
ISAFF - NEW FONTANILI SRL 
Via Filippo Turati 33 
42020 Quattro Castella (RE), Italy
tel. +39 0522 887421 
P.IVA 02491930356
www.isaff.com
info@isaff.com 
newfontanilisrl@legalmail.it www.isaff.com

Arredi per Scuole
Comunità

Parchi gioco

green line

I.P.



MANUTENZIONE
E CONTROLLO

La nostra azienda può, attraverso personale qualificato, 
aiutarvi nel verificare e nel caso sistemare 
le strutture da gioco e non solo.

Previo sopralluogo evidenziamo le criticità riscontrate 
e suggeriamo gli interventi da poter fare, 
che siano di sostituzioni di parti logorate o semplicemente 
levigatura e ripristino della protezione agli agenti atmosferici 
con vernici all’acqua resistenti ai raggi UV.

Effettuare un corretto controllo e manutenzione sulle attrezzature 
è obbligatorio al fine di evitare che a causa dell’usura 
e del tempo, si possano creare pericoli per gli utilizzatori.Sicurezza prima di tutto

Da sempre la sicurezza è stato un elemento fondamentale nelle realizzazione dei prodotti Isaff.
Le nostre attrezzature vengono progettate sulla base delle indicazioni 
presenti nella normativa EN1176:2017, riguardante le attrezzature da gioco per parchi; 
attualmente unica normativa degli Stati Europei. 
Per dare maggiori garanzie alla propria clientela, la conformità alla normativa 
viene certificata dal TÜV-SÜD che dopo accurati controlli omologa le attrezzature.
La sicurezza però non deve riguardare solo la struttura da gioco ma hanno anche notevole 
importanza la scelta del luogo dove verrà collocata e la corretta installazione. 
La nostra azienda è in grado di seguire tutte queste fasi con personale qualificato.

Note generali di Sicurezza

Ecologia
Già dalla fase di progettazione si attuano scelte che possano garantire 
il minor impatto ambientale.
IL LEGNO UTILIZZATO E’ CERTIFICATO “PEFC o FSC”; 
QUESTA CERTIFICAZIONE GARANTISCE LA PROVENIENZA DA TERRITORI 
DOVE SI ATTUA IL CORRETTO SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE BOSCHIVE: 
TAGLIO CONTROLLATO E RIPIANTUMAZIONE.
Il legno viene poi combinato con altri materiali quali alluminio - ferro 
acciaio inox - laminato - plastica, tutti rigorosamente facilmente riciclabili 
nei normali canali di smaltimento.
DOVE POSSIBILE UTILIZZIAMO MATERIALE “SECONDA VITA” 
OVVERO PROVENIENTE DA RICICLO; 
ne sono un esempio LE PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA CHE VENGONO REALIZZATE 
CON GOMMA PROVENIENTE DAL recupero di PNEUMATICI E ALTRI SCARTI INDUSTRIALI.

Servizi 
- Progettazione delle aree da gioco.
- Consegna e installazione.
- Verifica della conformità di aree gioco e delle attrezzature 
 con personale qualificato.
- Interventi di ripristino e manutenzione.
- Fornitura di elementi grafici per progetti.
- Sostituzione e relativo smaltimento di attrezzature vetuste.
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LA PROGETTAZIONE

Per soddisfare le necessità di ogni Cliente ISAFF dispone 
di un team composto da pedagogisti, tecnici e commerciali. 
La progettazione “chiavi in mano” degli spazi che andranno 
a costituire le nascenti strutture per l’infanzia, concertata 
con chi vivrà questi spazi, è il percorso che proponiamo 
gratuitamente ai nostri Clienti. L’obiettivo comune è realizzare 
ambienti stimolanti ed armonici, in cui i bambini possano costruire 
buone esperienze di vita.

Progetti e Preventivi

piramide Indiani

pavimentazione

palestra ginnica

area sedute
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ISAFF dispone di un’ampia sala mostre a completa 
disposizione della Clientela. E’ possibile visitarla 
gratuitamente e senza alcun impegno, 
previo avviso telefonico, durante gli orari di ufficio.

ISAFF dispone di mezzi e personale specializzato per garantire 
la puntualità delle consegne, la precisione e la sicurezza 
dell’installazione e montaggio delle attrezzature fornite, 
per garantire la più alta soddisfazione del Cliente.

La rete vendita di ISAFF è in grado di 
proporre soluzione personalizzate, 
arredi su misura e progettazioni ad hoc 
ai propri Clienti, tramite sopralluoghi gratuiti.

Consulenza
tecnico-commerciale

La durata nel tempo degli arredi ISAFF è garantita 
non solo dall’alta qualità dei materiali e delle finiture, 
ma anche dai tecnici che effettuano le manutenzioni. 
Il servizio Assistenza è a disposizione dei Clienti per gli 
interventi sia durante il periodo di garanzia sia una volta 
terminato, stipulando vantaggiosi contratti di assistenza.

Assistenza post-vendita

Sala Mostre

Consegna
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Art. 3
RIFUGIO CRICETO
Struttura con scivolo, rampa di salita,
gomme verticali mobili.
Dimensione struttura: 4,11x4,08x2,5 h m
Area di Sicurezza: 7x7,5 m (mq 36,25)
Altezza di caduta: 1,25 m

Art. 1
RIFUGIO TALPA
Struttura con scivolo, 
rampa di salita, tunnel.
Dimensioni struttura: 3,58x4,11x 2,8 h m
Area di Sicurezza: 5,6x7,5 m (mq 28,25)
Altezza di caduta: 1,00 m

Art. 1

Art. 3

Art. 3
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Proponiamo un ampia gamma di 
strutture modulari con vari elementi 
aggreganti che forniscono al bambino 
la possibilità di esplorare e migliorare 
le proprie capacità motorie e di inoltrarsi 
in 10, 100, 1000 storie diverse.

I CASTELLI
Strutture

Sicure 
Certificate

5



Art. 10
CASTELLO DEL FACHIRO
Struttura con scivolo, doppia torre con coperture,
scala e rampa di salita, passerella di collegamento, 
pannelli mercatino e panchine.
Dimensione struttura: 5,61x5,36x3,20h m
Area di Sicurezza: 8,43x8,35 m (mq 49,5)
Altezza di caduta: 1,50m

Art. 48
CASTELLO DEL GIULLARE
Struttura a 3 torri collegate fra loro con ponte ad arco, 
ponte lineare con tunnel sottostante. Due scivoli in vetroresina, 
una rampa di accesso e un tubo tunnel.
Dimensione struttura: m 8,10x6,20x2,9 h
Area di sicurezza: 11x8,5 m (mq 59)
Altezza di caduta: 1,40m

Strutture
Sicure 

Certificate
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Art. 2
RIFUGIO SCOIATTOLO
Struttura con rampa di salita, doppia torre, 
scivolo e spalliera per arrampicata.
Dimensione struttura: m 4,11x3,67x2,50h
Area di Sicurezza: 7,50x6,00 m
Altezza di caduta: 1,25m

Art. 83
CASTELLO DEL FUNAMBOLO
Composto da scala di accesso con due torri 
collegate da ponte oscillante e scivolo.
Dimensione struttura: m 6,10x1,77x1,75h
Area di sicurezza: 9,46x3,77 m (mq 28,5)
Altezza di caduta: 1,00m

Art. 5 
BORGO MELODIA
Gioco con due casette collegate fra loro da ponte ad arco.
Dimensione struttura: m 4,73x1,18x1,90
Area di Sicurezza: 6,75x3,18 m
Altezza di caduta: 0,40m

Art. 6
BORGO RONDO’

Struttura con 2 casette a terra e 1 torre collegati 
fra loro tramite ponte ad arco e tunnel, 

rampa di salita per accesso alla torre e scivolo. 
Case e torre dotate di copertura.

Dimensione struttura: m 5,71x5,65x1,90/2,90h
Area di sicurezza: 8,10x7,56 m (mq 49)

Altezza di caduta: 1,00m

Art. 2

Art. 83 Art. 5

Art. 6
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Art. 8904

Art. 8901

Strutture
Sicure 

Certificate

Art. 8904
CASTELLO DEL FANTASMINO
Struttura multifunzionale per gioco simbolico mercatino, casa e di movimento; 
salita a gradini con passerella di collegamento fissa e scivolo.
Dimensione struttura: m 6,04x4,86x3,16h
Area di Sicurezza: 8,18x7,78m (mq 41)
Altezza di caduta: 1,25m

Art. 8901
CASTELLO DELLO GNOMO
Struttura formata da scala di salita, torre e scivolo.
Dimensioni struttura: m 5,00x2,27x3,16h
Area di Sicurezza: 7,19x5,26m (mq 28)
Altezza di caduta: 1,25m
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Art. 8905

Art. 8901

Art. 8912 / 8913

Art. 8905
CASTELLO DEL FANTASMINO 
CON ARRAMPICATE
Struttura multifunzionale per 
gioco simbolico mercatino, 
casa e di movimento con elementi 
di arrampicata e dondolamento; 
salita a gradini con passerella 
di collegamento fissa e scivolo.
Dimensioni struttura: m 8,62x4,21x3,16h
Area di Sicurezza: 11,00x7,50 m
Altezza di caduta: 2,00 m

Art. 8913
TORRE DELL’ARCIERE H150

Struttura formata da scala di salita, torre, 
scivolo, pannello mercatino e panchina.

Dimensione struttura: m 4,08x2,71x3,64h
Area di Sicurezza: 7,41x5,18 m

Altezza di caduta: 1,50m

Art. 8912
TORRE DELL’ARCIERE H125

Struttura formata da scala di salita, 
torre, scivolo, pannello mercatino e panchina.

Dimensione struttura: m 3,72x2,42x3,16h
Area di Sicurezza: 6,91x4,68 m

Altezza di caduta: 1,25m
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Art. 9120

Art. 8911

Art. 3701Art. 17

Art. 8503 - 8504

Art. 8911
TORRE DELL’ARCIERE H100

Struttura formata da scala di salita, torre, scivolo.
Dimensione struttura: m 3,20x2,20x1,90h

Area di Sicurezza: 6,00x4,50 m
Altezza di caduta: 1,00m

Art. 3701
PALAFITTA DEGLI INDIANI

Capanna a due falde con basamento in legno con altezza 13cm.
Dimensione struttura: m 2,00x2,00x1,82h

Area di Sicurezza: 5,00x5,00 m
Altezza di Caduta: 0,13 m

Art. 17 - MEANDRO
Struttura formata da pannelli dotati di vari tipi di passaggi dove 
ci si può perdere e ritrovarsi in questo labirinto dai mille colori; 
alcuni specchi in materiale plastico aumentano la difficoltà del gioco.
Corredato anche da un tubo tunnel.
Dimensione struttura: m 4,03x3,03x1,20h
Area di Sicurezza: 6,03x5,03 m - Altezza di caduta: 0,80 m

Art. 9120 - TRENINO DEI PICCOLI
Ideale per giochi d’avventura. Struttura interamente 
costruita in legno di pino nordico, costituita da: 
n. 1 locomotiva cm. 210x91x128h, 
n. 1 vagone passeggeri cm. 200x91x78h, 
n. 1 vagone merci cm. 200x91x78h. 
Dimensioni ingombro: cm 670x91x128h.

Art.8503
TORRE CON SCIVOLO H125
Dimensione struttura: m 3,93x1,18x3,16h
Area di Sicurezza: 6,50x4,00 m
Altezza di caduta: 1,25m

Art.8504
TORRE CON SCIVOLO H150
Dimensione struttura: m 4,58x1,18x3,64h
Area di Sicurezza: 7,50x4,00 m
Altezza di caduta: 1,50m Strutture

Sicure 
Certificate
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Art. 18 Art. 1301

Art. 1302 - 1303Art. 1303

Art. 1302

Art. 1302
CASETTA DEL BOSCO
Gioco simbolico della casa, corredata da tavolino e panchina interna fissi. 
Pedana alla base in metallo con rivestimento in laminato plastico.
Dimensioni struttura: base 1,20x1,20 m – ingombro 1,40x1,40x1,85h
Area di sicurezza: 3,18x3,18 m

Art. 1303
CASETTA MATILDE
Gioco simbolico della casa/negozio, corredata da tavolino 
e panchina interni fissi e veranda e pedana esterna con mensola. 
Pedana alla base in metallo con rivestimento in laminato plastico.
Dimensioni struttura: base 1,20x2,30 m – ingombro 1,40x2,50x1,85h
Area di sicurezza: 3,18x4,38 m

Art. 18
DEDALO

Struttura formata da pannelli dotati di vari tipi di passaggi dove 
ci si può perdere e ritrovarsi in questo labirinto dai mille colori; 

alcuni specchi in materiale plastico aumentano la 
difficoltà del gioco. Corredato anche da un tubo tunnel.

Dimensione struttura: m 2,03x2,03x1,20h
Area di Sicurezza: 5,03x5,03 m

Altezza di caduta: 0,80 m

Art.1301
CASA AMICA

Gioco simbolico della casa/negozio con all’interno due panchine 
e un tavolino, lato compravendita con mensola di appoggio. 

Pedana alla base in metallo con rivestimento in laminato plastico.
Dimensione struttura: base 1,62x1,62 m - ingombro 2,02x1,78x1,85 m

Area di Sicurezza: 4,62x4,62
Art. 18
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GIOCHI A MOLLA

Art. 9432
GIOCO A MOLLA CHIOCCIOLA
Dimensione:  m 0,80x0,49x0,98h
Area di Sicurezza: 3,00x2,50 m
Altezza di caduta: 0,50 m - Età: 0-12 anni

 Art. 94BAS
BASE PER GIOCO A MOLLA  
Base removibile per gioco a molla 
in poliuretano per interni.
Dim. cm diam. 97

Art. 9433
GIOCO A MOLLA SPIDER
Dimensione: m 0,90x0,44x0,74h
Area di Sicurezza: 3,00x2,50 m
Altezza di caduta: 0,60 m - Età: 0-12 anni

Art. 9432

Art. 9431

Art. 9433

Art. 9431
GIOCO A MOLLA RANA

Dimensione: m 0,98x0,60x0,88h
Area di Sicurezza: 3,00x2,50 m

Altezza di caduta: 0,50 m
Età: 0-12 anni
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Art. 9438

Art. 9435

Art. 9434

Art. 9437

Art. 9439

Art. 9436

Art.9434
GIOCO A MOLLA SCOOTER
Dimensione: m 0,99x0,24x0,82 
Area di Sicurezza: m 4x3,24
Altezza di caduta: m 0,53 
Età: 0-12 anni

Art.9435
GIOCO A MOLLA JEEP
Dimensione: m 0,742x0,45x0,822 
Area di Sicurezza: m 3x2,5
Altezza di caduta: m 0,467 
Età: 0-12 anni

Art.9437
GIOCO A MOLLA PECORA
Dimensione: m 0,725x0,426x0,787
Area di Sicurezza: m 3x2,5
Altezza di caduta: m 0,467 
Età: 0-12 anni

Art.9436
GIOCO A MOLLA TESTUGGINE
Dimensione: m 0,775x0,49x0,854 
Area di Sicurezza: m 3,775x3,49
Altezza di caduta: m 0,53 
Età: 0-8 anni

Art.9438
GIOCO A MOLLA PESCE
Dimensione: m 0,854x0,426x0,83 
Area di Sicurezza: m 2,9x2,5
Altezza di caduta: m 0,50 
Età: 0-8 anni

Art.9439
GIOCO A MOLLA WIND SURF
Dimensione: m 0,854x0,426x0,83 
Area di Sicurezza: m  2,9x2,5
Altezza di caduta: m 0,50 
Età: 0-8 anni

Art. 9434
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Art. 9444

Art. 9442

Art. 9445

Art. 9443

Art. 9441

Art.9440
GIOCO A MOLLA QUADRIFOGLIO
Dimensione: m 0,795x0,795x0,597 
Area di Sicurezza: m 2,8x2,8
Altezza di caduta: m 0,50
Età: 0-12 anni

Art.9441
GIOCO A MOLLA BILICO
Dimensione: m 1,38x0,31x0,872 
Area di Sicurezza: m 4,38x3,88
Altezza di caduta: m 0,53
Età: 0-12 anni

Art.9442
GIOCO A MOLLA CAVALLO

Dimensione: m 0,844x0,24x0,91
Area di Sicurezza: m 3x2,5
Altezza di caduta: m 0,50

Età: 0-12 anni

Art.9444
GIOCO A MOLLA DOG 

Dimensione: m 1,50x1,20x0,80 - Area di Sicurezza: m 4,50x4,20
Altezza di caduta: m 0,45 - Età: 0-12 anni

Art.9445
GIOCO A MOLLA COCCINELLA

Dimensione: m 0,695x0,48x0,80
Area di Sicurezza: m  3,70x3,50

Altezza di caduta: m 0,53 - Età: 0-12 anni

Art.9443
GIOCO A MOLLA CURVA

Dimensione: m 0,75x0,24x0,91
Area di Sicurezza: m 3x2,5
Altezza di caduta: m 0,50

Età: 0-12 anniArt. 9440
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Art. 9449 Art. 9450

Art. 9447

Art. 9446

Art. 9448

Art.9446
GIOCO A MOLLA ORSO 
Dimensione: m 0,67x0,43x0,83
Area di Sicurezza: m 3,00x2,50
Altezza di caduta: m 0,47
Età: 0-12 anni

Art.9447
GIOCO A MOLLA 50 SPECIAL
Dimensione: m 0,93x0,24x0,78
Area di Sicurezza: m 3,00x2,50
Altezza di caduta: m 0,49
Età: 0-12 anni

Art.9448
GIOCO A MOLLA PIO

Dimensione: m 0,97x0,24x0,92
Area di Sicurezza: m 3,97x3,24

Altezza di caduta: m 0,53
Età: 0-12 anni

Art.9450
GIOCO A MOLLA DALMATA

Dimensione: m 0,80x0,24x0,86
Area di Sicurezza: m 3x2,5

Altezza di caduta: m 0,49 - Età: 0-12 anni

Art.9449
GIOCO A MOLLA CANE
Dimensione: m 0,98x0,24x0,88 - Area di Sicurezza: m 3,98x3,24
Altezza di caduta: m 0,53 - Età: 0-12 anni
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ARRAMPICATE

Art. 3902 Art. 8906

Art. 3901

Art. 3904

Art. 8902

Art.3904
PALESTRA ESAGONALE 

composta 6 tipologie diverse di giochi.
Dimensione: m 2,16x1,91x2,30h

Lato esagono 1 m
Area di Sicurezza: m 6x6

Altezza di caduta: m 2
Età: 5-12 anni

Art.3902
PALESTRA GINNICA
Dimensioni: m 1,94x2,61x2,25h
Area di Sicurezza: m 6x6,60
Altezza di caduta: m 2
Età: 5-12 anni

Art.8902
CASTELLO DEL CORSARO
completo di varie arrampicate 
e altalena laterale.
Dimensioni: m 7,52x4,45x3,16h
Area di Sicurezza: m 9x6,77
Altezza di caduta: m 2
Età: 3-12 anni

Art.8906
DOPPIA TORRE CON SARTIA 

E SALITA IN CORDA.
Dimensioni: m 5,50x5x3,16h
Area di Sicurezza: m 7,20x7

Altezza di caduta: m 2
Età: 3-12 anni

Art.3901
SEGMENTO GINNICO 

struttura con vari elementi
di arrampicata diversi

Dimensione: m 6,55x1,65x2,30h
Area di Sicurezza: m 10,50x4,60

Altezza di caduta: m 2
Età: 5-12 anni
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Art. 8908

Art. 8903

Art. 9201

Art. 92

Art. 9203

Art. 9201

Art. 92
SARTIA, SALITA A CORDE
Dimensioni: m 2,20x1,94x200h
Area di Sicurezza: m 5,80x5,52
Altezza di caduta: m 1,8
Età: 3-12 anni

Art.8903
CASTELLO DEL CORSARO 
con varie arrampicate
Dimensioni: m 4,81x4,44x3,16h
Area di Sicurezza: m 7,50x6,77
Altezza di caduta: m 2
Età: 3-12 anni

Art.8908
DOPPIA TORRE CON SPALLIERA
Dimensioni: m 4,75x5,00x3,16h
Area di Sicurezza: m 6,50x7,16
Altezza di caduta: m 1,25
Età: 3-12 anni

Art.9203
PONTE TIBETANO
con diverse esperienze di equilibrio.
Dimensioni: m 3,00x1,09x1,10h
Altezza da terra: m 0,30
Area di Sicurezza: m 6,18x4,09
Altezza di caduta: m 0,30
Età: 4-12 anni

Art. 9201
MINI SARTIA
Dimensioni: m 1,40x1,30x1,15h
Area di Sicurezza: m 4,50x4,50
Altezza di caduta: m 1,15
Età: 2-6 anni

Art.9204 
PONTE TIBETANO
Dimensioni: m 3.20x1.70x0.95h
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Art. 3702

Art. 5003

Art. 5004

Art.5003
PERCORSO DI EQUILIBRIO 
formato da n.10 Tronchi 

con diametro di 25cm da disporsi 
in vario modo e varie altezze.

Dimensioni: in base al percorso scelto
Altezza max: m 0,55

Area di Sicurezza: 
m 1,5 tutto intorno

Altezza di caduta: m 0,55
Età: 3-12 anni

Art.5004
FUNGO 
Elemento in metallo con pianale 
morbido per formare percorsi 
di equilibrio e/o sedute
Dimensioni: m 0,30x0,55h max
Area di Sicurezza: 
m 1,5 tutto intorno

EQUILIBRIO,
DONDOLARE,
NASCONDERSI.

Art. 5003

Art. 3702
TEPEE
Tenda degli indiani stilizzata con telaio metallico 
e copertura in tessuto plastico traforato.
Dimensioni struttura: 1,60x1,50x1,80h
Area di Sicurezza: 4,60x4,5 m
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Art. 4650

Art. 5005

Art. 12

Art. 1206

Art. 1205

Art.5005
ONDA – percorso in legno
Dimensioni: m 4,00x0,98x0,45h
Area di Sicurezza: m 7,00x4,00
Altezza di caduta: m 0,45
Età: 2-6 anni

Art.4650
Ringo cavallo a dondolo – 5 posti
Dimensioni: m 2,70x0,55x0,90h
Area di Sicurezza: m 6,00x3,55
Altezza di caduta: m 0,75
Età: 3-6 anni

Art. 1205
SEDILE A CESTELLO IN ALLUMINIO
rivestito in gomma completo
di catene zincate.
Dimensioni: m 0,45x0,24x0,25h

Art.1206
SEDILE A TAVOLETTA IN ALLUMINIO
rivestito In gomma completo 
di catene zincate.
Dimensioni: m 0,45x0,24x0,04h

Art.12
ALTALENA A 2 POSTI con pali in legno 

e traversa in metallo zincato.
Dimensioni: m 3,34x1,89x220h
Area di Sicurezza: m 6,50x3,50

Altezza di caduta: m 1,30
Età: 3-12 anni (con sedili a tavoletta)

Art.1201
ALTALENA A 2 POSTI

CON SEDILI A CESTELLO
Art.1202

ALTALENA A 2 POSTI
CON 1 SEDILE A TAVOLETTA 

E 1 A CESTELLO
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Art. 40
GIOSTRA

Struttura girevole su telaio metallico con pedana 
in vetroresina. Seduta lungo tutta la 

circonferenza con una zona di accesso.
Dimensioni: m 1,90x1,90x0,75h
Area di Sicurezza: 3,00x3,00 m

Altezza di caduta: 0,75m
Età: 1-8 anni

Art. 1801

Art. 5000 Art. 40

Art. 5006

Art.5000
PINCO PANCO – asse oscillante
Dimensioni: m 5,00x0,75x0,87h
Area di Sicurezza: m 8,00x3,00
Altezza di caduta: m 0,90
Età: 5-12 anni

Art.1801
SPECCHIO A ONDA DEFORMANTE

Dimensioni: m 2,00x0,30x1,20h

Art.5006
SU-GIÙ – asse oscillante

Dimensioni: m 3,60x0,22x0,67h
Area di Sicurezza: m 5,80x2,50

Altezza di caduta: m 0,90
Età: 5-12 anni

EQUILIBRIO,
DONDOLARE,
NASCONDERSI.
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Art. 5001
ASSE A BILICO
Struttura di equilibrio con asse avente larghezza 
di cm 18 fissata a fulcro centrale oscillante 
e sostenuto da pali fissati al terreno.
Dimensioni: h3,00x0,66x0,60h
Area di Sicurezza: 6,00x3,66 m
Altezza di caduta: 0,60 m
Età: 3-12 anni

Art. 53
PARLA E ASCOLTA

Gioco per lo sviluppo comunicativo 
dei bambini. 

Composto da due parabole che 
consentono la trasmissione 

del suono a distanza.
Dimensioni: m 0,20x4x0,9h

Art. 9101
TUNNEL IN LEGNO
Struttura da gioco con funzione 
nascondiglio, salita, passaggio; 
due aperture laterali e una centrale.
Dimensioni: m 2,00x0,65x0,74h
Area di Sicurezza: 5,00x3,65 m
Altezza di caduta: 0,74m
Età: 1-8 anni

Art. 40

Art. 5001

Art. 5002

Art. 9102

Art. 9101 Art. 53

Art. 9102
TUBONE
Tunnel in polietilene rotazionale con 
supporti in polietilene spessore 20mm 
resistente ai raggi UV.
Dotato di oblò che possono anche essere 
utilizzati come supporti per salire.
Dimensione: m 1,16x0,80x1,18h
Area di Sicurezza: 4,16x3,80 m
Età: 0-12 anni

Art. 5002
ASSE D’EQUILIBRIO
Dimensioni m 2,50 x 0,19 x 0,25 h
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Attrezzature predisposte per l’utilizzo 
di materiali naturali.

GIOCHI CON 
LA NATURA

Art. 0701 Art. 69

Art. 0702

Art. 7

Art. 7
DUNE

Sabbiera chiudibile in legno 
con pianali scorrevoli. 

Piani portanti in modo da poterli
usare per il gioco e/o zona 

teatro all’esterno. 
Zona sabbia con dimensioni 

di m 2,30x2,30
Dimensioni: 

chiusa m 2,60x2,55x0,4h 
aperta m 4,70x2,55x0,40h

Area di Sicurezza: 6,70x4,60 m
Altezza di caduta: 0,40 m

Età: 1-8 anni

Art. 0701 - NATÚ
Ricavata assemblando quattro tronchi levigati con diam. 
20cm trattati per l’esterno. Possibilità di inserire vari materiali 
come sabbia, terra, ghiaia, etc. Dimensioni: m 1,40x1,40x0,2h
Area di Sicurezza: 4,40x4,40

Art. 69 - BATTIGIA
Tavolo per la manipolazione di vari materiali, 

dotato di due vasche estraibili per poterle 
comodamente spostare e pulire. 

Idoneo per l’esterno.
Dimensioni: 

m 0,125x0,75x0,65h

Art.0702 - OASI
Sabbiera per esterno con pianali scorrevoli. 

Zona sabbia dim. 1,25x1,25 m
Dimensioni: m 3,20x1,30x0,36h
Area di sicurezza: 5,20x4,30 m

Art. 8704 - GARDEN CHEF
Cucinetta da esterno per gioco 
simbolico, idonea per asilo nido e 
scuola dell’infanzia. Realizzata in 
legno per esterno e laminato plastico; 
un lato con lavandino e fuochi, 
piano d’appoggio e mensole, 
secondo lato con panchina. Autoportante.
Dim. 150x72x130h
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Art. 8704 Art. 6902

Art. 6901

Art.6901
COLTIVO

Contenitore idoneo per i primi approcci 
dedicati alla coltivazione e osservazione di 
vegetali e insetti, grazie anche alla finestra 

laterale che consente di vedere la parte 
interrata. Dotato anche di tre buche 

per alloggiare attrezzi o altro.
Realizzata in legno massello idoneo 

per esterno ed interno con totale 
assenza di spigoli.

Dimensioni: m 1,33x0,66x0,65h

Art. 6903
TAVOLO LAB GIARDINO
Tavolo per esterno con struttura 
di base in tubolare metallico 
e piano in legno lamellare 
con spessore di 27mm.
Dimensioni: m 2,00x1,20x0,50/0,55h

Art.2103
PANCA IN LEGNO

Seduta in legno per esterno 
con braccioli laterali. 

Per nido e scuola infanzia
Dimensioni: 1,20x0,33x0,30/0,60h

Art. 6901

Art. 6902 - BOX DA ESTERNO
Mobile a giorno in legno massello, idoneo per il contenimento 
di attrezzi o stivali. Molto resistente e duraturo, con totale 
assenza di spigoli. Dimensioni: m 1,00x0,39x0,67h
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SEDUTE E
PANCHINE

Art. 8703

Art. 2202

Art. 2102 - 2103

Art. 8705

Art. 8601

Art. 2102 - TAVOLO
Art. 2103 - PANCA

Dimensioni TAVOLO m 1,20 x 0,60/0,54 h.
Dimensioni PANCA m 1,20 x 0,33 x 0,26/0,50 h.

Art. 2202
TAVOLO TONDO CON SEDUTE
Struttura autoportante composta da 4 sedute con diam. 28cm 
abbinate ad un tavolo tondo con diam. 94cm.
Sedute e tavolo in laminato plastico. Per esterno. Dim.135x135x56 cm

Art. 8705
ARGO
Panchina per esterno idonea per scuola dell’infanzia. 
Realizzata in tubolare ovale zincato con seduta e schienale formati 
da 10 assi di abete trattato per esterno con spessore di 30mm.
Spigoli arrotondati. Dim.180x60x32/60h cm

Art. 8601
JEFF
Panchina per adulti in legno impregnato per esterno.
Dim.150x55x47/80h

Art. 8703
CURVA
Panchina per scuola dell’infanzia 
in tubolare metallico zincato 
con seduta in metallo rivestito 
in materiale plastico. 
Totalmente priva di spigoli
Possibilità di essere realizzata con 
monocolore o multicolore come foto.
Dim. 200x55x32/60h cm
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Art. 87

Art. 93

Art. 2201

Art. 8001

Art. 8701

Art. 93
VIENNESE
Elegante panchina per adulti 
realizzata in ghisa con supporti 
in tubolare metallico. 
Seduta realizzata con assi in legno 
di abete impregnato per esterno.
Dim. 195x50x80h cm

Art. 8701
RELAX
Tavolo con panche abbinate per adulti, 
realizzato interamente in legno 
di abete impregnato per esterno.
Dim. 193x155x86h cm

Art. 8001
ELBA

Panchina per adulti realizzata 
con struttura metallica zincata 
a caldo e assi in legno di abete 

impregnato per esterno con 
spessore 40mm

Dim.190x65x71h cm

Art. 87
TAVOLO PIC NIC
Struttura per adulti monoblocco in tubolare metallico 
zincato a caldo con sedute e piano tavolo realizzate 
in legno di abete impregnato con spessore di 40mm.
Dim. 190x165x72/80h

Art. 2201
GRUPPO
Tavolo con sedute abbinate per scuole dell’infanzia, 
monoblocco, ideale per attività all’esterno. 
Struttura in tubolare metallico con sedute e piano del 
tavolo in legno massello di abete trattato impregnato.
Dim. 150x130x32/60h cm
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PAVIMENTAZIONE
ANTITRAUMA
UNI EN-1176:2018
Le norme che riguardano i parchi gioco oltre a determinare i vincoli 
di sicurezza per la costruzione delle attrezzature ludiche, 
danno indicazioni precise per quanto riguarda le superfici sulle quali 
vengono collocate in base all’altezza di caduta 
(altezza massima del gioco dal quale il fruitore può cadere)

Questo tipo di pavimentazione si rendono necessarie sia quando 
devono essere collocate attrezzature da gioco con altezze di 
caduta superiori a 100cm e possono essere realizzate con corteccia 
d’albero, sabbia, ghiaia o in gomma.
Per queste ultime la nostra azienda presenta una ampia gamma di 
prodotti per la realizzazione di superfici antitrauma ideali per aree 
gioco e non solo.
Tale pavimentazione può essere realizzata sia con la posa di piastre 
oppure realizzate in opera direttamente sul posto, in questo caso 
è possibile dare vita a infinite possibilità di colori, disegni, forme, 
realizzate su richiesta e studiate insieme al cliente.
Pavimentazione colata in opera: 
dimensioni e spessori in base alla richiesta del cliente.

MATERIALE* DESCRIZIONE PROF. 
MINIMA CM

ALTEZZA DI
CADUTA MAX CM.

Prato/Terriccio
Corteccia

Trucioli di legno
Sabbia**
Ghiaia**

* Materiali preparati in maniera idonea per essere usati 
 in aree gioco per bambini
** Senza particelle melmose di argilla

pezzatura da 20 a 80 mm
pezzatura da 5 a 30 mm
pezzatura da 0,2 a 2 mm
pezzatura da 2 a 8 mm

30
30
30
30
30

<100
<300
<300
<300
<300

Di seguito la tabella che riassume tali indicazioni:
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Art. 5400
PUZZLE
Pavimentazione realizzata in conglomerato di gomma 
proveniente da riciclo. La particolare forma consente 
di collegare tutte le mattonelle posate garantendo stabilità 
nel tempo. Colori disponibili rosso-verde.
Spessori disponibili 25/30/45 mm
Dimensioni piastre: spessore 25mm dim.100x100cm - spessore 30mm 
dim. 50x50 e 100x100cm - spessore 45mm dim.50x50 cm.

Art. 5401
PUZZLE BORDO
Bordo perimetrale inclinato 
per evitare inciampo e come finitura.
Colori disponibili rosso-verde
Dim. 34x100cm 
Spessori disponibili: 25/30/45mm

Art.5402
ANGOLO PUZZLE
Bordo ad angolo da abbinare al Puzzle Bordo.
Colori disponibili rosso-verde
Dim. 84x84 cm
Spessori disponibili: 25/30/45
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PRODOTTI IN
ALLUMINIO
Tutte le strutture presenti nel catalogo 
possono essere realizzate con pali in alluminio

Art. AL1250
ALTALENA

Altalena a due posti ideale per scuole e parchi gioco. 
Struttura formata da 4 pali in alluminio verniciati 

con traversa superiore in tubolare metallico zincato. 
Sedili in gomma antitrauma sorretti 

da catene a maglia stretta. 
Dim. 324x150x210h

Area di sicurezza: 600x300
Altezza di caduta: 1,30 m

Età: 3-12

Art. AL1251 Altalena con 2 sedili a cestello.
Art. AL1252 Altalena con 1 sedile 

a tavoletta e 1 a cestello. 
Art. 1250 Altalena con pali in legno a 

sezione quadrata – 2 sedili a tavoletta.
Art.1251  Altalena con pali in legno a 
sezione quadrata – 2 sedili a cestello.
Art. 1252 Altalena con pali in legno a 

sezione quadrata – 1 sedile a tavoletta 
e 1 a cestello.

Art. AL1250

+ durata
+ sicurezza

- manutenzione
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Art. AL8904
CASTELLO DEL FANTASMINO 
ALLUMINIO
Struttura multifunzionale per gioco simbolico 
mercatino, casa e di movimento; 
salita a gradini con passerella di 
collegamento fissa e scivolo.
Dimensione struttura: m 6,04x4,86x3,16h
Area di Sicurezza: 8,18x7,78m (mq 41)
Altezza di caduta: 1,25m

Art. AL3901
SEGMENTO GINNICO

Struttura che propone vari stimoli motori con 
diversi accessori, arrampicate, funi, anelli, trapezi.

Telaio completamente in alluminio verniciato. 
Idonea per scuola primaria

Dimensioni struttura: 432x408x230h
Area di Sicurezza: 600x550 cm (25 mq)

Altezza di caduta: 2,00 m
Età: 5-12

Art. AL3901
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Art. AL1301Art. AL1303

Art. AL1301

Art. 3903Art. 3903
ARREMBAGGIO
Struttura che propone vari stimoli motori con diversi 
accessori, arrampicate, funi, anelli, trapezi.
Telaio completamente in alluminio verniciato. 
Idonea per scuola dell’infanzia
Dimensioni struttura: 655x60x200h
Area di Sicurezza: 400x855
Altezza di caduta: 1,50 m
Età: 3-8

Art. AL1303
CASETTA MATILDE
Modello in alluminio verniciato.
Gioco simbolico della casa/negozio, 
corredata da tavolino e panchina interni fissi 
e veranda e pedana esterna con mensola. 
Pedana alla base in metallo con rivestimento in laminato plastico.
Dimensioni struttura: base 1,20x2,30 m – ingombro 1,40x2,50x1,85h
Area di sicurezza: 3,18x4,38 m

Art. AL1301
CASA AMICA
Modello in alluminio verniciato.
Gioco simbolico della casa/negozio con all’interno due panchine 
e un tavolino, lato compravendita con mensola di appoggio. 
Pedana alla base in metallo con rivestimento in laminato plastico.
Dimensione struttura: base 1,62x1,62 m – ingombro 2,02x1,78x1,85 m
Area di Sicurezza: 4,62x4,62
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Art. 8904

Art. 8916

Art. 8916

Art. 8904
CASTELLO DEL FANTASMINO
Modello in alluminio
Struttura multifunzionale per gioco simbolico mercatino, 
casa e di movimento; 
salita a gradini con passerella di 
collegamento fissa e scivolo.
Dimensione struttura: m 6,04x4,86x3,16h
Area di Sicurezza: 8,18x7,78m (mq 41)
Altezza di caduta: 1,25m
Appendice in rete a richiesta.

Art. 8916
CASTELLO DEI COLORI

Modello in alluminio
Struttura semplice per il gioco 

dedicata ai bambini da 1 a 8 anni.
Caratterizzata da scala e rampa di salita, 

ponticello sospeso e 2 scivoli.
Dimensione struttura: m 6,40x3.64x2,00/2,70h

Area di Sicurezza: 6,64x9,40
Altezza di caduta: 0,84 m

Età: 1-8 anni
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PORTARIFIUTI

Art. 6503
CESTINO PARIGI
Studiato e realizzato per la raccolta differenziata e indifferenziata. 
Il cestino ha una capacità totale di circa 400 lt (100 lt per ogni settore).
Il telaio è realizzato in robusto tubolare 35x35x2 mm, 
i tamponamenti interni sono in lamiera 15/10, 
gli sportelli e i coperchi sono realizzati in acciaio 20/10; 
il tutto con finitura verniciata previa zincatura.
Ogni singolo settore (sportello e coperchio) 
è dedicato ad una raccolta selettiva (carta, plastica, vetro, indifferenziata) 
è verniciato a polveri poliesteri del colore a Vs/scelta. 
Completo di base in cemento. 

Art. 6504 
CESTINO PRAGA
Costruito in lamiera di acciaio spessore 20/10. 
Zincato a e verniciato a polveri poliesteri 
del colore a Vs/scelta. 
Sportello con serratura a chiave triangolare. 
Fornito di bidone in polietilene di capacità lt 75
Con POSACENERE laterale in acciaio zincato 
e verniciato dello stesso colore del cestino. 
Base in cemento per l’appoggio al suolo.
Peso della parte in lamiera Kg.42

Art. 6502 CESTINO ROMA 
Capacità lt 25, costruito in lamiera 
di acciaio sp.10/10 zincato a caldo 
e verniciato a polveri poliesteri, 
internamente e esternamente, 
completo di staffa di aggancio, 
collarini e palo zincati a caldo.

Art. 6505 CESTINO OSLO 
Capacità lt 50, costruito in lamiera 
di acciaio sp.10/10 zincato a caldo 
e verniciato a polveri poliesteri, 
internamente e esternamente, completo 
di staffa di aggancio, collarini e palo 
zincati a caldo. Coperchio para pioggia.

Art. 24 CESTINO VIENNA
Capacità lt 35, costruito in lamiera 
sp.10/10 zincato a caldo e verniciato 
a polveri poliesteri, completo di palo in 
acciaio zincato con copri tubo e supporto 
in ghisa (Palo mt 1,4 diam. 60 mm).

Art. 30 CESTINO TONDO
Struttura in pino nordico.
Telaio interno in metallo zincato.
Dimensioni cm 38x100h - lt. 40Art. 6503 Art. 6504

Art. 6505Art. 24Art. 6502 Art. 30
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MANUTENZIONE
E CONTROLLO

La nostra azienda può, attraverso personale qualificato, 
aiutarvi nel verificare e nel caso sistemare 
le strutture da gioco e non solo.

Previo sopralluogo evidenziamo le criticità riscontrate 
e suggeriamo gli interventi da poter fare, 
che siano di sostituzioni di parti logorate o semplicemente 
levigatura e ripristino della protezione agli agenti atmosferici 
con vernici all’acqua resistenti ai raggi UV.

Effettuare un corretto controllo e manutenzione sulle attrezzature 
è obbligatorio al fine di evitare che a causa dell’usura 
e del tempo, si possano creare pericoli per gli utilizzatori.Sicurezza prima di tutto

Da sempre la sicurezza è stato un elemento fondamentale nelle realizzazione dei prodotti Isaff.
Le nostre attrezzature vengono progettate sulla base delle indicazioni 
presenti nella normativa EN1176:2017, riguardante le attrezzature da gioco per parchi; 
attualmente unica normativa degli Stati Europei. 
Per dare maggiori garanzie alla propria clientela, la conformità alla normativa 
viene certificata dal TÜV-SÜD che dopo accurati controlli omologa le attrezzature.
La sicurezza però non deve riguardare solo la struttura da gioco ma hanno anche notevole 
importanza la scelta del luogo dove verrà collocata e la corretta installazione. 
La nostra azienda è in grado di seguire tutte queste fasi con personale qualificato.

Note generali di Sicurezza

Ecologia
Già dalla fase di progettazione si attuano scelte che possano garantire 
il minor impatto ambientale.
IL LEGNO UTILIZZATO E’ CERTIFICATO “PEFC o FSC”; 
QUESTA CERTIFICAZIONE GARANTISCE LA PROVENIENZA DA TERRITORI 
DOVE SI ATTUA IL CORRETTO SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE BOSCHIVE: 
TAGLIO CONTROLLATO E RIPIANTUMAZIONE.
Il legno viene poi combinato con altri materiali quali alluminio - ferro 
acciaio inox - laminato - plastica, tutti rigorosamente facilmente riciclabili 
nei normali canali di smaltimento.
DOVE POSSIBILE UTILIZZIAMO MATERIALE “SECONDA VITA” 
OVVERO PROVENIENTE DA RICICLO; 
ne sono un esempio LE PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA CHE VENGONO REALIZZATE 
CON GOMMA PROVENIENTE DAL recupero di PNEUMATICI E ALTRI SCARTI INDUSTRIALI.

Servizi 
- Progettazione delle aree da gioco.
- Consegna e installazione.
- Verifica della conformità di aree gioco e delle attrezzature 
 con personale qualificato.
- Interventi di ripristino e manutenzione.
- Fornitura di elementi grafici per progetti.
- Sostituzione e relativo smaltimento di attrezzature vetuste.
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