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Benvenuto nello straordinario mondo di Rainbow Italia! La Rainbow Italia Srl nasce nel 2005 dall’idea di quattro amici che, diventati genitori, 
decidono di acquistare un prodotto Rainbow Play Systems per la gioia dei propri figli. Tali furono l’entusiasmo dei loro figli e il riscontro 
positivo sulla qualità e affidabilità del prodotto, che pensando di rendere felici anche altri bambini, decisero di importare e vendere in Italia 
questi giochi. Negli anni abbiamo cercato e introdotto nuovi prodotti che fossero di qualità, affidabili e sicuri. Il nostro obiettivo è che tanti altri 
bambini si possano divertire in allegria e sicurezza e che crescendo portino dentro un bel ricordo della loro infanzia.

La Rainbow Play Systems Inc. costruisce più di 30 anni le strutture gioco e o ggi ci sono più di un millioni di imaginazioni a giocare sul propio 
Rainbow® Play Systems gioco! Queste pagine rappresentano i più grandi successi di Rainbow Play Systems e introducono molte norme di 
sicurezza mantenendo l’artigianalità del prodotto che è una caratteristica unica di questa azienda. L’attenzione ai dettagli, alla sicurezza e 
all’estetica è conosciuta in tutto il mondo. Unisciti a noi per celebrare il nostro 30° anno costruendo ricordi d’infanzia. 

La pedana elastica Springfree™ rappresenta la prima versione alternativa rispetto all’invenzione originale della pedana elastica di 70 anni fa. Il 
progetto innovativo non fu un ripensamento o una soluzione commerciale improvvisa per un vecchio prodotto ad alto rischio. Il disegno della 
padana elastica Springfree™ venne sviluppato nel corso di un periodo di oltre 12 anni grazie all’opera di Dr. Keith Alexander.

Imagination Playground™ è stato ideato e progettato dal premiato architetto David Rockwell, che si è ispirato guardando i propri figli giocare. 
Il lavoro della sua azienda, Rockwell Group, è stato riconosciuto a livello internazionale per la sua vasta gamma di progetti, ristoranti, set 
cinematografici, alberghi e programmazione d’arte per il design interattivo. 

Rainbow Italia è un luogo speciale dove la qualità, lo stile e la sicurezza sono i nostri obiettivi principali, e dove l’immaginazione di un bambino 
diventa un ricordo pieno di avventura. Lasciatevi trasportare dall’immaginazione!

Benvenuto a Rainbow Italia
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Nuovi Arrivi

 
In questo ultimo anno il nostro impegno è stato quello di trovare alcuni prodotti da poter proporre ad un prezzo più 

economico senza però rinunciare alla qualità e alla sicurezza delle strutture.

Da questa ricerca abbiamo selezionato i prodotti che vi presentiamo in queste pagine.
Le strutture sono certificate per uso residenziale EN 71.8
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EN 71.8
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Certificato
per uso 

Residenziale
EN 71.8

Joyland Castle 2

Misure: 5,58 x 3,63 x 3,49 m - ATG: 10,96 x 7,26 m

• 1,52 m2 castle
• tetto in legno
• 3 m scivolo a doppio forza
• parete rocciosa con rocce colorate 
• scala doppia

• scaletta in corda
• 2 seggiolini e 1 trapezio
• birds nest sotto il fortino
• timone & telescopio 

€ 2.700
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Joyland Castle
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Casa Dolce Casa 1

Misure: 1,96 x 3,20 x 1,87 m
Lunghezza Scivolo: 1,2 m
Peso: 60 kg
Età: 2-7 anni

Bellissima casetta di legno con una porta, due finestrine e 
un piccolo terrazzo. Su per la scala e giù per lo scivolo! 
Un vero sogno per i più piccoli!

€ 590

Casa Dolce Casa 2

Misure: 2,54 x 4,33 x 2,97 m
Lunghezza Scivolo: 2,2 m
Peso: 194 kg
Età: 2-12 anni

Una casetta di legno che soddisferà ogni piccolo sognatore!
Un area coperta da un portico nella parte sotto, una parete 
rocciosa per arrampicarsi, una scaletta che porta nel piccolo 
portico e uno scivolo per scendere; le opzioni per salire e 
scendere sono tante! Un rifugio speciale dove i bambini 
amano giocare!

€ 1.350

Dolce Casetta
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Perfetto per i per cortili esterni di medie dimensioni, ampia l’area per i salti che equivale
a quella della pedana tradizionale da 3 m.

Super Rotondo FreeJump

Specifiche FJTR10

Misure del tappetino (diametro)    3,05 m 
Forma del tappetino    Rotonda
Superficie del tappetino     7,3 m²
Peso massimo del jumper    110 kg
Capacità portante strutturale    1800 kg
Distanza minima di installazione orizzontale  400 cm
Altezza del pavimento     90 cm
Altezza sopra il cuscinetto della rete   180 cm
Altezza totale     270 cm
Modello      FJTR10

€ 1.200
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IPEMA: Rainbow Play Systems, Inc. è un membro del Manufactures Association (IPEMA), che ha come obiettivo quello di dare 
assistenza per garantire un ambiente sicuro ai bambini mentre giocono. Per maggiore informazioni visitate il sito www.ipema.org.

Scelta di una corretta Superficie
Secondo il U.S Consumer Product Safety Commission, oltre il 70% degli infortuni nei parchi giochi sono causati dalle cadute. E’ molto 
importante non installare il gioco su una superficie dura. Le cadute su superfice dure potrebbero causare danni gravi. Noi consigliamo 
sempre di scegliere un materiale adatto per ricoprire l’area o i punti di caduta secondo la normativa europea sulla sicurezza EN 11.76 e 
EN 11.77.

In ogni descrizione del prodotto sono indicati gli spazi di caduta o l'area totale del gioco (ATG) che è consigliato lasciare libera per il 
movimento dei bambini, come ad esempio lo spazio di oscillazione dell’altalena o quello di uscita dallo scivolo. Quando pianificate lo 
spazio dove installare il gioco, tenete conto sia dello spazio di ingombro della struttura e che dello spazio da lasciare intorno per la 
sicurezza.
É importante, per la sicurezza dei vostri bambini, che tutta la zona su cui installare la struttura abbia una superficie morbida e 
adeguata. Potete consultare la normativa europea sulla sicurezza EN 11.77 per avere maggiori chiarimenti in merito. 

Consigli sulla Sicuezza RAINBOW ITALIA SRL

RAINBOW PLAY SYSTEM INC. è membro di IPEMA (Associazione Internazionale Costruttori Materiali da 
Gioco) e ASTM (Associazione Americana di Collaudo Materiali). Grazie alla collaborazione nata e a seguito 
delle normative sulla sicurezza vigenti in Europa, i modelli che la RAINBOW ITALIA SRL commercializza 
sono stati certificati con i certificati di conformità secondo la normativa EN 11.76 per uso pubblico e EN 71.8 
per uso residenziale.
I sistemi di gioco Rainbow Play Systems, Inc. sono progettati e testati per soddisfare e superare tutti gli 
standard di sicurezza ASTM F1148-005. Rainbow Play Systems, Inc. è associato con ASTM e IPEMA.

EN 11.76
EN 
71.8

Regole Standard di Sicurezza

http://www.ipema.org.
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Celebrando 38 anni Celebrando 38 anni e più di 250 negozi nel mondo!e più di 250 negozi nel mondo!

StatiUniti Canada Cina Croazia Repubblica Ceca

Italia Francia Regno Unito Germania Guatamala

Svizzera Giappone Kuwait Libano Messico

Nuovo Zelanda Nigeria Panama Fillipine Polonia

Romania Russia Slovakia Slovenia Turchia

Ukraina Emirati Arabi Uniti Austria Australia 250+ negozi nel USA

1985 - 20231985 - 2023
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Certificazione Rainbow

Rainbow Play System Inc. è la più importante azienda Americana di giochi da esterno. 

Grazie alla filliale Italiana, i giochi commercializzati sono stati allineati  
alle normative sulla sicurezza vigenti in Europa. 

 

ABBIAMO DIVISO I GIOCHI IN DUE GRUPPI SECONDO L’USO. 

I giochi commercializzati dalla Rainbow Italia Srl sono stati certifcati secondo la normativa 

EN 71.8 per uso residenziale (rosso) 

EN 11.76 per uso pubblico (blu)

Adesso è facile scegliere il gioco più adatto alle vostro esigenze!

RAINBOW ITALIA SRL
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Certificato
per uso 

Pubblico 
EN 11.76

Timbrato con la

CERTIFICAZIONE EN 11.76 per PUBBLICO

I modelli Sunshine Castle, Sunshine Clubhouse e Rainbow Play Village, sono progettati, realizzati e certificati per uso pubblico. 
Sono dei giochi che ne consentono l’espansione con molti accessori e  

rappresentano i giochi più diffusi e funzionali alle esigenze delle strutture ricettive e pubbliche.  
Seguite le fase 1, 2, 3 e create il vostro gioco!

Timbrato con la

CERTIFICAZIONE EN 71.8 per RESIDENZIALE

I modelli Fiesta, Carnival, Circus e All American sono progettati, realizzati e certificati per uso residenziale. 
Sono dei “box sets” e arrivano in scatole di montaggio e rappresentano il punto di partenza del mondo Rainbow Play Systems.  

Tutto prescelto e pronto per essere assemblato!

Certificato
per uso 

Residenziale
EN 71.8
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Fiesta Clubhouse

Certificato
per uso 

Residenziale
EN 71.8

Fiesta Cubhouse Pack 2

Un classico gioco clubhouse che offre un attivita per tutti! Il fortino per nascondere, il tavolo picnic per stare al ombra per 
mangiare la merendina o raccontare una fiaba! Qui comanda solo la fantasia e lo spirito libero dei bambini! 

Misure: 5,04 x 4,82 x 3,56 m - ATG: 8,2 x 9,3 m

• Il fortino clubhouse di 1,2m2

• tetto in telo rainbow
• parete rocciosa
• scala semplice

• 3 m scivolo a doppio forza
• 2 seggiolini e 1 trapezio
• tavolo picnic
• timone & telescopio

€ 2.900
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Certificato
per uso 

Residenziale
EN 71.8
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Carnival Circus Clubhouse

Carnival Circus Cubhouse 2

Misure: 5,30 x 5,03 x 3,34 m a ATG: 9,00 x 8,70 m

• Il fortino clubhouse 1,5 x 1,5 m
• tetto in telo Rainbow
• parete rocciosa con corda
• scala semplice
• tavolo picnic

• 3 m scivolo a doppio forza
• altalena 2 postazione con 2 seggiolini
• trapezio
• timone & telescopio

€ 3.700
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Rainbow Italia SrlRainbow Italia Srl

Carnival Clubhouse 4 con Monkey Bar & 
Penthouse

Misure: 4,40 x 5,00 x 3,40 m - ATG: 8,50 x 9,60 m

Il fortino clubhouse 1,3 x 1,8 m, tetto in telo Rainbow 
o tetto in legno, parete rocciosa con corda, scala 
semplice, 3 m scivolo a doppio forza, 3 seggiolini e 1 
trapezio, timone & telescopio, 
tavolo picnic, monkey bar e penthouse

€ 4.900 tetto in telo - € 5.200 tetto in legno 

Carnival Cubhouse 2

Misure: 4,40 x 5,00 x 3,40 m - ATG: 8,50 x 9,60 m

Il fortino clubhouse 1,3 x 1,8 m, tetto in telo Rainbow 
o tetto in legno, parete rocciosa con corda, scala 
semplice, tavolo picnic, 3 m scivolo a doppio forza,
3 seggiolini e 1 trapezio, 
timone & telescopio

€ 3.650 tetto in telo - € 3.850 tetto in legno 

Carnival Clubhouse 3 con Monkey Bar

Misure: 4,40 x 5,00 x 3,40 m - ATG: 8,50 x 9,60 m

Il fortino clubhouse 1,3 x 1,8 m, tetto in telo Rainbow 
o tetto in legno, parete rocciosa con corda, scala 

semplice, tavolo picnic, 3 m scivolo a doppio forza, 
3 seggiolini e 1 trapezio, timone & telescopio, 

tavolo picnic e monkey bar

€ 4.000 tetto in telo - € 4.200 tetto in legno 

Carnival Clubhouse
Certificato

per uso 
Residenziale

EN 71.8
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Fiesta Castle

Un bellissimo gioco a castello che offre con tante attività! Qui comanda solo la fantasia e lo spirito libero dei bambini! 

Misure: 7,4 x 3,7 x 3,7 m - ATG: 11,1 x 9,5 m

• Altezza pavimento 1,47 m
• Altezza altalena 2,4 m
• Peso 336 kg
• Dimensione del pavimento del castello 1,2 x 1,5 m
• tetto in telo colori rainbow
• scaletta a corda
• parete rocciosa

• scala doppia
• 3 m scivolo a doppio forza
• postazione altalena con 2 segiolini
• pneumatico
• 2 seggiolini
• 2 paia maniglie di sicurezza

€ 3.200

Fiesta Castle
Certificato

per uso 
Residenziale

EN 71.8
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Certificato
per uso 

Residenziale
EN 71.8
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Circus Castle Popular

Il nuovo EU Circus Castle ha un super costruzione – Grandi travi, spaziosa dimensione, super svasato tettoia per un ampio margine di altezza 
e tutti di altissima qualità lavorazione e l’attenzione per i dettagli.

Misure: 6,4 x 3,5 x 3,4 m - ATG: 10,4 x 7,5 m

• struttura in legno a castello di 1,5 x 1,5 m
• altezza deck 1,52 m
• tetto in telo colori rainbow o tetto in legno
• parete rocciosa con corda
• scala a doppia risalita
• scaletta in corda

• pneumatico 360°
• scivolo di 3 m
• altalene completa di 2 postazione con seggiolini a fascia
• trapezio
• timone & telescopio

€ 4.000

Circus Castle Popular
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All American Castle

All American Castle 2

Misure: 6,70 x 3,81 x 3,35 m - ATG: 10,70 x 7,81 m

1,37 m2 castle, tetto in telo rainbow, 3 m scivolo a 
doppio forza, parete rocciosa, scala doppia, scaletta in 
corda, 2 seggiolini e 1 trapezio, pneumatico 360°, 
timone & telescopio 

€ 3.800 tetto in telo colorato 

All American Castle 3 con Monkey Bar

Misure: 6,70 x 3,81 x 3,35 m - ATG: 10,70 x 7,81 m

1,37 m2 castle, tetto in telo rainbow, 3 m scivolo a 
doppio forza, parete rocciosa, scala doppia, scaletta in 

corda, 2 seggiolini e 1 trapezio, pneumatico 360° 
timone & telescopio, monkey bar

€ 4.150 tetto in telo colorato 

All American Castle 4 con Monkey Bar & 
Penthouse

Misure: 6,70 x 3,81 x 3,81 m - ATG: 10,70 x 9,60 m

1,37 m2 castle, tetto in telo rainbow, 3 m scivolo a 
doppio forza, parete rocciosa, scala doppia, scaletta in 
corda, 2 seggiolini e 1 trapezio, pneumatico 360°,
timone & telescopio, monkey bar e penthouse

€ 4.850 tetto in telo colorato 

Certificato
per uso 

Residenziale
EN 71.8
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Perché Rainbow?

Perché il sorriso di un bambino è una delle più grandi benedizioni della vita.

i Vostri bambini
possono giocare 
in un posto sicuro 
sotto lo sgaurdo 
dei genitori

Divertimentoper tutto 
l’anno

Un giocoUn gioco
progettato per progettato per 
la massimala massima
sicurezzasicurezza

Un g
ioco

prog
ettato

 

per 
la m

assim
a

sicur
ezza

Rainbow 
promuove
un gioco

sano e attivo

i vostri i vostri 
bambinibambini
meritanomeritano
il meglioil meglio

l’aria 
fresca 

fa bene

Il maggior
numero

di soluzioni
per il
vostro 
spazio

100%

FATTO per

bambinI

Un gioco 
che durerà 
per anni
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ATTENZIONE: Le foto del catalogo, che ci vengono fornite dalla casa madre americana, non sempre corrispondono ai modelli EUROPEI, che a 
seguito della conformità alle normative europee sulla sicurezza hanno subito delle modifiche. Fa fede, invece, la descrizione che viene messa 
sotto ogni foto.
Tutte le dimensioni sono in metri e indicano il formatto lunghezza x larghezza x altezza (l x l x a).
ATG = Area Totale Gioco è lo spazio totale della strutture più lo spazio di sicurezza da lasciare attorno alla struttura.

Giochi per Uso Pubblico

Ecco come scegliere il gioco Sunshine

Scegliere la base: CASTLE o CLUBHOUSE

Scegliere il pacchetto: Conoscenza dei sistemi pack 1 - 5

Scegliere gli accessori come volete! 
Andate alla pagina degli accessori per creare il vostro gioco Rainbow e personalizzarlo!

CASTLE  CLUBHOUSE
1

2

3

oppure

Aggiunta
palo altalena

Aggiunta
monkey bar

Aggiunta 
penthouse

Aggiunta 
scivolo spirale

Struttura base
con scivolo

= Pack 2 = Pack 3 = Pack 4= Pack 1 = Pack 5
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Sunshine Castle

Il Sunshine Castle è un grande gioco per i bambini che amano scalare! 

Oltre allo scivolo e alle altalene si può scalare la parete rocciosa, arrampicarsi sulla scaletta a corde o salire per la grande scala a pioli. 
Inoltre, tanti accessori che consentono di realizzare un grande castello pieno di opportunità per stimolare la creatività dei piccoli. Include 

parete rocciosa, scaletta in corda per arrampicata, scivolo e molto di più per i vostri bambini! Per un gioco più dinamico il castle è la 
struttura perfetta. Tutti i giochi delle serie Sunshine vengono con diverse opzioni. Qui per semplicità, trovate le foto con tetto in telo. 

Vi prego di consultare il listino prezzi a pagina 60 per i prezzi delle versioni con tetto in legno.

Sunshine Castle Pack 1 

Misure: 4,57 x 3,66 x 3,51 m - ATG: 8,69 x 7,62 m

struttura castle 1,5 m2, 100% legno rosso
scivolo commerciale di 3m, scala a pioli, parete 
rocciosa, ringhiere in legno, scaletta in corda, tetto in 
telo con colori “rainbow”, timone & binocolo

€ 4.750 tetto in telo - € 5.650 tetto in legno 

Sunshine Castle Pack 2

Misure: 8,99 x 3,66 x 3,51 m - ATG: 12,95 x 7,32 m

include tutto quanto compreso nel pack 1
in più, 

altalena rinforzata completa di 2 seggiolini base

€ 6.150 tetto in telo - € 7.050 tetto in legno 

Certificato
per uso 

Pubblico 
EN 11.76
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Sunshine Castle Pack 3
*versione con solo altalena 

Misure: 8,99 x 3,66 x 3,51 m - ATG: 11,28 x 7,62 m
include tutto quanto compreso nel pack 2* 
in più,
una monkey bar per appendersi

€ 6.250 tetto in telo - € 7.200 tetto in legno 

Sunshine Castle Pack 4
*versione con solo scivolo

Misure: 7,32 x 3,66 x 4,27 m - ATG: 11,28 x 7,62 m

include tutto quanto compreso nel pack 3*
in più, 

una struttura penthouse
tetto in telo con colori “rainbow”

€ 7.500 tetto in telo - € 8.900 tetto in legno 

Sunshine Castle Pack 5
*versione con solo altalena

Misure: 7,32 x 4,57 x 4,27 m - ATG: 11,28 x 8,62 m

include tutto quanto compreso nel pack 4* 
in più ,
uno scivolo a tubo spirale

Prezzo su richiesta

Sunshine Castle
Certificato

per uso 
Pubblico 
EN 11.76
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Sunshine Castle Gallery

Sunshine Castle Pack 1 con Tetto in Legno Sunshine Castle Pack 2 con Tetto in Legno

Sunshine Castle Pack 4 con Tetto in Legno

Certificato
per uso 

Pubblico 
EN 11.76
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Il Sunshine Clubhouse è un grande gioco per i bambini che amano l’avventura! 

Una torretta dove poter creare un punto di controllo aggiungendo un binocolo o un periscopio; 
un lugo protetto e segreto per inventare il proprio gioco. Con una semplice scala per la salita o pareti rocciose da scalare, con o senza 

altalene, sempre presente lo scivolo per la discesa e la possibilità di divertenti accessori per stimolare la fantasia. Include parete rocciosa, 
tavolo picnic, scivolo e molto di più per i vostri bambini! Tutti i giochi delle serie Sunshine vengono con diverse opzioni. Qui per semplicità, 

trovate le foto con tetto in telo. Vi prego di consultare il listino prezzi a pagina 60 per i prezzi delle versioni con tetto in legno.

Sunshine Clubhouse Pack 1 

Misure: 2,90 x 5,64 x 3,81 m - ATG: 6,86 x 9,60 m

struttura a clubhouse 1,5 m2, scala semplice, parete 
rocciosa, ringhiere in legno, scivolo commerciale di 
3 m, tavolo picnic, tetto in telo con colori “rainbow”, 
timone & binocolo

€ 4.900 tetto in telo - € 5.600 tetto in legno 

Sunshine Clubhouse Pack 2

Misure: 7,16 x 5,80 x 3,81 m - ATG: 11,28 x 10,82 m

include tutto quanto compreso nel pack 1 
in più, 

altalena rinforzata completa di 2 seggiolini base

€ 6.350 tetto in telo - € 7.050 tetto in legno 

Sunshine Clubhouse
Certificato

per uso 
Pubblico 
EN 11.76
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Sunshine Clubhouse Pack 3

Misure: 7,16 x 7,32 x 3,81 m - ATG: 11,28 x 11,28 m

include tutto quanto compreso nel pack 2 
in più, 
monkey bar per appendersi

€ 7.050 tetto in telo - € 7.250 tetto in legno

Sunshine Clubhouse Pack 4

Misure: 7,16 x 7,32 x 4,27 m - ATG: 11,28 x 11,28 m

include tutto quanto compreso nel pack 3 
in più, 

una struttura penthouse
tetto in telo con colori “rainbow”

€ 7.950 tetto in telo - € 8.850 tetto in legno

Sunshine Clubhouse Pack 5

Misure: 7,92 x 7,32 x 4,27 m - ATG: 11,96 x 11,28 m

include tutto quanto compreso nel pack 4 
in più, 
scivolo a tubo spirale

Prezzo su richiesta

Sunshine Clubhouse
Certificato

per uso 
Pubblico 
EN 11.76
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Sunshine Clubhouse Gallery

Sunshine Clubhouse Pack 1 con Tetto in Legno Sunshine Clubhouse Pack 2 con Tetto in Legno

Sunshine Clubhouse Pack 4 con Tetto in Legno

Certificato
per uso 

Pubblico 
EN 11.76
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Sunshine Double Whammy

Sunshine Double Whammy

Misure: 13,30 x 5,70 x 3,80 m - ATG: 17,30 x 9,80 m

Una struttura castle 1,5 m2, struttura clubhouse 1,5 m2, tetto in telo o tetto in legno, 2 scivoli comerciali di 3m, scala a pioli, scala semplice, parete 
rocciosa, scala con corda, ringhiere in legno, tavolo picnic, timone e binocolo, ponte in legno di 1,5 m, tunnel giallo di 1,5 m,  
altalena rinforzata completa di 2 seggiolini base

€ 12.450 tetto in telo - € 14.100 tetto in legno

Il Sunshine Double Whammy è un super gioco con le combinazioni vincente 
del Castle e Clubhouse messo insieme per creare un megagioco pieno di attività! 

Dopo gli scivoi e alle altalene si può scalare le parete rocciose, arrampicarsi sulla scaletta a corde, salire per la grande scala a pioli, entro 
nel tunnel o chiama gli amici dal ponte! É un luogo protetto e sicuro per inventare il proprio gioco e con i divertenti accessori e attività 

tutto è studiato per stimolare la creatività e la fantasia dei piccoli. Anche qui, si pùo personalizzare la struttura con diverse opzioni. Qui per 
semplicità, trovate la foto con tetto in telo.

Certificato
per uso 

Pubblico 
EN 11.76
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Euro Play Village
PPLLAA LLLL GGYY IIVV EEAA

ATTENZIONE: I bambini devono essere sempre sorvegliati mentre giocano. L’installazione della struttura su una superfice dura come 
cemento, asfalto o terra compressa potrebbe causare danni gravi in caso di cadute. I Punti di Caduta (MPA) necessitano di pavimentazione  
anti trauma secondo la normativa vigente sulla sicurezza EN 11.77. Consulta manuale d’istruzione per dettagli completi.

Queste strutture sono perfette per i parchi giochi e per dare la massima sicurezza ai bambini!

I giochi della serie Play Village rappresentono tutta la qualità della Rainbow Play Systems® seguendo le norme Europee. Giochi di diverse 
misure e composizione. Contattaci oggi per creare il vostro parco!

Euro Commercial Play Village 1

Misure: 1,6 x 4,5 x 3,8 m - ATG: 5,6 x 8,5 m 

Capacità: 10 - 14 bambini
Peso: 711 kg
Attività diverse: 10

Un multi-level clubhouse con deluxe tetto legno, 
scivolo commerciale 3 m, panello crayon e 
panello a bolla

€ 6.200

Euro Commercial Play Village 2

Misure: 3,1 x 5,8 x 3,8 m - ATG: 7,1 x 9,8 m

Capacità: 10 - 16 bambini
Peso: 1148 kg
Attività diverse: 11

Un multi-level doppio clubhouse con
deluxe tetto legno, scivolo commerciale 3 m, panello 
crayon, panello a bolla e panello tris

€ 7.900

Certificato
per uso 

Pubblico 
EN 11.76
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Gallery dei Giganti 
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Casette Rainbow

Fiesta Playhouse

Misure: 2,60 x 1,37 x 2,27 m - ATG: 6,25 x 5,03 m

Bellissima casetta di legno che combina un design unico. Una 
limonata stand con due sgabelli e zona veranda ombreggiata con una 
finestra che serve al tavolo da picnic. Il tavolo da picnic è spostabile. 
Questo teatro è il sogno di ogni bambino come un covo, clubhouse, 
giocare a nascondino e ogni tipo di altro gioco immaginativo...un vero 
sogno!

€ 950

OFFERTA  € 750

Certificato
per uso 

Residenziale
EN 71.8

Fiesta Playhouse

PPLLAA LLLL GGYY IIVV EEAA

Rainbow Playhouse

Misure: 1,88 x 1,88 x 2,6 m - ATG: 5,54 x 5,54 m

Una casetta stupenda tutta in legno costruita con materiali di 
prima qualità. Una porta con intorno delle finestrelle con fioriere, 
pavimento e tetto in legno su misura. Qui non ci sono limite per 
l’imaginazione! Con la casetta Rainbow si può dare loro un posto da 
chiamare casa. Una casa perfetta!

€ 1.990

Rainbow Playhouse

Certificato
per uso 

Pubblico 
EN 11.76



32

Accessori

€ 20 Binocolo € 50 Periscopio € 13 Timone € 35 Timone Deluxe

€ 35 Corda con Disco € 60 Trapezio Euro con Corda € 60 Seggiolino Euro con Corda € 125 Seggiolino Bebè

€ 75 Seggiolino Base € 145 Seggiolino Cestello € 150 Deluxe Aliante € 120 Corda con Pallone

€ 150 Pneumatico per Castle € 120 Lavagna Universale € 100 TicTacToe Universale € 110 Specchio Magico Universale

€ 300 Rampa Clubhouse € 300 Tavolo Picnic per Clubhouse € 15 Banderine per Castle € 320 Panello e Bolla 
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Charatteristiche di Qualità 100% legno del Nord America Certificato
Tutti i nostri fornitori Americani di legname sono a norma con le certificazioni richieste. Il Sustainable Forestry Initiative (SFI), richiede a terze 
parti di ispezionare le aree forestali per garantire sostenibilità e utilizzo del habitat. La certificazione è stata messa a punto per garantire 
la produzione di Legname Certificato, che significa legname che è stato approvato per essere raccolto in virtù di un accordo raggiunto in 
collaborazione con gli scienziati, i gruppi ambientalisti e forestali in modo da non danneggiare bacini intorno a i ruscelli, fauna selvatica o di 
erosione del suolo, ad assicurare che nessuna singola area vada oltre al limite di raccolta. Possedere un gioco originale Rainbow Play System 
significa fare una scelta ecologicamente responsabile.

 

R a i n b o w
Parents Trust RainbowParents Trust Rainbow

Abbraccia i tuoi bambini ogni giorno e ricordati di controllarli sempre mentre stanno 
giocando. Per motivi di sicurezza, installate il gioco su una superficie adatta e lasciate lo 
spazio necessario attorno alla struttura.
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CUNNINGHAMIA LANCEOLATA
PACIFIC CEDAR
CUNNINGHAMIA LANCEOLATA
PACIFIC CEDAR

ALASKA N
YELLOW CEDAR

5 Alberi Piantati per ogni albero raccolto!

Siamo orgogliosi di essere verdi!
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Altalene, Scivoli, Giochi Singoli e Giochi a Molla

Una selezione di altalene e giochi a molla per parchi con una grande attenzione alla sicurezza dei bambini. 
I nostri giochi a molla, altalene e scivolo sono fatti qui in Italia e hanno ottenuto 

la certificazione europea EN 11.76.

EN 11.76
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Giochi a Molla

Cavallo 
€ 315 _ 6-22-2010

Papera 
€ 437 _ 6-22-3220

Pesce Pak
€ 265 _ 6-22-4020

Gallina
€ 302 _ 6-22-6020

Max Gallina
€ 734 _ 6-22-8020

Dalmata 
€ 315 _ 6-22-2120

Cavallo Pik 
€ 265 _ 6-22-4010

Cane
€ 302 _ 6-22-6010

Max Cane
€ 734 _ 6-22-8010

Balena One
€ 466 _ 6-66-0502

Moto 
€ 315 _ 6-22-2050

Pulcino
€ 315 _ 6-22-2090

Foca
€ 412 _ 6-22-3280

Auto 
€ 466 _ 6-22-3230

Elefante
€ 336 _ 6-22-5020

Speedy Moto
€ 303 _ 6-22-5030

Tandem Gallina
€ 489 _ 6-22-7020

Tandem Cane
€ 489 _ 6-22-7010

Pony One
€ 333 _ 6-66-0501

Auto One
€ 466 _ 6-66-0500
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Giochi a Molla

Bassotto One 
€ 315 _ 6-66-0503

Gallina One
€ 333 _ 6-66-0508

Cavallo
€ 346 _ 6-73-2010

Dalmata
€ 346 _ 6-73-2120

Arco Singolo
€ 338 _ 6-27-0511

Giraffa One 
€ 311 _ 6-66-0506

Cigno
€ 315 _ 6-68-0601

Cocodrillo
€ 346 _ 6-73-2130

Pesce
€ 346 _ 6-73-5010

Serpente
€ 315 _ 6-68-0603

Coniglio One
€ 311 _ 6-66-0504

Foca One
€ 315 _ 6-66-0505

Stella
€ 437 _ 6-66- F103

Vespa
€ 311 _ 6-66-F107

Moto
€ 346 _ 6-73-2050

Pulcino
€ 346 _ 6-73-2090

Papera
€ 346 _ 6-73-2150

Orso
€ 346 _ 6-73-2140

Arco Tandem x 4
€ 905 _ 6-27-0513

Arco Tandem
€ 504 _ 6-27-0512
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Giochi a Molla

Topo
€ 315 _ 6-68-0604

Gelato
€ 346 _ 6-68-0608

Tartaruga
€ 423 _ 6-68-0612

Tubo Ippopotamo
€ 794 _ 6-68-0011

Bruco
€ 346 _ 6-68-0607

Cocinella
€ 412 _ 6-68-0611

Trenino x 2 
€ 454 _ 6-68-0614

Scoiattolo 
€ 315 _ 6-68-0605

Trenino
€ 346 _ 6-68-0606

Testudo
€ 421 _ 6-68-0610

Lumaca
€ 429 _ 6-68-0609

Cocodrillo
€ 412 _ 6-68-0602

Cammello x 2 
€ 454 _ 6-68-0613

Tubo Gufo
€ 794 _ 6-68-0012

Tubo Rana
€ 794 _ 6-68-0010
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Giochi a Molla

Informazione sui giochi a molla

I seguenti materiali sono usati per la produzione di questi giochi a molla.
La sagoma e gli accessori (manopole e tappi) sono realizzati in polietilene PE-HD, materiale ad alta densità e completamente riciclabile. 
Il polietilene è trattato contro i raggi UV e presenta solidità alla luce su scala di lana 1 a 8 con valore 8. 
Le superfici sono antiscivolo per garantire sempre una presa sicura e vengono trattate contro i raggi ultravioletti in modo da assicurare una 
lunga durata dei colori nel tempo. 

Base Zincata 82

Base Zincata 
per giochi a molla

Età d’uso: 0 - 12 anni 
Altezza: 40,00 cm 
Peso: 6,00 kg

Base Rimovabile 1030

Base Removibile in Poliuretano 
per gioco a molla
per interni

Età d’uso: 0 - 12 anni 
Diametro: 97,00 cm 
Peso: 25,00 kg

Le Basi per i giochi a molla

Il gruppo molla, le parti metalliche e i supporti di fissaggio a terra sono in acciaio verniciato, testato e certificato. 
I componenti sono robusti, tutti testati e certificati. La dotazione dei giochi a molla prevede anche la staffa a U, realizzata in nylon colorata in 
massa e brevettata. Il supporto di fissaggio a terra è dato da una robusta intelaiatura in acciaio successivamente zincata a caldo. 
L'optional base removibile in poliuretano di forma circolare con inserto metallico da fissare allo spring-disk.
Ogni prodotto è imballato in adeguate scatole di cartone e tutti i componenti sono disponibili come parti di ricambio.
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Scivoli

Scivolo 
POLY 100

Scivolo in polietilene 
Età: 0-12 anni

Misure: 255 x 60 x 60 cm 
Peso: 22 kg

Codice: 6-77-7100

€ 350

Scivolo
TITAN 1000

Scivolo in polietilene 
Età: 0-12 anni

Misure: 195 x 68 x 22 cm 
Peso: 19 kg

Codice: 6-77-8100

€ 325

Scivolo
HERO 100

Scivolo in polietilene 
Età: 0-12 anni

Misure: 270 x 60 x 60 cm 
Peso: 25 kg

Codice: 6-77-4100

€ 350

Scivolo 
POLY 150

Scivolo in polietilene 
Età: 0-12 anni
Misure: 336 x 60 x 60 cm 
Peso: 33 kg
Codice: 6-77-7150

€ 450

Scivolo
TITAN 1500

Scivolo in polietilene 
Età: 0-12 anni
Misure: 276 x 68 x 22 cm 
Peso: 29 kg
Codice: 6-77-8150

€ 425

Scivolo
Hero 150

Scivolo in polietilene 
Età: 0-12 anni
Misure: 340 x 60 x 60 cm 
Peso: 35 kg
Codice: 6-77-4150

€ 450



42

Altalena COMBO Misto
 
1 Seggiolino Cestello + 1 Seggiolino Base 
Età: 0-12 anni
Misure: 328 x 148 x 225 cm (+40 interrato)
Peso: 85 kg
Codice: 6-25-9009

€ 1.725

Altalena COMBO Solo Base

2 Seggiolini Base 
Età: 0-12 anni
Misure: 328x 148 x 225 cm (+40 interrato)
Peso: 83 kg
Codice: 6-25-9001

€ 1.790

Altalena COMBO Solo Cestelli

2 Seggiolini Cestello
Età: 0-5 anni
Misure: 328 x 148 x 225 cm (+40 interrato)
Peso: 89 kg
Codice: 6-25-9002

€ 1.640

Altalene

1 seggiolino cestello + 1 seggiolino base 

2 seggiolini base 

2 seggiolini a cestello
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Altalena DOPPIA Inclusiva In Acciaio Zincato

Altalena inclusiva per esterni progettata per aree gioco ad uso pubblico e conforme alla UNI EN 11.76. Il telaio in acciaio zincato non necessita di 
alcuna manutenzione ed è disponibile nei colori rosso o blu. In questa versione sono inclusi un seggiolino tavoletta (3-12 anni) e un seggiolino 
per bambini diversamente abili (3-12 anni).
 
1 Seggiolino Cestello + 1 Seggiolino Base 
Età: 0-12 anni
Misure: 353 x 128 x 230 cm (+50 interrato)
Colori disponibile: Rosso o Blu
Codice: 4-44-1002

€ 1.200

Altalene
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Giochi Singoli

Sabbiera

Età: 0-12 anni
Misure: 157 x 161 x 43 cm
Peso: 54 kg
Codice: 6-47-9007

€ 750

Sabbiera 
con copertura

Età: 0-12 anni
Misure: 157 x 161 x 43 cm
Peso: 55 kg 
Codice: 6-47-9008

€ 1.140

TUBO 

Età: 0-12 anni
Misure: 111 x 80 x 121 cm 
Peso: 67 kg
Codice: 6-47-9020

€ 920
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SpringfreeTM Trampoline



47

 Qualità Tempo Durabilità
QUALITÀ ASSICURATA

Ogni Springfree è completamente 
assemblato nella nostra fabbrica prima di 
essere imballato per garantire che soddisfi 
i nostri standard elevati prima di arrivare 

nel vostro cortile.

STA ALLA PROVA DEL TEMPO

Realizzato con materiali di altissima 
qualità per una bassa manutenzione 

e una sicurezza che dura! 

COSTRUITO PER DURARE

Fatto come nessun altro per resistere 
alle condizioni più difficili in modo che 
la tua famiglia possa ottenere lo stesso 

divertimento anno dopo anno.

È stato progettato per la massima sicurezza e il massimo divertimento. Il trampolino Springfree rappresenta la prima versione alternativa 
rispetto all’invenzione originale della pedana elastica più di 70 anni fa. Il trampolino Springfree è stato sviluppato dal Dr. Keith Alexander, 
ingegnere presso l’Università di Canterbury in Nuova Zelanda, e realizzato per la prima volta nel 2003. Particolare attenzione è stata dedicata 
alla sicurezza dei bambini. Il progetto innovativo non fu un ripensamento o una soluzione commerciale ma una vera alternariva per un vecchio 
prodotto ad alto rischio.

Sono disponibili diversi modelli di trampolino elastico, tutti altamente sicuri per il divertimento dei più piccoli e la tranquillità dei genitori. 
I saltarelli e i tappeti elastici per i bambini da noi proposti rappresentano un’ottima soluzione per fare attività fisica all’aria aperta in modo 
assolutamente divertente e sicuro: un bel tappeto elastico in giardino farà felici i tuoi bambini e potrà contribuire a un loro sano stile di vita.
Qui, troverete dei prodotti con il marchio Springfree. Sono diversi per forma e dimensioni ma tutti usano le tecnologie brevettate della 
Springfree™ comprese la tecnologia SoftEdge™ (SET) e quella FlexiNet™ per la recinzione di sicurezza. 

E allora esplorate queste pagine del catalogo e scegliere le Pedane Elastiche Springfree™ oggi stesso!

Solo la Springfree vi offre  
il più avanzato e il più intelligente modello di pedana elastica!
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Specifiche R54

Forma del tappeto     Circolare
Diametro del tappeto   2,5 m
Area superficie del tapetto   4,9 m2

Area totale richiesta    5 m
Capacitá carico saltatore   80 kg
Altezza dalla terra al tapetto  0,8 m
Altezza totale    2,3 m

€ 1.299

Perfetta per i cortili piccoli e per i più giovani, l’area per i salti occupa meno spazio 
anche se equivale a quella della pedana tradizionale da 3 m.

Gran rimbalzo disegno Rotondo Raccolto

R54
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Specifiche R79

Forma del tappeto     Circolare
Diametro del tappeto   3,0 x 3,0 m
Area superficie del tapetto   7,1 m2

Area totale richiesta    5,5 x 5,5 m
Capacitá carico saltatore   100 kg
Altezza dalla terra al tapetto    0,9 m
Altezza totale:     2,7 m

€ 1.499

Il nostro trampolino medio rotondo è il meglio dei due mondi - non troppo grande e non troppo piccola. 
Un rimbalzo morbido progettato per giardini di medie dimensioni e bambini di tutte le età.

Gran rimbalzo disegno Rotondo Medio

R79



50

Specifiche 077

Forma del tappeto     Ovale
Diametro del tappeto   2,4 x 3,4 m
Area superficie del tapetto   7,2 m2

Area totale richiesta    5,0 x 5,9 m
Capacitá carico saltatore   100 kg
Altezza dalla terra al tapetto  0,9 m
Altezza totale    2,7 m

€ 1.599

Forse è la misura perfetta, l’area per i salti occupa meno spazio. 
Progettato per massimizzare lo spazio nel tuo cortile.

Gran Ovale Medio

O77

FlexrHoop
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Specifiche O92

Forma del tappeto     Ovale
Dimensione del tappeto    2,4 x 4,0m
Area superficie del tapetto   8,5 m2

Area totale richiesta    5,0 x 6,5 m
Capacitá carico saltatore    100 kg
Altezza dalla terra al tapetto    0,9 m
Altezza totale     2,7 m

€ 1.699

La speciale forma a ovale della capsula fornisce la massima area per i salti 
anche nei più piccoli cortili.

Gran Ovale

O92
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Specifiche S113

Forma del tappeto     Quadrato
Diametro del tappeto   3,4 x 3,4 m
Area superficie del tapetto   10,5 m2

Area totale richiesta   5,9 x 5,9 m
Capacitá carico saltatore   100 kg
Altezza dalla terra al tapetto    0,9 m
Altezza totale:    2,8 m

€ 1.799

FlexrStep

Il nostro trampolino grande quadrato è un ottimo misura. 
Un rimbalzo morbido progettato per spazi con dimensioni ampi per bambini di tutte le età.

Gran rimbalzo Quadrato Grande

S113
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Per l’informazione completa vi invitiamo visitare il sito https://www.springfreetrampoline.com

Costruito per DURARE. Costruito per VITA.
Sostenuto	da	una	garanzia	di	10	anni	su	tutto	il	trampolino.	Dalla	rete	al	telaio	al	tappeto:	ti	abbiamo	coperto.

spiel gut CHOICE 
Recommended Consumer Recommends Red Dot Design Award

Best of the Best 2014-Germany

Toyology Outdoor Toy Awards
United Kingdom 2013

2013 CHOICE 
Recommended, Australia

2011 Kidspot Best of Award, 
Australia

2011 Parent Tested Parent 
Approved Winner, USA

2010 NAPPA Gold Award – 
Children’s Products, USA 2010 Product of the Year, USA 2010 Product of the Year, 

Canada
2009 International Design 

Award, Australia

2009 Parent’s Choice Award, 
USA

2009 Family Choice Award, 
USA

2009 Kidspot Best Of Award, 
Australia

2009 Best Award, New 
Zealand

Springfree premiato a livello internazionale

Informativa sui brevetti: I tappeti elastici della Springfree™ e le recinzioni FlexiNet™ sono soggetti a proprietà riservata protetti da numerosi brevetti internazionali, 
modelli registrati e marchi di fabbrica di proprietà della Board and Batten International Inc. Il progetto si è posto come obiettivo la realizzazione del tappeto elastico più 
sicuro al mondo. I prodotti della Springfree Trampoline sono protetti dai seguenti brevetti: US N. 6319174, China N. ZL02825390.6, NZ N. 513331 e dai modelli registrati 
Aust 311568, Euro 000582717-0001, Euro 000126602-0001 oltre ad altri brevetti e modelli registrati in corso di concessione. I brevetti tecnologici fanno riferimento 
agli elementi di progettazione citati di seguito ma possono anche costituire valutazioni in corso e/o studi promossi a livello nazionale. Le patenti quindi vertono su: 
il concetto di tappeto elastico retto da aste, il margine visivo, il sistema a cuneo con aste di sostegno brevettate, la recinzione di sicurezza FlexiNetTM, il sistema di 
sicurezza ad aste, i tappeti elastici a bordi morbidi, con aste di sostegno arrotondate e tappeti di forma ovale. Tutti i modelli di tappeto elastico della Springfree sono 
privi di molle e proprio per questo rappresentano il “salto” della nuova generazione.

https://www.springfreetrampoline.com
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Imagination PlaygroundTM
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Imagination Playground è una vera innovazione del concetto di gioco progettata dall’architetto David Rockwell della Rockwell Group per 
incoraggiare il bambino a sviluppare la propria creatività senza seguire degli schemi. Il tipo di gioco che gli esperti definiscono fondamentale 
per lo sviluppo intellettuale, sociale, fisico ed emotivo del bambino.

Con una particolare attenzione alle singole componenti, Imagination Playground offre una vasta gamma di elementi che permette ai bambini 
di ricreare costantemente il loro ambiente e di progettare il proprio gioco. I blocchi grandi, i pezzi singoli sono un potenziale creativo per i 
bambini e permettono loro di giocare, sognare, costruire ed esplorare infinite possibilità.

Trasforma la mente, il corpo e lo spirito dei bambini attraverso il gioco
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Gli adulti creano l’ambiente in cui i bambini possono dirigere il proprio gioco, permettendo che il 
gioco avvenga naturalmente in un ambiente sicuro e protetto, rinnovando e variando la fornitura 
dei singoli pezzi.

3.  Giocare Insieme

I bambini sviluppano più creatività nei giochi dove possono usare la manipolazione. I blocchi 
Imagination Playground, per esempio, servono come materia prima per la creatività e 
l’esplorazione sensoriale. Imagination Playground consente ai bambini di cambiare lo spazio 
attorno a loro e permette molteplici attività, che includono la creatività e l’abilità motoria.

2.  Manipolazione

Un assortimento di oggetti mobili, i blocchi Imagination Playground fanno si che ogni volta sia 
sempre una esperienza diversa. Con Imagination Playground i bambini possono creare la propria 
storia, attività e ambiente, costruire qualcosa e abbatterla o semplicemente divertirsi con il 
materiale e le forme.

1.  Parti Mobili 

3 Concetti Fondamentali 
Per promuovere un ambiente dinamico centrato sul bambino
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Design by Rockwell Group
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Perché Imagination Playground?

Trasforma istantaneamente qualsiasi spazio

Aiuta ad esprimere creatività nascosta 

Copri un'ampia varietà di schemi di gioco, dai giochi di build a quelli di fiction

Promuovi la comunicazione, la collaborazione e il gioco tra bambini 

Supporta l'insegnamento fuori dalla classe, fornendo una risorsa di apprendimento unica

Modernizzare il parco giochi tradizionale 

Nessuna installazione richiesta
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Imagination Playground Big Blockstm

Età consigliata:

Area minima per giocare:

Dimensioni:

Peso:

Condizione d’uso:

Include:

Istruzioni:

2+ anni

20,9 m2 (per 105 pezzi)

3,78 m x 0,70 x 0,91 (come nel disegno)

113,40 kg

Uso interno e esterno. Supervisione di un adulto richiesta in ogni momento.

75 Biodegradable blue foam Imagination Playground Big Blue Blockstm

15 Foam Noodles, 15 Play Balls

1 Manuale dell’Utente
Online Play Associates sessione di formazione (in lingua inglese)

Imagination Playground Big BlocksTM è un set di pezzi grandi di polietilene leggero che da ai bambini l’opprtunità per un gioco libero e infinito. 
Il set Imagination Playground Big BlocksTM contiene 15 diverse forme di colore blu vibrante. Prodotto negli Stati Uniti, in una leggera schiuma 
densa impermeabile, è resistente al sole, al calore, alla muffa, alla corrosione e ai micro-organismi. Grazie alla tecnologia innovativa, questi 
pezzi hanno una lunga durata e sono biodegradabili.

per maggiori informazioni visitare www.rainbowplay.it

Scheda Tecnica per 105 Pezzi Big Blocks

http://www.rainbowplay.it
http://www.rainbowplay.it
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105 Pezzi - Big Blue Blocks
€ 5.550

con 105 pezzi giocano 20 bambini

Big Blocks
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Big Blocks

con 52 pezzi giocano 10 bambini

46 Curve

46 Angoli

52 Pezzi - Big Blue Blocks
€ 2.780

46 Pezzi - Big Blocks Curves Add-on
€ 2.780

46 Pezzi - Big Blocks Angoli Add-on
€ 2.780
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Età consigliata:

Area minima per giocare:

Dimensioni:

Peso:

Condizione d’uso:

Include:

Istruzioni:

2+ anni

20,9 m2 (per 300 pezzi)

2,82 m x 1,00 x 0,64 (come nel disegno)

40,80 kg

Uso interno e esterno. Supervisione di un adulto richiesta in ogni momento.
Possono giocare 15 - 20 bambini insieme o circa 13 - 18 blocchi per bambino

222 Biodegradable blue foam Imagination Playground Medium Blockstm

45 Foam Noodles, 33 Play Balls

1 Manuale dell’Utente
Online Play Associates sessione di formazione (in lingua inglese)

Imagination Playground Medium BlocksTM è un set di pezzi adatto per le scuole e una varietà di ambienti interni o esterni che da ai bambini 
l’opprtunità per un gioco libero infinito. Il set del Imagination Playground Medium BlocksTM contiene 15 diverse forme e sono disponibile in 
colore blu vibrante. Prodotto negli Stati Uniti, in una leggera schiuma densa impermeabile, è resistente al sole, al calore, alla muffa, alla 
corrosione e ai micro-organismi. Grazie alla tecnologia innovativa, questi pezzi hanno una lunga durata e sono biodegradabili.

Scheda Tecnica per 105 Pezzi Big Blocks

per maggiori informazioni visitare www.rainbowplay.it

Imagination Playground Medium Blockstm

http://www.rainbowplay.it
http://www.rainbowplay.it
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Medium Blocks

con 300 pezzi giocano 20 bambini

con 100 pezzi giocano 6-7 bambini 

con 70 pezzi giocano 4-5 bambini

300 Pezzi - Medium Blue Blocks
€ 4.000

100 Pezzi - Medium Blue Blocks
€ 1.300

70 Pezzi - Medium Blue Blocks
€ 680
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Imagination Playground Small Blockstm

Età consigliata:

Area minima per giocare:

Dimensioni:

Peso:

Condizione d’uso:

Include:

Istruzioni:

3+ anni

9,29 m2 (per 1500 pezzi)

27,20 kg

13,5 kg

Uso interno e esterno. Supervisione di un adulto richiesta in ogni momento.
Possono giocare 20 bambini insieme o circa 75 blocchi per bambino

1380 Biodegradable blue foam Imagination Playground Small Blockstm

120 Plastic Connectors

1 Manuale dell’Utente
Online Play Associates sessione di formazione (in lingua inglese)

Imagination Playground Small BlocksTM è un set di piccoli pezzi di polietilene leggero che da ai bambini l’opprtunità per un gioco libero infinito. 
Il set del Imagination Playground Small BlocksTM contiene 15 diverse forme e sono disponibile in colore blu vibrante. Prodotto negli Stati Uniti, in 
una leggera schiuma densa impermeabile, è resistente al sole, al calore, alla muffa, alla corrosione e ai micro-organismi. Grazie alla tecnologia 
innovativa, questi pezzi hanno una lunga durata e sono biodegradabili.

Scheda Tecnica per 105 Pezzi Big Blocks

per maggiori informazioni visitare www.rainbowplay.it

http://www.rainbowplay.it
http://www.rainbowplay.it
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Small Blocks

con 1500 pezzi giocano 20 bambini

con 500 pezzi giocano 6-7 bambini 

con 70 pezzi giocano 1-2 bambini

1500 Pezzi - Small Blue Blocks
€ 2.080

500 Pezzi - Small Blue Blocks
€ 690

70 Pezzi - Small Blue Blocks 
€ 65
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Custodie per BlocksCustodie per Blocks

É vero che i blocchi Imagination Playground sono realizzati in schiuma impermeabile e sono resistenti a muffe, corrosione e microrganismi 
ma a volte ci serve un modo di mettere via i blocchi. Abbiamo soluzioni per riporre i blocchi. 

primary 
block (8)

arch chute (2)

chute (2)
channel 
straight (4)

small plug (5)

lil’ cheese (5)

clover 
gear (2)

block w/ 
holes (10)

squeaky 
hinge (4)

channel 
bend (4)

noodle (15)

play balls (15) long 
block (4)

plus gear (2)

nickel (5)

square 
block (10)

plug (8)

BORSA BOXCARRELLO

Vi prego di contattarci per maggiori informazioni.
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Imagination Playground
Usando i blocchi Imagination Playground, i bambini costruiscono ogni giorno un mondo nuovo. Essi possono creare soggetti come animali, razzi 
e robot o posti immaginari come case, fattorie e città. L’aspetto più importante è che non esistono regole ma sono i bambini stessi a crearle 
durante il gioco. Perché Imagination Playground lascia spazio all’immaginazione del bambino senza alcuna restrizione, incoraggia la libera 
espressione attraverso il divertimento. I blocchi Imagination Playground sono venduti in set adatti per qualsiasi luogo, interno o esterno, ottimo 
rapporto qualità/prezzo, e adatto a bambini di ogni età. Il set base di partenza è composto da 105 pezzi di Blocchi Classici. Sono disponibili 
anche 46 pezzi di angoli e curve da aggiungere. Ogni singolo set è disponibile in scatola, carrello o sacchetto.

Imagination Playground è parti mobili
I tradizionali parchi gioco consistono principalmente di strutture fisse quali scivoli, altalene, arrampicate, giochi a molla, tutto è rivolto allo 
sviluppo delle abilità motorie dei bambini. Imagination Playground è costituito da quello che gli esperti chiamano “parti mobili” e che spingono i 
bambini a creare e trasformare il proprio spazio di gioco.

Imagination Playground è il gioco dei grandi blocchi
I ricercatori sanno da tempo che giocare con i blocchi aiuta i bambini a sviluppare le abilità cognitive e sociali. Dai blocchi di legno al Lego, tutti 
da bambini ci hanno giocato. 
I blocchi Imagination Playground combinano tutti i vantaggi del gioco dei blocchi su un livello più grande della vita che incoraggia i bambini a 
giocare insieme in gruppo e avere più divertimento.

Imagination Playground è durevole
A differenza di altri giochi costituiti da pezzi sciolti, che possono avere un ciclo di vita breve in condizioni di utilizzo ripetuto o in un ambiente 
esterno, i blocchi Imagination Playground sono fabbricati negli USA e sono realizzati in una leggera schiuma densa che è impermeabile e 
resistente al sole e al calore. Sono anche biodegradabil.

Imagination Playground è sicurezza
I blocchi Imagination Playground sono fatti di una schiuma leggera, non è tossica ed è resistente ai microbi e alla muffa. Sono morbidi e 
piacevoli al tatto, ma anche consistenti abbastanza per costruire strutture e forme. I blocchi Imagination Playground sono certificati da 
American Society for Testing Materials (ASTM) e rispettano gli standard US Consumer Products Safety Commission (CFSC). Sono certificati 
EN 71 e ISO 8124 e soddisfano gli standard dell’Unione Europea.

Imagination Playground è immaginazione e gioco libero
Non ha una struttura definita, il gioco dei bambini è una componente importante per un sano sviluppo sociale, emotivo e intellettuale. A 
differenza di giochi e giocattoli, i blocchi Imagination Playground non danno ai bambini regole su come utilizzarli. Con Imagination Playground, i 
bambini creano letteralmente il loro divertimento per il tempo che desiderano. Non c’è un modo giusto o sbagliato di giocare. 
Questo è anche il motivo per cui sono disponibili in un solo colore. Questo facilita un gioco più fantasioso, senza alcuna distrazione o la 
preferenza di un colore rispetto ad un altro.

 Imagination Playground è per tutti i bambini!

2 a 4
anni

5 a 7
anni

8 a 10
anni

10+
anni
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Casette Rainbow
Pagina 31

Fiesta Playhouse      OFFERTA € 750

Rainbow Playhouse € 1.990

Accessori Rainbow
Pagina 32

Binocolo € 20

Periscopio € 50

Timone 30 cm € 13

Timone Deluxe 58 cm € 35

Corda con Disco € 35

Trapezio con Corda € 60

Seggiolino Euro con Corda € 60

Seggiolino Bebè USA € 125

Seggiolino Base € 75

Seggiolino Gabbia € 145 

Deluxe Aliante € 150

Corda con Pallone € 100

Pneumatico Euro € 150

Lavagna € 120

Gioco Tris € 100

Specchio Magico € 110

Rampa Clubhouse € 300

Tavolo PicNic Clubhouse € 300

Banderine per Castle € 15

Panello e Bolla € 320

 Strutture Rainbow
Tetto 

in Telo
Tetto 

in Legno

p. 12 Fiesta Clubhouse Pack 2 € 2.900 n/a

p. 13 Circus Clubhouse Pack 2 € 3.700 n/a

p. 14 Carnival Clubhouse Pack 2 € 3.650 € 3.850

p. 14 Carnival Clubhouse Pack 3 € 4.000 € 4.200

p. 14 Carnival Clubhouse Pack 4 € 4.900 € 5.200

p. 15 Fiesta Castle Pack 2 € 3.200 n/a

p. 16 Circus Castle Popular Pack 2 € 4.000 n/a

p. 17 All American Castle Pack 2 € 3.800 n/a

p. 17 All American Castle Pack 3 € 4.150 n/a

p. 17 All American Castle Pack 4 € 4.850 n/a

p. 20 Castle Pack 1 € 4.750 € 5.650

p. 20 Sunshine Castle Pack 2 € 6.150 € 7.050

p. 21 Sunshine Castle Pack 3 (senza scivolo) € 6.250 €  7.200

p. 21 Sunshine Castle Pack 4 (senza altalena) € 7.500 € 8.900

p. 24 Sunshine Clubhouse Pack 1 € 4.900 € 5.600

p. 24 Sunshine Clubhouse Pack 2 € 6.350 € 7.050

p. 25 Sunshine Clubhouse Pack 3 € 7.250 € 7.950

p. 25 Sunshine Clubhouse Pack 4 € 8.850 € 10.150

p. 28 Sunshine Double Whammy € 12.450 € 14.100

p. 29 Euro Commercial Play Village 1 n/a € 6.200

p. 29 Euro Commercial Play Village 2 n/a € 7.900

Listino Prezzi

Nuovi Arrivi
Pagina Modello

p. 5 Joyland Castle con Tetto in Legno € 2.700

p. 6 Casa Dolce Casa 1 € 590

p. 6 Casa Dolce Casa 2 € 1.350

p. 7 Freejump Trampolino FJTR10 3m € 1.200
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Giochi a Molla
Pagine 36 - 40

Cavallo _ 6-22-2010 € 315

Moto _ 6-22-2050 € 315

Pulcino _ 6-22-2090 € 315

Dalmata _ 6-22-2120 € 315

Papera _ 6-22-3220 € 437

Auto _ 6-22-3230 € 466

Foca a 6-22-3280 € 412

Cavallo Pik a 6-22-4010 € 265

Pesce Pak _ 6-22-4020 € 238 

Elefante _ 6-22-5020 € 336 

Speedy Moto _ 6-22-5030 € 336 

Cane _ 6-22-6010 € 302

Gallina _ 6-22-6020 € 302

Tandem Cane _ 6-22-7010 € 489

Tandem Gallina _ 6-22-7020 € 489

Max Cane _ 6-22-8010 € 734

Max Gallina _ 6-22-8020 € 734

Auto One _ 6-66-0500 € 466

Pony One _ 6-66-0501 € 333

Balena One _ 6-66-0502 € 466

Bassotto One _ 6-66-0503 € 315

Coniglio One _ 6-66-0504 € 311

Foca One _ 6-66-0505 € 315

Giraffa One _ 6-66-0506 € 311

Gallina One _ 6-66-0508 € 333

Vespa _ 6-66-F017 € 311

Stella _ 6-66-F103 € 437

Scivoli
Pagina 41

Scivolo Poly 100 _ 6-77-7100 € 350

Scivolo Poly 150 _ 6-77-7150 € 450

Scivolo Titan T1000 _ 6-77-8100 € 325

Scivolo Titan T1500 _ 6-77-8150 € 425

Scivolo Hero H100 _ 6-77-4100 € 350

Scivolo Hero H150 _ 6-77-4150 € 450

Altalene
Pagina 42 -43

Altalena Doppia _ 6-25-9009 € 1.725

Altalena Doppia _ 6-25-9001 € 1.640

Altalena Doppia _ 6-25-9002 € 1.790

Altalena Doppia _ 4-44-1002 € 1.200

Giochi Singoli
Pagina 44

Sabbiera _ 6-47-9007 € 750

Sabbiera + Copertura _ 6-47-9008 € 1.140

Tubo Tunnel _ 6-47-9020 € 920

Listino Prezzi

Cigno _ 6-68-0601 € 315

Cavallo _ 6-73-2010 € 346

Moto _ 6-73-2050 € 346

Pulcino _ 6-73-2090 € 346

Cocodrillo _ 6-73-2130 € 346

Dalmata _ 6-73-2120 € 346

Orso _ 6-73-2140 € 346

Papera _ 6-73-2150 € 346

Pesce _ 6-73-5010 € 346

Arco Singolo _ 6-27-0511 € 338

Arco Tandem _ 6-27-0512 € 504

Arco Tandem x4 _ 6-27-0513 € 905

Serpente _ 6-68-0603 € 315

Topo _ 6-68-0604 € 315

Scoiattolo _ 6-68-0605 € 315

Trenino _ 6-68-0606 € 346

Bruco _ 6-68-0607 € 346

Gelato _ 6-68-0608 € 346

Lumaca _ 6-68-0609 € 429

Testudo _ 6-68-0610 € 421

Coccinella _ 6-68-0611 € 412

Tartaruga _ 6-68-0612 € 423

Cocodrillo _ 6-68-0602 € 412

Camello x2 _ 6-68-0613 € 454 

Trenino x 2 _ 6-68-0614 € 454

Tubo Rana _ 6-68-0010 € 794

Tubo Ippo _ 6-68-0011 € 794

Tubo Gufo _ 6-68-0012 € 794
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Vi invitiamo a visitare www.rainbowplay.it per le novità e offerte speciali.

TERMINI E CONDIZIONI: 
I prezzi si intendono senza IVA, montaggio e spedizione. 
Tempi di consegna secondo disponibilità magazzino. Spese di spedizione da definire con il trasportatore. 
Pagamento anticipato o alla consegna. 
Rainbow Italia Srl riserva il diritto di cambiare il contenuto del catalogo.

Imagination Playground
Pagine 54 - 67

Big Blocks - 105 pezzi € 5.550

Big Blocks - 52 pezzi € 2.780

Curves Add - 46 pezzi €  2.780

Angles Add - 46 pezzi €  2.780

Medium Blocks - 300 pezzi € 4.000

Medium Blocks - 100 pezzi € 1.300

Medium Blocks - 70 pezzi € 680

Small Blocks - 1500 pezzi € 1.950

Small Blocks - 500 pezzi € 650

Small Blocks - 70 pezzi € 65

Bags € 375

Carts € 1.050

Springfree Trampoline
Pagine 46 - 53

R54 Trampoline Springfree € 1.299 

R79 Trampoline Springfree € 1.499

O77 Trampoline Springfree € 1.599

O92 Trampoline Springfree € 1.699

S113 Trampoline Springfree € 1.799

FlexrHoop Accessorio € 199

FlexrStep Accessorio € 99

Listino Prezzi

Il catalogo è soggetto a cambiamenti senza preavviso.

http://www.rainbowplay.it


71



041 520 8686

info@rainbowplay.it

www.rainbowplay.it

Rainbow Italia Srl

mailto:info%40rainbowplay.it?subject=Richiesta%20Informazione%20Catalogo
mailto:info%40rainbowplay.it?subject=
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