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SOLE · SABBIA 

· ACQUA · VEICOLI · GIOCHI

SCOPRI I BENEFICI 
DELL’OUTDOOR EDUCATION DI LUDOVICO 

AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI
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155446

393108

 

092569 

 

 

facile da maneggiare
grazie alle 3 maniglie

   

     
   

     

        

     adatti sia alla scrittura sia alla pittura

per interni ed esterni, 
resistente  agli agenti atmosferici

tre forme accattivanti e adatte ai bambini

      i    ani ali

3-pezzi

SET di lavagne “animali”

Contenitore filtra sabbia

Lustrascarpe per scuola e asilo

la rete sul fondo lascia 
filtrare la sabbia

 spazzole sostituibili
 acciaio zincato perforato inossidabile
 adatto per la pulizia con e senza acqua

 salvaspazio perchè una volta 
ripiegato diventa piatto

Contenitore a scomparsa per riporre i giochi da sabbia, 
palline, ecc. Il contenuto rimane pulito e asciutto. 
Materiale: metallo, plastica. Dimensioni: Ø 46 x 56 h.

Le simpatiche lavagne attirano l’attenzione nelle stanze, 
corridoi e anche sulle pareti esterne o recinzioni. 
Possono essere avvitate in modo permanente utilizzando 
le fascette resistenti ai raggi UV. 
Materiale: Forex. Dimensioni: ape 86 x 75 h; 
lumaca 98 x 75 h; coccinella 97 x 75 h; 
le lavagne vengono fornite insieme a 20 fascette.

Il lustrascarpe pulisce scarpe e stivali sia in alto, sia in 
basso. Il suo peso garantisce una buona e sicura stabilità. 
Le spazzole sono intercambiabili e hanno una distanza 
regolabile. Per il lavaggio del lustrascarpe è sufficiente 

Materiale: metallo.
Dimensioni: 35 x 46 x 23 h.
spruzzare un po’ d’acqua.
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Colori rilassanti e sicurezza garantita

Sicurezza
progettato secondo la norma EN 1176 e testato dal TÜV
Tutte le attrezzature da gioco per esterni sono state testate nel 2020 dal TÜV Austria per la sicurezza tecnica secondo la norma EN 1176. 
La composizione gioco non necessita di antitrauma se installata su prato

Rampa di sicurezza con 
dispositivo antiscivolo

Collegamento scorrevole 
senza appigli 

Protezione anticaduta 
da 60 cm  

Lo scivolo in PE non si 
surriscalda  

Rampa di sicurezza

gradini di diverse altezze:
  supporto sicuro

Lavoriamo attivamente nel Comitato
Europeo per gli standard dei parco 
giochi,attrezzature sportive e per il 
tempo libero

Materiali diversi:
  fanno sì che la rampa sia antiscivolo

Spaziatura di 5 mm:
  sabbia e sporcizia non rimangono sui gradini
  riduzione del rischio di scivolamento

Bassa inclinazione:
  riduce il rischio di caduta al minimo 
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Faire Preisauszeichnung! Alle Preise in : Netto/Brutto (inkl. 7 bzw. 19 % MwSt.). Lieferung ohne Dekoration.672

OUTDOOR EDUCATION
I bambini cercano stimoli, nuove sfide, avventure ... 
Le richieste variano a seconda dell'età, degli interessi e delle capacità motorie. 
Quanto più varie sono le offerte, tanto più emozionante sarà l’area giochi. 
Abbiniamo i diversi elementi di arrampicata, gli scivoli, le pareti funzionali e 
gli elementi per giochi di ruolo che stimolano i sensi, per un primo e invitante gioco SENSORIALE. 
Un’area giochi, nel progetto Outodoor, può rispondere a molte esigenze e offrire incentivi 
per diversi gruppi di età. L'alto valore di gioco e la versatilità lasciano molto spazio alla scoperta 
e alla creazione di sfide e situazioni di gioco che per questo diventa inclusivo.
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429472  

Strutture per i più piccoli

DATI TECNICI DELL'ART. N. 429475 

 

 

Ingombro: 416 x 345 cm
Area di sicurezza: 701 x 639 cm
Altezza massima di caduta libera: 58 cm
Altezza della piattaforma: 30/58 cm
Altezza totale: 236 cm
Altezza dei pannelli perimetrali: 100 cm
Fascia d’età: da 1 anno

A Casa dell’avventura, Variante 1
Struttura di arrampicata e giochi di qualità con 
pannelli aventi decori a foglia e albero. Tetto a “V”
rovescia, 2 ripiani di gioco e 4 pannelli motricità fine.
1 Pannello “tavola da pittura”
2 Pannello “gioco della campana”
3 Pannello “vista colorata”
4 Pannello “persiane”
5 Scale con corrimano su entrambi i lati
6 Scivolo

429475   

B Casa dell’avventura, Variante 4
Progettata come la variante 1, però il tetto è ad 1 falda,
non vi sono pannelli con decori di foglia, ed è presente
una rampa antiscivolo al posto delle scale..

Non sono necessarie fondamenta in calcestruzzo.
Montaggio rapido e sicuro
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428370 

DATI TECNICI 

10 Anni
Garanzia

L’Outdoor LudoVico offre opportunità di movimento
per uno sviluppo delle capacità motorie.

Scivolo

Acciaio Inox lucidato
a specchio

Isola misteriosa
Su quest’isola non ci si annoia. Una pausa in cima e poi
si scende con lo scivolo. 1 rampa di salita con ausilio
per l’arrampicata, 2 elementi mobili, uno specchio e 
uno scivolo.

Parete funzionale con elementi scorrevoli

Ingombro: 270 x 129 cm
Area consigliata: 570 x 429 cm
Altezza massima di caduta libera: 50 cm
Altezza della piattaforma: 50 cm
Altezza totale: 225 cm
Altezza dei pannelli perimetrali: 100 cm
Fascia d’età: da 1 anno

   6
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428300 

428371  

Strutture per i più piccoli

Trattore

 

  

   
 

 

   

Nave

Invoglia tutti i bimbi a mettersi al volante.
È composto da una rampa di accesso con 
ausili per l’arrampicata, oblò, volante con
manopola del cambio e scivolo

Con vari elementi per il gioco e il movimento. 
Scala con elementi di arrampicata a forma di 
onda, scivolo, campane, elemento motorizzato 
a forma di ancora e timone. 
Incluso il supporto metallico e una copertura 
per le estremità dei pali

DATI TECNICI

Ingombro: 270 x 129 cm
Area di sicurezza: 570 x 429 cm

Altezza di caduta: 50 cm
Altezza della piattaforma: 50 cm
Altezza totale: 172 cm
Altezza dei pannelli perimetrali: 100 cm
Fascia d’età: da 1 anno

  

DATI TECNICI

Ingombro: 270 x 129 cm
Area di sicurezza: 570 x 429 cm

Altezza di caduta: 50 cm
Altezza della piattaforma: 50 cm
Altezza totale: 230 cm
Altezza dei pannelli perimetrali: 100 cm
Fascia d’età: da 1 anno

Scivolo

Scivolo

Elementi mobili
Campanella

Volante con manopola del cambio

Rampa di accesso con
ausili per l’arrampicata

Rampa di accesso con
ausili per l’arrampicata

Timone girevole

Con gli elementi di arrampicata 
possono arrivare tutti fino in cima: 

in piedi o gattonando.
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429478 

 

 

DATI TECNICI

 DATI TECNICI

      

Ingombro: 95 x95 cm
Altezza massima di caduta libera: 30 cm
Altezza della piattaforma: 30 cm

Altezza totale: 160 cm
Fascia d’età: da 1 anno

10 Anni
Garanzia

Ingombro: 473 x 165 cm

Area di sicurezza:
760 x 417 cmAltezza massima di caduta libera:

58 cm
Altezza della piattaforma : 58 cm
Altezza totale: 296 cm
Altezza pannelli perimetrali: 100 cm

Fascia d’età: da 1 anno

Gioco con “Tetto a foglia”
Un mondo di esperienze su 2 altezze: Il “suono della pioggia”, 
ad esempio, fa rumori misteriosi e quando si guarda attraverso
gli oblò il mondo risplende di colori completamente nuovi!
1 Rampa antiscivolo 
2 Pannello “suoni della pioggia” 
3 Pannello “traccia” 
4 Pannello “vista colorata”  
5 Scivolo  
6 Pannello “elementi mobili”  
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428014 

428001  
428002  
428003  

Strutture per i più piccoli

 

 DATI TECNICI

Ingombro:

altezza di installazione 
variabile da 10 - 40 cm

120 x 140 cm
Area di sicurezza: 420 x 430 cm
Altezza massima di caduta libera: 30 cm
Altezza della piattaforma: 30 cm
Altezza totale: 160 cm
Fascia d’età: da 1 anno

 DATI TECNICI

Ingombro: 312 x 235 cm
Area di sicurezza: 595 x 533 cm
Altezza massima di caduta libera: 58 cm
Altezza della piattaforma: 58 cm
Altezza totale: 236 cm
Altezza dei pannelli perimetrali: 100 cm
Fascia d’età: da 1 anno

disponibile in 3 colori

Piattaforma

Tana rifugio

Cosa fare quando il terreno è 
bagnato e fangoso? Salite sulla 
piattaforma di avventura e da lì 
esplorate il mondo!  
La piattaforma è compatibile con 
il rifugio, ma può anche essere 
combinata con molti altri elementi.
Supporto metallico incluso

La forma asimmetrica si inserisce armoniosamente nel paesaggio. I rifugi sono 
adatti a tutte le età, anche un adulto può sedersi all'interno. I rifugi possono 
essere posizionati a livello grazie alla base dei piedi regolabile, su terreni irregolari 
o con una leggera pendenza. Supporto metallico incluso

Arancione
Verde chiaro
Verde scuro

 

Mini torre con scivoli, variante 2
Una torre per i più piccoli. Si scende lungo lo scivolo
a dolce pendenza.

Supporto metallico incluso.

1 Scivolo 
2 Rampa antiscivolo 
3 Pannello “vista colorata”  So
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429502 

   

 

   
   

            
   

 
 

 
    

  
  

 
    

  
  
      

 

SISTEMA DI PARETI DIVISORIE
molteplici possibilità di gioco

Questo sistema di pareti per aree esterne consente 
molteplici possibilità di gioco per i bimbi di diverse età.
Gli 11 pannelli consentono diverse funzioni ludiche, 
possono essere combinate e posizionate in vari modi: 
indipendente (come elemento singolo), a cerchio, 
a zig-zag o come una parete. In ogni caso, 
è possibile assemblarli o singolarmente o in base alle 
esigenze. Si potranno estendere o completare 
in qualsiasi momento.
L'altezza dei pannelli può variare in base alle preferenze.

Qualità Premium:

Pali in acciaio Inox

I pannelli sono realizzati in polietilene.
  estremamente robusti
  non presenta valori IPA (sostanze nocive)
  estremamente resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV
  colorati in ogni loro parte
  facile da impugnare e piacevole al tatto

  durevoli
  niente ruggine
  piacevoli al tatto

Concetto di sistema
  pianificabile 
individualmente e 
variabile

10 Anni
Garanzia

Qualità Premium
Montaggi con diverse inclinazioni

Zig-Zag
Le pareti funzionali di questa struttura sono 
accessibili e utilizzabili da entrambi i lati.
La combinazione è costituita da 3 pareti funzionali: 
“Vista colorata”, “Auto” e “Pista per palline”.
Ingombro: 270 x 105 cm
Pali inox: 4 pezzi
Fascia d'età: da 1 anno
La fornitura comprende 4 pali inox e 1 tubo in 
plastica (300 cm).

Qui i bambini possono sperimentare i suoni, con ritmi 
sferraglianti oppure “melodie” di campane. 
Include 2 pareti funzionali: “suoni della pioggia” e 
"gioco della campana". 
Ingombro: 160 x 94 cm
Pali inox: 3 pezzi
Fascia d'età: da 1 anno. 
Inclusi 3 pali inox.

Dolci SUONI

Montaggio a parete
possono essere utilizzati anche 
come elementi decorativi per le

pareti interne ed esterne
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Lunghezza: 1,07 m

  
   

       
 

   
 

     
     

 
   

      
      
   

 
 
  

     
  

 

    
   

     
   

     
    

     
    

     
   

    
    

    
     

    
 

    
    

    
 

    
    

    
 

   
     

  
   

 
 

 
 
 

  

428539

Parete funzionale “traccia”

Parete funzionale “lavagna”

Parete funzionale “campane”

Palo in acciaio

SET per il montaggio a parete

426200

Parete funzionale “della pioggia” Parete funzionale “della pioggia” Parete funzionale “porta”

Parete funzionale “della sabbia” Parete funzionale “auto” Parete funzionale “motricità”

Parete funzionale “vista colorata” Parete funzionale “pista per palline” Tubo flessibile
La parete ha una fresatura a forma di 
spirale in cui si può far scorrere il dito, 
dall’esterno verso il centro oppure dal 
centro verso l’esterno. Spazzole, specchi 
e fori intorno alla spirale, forniscono 
esperienze sensoriali e visive.

Realizzato in Duropal resistente in ogni
ambiente, disegni con il gesso.

Fila di campane accordate 
pentatonicamente. Ogni campana ha il 
proprio mazzuolo mobile, quindi deve 
essere prima posizionato correttamente 
per per produrre un buon suono.

Materiale: acciaio Inox V2A. Altezza 136 cm

Per una parete funzionale

Palo terminale
Palo in acciaio 180°
Palo in acciaio 120°
Palo in acciaio 90°

Quando si gira il disco, si sente il suono 
della pioggia. La manopola rossa sposta 
un tubo con dei campanelli che suonano 
dolcemente quando vengono girati.

Dietro le due persiane della finestra, 
sono presenti delle lastre in plexiglas 
colorato.

La porta può essere chiusa per definire 
o controllare uno spazio determinato,
Il montaggio a parete non è possibile!

Con tubo regolabile, tavola scorrevole 
e ruota per la sabbia.

Con volante, cambio, due lancette 
regolabili a mano e finestra anteriore.

Può essere giocato su entrambi i lati 
con diversi elementi scorrevoli.

Come appare il mondo quando lo vedi 
in uno spettro di colori differente? Con
2 lastre di plexiglas colorate 
(giallo, verde)

In questa parete occorre inserire il tubo 
flessibile in PE e costruire sempre nuove 
piste per le palline. Può essere utilizzato 
su entrambi i lati. Il tubo va ordinato 
separatamente.

Tubo flessibile in PE trasparente. Da 
abbinare con lunghezza da 100 a 400 
cm. Per la parete funzionale, si consiglia 
una lunghezza di almeno 300 cm. 
Dimensioni: Ø 7 cm.

428543  428551 

11 pareti diverse, che stimolano i sensi,
la motricità e il gioco

Pareti sensoriali
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378671 

378656 

378657 

10 Anni
Garanzia

Qualità Premium

Ponte con piastre di equilibrio
Ingombro: 275 x 60 
Area di sicurezza: 575 x 360 
Altezza massima di caduta libera: 48 
Altezza della piattaforma: 48 
Altezza pali esterni: 206 
Pali in legno: 2 pezzi
Fascia d'età: da 3 anni
Incluso il supporto metallico e una copertura per 
le estremità dei pali.

Tunnel di equilibrio a fune
Ingombro: 275x 100 
Area di sicurezza: 575 x 360 
Altezza massima di caduta libera: 48 
Altezza della piattaforma: 48 
Altezza pali esterni: 250 
Pali in legno: 2 pezzi
Fascia d'età: da 3 anni
Incluso il supporto metallico e una copertura per 
le estremità dei pali.

Trave di equilibrio molleggiata
Ingombro: 300 x 20 
Area di sicurezza: 600 x 320 
Altezza massima di caduta libera: 50 
Altezza pali esterni: 50 
Molle: 2 pezzi con ancoraggi a terra
Fascia d'età: da 3 anni
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117175 
429017 

DATI TECNICI DELL'ART. N. 429017

Presa ed equilibrio

Dati tecnici dell’articolo
117175 nel riquadro

Gradino di sicurezza
  attacco anti-torsione
  materiale aderente
  struttura della superficie:
antiscivolo
  materiale di presa per 
arrampicata, molto robusto
  estremamente resistente
alle intemperie

   disponibile in verde chiaro,
verde scuro e arancione

Mikadodo
L'angolo di inclinazione e la distanza, variano in base al 
montaggio. Il gradino di sicurezza garantisce un appoggio 
sicuro. Mikadodo è disponibile in due versioni, una più piccola
per l’infanzia e una più grande.

 
Set da 3 per infanzia
Set da 3 per scuola primaria

Ingombro: 98 x 160 cm
Area di sicurezza: 425 x 430 cm
Altezza massima di caduta libera: 95 cm
Altezza dei pali: 226 cm
Antitrauma: per 100 cm di caduta
Fascia d’età: da 3 anni
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Faire Preisauszeichnung! Alle Preise in : Netto/Brutto (inkl. 7 bzw. 19 % MwSt.). Lieferung ohne Dekoration.702

SABBIA & ACQUA
Quando i bambini entrano in contatto con la sabbia e l'acqua, iniziano a fare tutto 
da soli per giocare e sperimentare. Ricevono molti stimoli tattili sia con le mani sia 
con i piedi. Possono lasciar scorrere la sabbia tra le loro dita, oppure creare disegni 
sulla sabbia, scavare buche, costruire castelli... In combinazione con l'acqua, la sabbia 
cambia le sue proprietà e si aprono nuove possibilità. I bambini possono passare ore 
in questo modo, da soli oppure in gruppo, possono quindi sviluppare abilità sociali e 
imparano gli uni dagli altri. Oltre ai normali setacci, ne sono disponibili altri per la 
sabbia di maggiore spessore, imbuti, canali di scorrimento. Sono disponibili pareti 
funzionali con applicazioni per giochi con la sabbia o con il fango.

10 Anni
Garanzia

Qualità Premium
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Ambienti di gioco con la sabbia

Funziona senza rifornimento 
di sabbia sulla parete 
funzionale “della sabbia”

 

 

  

Torre di sabbia, variante 1
Qui tutto ruota intorno alla sabbia. Per via dello 
scorrimento molto veloce della sabbia, i bimbi
hanno sempre le mani occupate.
1 Rampa antiscivolo 
2 Grondaia 
3 Parete funzionale “della sabbia” 
4 Parete funzionale “auto”  
5 Parete funzionale “pista per palline”  
6 Imbuto per sabbia  

 
 

C Ambiente della sabbia
1 Contenitore sabbia 
2 Parete funzionale “della sabbia” 
3 Parete funzionale “pista per palline”  

7 Scivolo in PE  

 Torre versione 1  

 Torre versione 2, tetto a una falda  

A

B

DATI TECNICI DELL'ART. N. 429544

Ingombro: 434 x 219 cm

DATI TECNICI  

Ingombro: 117 x 140 cm
Area consigliata: 417 x 429 cm
Altezza totale: 175 cm
Fascia d’età  : da 1 anno

Area consigliata: 715 x 518 cm
Altezza massima di caduta libera: 58 cm

Altezza delle piattaforme: 30/58 cm
Altezza totale: 279 cm
Fascia d’età: da 1 anno

Non sono necessarie fondamenta in
cemento,montaggio rapido e poco costoso

Non sono necessarie fondamenta in
cemento,montaggio rapido e poco costoso
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DATI TECNICI

Ingombro: 180 x 254 cm
Area consigliata: 480 x 554 cm
Altezza massima di caduta libera: 142 cm
Altezza della piattaforma: 142 cm
Altezza totale: 338 cm
Pali in legno: 6 pezzi
Fascia d’età: da 3 anni

 
 

 

 
 

 

Torre gioco sabbia
Enorme quantità di giochi per la sabbia in uno spazio 
molto ridotto. La composizione permette anche di 
svolgere una serie di attività di logica.
1 Carrello scorrevole 

7 Rete di arrampicata inclinata 

2 Carrello ribaltabile 
3 Parete funzionale “della sabbia” 
4 Grondaia della sabbia  
5 Gru della sabbia  
6 Riempimento della tavola con tubo di contenimento
e sabbia  

Parete “della sabbia”

Miscelatore di sabbia
Quando gira, la sabbia viene setacciata. 
Materiale: acciaio inox. 
Dimensioni: 54 x 45 x 113 h.
Consegna comprensiva di pali e copertura 
per i pali metallici.

 
 

 

Imbuto per sabbia senza palo
La sabbia inserita fuoriesce dal fondo solo quando la 
valvola a sfera viene spinta manualmente verso l'alto. 
Consegna inclusa di materiale di fissaggio per il 
montaggio su una struttura esistente. 
Materiale: acciaio inox.
Dimensioni: Ø 38 x 44 x 26 h.
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424287 

424294 

429557 

   !

Gioco della sabbia

Caricamento dei secchi Ricarica sabbia Trasporto... Scarico... Usala... Portala via!

DATI TECNICI DELL'ART. N. 429544

Ingombro: 294 x 180 cm
Area consigliata: 594 x 480 cm

Altezza massima di caduta libera: 55 cm
Altezza totale: 145 cm
Pali in legno: 3 pezzi

Fascia d’età: da 1 anno

Laboratorio per la sabbia
Composto da gru per sabbia con, carrello scorrevole, 
tavolo con stazione di distribuzione, ribaltamento del 
carrello possibile grazie a delle aste di guida. 
Materiale: acciaio inox, polietilene.
La fornitura comprende 3 pali con supporto 
metallico e coperture per le estremità dei pali 

A Livella di sabbia
Per divertirsi con esperimenti 
stimolanti. Con livella 
integrata. Materiale: acciaio 
inox. Ingombro: 64 x 27 x 70 
h. Incluso il supporto
metallico e una copertura
per le estremità
 

B Gru per la sabbia
La sabbia è sollevata e può 
essere trasportata facilmente 
dove necessario. Secchio per 
la sabbia incluso. Materiale: 
polietilene. Dimensioni: 10 x 
65 x 120 h. Incluso il 
supporto metallico e una 
copertura per le estremità
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Sabbiere

In Polietilene

con materiali riciclati

in plastica riciclata

Elementi a incastro:

Elementi realizzati con materiali riciclati di alta 
qualità e testati contro le emissioni inquinanti.

Possibile montaggio 
quadrato

  estremamente robusti
  non presentano valori IPA (sostanze nocive)
  estremamente resistenti agli agenti atmosferici 
e ai raggi UV
  completamente colorati

  idrorepellente; asciugatura rapida  
  a prova di marciume
  robusti e resistenti agli agenti atmosferici
  facile da mantenere
  infrangibili,quindi a basso rischio lesioni

Sabbiera

8-pezzi

Gli 8 elementi in verde lime e verde pino possono essere 
combinati in modo tale da formare un quadrato o un 
ottagono. Materiale: polietilene colorato PE. Dimensioni: 
struttura quadrata 245 x 245 x 30 h; struttura ottagonale 
circa 200 x 200 x 30 h.

Sabbiera morbida

117256 6 elementi (sabbiera completa)

117257 1 elemento (elemento individuale)

I singoli elementi stabili sono adatti alla costruzione di una 
sabbiera o per la costruzione di una recinzione per i campi 
da gioco. L'altezza di installazione è variabile, poiché è 
necessario un puntellamento del terreno. 
Materiale di montaggio incluso. Materiale: granulato di 
gomma. Dimensioni dei singoli elementi:115 x 15 x 40 h.

A Sabbiera “spiaggia del sole”
Con il suo ampio bordo, la sabbiera offre molteplici posti a 
sedere per i visitatori. Poiché non è necessario alcun lavoro 
di puntellamento, l’installazione si effettua con l’appoggio 
a terra. Materiale: plastica riciclata hanit®.
Dimensioni: 240 x 240 x 30 h; larghezza del bordo di 
seduta 14 cm, spessore del bordo 4 cm.

B Copertura per sabbiera
Realizzato in robusto tessuto a rete con bordo orlato. 
Gli occhielli metallici presenti sul bordo hanno intervalli 
di 45 cm. Il cavo di nylon viene fatto passare attraverso 
di essi e fissato con i picchetti a terra. Dimensioni della 
copertura: 400 x 400. La fornitura comprende 4 picchetti 
e cavo di nylon 400 x 200

Copertura su misura
(per tagli ad angolo retto) al m2
Sono necessarie le dimensioni esatte della copertura 
desiderata. Misurare fino al bordo esterno e aggiungere 
20 cm alla lunghezza e alla larghezza. Materiale: robusto 
tessuto a rete con bordo orlato e occhielli metallici 
incorporati. La corda di nylon viene fatta passare attraverso 
questi occhielli e fissata con dei picchetti.
La fornitura comprende 4 picchetti e una corda di nylon.
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Gioco acqua-sabbia

Tavoli mobili con acqua-sabbia
per esterni e interni

Tavoli componibili con acqua e sabbia

C 429130    Modello base

D 429131    Modello base con tetto

Composizioni che spingono l’immaginazione e la 
curiosità tramite l’utilizzo di acqua e sabbia. Grazie 
alle 4 ruote speciali adatte alla sabbia e all'acqua, i 
tavoli sono facilmente trasportabili da dentro a fuori.
Capacità di carico per ruota: 80 kg.  Il tavolo da gioco 
con la sabbia è dotato di: vasca per la sabbia, mensola 
semicircolare, rondella piccola, 4 ganci. Materiale: 
vasca in plastica PE resistente ai raggi UV e agli agenti 
atmosferici, verniciato a polvere, tubo d'acciaio 
verniciato a polvere. 
Dimensioni complessive: 148 x 72 x 140 h.

E Tetto
Può essere montato in un secondo momento sul tavolo 
da gioco acqua-sabbia e può essere ripiegato se 
necessario. Materiale: acciaio verniciato a polvere, 
tessuto resistente per esterni in poliestere 100%. 
Colore: giallo/arancio.

F Tavolo con acqua-sabbia, modello aggiuntivo
Può essere installato su entrambi i modelli base. Con 
2 rotelle. Materiale: Vassoio in plastica, pannello in 
MDF verniciato a polvere. Dimensioni: 78 x 73 x 35 h.

J SET ganci di ricambio
Con 4 ganci in plastica per appendere i secchi, tubi 
flessibili, ecc.

G Carrello aggiuntivo per tavolo con 
acqua-sabbia
Il carrello aggiuntivo offre spazio extra. Può essere 
posizionato sotto entrambi i modelli di base per 
risparmiare spazio e anche utilizzato separatamente.
Caratteristiche: vassoio in plastica, tavolino 
portaoggetti semicircolare, tavolo rotondo piccolo, 
4 ganci, 4 rotelle (portata per ruota: 80 kg). 
Dimensioni: 105 x 73 x 99 h.

H Vassoio di ricambio per tavolo da gioco 
acqua-sabbia
Per i modelli base (art. 429130 e 429131), può essere 
previsto un vassoio aggiuntivo, art. 112295. per 
l’articolo 429132 e il carrello per il modello della 
tavola con acqua-sabbia, ordinare l'art. 112296.
Materiale: PE totalmente colorato, resistente ai raggi 
UV e alle intemperie.

Dimensioni: 61 x 74 x 20h

Dimensioni: 60 x 110 x 21h

Operazioni che si svolgono su diversi piani

 Tetto con
cerniera
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Moduli
Moduli bifacciali: 50 x 49 cm

Dietro: si ascolta

Davanti: 
si parla

Telai realizzati in legno di 
larice incollato a tenuta 
stagna.
Possono essere assemblati 
singolarmente oppure 
unendo più componenti

Acustica

428578 428579  428577  

Parco Attivo n.4

429141 

Vivi il “Parco Attivo” con tutti i sensi

Qualità premium

  Telaio dei moduli in legno di larice 
naturale impermeabile; Dimensioni: 
50 x 49 cm
  Parti integrate, come gli specchi, in 
materiale lucido, acciaio inox
  Materiale del pannello in plastica PE
resistente ai raggi UV
  Elementi sonori come campane, gong, 
ecc. in ottone
  Montanti in acciaio inox V2A con tappo
terminale

Composto dai moduli: "gong", "gioco della campana" 
e 2 pali in acciaio inox V2A (130 cm).

Modulo “gioco della campana”
Campane in ottone massiccio. 
Sospensione in acciaio inox. Batacchio 
incluso. Dimensioni: 50 x 49 cm.

Modulo “gong”
Materiale: ottone, con catena in acciaio 
inossidabile, batacchio incluso. 
Dimensioni: 50 x 49 cm.

Modulo “sussurri”
Materiale: acciaio inox. Dimensioni: 
50 x 49 cm.
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428580 

 

353017  

Ottica

   

Parco Attivo

Parco Attivo n.12
Comprende i moduli: “gong”, “gioco della campana”, 
“sussurri”, “mondo a colori”, “imbuto girevole" e
“spirale girevole” e 6 pali in acciaio inox V2A (130 cm).

Modulo “imbuto girevole”
Materiale: plastica, metallo. Dimensioni: 
50 x 49 cm.(130 cm).

428581 

Modulo “spirale girevole”
Materiale: plastica, metallo. Dimensioni: 
50 x 49 cm.

428575 

Modulo “mondo a colori”
Materiale: Struttura in legno di larice 
elementi colorati. Dimensioni: 50x49 cm.

424046   1 Pezzo 

Palo in acciaio inox
Lunghezza: 130 cm da interrare.

Palo in
acciaio
inox
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A tutto Vapore
   uso esterno e interno
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352162 

 348253

   
 

Giochi di ruolo

Casa di legno “rifugio”
Le grandi aperture delle finestre e l’ampio ingresso 
garantiscono una luminosità elevata all'interno con 
svariate possibilità di gioco. Per le località 
particolarmente ventose si consiglia un ulteriore 
fissaggio con quattro ancoraggi a terra. Materiale: 
pino verniciato; tetto e base in pino marino in PP 
resistenti alle intemperie. Superficie della base: 
140 x 120 cm. Area consigliata: 440 x 420. 
Altezza totale: 162 cm. Fascia d’età: da 1 anno.

Nave di legno
Che si tratti di pirati, vichinghi, marinai o 
semplicemente bimbi curiosi, salire a bordo sarà 
sempre molto divertente. La nave in legno è pronta per 
tutte le avventure. Potrà essere fissata a terra tramite 
2 picchetti inclusi. Materiale: pino verniciato; parti l
aterali in pino marino resistente alle intemperie
Area di base: 194 x 93 cm. Area consigliata: 494 x 393. 
Altezza totale: 107 cm. Fascia d'età: da 1 anno.

Durevole: i pannelli 
proteggono il telaio 

dall’umidità

2 sedute ad
angolo

Con timone
rotante

Catena di
ancoraggio

Ingresso facilitato con
spondina ribassata

  facile e veloce 
da fissare

  design robusto: sfida tutte 
le condizioni metereologiche
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327633 

166032  4 Litri 

 

 

 

   

 

 

Cavalcare insieme
con 3 cavalli
Cavallo in legno a 3 altezze

  A con due maniglie per la 
salita e una ridotta altezza
del sedile, quindi ideale 
per i bimbi dell’asilo nido
  A e B utilizzabili sia all’
esterno sia all’interno
  A e B non richiedono 
protezione anticaduta

  C perfetto per l’esterno,
resistente agli agenti
atmosferici

Coda fissa Criniera 
fresata

Distanza tra le doghe in 
legno minima che impedisce

imprigionamenti

NOVITÀSET per la cura dei cavalli in 
legno

409457   8-pezzi

Se si vuole galoppare, bisogna anche 
nutrire e curare il proprio cavallo. I 
bimbi possono farlo con questo set 
che contiene, utensili per 
l'alimentazione e la cura. Contenuti: 
1 spazzola, 1 pettine per criniera, 
1 carota, 3 foglie di lattuga, 1 mela. 
Materiale: PU, MDF, faggio.
Età: da 3 anni.

Ancoraggio a terra
Accessori adatti al pony, art. 166031, al puledro art. 327619. Per un fissaggio 
stabile, si consigliano due ancoraggi a terra montati in diagonale per il pony e 
il puledro. Materiale: acciaio. Contenuto: 1 ancoraggio a terra e accessori.

A 327619  

Per i piccoli fantini
Il corpo stabile con rinforzi interni e l'ampia distanza tra le gambe 
garantiscono la massima stabilità. È possibile ordinare anche gli ancoraggi a 
terra (n. art. 327633). Materiale: pino verniciato; coda in corde di canapa.

Puledro in legno, carico massimo: 25 kg; 79 x 43 x 57 h, altezza 
seduta 37 cm; da 2 anni.

B 166031  Pony in legno, carico massimo: 100 kg; 105 x 43 x 83 h, altezza 
seduta 58 cm; da 2 anni.

Protezione smaltata per legno
Olio per legno ecologico a base d'acqua e di materie prime 
rinnovabili. Adatto per interni ed esterni. Privo di conservanti 
chimici del legno, solventi e metalli pesanti, impermeabile. 
Consigliato per cavalli in legno, art. 166030, pony in legno, 
art. 166031, puledri in legno, art. 327619, auto in legno, art. 
353060, casa in legno “rifugio”, art. 352843, nave in legno, 
art. 352162 e in generale per legno di eucalipto e legno 
impregnato a pressione.

166030 

C Cavallo di legno
La robusta scocca con rinforzi interni e l'ampia distanza tra le gambe 
garantiscono la massima stabilità. Inoltre, il cavallo deve essere fissato con 
gli appositi ancoraggi a terra in dotazione. Per una sicurezza ottimale, sono 
necessari una protezione anticaduta adeguata (prato ben curato) e un'area di 
caduta con un raggio di 150 cm. Materiale: pino verniciato; coda in corde di 
canapa. Capacità di carico: 160 kg. Ingombro: 146 x 70. Area di sicurezza: 
Ø 300 cm. Altezza massima di caduta libera: 95 cm. Altezza totale: 130 cm. 
 Altezza della seduta:  95 cm. Fascia d'età: da 3 anni.
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Giochi di ruolo

  uso interno ed esterno

Formula uno
La robusta vettura in legno è dotata di quattro posti a 
sedere, le ruote sono fissate al corpo e non ruotano.
Materiale: pino smaltato; parti laterali in pannelli 
compositi di PP resistente alle intemperie.
Area di base: 150 x 77 cm. Area consigliata: 
450 x 377. Altezza massima di caduta libera: 47 cm. 
Altezza totale: 53 cm fascia d'età: da 1 anno.

Carro da circo “Flo”
Con il carro il divertimento è assicurato, anche se non 
può essere guidato come un vero carro da circo.
Le scale conducono alla veranda e all’area giochi con 
panchina. Grazie alle due finestre con lastre di 
plexiglass e persiane saldamente avvitate, il carro è 
illuminato. Il legno è un materiale naturale che si 
espande o si contrae a seconda delle condizioni 
meteorologiche. Tra le assi, ci sono dei piccoli spazi 
vuoti, attraverso i quali può cadere la pioggia. Per 
proteggere le assi in legno e le scale contro l'umidità 
proveniente dal basso, ad es. sui prati, si possono 
includere 6 lastre di pietra, Art. N. 367888. Materiale: 
legno di pino naturale, impregnato a pressione; 
Spessore delle doghe: 2 cm. Spessore della base: 3 cm. 
Area della base: 187 x 170. Area consigliata: 
487 x 470. Altezza massima di caduta libera: 40 cm. 
Altezza totale: 210 cm. Fascia d'età: da 1 anno.

Lastra di pietra

367888    1 Pezzo

173854

Adatto per prati, ecc. per proteggere i pali in legno 
dall'umidità proveniente dal basso.
Dimensioni: 30 x 30 x 4.

Volante con 
possibilità di rotazione, 

leva del cambio 
e poggiapiedi

Pannelli laterali grigi, 
in plastica 

super robusta

Distanza tra le 
doghe in legno 

minima per impedire 
imprigionamenti

Ruote saldamente
fissate. Non

possono essere
ruotate

 

    design robusto: resistente agli
agenti atmosferici
  non mobile
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SET DI SEDUTE
Dalle prime belle giornate primaverili fino all’autunno, 
molte attività possono essere effettuate all'aperto.
Aree di seduta accoglienti e protette dal sole, 
i set di sedute sono ideali per i pasti, per i giochi da tavolo, per l'artigianato... 
o semplicemente per rilassarsi dopo una corsa e per socializzare.
Una volta allestite, sono a disposizione di grandi e piccini in qualsiasi momento
e non hanno bisogno di essere fissate nuovamente.

Tavoli e panche in legno massiccio

  per nido e infanzia
  compatto e leggero
  in legno di pino oliato

Gruppo di seduta compatto “Frieda”

115463

Il luogo ideale per sedersi insieme all'aperto, dipingere, 
fare bricolage, giocare. Materiale: legno di pino oliato.
Dimensioni: larghezza totale 160 cm seduta per 3 posti.

Gruppo di sedute da picnic “nido”, altezza della 
seduta 26 cm, altezza del tavolo 46 cm

115464 Gruppo di sedute da picnic “infanzia”, altezza 
della seduta 35 cm, altezza del tavolo 59 cm
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156973   

156975  

157552  

107664  

115228  

115229  

115233  

115234                                              

 

                 
107665

107652

  

115236 

115237  

   

 

SET di sedute

 

  per tutte le età
  in abete Douglas, 
quindi particolarmente 
robusto e ideale per 
un uso esterno

 
  legno derivante da 
foreste sostenibili

 

  per tutte le età
  attraente,
aspetto moderno
  in legno di 
eucalipto

SET da giardino per grandi e piccoli
Questi set rustici realizzati in abete Douglas massiccio 
sono talmente stabili da garantire una lunga durata.
Nota: le gambe delle panchine sono in legno tondo 
naturale.

SET di sedute “Sunshine”
I tavoli sono dotati di un incavo per gli ombrelloni 
standard. (Ø 3 cm). Materiale: legno di eucalipto 
resistente agli agenti atmosferici. Manutenzione: è 
utile tinteggiare una volta all'anno con olio di 
eucalipto.

Panca per nido con schienale; 90 x 25 x 46 
h, altezza del sedile 26 cm, schienale 20 h, 
peso: 11 kg

Panca per adulti con schienale; 170 x 42 x 
88 h, altezza del sedile 44 cm, schienale 
44 h; peso: 16 kg

Panca per infanzia senza schienale; 
94 x 28 x 35 h, Peso: 8 kg
Tavolo per infanzia; 106 x 57 x 59 h; 
Peso: 18 kg

Tavolo per adulti; 170 x 70 x 76 h; 
Peso: 25 kg

Tavolo per nido; 106 x 57 x 46 h; Peso: 
16 kg

Panca per nido; 100 x 24 x 50 h, altezza 
seduta 22 cm

Panca per infanzia; 100 x 32 x 65 h, 
altezza seduta 32 cm

Panca per adulti; 170 x 42 x 88 h, altezza 
seduta 44 cm

Tavolo per adulti; 170 x 70 x 80 hTavolo per infanzia; 100 x 55 x 54 hTavolo per nido; 100 x 42 x 43 h
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408233   

 
 

 

  

 

EDUGREEN 
CON I BAMBINI
Crescere felici e sostenibili
Essere autosufficienti nella produzione di frutta, verdura o erbe fresche. Il giardinaggio con i bambini non ha solo un valore 
educativo, ma è soprattutto divertente. La novità dell'idea è quella di far incontrare i bambini e la natura. Abbiamo sempre 
pensato che fosse importante che i bambini trascorressero molto tempo all'aria aperta. Oggi le “aiuole” rialzate permettono 
di fare giardinaggio liberamente e in uno spazio ridotto. Questi mini-giardini sono sufficienti per insegnare ai bambini il 
processo che va dalla semina al raccolto, così possono controllare le piante che crescono e prosperare. C'è molto da 
scoprire ogni giorno, insetti, vermi e lumache. La preparazione delle aiuole, la semina, l'irrigazione, diventano attività 
divertenti perché i bimbi sono a contatto con terra e acqua. Essi vivono la natura con tutti i sensi e possono imparare tutto 
su piante, animali e sull'origine di molti alimenti. Il giardinaggio insegna loro anche ad assumersi delle responsabilità, ed 
essere pazienti. Scopriranno che coltivare frutta e verdura è anche divertente, ma allo stesso tempo, inizieranno a 
comprendere che tutto si ottiene con il lavoro. Questo aiuta a sviluppare il rispetto per il cibo e ad insegnare ai bambini 
una gestione consapevole degli alimenti.

 

  per terrazze e balconi

  con 4 ruote (di cui 2 bloccabili)
  con griglia di contenimento e 
scarico per acqua in eccesso
  incluse le istruzioni per il 
riempimento e la stratificazione

  non è necessario un sottosuolo
Carrello centrale
Questo carrello mobile non ha bisogno di molto spazio 
e può essere spostato in un altro luogo, se necessario.
Può essere utilizzato in maniera flessibile e rende 
possibile il giardinaggio quasi ovunque. La vaschetta 
per le piante è foderata con un telo per laghetti ed è 
dotata di un drenaggio per evitare il ristagno dell'
acqua. Materiale: legno di larice non trattato, telo per 
laghetto. Dimensioni: 100 x 100 x 83 h.

NOVITÀ
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Aiuole a misura di bimbo

solo 50 cm di profondità
quindi perfetto per il 
montaggio su muri e 

recinzioni

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

 

  larice non trattato
di altà qualità

  con zincatura a caldo 
e griglia per arvicole

 incluso riempimento e 
istruzioni per il cambio

  si adatta alle ampie aiuole rialzate, 
Art. n. 121639 e 121640

 facile da agganciare

 

  antiscivolo
 tetto regolabile in 3 posizioni

 
 

    finestre in policarbonato, 
particolarmente resistente agli urti. 

   in 2 altezze

  altezza ideale per i
bambini dell’infanzia

 

Con queste aiuole, il giardinaggio diventa un gioco da 
ragazzi ed è possibile ovunque. Legno di larice di alta 
qualità e rivestimento interno e fodera interna con 
telo per laghetti ne garantiscono la durata. Una griglia 
per arvicole tiene lontani i roditori e previene i 
ristagni d'acqua.

Aiuole profondità cm 50
Materiale: legno di larice non trattato, metallo zincato 
a caldo griglia metallica, fodera in telo per laghetti. 
Dimensioni: 150 x 50 cm.

per nido, 40 h.

per infanzia, 60 h

121639 

   121640
 

C Aiuole profondità cm 100, in 2 altezze
Materiale: larice non trattato, rete metallica zincata a 
caldo, fodera interna con telo per laghetti. Dimensioni: 
150 x 100 cm. Se si desidera, ordinare separatamente 
la copertura per il telaio, art. 408234.

D Copertura per aiuole rialzate
La copertura per aiuole, art. n.121639 e 121640, 
con profondità 100 cm estende le opzioni di 
giardinaggio rendendo possibile una prima semina in 
primavera e un raccolto alla fine dell'anno. A seconda 
delle condizioni atmosferiche, il tetto potrà essere 
chiuso, o regolato in tre posizioni.

basso, 62 h

alto, 82 h
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SOLUZIONI PER IL SOLE
Proteggersi dal sole è estremamente importante. 
I bimbi hanno bisogno di un'attenzione particolare, 
perché più si è piccoli e meno la pelle è protettiva. 
Per questo motivo devono evitare il più possibile la luce diretta del sole: 
con ombrelloni, vele parasole, gazebo, tende da sole e sistemi di protezione 
che filtrano i raggi UV. L'UPF (fattore di protezione dai raggi UV) 
indica quanto più a lungo si può rimanere al sole senza subire danni.
Proponiamo alcuni sistemi utili di vario genere, se necessario, 
possiamo sviluppare soluzioni personalizzate in base alle esigenze di ogni spazio all’aperto. 
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·  con orlo circonferenziale
a lunga durata

B

B

A

Colore: beige chiaro

115246  sabbia, 450 x 450 (superficie coperta: 
circa 16 m²)  

115244  sabbia, 600 x 600 (superficie coperta: 
circa 26 m²). 

115179 

157556  arancione
157558  beige scuro
157559  beige chiaro

Soluzioni per il sole

 

 

 

 

 facile e veloce da installare

 

  idrorepellente
 protezione solare 80

 
 
 resistente alla temperatura
-40 °C/+70 °C

A Ombrellone
L'ombrellone può essere dispiegato 
totalmente semplicemente tirando il cavo.
Materiale: struttura in alluminio anodizzato 
con bracci di supporto, tubo centrale Ø 5 cm; 
copertura in tessuto 100 % poliestere con 
rivestimento in acrilato su entrambi i lati; 
meccanismo di chiusura integrato. Il tessuto 
è realizzato con rivestimento antimicrobico, 
idrorepellente e resistente alle temperature 
(-40 °C/ +70 °C). Protezione UV: UPF 80. 
Dimensioni: ombrello Ø 400 cm, altezza 
totale 285 cm. Peso: 17 kg.

B Piede per ombrelloni
Può essere riempito di sabbia per 
avere un buon supporto dell’
ombrellone. Materiale: plastica. 
Una volta riempito, il peso è di 
circa.70 kg 

Vele ombreggianti
Le vele possono essere attaccate alle pareti della casa, 
tra alberi o pali. Quando si sporcano, possono sempli-
cemente essere lavate. Durante l'inverno, devono es-
sere portati all'interno e conservati in un luogo asc-
iutto. Su ciascuno dei lati lunghi si trovano 3 occhielli 

di fissaggio in acciaio zincato cuciti. Materiale: robus-
to tessuto PE (non si sfilaccia né si strappa). Nella 
consegna sono inclusi, una tenda da sole, 2 pali (in 3 
parti) da collegare tra loro, 4 corde in poliestere (2 
della lunghezza di 280 cm e 2 della lunghezza di 420 
cm), 4 guide in acciaio per fissare le corde, 4 picchetti.
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Sistemi completi-disponibili anche in dimensioni speciali 

Tenda:

3,
50

 m

3,50 m

4,10 m

4,
10

 m

Pali:

Tenda:

4,
00

 m

4,00 m

4,60 m

4,
60

 m

Pali:

Telone di protezione solare premium: riduce i raggi UV dell’86%
(a seconda del colore del telone); peso: 230 g/m²

grigioblu realeverde boscoarancionegialloavorio

Tenda:

5,00 m

5,60 m

4,
60

 m

Pali:

4,
00

 m

  
Sistema di protezione dal sole 

  

Dimensioni della vela: 400 x 500, 4 pali inclusi (Ø 6 cm, 
240 h), 4 cinghie di fissaggio, 4 maniglie per una facile
regolazione dell'altezza, ancoraggio a terra, rinforzo 
centrale e coperchio. Area occupata, compresi i pali: 
460 x 560.
 117689 

 Sistema di protezione dal sole
  Dimensioni della vela: 400 x 400 senza rinforzi 
centrali, 4 pali inclusi (Ø 5 cm, 240 h), 4 cinghie di 
fissaggio, 4 maniglie per una facile regolazione dell'
altezza, ancoraggio a terra e coperchio. Area 
occupata, compresi i pali: 460 x 460.

117688 

 Sistema di protezione dal sole
  Dimensioni della vela: 350 x 350 senza rinforzi 
centrali, 4 pali inclusi (Ø 5 cm, 240 h), 4 cinghie di 
fissaggio, 4 maniglie per una facile regolazione dell'
altezza, ancoraggio a terra e coperchio. Area 
occupata, compresi i pali: 410 x 410.

117687 
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140619  
140621  

  
 

155845  
155842  

  

Soluzioni per il sole

Copertura utile anche per protezione sabbiera

Vantaggi dei sistemi di protezione
1 Elevata stabilità dell'orlo del telone grazie al cinturino in poliestere cucito.
2 Nessuna tensione degli occhielli che indebolisce il materiale. Al suo posto 
viene cucito, ai punti di fissaggio, un robusto passante per il cinturino.
3 Utilizziamo una cinghia di ancoraggio facile da usare e resistente ai raggi 
UV e agli agenti atmosferici.
4     Fattore di protezione particolarmente elevato con un peso del telone 
       relativamente basso, quindi facile da gestire.
       Tessuto PE permeabile all'aria e all'acqua.
5 Il telone può essere abbassato e utilizzato come copertura per la sabbiera.
6 Pali in acciaio zincato a caldo con tappi di copertura in plastica.
7 Paracolpi per pali (optional)
8 Maniglie per la regolazione dell'altezza
Montaggio: oltre alle consuete fondamenta per i pali in calcestruzzo, è 
possibile utilizzare anche ancoraggi a terra. Vantaggio: montaggio rapido e 
pulito senza lavori di sterro.
Utilizzabile immediatamente!

Maniglie di regolazione!

7 Paracolpi per pali  

Per i pali del sistema di protezione solare. Si fissa con una chiusura a 
velcro. Materiale: robusto tessuto in PVC, spessore 3 cm. Dimensioni: 
125 h.

8 Supporti per regolazione altezza
Per fissare gli occhielli delle cinghie dei teloni. I supporti permettono di 
regolare l'altezza in modo continuo senza graffiare il palo! Materiale: 
acciaio inox composto da due anelli di diverse dimensioni con una vite di 
bloccaggio. 1 supporto per ogni parte.

per palo Ø 5 cm
per palo Ø 6 cm

per palo Ø 5 cm

verde smeraldo

azzurro

grigio chiaro per palo Ø 6 cm
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Bilancia

172690

La grande bilancia è molto facile da usare, per grandi esperimenti con la
sabbia e con l’acqua. È sufficiente collegare il secchio con il contenuto e
vedere cosa succede. Legno di eucalipto, resistente e impermeabile 180x90 h

STATE FUORI

CORRETE

IMPARATE

SUDATE

GIOITE

URLATE

SPERIMENTATE

SENTITE

CRESCETE

INSEGNATE

INCLUDETE

AMATE
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Puoi stare FUORI, ma potrai andare anche DENTRO.
Alcune attività sono congeniali in tutti i luoghi in cui

le attrezzature lo permettono



Via Emilia Ponente, 479
49132 BOLOGNA

tel. 0514856599
www.ludovico.it

Corso Europa, 32
66054 VASTO (CH)

tel. 0873364515
www.auletrepuntozero.it


