necessari livelli di sicurezza delle attrezzature e delle
pavimentazioni.
Ogni nostro intervento è certificato e garantito.

GIOCO PER TUTTI
acqua a finitura cerata, che oltre a rendere più
gradevole esteticamente il legno, lo protegge ulteriormente dagli agenti atmosferici, riducendone
l’invecchiamento. La finitura cerata crea una pellicola che permette al legno di respirare ma allo
stesso tempo impedisce all’acqua di penetrare
nelle venature, provocandone il deterioramento.

Alcuni dei nostri prodotti (casette, Scivoli, Altalene,
ecc..) possono essere realizzati anche con
struttura in acciaio zincato a caldo spessore 3 mm
e verniciato a fuoco, da esterno. Disponibili con colorazione a scelta del cliente, su nostra scala RAL di
riferimento.

TUTELIAMO TUTTI
Tutte le nostre materie prime, vernici e impreganti sono totalmente esenti da sostanze tossiche per la salute umana e per l’ambiente. Il nostro impegno ogni giorno è rendere più pulito
il mondo e più sicuro il gioco dei più piccoli.

QUALITÀ E DURABILITÀ
Grazie alla nostra continua ricerca e voglia di
nuove sfide, offriamo la nostra gamma di prodotti studiata appositamente per durare nel
tempo. L’alta qualità delle materie prime e l’accuratezza delle finiture consentono ai nostri
giochi e attrezzature di sopportare stress climatici e lo stress dei nostri piccoli “scatenati”.

LE FINITURE

CERTIFICAZIONI

La finitura che applichiamo ai nostri prodotti prima della posa è un prodotto specifico a base di

Per noi l’ambiente è molto importante: solo il legno
proveniente da fonti “accettabili” arriva nel nostro
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Giocare è un diritto di ogni bambino, eppure
spesso il divertimento dei piccoli è ostacolato
da insormontabili barriere architettoniche, che
impediscono ai diversamente abili la fruizione
degli spazi pubblici.
Oggi invece si fa strada il concetto di parco accessibile a tutti, dove l’abbattimento delle barriere architettoniche crea un ambiente pensato
per far giocare insieme bambini diversamente
abili e normodotati.
Il nostro impegno è nel pensare e proporre attrezzature fruibili da tutti: sensibilizzare i committenti a optare per parchi accessibili è la chiave per rendere il gioco davvero per tutti.
La nostra è una iniziativa totalmente nuova che
mira a studiare strutture ludiche espressamente studiate e realizzate in funzione del bambino con diversi gradi di abilità, della sua integrazione con l’ambiente circostante e con i
compagni di gioco normodotati.
Non più, quindi, attività ludiche per l’uno o per
l’altro, bensì nuove strutture ambivalenti in grado di fornire, da una parte, stimoli scientificamente corretti, dall’altra, inedite e appaganti
esperienze di gioco, avendo come scopo finale
la totale inclusione nel momento ludico di tutti i
bambini e ragazzi in età evolutiva e scolare.
Queste nuove soluzioni ricreative, pur avendo
la possibilità di essere usufruite in postazioni
singole o in piccoli gruppi in aree limitate, ac-

OPERATORI
Tutti i nostri operatori sono dotati di attestati di
competenza TUV e IISG su “Installazione, Manutenzione e Ispezione delle aree gioco” che
attestano le competenze di settore.
Ogni nostro operatore viene formato ed aggiornato mediante corsi professionali su tecniche e
materiali in modo da garantire sempre l’intervento di personale qualificato.
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I NOSTRI ACCESSORI
GRADINI E PIANEROTTOLI TAPPI COPRI MONTANTE
ANTI-SCIVOLO
Tutte le teste dei montanti in legno prive di tetto

sono dotate di apposite calotte di copertura in
polietilene colorato ad alta resistenza e riciclabile
al 100% per evitare il ristagno di acqua e umidità
ed evitare fenomeni di marcescenza.

Tutte le nostre scale di risalita sono dotate di gradini in legno di conifera nordica sagomati con speciale piallatura anti-scivolo.
Inoltre, anche tutti i pianerottoli sono realizzati in
legno stratificato di betulla ad incollaggio fenolico
con speciale zigrinatura anti-scivolo.

POLIETILENE PER SCIVOLI

evitare fenomeni di marcescenza in quanto la
parte legnosa non è più a contatto con acqua e
umidità ma resta fuori terra evitando quei brutti
fenomeni di marcescenza ed invecchiamento.
Ogni staffa è certificata ed è progettata e realizzata a seconda della tipologia di struttura ludica
da installare, in modo da permettere la corretta
tenuta statica.

I nostri scivoli sono realizzati in polietilene colorato nella massa con sistema rotazionale tubolare. Con un elevata capacità elastica e riciclabile al 100% consente di ottenere elementi
con finiture uniformi, eliminando la presenza di
zone ruvide e taglienti.

RETI E CORDE
Tutte le reti e tutte le corde di arrampicata delle nostre strutture ludiche sono realizzate con
trefoli in acciaio e rivestimento in polipropilene
colorato ad alta resistenza.

TUTTI I NOSTRI GIOCHI E ACCESSORI SONO CERTIFICATI EN1176

BULLONERIA
Tutta la bulloneria utilizzata per l’assemblaggio è
realizzata in acciaio zincato e/o inox antimanomissione e viene alloggiata in apposite capsule di protezione in polietilene colorato e riciclabile al 100%.

STAFFE CON MONTANTE
FUORI TERRA

POLIETILENE PER GIOCHI A
MOLLA, TETTI E PARAPETTI

Da molti anni, oramai, per la posa delle nostre
strutture utilizziamo il metodo con montante
fuori terra. Grazie, infatti, a delle staffe in acciaio
zincato di nostra progettazione ogni montante
in legno non viene affogato nel cemento ma
resta fuori terra. Questa tecnica ci permette di

Per la produzione di giochi a molla, tetti e parapetti utilizziamo polietilene estruso, colorato in
massa, resistente agli UV con un valore di 8 (scala
UV da1 a 8) e riciclabile al 100%, disponibili in
diversi colori.

SICUREZZA E
DIVERTIMENTO
Sicurezza, professionalità e divertimento; ecco
le basi solide su cui lavora Urban Design.
Con un occhio al futuro e alle continue possibilità che offre la tecnologia, senza dimenticare
l’abilità artigiana che da sempre è la nostra carta vincente.
Giocare secondo regole per noi è il lavoro di
squadra finalizzato a garantire prodotti di altissima qualità, progettati e costruiti rispettando
l’ambiente e i piccoli fruitori, non perdendo mai
di vista che il protagonista è il divertimento.
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LE TARGHETTE CON QR CODE

LA MAPPATURA CON CHIP

Il sistema di dialogo con il cittadino e supporto agli uffici comunali

Il sistema di mappatura che facilita il lavoro di monitoraggio e manutenzione

Abbiamo pensato come semplificare ulteriormente il sistema di dialogo con il cittadino da
parte degli uffici comunali: dopo 3 anni di perfezionamenti abbiamo fatto delle nostre targhette
il fiore all’occhiello di Urban Design.

Il nostro sistema brevettato di targhette fornisce tutte le informazioni per il corretto uso
del gioco o della attrezzatura, con la possibilità di poter segnalare in tempo reale un
guasto o un problema.
Tramite il QR code, leggibile con tutti i tipi di
smartphone, è possibile accedere alla scheda
del parco, esaustiva di tutte le informazioni, e
segnalare attraverso un semplice form, un guasto o una rottura, con la possibilità di allegare
anche foto.
Il messaggio arriva direttamente agli uffici di
competenza, facendo risparmiare tempo e anticipando gli interventi di ispezione programmati
dal comune.
E inoltre possibile utilizzare il sistema di messaggistica istantanea gratuita Whatsapp® per
inviare una segnalazione con foto al numero di
servizio riportato sulla targhetta.
Uno strumento completo ed efficace che dimostra il massimo impegno e la totale disponibilità
per risolvere tempestivamente ogni problema
legato alla sicurezza di grandi e piccoli.

Il sistema di mappatura con chip permette di
creare una vera e propria mappa delle attrezzature ludiche, arredi urbani e tutto quello che
richiede una continua manutenzione. Ogni chip
contiene le informazioni necessarie riguardanti
l’arredo e la precisa posizione geografica, e può
essere agganciato al sistema online di monitoraggio. E’ gestibile interamente con l’ausilio di un
qualsiasi smartphone.
Il chip permette di monitorare tutto il proprio
patrimonio di attrezzature ludiche e urbane
senza ingombro e con costi contenuti.
Anche il semplice censimento diventa semplicissimo, e il riconoscimento in caso di installazioni
multiple - ad esempio tre altalene dello stesso
tipo in un parco - offre un notevole risparmio
di tempo, sapendo esattamente dove è geolocalizzata.

Utilizzando i chip per
geolocalizzare e monitorare
le attrezzature, è possibile
rendere il procedimento di
ispezione rapido ed economico

FAI UN TEST, PROVA IL NOSTRO
QR CODE E SCOPRI IL NOSTRO
SISTEMA DI SEGNALAZIONE
ISTANTANEA

E’ POSSIBILE UTILIZZARE
ANCHE LA LINEA
DI MESSAGGISTICA
ISTANTANEA, ATTIVA
24h SU 24h

OGNI TARGHETTA E’
PERSONALIZZATA CON IL
PROPRIO LOGO, LA FASCIA DI
ETA’ DI UTILIZZO E IL NOME DEL
GIOCO PER LA SEGNALAZIONE
10
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LA NORMA UNI EN 1176:2008

LA FELICITA’ DEL GIOCO
NON HA PREZZO,

La norma EN 1176, che esiste dal 1998, prevede
che tutte le strutture gioco destinate ai parchi
pubblici, corrispondano a determinati requisiti.
I principi relativi alla sicurezza sono stati ripresi
dalla precedente norma, la DIN 7926, di origine
tedesca.
Con l’aggiornamento del 2008, la EN 1176 prevede nuove prescrizioni, come il rispetto di determinati requisiti per l’area di impatto, informazioni che devono essere fornite dal produttore
o distributore in fase di preventivo (spazio minimo dei giochi, caratteristiche, estensioni della
superficie, altezza di caduta ecc.) e le attività di
base che devono essere eseguite per la corretta
ispezione e manutenzione dei giochi.

La sicurezza totale di un’area giochi è un tema
molto difficile, che deve considerare molte variabili; dall’uscita della nuova normativa però, il
numero degli infortuni presso le aree giochi si è
ridotto sensibilmente, rimanendo in percentuali
accettabili e costanti.
La mancanza di un’adeguata manutenzione o
ispezioni eseguite da personale non qualificato
è un tema che ci sta molto a cuore. Il compito
di un’ispettore o manutentore è quello di individuare problematiche come marciumi, oggetti
sporgenti pericolosi, pezzi usurati, pericoli per le
dita o altro, aree di impatto non idonee, in modo
da prevenire qualsiasi infortunio.

ASCOLTALA!
INQUADRA IL QR CODE CON IL
TUO SMARTPHONE E BUON
ASCOLTO
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A cosa è necessario prestare attenzione
nella fase di acquisto?

Viene classificato come “gestore” il responsabile di giochi o complessi gioco “liberamente accessibili al pubblico”, come potrebbero essere
quelli presenti in parchi pubblici, campeggi, alberghi, condomini, asili, scuole, ecc.

La norma prevede che già in fase di preventivo
il cliente riceva informazioni in merito all’area
di sicurezza, altezze di caduta, indicazioni per il
montaggio ecc.
E’ necessario prestare particolare attenzione
all’estensione dell’area di caduta e all’eventuale
necessità di utilizzare la pavimentazione antitrauma, che talvolta è obbligatoria.
Tutti i giochi presenti in un parco pubblico dovrebbero essere correttamente identificati con
l’indicazione del produttore/distributore, l’anno
di costruzione, il numero e l’anno della norma in
vigore, il codice del prodotto. L’etichetta sarà in
grado di dare al gestore /utilizzatore una maggiore sicurezza che il gioco corrisponde a determinati requisiti; la stessa, inoltre, permetterà
di risalire esattamente alla tipologia del gioco
fornito, anche per la fornitura di eventuali parti
di ricambio.

Cosa deve fare il gestore di un parco pubblico?
La norma UNI EN 1176-7:2008, prevede che i
parchi “liberamente accessibili” siano periodicamente ispezionati e soggetti a regolare manutenzione. Sono previsti tre tipi d’ispezione:
- ispezione visiva periodica“ consigliata ogni 1-7
giorni, destinata a individuare pericoli evidenti
che possono essere provocati dal normale utilizzo o da atti vandalici o dalle condizioni atmosferiche.
- ispezione operativa funzionale“ da effettuarsi
con cadenza da 1 a 3 mesi, più dettagliata della
precedente, destinata a verificare la funzionalità e lo stato di usura delle attrezzature.
„ispezione annuale principale“ destinata ad accertare il livello globale di sicurezza dell’attrezzatura e il rispetto delle normative di riferimento UNI EN 1176 1-6:2008.
La competenza del personale e la periodicità
delle verifiche ai parchi gioco devono corrispondere al potenziale di pericolo e al grado di frequenza delle strutture.

I giochi devono essere omologati?
L’Omologazione del TÜV per le strutture ludiche non è obbligatoria, ma devono essere rispettate le normative vigenti per la costruzione
dei giochi e i collaudi dei prodotti destinati ai
parchi pubblici, cioè le UNI EN 1176:2008. In genere, quasi tutti i produttori sono in possesso di
apposita certificazione dei propri giochi (soprattutto quelli costruiti in serie), che garantisce che
il gioco sia conforme alla norma sopra citata. Il
TÜV controlla la congruenza e il rispetto di tutti
i requisiti della norma e fornisce il marchio GS
(Geprüfte Sicherheit – Sicurezza controllata).

CATALOGO
PRODOTTI

Chi può eseguire le ispezioni?
Per poter eseguire l’ispezione annuale principale ci vuole una conoscenza approfondita della
norma UNI EN 1176:2008 e un’adeguata esperienza pratica.
Per valutare la competenza di un eventuale
ispettore incaricato all’esecuzione di ispezioni
principali è consigliabile chiedergli di presentare gli attestati di partecipazione a specifici corsi
in materia di sicurezza delle aree gioco secondo la normativa UNI EN 1176:2008; è preferibile
che possa anche essere dimostrato il superamento di un eventuale test di apprendimento e
che possa essere verificato un qualsiasi rapporto d’ispezione già eseguita.

Chi è il responsabile di un parco giochi?
Dopo l’installazione dei giochi e l’apertura al
pubblico del parco, la responsabilità di ciò che
potrebbe accadere è del gestore, il quale ha
l’obbligo di controllare le attrezzature presenti
nel parco, di mantenere le stesse sicure e funzionali eliminando tutti gli eventuali difetti. Nel
caso di incidenti il gestore del parco può rivalersi sul produttore solo per errori “costruttivi” e
non per difetti di manutenzione.
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GIOCHI A MOLLA
2 - 8 ANNI

DIMENSIONI: 77x24x89h cm
AREA DI SICUREZZA: 230x300 cm
ALTEZZA DI CADUTA: 49 cm
•

•
•
•

ALTALENA DOPPIA

•

16

Sagoma, manopole e copridadi realizzati in
polietilene estruso, colorato nella massa,
resistente agli UV e riciclabile al 100%
Molla elicoidale EKS mm 20 in lega di acciaio
verniciato a fuoco
Staffa di collegamento molla/sagoma
realizzata in acciaio a scomparsa
Staffa da interrare realizzata in ferro zincata
a caldo
Bulloneria in acciaio zincato
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BILICI A MOLLA

BILICI SENZA MOLLA

DIMENSIONI: 145x25x98h cm
AREA DI SICUREZZA: 350x230 cm
ALTEZZA DI CADUTA: 50 cm

DIMENSIONI: 300x40x50/100h cm
AREA DI SICUREZZA: 600x300 cm
ALTEZZA DI CADUTA: 90 cm

2 - 8 ANNI

2 - 8 ANNI

BILICI A MOLLA

•
•
•
•
•

Sagoma, manopole e copridadi realizzati in polietilene
estruso, colorato nella massa, resistente agli UV e
riciclabile al 100%
Molla elicoidale EKS mm 20 in lega di acciaio verniciato a
fuoco
Staffa di collegamento molla/sagoma realizzata in acciaio
a scomparsa
Staffa da interrare realizzata in ferro zincata a caldo
Bulloneria in acciaio zincato
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BILICI A SENZA MOLLA

• Struttura in legno lamellare
verniciato
• Trave orizzontale in legno
lamellare dia 16 cm
• Montanti portanti in legno
lamellare sez. cm 9x12
• Maniglie in tubolare acciaio
inox
• Sedute ergonomiche in
polietilene riciclabile
• Meccanismo di oscillazione
in acciaio inox con cuscinetti
di rotazione
• Puff antiurto in gomma
antitrauma
• Bulloneria in acciaio zincato

CASETTA SWEET HOME
2 - 8 ANNI

DIMENSIONI: 130x130x190h cm
AREA DI SICUREZZA: 380x380 cm
ALTEZZA DI CADUTA: 10 cm

CASETTA SWEET HOME

•
•

•
•
•
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Struttura in legno lamellare verniciato
Tetto e parapetti realizzati in polietilene
estruso colorato nella massa, resistente agli UV
e riciclabile al 100%
Pianale calpestio in multistrato antisdrucciolo
Completa di n.1 tavolo e n.2 sedute
Bulloneria in acciaio zincato
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CASETTA COUNTRY
2 - 8 ANNI

DIMENSIONI: 130x130x190h cm
AREA DI SICUREZZA: 380x380 cm
ALTEZZA DI CADUTA: 10 cm

•
•

CASETTA COUNTRY

•
•
•
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Struttura in legno lamellare verniciato
Tetto e parapetti realizzati in doghe di legno
verniciato
Pianale calpestio in multistrato antisdrucciolo
Completa di n.1 tavolo e n.2 sedute
Bulloneria in acciaio zincato
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GIOSTRA GIREVOLE
3 - 8 ANNI

DIMENSIONI: Ø 160 cm x 70h cm
AREA DI SICUREZZA: 550x550 cm
ALTEZZA DI CADUTA: 15 cm

•

GIOSTRA GIREVOLE

•
•
•
•
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Struttura tubolare monoblocco in acciaio
zincato e verniciato
Pianale calpestio in multistrato antisdrucciolo
Seduta e volantino in laminato HPL colorato
Meccanismo a cuscinetti autolubrificanti
Bulloneria in acciaio zincato
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PANNELLO LUDICO

SABBIERA
2 - 6 ANNI

2 - 6 ANNI

DIMENSIONI: 150x75x50h cm
AREA DI SICUREZZA: 450x375 cm

DIMENSIONI: 119x9x110h cm
AREA DI SICUREZZA: 419x300 cm

•

•

•
•
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Struttura in legno lamellare verniciato
Bulloneria in acciaio zincato
Telo copri vasca in pvc
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PANNELLO LUDICO

SABBIERA

•
•
•

Montanti in legno lamellare
verniciato con tappi di
protezione
Pannello e figure in
polietilene estruso colorato
nella massa, resistente agli
UV e riciclabile al 100%
Montaggio con staffe ad H
e montante fuori terra
Bulloneria in acciaio zincato

PASSERELLA IN CORDE
3 - 8 ANNI

DIMENSIONI: 300x117x120h cm
AREA DI SICUREZZA: 600x417 cm
ALTEZZA DI CADUTA: 40 cm
•
•

PASSERELLA IN CORDE

•
•
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Struttura in legno lamellare verniciato
Ponte in corde con trefoli in acciaio e
rivestimento in polipropilene colorato ad alta
resistenza
Montaggio con staffe ad H e montante fuori terra
Bulloneria in acciaio zincato
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ALTALENA DOPPIA
2 - 12 ANNI

AREA DI SICUREZZA: 650x300 cm
ALTEZZA DI CADUTA: 145 cm
PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA: 19,5 mq

ALTALENA DOPPIA

DISPONIBILE
ANCHE
IN ACCIAIO

•
•
•
•
•
•
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Montanti in legno lamellare verniciato
Traversa in acciaio zincato a caldo
Sospensioni a doppio cuscinetto lubrificato
Montaggio con staffe ad H e montante fuori terra
Sedili con rivestimento in gomma anti-urto
Bulloneria in acciaio zincato
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SCIVOLO DA PENDIO

SCIVOLO SLIDE

AREA DI SICUREZZA: 570x300 cm
ALTEZZA DI CADUTA: 60 cm
PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA: 4 mq

DIMENSIONI: 182x68x138h cm
AREA DI SICUREZZA: 430x350 cm
ALTEZZA DI CADUTA: 60 cm

2 - 8 ANNI

2 - 6 ANNI

• Struttura in legno lamellare verniciato
• Parapetti e doghe di protezione realizzati in
polietilene estruso colorato in massa, resistente
agli UV e riciclabile al 100%
• Scivolo in polietilene rotazionale colorato nella
massa, resistente agli UV e riciclabile al 100%
• Montaggio con staffe ad H e montante fuori terra
• Bulloneria in acciaio zincato
• Corda di risalita in canapa diametro 28mm a 4
lignoli
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• Parapetti e doghe di protezione realizzati in
polietilene estruso colorato in massa, resistente
agli UV e riciclabile al 100%
• Scivolo in acciaio inox e fianchi in polietilene
rotazionale colorato nella massa, resistente agli
UV e riciclabile al 100%
• Gradini e pianerottolo in multistrato di betulla ad
incoraggio fenolico con zigrinatura anti-scivolo
• Bulloneria in acciaio zincato
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SCIVOLO SLIDE

SCIVOLO DA PENDIO

• Struttura in acciaio zincato a caldo

SCIVOLO ALIBABÁ
3 - 12 ANNI

SCIVOLO ALIBABÁ

DIMENSIONI: 430x118x324h cm
AREA DI SICUREZZA: 700x300 cm
ALTEZZA DI CADUTA: 140 cm
PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA: 21 mq

• Struttura in legno lamellare verniciato
• Scala in legno con gradini anti-scivolo
• Doghe di protezione in polietilene estruso
colorato in massa, resistente agli UV e riciclabile
al 100%
• Scivolo in polietilene rotazionale colorato nella
massa, resistente agli UV e riciclabile al 100%
• Montaggio con staffe ad H e montante fuori terra
• Bulloneria in acciaio zincato
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TORRETTA IL FORTINO
SENZA TETTO
2 - 6 ANNI

TORRETTA IL FORTINO SENZA TETTO

DIMENSIONI: 310x180x275h cm
AREA DI SICUREZZA: 500x450 cm - ALTEZZA DI CADUTA: 90 cm
PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA: 22,5 mq

• Struttura in legno lamellare verniciato
• Scala in legno con gradini anti-scivolo
• Tetto parapetti e doghe di protezione realizzati in
polietilene estruso colorato in massa, resistente
agli UV e riciclabile al 100%
• Scivolo in polietilene rotazionale colorato nella
massa, resistente agli UV e riciclabile al 100%
• Montaggio con staffe ad H e montante fuori terra
• Bulloneria in acciaio zincato
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TORRETTA IL FORTINO
2 - 6 ANNI

TORRETTA IL FORTINO

DIMENSIONI: 310x180x275h cm
AREA DI SICUREZZA: 500x450 cm
ALTEZZA DI CADUTA: 90 cm
PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA: 22,5 mq

• Struttura in legno lamellare verniciato
• Scala in legno con gradini anti-scivolo
• Tetto parapetti e doghe di protezione realizzati in
polietilene estruso colorato in massa, resistente
agli UV e riciclabile al 100%
• Scivolo in polietilene rotazionale colorato nella
massa, resistente agli UV e riciclabile al 100%
• Montaggio con staffe ad H e montante fuori terra
• Bulloneria in acciaio zincato
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TORRETTA BAOBAB
3 - 12 ANNI

TORRETTA BAOBAB

DIMENSIONI: 360x230x315h cm
AREA DI SICUREZZA: 550x600 cm
ALTEZZA DI CADUTA: 140 cm
PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA: 25 mq

• Struttura in legno lamellare verniciato
• Scala in legno con gradini anti-scivolo o in
tubolare di acciaio verniciato a forno
• Tetto, parapetti e doghe di protezione realizzati
in polietilene estruso colorato nella massa,
resistente agli UV e riciclabile al 100%
• Scivolo in polietilene rotazionale colorato nella
massa, resistente agli UV e riciclabile al 100%
• Montaggio con staffe ad H e montante fuori terra
• Bulloneria in acciaio zincato
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TORRE SCIVOLO HEAVY
CON ALTALENA

3 - 12 ANNI

TORRE SCIVOLO HEAVY CON ALTALENA

DIMENSIONI: 540x360x315h cm
AREA DI SICUREZZA: 790x710 cm
ALTEZZA DI CADUTA: 150 cm
PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA: 45 mq

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Struttura in legno lamellare verniciato
Scala in legno con gradini anti-scivolo o in
tubolare di acciaio verniciato a forno
Tetto, parapetti e doghe di protezione realizzati
in polietilene estruso colorato nella massa,
resistente agli UV e riciclabile al 100%
Scivolo in polietilene rotazionale colorato nella
massa, resistente agli UV e riciclabile al 100%
Bulloneria in acciaio zincato
Traversa in acciaio zincato a caldo
Sospensioni a doppio cuscinetto lubrificato
Sedili con rivestimento in gomma anti-urto
Montaggio con staffe ad H e montante fuori terra
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TORRE SCIVOLO HEAVY
CON PALESTRA E ALTALENA

3 - 12 ANNI

TORRE SCIVOLO HEAVY CON PALESTRA E ALTALENA

DIMENSIONI: 540x540x315h cm
AREA DI SICUREZZA: 790x940 cm
ALTEZZA DI CADUTA: 200 cm
PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA: 55 mq

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Struttura in legno lamellare verniciato
Scala in legno con gradini anti-scivolo o in tubolare
di acciaio verniciato a forno
Tetto, parapetti e doghe di protezione realizzati in
polietilene estruso colorato nella massa, resistente
agli UV e riciclabile al 100%
Scivolo in polietilene rotazionale colorato nella
massa, resistente agli UV e riciclabile al 100%
Bulloneria in acciaio zincato
Traversa in acciaio zincato a caldo
Sospensioni a doppio cuscinetto lubrificato
Sedili con rivestimento in gomma anti-urto
Palestra rettangolare con rete e corde di
arrampicata in corde con trefoli in acciaio e
rivestimento in polipropilene colorato ad alta
resistenza
Montaggio con staffe ad H e montante fuori terra
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TORRETTA
COUNTRY DELUXE
3 - 12 ANNI

TORRETTA COUNTRY DELUXE

DIMENSIONI: 360x230x315h cm
AREA DI SICUREZZA: 550x600 cm
ALTEZZA DI CADUTA: 150 cm
PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA: 25 mq

• Struttura in legno lamellare verniciato
• Tetto e parapetti realizzati in doghe di legno
verniciato
• Scala in legno con gradini anti-scivolo
• Scivolo in polietilene rotazionale colorato nella
massa, resistente agli UV e riciclabile al 100%
• Montaggio con staffe ad H e montante fuori terra
• Bulloneria in acciaio zincato

48

49

DOPPIA TORRE QWERTY
4 - 12 ANNI

DOPPIA TORRE QWERTY

DIMENSIONI: 540x450x315h cm
AREA DI SICUREZZA: 800x650 cm
ALTEZZA DI CADUTA: 144 cm
PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA: 40 mq

• Struttura in legno lamellare verniciato
• Tetto, parapetti e doghe di protezione realizzati
in polietilene estruso colorato nella massa,
resistente agli UV e riciclabile al 100%
• 1 scala in legno con gradini anti-scivolo e 1 scala
in tubolare di acciaio verniciato a forno
• 2 scivoli in polietilene rotazionale colorato nella
massa, resistente agli UV e riciclabile al 100%
• Montaggio con staffe ad H e montante fuori terra
• Bulloneria in acciaio zincato
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DOPPIA TORRE JOY

CON PARETE DI ARRAMPICATA

3 - 12 ANNI

DOPPIA TORRE JOY

DIMENSIONI: 500x360x315h cm
AREA DI SICUREZZA: 690x660 cm
ALTEZZA DI CADUTA: 200 cm
PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA: 40 mq

• Struttura in legno lamellare verniciato
• Tetto, parapetti e doghe di protezione realizzati in
polietilene estruso colorato nella massa, resistente
agli UV e riciclabile al 100%
• 1 scala in tubolare di acciaio inox
• 1 scivolo in polietilene rotazionale colorato nella
massa, resistente agli UV e riciclabile al 100%
• 2 pertiche di salita e discesa in acciaio inox
• Parete di arrampicata in corde con trefoli in acciaio
e rivestimento in polipropilene colorato ad alta
densità
• Bulloneria in acciaio zincato
• Montaggio con staffe ad H e montante fuori terra
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DOPPIA TORRE GALEONE
4 - 12 ANNI

DOPPIA TORRE GALEONE

DIMENSIONI: 380x450x317h cm
AREA DI SICUREZZA: 750x600 cm
ALTEZZA DI CADUTA: 95/145 cm
PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA: 40 mq

• Struttura in legno lamellare verniciato
• Tetto, parapetti e doghe di protezione realizzati
in polietilene estruso colorato nella massa,
resistente agli UV e riciclabile al 100%
• 1 scala in legno con gradini anti-scivolo e1 scala in
tubolare di acciaio verniciato a forno
• 2 scivoli in polietilene rotazionale colorato nella
massa, resistente agli UV e riciclabile al 100%
• Montaggio con staffe ad H e montante fuori terra
• Bulloneria in acciaio zincato
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TELEFERICA
6 - 12 ANNI

DIMENSIONI: 300x2000x300h cm
AREA DI SICUREZZA: 700x2400 cm
ALTEZZA DI CADUTA: 50 cm

•
•
•
•
•

Struttura in legno lamellare verniciato
Montaggio con staffe a H e montante fuori terra
Bulloneria in acciaio zincato
Cavo di scorrimento in acciaio
Sistema di frenata ammortizzante

TELEFERICA

GUARDA I VIDEO E PROVA LA
NOSTRA TELEFERICA!

56

57

AREE INCLUSIVE

IL GIOCO È PER TUTTI!

AREE INCLUSIVE

Progettiamo e realizziamo ogni area inclusiva per far giocare insieme tutti i bambini e che per un
attimo annulli le differenze tra di loro. Questo, per noi, racchiude il significato della parola GIOCO.
Ed è per questo che dobbiamo parlare di area inclusiva: un’area dove tutti possono giocare con
tutti. Per definizione il gioco (di qualsiasi forma e dimensione) nasce per aggregare i bambini e farli
socializzare tra di loro: che si parli di bambole, di robot, di macchinine o di giochi da parco pubblico
la finalità principale è quella di far giocare i bambini tutti insieme e non dividerli in quanto il gioco
in se stesso ha una finalità di socializzazione.

In una società che si basa sempre più sui
social network, dove i bambini e gli adolescenti sono divisi tra loro da uno smartphone, l’area gioco è rimasta tra i pochi
luoghi di aggregazione e socializzazione e
pertanto ogni progettazione deve essere
mirata a tale scopo.
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2 - 8 ANNI

TRIPLA TRAVE DI EQUILIBRIO

DIMENSIONI: 600x9x19h cm
AREA DI SICUREZZA: 900x300 cm
ALTEZZA DI CADUTA: 19 cm

ARRAMPICATA A LIBRO
2 - 8 ANNI

DIMENSIONI: 130x100x140h cm
AREA DI SICUREZZA: 400x400 cm
ALTEZZA DI CADUTA: 140 cm
PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA: 16 mq

• Struttura in legno lamellare verniciato
• Rete di arrampicata in corde con trefoli in acciaio e
• Struttura in legno lamellare verniciato

rivestimento in polipropilene colorato ad alta resistenza

• Montaggio con staffe a T in acciaio

• Montaggio con staffe ad H e montante fuori terra

• Bulloneria in acciaio zincato

• Bulloneria in acciaio zincato
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ARRAMPICATA A LIBRO

TRIPLA TRAVE DI
EQUILIBRIO

PALESTRA
RETTANGOLARE
4 - 12 ANNI

• Struttura in legno lamellare verniciato
• Rete e corde di arrampicata in corde con trefoli in
acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad
alta resistenza
• montaggio con staffe ad H e montante fuori terra
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PALESTRA RETTANGOLARE

DIMENSIONI: 250x171x200h cm
AREA DI SICUREZZA: 650x571 cm
ALTEZZA DI CADUTA: 200 cm
PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA: 37 mq

PALESTRA
TRIANGOLARE

PALESTRA
QUADRATA

DIMENSIONI: 300x300 cm
AREA DI SICUREZZA: 600x600 cm
ALTEZZA DI CADUTA: 200 cm
PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA: 36 mq

DIMENSIONI: 200x200 cm
AREA DI SICUREZZA: 600x600 cm
ALTEZZA DI CADUTA: 200 cm
PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA: 36 mq

4 - 12 ANNI

• Struttura in legno lamellare verniciato

• Struttura in legno lamellare verniciato

• Rete e corde di arrampicata in corde con trefoli in

• Rete e corde di arrampicata in corde con trefoli in

acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad

acciaio e rivestimento in polipropilene colorato ad

alta resistenza

alta resistenza

• Montaggio con staffe ad H e montante fuori terra

• Montaggio con staffe ad H e montante fuori terra
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PALESTRA QUADRATA

PALESTRA TRIANGOLARE

4 - 12 ANNI

LA SEGNALETICA
La segnaletica per le aree gioco e parchi merita un’attenzione particolare per i suoi piccoli e
vivaci ospiti: qualche attenzione in più spesso
serve ad evitare usi scorretti delle attrezzature.
E’ importante educare tutti al rispetto e alla cura
di giochi e arredi, grandi e piccoli, e Urban Design mette a disposizione tutti gli strumenti per
farlo.

INSEGNARE A RISPETTARE
LE AREE E LE ATTREZZATURE
É IMPORTANTE PER EVITARE
SPIACEVOLI INCONVENIENTI
E PER SENSIBILIZZARE TUTTI,
GRANDI E PICCOLI

Le nostre targhette e bacheche sono prodotti
che si integrano perfettamente nelle aree gioco,
svolgendo funzioni utili sia per il cittadino che
per il proprietario del parco.
Grazie al loro QR Code e alla linea di messaggistica istantanea Whatsapp®, è infatti possibile
per il cittadino, segnalare una rottura, un malfunzionamento o una manomissione direttamente dal proprio smartphone.
Indicano inoltre la fascia di età di utilizzo per il
gioco o attrezzo, indispensabile per la sicurezza
dei bambini, evitanto così spiacevoli infortunii.
La loro versatilità e la possibilità di personalizzarli a piacimento, le rendono strumenti indispensabli ovunque ci sia un’area gioco.

Mettiamo a disposizione una linea di cartelli per
parchi, scuole ed aree giochi, completamente
personalizzabili, con spazi dedicati ai loghi e ad
eventuali testi.
Che sia sensibilizzare alla raccolta differenziata,
consigliare la fascia di età per l’utilizzo del gioco
o attrezzo, oppure spiegare le regole, abbiamo
la soluzione adatta, senza rischiare di essere
troppo noiosi.
Diamo un tocco di allegria e fantasia, basta così
poco!
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BACHECA

TARGHETTA CON

• Completamente personalizzabile

• Completamente personalizzabile

• QR Code per segnalazione malfunzionamenti o

• QR Code per segnalazione malfunzionamenti o

CON QR CODE

rotture

• Linea di messaggistica instantanea Whatsapp per
®

BACHECA

segnalazioni malfunzionamenti o rotture
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• Linea di messaggistica instantanea Whatsapp® per
segnalazioni malfunzionamenti o rotture
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TARGHETTE CON QR CODE

rotture

QR CODE

CARTELLONISTICA

CARTELLONISTICA
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LE PAVIMENTAZIONI
La normativa EN 1178 consiglia che tutte le
attrezzature siano dotate di pavimentazione
smorzacadute per preservare o limitare i danni
ai bambini potenzialmente provocati in caduta
dalle attrezzature.
Di facile pulizia, proponiamo pavimenti in gomma antitrauma colorati di varie dimensioni e
specifiche per assorbire i traumi delle eventuali
cadute. La qualità dei nostri prodotti serve an-

LA NORMATIVA EN 1178
CONSIGLIA CHE TUTTE LE
ATTREZZATURE SIANO
DOTATE DI PAVIMENTAZIONE SMORZACADUTE

Utilizziamo materiali naturali, atossici, a basso
impatto ambientale, facili da pulire.
Tutte le nostre pavimentazioni sono certificate
secondo le normative di riferimento.
Grazie al drenaggio elevato e al materiale speciale con cui sono realizzate, d’inverno non
temono il gelo e la pioggia, mentre d’estate
mantengono una buona temperatura senza
surriscaldarsi.
Tutte le nostre pavimentazioni sono ignifughe e atossiche.
Oltre ad offrire il massimo della protezione,
sono studiate e realizzate per favorire e proteggere da qualsiasi gioco.

che a garantire il divertimento e la sicurezza di
grandi e piccoli.
Il nostro impegno non è solo mirato alla vendita, ma rivolto a garantire la massima sicurezza
di tutte le aree gioco con soluzioni colorate, divertenti ed originali, in grado di divertire i bambini, realizzando anche speciali percorsi e figure
colorate con cui i bambini possono divertirsi a
giocare con la loro fantasia.
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GOMMA SMORZACADUTE
Divertimento&Sicurezza
Le nostre pavimentazioni antitrauma sono realizzate in granulato di gomma colorato (detto anche
caucciù), disponibile in diverse forme e colori, tutte studiate per offrire il massimo della protezione
per ogni diverso tipo di struttura ludica o gioco al quale sono abbinate (per diverse altezze di caduta). Le piastre sono assemblabili tramite un sistema di fissaggio a spinotti zigrinati in materiale
plastico, che permettono un’ottimale bloccaggio delle stesse nonché un’agevole sostituzione e sistemazione in un tempo futuro.
Questo materiale vanta anche caratteristiche termoisolanti: d’estate non si surriscalda e d’inverno
non diventa mai realmente freddo. Oltre a ciò il caucciù non si spezza, ha proprietà antiscivolo anche da bagnato, resiste al gelo e si conserva al meglio nel tempo.
Naturalmente tutte le tipologie di pavimentazione da noi proposte sono certificate in rispondenza
alla normativa europea vigente sulla sicurezza del gioco.

I Punti di Forza
SICUREZZA
FACILE SOSTITUZIONE
TERMOISOLANTE
RESISTENTE
CERTIFICATO

GOMMA SMORZACADUTE

IGNIFUGO
ATOSSICO

■ A destra, installazione di gomma
smorzacadute su varie tipologie di gioco
e decorazione permanente con disegni e
guide.
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GOMMA COLATA
PERCHÉ SCEGLIERLA
La pavimentazione in gomma colata in opera si è rivelata
un’importante innovazione nel campo delle strutture per
parchi gioco negli ultimi anni. Un ulteriore passo in avanti
nel magico mondo del gioco, nel quale la pavimentazione
non è più relegata semplicemente al suo compito di protezione, ma acquista valenza di gioco in sé, data l’innumerevole
possibilità di creare forme, alternanza di colori, figure anche
tridimensionali che – grazie a questa tecnica – possono essere realizzate su superfici asfaltate o cementate. Il cemento o
l’asfalto drenante sono i materiali che meglio si prestano ad
essere ricoperti con questa pavimentazione; nell’impossibilità di reperire suddetti materiali, possono essere utilizzati anche quelli standard, provvedendo alla
disposizione della platea con una pendenza minima dell’1% ca.

SICURA
La pavimentazione colata è conforme alle normative vigenti (UNI-EN 1177) e viene posata con una
gettata unica per un risultato senza giunture, omogeneo, che da vita ad una superficie piana, che
copre ogni spazio e raggiunge ogni estremità dell’area preposta per il gioco per lo sport. Grazie
all’assenza di barriere architettoniche è idonea per l’utilizzo anche da parte di bambini portatori di handicap o costretti a muoversi su carrozzina, minimizzando il pericolo di incidenti,
date le caratteristiche antiscivolo che permangono anche in condizioni di forte umidità.
Questo materiale non richiede particolari interventi di manutenzione ed è altamente insonorizzante, rendendolo perfetto per la realizzazione di parchi collocati nei centri urbani oppure adiacenti
ad abitazioni.
Le nostre squadre di installazione sono composte da personale altamente qualificato, competente e preparato, data la lunga esperienza sul campo. I nostri operai specializzati partecipano
svariate volte all’anno a corsi di formazione e aggiornamento organizzati dai più prestigiosi enti di
certificazione, sono in possesso degli attestati di frequenza agli stessi e dispongono di strumenti
tecnici moderni e innovativi per la realizzazione di pavimentazioni in gomma colata in opera su
tutto il territorio.

GOMMA COLATA

■ A destra, esempi di pavimentazione in colato

in opera con elementi gioco in 3D, realizzati in
granulo colorato di caucciù.
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ERBA SINTETICA
DOVE NON CRESCE L’ERBA, CE LA PORTIAMO NOI:
per un prato sempre bello e perfetto
Per valorizzare quelle aree urbane e ludiche dove gli
alti costi di manutenzione non permettono di avere un
bel manto in erba naturale, mettiamo a disposizione la
nostra gamma di prodotti studiati appositamente per
avere uno spazio bello e pulito.
A seconda del tipo di area proponiamo varie soluzioni
che si integrano bene in qualsiasi contesto, sono gradevoli al camminamento e di basso impatto ambientale in quanto proponiamo intasamenti naturali che
conferiscono morbidezza e gradevolezza al tatto.
Dalla scelta del filato e i polimeri che lo compongono
fino al supporto primario ed il lattice di rinforzo, ogni
materia prima viene scelta in funzione della qualità
tecnica e del campo di applicazione richiesto, inoltre
le materie prime utilizzate non sono nocive per l’uomo
e l’ambiente e sono riciclabili in quanto rispondono ai
requisiti richiesti dalle Normative in vigore.
Tutti i nostri materiali da intaso sono totalmente atossici ed al loro interno non sono contenute sostanze ritenute tossiche o dannose per l’essere umano come IPA
(Idrocarburi Policiclici Aromatici), toluene o benzene.
Di facile installazione, i nostri manti non richiedono
manutenzione, sono anti scivolo ed hanno un’alta resistenza all’usura in quanto resistono allo scolorimento
dovuto ai raggi U.V. e alle sostanze corrosive.

ERBA SINTETICA

■ A destra, installazione di

pavimenti in erba artificiale
specifici per aree vedri con
decorazioni permanenti in
filato colorato
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GLI ARREDI IN LEGNO
I nostri arredi in legno sono realizzati interamente in legno di conifera nordica, impregnati in autoclave con sali di rame e boro senza cromati.
I pianali di tavoli e panche, per conferire maggiore stabilità alla struttura, sono rinforzati con profili in acciaio zincato a caldo.

I Punti di Forza
STUDIATI PER IL
COMFORT
ROBUSTEZZA PER
GARANTIRE STABILITÀ
E DURABILITÀ
SOLO LEGNO DI
PRIMA QUALITÀ
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PANCHINA EVO

TAVOLO PIC-NIC

DIMENSIONI: 200x60x80/40 h cm
MATERIALE: legno di conifera nordica impregnato e verniciato
ELEMENTI DI SOSTEGNO E BULLONERIA: in acciaio zincato

DIMENSIONI: 200x153x75/45 h cm
MATERIALE: legno di conifera nordica impregnata
BULLONERIA: in acciaio zincato

TAVOLO PIC-NIC
PER GRANDI

TAVOLO PIC-NIC
PER PICCOLI
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TAVOLO PIC-NIC

PANCHINA EVO

DIMENSIONI:
150x135x52/33 h cm

TAVOLO RELAX
DIMENSIONI: 200x195x80/43 h cm
MATERIALE: legno di conifera nordica impregnata
BULLONERIA: in acciaio zincato

TAVOLO RELAX
PER GRANDI

TAVOLO RELAX

TAVOLO RELAX
PER PICCOLI
DIMENSIONI:
150x160x56/35 h cm

84

ARREDO URBANO
Tutelare l’ambiente e la salute di chi ci vive è la
nostra più grande sfida, e il nostro impegno nel
realizzare arredi urbani con alti standard qualitativi e a zero emissioni è il nostro lavoro. Per
un verde pubblico attrezzato per il relax a regola d’arte abbiamo pensato a prodotti costantemente al passo con la modernità, dialogando a
stretto contatto con progettisti e committenti e
garantendo una perfetta riuscita di ogni pezzo.

MOBILITA’ SOSTENIBILE
BICISOSTE CICLOPARCHEGGI E
BIKE STATIONS
Mettiamo a disposizione il nostro background
per creare il giusto equilibrio negli eco-sistemi
urbani, recuperando patrimoni edilizi esistenti e
valorizzandoli, rispettando l’ambiente che ci circonda e la sua mobilità, che deve e dovrà essere
sempre più sostenibile.

SEDUTE E PANCHINE
ILLUMINAZIONE URBANA E LED
FIORIERE E DEVIATORI DI
TRAFFICO
CONTENITORI PER RIFIUTI E
ISOLE ECOLOGICHE
DECORAZIONI URBANE,
BACHECHE E TRANSENNE

Nascono così vere opere d’arte, che si integrano
perfettamente con la natura, e che si illuminano
al tramonto con la tecnologia LED, per rendere la
città un luogo piacevole e le aree e parchi veri e
propri luoghi di benessere. La nostra passione e
la nostra esperienza sono al vostro servizio, per
trovare il giusto prodotto per il giusto contesto
e per aiutarvi nella corretta scelta dei materiali e
delle finiture.
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LE RECINZIONI
Le nostre recinzioni sono tutte realizzate su misura nel nostro laboratorio, e possono essere
completamente personalizzate nella forma e nei colori.
E’ possibile realizzarle in HPL, polietilene, legno e acciaio.
Ogni prodotto è interamente realizzato e mano, garantendo la massima attenzione per i dettagli
e la qualità. Il loro punto di forza sono la durabilità nel tempo e la robustezza.

GUARDA IL NOSTRO
VIDEO “APPUNTIAMO
LE MATITE!”
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PROGETTIAMO
E REALIZZIAMO
RECINZIONI
SU MISURA DI
QUALSIASI FORMA
E DIMENSIONE

LE STRUTTURE IN LEGNO
IL LEGNO,
MATERIA NOBILE
Progettiamo e realizziamo strutture in legno di
tutti i tipi; dalle coperture per auto ai pergolati
fino ai complementi di arredo urbano.
Ogni struttura è unica e pensata secondo le
esigenze del cliente.
I nostri consulenti sono a disposizione per
aiutare nella scelta dei materiali, delle sezioni,
delle dimensioni e per una valutazione tecnica
e ambientale.
Tutte le nostre strutture sono certificate da
tecnici abilitati secondo le vigenti normative e
progettate per resistere a tutte le situazioni climatiche, come carichi da neve, vento e pioggia.

LE TIPOLOGIE DI
STRUTTURA
GAZEBI
PERGOLATI
COPERTURE AUTO
COMPLEMENTI DI ARREDO
URBANO
SEDUTE E PANCHINE
TAVOLI
STRUTTURE SU MISURA
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GAZEBO

COMPLEMENTO DI ARREDO URBANO
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COPERTURA AUTO

PERGOLATO
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PROGETTI PERSONALIZZATI
Ogni progetto è una sfida, e ogni sfida è un incentivo a dare sempre il meglio.
Non ci fermiamo mai, e grazie al nostro staff e
alla nostra dinamicità e flessibilità siamo in grado di realizzare qualsiasi idea.
Quello che ci rende unici è la capacità di seguire il cliente in quella che è la sua idea di progetto, e fare in modo che venga realizzata il più
fedelmente possibile, anche se a volte sembra
impossibile.
Ecco perchè i progetti personalizzati sono il nostro punto di forza; non ci sono limiti alla fantasia, e ovunque ci siano bambini che vogliono
giocare, noi siamo pronti a dare loro il meglio.

■ A sinistra e sotto, realizzazione di filastrocca

su pavimento esistente
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E ADESSO CHE ABBIAMO LE
ATTREZZATURE, CHI PENSERÀ
ALLA MANUTENZIONE E AL
MONITORAGGIO?

RICHIEDI IL NOSTRO
CATALOGO MONITORAGGIO
E MANUTENZIONI!

105

Copyright © 2015 Urban Design srl
Tutti i diritti sono riservati. E’ vietata la riproduzione anche parziale.
CREDITS: solugraf.it

CREIAMO, PROGETTIAMO
E MANTENIAMO AREE E
SPAZI APERTI PER TUTTI,
CON UN UNICO OBIETTIVO:
LA SICUREZZA ED IL
DIVERTIMENTO, TENENDO
SEMPRE BEN PRESENTE
CHE PER RISOLVERE DELLE
ESIGENZE È NECESSARIO
UN SERVIZIO SERIO E
PROFESSIONALE.

Urban Design srl

Via Delle Fonti, 3
50018, Scandicci (FI)
Tel. 055 79 10 28 - Fax. 055 72 24 347
Email: info@urbandesignsrl.com
PEC: urbandesignsrl@pec.it
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