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EDUCAZIONE 
MOTORIA

Movimento - Sport - Psicomotricità
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Cinque cavalletti e sette tavole sospese 
offrono una varietà di stimoli per il 
movimento che faranno venire voglia di 
arrampicarvi, strisciare e stare in 
equilibrio. Tutti gli elementi possono 
essere utilizzati da soli o in combinazione 
ad altri attrezzi ginnici come le sbarre, 
cavalletti o pedana di equilibrio. 
(prossime pagine)
Otterrete paesaggi immaginari per 
arrampicarsi  con diversi gradi di 
difficoltà, che offrono sempre nuove 
opportunità per mettere alla prova le 
capacità individuali, dal percorso a terra 
fino in cima, il controllo del corpo va 
insegnato.

ALPINIO
La scuola in movimento
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H Supporto a parete per tavole
5 posti. Materiale: tubo d'acciaio rivestito con sfere di 
gomma, rivestimento antiscivolo sui punti di 
appoggio. Dimensioni: 90x34 cm.
150070  2 pezzi

· Carrello di trasporto, 2 cavalletti 
e 4 tavole di bilanciamento in un 
set

· Cavalletti a scelta naturali o 
colorati

A

E

C

G

B

F

D

HRiporre gli attrezzi

Set consigliati

Tavole da appendere
· Materiale: vero legno di betulla, 

combinato con altri materiali come rete, 
metallo, vetro acrilico.

· Le sfere di gomma sul lato inferiore rendono 
le tavole sospese antiscivolo, proteggono il 
pavimento e sono sicure da appendere.

· Dimensioni delle tavole sospese:
150x28X8,5h

· Portata: 90 kg

A Passegiata nel cielo
Con pannello in vetro acrilico trasparente. Un'esperienza 
particolare percepita al tatto dei piedi e la visuale verso il basso.

056488  

B Percorso sensoriale
La superficie è una combinazione di sughero, metallo 
spazzolato, rivestimento in moquette e finta pelle.
056448  

C Percorso nel torrente
Con tre piastre di appoggio su rete in polipropilene. 
056470  

D Scala di risalita 
Con 11 pioli.
056489  

E Scala fissa
Con 12 pioli sfalsati.
056494  

F Via ferrata
Con 8 pioli.
056499  

G Lingua dei ghiacciai
Agganciato da un lato diventa uno scivolo.
056500  

"Movimento paesaggio alpino"
Set composto da 1 carrello di trasporto (art. 056441) e 
da 1 pezzo ciascuno di passerella, scala fissa, scala di 
salita, lingua di ghiacciaio, punta naturale (art. 
056353) e sella naturale (art. 056358).
056503 vernice naturale

"Movimento paesaggio alpino"
Set composto da 1 carrello di trasporto (n. art. 
056441) e da 1 pezzo ciascuno di passerella, scala fissa, 
scala di salita, linguetta glaciale, punta turchese (n. art. 
056355) e sella azzurra (n. art. 056402).
056505  colorato
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· 3 diverse salite di arrampicata: pioli di
legno, pioli di corda, parete da scalare

· Può essere scalato anche da bambini del 
nido senza protezione anti caduta. 
Altezza massima cm. 30

· Area di bilanciamento in aumento e in
diminuzione facilmente controllabile

· 2 diverse salite di arrampicata: parete
di arrampicata, combinazione di
parete di arrampicata e pioli

· Non è necessaria protezione anticaduta

Mini montagna
Portata: 90 kg. Materiale: vero legno di betulla, 
corda in polipropilene, pioli frassino. 
Dimensioni: 86x100x30h cm.
056348  vernice naturale
056349  azzurro

Gioco da arrampicata
Portata: 90 kg. Materiale: vero legno di betulla e di 
frassino. Dimensioni: 145x80x40-60h cm.
056351  vernice naturale
056352  azzurro

Monte dei Bimbi
Portata: 90 kg. Materiale: legno vero di betulla e di 
frassino. Dimensioni: 147x85x132h cm.
056336  vernice naturale
056345  azzurro

· 2 salite di arrampicata - salita a pioli,
parete da scalare

· piccolo sedile per vedetta

· Arrampicata con panorama - il
cavalletto può essere agganciato alle
barre della parete in posizione
obliqua; assicurato dalla cinghia
dell'imbracatura
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 Sotto sella e Sella possono essere utilizzate 
singolarmente o in combinazione
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Movimento sul paesaggio Alpino
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Carrello di trasporto
Sul carrello, il Monte dei Bimbi, il mini..., 1 sotto 
sella e 1 sella, possono essere impilati all'interno e 
uno sopra l'altro per economizzare lo spazio e per 
trasformare il percorso. 4 ruote piroettanti.
Materiale: vero legno di betulla. Dimensioni: 
150x86x15h cm. 
056441  

·  immagazzinare
con facilità

Sotto sella
Portata: 90 kg. Materiale: legno di betulla, pioli in 
frassino. Dimensioni: 75x62x37h cm.
056353  naturale
056355  azzurro

Sella
Portata: 90 kg. Materiale: legno di betulla, pioli in 
frassino. Dimensioni: 126x85x48h cm.
056358 naturale
056402  azzurro

·

·

· Con una cinghia di fissaggio sotto sella
e sella si possano impilare tra loro

· Per una organizzazione più
semplice i due prodotti
possono incastrarsi tra loro

Telai di 
arrampicata

37
 c

m

L’aggancio risulta molto sicuro grazie 
all’incavo e alla fettuccia di fissaggio

0530_0531_Wefi_Hauptkatalog_2022_Bewegung_2022_AS451.indd 3 22.11.21 06:57

Non sono necessarie protezioni anti caduta se 
i cavalletti non sono impilati l'uno sull'altro



6

· in 2 dimensioni
· impilabili 

Piedino antiscivolo
in dotazione

Divertimento a scorrimento con 
trapezio di partenza; scivolo a rulli

Le schede di bilanciamento 
possono essere agganciate

I cavalletti da ginnasta e i cavalletti 
a trapezio possono essere 
combinati con molti elementi: 
piattaforma di equilibrio, panca da 
ginnastica, elementi di sospensione 
e paesaggio di movimento alpino.

Giravolte – 
Salta, gira, divertiti

A Cavallo da ginnasta
Per arrampicarsi, saltare o strisciare. Su tutti i 
lati è possibile fissare vari elementi di 
arrampicata e tavole di equilibrio. 2 rotelle ne 
facilitano il trasporto. Materiale: parte superiore 
in legno di betulla marrone e frassino. parti 
laterali in legno di betulla da 30 mm, verniciato 
verde; pioli in legno massiccio di frassino. 
Dimensioni: 130x 87x81h.

025366  

Cavalletti a trapezio
Equilibrio, arrampicata e altro ancora. Durante 
il percorso puoi mettere alla prova il coraggio e 
l'equilibrio. Gattonando, i bambini 
sperimentano la propria dimensione corporea. I 
pioli sui lati li invitano ad arrampicarsi. Le 
tavole di equilibrio o le scale, possono essere 
fissate alle aperture nella parte anteriore e ai 
pioli. Molteplici possibilità di movimento! 
Materiale: parti laterali in legno di betulla, pioli 
in frassino. Età: da 1,5 anni.

B 025364  Supporto per trapezio, piccolo 
75x79,5x45h cm.

C 025365  Supporto per trapezio, grande
75x91,7x58h cm.

B

A

C
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Educazione motoria

023237 200x24x30h cm.
023266 280x24x30h cm.
023235 350x24x28h cm.

Panche da ginnastica con rotelle 
023271  200x21x24h cm.
023277  350x28x35h cm.
023281 280x24x30h cm.
023282  200x24x30h cm.

Cubi impilabili
le scale a cubi offrono molte possibilità per allenare l'equilibrio e il 
bilanciamento. Sviluppano il senso psico motorio. Gradini da salire, 
strisciarci sotto come in un tunnel o usarlo individualmente come 
sgabello o piattaforma. Quando sono estesi tutti i cubi raggiungono 5 
m. La scala a sgabello è composta da 11 parti: 1 grande parte centrale 
(65x55x70h) e 2 sgabelli in ognuna delle 5 diverse dimensioni; Il più 
piccolo è: 45x20x15.
Materiale: betulla, resistente alla rottura, superficie di calpestio in 
Rolligrip antiscivolo. I cuscinetti di gomma sulle superfici di appoggio 
impediscono agli sgabelli di scivolare
025172  naturale
025174 vari colori

 
Tutti i cubi possono essere trasportati 
rapidamente e in sicurezza. In legno di 
betulla, con 4 ruote.
95x60x11h cm.
025173  

11 cubi per stare in equilibrio, strisciare, sedersi

Piedi in massello 
di betulla

Ruote per il trasporto

Angoli arrotondati 

Antiscivolo in polipropilene

Striscia di sospensione 
tassellata anti schiacciamento

Resistente a flessione 
sotto carico

Cintura di fissaggio

Panche
Tutte le panche  sono dotate di cinghia di fissaggio che consente un 
collegamento a prova di incidente alle sbarre a muro. Per tutte le 
lunghezze, è disponibile anche una versione con rotelle per facilitare il 
trasporto. Materiale: piano in legno di conifera, piedi e pioli in vero 
legno di betulla. Con freni in polipropilene. Un'estremità della panca 
è dotata di un dispositivo di sospensione per il posizionamento su 
barre a muro o orizzontali. 

Panche da ginnastica senza rotelle
023215  200x24x21h cm.
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Cavalletto di equilibrio piccolo
Il cavalletto piccolo è costituito da due pareti a pioli 
incrociati con 3 pioli ciascuna. Le tavole accessorie 
possono essere agganciate alle pareti con facilità. Una 
piattaforma offre maggiore stabilità e funge da 
superficie di appoggio e di presa. Facile da ripiegare e 
riporre. Materiale: betulla, spessore 18 mm. 
Dimensioni: 105x45h, piattaforma superiore  61x61 cm.
112000  

EQUILIBRISTI SI DIVENTA

PSICO MOTRICITA' 
E 

COORDINAZIONE

Francesco dà una gomitata a Carlo e lui dovrebbe finalmente camminare 
lungo la piattaforma di equilibrio, ma non osa. La docente vede che Carlo 
esita. Lo prende subito per mano e lo conduce per i primi passi. La seconda 
volta, Carlo osa già camminare da solo con la docente al suo fianco. Poco 
dopo Carlo saluta il suo amico Francesco e gli dimostra che ora può stare in 
equilibrio anche lui. Il controllo del corpo si insegna ed una conquista 
stupefacente.

Cavalletto di equilibrio
Il cavalletto è costituito da due pareti a pioli incrociati 
con 5 pioli ciascuno. Le tavole accessorie possono essere 
agganciate alle pareti con facilità. Una piattaforma offre 
maggiore stabilità e funge da superficie di appoggio e di 
presa. Facile da ripiegare e riporre. Materiale: betulla, 
spessore 18 mm. Dimensioni: 130x100h, piattaforma 
superiore 25x25 cm.
111813  
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Supporto a parete per tavole di equilibrio
Adatto fino a un massimo di 5 tavole. Materiale: tubo 
d'acciaio rivestito con sfere di gomma, rivestimento 
antiscivolo sui punti di appoggio. Dimensioni: 90x34 cm..
150070  2 pezzi

Set immagini completo

Supporto salvaspazio

La piattaforma di equilibrio
Paesaggi motori
di movimento stimolanti e versatili

A B

C

A Set di equilibrio 1
Il set contiene 1 tavola di equilibrio (art. 111800), una 
scala mani  e piedi (art. 111803), una tavola con 
serpente di granulato (art. 111807), una tavola per 
dondolare (art. 111820) e una tavola trampolino (art. 
112005). Lunghezza: cm. 216 ciascuno.
474861 

· allestimento rapido e semplice insieme
ai bambini

· per progetti individuali

·  combinabili con le attrezzature esistenti, ad
esempio le sbarre, i box per il volteggio, i
blocchi ginnici e il paesaggio di
movimento Alpino

· si possono sperimentare diverse esperienze 
di equilibrio e tattili

· livelli di difficoltà variabili per tutte le età, 
dagli esercizi a terra all'equilibrio ad 
altezze vertiginose.

C Set di equilibrio 8
Il set contiene 1 tavola di equilibrio (art. 111800; 
cm.216), tavola con serpente di granulato (art. 
111807; cm. 216), tavola con altalena (art. 111820; cm. 
216), cavalletto di equilibrio (art. 111820; cm. 216). n. 
111813; cm. 130x100h piattaforma 25x25 cm), la 
tavola "Fachiro" (art. 111805; cm. 216) e il cavalletto 
di equilibrio, piccolo (art. 112000; 105x45h, coperchio 
61x61 cm). Materiale: legno di betulla, spessore 21 
mm, con supporto in metallo (40x40 mm). Portata: 
110 kg.

367709 

B Set di equilibrio 7
Il set contiene 1 tavola "Sassi del fiume" (art. 111831; 
cm. 216), "Scala mani e piedi" (art. 111803; cm. 216) e 
"Ponte della giungla" (art. 111822; cm.. 216). 
Materiale: legno di betulla, spessore 21 mm, con 
sottofondo metallico (40x40 mm). Portata: 110 kg.
367707 
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A Pietre di fiume
4 pedate rotonde (Ø 20 cm), montate su elementi in 
gomma, inclinabili lateralmente o in diagonale.
111831  Lunghezza cm. 216

B Asse mani e piedi
Con doghe, rettangolari o semitonde, e semisfere in 
legno. Tutte le parti sono arrotondate e laccate a colori.
111803  Lunghezza cm. 216

C Asse con bobina di granulato
Tubo in tessuto di nylon, riempito di granuli.
111807  Lunghezza cm. 216

D Asse del Fachiro
Con spazzole rotonde di plastica e tasselli di legno.
111805 Lunghezza cm. 216

E Asse liscio 
Con superficie liscia.
 111800 Lunghezza cm. 216

F Asse con bilancieri
1 pedana inclinabile in diagonale e 1 pedana 
inclinabile lateralmente, montate su elementi in 
gomma. Materiale: betulla, metallo, gomma.
111820  Lunghezza cm. 216

G Ponte della giungla
2 tubi d'acciaio curvi con montanti in legno, semisfere 
su montanti inclinati per una migliore presa. 
Materiale: gomma, betulla, acciaio.
111822  Lunghezza cm. 216

percorso
 ondulato

Asse tremolante

ti pungi e non hai paura

solo con i piedi
Assi di equilibrio

Esperienze sensoriali con i piedi

Le sfere di gomma (Ø 50 mm) 
compongono la tavola: 

·  antiscivolo

·  protezione del pavimento 

· sicuro da appendere

· con supporto metallico (40x40 mm)

·  assi di equilibrio in betulla 
(larghezza 20 cm. spessore 21 mm)

·  Barre di bilanciamento in acciaio 
tubolare, Ø 35 mm, spessore 
parete 4 mm, verniciato a polvere

· Portata 110 kg o fino a 80 kg per la 
tavola del trampolino - per alunni fino a 
12 anni di età

superficie liscia

serpentone con grani

traballi m
a non ti in

clini

A

E

C

G

B

F

D
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Piattaforma di equilibrio

Tavola da trampolino
Richiede coraggio, ma porta anche molto divertimento. 
Flessibile e leggera come uno sci, la tavola rimbalza a 
ogni passo perché non ha un sottofondo metallico ed è 
laminata con fibre di plastica. Questi ultimi offrono sia 
flessibilità che stabilità. La maneggevolezza è la stessa 
delle altre tavole di equilibrio. Caricabile fino a: 80 kg.
112005 Lunghezza: 2,16 m

portata 
massima 

della barra 
80 kg
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Cavalletti ginnici

articoli componenti misure materiali colore

A

025162*

1 comp. L 70 x P 50 x H 40 cm
Sintetico

056319*

025165* Pelle

B

025167*

3 comp.

L 70 x P 50 x H 40 cm
Sintentico

056322*

025171* Pelle

C

025178

L 50 x P 37 x H 80 cm
Sintetico

056324

023502 Pelle

D

025185

L 100 x P 37 x H 80 cm

Sintetico
056327

023503 Pelle

025186
Sintetico

056329

023513 Pelle

E

025159

5 comp. L 150 x P 50 x H 110 cm
Sintetico

056316

025161 Pelle

Indicazioni dei vari cavalletti

C

D

80
 c

m

100 cm

·  Legno multistrato di betulla con 
elementi angolari in massello

· Bordi arrotondati

·  Piedini in gomma antiscivolo
· Rivestimento in pelle sintetica con 

superficie antiscivolo.

· Tutti i tipi dei cavalletti in pelle sintetica 
sono disponibili nei colori NATURA e 
VERDE CHIARO.

0538_0539_Wefi_Hauptkatalog_2022_Bewegung_2022_AS455.indd 2 22.11.21 06:56
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Cavalletti ginnici

Tavola liscia
Parte inferiore con cuscinetto in gomma.
Dimensioni: 240x30x10 h
025358  

Scala
9 pioli di frassino (fig.). Le barre hanno un cuscinetto di gomma a un'estremità.
Dimensioni: 240x35 , montanti circa 8x3, pioli circa 3.
025353  

L'asta telescopica, 
garantisce un funzionamento
del dispositivo a rulli 
confortevole e sicuro.

Elementi sospesi
La tavola utile per scendere e salire e la scala possono essere fissate anche 

a tutte le spalliere (barre rotonde e ovali…)

A
B

E

11
0 

cm

150 cm

40
 c

m

70 cm
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B Scivolo per spalliere  
È composto dalla piattaforma di partenza e dallo 
scivolo con scanalature. La piattaforma offre ai 
bambini un inizio sicuro anche con la tavola a 
rotelle. La pendenza consente di passare dallo 
scivolo al pavimento senza urtare. Materiale: legno 
di betulla, acciaio. Capacità di carico: 90 kg 
ciascuno. Dimensioni totali scivolo + piattaforma: 
268x54x10 h; Altezza laterale 7,5 cm ciascuna.
157157 

A Scivolo con scanalature
Può essere agganciato direttamente alle spalliere. 
La pendenza permette una leggera discesa dallo 
scivolo al pavimento. 
Materiale: Legno di betulla, acciaio. Dimensioni: 
200x54x10h, altezza dei bordi 7,5 cm. 
Capacità di carico: 90 kg
142301  

C Tavola a rotelle
Due fessure per l'impugnatura garantiscono una 
presa sicura, mentre i due fori consentono di fissare 
le corde. Il carico massimo è di 200 kg. Materiale: 
betulla. Dimensioni: 59x34 
147722  1 pezzo

146835 2 pezzi

D Parete dell'avventura
Arrampicarsi, appendersi, dondolarsi o sostare in 
cima all'arco – la parete dell'avventura con il suo 
arco che si sporge in avanti nella parte superiore 
offre molteplici possibilità di movimento. 
Può essere combinato con altre attrezzature e, 
collegando tavole di equilibrio, scivoli o tavole a 
rotelle, offre svariati tipi di attività. Materiale: 
betulla, frassino. Dimensioni: 210x80x88 h. 
Caricabile fino a 80 kg. 
Età: Dai 3 anni in su.
207288  

·  più il pannello è posizionato in alto 
e maggiore velocità si acquisisce 

· può essere combinato in diversi 
modi

· non può essere agganciato oltre 
i 60 cm di altezza

·  consente un utilizzo versatile
delle spalliere

·  per spalliere con una distanza tra
pioli di almeno 8,5 cm

·  lo scivolo consente una dolce 
discesa 

·  incavo per la maniglia sul lato

Scivolo

Spalliera

A

C

B

D

· esperienze di movimento versatili
· può essere combinato con altri
attrezzi da ginnastica
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Spalliera

Scivolo a rulli
Rulli girevoli! La discesa è resa possibile grazie ai rulli in poliuretano espanso 
che sono montati su assi rotonde in legno. Quando si rotola in posizione prona 
o supina, in ginocchio o seduti, il corpo viene massaggiato e stimolato. 
Tutti gli scivoli a rulli possono essere fissati alle spalliere. Materiale: Struttura in 
legno multistrato,rulli in poliuretano espanso.

025348  L 200 x B 60 cm

025351  L 250 x B 60 cm

025350  L 300 x B 60 cm

Scivolo a rulli 

E Spalliera 
Ciascuna con 16 pioli rotondi (vedi fig.), due dei quali 
sono posizionati in alto. 
Materiale: pioli in legno massiccio di conifera.
111427 Spalliera singola, 80x210 h
111428  Spalliera doppia, 160x210 h

F Spalliera
I pioli di forma ovale sono molto facili da impugnare.
In legno massiccio di conifera.
2 pioli sono posizionati in alto.
110875  Spalliera singola, 100x260 h
110876  Spalliera doppia, 200x260 h

Controtelaio di fissaggio
(pareti non portanti)
Per fissare le spalliere su tutte le pareti, anche quelle in 
cartongesso.
Il controtelaio viene fissato sia nella parte superiore 
sia in quella inferiore.
Dimensioni: Piano trasversale 12,5x3,5 cm.
Materiale: pino.
127413  Telaio singolo per 80  

e 100 cm di larghezza
127415 Telaio doppio per 160  

e 200 cm di larghezza

G Rete con telaio per arrampicata
Può essere fissata a tutte le spalliere con una larghezza 
di almeno 80 cm. Materiale: legno di pino con corda 
in polipropilene di 1,5 cm di spessore. Supporto del 
telaio irrobustito con tappi in gomma antiscivolo; 
Dispositivi di sospensione con gancio di sicurezza. 
Dimensioni: 230x230x100
025177  

H Specchio da parete
Materiale: specchio con cornice di sicurezza in legno 
massiccio di faggio. Pannello posteriore in vero legno, 
materiale di fissaggio incluso. Dimensioni: L 60,4 x H 
127,8 x P 7,5 cm. Può essere montato sia orizzontalmente 
che verticalmente.
697760  

Gancio di 
sicurezza 

Distanza tra i pioli
9,7 cm

pioli rotondi 
Ø 3,5 cm

Distanza tra i pioli 
7,8 cm

Pioli di forma ovale 
da cm 3x4 h

F

G

E

H

26
0 

cm

42
 c

m

35,8 cm
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Pareti ginniche
Anche in spazi ridotti grandi movimenti

Si può scegliere di posizionare la parete a una distanza di 8,9 o 40cm dal 
muro, oppure utilizzarla come parete d'arrampicata tridimensionale - 
pieghevole o non pieghevole. Materiale: Telaio in abete nordico massiccio, 
pioli in frassino massiccio e acciaio inox, corda in polipropilene, pareti di 
arrampicata in compensato.
Dimensioni degli elementi: 100x9x215 h

F Parete da arrampicata 
Con manici in resina epossidica e sabbia di quarzo 
a vari colori su entrambi i lati.
112124 

G Parete da arrampicata, blu
Appigli su entrambi i lati. L'arrampicata sulla 
parete aiuta a capire le proporzioni del corpo.
111234  

Set di montaggio
per tutte le pareti ginniche

A Spalliera
Telaio con 12 pioli.
111233  

D Scala di corda
Più traballante di una spalliera, ma non quanto 
una normale scala di corda, perché le corde sono 
fissate al telaio nella parte superiore e inferiore 
aiuta a regolare l’equilibrio.
112123  

Telaio leggero 
Per poter fissare le pareti d'arrampicata su tutte 
le superfici anche quelle in cartongesso.
Materiale: pino, naturale. Contenuto: 1 
traversa.La parete ginnica è fissata anche al 
pavimento. 

127415  per versione a 3 pannelli, larghezza 2,3 m

127416  per versione a 4 pannelli, larghezza 3,3 m
127418  per versione a 5 pannelli, larghezza 4,3 m

Set di montaggio a parete e pavimento per 
tutte le pareti ginniche
È necessario 1 set di fissaggio per ogni elemento.
110882  per una distanza dalla parete di 8,9 cm 

(non adatto all'articolo n. 111227, 
112123, 111235 e 038356)

110883 per una distanza dalla parete di 40 cm

E Rete per arrampicata
Per una maggiore varietà durante l'arrampicata: 
pioli in corda.
111227  

H Parete da arrampicata  
Con 7 appigli a griffa in resina colorata, aiuta a stimare 
le distanze, testare la propria forza e coordinare i 
movimenti di braccia e gambe.
111236  

C Spalliera per l'avventura
Con pioli di diametri e materiali diversi (metallo, 
legno, corda) che offrono esperienze sensoriali di 
arrampicata.
111235  

B Spalliera grande
Con 5 pioli a distanze diverse. Elevato livello di 
sicurezza grazie al telaio imbottito.
111231 

A B

E F

C D

G H

Vantaggi del prodotto

· pianificabili individualmente, si può adattare 
alle vostre esigenze e ai vostri spazi

·  esperienza di motricità fine grazie 
all’utilizzo di svariati materiali 

· gli elementi possono essere combinati 
tra loro

· massima sicurezza grazie alla base 
rivestita con tessuto per tappeti da 
ginnastica
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Pareti ginniche

Possono essere ordinati anche tappeti di sicurezza per il distanziamento di 
8,9 cm dalla parete

Set di tappeti di sicurezza
per un distanziamento dalla parete di 40 cm.

Combinazione per 4 pareti ginnicheCombinazione per 3 pareti ginnicheCombinazione per 2 pareti ginniche

Per pareti ginniche a 4 elementi con distanza 
di 40 cm dalla parete.

Per pareti ginniche a 3 elementi con distanza 
di 40 cm dalla parete.

Per pareti ginniche a 2 elementi con distanza 
di 40 cm dalla parete.

Set supplementare di tappeti anticaduta 
Per le pareti ginniche con 4 elementi e 40 cm di 
distanza dalla parete. Composto da un totale di 6 
tappeti di protezione anticaduta colore azzurro 
(altezza 6cm): 2 tappeti 200x100 cm + 4 tappeti 
200x50 cm.
112229  Densità normale
112238  Alta densità

Set supplementare di tappeti anticaduta 
Per le pareti ginniche con 3 elementi e 40 cm di 
distanza dalla parete. Composto da un totale di 6 
tappeti di protezione anticaduta colore azzurro 
(altezza 6cm): 2 tappeti 200x100 cm +3 tappeti 
200x50 cm + 1 tappeto 100x50 cm.
112219 Densità normale
112227  Alta densità

Set supplementare di tappeti anticaduta 
Per le pareti ginniche con 2 elementi e 40 cm di 
distanza dalla parete. Composto da un totale di 5 
tappeti di protezione anticaduta colore azzurro 
(altezza 6cm): 2 tappeti 200x100 cm + 3 tappeti 
200x50 cm.
112178  Densità normale
112184  Alta densità

Set base di tappeti anticaduta
Per le pareti ginniche con 2 elementi e 40 cm di 
distanza dalla parete. Composto da un totale di 5 
tappeti anticaduta colore grigio (altezza 6 cm):
2 tappeti 200x100 cm + 2 tappeti 150x100 cm + 1 
tappeto 200x40 cm.

024706  Densità normale
024709  Alta densità

Set base di tappeti anticaduta
Per le pareti ginniche con 3 elementi e 40 cm di 
distanza dalla parete. Composto da un totale di 7 
tappeti anticaduta colore grigio (altezza 6 cm):
2 tappeti 200x100 cm + 3 tappeti 150x100 cm +1 
tappeto 200x40 cm +1 tappeto 100x40 cm.

024707  Densità normale
024710  Alta densità

Set base di tappeti anticaduta
Per le pareti ginniche con 4 elementi e 40 cm di 
distanza dalla parete. Composto da un totale di 8 
tappeti anticaduta colore grigio (altezza 6 cm): 
2 tappeti 200x100 cm + 4 tappeti 150x100 cm + 2 
tappeti 200x40 cm.

024708 Densità normale
024711  Alta densità

Supplemento colore azzurro

Base colore grigio

Vantaggi del prodotto

· Distanza dalla parete selezionabile: 
8,9 cm          40 cm

·  Vantaggio dell’installazione a 40 cm di 
distanza dalla parete: la parete ginnica può 
essere utilizzata da entrambi i lati, cioè i 
bambini possono arrampicarsi nei due lati e 
attraversarla.
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Set di montaggio per pareti 
d'arrampicata pieghevoli
Garantisce la possibilità di ripiegare le pareti di 
arrampicata quando non in uso, per guadagnare 
spazio. Attenzione: Le pareti d'arrampicata 
pieghevoli si possono istallare solamente su 
pavimenti rigidi.
023341  per la versione a 3 elementi
023343 per la versione a 4 elementi
023344 per la versione a 5 elementi

Pareti d'arrampicata  – pieghevoli o fisse

Pieghevole se non in uso per guadagnare spazio o 
fisso adatto a tutti i tipi di pavimento

meccanismo di bloccaggio sicuro              costruzione di una parete d'arrampicata  ... o piegato completamente sulla parete

Versione pieghevole
Il meccanismo di chiusura in acciaio inossidabile consente di ripiegare le pareti ginniche.

  Controtelaio di fissaggio
Per poter fissare tutte le pareti d'arrampicata 
anche su costruzioni leggere come cartongesso.
Materiale: pino, naturale. 
Contenuto: 1 traversa. 
Per l'assemblaggio su cartongesso ordinare gli 
articoli corrispondenti al numero di elementi.
208289  per versione a 3 elementi, larghezza 1,30 m
208290  per versione a 4 elementi, larghezza 2,30 m
208291 per versione a 5 elementi, larghezza 3,30 m

Set di montaggio per pareti 
d'arrampicata fisse
Le pareti di arrampicata non possono essere piegate 
dopo essere state fissate.
Possono essere montate su tutti i tipi di pavimento.
342887  Versione a 3 elementi 
342886  Versione a 4 elementi
342885 Versione a 5 elementi
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Pareti ginniche

  Set base di tappeti anticaduta
 Comprende un totale di 7 tappeti anticaduta colore 
grigio (altezza 6 cm): 3 tappeti 135x100 cm + 2 tappeti 
116x100 cm + 2 tappeti 106x93 cm.
378188  Densità normale
377498  Alta densità

  Set base di tappeti anticaduta
 Comprende un totale di 8 tappeti anticaduta colore 
grigio (altezza 6 cm): 3 tappeti 168x100 cm + 2 tappeti 
116x100 cm + 3 tappeti 106x95 cm.
377500  Densità normale   

377496  Alta densità

  Set supplementare di tappeti anticaduta
 Comprende un totale di 7 tappeti anticaduta colore 
azzurro (altezza 6 cm): 3 tappeti 135x100 cm + 2 
tappeti 200x100 cm + 2 tappeti 116x100 cm.
377501  Densità normale   

377497  Alta densità

  Set supplementare di tappeti anticaduta
 Comprende un totale di 7 tappeti anticaduta colore 
azzurro (altezza 6 cm): 3 tappeti 168x100 cm + 2 
tappeti 200x100 cm + 2 tappeti 115x100 cm.
377646  Densità normale   

377502  Alta densità

Il giusto set di  tappeti anticaduta

Per i modelli di pareti d’arrampicata a 
4 elementi, fissi e pieghevoli.

Parete d'arrampicata fissa a 3 elementi

Parete di arrampicata pieghevole a 3 elementi

Pareti d'arrampicata a 4 elementi

Pareti d'arrampicata a 5 elementi

Per i modelli di pareti d’arrampicata a 
5 elementi, fissi e pieghevoli.

    Supplemento colore azzurroBase colore grigio

  Set supplementare di tappeti anticaduta
 Composto da un totale di 6 tappeti anticaduta colore 
azzurro (altezza 6 cm): 2 tappeti 115x100 cm + 2 
tappeti 163x100 cm + 2 tappetini 200x100 cm.
342948  Densità normale   

342947  Alta densità

  Set base di tappeti anticaduta
Comprende un totale di 6 tappeti anticaduta colore 
grigio (altezza 6 cm): 2 tappeti 104x52 cm + 2 tappeti 
115x100 cm + 2 tappeti 163x100 cm.
342952  Densità normale   

342951  Alta densità

  Set base di tappeti anticaduta
Comprende un totale di 5 tappeti anticaduta colore 
grigio (altezza 6 cm): 1 tappeto 106x86 cm + 2 tappeti 
116x100 cm + 2 tappeti 153x100 cm.
342949  Densità normale  
342950  Alta densità

  Set supplementare di tappeti anticaduta 
Composto da un totale di 6 tappeti anticaduta colore 
azzurro (altezza 6 cm): 2 tappeti 116x100 cm + 2 
tappeti 153x100 cm + 2 tappeti 200x100 cm.
342945  Densità normale   

342946  Alta densità
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Arrampicarsi e stare in equilibrio, dondolarsi e appendersi, 
nascondersi e riposare:
la Foresta da arrampicata e il sentiero sospeso sono 
composti da percorsi pieni di avventure e varie opportunità 
di gioco. 
Il range di movimento è molto ampio, idoneo a supportare 
lo sviluppo motorio e l’utilizzo è consentito ai bambini di 
tutte le età.
Una installazione di vari elementi combinati consente 
un’interazione sociale e promuove l'aggregazione e 
l’inclusione.
Sia la foresta da arrampicata sia il sentiero sospeso possono 
essere composti da numerosi elementi singoli (vedi pag. 
22/23), come esempio le corde e le altalene e possono 
essere acquistati separatamente.
Una volta montate, sono sempre pronte per l’utilizzo, senza 
lunghi tempi di allestimento e preparazione, per cui sono 
ideali per le pause in momenti di svago e di socializzazione.

Foresta da 
arrampicata

Foresta da arrampicata e
Sentiero sospeso 
incentivi per il movimento

Le piattaforme tra le cime degli alberi offrono 
un rifugio e al tempo stesso dei punti di 
osservazione. Il design elaborato della foresta 
da arrampicata è una vera e propria attrazione 
nelle palestre perché aumentano l’istinto di 
gioco dei bambini.

10

Vantaggi del prodotto

· La Foresta e il Sentiero sono 
adatti ad essere installati su pareti 
in cartongesso.
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Sentiero sospeso

Combinazione tra Sentiero sospeso, 
Foresta da arrampicata e pareti da arrampicata

Sviluppiamo insieme a voi idee per il vostro sentiero sospeso e 
la vostra foresta da arrampicata con progetti dedicati agli spazi disponibili!

Forza, resistenza, coraggio e disponibilità.
Il sentiero sospeso promuove lo sviluppo motorio e 
l'interazione sociale in egual misura.
Un altro vantaggio: grazie alla sua altezza, non 
interferisce con altre attività e lo spazio diventa 
duttile e disponibile.
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B Albero da arrampicata con passaggio 

Il sistema di bloccaggio a parete consente l'installazione 
individuale al centro di una composizione competa.
Materiale: legno di betulla (spessore 2,1 cm), 
parzialmente colorato. 
Dimensioni: 118x20x249 h.
112201 Albero da arrampicata con passaggio  

Sentiero sospeso e Foresta da arrampicata

Elementi base per la foresta da arrampicata

Elementi base per il sentiero sospeso

A B

Staffa a parete
Trave in acciaio, verniciata a polvere; pannelli in 
legno di betulla 
con fori su entrambi i lati per l’installazione.
Dimensioni: 68x20x67 h.
172308  

A Albero da arrampicata
Il sistema di bloccaggio a parete del pannello consente 
l'installazione individuale dello stesso.
Materiale: legno di betulla (spessore 2,1 cm), 
parzialmente colorato.
Dimensioni: 118x20x249 h. 
Nota: scegliere le varianti destra/sinistra per il 
montaggio sui differenti lati delle pareti.
112200  Albero da arrampicata
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Cilindro arrampicata e dondolo
Realizzato in poliuretano e rivesto in ecopelle 
entrambi i lati sono dotati di 5 impugnature in nylon 
per la presa e l'arrampicata. Incluso cinturino di 
fissaggio. Colore: giallo. Materiale: imbottitura in 
poliuretano espanso. Dimensioni: Ø 30 cm, L 140 cm. 
Capacità di carico: 80 kg.
110456 

Corde
Con passanti per l'inserimento al palo dio sostegno. 
Materiale: canapa.  Contenuti: 2 corde con Ø 2,5 cm e 
1 corda con Ø 3,3 cm; Lunghezza 250 cm ciascuno.
Fornito senza asta di sospensione. Capacità di carico: 
100 kg.
110453  3 pezzi

Elementi intermedi 
per la Foresta da 
arrampicata e il 
Sentiero sospeso

Accessori

Cerchio a dondolo
055035  1 cintura)

*Ordinare contemporaneamente
le cinture connettive.
Nel codice sono comprese n. 4 cinture

Ulteriori abbinamenti per gli 
elementi di sospensione:

C Palo di sostegno
Materiale: tubo in acciaio verniciato a polvere.
Dimensioni: Ø 3,4 cm 195 cm.
172204  

E Arco fine composizione
Per stabilizzare la foresta da arrampicata montata a 
muro. Materiale: tubo d'acciaio verniciato a polvere.
Dimensioni: ingombro 40 cm.
172205 

D Ponte ad arco
Materiale: tubolare in acciaio verniciato a polvere.
Dimensioni: 195x46x20 h. 
172213  

F Mensola intermedia
La mensola funge da appoggio e seduta tra due alberi. 
Il montaggio della mensola ha diverse possibilità di 
aggancio.Capacità di carico: 120 kg. Materiale: legno di 
betulla, laccato.
Dimensioni: 195x85x12 h. 
Nota: questo elemento può essere utilizzato solo per la 
foresta da arrampicata.
112214 

G Tavola sospesa con maniglie ad arco
Materiale: legno di betulla, tinto in giallo, con 7 
maniglie in acciaio tubolare verniciato.
Dimensioni: 195x68x18 h. 
172212  

G

C

E

D

F

Cinture connettive
Cintura in nylon con passanti su entrambi i lati 
e alamaro in legno. Utilizzata per fissare gli 
elementi singoli sul percorso di arrampicata. 
Lunghezza: 35 cm. Carico massimo: 100 kg.
112035 4 cinture  
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SALIRE FINO IN CIMA

PSICO MOTRICITÀ 
E 

COORDINAZIONE

Parete disponibile nei colori

U195
  Verde lime   Grigio chiaro

K188

Tommaso ama arrampicarsi fino in alto. Poi sente un 
formicolio nello stomaco e capisce quanto è 
coraggioso, poiché ha finalmente raggiunto la cima 
della parete di arrampicata.
Quando fa suonare la campana è molto felice e sorride. 
Tommaso ce l’ha fatta e si sente grande quanto Paolo, 
che ha già tre anni ed è il suo modello assoluto.

Sicherheits-
bereich begrenzt 

die Kletterhöhe

Parete da arrampicata per infanzia
Le 13 prese per l’arrampicata sono già premontate. La distanza 
tra le prese è stata scelta in modo tale da poter permettere 
anche ai bambini di 1 anno di raggiungere le 5 prese superiori 
arrampicandosi con le mani, mentre i piedi non potranno 
superare le 8 prese inferiori. Il suono della campana di arrivo 
rappresenta la “ricompensa” che incentiva l’arrampicata.
Materiale: pannello MDF con rivestimento HPL su entrambi i 
lati.Dimensioni: 94x20x167 h. Max. Altezza di caduta: 40 cm.
Non è assolutamente necessario un tappetino anticaduta.
474892  

 474899  Campana
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Partedi d'arrampicata

Parete d'arrampicata flessibile

A

Ogni set contiene 9 prese di forma e 
dimensioni differenti

C

·  diversi gradi di difficoltà a seconda della 
posizione di montaggio delle prese

·  vari tipi di presa

Lo schema di fori uniforme 
assicura che le prese per 
l'arrampicata possano 
essere montate anche tra 
un pannello ed un altro

B

Incluse le istruzioni con 
esempi di percorsi di 
arrampicata e idee di gioco.

con prese da posizionare a piacere

Prese per l'arrampicata

B 474024 grande, 90 x 216h

Vantaggi del prodotto

·  I fori consentono un avvitamento delle 
prese per l’arrampicata semplice e 
veloce. In questo modo è possibile 
creare una parete di arrampicata con 
diversi livelli di difficoltà.

·  Pianificare e modificare i percorsi di 
arrampicata insieme ai bambini - questo 
promuove comunicazione e interazione 
sociale.

C SET di prese per arrampicata
Divertimento assicurato con svariate possibilità di 
arrampicata. Tutte le maniglie sono state appositamente 
progettate per sopperire alle esigenze di movimento dei 
bambini della scuola di infanzia e elementare. Essendo 
particolarmente grandi, possono essere afferrate con 
entrambe le mani. Inoltre, anche i bambini più piccoli o 
con capacità motorie meno sviluppate possono salire su 
di esse. Con quattro possibili varianti di assemblaggio per 
ogni impugnatura, offre diversi gradi di difficoltà, per far 
sì che ci siano interessanti sfide di arrampicata. Sono 
allegate delle istruzioni con degli esempi di percorsi di 
arrampicata e idee per i giochi. Materiale: resina acrilica e 
sabbia di quarzo. Contenuto: 9 prese per arrampicata.
112025  verde
112026  antracite
112027  giallo

Pareti d'arrampicata con disposizione flessibile 
delle prese 
La particolarità di queste pareti di arrampicata è che la 
distanza tra i fori è sempre di 12,8 cm, anche quando più 
pareti sono montate una accanto all’altra.
In questo modo è possibile avvitare rapidamente e 
facilmente le prese di arrampicata al variare del percorso, 
in questa modo è possibile progettare una parete per 
l’arrampicata in base alle esigenze con diversi livelli di 
difficoltà.
Materiale: legno di betulla, spessore 18 mm.
Consegna senza prese per l'arrampicata!

A 474023  piccolo, 90 x 84 h 

SET di montaggio per le prese da arrampicata
Adatto per il montaggio dei set di prese per arrampicata 
art. 112025, 112026 e 112027 alle pareti d'arrampicata 
flessibili, n. art. 474023 e 474024.
131984  

Prese per l'arrampicata, colorate
Le prese per l'arrampicata possono essere attaccate in 
qualsiasi modo. Breve distanziamento tra le prese per un 
grado di difficoltà più basso, ampio per una difficoltà più 
elevata. Materiale: resina epossidica e sabbia di quarzo. 
Dimensioni: maniglia di arrampicata più grande circa 11 
x 7 cm. Fornito senza materiale di fissaggio.
Contenuto: 2 x giallo, 2 x verde, 2 x rosso, 2 x blu.
110857  8 pezzi

Set di montaggio per pareti d'arrampicata flessibili
Adatto per fissare le prese per l'arrampicata colorate (art. 
110857) alle pareti di arrampicata flessibili 
(art. 474023 e 474024). Attenzione: per un montaggio a 
prova di torsione è consigliabile utilizzare le viti di questo 
set, per non danneggiare la superfice della parete 
d'arrampicata. Contenuto: 8 viti cilindriche M10, 8 viti 
per legno.
023225  
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 Protezione laterale
Montato sul lato accanto alla 
parete d'arrampicata e stabilizzato 
sul retro con una barra di 
sicurezza.
Delimita l'area di caduta in modo 
che i bambini non possano cadere 
lateralmente alla parete di 
arrampicata. 
Ideale per arrampicarsi sulle pareti 
al centro della stanza o vicino a 
una finestra. La protezione 
anticaduta
offre una maggiore sicurezza.
Materiale: legno di betulla. 
Dimensioni: H 320 cm.

474852  

Pareti sicure
Le pareti sicure sono state progettate appositamente per i bambini della scuola 
infanzia ed elementare. Per un percorso coerente, si consiglia un’installazione che 
alterni le pareti A e B. Per una maggiore varietà, le pareti sicure possono essere 
combinate tra loro. Materiale: legno di betulla, spessore 18 mm. 
Le prese per arrampicata sono preassemblate. Dimensioni: 118 x 180h
A 474044  Parete sicura, 10 prese 
B 474043  Parete sicura, 8 prese   

PARETI ARRAMPICATA  – senza protezione anticaduta

A

B

Vantaggi del prodotto
· L'altezza di caduta è sempre inferiore a 60 cm, quindi non sono necessari 

tappeti anticaduta, in questo modo si risparmia spazio e non si ostruiscono 
le vie di fuga

·  2 percorsi di arrampicata preimpostati di diversa difficoltà (giallo e verde)
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Arrampicata
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D Parete di arrampicata grande, mix di prese
Include 3 installazioni a forma libera in legno colorato, 
3 maniglie metalliche ad arco e 3 prese. Materiale: 
legno di betulla, spessore 18 mm. Dimensioni: 94 x 
216h.
474757  

C Pannello di arrampicata grande
Comprese 8 prese colorate. Materiale: betulla, spessa 
18 mm. Dimensioni: 94 x 216h
474308  

Mix di pareti 
da arrampicata

Altezza di caduta 
60 cm 

C D
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Spalliere fissate alla 
struttura e ribaltabili

Lo spazio al di sotto delle travi è fruibile per diverse attività, come 
ad esempio il calcetto.

Il sistema flessibile di guide a T (pagina 33) permette di fissare molti 
elementi per l'arrampicata; esempio:  l'altalena o il dondolo.

C

A

B

D
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Centro Educazione Motoria in legno

La combinazione tra le pareti da arrampicata stampate in digitale e 
le reti sospese, sono un paradiso per i bambini che hanno molta 
voglia di muoversi.

Centro educazione motoria in legno
Utile allo sviluppo armonico di 

tutti i muscoli

Le aree di movimento possono essere progettate a 
piacere secondo i vostri desideri:

A  Arrampicata: Le pareti ginniche offrono varietà di 
movimento e divertimento.

B Sospeso: Barre superiori regolabili in più posizioni. 
Le reti e le spalliere pieghevoli permettono di vivere 
esperienze ad altezze elevate.

C Spalliere pieghevoli: per esperienze di arrampicata 
al centro della stanza. Salvaspazio in quanto sono 
ripiegabili verso l'alto - multifunzionale e intelligente.

D Dondolare, oscillare, rilassarsi: Tramite il sistema di 
guide a T (vedere pagina 33) può essere utilizzato 
per fissare diversi tipi di elementi, sia verticali sia 
orizzontali. 

- Percorso di movimento: è caratterizzato dalla
vicinanza dei singoli elementi e dall'inserimento di
ulteriori elementi di bilanciamento.
- Spazio aperto: Lo spazio sottostante è sufficiente
per giocare a calcetto o per fare attività ludiche.

Adattabile in base allo spazio che si ha a 
disposizione:

• Dimensioni variabili
·   lunghezza della trave adattabile a quella della

stanza (lunghezza max. della trave: 7 m,
utilizzabile in una stanza dalla larghezza di 8,40 m)

·   è possibile montare un numero qualsiasi di travi
una accanto all'altra

· ampia scelta di combinazioni, anche tra elementi
mobili

·   l'altezza del sistema può essere adattata alla
grandezza della stanza (altezza massima del
sistema: 2,73 m)

• Tre possibili varianti di assemblaggio

·  installazione da parete a parete (larghezza
massima della stanza 8,40 m)

·   a parete su un lato e indipendente sul resto della
stanza

· completamente indipendente

A
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Variante 19:Variante 18:Variante 12:Variante 5:

Ulteriori esempi di progettazione

Raccomandazione Montaggio su guida a T

- 6 m sulla trave centrale con 2 guide
- 1 m su ogni traversa con 2 guide ciascuna
- inclusi accessori e materiale di montaggio

Variante 24
Sistema montato su entrambi i lati 
della parete
Dimensioni: 700 x 228 x 273h

Composto da:
- 2 travi longitudinali, 3 travi trasversali, 4 

montanti,
- 2 pareti di arrampicata forati con 18 prese 

per l'arrampicata,
- 1 spalliera
- 1 spalliera di grandi dimensioni,
- 1 rete per potersi appendere
- 1 corrimano,
- vari elementi di assemblaggio e statici.

Raccomandazione Montaggio su guida a T

- 1 m su ogni traversa con 2 guide ciascuna
- inclusi accessori e materiale di montaggio

Variante 22
Sistema completamente indipendente 
Dimensioni: 500 x 228 x 273h

Composto da:
- 2 travi longitudinali, 2 travi trasversali, 4 

montanti,
- 1 barra a muro,
- 1 spalliera per l’avventura,
- vari elementi di assemblaggio e statici.

Raccomandazione Montaggio su guida a T

- 4 m sulla trave centrale con 2 guide
- 1 m su ogni traversa con 2 guide ciascuna
- inclusi accessori e materiale di montaggio

Variante 23
Sistema montato su un lato della parete, 
con pilastri indipendenti su un lato; 
Dimensioni: 500 x 442 x 273h

Composto da:
- 3 travi longitudinali, 4 traverse,
- 3 pilastri e 3 montanti,
- 1 spalliera,
- 1 spalliera grande,
- 1 rete per potersi appendere,
- 1 piattaforma con imbottitura,
- vari elementi di assemblaggio e 
strutturali.

Esempi di progettazione  – pianificabili individualmente secondo i vostri desideri
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Centro per il movimento in legno

Vantaggi del prodotto

· crea una possibilità di sospensione per le 
altalene ecc. in locali con controsoffitti

· uso multifunzionale dello spazio grazie alla 
rapidità dello sganciamento degli elementi di 
sospensione lo spazio sotto il centro di 
educazione motoia rimane libero

· può essere adattato in modo flessibile alla 
larghezza e all'altezza della stanza

· su richiesta, l'installazione è possibile anche su 
pareti divisorie leggere

· gli elementi sospesi possono essere spostati 
singolarmente grazie al sistema di guide a T

 B Paraurti
Il paraurti per i pilastri del centro educazione motoria 
(per gli articoli 378933, 378934, 378935 e 378936). Il 
paraurti è fissato verticalmente sulla trave. Colore: 
grigio chiaro.  Materiale: eco pelle, schiuma 
composita. 
Dimensioni:  18x22x180h
111697  

Distanziatore del sistema di travi
Impedisce la formazione di punti di aggancio tra il 
bordo superiore del centro di educazione motoria e il 
soffitto della stanza. Da montare se necessario. 
Materiale: pannello impiallacciato di betulla.
Dimensioni: 100 x 24 x 12h.

146749  

Centro educazione motoria in legno - soluzione ad 1 barra

Sistema di guide 
con profilo a T 
per le travi a 
pagina 33.

- nessun montaggio a
soffitto
- ideale per i 
controsoffitti
- sistema di guide con 
profilo a T

 a pagina 35.
- palla a dondolo.

1 - trave con montanti per bloccaggio ai muri

Su richiesta, possiamo anche montare la trave con i montanti! Il montaggio richiede una 
condizione appropriata della parete. Non è possibile il montaggio su pareti leggere. 
Larghezza massima del locale edificabile: 7 m.

Trave da 4 m
Trave da 5 m
Trave da 6 m
Trave da 6 m

B

 A Sistema di travi
Con questo sistema, è possibile installare altalene e 
altri elementi oscillanti sia in stanze con soffitti molto 
alti, sia in stanze in cui il soffitto ha una bassa capacità 
di carico. Contenuto della fornitura: 2 montanti con 
piastre, 1 traversa e 4 pannelli angolari.
Materiale: legno di conifera, cerato. Dimensioni: 
Montanti 14 x 14 cm, altezza totale 240 cm, 
altezza di sospensione 220 cm; Traverse 14 x 20 cm.
Dimensioni speciali per montanti e traverse 
(lunghezza massima7 m) disponibile su richiesta.
378933  4 m   

378934  5 m   

378935  6 m   

378936  7 m   

A
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A Centro di movimento “Rettangolare”
7 punti occhielli sulle traverse consentono di agganciare le altalene e gli elementi di 
arrampicata. Il sistema di scorrimento può essere fissato ai pali, così da poter 
fornire ulteriori punti di fissaggio. È anche possibile montare un binario di discesa 
sulle spalliere.
Materiale: pino, cerato, traversine in metallo e staffe metalliche a scomparsa.
Dimensioni: 272 x 141 x 204h cm.
644131 

B Set di pioli
Per l'installazione nel telaio di montaggio o nel telaio di base (possibile solo con i 
montanti intermedi). Distanza tra i pioli di almeno 14 cm. 10 pioli con doppia piastra 
sono inclusi.  Materiale: legno di frassino, ovale. Dimensioni: 111 cm -  Ø 4 cm.
644215  

C Set di tappeti anticaduta Gemino
Adatto al centro per il movimento "Rettangolare", n. art. 644131. Composto da 3 
tappeti anticaduta (H 6 cm). Dimensioni totali della superficie del tappeto: 141 x 
272 cm.
024716 “Densità normale”
024717 “Alta densità"

Palestra da libera istallazione

· indipendente, non deve essere fissato alla parete 
o al pavimento dunque se necessario, può essere 
collocato al centro della stanza e anche spostato.

·  7 occhielli nella trave superiore offrono un
rapido aggancio per poter appendere le
altalene, ecc.

· set di pioli regolabili in più posizioni

A

B

C
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Sistemi di sospensione

Sistema di guide con profilo a T in 3 lunghezze
Per l’installazione a soffitto o a parete che sia di cemento, legno o muratura, 
occorre un sopralluogo preventivo per determinare lo stato dei soffitti e delle 
pareti. Per ottenere la lunghezza desiderata, i binari possono essere uniti oppure 
accorciati. Materiale: alluminio. Dimensioni: 3,2 cm di larghezza. Max. Portata 
massima delle guide: 300 kg.
Il carico per ogni sospensione a 1 punto non deve superare i 150 kg. Da 150 kg 
o più, sono necessari 2 punti di sospensione distanziati di almeno 50 cm l'uno 
dall'altro. Il numero di binari dipende dal tipo di montaggio (a soffitto o a 
parete) e anche il numero di punti di sospensione (da 1 a 4 punti di 
sospensione). I terminali (cod. art. 146114) sono assolutamente necessari alla 
fine di ogni binario (art. nr.146114)
146100 Lunghezza 0,97 m 
146102 Lunghezza 1,97 m
146103  Lunghezza 2,97 m

Gli accessori come guide, terminali e asta di sgancio sono articoli a parte.

SET di montaggio per soffitti e pareti in calcestruzzo
In questo modo il montaggio dei binari a T è ancora più facile e sicuro. 
Contenuto: Piastra di montaggio in legno multiplex di betulla (110 x 29 x 2,4h), 
compreso il materiale di fissaggio ovvero,10 viti per il fissaggio della guida a T.
Per ogni metro di guida è necessario 1 SET di montaggio.

146473  

SET di montaggio per soffitti e pareti in legno
Nota: è necessario 1 SET di montaggio per 1 metro di guida.
Contenuto: 10 viti per legno (Ø 6 mm, L 90 mm).
148109  

D

E

F

G

Parte terminale          Guida con asta di sgancio - facilmente regolabile

Accessori

È possibile bloccare la 
guida ogni 5cm

Sistema di guide con profilo a T
Per ogni binario sono necessari 2 elementi terminali e almeno una guida.

Installazione a soffitto            Installazione a parete

Super silenzioso

D Parti terminali per guida a T
Impediscono che le guide vengano accidentalmente staccate dai binari.
Materiale: plastica nera. Dimensioni: 7,9 x 4,5 cm.
146114  2 pezzi

E Fermaglio per guida
Richiesto quando i binari a T sono montati verticalmente sulla parete, per 
impedire che la guida scivoli verso il basso. Materiale: alluminio e plastica. 
Dimensioni: 7,8 x 4,8 cm.
022834  1 pezzo

F Asta di sgancio a distanza
Asta telescopica per regolare la guida a soffitto senza scala.
Materiale: alluminio. Max. lunghezza: 1,6 m.

146112  

G Guida per binario a T
Controllo semplice e veloce grazie al blocco della regolazione. Le guide 
possono essere bloccate ogni 5 cm sul binario. Materiale: alluminio. 
Dimensioni: 13,2 x 5,6 x 7h.
146117  
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Girare e oscillare
Stare seduti o in piedi sull'altalena, dondolarsi avanti e indietro:
Questa altalena offre molte esperienze di movimento. Il suo sedile è costituito 
da una barra orizzontale imbottita, due cuscinetti a sfera integrati che 
permettono di girare a 360°. Facile da montare grazie ai moschettoni, l’altezza è 
regolabile. Materiale: metallo, EVA, PVC. Dimensioni: corda 160 cm, barra 46 
cm. Età: da 3 anni.
378078

Altalena educativa per i bambini
L'altalena robusta e resistente alle intemperie ha una struttura leggera e un 
telaio con un'imbottitura su tutto il contorno e un sedile ben rivestito e 
resistente. Possono utilizzarla contemporaneamente 4 bambini. All'esterno, 
l'altalena può essere fissata a un telaio apposito, all'interno invece a soffitti in 
cemento o travi di legno.
Le funi si adattano all’altezza dei soffitti fino a un massimo di 280 cm. Le corde 
sono regolabili individualmente da 180 a 280 cm. Materiale: poliestere, plastica. 
Colore: bianco-rosso-blu.
Capacità di carico: 150 kg. Peso: 8 kg. Dimensioni: 136 x 66 cm. Età: da 3 anni.
208153

Rete sospesa
Arrampicarsi orizzontalmente o in pendenza. Questa è una sfida per il senso 
dell'equilibrio, rafforza la muscolatura e inoltre è molto divertente. La rete 
sospesa può essere montata in orizzontale o con un’inclinazione su un piano 
verticale. Materiale: corda in PP (Ø 16 mm), maglia da 25 cm.
Dimensioni: 250 x 300 lunghezza massima di sospensione 700 cm. Capacità 
di carico: 200 kg. Fornito di: Rete di sospensione, 4 corde di sospensione (L 
regolabile da 1 a 2 m), moschettoni di sicurezza.
055360 

· aiuta a migliorare l’equilibrio
· può essere utilizzato anche

quando si indossano le scarpe

· per il movimento e la
coordinazione - soddisfa i
requisiti della norma EN
1176

·  protezione morbida sui 
contorni per prevenire le 
lesioni
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Altalena
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F Seggiolino dondolo “max relax"
Seduta sospesa super confortevole con cuscino del sedile 
rimovibile. Ideale per dondolare e riposare.
Materiale: 100 % poliestere, resistente e impermeabile.
Dimensioni: seduta 45 x 45 cm; lunghezza totale 200 cm. 
Carico massimo: 100 kg. Consegna comprensiva di 
moschettone, gancio girevole e 2 corde di sospensione. 
Età: da 3 anni.
133570  

C

D

F

A

B

·  Può essere appesa sia
verticalmente che
orizzontalmente

·  Buona stabilità grazie al
cerchio gonfiabile

E L'altalena terapeutica “facile”
Il sedile ha un’imbottitura nella parte superiore e 
posteriore e anche sul piano e sui lati. Ci sono differenti 
varianti di sospensione (da 1, 2 fino a 4 punti). Materiale 
di fissaggio va ordinato separatamente (4 x art. 644255). 
Materiale: rivestimento in eco pelle lavabile, corde in 
miscela di canapa e poliestere. Dimensioni: 80 x 80 x 8,5 
cm, altezza di sospensione: 175 - 320 cm. Colore: azzurro.
Peso: 10,7 kg. Capacità di carico: max. 120 kg.
032412

C 644255  Moschettone 1 pezzo

A Cerchio a dondolo
Indipendentemente dal modo in cui i bambini si 
aggrappano o entrano nel cerchio, l'oscillazione 
favorisce lo sviluppo dei muscoli e migliora la 
coordinazione del corpo.  Il cerchio oscillante viene 
fornito con 1 corda di sospensione (115 - 200 cm), 1 
moschettone per la sospensione verticale e copertura 
protettiva. Per la sospensione orizzontale, sono 
necessari 4 moschettoni (art. 644255) e 3 corde (art. 
052450) (entrambi gli articoli sono da ordinare 
separatamente). Materiale: robusto tessuto per esterni 
PP poliestere 100% (blu chiaro e scuro), cintura in 
polipropilene. Riempimento: Cerchio gonfiabile.
Dimensioni: Ø circa 76 cm, interno circa 43 cm, H 
circa 19 cm. Capacità di carico: 70 kg. Età: da 3 anni.

055035 

B 052450  Corda, regolabile (115 - 200 cm)

C 644255  Moschettone (con chiusura a 
vite). secondo la norma  EN 
362:2004. Per maggiore 
sicurezza consigliamo le 
coperture protettive, Art. n. 
052453. Materiale: alluminio. 
Dimensioni: 10,5 x 5,5 cm. 
Capacità di carico: 1500 kg,
1 pezzo

D 052453  Coperture protettive per moschettoni
3 pezzi

·  Seduta 80 x 80 cm

·  Lunghezza e inclinazione della
seduta regolabile individualmente

·  Durevole, pelle sintetica
infiammabile

E
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Superleichte Fallsc
hutzm

atte „Head Light“

B Tappeto anticaduta “alta densità
”

   A
 Tappeto anticaduta “densità

 normale”

Sicurezza -
Tappeto anticaduta

A

appeto anticaduta “densità normale”
B

Tappeto anticaduta superleggero “alta densità”

· Protezione di caduta fino a 220 cm

· durevole: imbottitura del tappetino costituita da materiale 
altamente resiliente e solido, in quanto è una schiuma composita 
RG 160 (RG = peso volumetrico, una importante caratteristica 
qualitativa).

· particolarmente solido: schiuma compressa molto solida che 
permette di assorbire l'energia in caduta.

· forme stabili: la copertura non scivola perché è ben salda 
all’imbottitura.

· stabile: tappeto con parte inferiore antiscivolo, che è saldamente 
incollata all’imbottitura (con supporto adesivo).

· delicato per la pelle: superfice antiscivolo, privo di ftalati, 
ritardante di fiamma con goffratura a paglia di riso; adatto a 
neonati e bambini (certificato OEKO-TEX classe 1IM).

· igienico: impermeabile e facile da pulire.

· peso: 9,6 kg/m2

· Protezione di caduta fino a 240 cm

·  durevole: imbottitura del tappetino costituita da materiale 
altamente resiliente in polietilene poroso, la configurazione a 
sandwich riduce il ritorno elastico e consente una gestione 
ottimale.

·  particolarmente solida: la struttura a sandwich assorbe l'energia di 
caduta.

·  forme stabili: la copertura non scivola in quanto è ben salda 
all’imbottitura (rivestita di adesivo).

· stabile: tappeti molto leggeri con una base stabile, che è 
saldamente incollata all’imbottitura (con supporto adesivo).

·  delicato per la pelle: superfice antiscivolo, privo di ftalati e 
ritardante di fiamma, eco pelle ignifuga, con goffratura in paglia di 
riso; adatto anche per bambini piccoli (certificato OEKO-TEX 
classe 1IM).

· igienico: impermeabile e facile da pulire.

· peso: 3,8 kg/m2

La parte inferiore
 è antiscivolo 

Imbottitura del 
materassino in polietilene 

poroso a 4 strati

La parte inferiore 
è antiscivolo  

Imbottitura del 
materassino in schiuma 

composita RG 160
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Tappeti anticaduta

Adatto a tutti gli impianti ginnici, di arrampicata e sportivi. Con uno spessore del 
tappeto di 6 cm, certificati HIC per un’altezza massima di caduta di 240 cm. Peso: 
3,8 kg/m².
024696  100 x 50 cm

024697  100 x 100 cm

024698  150 x 100 cm

024699  200 x 50 cm

024700  200 x 100 cm

024701  Dimensione speciale

A Tappeti anticaduta “densità normale”
Adatto a tutti gli impianti ginnici, di arrampicata e sportivi. Con uno spessore del 
tappeto di 6cm certificato HIC per un'altezza massima di caduta di 220 cm. Peso: 
9,6 kg/m².
024673  100 x 50 cm

024690  100 x 100 cm

024729  150 x 100 cm

024692  200 x 50 cm

024693  200 x 100 cm

024695 Dimensione speciale

B Tappeti anticaduta “alta densità”

Detergente per ecopelle
Lo spray pulisce tutti i tipi di ecopelle senza rovinarle. 
Basta spruzzare, lasciare agire e pulire con un panno 
asciutto o una spugna umida.

148080  400 ml

OPZIONI DI SCELTA per i tappeti anticaduta

R051

R051

R003

R003

Zaffiro

Zaffiro

Prato

Prato

Pietra

Pietra

Ambra

Ambra

R206

R206

Colore Velcro

R103

R103

Velcro

Opzionale (specificare facoltativamente)

1. Selezionare il tappeto 
anticaduta.

2. Inserire il colore desiderato.

DIVERSE VARIANTI TRA CUI SCEGLIERE - per un maggiore comfort

Colore
4 colori da poter 
scegliere, in base ai 
gusti personali.

Velcro
Per collegare i tappeti tra di loro e far sì che non scivolino, si 
possono prendere opzionalmente le chiusure in velcro per il lato 
inferiore.
I vostri vantaggi:
· non visibile
· installazione senza fessure, in quanto i

collegamenti in velcro sono sulla parte 
inferiore dei tappeti

· installazione flessibile, rapida e semplice
· senza slittamento
Incluso nella consegna:
6 quadrati in pile cuciti sul lato inferiore, 3 strisce di velcro 
per il collegamento al tappeto adiacente.

VELCRO

EXTRA LEGGERO -
PESA SOLO 3,8 KG/M2 

GRAZIE ALL’IMBOTTITURA 
POROSA IN POLIETILENE
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056173  150 x 100 x 3h cm. 
8 kg

056174  200 x 100 x 3h cm.

9 kg

056176 100 x 100 x 3h cm.

7 kg

Detergente per ecopelle
Lo spray pulisce tutti i tipi di ecopelle 
senza rovinarle. Basta spruzzare, 
lasciare agire e pulire con un panno 
asciutto o una spugna umida.

148080  400 ml

Installazione semplice grazie al sistema a velcro

Protezione dagli impatti per grandi superfici

Può essere utilizzato anche come tappeto

·  lunga durata: altamente resiliente e 
compatto in quanto ha un’imbottitura in 
schiuma composita RG 120 (RG = peso in 
volume - grande caratteristica qualitativa).

·  ammortizzazione eccellente: l'imbottitura in 
schiuma assorbe l'energia di caduta o urto.

·  funzionale: facile e veloce da montare grazie 
al sistema di velcro sul retro

·  forme stabili: copertura saldamente incollata 
all'imbottitura in schiuma composita

· impermeabile
· ritardante di fiamma (classe 1IM)
· senza ftalati

4 varianti colorate da scegliere
in base ai propri gusti

R003
Zaffiro

R051
Prato Pietra

R206
Ambra
R103
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Lato inferiore: moquette in feltro con 
materiale antiscivolo

Tappeti di protezione dagli impatti
Offrono il massimo livello di sicurezza. Il sistema a 
velcro permette di rimuovere rapidamente il tappeto 
dalla parete e utilizzarlo come tappeto per il pavimento.
Materiale: imbottitura in schiuma composita RG 120 
con copertura in paglia di riso, lato posteriore con 
alcuni rivestimenti in feltro, sono incluse 2 strisce di 
plastica con velcro per il fissaggio, che vengono avvitate 
alla parete e dunque il tappetino può essere fissato 
semplicemente con il velcro.

Qualità premium
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Tappeto di protezione “leggero”
Questo tappeto è così leggero che può essere facilmente trasportato da una sola 
persona. La copertura è saldamente incollata all’imbottitura in schiuma. 
Come risultato il tappeto ha bordi molto dritti e può essere steso in modo molto 
preciso. Materiale: polietilene espanso superleggero con una configurazione a 
sandwich, rivestimento in ecopelle con goffratura a paglia di riso, parte inferiore 
con piastra antiscivolo. Peso: 7,5 kg. Dimensioni: 200 x 100 x 6h.
056204 

MOVIMENTO E TAPPETI 
ANTICADUTA

EXTRA LEGGERO
PESA SOLO 7,5 KG 

DIVERSE VARIANTI A DISPOSIZIONE disponibili a pag. 37

Colore
4 varianti colorate da scegliere in 
base ai propri gusti

VELCRO

Velcro
Per collegare i tappeti tra di loro e 
far sì che non scivolino, si possono 
prendere opzionalmente le chiusure 
in velcro, che non sono visibili, in 
quanto i collegamenti andranno 
effettuati sul lato inferiore.R003

Zaffiro
R051
Prato Pietra

R206
Ambra
R103

·  Durevole e particolarmente resistente: imbottitura del tappeto ad 
alta resilienza

·  forma stabile/assenza di pieghe: la copertura è saldamente incollata 
all’imbottitura in schiuma

·    hygie                       igienico: impermeabile e facile da pulire

·  delicato per la pelle: antiscivolo, robusto, privo di 
ftalati, ecopelle ignifuga con goffratura in paglia 
di riso, adatto a neonati e bambini (prodotto 
certificato Oeko-Tex classe 1IM).

·  stabile: tappeti con una base antiscivolo stabile, 
che è saldamente incollata all’imbottitura in 
schiuma

2   1in

TAPPETINO
+ PROTEZIONE 
CADUTA

·  robusto e super leggero

· ammortizzazione eccellente

·  certificato da HIC per un’altezza massima di 
caduta di 150 cm, quindi può essere utilizzato 
come tappeto anticaduta.
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Doppio materasso pieghevole
Rapidamente pronto per l'uso e rapidamente richiudibile.
Il materasso è versatile: può essere utilizzato come superficie reclinabile, come 
sgabello e come comodo letto singolo. Quando viene sistemato in forme triangolari, 
diventa un divertente nascondiglio o un tunnel. Le chiusure in velcro permettono il 
fissaggio dei materassi. Rivestimento in similpelle resistente e lavabile con cerniere. 
Dimensioni: piano d'appoggio 180x140 cm, seduta circa 65x45 cm.
327724  

PRIMA L’ATTIVITÀ MOTORIA, POI IL RIPOSO

Katia è nuova all'asilo, quindi non sa ancora come muoversi. Quando l'insegnante chiede ai bambini di stendere i 
materassi pieghevoli sul pavimento, Katia è sorpresa, perché non vorrebbe fare un pisolino.
Ma l’insegnante costruisce un tunnel con due materassi.
Gli altri bambini non vedono l'ora, perché sanno che sarà una corsa a ostacoli. A questo punto anche Katia non 
vede l’ora di scavalcare gli ostacoli e strisciare nel tunnel. Dopo essersi divertiti tutti i bambini usano i materassi per 
il meritato riposo.

ISTRUZIONE 
MOTORIA

· facile da piegare

·  resistente
Utilizzo versatile come sgabello, 
superficie reclinabile e tappetino 

da palestra ...

... o come un tunnel per un 
divertente nascondiglio.
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Tappeti

Senza angoli in pelle
110914  L 200 x L 100 x H 25 cm 
110479  L 200 x L 200 x H 25 cm 
110759  L 200 x L 150 x H 30 cm
110548  L 300 x L 200 x H 25 cm 
110768  L 300 x L 200 x H 30 cm  

in base EN 12503

Con angoli in pelle
110770  L 200 x L 100 x H 25 cm 
110771 L 200 x L 200 x H 25 cm 
110925  L 200 x L 150 x H 30 cm 
110549 L 300 x L 200 x H 25 cm 
110539  L 300 x L 200 x H 30 cm 
110928  L 300 x L 200 x H 40 cm

In 2 altezze

Parte superiore e
 inferiore in 
tessuto telato

Nella parte superiore il 
tessuto è telato 

Nella parte inferiore
 il tessuto è antiscivolo 

Parte superiore e 
inferiore in tessuto 
antiscivolo

Lunghezza massima della cinghia 
fino a 3,80 m

TAPPETI MORBIDI
SUPER DUREVOLI 

in 6 misure

Anelli di trasporto 
continui per il tappeto di 

300x200

Tessuto antiscivolo 
sul lato inferiore

Rivestimento 
sfoderabile su 3 lati 

con cerniera a 
scomparsa

Fori di sfiato 
laterali di serie 

Maggiore 
protezione con 
angolari in pelle 

(optional)

Tappeti morbidi alto spessore
I tappeti offrono la massima sicurezza possibile 
durante la ginnastica. L'imbottitura è realizzata in 
materiale di alta qualità, privo di CFC, una schiuma 
RG 20/25 (art. 110768 in RG 25/40), il rivestimento è 
in tessuto telato con cerniera lungo tutti i bordi.
Il tessuto presente sul lato inferiore garantisce un 
effetto antiscivolo. Lateralmente, sono presenti dei 
fori di sfiato. Per il trasporto vi sono degli anelli 
(continui, quando il tappeto è da cm. 300x200).

C Tappeto morbido pieghevole
Il tappeto, alto 30 cm, può essere ripiegato per 
risparmiare spazio e presenta 4 cinghie di trasporto.
Materiale: come art. 111023, ma la parte superiore è 
completamente cerata, mentre la parte inferiore è 
rivestita con un tessuto antiscivolo. Dimensioni: da 
aperto 300 x 200 x 30h  piegato: 150 x 200 x 60h.
110773 

B Tappeto morbido pieghevole
Tappeto morbido da pavimento combinabile. 
Utilizzabile piegato (H 30 cm) oppure non piegato.
Materiale: di alta qualità imbottitura in schiuma (RG 
20/25); rivestimento sfoderabile con cerniera sui lati: 
metà superiore e metà inferiore tessuto telato 
antiscivolo e privo di ftalati, con 4 passanti per il 
trasporto.
Colore: blu. Dimensioni da aperto: 300 x 200 x 15h  
piegato: 150 x 200 x 30h.
111023  

PIEGHEVOLE

A Cinghia per montaggio a parete
Cinghia regolabile per fissare alla parete i tappeti senza 
ganci a muro.
Lunghezza: max. 380 cm circa.
110772  1 pezzo

C

A B

30
 c

m
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142256 

PSICOMOTRICITÀ A GATTONI

Superficie di gioco
per singoli o gruppi 

·  pieghevole

·  consente di 
risparmiare 
spazio

180 cm

MATERASSO PIEGHEVOLE

Tappeto a 3 falde
Ideale per giocare, divertirsi e fare sport. Si ripiega in un 
attimo sovrapponendo una parte sull’altra. 
Materiale: schiuma robusta con rivestimento in ecopelle 
completamente rimovibile resistente e facile da pulire. Peso: 
2,9 kg. Dimensioni: 180 x 60 x 5h, piegato 60 x 60 x 15h.

· in 3 misure
·  confortevole rivestimento in morbida 

ecopelle
·  lato inferiore con rivestimento in ecopelle 

antiscivolo

lato inferiore con 
rivestimento in 

similpelle 
antiscivolo 

per riposo o 
posto letto

Tappeto da gioco
Il tappeto invoglia i bambini a giocare, sdraiarsi, sedersi e muoversi. Quando un 
oggetto viene posizionato sotto, il tappetino assume la forma di quest’ultimo. Con 
cerniera a tutto tondo è completamente sfoderabile. Il lato superiore è verde 
chiaro, mentre il lato inferiore grigio chiaro. Materiale: robusto rivestimento in 
morbida ecopelle; lato inferiore con rivestimento antiscivolo; imbottitura in 
schiuma RG 25/40. Dimensioni: 260 x 3h.
022574  mini 250 cm 
022516  medio 350 cm 
022536  maxi  450 cm
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Sport
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Tappeti arrotolabili. 2 dimensioni e 2 colori
Il montaggio e lo smontaggio sono un gioco da 
ragazzi, poiché i tappeti antiscivolo si arrotolano con 
facilità da bambini. Posizionandoli l'uno sull'altro, è 
possibile creare intere aree coperte dai tappetini.
Ideale per il corpo libero, l'acrobatica e le arti marziali, 
ma anche per momenti di comune relax.
Materiale: imbottitura in polietilene espanso, 
materiale privo di ftalati, rivestiti di ecopelle 
antiscivolo. Dimensioni: altezza 3 cm.

056197  150 x 300 cm, arrotolato: Ø 40 cm,
circa 7 kg, prato 

367792  150 x 300 cm, arrotolato: Ø 40 cm, 
circa 7 kg, grigio pietra 

056198  150 x 450 cm, arrotolato: Ø 50 cm, 
circa 10 kg, prato 

367793  150 x 450 cm, arrotolato: Ø 50 cm,  
circa 10 kg, grigio pietra

Pietra Prato

Tappeti arrotolabili

· risparmio di tempo 
e spazio

· montaggio e 
smontaggio a 
prova di bimbo

Scelta tra 
3 o 4 pezzi

· 2 colori e 2 
dimensioni 

Tappeti pieghevoli
I tappeti pieghevoli hanno un'imbottitura in schiuma 
leggera e resistente (privi di ftalati) e con elevate 
proprietà ammortizzanti. Il rivestimento (con 
cerniera) è rimovibile e lavabile: parte inferiore in 
tessuto antiscivolo e lato superiore in ecopelle.

Tappeto pieghevole a 3 pezzi
Superficie totale: 255 x 220 x 3,5. Piegato: 85 x 220 x 
10,5. Peso: circa 7 kg.
053432 blu caraibico 
367795  3 colori (verde mela, grigio cristallo, blu caraibico)

Lato inferiore 
antiscivolo per 

ulteriore stabilità

Si risparmia 
spazio, piegandoli 
quando non in uso 

Tappeto pieghevole, 4 pezzi
Superficie totale: 240 x 120 x 3,5. Piegato: 60 x 120 x 
14. Peso: circa 11 kg.
053436 blu caraibico
367794  4 colori (grigio cristallo, verde mela, blu turchese, 
                     blu caraibico) 

240 cm
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Componibili per 
motricità dei bimbi

Cubo
128215  80 x 20 x 80 cm

128217  80 x 40 x 80 cm

Cubo con elementi tattili
 80 x  20 x 80 cm.

128225 

Rampa a doppia onda 
40 x 20 x 80 cm.

111626 

Scala a 3 gradini
40 x 20 x 80 cm.

111258  

Quarto di cerchio
Lato 80 cm.

128144  H 10 cm

128221  H 20 cm 

Onda semplice
80 x 20 x 80 cm.

128246  

Rampa
40 x 20 x 80 cm.

128133 

PAESAGGI DI GIOCO E MOVIMENTO
Creare personalmente il paesaggio per la motricità utilizzando 
la vasta scelta di elementi componibili. Ideare  forme, abbinare 
colori e altezze diverse,

le cui dimensioni sono perfettamente coordinate. Scegliere 
una delle combinazioni possibili (suggerite nelle pagine più 
avanti).

Elementi individuali

SCELTE POSSIBILI colori disponibili

K106 K203

K001

K105 K204

K004

Giallo albicocca Arancione mango Rosso papavero Grigio mou Grigio cristallo Verde mela

Verde felce Grigio grafite Blu  turchese Blu acqua Blu caraibico Blu petrolio

K151 K053

K002

Colore Opzionale

K052 K206 K005

Si può richiedere la versione in classe 1IM di ogni 
elemento.

Ecopelle a scelta

Entwicklung & Design von
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Scalare la montagna
Spazio richiesto: 200 x 120, H 2/20 cm.
367804 5 pezzi (come foto)

Paesaggio collinare 2
Materiale: superficie lavabile e igienica realizzata in 
ecopelle, schiuma, lato inferiore antiscivolo.
Dimensioni: 240 x 40 x 16h. Peso: circa 8 kg. per 
elemento. Colori: blu turchese e blu zaffiro.
187091  2 pezzi (come foto)

Collina grande
Spazio richiesto: 480 x 80, H 20/33 cm.
367803  6 pezzi (come foto)

SET DI BLOCCHI AGGREGATI

·  possono essere combinati in
molti modi

·  con lato di appoggio a terra è
sempre antiscivolo

Materiale durevole, ottima qualità, abbinati e già pronti
Ogni dettaglio è curato e pensato per la massima resa

· A prova di spostamento
Grazie al rivestimento antiscivolo presente sulla 
parte inferiore, le piattaforme non scivolano via 
durante l’utilizzo.

·  Imbottitura del tappetino solida, a prova di 
affondamento!
L'imbottitura del tappetino è costituita da 
materiale di alta qualità schiuma RG 25/60 (= 
peso volumetrico, grande caratteristica 
qualitativa) per maggiori informazioni vedere la 
pagina “Tessuti”. Grazie al materiale espanso 
extra solido, i piedi dei bambini non sprofondano 
e non inciampano sui bordi.

·  Sicuro
Le piattaforme, su richiesta, si possono realizzare 
con materiali ignifughi classe 1IM.
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· Superficie igienica
La superficie è molto piacevole al tatto. 

· I rivestimenti in ecopelle sono resistenti e lavabili. 
OEKO-TEX 100. Nelle pagine più avanti troverete 
informazioni sui tessuti.
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Blocchi morbidi

Isola arcobaleno
Spazio richiesto: 280 x 240 x (2, 10, 20)h.
367796  14 pezzi (come foto)

Piattaforma a sali e scendi
Spazio richiesto: 200 x 160 x 20h.
023320  9 pezzi (come foto)

Isola sicura
Spazio richiesto: 200 x 200 x (2, 10, 20)h.
078092  9 pezzi (come foto)

Onda morbida
Spazio richiesto: 280 x 40 x 20h.
078094  6 pezzi (come foto)

Scale ad angolo
Spazio richiesto: 160 x 120 x (10, 20)h.
023315 4 pezzi (come foto)

Terreno avventuroso
Spazio richiesto: 200 x 160 x 20h.
023265  10 pezzi (come foto)

inkl. MwSt.

Isoletta
Spazio richiesto: 200 x 200 X (2, 10, 20)h.
367797 9 pezzi (come foto) 
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Set di blocchi psicomotori
Gli 11 elementi possono essere 
utilizzati come un percorso, o se lo 
spazio è limitato, come una piramide. 
Contenuto e dimensioni: Scale, cuneo, 
arco, onda  (4 elementi) cubo (1 
elemento), tunnel (1 elemento), rotolo 
(1 elemento), materassi (4 elementi). 
VEDI FOTO 
Materiale: schiuma RG 25/40, 
rivestimento in ecopelle.
Spazio richiesto: 250 x 250 cm.
107948 11 pezzi

SET DI BLOCCHI MORBIDI 
PER COSTRUIRE
Il gioco in movimento

100 x 100 x 8h 4 elementiL 50 x 50 x 50h 2 elementi Ø 40 cm, 50h 1 elemento

100 x 50 x 50h 4 elementi

Il set di blocchi morbidi è composto da:

. .

Vantaggi del prodotto

· Imbottitura in schiuma RG 25/40

·  Rivestimento in ecopelle: privo di 
ftalati, ignifugo, resistente, lavabile e 
certificato secondo OEKO-TEX 
Standard 100, sfoderabili (con 
cerniera)

· disinfettabile

· facile da comporre intuitivamente
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Percorso di equilibrio che SENSORIALE
Il percorso di equilibrio ATTIVA esperienze diverse ed emozionanti. Si può 
spostare anche all’esterno ma non può rimanervi. Equilibristi sui vari stimoli 
sensoriali a piedi nudi. Le assi si fissano anche alle torri di stazionamento (max. 
2 tavole nelle torri piccole, 3 nelle torri medie e 4 nelle torri grandi). Le torri 
possono essere utilizzate singolarmente, oppure impilate per formarne una di 2 
o 3 elementi, cosa che varia il percorso da lineare a sali scendi. 

Contenuto: 8 torri impilabili (2 grandi = base, 3 medie = centro, 3 piccole = cima) 
7 tavole di bilanciamento dalle superfici diverse (1 x neutro, 1 x scala del pollaio, 1 
x piramidi, 1 x sughero, 1 x acciaio inox (con funzione di specchio), 1 x erbetta 
artificiale, 1 x ciottoli). Materiale: acciaio inox, pietra, legno. Peso: 34 kg. Capacità 
di carico: 50 kg. Dimensioni: torre Ø 18, 22, 26 cm, H 8 cm ciascuna; tavole 120 x 
12 x (5 – 10)h.
352149  15 pezzi set completo come in foto

Neutro Erbetta artificiale CiottoliScala nel pollaio

·  Gli ASSI SENSORIALI hanno
un doppio appoggio, per
garantire solidità e posizione
salda.

·  Facilmente e rapidamente
variabile insieme ai bambini,
che possono costruire/
convertire il percorso come
preferiscono.

SugheroPiramidi Acciaio inox
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Percorso di equilibrio
Le otto tavole di equilibrio offrono diverse esperienze e sfide.
-Sfide. Che siano piccole o grandi, collinari o pianeggianti, larghe o strette
- Ogni tavola è dotata di diversi elementi morbidi. Le tavole possono essere 
collegate tra loro e con i raccordi a 3 e 4 pezzi. Si può spostare anche all’esterno 
ma non può rimanervi. Materiale: la tavola base è in compensato, elementi di 
equilibrio hanno diversi elementi in legno e schiuma. Contenuto: 8 tavole, 1 
tavola di collegamento a 3 pezzi, 1 tavola di collegamento a 4 pezzi con piatto 
rotante. Dimensioni: tavola 96 x 20 x (3 – 10)h. Età: da 3 anni.
055959 10 pezzi

·  aiutano a farsi un'idea
sulle altezze e le
distanze

·  adatto come sgabello
per i giochi in cerchio

·  si risparmia spazio
perché impilabili

· Si possono spostare
anche all’esterno ma
non possono rimanervi

Scale di equilibrio
Gli sgabelli hanno colori diversi e altezze diverse. Le variazioni di altezze e 
distanze dipendono dalle varie combinazioni possibili, che verranno scelte in 
base alle esigenze.
Materiale: compensato con superficie antiscivolo; superfici di seduta gialle, 
arancioni, rosse, blu e verdi.
Dimensioni: sedile Ø 25 cm; altezze: 10, 15, 20, 25, 30 cm.
054700  5 pezzi

A

A

B

B

ALLENARE L’EQUILIBRIO E LA COORDINAZIONE

·  8 tavole di equilibrio con
diversi livelli di difficoltà
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Equilibristi per natura

Collinette
La loro forma e le diverse altezze rendono possibile 
l’educazione all’equilibrio. Arrampicandosi e saltando 
da una collina all’altra l’esercizio mette alla prova la 
capacità di reazione, il coordinamento, la capacità di 
orientamento e soprattutto l’equilibrio. I bambini 
apprendono a stimare le distanze. Materiale: plastica. 
Altezze: 8,5 cm, 17 cm e 25,5 cm. Capacità di carico: 
100 kg. Età: da 2 anni.

055634  5 pezzi

·  3 pietre grandi
e 3 piccole

·  abbinali tra
loro

Pietre al fiume
Proprio come in natura, i sassi del fiume sono di 
altezze e dimensioni differenti. Le superfici laterali 
hanno una pendenza diversa tra loro. SET di 6 pietre 
di colore diverso in 2 misure e 2 altezze: 
3 pezzi da 25 cm e 4,5h - 3 pezzi da 41 cm e 8,5h - 
Materiale: plastica. Capacità di carico: fino a 100 kg. 
Età: da 2 anni.
395195  colorato, 6 pezzi

Cupole colorate
Le 4 cupole possono essere utilizzate all’interno e 
all’esterno. Tramite questa nuovo sfida si rafforza il 
concetto di equilibrio. Le strisce antiscivolo tengono 
in posizione le cupole di diversi colori. Le più grandi 
possono essere capovolte e utilizzate come dondoli.
Le cupole possono essere impilate una dentro l'altra 
per risparmiare spazio. Materiale: plastica. 
Dimensioni: Ø 35; 44; 60; 75; altezza 17,5; 22; 30; 37,5; 
comprese 23 strisce antiscivolo. Capacità di carico: 
120 kg. I colori possono variare in base alle 
disponibilità.

143706 4 pezzi

·  elevata capacità di carico
con un peso ridotto

·  salvaspazio in quanto
impilabile

·  4 cupole in 4 diverse
dimensioni

Percorso dell’equilibrista
Gli elementi fiume, isola e ponte possono essere 
combinati in vari modi e sono gestibili anche dai 
bambini più piccoli. Questo fa sì che ci siano sempre 
nuovi percorsi e opportunità di gioco e movimento 
che aiutano a rafforzare l’equilibrio. Materiale: plastica 
resistente con bordi in gomma antiscivolo.
Capacità di carico: 100 kg. Contenuto del SET: 21 
elementi fiume (36 x 12 x 5h), 2 ponti e 2 isole.

055925  25 pezzi

·  Impilabile per
risparmiare spazio

· sicuro grazie al
rivestimento antiscivolo
della parte inferiore

·  5 pezzi in 5 altezze

·  Anello in gomma sul lato
inferiore: antiscivolo. La
gomma protegge il pavimento
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·  diverse opzioni di movimento

·  Silenzioso grazie alla protezione per il
pavimento in feltro presente sul lato
inferiore

·  con protezione “SICURA” anti-
schiacciamento 

·  allena l'equilibrio e la capacità di
coordinamento

A Tavola altalena “bilanciere 
spicchio di luna”
Non importa se si sta in piedi, seduti o in 
equilibrio, stare su questa tavola è sempre 
una sfida.
Mentre i più piccoli amano usarlo come 
un'altalena o come una specie di sedia a 
dondolo, i più grandi la utilizzano per 
mettere alla prova il loro equilibrio. 
Materiale: legno di faggio. Dimensioni: L 
92 x 37 x 21h cm. Peso: 4,5 kg. Capacità di 
carico: 200 kg. Età: da 3 anni.
329133 

·  ampia superficie di appoggio

·  lato inferiore in gomma antiscivolo

B Cerchio di equilibrio
Il robusto cerchio ha una punta a semisfera 
che crea una certa instabilità nell’equilibrio.
Si apprende a rimanere in equilibrio 
muovendosi su di esso. Poggiando 
entrambi i piedi, uno solo o si può 
addirittura provare a rimanere in punta di 
piedi. A piedi nudi si aggiunge inoltre 
anche l’esperienza tattile. 
Materiale: Polipropilene colorato. 
Dimensioni: Ø 40 cm, H 10 cm. Capacità 
di carico: 120 kg. Età: da 5 anni.
055802  

·  con labirinto di palline
C Tavola di equilibrio
Chiunque utilizzi questa tavola, si trova ad 
affrontare un’ulteriore sfida, ovvero quella 
di far passare le 3 palline attraverso 
l’insidioso labirinto. Per farlo, bisogna 
salire sulla tavola traballante con i piedi e 
utilizzare la forza degli stessi e quella 
corporea per andare avanti e dietro.
Materiale: HIPS, PP. Dimensioni: L 44 x 30 
x 6h. Capacità di carico: 90 kg. Età: da 4 
anni.
379191  

D Altalena in equilibrio
Questa altalena offre spazio a sufficienza 
per stare seduti, in piedi o sdraiati, da soli o 
in coppia. Suggerimento di gioco: quale 
coppia riesce a mantenere l'equilibrio più a 
lungo? Materiale: Multiplex con superficie 
antiscivolo, base in legno massiccio di 
faggio.
Dimensioni: L 100 x 70 x 14h cm.

110990  

E SET di altalene di equilibrio 
Le tre altalene di equilibrio in tre diversi 
colori possono essere utilizzate 
singolarmente oppure disposte in serie
per formare un percorso di equilibrio.
Se la loro curvatura è in alto, allora sono 
stabili, se invece la curvatura è in basso, vi è 
un fluido dondolio. Materiale: TPE, PP. 
Dimensioni: L 58 x 22 x 11h. cm. Capacità 
di carico: 75 kg. Contenuto: 3 pezzi 
(arancione, verde, turchese). Età: da 2 anni.
183278  3-teilig

Ø 40 cm

EQUILIBRIO  e 
CONTROLLO

B

D

C

E
·  superficie antiscivolo
·  ampio bordo in gomma a

protezione del pavimento
· estremamente robusto

A
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Mini sport

F Trottola baby
Testa e dita sono ben protette! La trottola invita 
anche i più piccoli da 0 a 4 anni a dondolare e 
ruotare. Primariamente è un divertimento, ma 
la trottola spinge i bimbi a sviluppare il senso di 
equilibrio. Da utilizzare all’interno ma anche 
all’esterno. Colore: arancione. Materiale: 
plastica. Dimensioni: Ø 68 cm, H 26 cm. 
Capacità di carico: 50 kg. Peso: 1,51 kg.
Età: 0 - 4 anni.
055065 

G Trottola
Rotolare, girare, oscillare, dondolarsi avanti e 
indietro chi sale sulla trottola si misura con 
esperienze multiple. In due è più divertente, 
capovolgendola diventa un ottimo nascondiglio. 
Da utilizzare all’interno ma anche all’esterno.
Materiale: plastica robusta e resistente agli urti 
(PE-HD). Dimensioni: Ø 80 cm. Capacità di 
carico: 100 kg. Età: da 3 anni.
055814 

H Ruota grande
La ruota per corpo libero ha una superficie 
leggermente incurvata verso l'interno.
Il bordo in gomma lo fa rotolare delicatamente. 
I bambini ne saranno conquistati, anche perché 
vi sono vari modi di utilizzo ad esempio da 
seduti, sdraiati o in piedi. Utilizzata per 
rafforzare la forza delle braccia, per attutire le 
cadute. Ecc.. Da utilizzare all’interno ma anche 
all’esterno. Materiale: TPE, PP. Colore: blu. 
Capacità di carico: 100 kg. Dimensioni: Ø 59 
cm, L 30 cm. Età: da 3 anni.
355541 

J Giostra
Il sedile è leggermente inclinato, questo fa sì che 
una volta iniziato il movimento, il baricentro 
del fruitore si sposti. Materiale: Telaio in 
acciaio, scocca del sedile in plastica. Colore: 
arancione, nero. Dimensioni: seduta Ø 56 cm, 
H 34 cm. Capacità di carico: 50 kg. Peso: 5,9 kg. 
Età: 3 - 10 anni.
367813  

K Botte
La botte da gioco è aperta su entrambi i lati – 
super divertente – e di grande efficacia motoria.
I bambini possono sedersi o sdraiarsi. Rotolare o 
farsi dare una spinta. Ci si allena anche 
sdraiandosi in cima al barile o si può far rotolare 
il barile vuoto, attuando anche delle sfide. 
Materiale: pareti spesse (circa 5 mm), 
completamente in PE tinto. Dimensioni: Ø 
maggiore 50 cm, apertura Ø 40 cm; H 80 cm. 
Peso: 5,6 kg. Capacità di carico: 50 kg. Età: da 3 
anni.

111090  

F

J

K

GIRARE E ROTOLARE

·  favorisce l’acquisizione 
dell’equilibrio e la consapevolezza 
del proprio corpo

·  allena e rafforza i muscoli 

G

H ·  breiter Gummirand schützt Finger
und Zehen und bremst die 
Rollgeschwindigkeit
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IL GENIO DELL’EDUCAZIONE MOTORIA  

Tutti gli appartenenti al gruppo si divertono con questo “arco motorio”. Oggi, però, Antnio e Anna 
bisticciano. Anna vorrebbe arrampicarsi e poi strisciare sotto, mentre Antonio lo vorrebbe utilizzare come 
tavolo. Anna lo consiglia: “puoi giocare anche lì”, indicando il tavolo. “Sì, vieni da me” risponde l’insegnante 
che li stava ascoltando. Prende una sedia per Antonio e lo invoglia a spostarsi con una promessa: “oggi 
pomeriggio potrai fare quello che vuoi con l’arco”.
Antonio é d’accordo e Anna è felice di potersi arrampicare. 

PSICOMOTRICITÀ

Tunnel PonteArco da giocoScivolo

Altalena

133 cm

47 cm

35
 c

m

A Arco da arrampicata
Con l’arco da arrampicata si può fare di tutto. Oltre che 
arrampicarsi si può dondolare, scivolare e strisciare.
Con l’ausilio del tappetino agganciato ai pioli si ottiene il 
massimo e quando verrà rimosso, è utile come un 
cuscino per sdraiarsi. CUSCINO: art. n. 406066. 
Materiale: legno di betulla. Dimensioni: L 133 x 54 x 54h 
cm; Taglio del tunnel L 47 x 52 x 35h cm circa.
408739  

B Tappetino per l'arco da arrampicata
Il tappetino può essere fissato ai pioli dell'arco da 
arrampicata o utilizzato separatamente come cuscino per 
sdraiarsi. Materiale: schiuma (RG 25/40) con rivestimento 
in pelle artificiale. Dimensioni: L 133 x L 45 x H 3 cm.
406066  1 pezzo

A

Kunstleder

K053 K002 K105 K203 

BTappetino rimovibile 
con velcro

0622_0623_Wefi_Hauptkatalog_2022_Bewegung_2022_AS497.indd   2 22.11.21   06:55

Entwicklung & Design von

Verde mela   Blu caraibico  Giallo albicocca  Grigio cristallo

53



54

Equilibrio

056060  110690 

C Trampoli
Questi trampoli sono facili da maneggiare grazie al loro peso ridotto. Possono 
essere impugnati con sicurezza a qualsiasi altezza. Materiale: faggio, verniciato. 
Dimensioni: Ø 3 cm, larghezza del battistrada 8,5 cm. Capacità di carico: 70 kg. 
confezione da 2 trampoli.
043465  piccolo; H 125 cm, larghezza del poggia piedi 8,5 cm,  

regolazione del poggia piedi H da 21 a 31 cm; da 5 anni

040492 grande; H 160 cm,  larghezza del poggia piedi 8,5,  
regolazione del poggia piedi H 28 ,38, 47 cm; da 7 anni

E Dondolo o ponte
Con questo straordinario attrezzo, i bimbi possono fare molte cose: stare in piedi, 
sdraiati o dondolarsi da soli o in coppia. Se capovolto diventa un ponte e possono 
dunque strisciarci sotto oppure camminare sopra. A piedi nudi, la percezione è di 
tipo sensoriale. Materiale: legno di conifera e faggio con montanti in metallo. 
Dimensioni: circa 203 x 35 x 36h. Peso: 13,8 kg. Capacità di carico: 35 kg.

D Trampolo a molla
Sembra semplice e richiede un po' di pratica. Il suo utilizzo favorisce 
l’acquisizione del controllo corporeo.
Include le istruzioni per l'uso. Materiale: acciaio. Capacità di carico: 50 kg. 
Altezza totale: 101 cm. Colore: blu. Età: da 8 anni.
052201  

F Ruota di equilibrio
La ruota di equilibrio è composta da 4 parti a quarto di cerchio. Può essere 
utilizzato per creare un dondolo, un arco di arrampicata o un percorso di 
equilibrio con diversi livelli di difficoltà. I bimbi possono gattonare attraverso gli 
archi, arrampicarsi, stare in equilibrio su di essi oppure scegliere di correre 
all’interno della ruota. Si svilupperà, così, la coordinazione e la forza.
Materiale: plastica. Capacità di carico: fino a 100 kg. Dimensioni: Ø 130 cm, 
parte singola circa 19 x 42 cm.

· movimento versatile e 
divertente per bambi di tutte 
le età

· può essere utilizzato come
dondolo oppure come
ponte

· facile da spostare e
trasportare

· facile da montare

·  uso versatile: 2 semicerchi
divisibili in altrettante parti

·  sicuro, poiché non c'è
pericolo di rimanere
schiacciati

GIOCOLIERI

· promuove
l'equilibrio e
coordinamento

C

E

D

F

·  trampoli robusti per 
allenare l’equilibrio

·  piedini in gomma
antiscivolo che danno
maggiore sicurezza

·  poggia piedi regolabili
in altezza

· in 2 misure
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Amici del bowling
Le divertenti figure di animali sono più grandi dei tradizionali birilli, l’imbottitura è 
soffice e sono molto leggera. Caratteristica che li rende facili da trasportare, anche dai 
più piccoli. I sacchetti con imbottitura in granulato cuciti alla base garantiscono una 
stabilità sufficiente durante il gioco. Dimensioni: Ø del cono 15 cm alla base, H 50 cm. 
Materiale: poliestere, imbottitura: schiuma, granuli: poliuretano, polipropilene. 
Lavabile a 30 ° possono essere rimodellati con le maini  prima del prossimo utilizzo. 
Giocatori: 2 o più. Età: da 2 anni.

368063  6 pezzi

Softball
Questa palla morbida è molto elastica (la cosiddetta pelle di 
elefante) che ne aumenta la durata.
Adatto solo per gli ambienti interni. Colore: rosso. Materiale: 
schiuma GL. Dimensioni: Ø 16 cm.
056643  1 pezzo

ANIMALI DIVERTENTI

Sara piange perché le manca la mamma. È arrivata da poco all'asilo e ha ancora tutto da imparare. 
La maestra Laura la prende in braccio e propone di andare insieme al bowling.
"Quale animale preferisci?", chiede. Sara sceglie il topolino, ma trova le piace anche la mucca.
Sara mette prima i birilli uno accanto all'altro, poi la maestra la aiuta a formare un triangolo e infine Sara colpisce 
gli “animali” con una palla e mentre gioca non è più triste ma raggiante.

EDUCAZIONE 
MOTORIA

h.
 5

0 
cm

·  stabile grazie alla base
granulare

· per interni ed esterni

·  birilli divertenti

·  leggeri e facilmente
spostabili
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A  Cavallo gonfiabile “Rody”
Cavallo gonfiabile dai colori vivaci per saltare e 
giocare. Materiale: PVC. Dimensioni: 45 x 28 x 
54h, altezza seduta 30 cm. Carico massimo: 45 
kg. Età: da 3 anni.
054671  rosso   

195847  giallo   

195848  blu   

195849  verde   

 B Cavallo gonfiabile maxi (XXL)
 Anche i più grandi possono dondolare su 
questo cavallo gonfiabile. 
Materiale: plastica. Dimensioni: 66 x 30 x 66h; 
altezza seduta circa 40 cm.
Carico massimo: 90 kg. Età: da 3 anni.

697807  

A

B

CAVALLO SALTELLANTE 
PER GRANDI E PICCINI

A
·  disponibile in 4 colori

·  per interni ed esterni

·  rafforza i muscoli

·  promuove il senso di
equilibrio e dona
maggiore
consapevolezza del
corpo

B
·  XXL per i bambini più

grandi

·  maggiore consapevolezza
del corpo

·  rafforza i muscoli di 
schiena, addome e gambe
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Rimbalzo

·  a prova di scoppio fino a 75 kg

· adatto per interni ed esterni

·  invita al gioco

· promuove il coordinamento e lo
sviluppo muscolare

Palla rimbalzante grande
La palla rimbalzante è piacevolmente morbida al 
tatto e può essere gonfiata in base alle proprie 
necessità. Invoglia i bambini a sedersi e iniziare a 
rimbalzare.Materiale: gomma. Dimensioni: Ø 60 
cm. Capacità di carico: 100 kg. Colore: rosso. 
Età: da 5 anni.

054670  rosso

Palla rimbalzante piccola
La palla rimbalzante è piacevolmente morbida al 
tatto e può essere gonfiata in base alle proprie 
necessità. Invoglia i bambini a sedersi e iniziare a 
rimbalzare. Materiale: plastica. Dimensioni: Ø 45 
cm. Colore: giallo. Capacità di carico: 50 kg. Età: 
da 3 anni.
038933  giallo

Trampolino
Questo trampolino è ideale per saltare in modo 
dinamico. Combina una sospensione morbida con 
rimbalzo attivo-dinamico e offre quindi un elevato 
divertimento nel salto. Per motivi di sicurezza, può 
essere utilizzato dai bambini solo con la presenza di 
un supervisore. Materiale: metallo, tappetino per 
saltare: nero. Dimensioni: Ø 120 cm, H 29 cm. 
Peso: 9 kg. Capacità di carico: 90 kg. Richiede almeno 
1,50 m spazio libero intorno all'unità.

054064  

·  sospensione morbida

·  rimbalzo dinamico

· rafforza la muscolatura

45
 c

m

60
 c

m
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Collegabile rapidamente
 attraverso il velcro

  
 

    

Rete trasparente per interagire con l’esterno

Tutti gli elementi util izzabil i anche 
singolarmente

    
 

   

Parti dalla tenda, vai in metropolitanta e torni alla tenda Guarda all’esterno: la rete 
non ti oscura

Ti accoglie e ti protegge

Labirinto fantastico

Il labirinto è composto da 5 diversi elementi singoli e offre un'ampia varietà di opzioni di gioco: 
strisciare, nascondersi, ritirarsi.
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5 pezzi - verde (40 x 120 x 110h cm), giallo (144 cm, Ø 60-90 cm), grigio chiaro (505 cm, Ø 60 
cm), azzurro (120 cm, Ø 60 cm), blu (H 72 cm, Ø 60 cm). Borsa di trasporto inclusa. Età: da 1,5 
anni.

157768 5 - Pezzi

  Tunnel e tana
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Attrezzi scelti per una giusta e corretta abilità motoria. Ogni elemento può essere progettato negli spazi 
individuali di ogni scuola. Per i progetti, la consulenza, i corsi e la preparazione a EDUCAZIONE MOTORIA, 

contatta i nostri responsabili ai seguenti siti:
WWW.LUDOVICO.IT

WWW.AULETREPUNTOZERO.IT

Giancarlo Spadaccini



Via Emilia Ponente, 479
49132 BOLOGNA

tel. 0514856599
www.ludovico.it

Corso Europa, 32
66054 VASTO (CH)

tel. 0873364515
www.auletrepuntozero.it




