
Mettiamo in 
moto il vostro 
mondo!

P a r c o  g i o c h i

C a t a l o g o

2015/16

ispirazione completa





Un parco giochi  

è un luogo dove un  

bambino deve essere  

del tutto bambino.

Dove può perseguire il  

suo spirito d’avventura,

la sua creatività e il  

senso della scoperta

”

”





Per ordini rapidissimi e in tutta comodità!

Telefono Fax Internet

+49(0) 9338 89 199
Servizio continuo

+41(0) 44 831 15 62
Servizio continuo

www.eibe.net
Ordinazioni 24 ore su 24

www.eibe.ch 
Ordinazioni 24 ore su 24

+49(0) 9338 89 0
Lun.-gio. 8 -18 Orari, Ven. 8 -15 Orari

+41(0) 44 831 15 60
Lun.-ven. 8 -12 Orari e 13 -17 Orari

Germania

Svizzera

Cari clienti,

qui da eibe lavoriamo quotidianamente con  

entusiasmo per sviluppare parchi giochi che non 

solo piacciono / recano gioia  ai bambini, ma che 

offrono anche un valore pedagogico.

Particolarmente importante per noi è un‘attività 

attenta e persistente in tutti i reparti aziendali.  

Perciò ci concentriamo su materiali nonchè proces-

si produttivi ecocompatibili.

Da azienda familiare che presta attenzione alla 

tradizione produciamo esclusivamente qui  

in Germania.

Vi auguro buon divertimento nel  

scoprire le nostre emozionanti 

offerte di parchi giochi!

Distinti saluti,

Tilo Eichinger

CEO e titolare

Naturalmente vogliamo entusiasmarei bambini!
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L’ entusiasmo incontra la responsabilità.

eibe crea parchi giochi che entusiasmano completamente i 

bambini. Allo stesso tempo i nostri attrezzi promuovono lo 

sviluppo fisico e sociale dei piccoli. Da azienda familiare è 

importante per noi di agire con responsabilità: per l’ambiente 

e per il futuro dei bambini
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Entusiasmo con                   cuore e mente!
I fattori di successo di eibe – 

rappresentano la nostra competenza per bambini.

Cavaliere,  
il futuro re

Treccia 
d‘argento

Rocciadura,  
il terremoto

Sfogarsi spensieratamente

MOVIMENTO
Movimento mantiene sani e

promuove lo sviluppo fisico e

mantale dei bambini. Perciò i

nostri parchi giochi offrono la

perfetta base per godersi il 

movimento!

Solitamente i bambini  

imparano a giocare  

spensieratamente. Per  

questo motivo il valore  

pedagogico è sempre al  

centro del nostro concetto  

di parco giochi.

PEDAGOGIA
Imparare giocando

Cuore 
d‘oro

Mondi di gioco visionari  

ispirano la fantasia dei 

bambini. eibe si basa su 

idee e concetti innovativi 

unici. Solo attraverso l’ 

entusiasmo nasce la  

creatività.

CREATIVITÀ
Giocare con fantasia

Protetto benissimo

SICUREZZA
Per far sí che i bambini 

possano giocare spensie-

ratamente, i parchi giochi 

devono essere sicuri.  

Naturalmente i nostri 

prodotti soddisfano tutte le 

direttive DIN e europee.



 

→
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     Pioniere
     nella tutela 

ambientale

Verificato, controllato, premiato

Molti certificati sia per i nostri prodotti sia per eibe  

come azienda sono la miglior prova che da noi qualità e 

filosofia concordano.

Entusiasmo con                   cuore e mente!

Sostenibilità e compati-

bilità ecologiche sono per 

eibe due aspetti impor-

tantissimi. Ciò include tra 

Esaltare sostenibile!

AMbIENTE
l‘altro l‘attenta selezione 

delle materie prime e della 

nostra produzione rispetto-

sa dell‘ambiente.

L‘equità e la sostenibilità sono i pi-

lastri della nostra filosofia aziendale. 

Da azienda familiare con tradizionale 

consapevolezza è per noi importan-

te l’uso consapevole delle risorse e 

delle oneste attività  

commerciali.

Siamo orgogliosi di essere conside-

rati pionieri nell‘ambito della prote-

zione ambientale. Invece di profitti 

a breve termine eibe preferisce 

perseguire strategie sostenibili per 

l‘ambiente e il futuro dei bambini.

Atti coscienti da sempre 
ci appassionano!

Ideale sostenibile

Questo sigillo rappresenta 17 anni 

di esperienza nell‘ambito di gestione 

ambientale con sistema. Potete scari-

care volentieri la nostra dichiarazione 

ambientale tramite il nostro sito web.

       Flora -  
bambino  
    Fiorellino
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Da azienda familiare con tradizionale 

consapevolezza produciamo esclu-

sivamente ancora da noi “a casa” in 

Germania. Perchè pensiamo che un sano 

spirito imprenditoriale non dovrebbe 

solamente includere i guadagni ma 

anche responsabilità sociale. 

La nostra sede è a casa

  Made in 
  Röttingen

DECOLLARE  

DALLA CASA  

NEL MONDO

M A D E  I N  G E R M A N y

I nostri impianti di produzione corris-

pondono all’ ultima innovazione della 

tecnica. Alla fine vogliamo essere 

all‘altezza delle più alte esigenze di 

qualità e sicurezza.

High Tech per  
esigenze più elevate
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Il tranquillo paesino di Röttigen merita 

l‘attenzione che gli viene rivolta! Nei 

suoi pressi si trova infatti uno degli 

stabilimenti più moderni di sviluppo e 

produzione. Lì realizziamo - in esclusiva 

per voi - i prodotti eibe ORIGINALI. 

La gamma conta non solo articoli per lo 

sport e il gioco, mobili e allestimenti per 

strutture prescolastiche ma anche  

attrezzi straordinari e splendidi  

giochi per attività per l‘uso all‘aperto.

Venite a farci visita! Siete cordialmente  

invitati.

eibe si impegna in diverse associazioni per far 

sì che i parchi giochi diventino più stimolanti 

e sicuri e che incentivino di più il movimento. 

Tilo Eichinger è 1° presidente della BSFH e 

tiene in mano le redini dell‘associazione.

bSFH - Associazione federale dei produttori di 

attrezzi per parchi giochi e di impianti per il 

tempo libero www.bsfh.info

didacta - Associazione del settore 

dell‘istruzione www.didacta.de

IAAPA - Associazione internazionale dei  

parchi di divertimento e attrazioni 

www.iaapa.org

È incredibile con che velocità i 

bambini diventino grandi! Anche eibe 

è cresciuta come azienda. Dopo oltre 

35 anni di attività, quella che una volta 

era la piccola falegnameria Eichinger 

è oggi un‘impresa a conduzione 

familiare di tutto rispetto. Da tempo 

operiamo in tutto il mondo. In qualità 

di manufattori d‘eccellenza, il nostro 

intento è quello di rispondere in tutto 

e per tutto alle esigenze più elevate. 

Per questo eibe è sinonimo di valori 

ispirati alla famiglia e all’ artigianato 

tradizionale.

Membro di associazioni  

e impegnata

Autentica e acclamata 

in tutto il mondo

Incredibile  
ma vero
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EIBE rISVEGLIA  
LA GIOIA DI  
VIVErE

Insieme possiamo far sì che i 

bambini scoprano il mondo con 

grande facilità.

A tal fine, eibe crea le premesse 

ottimali per il gioco e 

l‘apprendimento con impianti 

poliedrici. Voi ci indicate la 

strada da seguire e noi ideiamo 

per voi soluzioni innovative e 

personalizzate.

Vi affiancheremo con la nostra 

consulenza sia nel corso della 

progettazione, sia durante la  

trasformazione in realtà dei 

vostri progetti.

Ci interessa avere una 

discussione con voi, con le 

famiglie e con i pedagoghi ma 

soprattutto ci interessa sapere 

dai bambini:

„Ehi, che cosa vi appassiona?“

eibe vorrebbe far dono ai bambini di tutto il tempo 

di questo mondo perché possano fare scoperte, 

stupirsi e giocare. Vediamo i nostri parchi giochi 

come luoghi di vita intesi nella loro totalità, in 

cui possiamo promuovere un ampio sviluppo dei 

bambini fornendo loro un contesto stimolante.

Per questo ci teniamo sempre aggiornati sulle 

ultime scoperte della ricerca sullo sviluppo e 

sulle attività ludiche dell‘infanzia (a tal proposito 

troverete informazioni e consigli in  

questo catalogo). 

Sarete stupiti!  

I risultati in termini di  

motricità, percezione,  

linguaggio e competenze  

emotive e sociali sono  

sbalorditivi.

Un sostegno 
con tutti  
gli annessi e 
connessi

Sempre sott‘occhio: 
il progetto nella sua 
interezza

Per s
coprire particolari emozionanti

Classici intramontabili  

e ultimi trend per parchi 

giochi.

Mondi ludici  
di grande  
fascino
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Quando i bambini giocano, lo fanno con 

anima e corpo. Mentre si divertono i 

piccoli cicloni sprigionano un‘energia 

incredibile ma hanno spesso la testa tra 

le nuvole. Con eibe andate sul sicuro. 

Pensiamo sin dall‘inizio alla  

sicurezza - e lo facciamo con  

idee di spazi dedicati al gioco  

che rispondono alla complessa  

norma DIN EN 1176. Inoltre investiamo 

costantemente in nuovi processi 

produttivi che rendono ancora più 

affidabili i nostri attrezzi da gioco.

Spassoso, no?!  
Sicuramente!

+   

+    

+   

+   

diverte tutta la famiglia

rafforza sia il corpo,  

sia la mente, sia le competenze sociali 

stimola la voglia di apprendere 

getta le basi della personalità, per  

soddisfare i requisiti richiesti da asili  

e scuole

4 Marce in più  
        il MoviMento…

Per s
coprire particolari emozionanti

Stare seduti? È passato! Oggi il motto è: 
tutti al parco giochi, a contatto con la 
natura! 

Noi di eibe abbiamo un desiderio: quello 
di vedere i bambini giocare all‘aperto e 
scatenarsi a più non posso. Così, infatti, 
elaborano meglio gli stimoli perché le 
loro piccole cellule grigie compiono 
un lavoro straordinario: la percezione 
funziona a pieno regime, i bambini 
pensano e agiscono attivamente 
utilizzando contemporaneamente tutti i 
sensi. Più alto è il numero dei  
canali sensoriali sollecitati,  
più indelebili sono le nuove 
informazioni memorizzate.

Il movimento è quindi  
apprendimento vissuto, che si imprime 
a lungo nella memoria.

Born to be wild:  
il movimento rende 
 pimpanti le cellule 
grigie

Dr. rolf Schwarz

Dr. Rolf Schwarz
Dottore in pedagogia, esperto di 
pedagogia del gioco e prof. di  
educazione al movimento 
all‘Università di Pedagogia  
di Karlsruhe
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UNA COMPETENzA  
DI CArATTErE

Lavoriamo con il materiale 

più emozionante che ci si 

possa immaginare. È così 

pieno di vita e spontaneo 

come i bambini che ci 

giocano. Il legno per i 

prodotti di tutte le marche 

eibe proviene da foreste 

gestite in modo sostenibile. 

Per questo ambito valgono 

severissimi criteri di 

lavorazione, in questo modo 

la materia prima mantiene il 

suo pregio.

Collaudato  
dalla tradizione:  
il legno

Meglio rinomati che all‘ultimo grido - 

viene in mente anche a noi qualche trovata 

stravagante ma le idee eibe, anche quelle 

insolite, sono sempre ben pensate. Siamo 

coerenti e diciamo sempre sì all‘innovazione 

e no ai trend del momento. Per questo non 

rincorriamo ogni moda sbarcata sul mercato 

dei giochi. 

Da noi vi attendono creazioni pensate per 

uno sviluppo infantile di lungo termine. 

In quanto leader di mercato conosciamo 

lo spirito del tempo e i nuovi approcci 

pedagogici di riferimento sono per noi di 

grande interesse. Così imponiamo standard, 

non trend.

Legno di conifera impregnato  
in autoclave (kdi) 
Legno massello fuori cuore, cilindrico, fresato; 
impregnato in autoclave secondo le direttive rAL 
per la protezione del legno; 10 anni di garanzia

Larice oliato
Legno di conifera con un‘alta resistenza naturale;  
legno lamellare a scarso rischio di crepe;  
superficie oliata; 12 anni di garanzia

Robinia
Legno con un‘altissima resistenza naturale e 
durezza, di forma naturale o fresato;  
superficie oliata; 15 anni di garanzia

Eucalipto
Legno con un‘altissima resistenza  
naturale e la massima durezza;  
legno lamellare a scarso rischio di crepe;  
superficie oliata; 15 anni di garanzia

I materiali eibe in sintesi:

Trovate maggiori dettagli sulla garanzia a pagina



 
  

 
 

ZERTIFIKAT 

 
 

Die Zertifizierungsstelle 

der TÜV SÜD Management Service GmbH 

bescheinigt, dass das Unternehmen 

 
 

 

eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co. KG 

Industriestraße 1 

97285 Röttingen 

Deutschland 

 
 

für den Geltungsbereich 

Entwicklung, Produktion und Vertrieb von 

Spielplatzgeräten, Kindergarten- und Schuleinrichtungen, 

Kindersportartikel und aktives Spielmaterial, Spielecken, 

Freizeit- und Skateanlagen 

ein Umweltmanagementsystem 

eingeführt hat und anwendet. 

Durch ein Audit, Bericht-Nr. 70014909, 

wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der 

ISO 14001:2004 

erfüllt sind. Dieses Zertifikat ist gültig vom 2014-04-15 bis 2017-04-14. 

Zertifikat-Registrier-Nr. 12 104 15757 TMS 

 
   

Product Compliance Management 

München, 2014-04-10  

 

 
  

  ZERTIFIKAT 

Die Zertifizierungsstelle 

der TÜV SÜD Management Service GmbH 

bescheinigt, dass das Unternehmen 

 

eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co. KG 

Industriestraße 1, 97285 Röttingen, Deutschland 

Geltungsbereich: 

Entwicklung, Produktion und Vertrieb von 

Spielplatzgeräten, Kindergarten- und Schuleinrichtungen, 

Kindersportartikel und aktives Spielmaterial, 

Spielecken, Freizeit- und Skateanlagen 

eibe AG 
Neue Winterthurer Str. 28, 8304 Wallisellen, Schweiz 

eibe play ltd. 

Forsyth Home Farm, A3 Bypass Road, GU8 6AD Godalming Surrey 

Großbritannien 

eibe Benelux BV 
Radonstraat 285, 2718 SH Zoetermeer, Niederlande 

Geltungsbereich: 

Vertrieb von Spielplatzgeräten, Kindergarten- und Schuleinrichtungen, 

Kindersportartikel und aktives Spielmaterial, 

Spielecken, Freizeit- und Skateanlagen 

ein Qualitätsmanagementsystem 

eingeführt hat und anwendet. 

Durch ein Audit, Bericht-Nr. 70014909, 

wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der 

ISO 9001:2008 

erfüllt sind. Dieses Zertifikat ist gültig vom 2014-04-15 bis 2017-04-14. 

Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 15757 TMS 
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Grazie a secoli di esperienza siamo sempre 

un passo avanti. Non abbiamo bisogno di 

soffermarci sulle cose fondamentali; sappiamo 

già che cosa rende straordinario un progetto per 

parchi giochi e come realizzare idee creative. 

La nostra professionalità e sapienza si 

rispecchiano anche nel nostro atteggiamento 

verso il lavoro. Curiamo tutto nei minimi dettagli. 

Eseguiamo con maestria ogni singolo compito 

teorico e pratico. Questa dimestichezza con la 

produzione, la progettazione e il montaggio 

ci rende più liberi di seguirvi. Ci prendiamo 

il tempo per realizzare il vostro parco giochi 

secondo le vostre esigenze personali.

Numerose certificazioni lo 

confermano: con noi giocate 

sicuri, è garantito! Alla eibe 

è tutto impeccabile, 

dall‘atteggiamento 

verso l‘ambiente alla 

cultura aziendale fino 

all‘assistenza. Operiamo in 

modo sostenibile e realizziamo tutti i 

prodotti eibe nel rispetto della natura. 

La buona qualità del nostro operato 

ci viene confermata periodicamente 

da organizzazioni indipendenti per 

la gestione dell‘ambiente e delle 

associazioni non-profit nonché di 

certificazione ISO. Condividiamo la 

soddisfazione di quanto sinora raggiunto 

insieme ai nostri collaboratori e partner 

commerciali e insieme a voi.

La pratica rende perfetti

Premiata,  
nero su bianco

Tanti piccoli passi per un grande futuro.
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Anche i più piccini sanno perfettamente che 

cosa piace loro. Amano la varietà di colori e 

forme e sono in primissima linea quando si 

tratta di studiare dei materiali interessanti. 

E non di rado mettono tutto sottosopra con 

qualche idea particolarmente audace.  

Ma niente paura!  

Per poter tener  

testa alla fantasia  

dei bambini  

i nostri geni creativi non devono lavorare 

tutto il giorno a testa in giù. Stare 

assolutamente fermi non è proprio il loro 

forte. Almeno le loro mani sono sempre 

in movimento. In fin dei conti i nostri 

progettisti hanno sempre idee nuove per 

la testa. E quelle sì che sono irrefrenabili! 

Vogliono essere riversate subito su carta e 

trasformate in soluzioni di gioco concrete.

PEr ESALTArE LA  
LIBErTà DELL‘INFANzIA  
CON LA FANTASIA

Un design da toccare con mano

I-Zone - la gioia di giocare inizia con un clic: basta 
leggere con lo smart phone il codice Qr riportato 
sull‘elemento di partenza della Interactive zone...e si 
comincia! 
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Siamo semplicemente affascinati dal gioco e da quella 

straordinaria felicità che solo esso sa dare ai bambini.  

Pensiamo che i presupposti migliori per creare idee 

ludiche innovative siano, da un lato, una particolare  

sensibilità per le esigenze dei bambini e la  

pedagogia e, dall‘altro, un sano intuito. 

L‘ispirazione è un po‘ dovunque e  

aspetta solo di essere colta. Da questo processo 

di lavoro creativo nascono 

sempre trovate ingegnose 

che stupiscono persino 

gli esperti del ramo. 

L‘innovazione all‘insegna della semplicità

È così che si gioca oggi !
Per maggiori informazioni:  
www.i-zone.eu

Ecco il parco giochi di ultima generazione: questi attrezzi 

interattivi attraggono come per magia i bambini e li 

incitano a fare scoperte insieme. Un gioco al computer e 

azione, tutto in uno - una vera e propria sfida  

               per il corpo e lo spirito di squadra. 

   alta  
tecnologia nel     
   parco giochi
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Vogliamo che la progettazione del 

vostro nuovo impianto di gioco vi 

appassioni sin dall‘inizio. 

Conosciamo perfettamente il nostro 

ramo e sappiamo quanto sia complesso 

il compito. Solo studiando il luogo 

effettivo di destinazione si scoprono 

le particolarità di cui tener conto nello 

sviluppo del parco giochi. Per questo i 

nostri esperti vi forniscono consulenza 

in loco, tenendo sempre conto delle 

vostre esigenze e aspettative. 

Approfittate di questo servizio  

gratuito eibe!

L‘assistenza eibe brilla per l‘eccellente gestione degli 

ordini. Se lo desiderate, non dovrete più pensare 

né alla consegna né all‘assemblaggio. Saremo noi 

ad occuparci di ogni operazione, dal montaggio 

completo sino alla direzione permanente dei lavori.   

E anche se preferite prendere vo i in mano il 

cacciavite pagando così di meno, il prodotto 

resta coperto dalla garanzia completa eibe!

Un‘assistenza ai  
massimi livelli

UN‘OTTIMA  
CONSULENzA,  
IN OGNI SENSO

Consultare. Progettare. Risparmiare.

Consulenza
sul posto
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UNA RISPOSTA  
            AD OGNI DOMANDA
Voi ordinate e noi vi forniamo una consulenza personalizzata

+49(0) 9338 89 199

+41(0) 44 831 15 62

info@eibe.de

info@eibe.ch

Germania

Svizzera

Germania

Svizzera

+49(0) 9338 89 0

+41(0) 44 831 15 60

Lun.-gio. 8 - 18 Orari,  

Ven. 8 - 15 Orari

Lun.-ven. 8 - 12 Orari e 

13 - 17 Orari

Germania                                                        Svizzera

www.eibe.net / www.eibe.ch

telefono

fax e-Mail

ordinazioni on-line  
             un gioco da ragazzi Potete ordinare ogni  

giorno 24 ore su 24 al 

nostro negozio online alla 

pagina www.eibe.net /  

www.eibe.ch

Potete scriverci in  

qualsiasi momento  

all‘indirizzo info@eibe.de / 

info@eibe.ch

Categorie die 
prodotti a colpo 
d‘occhio

Navigazione  
riassuntiva

Prodotti highlight 
convincenti

Opzione di filtro nella 
ricerca die prodotti

Trovare consulenti 
specializzati 
nelle vostre vicinanze



COSA  
costruiamo

eibe crea con i suoi fantasiosi parco giochi, nuovi mondi 

che creano a loro volta nuovi spazi di gioco animati.

Gli attrezzi poliedrici promuovono attraverso il gioco un 

apprendimento dagli effetti svariati. Con il loro aiuto 

vogliamo destare in egual modo l‘entusiasmo di grandi e 

piccini.
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L‘impulso ad agire e la gioia della 
scoperta - senza confini

Il gioco non solo diverte ma rende anche intelligenti. Ogni 

azione fa infatti da ponte alla mente. Noi di eibe promuoviamo 

la curiosità dei bambini dal punto di vista sia fisico 

che mentale con prodotti concepiti per l‘uso 

quotidiano e in base all‘età. Nei parchi giochi eibe, ad esempio, i piccoli 

mettono alla prova la loro motricità fine e grossolana e fanno tesoro 

di preziose esperienze tattil-cinestetiche, ovvero impressioni 

sensoriali rilevate dalle mani. Che effetto fa un certo  

materiale al tatto? È freddo o è caldo? Posso modificarne  

la forma e trasformarlo? Per i bambini è eccitante 

trovare la risposte a domande come queste.

G I O C O  E  D I V E R T I M E N T O
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Per promuovere sin dal 
principio e giocare più a lungo

Pensiamo che promuovere sin dal principio lo 

sviluppo dei bambini significhi entusiasmarli per 

l‘apprendimento senza alcuno sforzo. I parchi giochi 

eibe offrono gli „strumenti“ ideali per i piccoli 

esploratori. Con gli attrezzi per giocare con l‘acqua e 

la sabbia i piccoli possono fare esperimenti con gli 

elementi. Cimentandosi nel trasporto di materiali, 

anche i più piccini sviluppano intuitivamente un 

senso per la statica.

Nel gioco libero tutti i bambini mettono alla prova 

le capacità e abilità più diverse secondo i loro gusti  

e conquistano nuovi spazi giocando.

Fare disegni  
nella sabbia

Un divertimento senza fine:  
con arrampicate,  

esperimenti e… 

WoW,
m a è propr io così?!

Spinti dall‘entusiasmo i bambini 
si esercitano giocando in questi 
ambiti dell‘apprendimento:

>   

 

>   

 

>  

>   

 

> 

>    

 

motricità  

(grossolana e fine)

lessico e  

capacità di linguaggio

comprensione di simboli e segni 

scritti

percezione (visiva/  

uditiva/ tattil-cinestetica)

senso dell‘equilibrio

competenze emotive e sociali

Trovate  
altri articoli  
alla pagina
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Il regno dell‘avventura: 
il parco giochi

Il gioco rende felici. Quando i prodi cavalieri fanno  

ritorno a casa, le guance rosse accaldate dal sole  

e qualche ciocca di capelli sudati sono ciò che  

resta del grande torneo vinto al castello del  

parco giochi. Fieri raccontano di come hanno  

messo in fuga il  

pericoloso drago, salvando così la 

principessa e tutto il reame. Dopo 

un‘avventura così, è certo che 

il buon umore accompagnerà 

i bambini per tutto il resto 

della giornata.

A V V E N T U R A

Trovate altri articoli alla pagina 174
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Più in alto, più veloce, più 
lontano - i record dei parchi 
giochi eibe:

>   

 

>  

  

>  

>   

  

 

> 

lo scivolo più lungo  

è di 17 m.

la torre più alta  

è di 9 m.

la rete d‘arrampicata più grande 

è formata da 10.000 nodi.

impianto di gioco, 70 m di 

lunghezza, 30 m di larghezza,  

9 m di altezza.  

ecc.

È tutto una questione 
di coraggio

Quando i piccoli cicloni si mettono in testa 

qualcosa, non si danno per vinti così facilmente.  

Allora non c‘è torre del parco giochi che sia 

troppo alta! Più faticosa è la sfida, più grande è 

la motivazione. Impavidi i bambini mettono alla 

prova le loro forze e sondano i limiti delle loro 

capacità fisiche. Uno o due „atterraggi di fortuna“ 

comunque ci saranno ma i veri avventurieri non 

si faranno certo scoraggiare. eibe ha sempre 

in serbo nuove idee entusiasmanti per fare 

movimento.

WoW,
m a è propr io così?!

Lo scivolo - 
una scarica di 
adrenalina per 
il piacere di 
giocare!
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Quando c‘è eibe giocano tutti!

Alcuni bambini sono più vivaci di altri. Hanno bisogno di più tempo 

e spazio per scatenarsi davvero. Gli attrezzi di gioco integrativi 

eibe sono quel che fa per loro! Essi aiutano infatti anche i diavoletti 

più sfrenati a dosare meglio il loro impulso al movimento e  

a tradurlo in gioco.

I N T E G R A Z I O N E

Trovate altri articoli alla pagina
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Il divertimento non  
conosce limiti

I parchi giochi eibe traducono in  

pratica e in movimento  

i principi della pedagogia 

inclusiva: ognuno partecipa 

all‘attività comune (di gioco) 

come meglio può. Gli attrezzi 

uniscono sapientemente gioco 

ed entusiasmo a benefici 

terapeutici. Ecco una rassegna  

di quelli principali:

>

>

>

l‘altalena integrativa

la giostra integrativa

svariate stazioni Aktiv  

per fare ginnastica

WoW,
m a è propr io così?!

Il valore del tempo (di gioco)

Prendere le cose così come vengono e godersi il 

momento (dedicato al gioco) è un atteggiamento che 

i più piccoli potrebbero insegnare tranquillamente 

a molti adulti. I parchi giochi eibe senza barriere 

coinvolgono anche i bambini con esigenze (ludiche) 

particolari. Essi consentono infatti di muoversi in 

tutta libertà a seconda dei tempi di apprendimento e 

dei limiti dei singoli utenti. Ciò che li accomuna tutti 

resta però lo stesso grande divertimento, che unisce 

più di tante belle parole.

Anche ai disabili su sedia a 
rotelle piace andare sulla 
giostra...

e in altalena - con eibe 
è possibile!
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Cercate il codice QR  
riportato sulla colonnina di  
partenza della Interactive Zone.

Scansionate il codice QR con 
lo smart phone e richiamate 
gli 8 giochi di tendenza.

Bastano 3 mosse per  

accedere alla I-zone: 

accendete il vostro  

cellulare e collegatevi  

con un clic al mondo 

ludico.

Non perdetevi la I-zone!
Ora è facile convincere i giovani a 

spegnere il PC e a uscire all‘aperto, con la 

geniale I-zone (Interactive zone)! Il fiato 

corto non risparmierà nessuno. Il parco 

giochi interattivo è un gioco al computer 

e al tempo stesso un‘idea per fare del 

moto all‘insegna dell‘azione - al passo con 

i tempi, elettrizzante e davvero da sballo.

F I T N E S S

Trovate altri articoli alla pagina
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WoW,
m a è propr io così?!

Domanda lampo agli studiosi  
del cervello: perché 
l‘entusiasmo è contagioso?

Quando scopriamo qualcosa di 

eccitante, lo osserviamo con 

attenzione.  

E poi lo imitiamo. Grazie ai 

neuroni specchio nel cervello 

possiamo fare nostri movimenti, 

capacità e persino atteggiamenti 

interiori.

Troverete anche le relative istru-
zioni e i vari livelli di difficoltà 
- potrete giocare addirittura al 
buio!

Animazione allo stato puro - 8 giochi con  
livelli di difficoltà personalizzati

La I-zone entusiasma grandi e piccini. 
L‘idea interattiva di gioco e movimento 
è una vera e propria sfida per la 
condizione fisica e lo spirito di squadra. 
In più coinvolge al contempo utenti di 
diversi gruppi e fasce di età. Grazie a un 
processo di apprendimento adattivo tutti 
migliorano le loro capacità con maggiore 
rapidità ed efficienza. resistenza fisica, 
coordinazione e memoria - è così che ci si 
allena oggi!

Verso il prossimo livello 
di gioco con tanta  
azione e divertimento!

www.i-zone.eu

Tensione Gioia

Noia

Capacità

S
fid

a
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Per tutte le generazioni:
una vita familiare „movimentata“

Riscoprite il mondo con gli occhi di un 

bambino o accompagnate i vostri nipotini nel 

loro misterioso universo del gioco! Come? 

Con un appuntamento con il gioco per tutta 

la famiglia. Dove? In un parco giochi eibe per 

tutte le generazioni.

Grazie alla gamma variegata di giochi per  

tutte le età vivrete insieme momenti di  

sicuro divertimento. Non importa quale tipo  

di gioco scegliate; un giorno trascorso in un 

parco giochi eibe è un giorno  

che tutti ricorderanno a lungo con entusiasmo.

G E N E R A Z I O N I
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Un consiglio ai più attempati:  
Anima sana in…

Che scegliate i percorsi fitness o 

le stazioni Aktiv, mantenetevi in 

forma con eibe!  

A proposito: allenare la memoria 

e il corpo ha un doppio effetto 

benefico.

Sull‘amaca con il nonno

Con eibe ogni famiglia può scoprire in tutta 

semplicità ciò che fa al caso suo. I nonni si 

stupiscono del coraggio dei più piccoli e i 

bambini sono sbalorditi dalle astuzie sportive dei 

più anziani. Nei parchi giochi eibe si è pensato 

anche a zone dedicate al relax; la tranquillità 

infatti fa tanto parte dell‘attività ludica quanto il 

movimento. Le amache, ad esempio, sono l‘ideale 

per sognare, raccontare storie e recuperare le 

energie prima di tornare a giocare.

WoW,
m a è propr io così?!
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lavoriamo
I nostri impianti di gioco entusiasmano tutto il mondo.  

Che si giochi al chiuso o all‘aperto, nel parco divertimenti o allo 

zoo, in strutture pubbliche o private, eibe mette sempre le ali 

alla fantasia e dà forma concreta alla creatività.
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Nata come classica falegnameria, eibe è oggi un‘azienda a conduzione 

familiare che opera a livello internazionale. Grazie all‘impegno dei 

nostri esperti rivenditori sul territorio, siamo in grado di fornire una 

consulenza competente in tutto il mondo. E ovviamente lo facciamo 

tenendo sempre conto dei valori culturali e delle tradizioni di gioco 

locali. Insieme diamo forma a giochi su misura per ogni Paese,  

che in più rispondono ai requisiti più elevati e resistono alle  

massime sollecitazioni. Ma non finisce qui! eibe ha  

davvero tutto quel che occorre ai piccoli  

esploratori del mondo:

>  

 
> 

> 

GLObAL PLAyER(S)
di successo

per ogn i si t ua zion e  
di  gioco

per ogn i esigenz a

per at t i v i tà  
lu dich e  
persona l izz at e
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I distributori eibe sono veri e propri giramondo. Se la nostra buona fama ci precede ovunque lo dobbiamo alla loro consulenza competente e 
alla loro conoscenza del settore. 

Oggi contiamo in oltre 50 Paesi „compagni 
di gioco“ che fanno affidamento sulla qualità 
eibe.

u na fi t ta  
r et e ch e  
a bbr acci a  
i l  mon do
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»Houndwell Park«
Southampton, Gran Bretagna 

i ng h i lt e r r a
oasi  di  gioco i n 

m ezzo a l l a ci t tà

Nel grande parco pubblico nella città portuale inglese di South-

ampton c‘è un fantastico parco giochi di eibe, che entusiasma i 

bambini e genitori allo stesso modo. I vari componenti invitano 

ad arrampicarsi, bilanciare, scivolare, dondolare e soffermarsi. In 

questo parco giochi, i bambini di tutte le età possono sfogarsi a 

loro piacimento. Un emozionante El Dorado per i bambini e una 

bella oasi di relax per i genitori.
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Legoland »Duplo Valley«
Windsor, Gran Bretagna 

i ng h i lt e r r aen t usi asmo n el  

pa rco di di v ert i m en t i

Il grande parco tematico Legoland a Windsor è dal 1996 una vera 

attrazione per le famiglie. Soprattutto il nuovo Duplo Valle attira 

con offerte di gioco sensazionali. Ciò grazie anche ai mondi di 

gioco eccitanti di eibe, che arricchiscono il parco a tema Lego 

con soluzioni su misura. Un buon esempio è per l‘adattamento 

individuale dei nostri concetti di gioco. 
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»Center Parc Bostalsee«
Nohfelden, Germania

ger m a n i adov e i l  sol e 

sem pr e spl en de

Difficilmente un posto è così ben adatto per una vasta avven-

tura di gioco come il Center Parc Bostalsee nel Saarland. Qui 

aspettano affascinanti offerte avventura in abbondanza per 

bambini piccoli e grandi. I mondi di gioco di eibe creati  

appositamente per questa località vacanziera armonizzano  

perfettamente nell‘ambiente del complesso adatto alle  

famiglie.
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sc at ena rsi a l ch i uso  

è  da sba l lo

Comunque sia il tempo, vale sempre la pena fare una 

visita al parco giochi. Con le sue molteplici attività 

creative è impossibile dimenticare il tempo trascorso 

qui a giocare. Scalare la spettacolare torre è già 

un‘avventura di per sé. Chi riesce nell‘impresa, può 

godersi il piacere di una velocissima discesa dallo 

scivolo.

pa e si  ba ssi»Center Parc Bostalsee«
Nohfelden, Germania

»Puy de Fou« parco divertimenti 

Indoor  
Sprookjeshof

Les Epesses, Francia

Paesi Bassi

av v en t u r a  
senz a fi n e

Il parco divertimenti Puy de Fou in Francia offre ai suoi  visitatori un viaggio avventuroso nel tempo attraverso i  secoli. Da battaglie dei vichinghi oltre lo spettacolo dei  
combattimenti dei gladiatori nell‘antica roma fino a caro-
selli medioevali – qui si ha voglia di avventura. Natural-mente valgono qui anche gli entusiasmanti mondi di gioco, 

che eibe ha progettato e realizzato appositamente per questo parco divertimetti. 

f r a nc i a
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»Legoland«
Malesia

gr a n de di v er  
t i m en to n el m ega pa rco

Il primo parco tematico Legoland in Asia offre oltre 40 attrazioni per grandi e piccini. Questo parco di diverti-mento aperto nel 2012, si estende su una superficie di oltre 500.000 metri quadrati e attira ogni anno più di un milione di visitatori. È chiaro che le richieste sulla robustezza e allo spazio degli impianti da gioco in questo progetto erano particolarmente elevate. Grazie ai nostri consueti elevati standard di qualità e alla nost-ra progettazione dettagliata, siamo stati in grado di arrichire il Legoland Malaysia di alcune attrazioni.

m a l e si a
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»Baiyun Park«
Guangzhou, 
Cina

Tverskoy  
Bulvar
Mosca, russia

pa esaggi di  gioco  
r esist en t i a l l e i n t er per i eGli inverni nella capitale russa sono talvolta gelidi e nevosi. Il parco giochi nel parco pubblico sul Tverskoy Boulevard deve naturalmente resistere a queste condizi-oni meteorologiche estreme, e nonostante neve e ghiac-cio deve garantire la massima sicurezza per i bambini. Grazie ad una speciale selezione di materiali durevoli e attrezzi resistenti alle intemperie i bambini di Mosca possono giocare spensieratamente in pieno inverno su questi attrezzi speciali.

spa zio i m m enso per 

l a fa n tasi a
Il monte Baiyun e uno dei monumenti più visitati della 

metropoli Guangzhoun nella Cina del Sud. Immerso in un 

paesaggio meraviglioso rappresenta il parco Baiyun Park il 

polmone verde della città di 12 milioni di abitanti. Natural-

mente questo parco pubblico ha bisogno di un parco giochi 

particolarmente aperto e spazioso. Il risultato è un mondo 

di gioco die eibe personalizzato, chenon lascia nulla a 

desiderare e che offre un immenso spazio per giocare 

fantasiosamente.

russi a

c i na



38

»Samsung Everland Park«
Pogog-eup, Corea del sud

cor e a de l su d
mon do d‘av v en t u r a 

t i pico del pa ese

Per il famoso parco di divertimento Everland nella Corea del 

Sud doveva essere sviluppata un‘area gioco fantasiosa. I nostri 

progettisti hanno concepito un mondo di avventura adattato 

alla cultura tipica del luogo sia dal punto di vista della imposta-

zione architettonica che dalla scelta del materiale. Così è sorto 

un parco giochi unico, che unisce giocoso l‘ingegneria tedesca 

con la leggerezza asiatica.
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Fienile da 
gioco indoor
röttingen, Germania

ger m a n i a

pa rt i ta c asa l i nga 
va r i ata

Grazie a quattro diversi livelli, il fienile in röttingen è un luogo da gioco estremamente vario. Esso combina molti elementi diversi del nostro portfolio e offre ai bambini un‘esperienza davvero esaltante: dall‘ I-zone fino al cielo nuvoloso, dal castello al piano seminterrato raccapricciante. E la parte migliore: siccome il fienile da gioco si trova in prossimità della nostra sede, siamo in grado di combinare una visita con un tour dello stabilimento eibe.

1. piano - 
Tunnel Nuvola: 

Area-U3 con posti 
seduta

2. piano - 
Impianto castello: 

collegamento scivolo 
al piano terra

4. piano - 
interrato  

raccapricciante: 
con i-Zone

3. piano -
Impianto castello: 

collegamento scivolo 
all‘ interrato  

raccapricciante
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la pensiamo
I nostri attrezzi di gioco funzionali e i nostri fantastici 

mondi ludici non solo conquistano il cuore dei bambini ma 

convincono anche gli esperti del settore e i pedagoghi. eibe 

costruisce infatti in modo innovativo, creativo e scrupoloso.
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Una consulenza eccellente:

per progettare  
con lungimiranza

eibe è il partner competente e fidato al vostro fianco.  

Quale uno dei più moderni ideatori e produttori di attrezzi di gioco  

e mobili in Europa, eibe vi accompagna con il suo know-how,  

la sua esperienza e il suo intuito.



1

2

3
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I nostri servizi vi 

entusiasmeranno.

Qualunque sia il vostro progetto per il vostro 

nuovo mondo ludico e sia esso destinato 

all‘uso pubblico o privato o a strutture per il 

tempo libero, i nostri esperti vi forniscono 

sostegno sin dal principio. Il vostro consulente 

personale si farà un‘idea insieme a voi del 

contesto generale del futuro impianto in loco. 

Ogni progetto è suddiviso in diverse fasi che 

vanno dall‘ideazione e dalla progettazione 

alla consegna del prodotto finito; così avrete 

sempre una visione trasparente di tutti gli stadi 

del progetto.

Possiamo visualizzare le vostre  
idee prima dell‘inizio del progetto!

ideazione di una soluzione  
in base alle vostre istruzioni.

configurazione con  
l‘ausilio dei più moderni strumenti  
tecnici di progettazione.

visualizzazione in 2d, 3d o 
fotorealistica o sequenze di filmati 
animati. 

realizzazione delle vostre idee, servizi di 
assistenza in loco inclusi.

Consultare. Progettare. Risparmiare.

Consulenza
sul posto
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Una progettazione 

impeccabile:

soluzioni creative con  
il massimo valore ludico

Progettiamo in tutto e per tutto in base ai vostri desideri e adat-

tiamo i nostri prodotti alle vostre esigenze di gioco. realizziamo 

anche attrezzi su misura ed impianti speciali esclusivi.
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L‘ideazione del parco 
giochi: un connubio di 
know-how e maestria

SOLUZIONI UNICHE

Dall‘idea  

fino al progetto  

completo

I nostri progettisti danno vita ai vostri mondi 

ludici al computer. Grazie a un modernissimo 

programma di visualizzazione in 3D ogni 

attrezzo di gioco viene studiato da ogni 

prospettiva e rielaborato fino a raggiungere la 

perfezione in termini di funzionalità, sicurezza 

e design. In un batter d‘occhio ecco prender 

forma un nuovo impianto su misura, così reale 

da poterlo quasi toccare.

SOLO DA EIBE: 

ESPERTI E GENI POLIEDRICI

Quando c‘è la fiducia  

La sicurezza è garantita da un‘infinità di viti e 

saldi elementi di raccordo.

Per noi è naturale  

Utilizziamo 5 tipi diversi di legno.

Stimoli creativi al gioco  

Colori affascinanti e forme ben studiate 

solleticano tutti i sensi.

elementi di gioco 
ingegnosi con un alto 
valore pedagogicolavorazione 

impeccabile 
sin nei minimi 
dettagli

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

materiali della 
massima qualità
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Una lavorazione su misura:
produciamo accuratamente  
e nel rispetto dell‘ambiente

La straordinarietà di un‘idea è tanto importante quanto l‘esattezza 

della sua realizzazione. Che la soluzione sia standard o su misura, 

i nostri artigiani dedicano a ogni prodotto la loro massima 

attenzione.
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Un lavoro di alta qualità: 
fatto di passione e alta tecnologia

Un bilancio ecologico sempre migliore

Qualità, ecologia e un sano 

spirito imprenditoriale - 

questi sono i valori che ci 

motivano da sempre. A garanzia 

della vostra sicurezza ci 

sottoponiamo alle verifiche 

periodiche di organizzazioni 

indipendenti di controllo della 

gestione dell‘ambiente e delle 

associazioni non-profit nonché 

di certificazione ISO. Inoltre 

profondiamo il nostro impegno 

anche in seno ad associazioni 

rinomate di gestione 

ambientale.

una sostenibilità  
comprovata Poiché dediti alla 

falegnameria tradizionale, 

nutriamo il massimo rispetto 

per la nostra materia prima 

naturale, il legno. Nella sua 

lavorazione ci rifacciamo a 

una visione ecologica  

 lungimirante. Il legno per i  

 prodotti di tutte le marche 

eibe proviene infatti  

da foreste europee gestite  

 in modo sostenibile. La 

nostra certificazione FSC® 

ne è la conferma. Anche la sua trasformazione è eseguita 

esclusivamente in processi di produzione e finitura rispettosi 

dell‘ambiente. Macchinari modernissimi e centri di lavoro CNC 

all‘avanguardia garantiscono una lavorazione ottimale.

Per noi i valori familiari sono  

valori vissuti e il futuro dei  

nostri bambini ci sta davvero  

a cuore. Per questo 

sviluppiamo per eibe un 

sistema di gestione  

ambientale su misura in collaborazione con l‘ente di 

collaudo tecnico TÜV rheinland. I nostri provvedimenti a 

tutela del clima, per il risparmio energetico e lo smaltimento 

dei rifiuti sono soggetti a continue ottimizzazioni - è 

comprovato! Così forniamo giorno dopo giorno un contributo 

a favore della sostenibilità.
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Un montaggio riuscito:

eibe sa come si fa - 
sicuramente!

Con eibe al vostro fianco, siete in buone mani anche in questa fase del 

progetto. In fatto di consegna e assemblaggio, siamo a vostra completa 

disposizione con un tempismo perfetto e un lavoro accurato.
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Pensiamo noi all‘essenziale:

SOLO DA EIBE: IL PACCHETTO  

DI ASSISTENZA PREMIUM

Resistenti: i nostri attrezzi di gioco sono 

incredibilmente stabili - in teoria anche un 

elefante potrebbe dondolarsi sulle nostre 

altalene

Puntuali: i nostri camion si mettono in strada 

giorno dopo giorno affinché la vostra fornitura 

eibe arrivi in tempo

Solerti: i nostri addetti al montaggio danno 

sempre il massimo di se stessi 

Per creare insieme  
qualcosa di grandioso

Non ci stanchiamo mai di sottolineare quanto 

ci stia a cuore la sicurezza dei bambini nel 

vostro parco giochi. La loro voglia di scoperta 

è così grande da mettere a durissima prova 

ogni attrezzo. Perché ogni minimo dettaglio di 

ogni impianto eibe sia montato a regola d‘arte, 

vi offriamo, su richiesta, il nostro sostegno 

durante l‘assemblaggio - un‘ennesima occasio-

ne per i nostri esperti collaboratori di dar prova 

di competenza e grande abilità. eibe vi offre un 

servizio a 360°, dal montaggio completo alla 

direzione ai lavori di assemblaggio. Decidete 

voi quali servizi richiedere! A proposito - anche 

nel caso in cui preferiate provvedere voi stessi 

al montaggio, la garanzia sui prodotti eibe non 

si estingue.

i mondi ludici eibe sanno ammaliare. I materiali 

naturali, i particolari che catturano lo sguardo 

e molteplici funzionalità entusiasmano sin dal 

principio e promettono esperienze ludiche che 

solleticano ogni senso. Affinché questi luoghi fan-

tastici resistano alle massime sollecitazioni, essi 

rispondono a standard riconosciuti quanto a

qualità: i materiali robusti vi garantiscono  

la massima stabilità e un piacere  

di giocare che non finisce mai.

precisione: i nostri collaboratori   

costruiscono sempre su misura e   

realizzano le vostre idee personali. 

sicurezza: conforme alla norma  

DIN EN 1176/77 per la sicurezza nei parchi 

giochi.
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Una garanzia completa:

per non perdere d‘occhio  
l‘essenziale

Adesso sì che inizia il divertimento! L‘assistenza però non finisce qui. eibe vi 

offre infatti ispezioni annuali e contratti di manutenzione più  

una garanzia per gli attrezzi di gioco soggetti alle sollecitazioni più intensive.
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Tutti al parco giochi... 
pronti e via!

Qual è il momento più bello del nostro lavoro? 

Quando finalmente il parco giochi si anima e i 

bambini possono scoprire un nuovo mondo in 

cui giocare e fare esperienze. Non c‘è conferma 

migliore della qualità del nostro lavoro che vedere 

volti felici nel parco giochi. E affinché ciò rimanga 

immutato, eibe vi garantisce la massima assisten-

za in fatto di manutenzione. 

SOLO DA EIBE: 

I SEMINARI SULLA SICUREZZA

I corsi di formazione per „collaudatori 

qualificati di parchi giochi“ impartisce 

valide conoscenze degli aspetti legali e 

pratici della manutenzione delle strutture 

(DIN SPEC 79 161).

Per eseguire autonomamente tutti i tipi 

di ispezione e garantire la sicurezza in 

modo competente. 

www.eibe.de/de/spielplatzpruefer 

Informatevi subito!

ECLETTICA

eibe offre una  

gamma completa  

per il settore 

prescolastico.

Assicurati contro ogni evenienza:  
le prestazioni assicurative opzionali di eibe

Troverete i dettagli vincolanti delle prestazioni di garanzia  

eibe nelle Condizioni Generali di Contratto.

Durata
Garanzia su

legno metallo e altro

15 anni

Garanzia di sicurezza al ribaltamento,  
contro marcescenza e funghi su  
tutto il legno di robinia e il  
legno lamellare oliato di eucalipto

Garanzia di sicurezza al ribaltamento,  
contro l‘arrugginimento in profondità 
di elementi di costruzione in acciaio 
inox, zincati, rivestiti a polvere

12 anni

Garanzia di sicurezza al ribaltamento,  
contro marcescenza e funghi  
su tutto il legno lamellare  
oliato di larice

10 anni

Garanzia di sicurezza al ribaltamento,  
contro marcescenza e funghi su  
tutto il legno di conifera  
impregnato in autoclave a norma RAL

5 anni
Garanzia contro rottura e malfunzionamento riconducibili alla costruzione,  
alla lavorazione e alla scelta dei materiali

2 anni
Garanzia contro malfunzionamento e rottura  
su tutti i pezzi mobili, cuscinetti, molle, reti
componenti soggetti a usura
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Specialmente per 
i più piccoli
Anche i più piccoli intraprendono eccitanti viaggi d‘esplorazione!  

minimondo crea con il suo ampio ventaglio di allestimenti per asili 

nido e parchigiochi per i più piccini sempre nuovi mondi ludici per i 

bambini fino a 4 anni di età. Ogni attrezzo è concepito appositamente 

per le esigenze di gioco ed ergonomiche di questa fascia d‘età.  

minimondo offre: 

>  combinazioni di gioco, arrampicata e scivolo 

>  altalene, bilici e dondoli a molla 

>  casette, mobili 

>  accessori

Elementi di gioco sensoriali suscitano la  

curiosità dei più piccoli. Col tastare e scoprire  

vengono messi a prova tutti i sensi. Provare,  

stupirsi e comprendere i nessi -  

così si sviluppano le personalità infantili  

adatte alla età! il nuovo mondo colorato di  

minimondo raffresca gli attrezzi ludici.  

I colori vivaci e i motivi degli animali  

garantiscono ancora più entusiasmo  

presso il gruppo-target dei i giovanissimi.

Design freschi  

e trend!

Adesso nuovi 

colori:

impianti giochi per asili nido da 63

case da gioco da 75

Altalene da 78

Panoramica dei prodotti da 80
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PEr PrOmuOvErE SIn 
DAl PrInCIPIO E gIOCArE 
PIù A lungO

l‘impulso ad agire e la gioia  
della scoperta - senza confini

giocare non solo diverte, ma rende anche 

intelligenti. le proprie azioni fanno da 

ponte alla mente. noi promuoviamo questa 

curiosità dei bambini sia dal punto di vista 

fisico sia mentale con offerte concepite per

l‘uso quotidiano e in base all‘età. nei parco 

giochi eibe i bambini allenano per esempio 

la motricità fine e grossolana e raccolgono 

preziose esperienze tattili-cinestetiche 

esperienze, ovvero impressioni sensoriali

con le mani: che effetto fa un materiale al 

tatto? è freddo o caldo e posso modificarlo 

e trasformarlo? Per i bambini è eccitante 

trovare la risposta a domande come queste.

        scoprire,  
        capire, 
    imparare
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grandi mondi di gioco 
per i più piccini

Bobbycarstrecke  
per piccoli piloti  
con pretenziose 

differenze d‘altezza

Superfici di sedili  
realizzate  

 in pietre naturali per  
impressioni tattili espansi

Area per amache per  
rilassarsi e altalene per 

genitori e figli
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grazie alla versatilità del nostro assortimento, i diversi marchi eibe si lasciano 

integrare perfettamente in ogni giardino pubblico dandogli nuova vita. lo spazio 

a disposizione viene usato nel miglior modo possibile. la serie minimondo è molto 

adatta per esempio come parco d‘avventura o area di gioco, per entusiasmare i più 

piccini.

Stazione attiva per geitori 
sportivi con panoramica 
sull‘intero parco giochi
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 1 vela: telone tenda

 2 Sistemi di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

 3 Elemento recinzione: acciaio inox PE

 4  rampa di salita: HPl, legno di conifera impregnato  
in autoclave

 5 Spirale gioco: acciaio inox PE

 6 Scala: HPl scanalato

 7 Piano pedana: HPl scanalato

 8 Tubi per andare a carponi: PP

 9 Passaggio serpente: HPl, acciaio inox

 10 Passaggio bruco: HPl, acciaio inox

 11  Struttura in legno: legno di conifera impregnato  
in autoclave o pali in larice verniciati verdi

 12 Elemento parete con finestra, crociera e ante: HPl

 13 Parapetto alghe: acciaio inox, HPl

 14 rampa ad arco: legno di conifera impregnato in autoclave, HPl

Panoramica dei materiali
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26 27

19

23

Trend①

Trend② +

61

 15 Timone: HPl

 16 Tetto: HPl, makrolon

 17 Scivolo altezza pedana 60 cm: acciaio inox

 18 Panchina: HPl

 19 Sfondo d‘alberi: HPl

 20  Passaggio a rete: fune in acciaio rivestita in 
materiale plastico PPm (polipropilene a 4 
trefoli, incollato), acciaio inox, HPl

 21 Parapetto meduse: HPl, Pu

 22  Passaggio traballante: acciaio inox,  
gomma, PE

 23 Parapetti: HPl

 24 Piastra riccio: HPl, PE

 25 Piastra dente di leone: HPl, makrolon

 26 Piastra giungla: HPl

 27 Tavola: HPl  

eibe minimondo è composto armoniosamente i
in 2 allegre moderne variazioni:  

Concetto colore

Pali

Pali
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63Con riserva di modifica al design

Impianti giochi per asili nido

montaggio rapido e  

semplice grazie alle  

fondazioni  

prefabbricate eibe

pagina

ordinAre 

sePArAtAmente!

Riquadro informazioni incl. nella consegna

Tavola: HPL 
Elemento di recinzione: acciaio inox, PE  
Tubo per andare a carponi: PP, HPL 
Rampa di risalita: HPL, legno di conifera 
Scala: HPL  
Set di piani pedana: HPL  
Tetto: HPL, makrolon  
Spirale: acciaio inox, PE  
Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, 
acciaio zincato a fuoco

Spazio minimo: 552x514x220 cm
Altezza di caduta libera: 40 cm
Protezione caduta netta: 22,5 m²
Fondamenta: 1x FCO o 4x FPp + 4x FPr

eibe minimondo  
Impianto di gioco Garofano

5 59 824 011 00 NH kdi FL 1
5 59 824 041 21 Larice oliato FL 1

①
②

Esperienza  
sensoriale 

attraverso diversi 
materiali

Pioniere nei  
concetti di gioco 

u3

colori freschi e  
alla moda
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64 Con riserva di modifica al design

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Tavola: HPL 
Scala a pioli: frassino, HPL 
Scala: HPL  
Tetto: HPL, makrolon 
Piano pedana: HPL 
Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera,  
acciaio zincato a fuoco

Spazio minimo: 511x444x220 cm
Altezza di caduta libera: 40 cm
Protezione caduta netta: 17 m²
Fondamenta: 1x FCO o 4x FPp

eibe minimondo  
Impianto di gioco Ranuncolo

5 59 823 011 00 NH kdi FL 1
5 59 823 041 21 Larice oliato FL 1

①
②

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Tavola: HPL  
Rampa di risalita: HPL, legno di conifera 
Sfondo con albero: HPL  
Scala: HPL 
Piano pedana: HPL  
Spirale di gioco: acciaio inox, PE  
Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, 
acciaio zincato a fuoco

Spazio minimo: 540x446x220 cm
Altezza di caduta libera: 40 cm
Protezione caduta netta: 18,5 m²
Fondamenta: 1x FCO o 4x FPp + 1x FPr

eibe minimondo  
Impianto di gioco Albero di mele

5 59 819 011 00 NH kdi FL 1
5 59 819 041 21 Larice oliato FL 1

①
②
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65Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Spazio per un‘intera 
banda

Riquadro informazioni incl. nella consegna

Tavola: HPL 
Tetto: HPL, makrolon  
Tubo per andare a carponi: HPL, PP  
Passerella arcuata: HPL, legno di conifera 
Set di piani pedana: HPL  
Scala: HPL  
Scala a pioli: frassino, HPL  
Set di elementi di recinzione: acciaio inox, PE  
Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco

Spazio minimo: 677x520x220 cm
Altezza di caduta libera: 40 cm
Protezione caduta netta: 25,5 m²
Fondamenta: 1x FCO o 4x FPp + 7x FPr

eibe minimondo  
Impianto di gioco Rosa

5 59 827 011 00 NH kdi FL 1
5 59 827 041 21 Larice oliato FL 1

①
②

Impianti giochi per asili nido

Esperienza di 
velocità, anche per 

i più piccini

garantito un 
gioco cretivo,  

stimolante esicuro
una necessità per 
ogni parco giochi

Facile accesso 
per un semplice 

esempio

e s c l u s i v a m e n t e 
d a  n o i

ORIGINALE
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66 Con riserva di modifica al design

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Tavola: HPL 
Rampa di risalita: HPL, legno di conifera 
Elemento di recinzione: acciaio inox, PE 
Piano pedana: HPL 
Tetto: HPL, makrolon 
Set di pali con piedi di supporto: legno di 
conifera, acciaio zincato a fuoco

Spazio minimo: 540x392x220 cm
Altezza di caduta libera: 40 cm
Protezione caduta netta: 17 m²
Fondamenta: 1x FCO o 2x FPp + 3x FPr

eibe minimondo  
Impianto di gioco Margherita

5 59 822 011 00 NH kdi FL 1
5 59 822 041 21 Larice oliato FL 1

①
②

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Tavola: HPL 
Set di tetti: HPL, makrolon  
Elemento di recinzione: acciaio inox, PE  
Tubo per andare a carponi: PP, HPL  
Rampa di risalita: HPL, legno di conifera 
Scala: HPL  
Set di piani pedana: HPL  
Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, 
acciaio zincato a fuoco

Spazio minimo: 552x514x220 cm
Altezza di caduta libera: 40 cm
Protezione caduta netta: 22,5 m²
Fondamenta: 1x FCO o 4x FPp + 4x FPr

eibe minimondo  
Impianto di gioco Tulipano

5 59 825 011 00 NH kdi FL 1
5 59 825 041 21 Larice oliato FL 1

①
②
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67Con riserva di modifica al design

Impianti giochi per asili nido

Con riserva di modifica al design

Elementi di gioco a livello del terre-

no, casetta inclusa

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Spazio minimo: 557x416x240 cm
Altezza di caduta libera: 60 cm
Protezione caduta netta: 18 m²
Fondamenta: 3x FCO o 2x FPp + 3x FPr

eibe minimondo  
Impianto di gioco Genziana

5 59 840 011 00 NH kdi FL 1
5 59 840 041 21 Larice oliato FL 1

①
②

Scala: HPL 
Pedana: HPL  
Scivolo con motivo: HPL con superficie dello scivolo in 
acciaio inox 
Parapetto con motivo: HPL 
Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, 
acciaio zincato a fuoco

Scivolo: HPL, acciaio inox 
Scala: HPL 
Set di elementi di recinzione: acciaio inox, PE 
Elemento di recinzione Alghe: acciaio inox, HPL 
Set di piani pedana: HPL, legno di conifera 
Set tetto: HPL, makrolon 
Elemento per parete con finestra e imposte: HPL, acciaio inox 
Panchina: HPL 
Ponte arcuato: HPL, legno di conifera 
Scala a pioli: frassino, HPL 
Tubo per andare a carponi: PP, HPL 
Set di parapetti Trifoglio: HPL 
Set di parapetti Fiore: HPL, makrolon 
Set di parapetti Ape: HPL, silicone 
Set di parapetti Soffione: HPL, acciaio zincato 
Pannello Porcospino: HPL, PE 
Acciaio zincato a fuoco 
Set di passaggi traballanti con catena: acciaio inox, gomma, PE 
Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco

Riquadro informazioni incl. nella consegna

Spazio minimo: 789x652x240 cm
Altezza di caduta libera: 60 cm
Protezione caduta netta: 36 m²
Fondamenta: 7x FCO o 3x FPp + 20x FPr

eibe minimondo  
Impianto di gioco Dente di leone

5 59 836 011 00 NH kdi FL 1
5 59 836 041 21 Larice oliato FL 1

①
②
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68 Con riserva di modifica al design

Altezza pedana 85 cm

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Spazio minimo: 567x540x280 cm
Altezza di caduta libera: 40 cm
Protezione caduta netta: 21,5 m²
Fondamenta: 1x FCO o 2x FPp + 6x FPr

eibe minimondo  
Impianto di gioco Girasole

5 59 826 011 00 NH kdi FL 1
5 59 826 041 21 Larice oliato FL 1

①
②

Riquadro informazioni incl. nella consegna

Spazio minimo: 612x559x265 cm
Altezza di caduta libera: 85 cm
Protezione caduta netta: 25 m²
Fondamenta: 4x FCO o 2x FPp + 6x FPr

eibe minimondo  
Impianto di gioco Famiglia di elefanti

5 59 837 011 00 NH kdi FL 1
5 59 837 041 21 Larice oliato FL 1

①
②

Tavola: HPL 
Set di elementi di recinzione: acciaio inox, PE  
Rampa di risalita: HPL, legno di conifera 
Passerella arcuata: HPL, legno di conifera 
Piano pedana: HPL 
Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio 
zincato a fuoco

Scivolo: HPL, acciaio inox 
Scala: HPL, acciaio inox 
Elemento di recinzione: acciaio inox, PE 
Tubo per andare a carponi: PP, HPL 
Set di pedane: HPL 

Pannello Giungla: HPL 
Pannello Elefantino: HPL 
Set Orecchie d‘elefante: HPL 
Set di pali con piedi di supporto: legno di 
conifera, acciaio zincato a fuoco
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69Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Riquadro informazioni incl. nella consegna

Spazio minimo: 548x528x220 cm
Altezza di caduta libera: 40 cm
Protezione caduta netta: 22,5 m²
Fondamenta: 1x FCO o 5x FPp + 4x FPr

eibe minimondo  
Impianto di gioco Ciliegia

5 59 835 011 00 NH kdi FL 1
5 59 835 041 21 Larice oliato FL 1

①
②

*

Impianti giochi per asili nido

Tetto: HPL 
Panchina: HPL 
Elemento per parete con finestra e imposte: HPL, acciaio inox 
Tavola: HPL 
Scala a pioli: frassino, HPL 
Scala: HPL 
Piano pedana: HPL, legno di conifera 
Set di elementi recinzione: acciaio inox, PE 
Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio zincato a 
fuoco

Imposte ruotabili

Design  
inconfondibile

Casa da gioco 
per protezione 
contro vento e 

tempo
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70 Con riserva di modifica al design

Riquadro informazioni incl. nella consegna

Spazio minimo: 627x594x240 cm
Altezza di caduta libera: 60 cm
Protezione caduta netta: 28 m²
Fondamenta: 5x FCO o 2x FPp + 11x FPr

eibe minimondo  
Impianto di gioco Salvia

5 59 842 011 00 NH kdi FL 1
5 59 842 041 21 Larice oliato FL 1

①
②

Qui i più piccoli possono raccogliere  
esperienze d‘arrampicata e di  
scivolamento e allacciare primi 
contatti e amicizie.

Fiore e imposte ruotabili

Scala a gradini: HPL  
Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio zincato 
a fuoco 
Set elementi di recinzione: acciaio inox, PE; HPL  
Scivolo con motivo: HPL con superficie dello scivolo in acciaio inox  
Set di tetti con motivo: HPL  
Tunnel per andare a carponi: PP, HPL  
Piano pedana: HPL, legno di conifera  
Tetto: HPL
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71Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design Con riserva di modifica al design

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Spazio minimo: 540x431x220 cm
Altezza di caduta libera: 40 cm
Protezione caduta netta: 18 m²
Fondamenta: 1x FCO o 2x FPp + 3x FPr

eibe minimondo  
Impianto di gioco Gabbiano

5 59 820 011 00 NH kdi FL 1
5 59 820 041 21 Larice oliato FL 1

①
②

*

*

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Spazio minimo: 540x398x220 cm
Altezza di caduta libera: 40 cm
Protezione caduta netta: 17 m²
Fondamenta: 1x FCO o 2x FPp + 3x FPr

eibe minimondo  
Impianto di gioco Violetta

5 59 821 011 00 NH kdi FL 1
5 59 821 041 21 Larice oliato FL 1

①
②

Impianti giochi per asili nido

Tavola: HPL 
Rampa di risalita: HPL, legno di conifera 
Elemento di recinzione: acciaio inox, PE 
Spirale: acciaio inox, PE  
Piano pedana: HPL 
Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio 
zincato a fuoco

Tavola: HPL 
Rampa di risalita: HPL, legno di conifera  
Timone: HPL 
Parapetto con oblò: HPL  
Bandiera: telone tenda 
Elemento di recinzione: acciaio inox, PE  
Piano pedana: HPL  
Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, 
acciaio zincato a fuoco
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Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Spazio minimo: 759x608x265 cm
Altezza di caduta libera: 85 cm
Protezione caduta netta: 31 m²
Fondamenta: 4x FCO o 5x FPp + 6x FPr

eibe minimondo  
Impianto di gioco Corallo

5 59 838 011 00 NH kdi FL 1
5 59 838 041 21 Larice oliato FL 1

①
②

Parapetto Medusa: HPL, PU 
Set di elementi di recinzione Alghe: acciaio inox, HPL 
Scivolo: HPL, acciaio inox 
Scala a pioli: HPL, frassino 
Passaggio a rete: fune in acciaio rivestita in materiale plastico, 
acciaio inox, HPL 
Tetto: HPL 
Elemento per parete con finestra e imposte: HPL, acciaio inox 
Panchina: HPL 
Set di piani pedana: HPL, legno di conifera 
Pavimento in legno: HPL, legno di conifera 
Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio 
zincato a fuoco
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Impianti giochi per asili nido

Passaggi per coordinazione 

ed equilibrio

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Spazio minimo: 775x719x265 cm
Altezza di caduta libera: 85 cm
Protezione caduta netta: 39,5 m²
Fondamenta: 5x FCO o 5x FPp + 8x FPr

eibe minimondo  
Impianto di gioco Edera

5 59 839 011 00 NH kdi FL 1
5 59 839 041 21 Larice oliato FL 1

①
②

Impianti giochi per asili nido

Scivolo: HPL, acciaio inox 
Scala: HPL 
Elemento di recinzione: acciaio inox, PE 
Elemento di recinzione Alghe: acciaio inox, HPL 
Set di piani per pedana: HPL 
Scala a pioli: HPL, frassino 
Tetto: HPL, makrolon 
Risalita: HPL 
Set di archi: HPL 
Parapetto Serpente: HPL, PU, plexiglas 
Passaggio Serpente: acciaio inox, HPL 
Passaggio Bruco: acciaio inox, HPL 
Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco

Contenuto della consegna deviante dall‘illustrazione

Consultare. Progettare. Risparmiare.

CoNsuLENzA
suL Posto
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74 Con riserva di modifica al design

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

tavola: HPL 
rampa di salita: HPL. Legno di conifera 
quinta di porta, Legno di conifera 
scala: HPL 
piano pedana: HPL 
testa vacillante: HPL 
set pali con piedi di supporto: legno di conifera, 
acciaio zincato a fuoco

tetto: HPL 
panchina: HPL 
elemento di parete con finestra e ante: HPL, acciaio 
inoix 
tavola: HPL 
rampa ad arco: legno di conifera, HPL 
scala: HPL 
piano pedana: HPL, legno di conifera 
elemento recinzione: acciaio inox, PE 
set pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio 
zincato a fuoco

eibe minimondo  
impianto di gioco Loto 

eibe minimondo  
impianto di gioco Giglio

Spazio minimo: 540x446x220 cm
Altezza di caduta libera: 40 cm
Protezione caduta netta: 18,5 m²
Fondamenta: 1x FCO o 4xFPp + 1xFPr

Spazio minimo: 548x528x220 cm
Altezza di caduta libera: 40 cm
Protezione caduta netta: 22,5 m²
Fondamenta: 1x FCO o 5xFPp + 4xFPr

5 59 845 011 00 NH kdi FL 1
5 59 845 041 21 Larice oliato FL 1

5 59 844 011 00 NH kdi FL 1
5 59 844 041 21 Larice oliato FL 1

①
②

①
②

Novitá

Novitá
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nella casa per giocare eibe minimondo Albicocca i piccini si  
sentono proprio come a casa loro. Stare comodamente seduti  
insieme, chiacchierare alla finestra o fare una torta.

Riquadro informazioni incl. nella consegna

Set di pareti: HPL  
Tavolo: HPL  
Set di panche: HPL  
Set di metà tetto: HPL  
Sbarra: acciaio inox 
Pallina da gioco: PE  
Set di staffe: acciaio zincato a fuoco

Spazio minimo: 453x452x310 cm
Altezza di caduta libera: 130 cm
Protezione caduta netta: 19 m²
Fondamenta: 1x FCO o 2x FPp + 1x FPr

eibe minimondo  
casa per giocare Albicocca

5 59 828 011 00 HPL FL 1

Case da gioco

Favorisce il  
gioco di ruolo e la 

comunicazione

la casetta perfetta 
per ritirarsi

la perfetta 
altezza della 

seduta e dei tavoli 
per i più piccini
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76 Con riserva di modifica al design

lo scivolo Formaggio con scaletta consente 
anche ai più piccoli di entrare nel divertente 
modo dello scivolo.

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Scivolo: HPL, acciaio inox 
Set tiranti di ancoraggio: acciaio zincato 
a fuoco

Spazio minimo: 627x349x265 cm
Altezza di caduta libera: 85 cm
Protezione caduta netta: 19,5 m²
Fondamenta: 3x FCO o 3x FPp

eibe minimondo scivolo Formaggio 
con scaletta di risalita

5 59 831 5 NH kdi FL 1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 ponte per andare a carponi: legno di conifera impregnato 
in autoclave  
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

Spazio minimo: 511x390x221 cm
Altezza di caduta libera: 41 cm
Protezione caduta netta: 18 m²
Fondamenta: 4x FCO o 2x FPp

eibe minimondo Ponte per 
andare a carponi

5 59 805 5 NH kdi FL 1

5 59 807 0 Acciaio -

incl. nella consegna

1 curva per biglie: acciaio verniciato a polvere  
3 biglie: PE

eibe minimondo Arco con biglie 
per ponte per andare a carponi
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77Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Accessori

2 tavoli per giocare

Ruotare, spostare, 

osservare

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Tunnel Orso: PP, HPL Ancoraggio in metallo

Spazio minimo: 434x352x209 cm
Altezza di caduta libera: 29 cm
Protezione caduta netta: 13,5 m²
Fondamenta: 2x FCO o 2x FPp

eibe minimondo Impianto di 
gioco Tunnel Orso

5 59 818 5 HPL, PP FL 1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Tunnel Nuvola: PP, HPL 
Ancoraggio in metallo

Spazio minimo: 424x348x180 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: 12 m²
Fondamenta: 1x FCO o 2x FPp

eibe minimondo Impianto di 
gioco Tunnel Nuvola

5 59 815 011 00 HPL, PP FL 1

Spazio minimo: 349x349x226 cm
Altezza di caduta libera: 41 cm
Protezione caduta netta: 6,5 m²
Fondamenta:  1x 5591600 + 1x FCO o  

1x 5632100 + 1x FCO

5 59 809 0 Acciaio, PE FL 3

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1 struttura a forma di animale con molla: 
acciaio verniciato a polvere 
1 superficie di seduta: PE 
1 molla: acciaio per molle

eibe minimondo  
Dondolo a molla Coleottero

Ulteriori giochi a molla li trovate a pag. 636
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Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 telaio per altalena: 2 pali legno di conifera 
1 trave acciaio zincato a fuoco 
1 seggiolino per altalena: gomma

Spazio minimo: 675x185x200 cm
Altezza di caduta libera: 93 cm
Protezione caduta netta: 19,5 m²
Fondamenta: 2x FCO

eibe minimondo  
Altalena Margheritina

5 59 812 041 21 Larice oliato FL 3
5 59 812 5 NH kdi FL 3

①
②

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 struttura per altalena: legno di conifera 
2 travi per altalena con copertura: acciaio zincato fuoco, 
HPL 
2 seggiolini per altalena per bambini piccoli: gomma 
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

Spazio minimo: 675x359x200 cm
Altezza di caduta libera: 93 cm
Protezione caduta netta: 35 m²
Fondamenta: 6x FCO o 6x FPp

eibe minimondo  
Altalena doppia Mughetto

5 59 834 041 21 Larice oliato FL 1
5 59 834 5 NH kdi FL 1

①
②
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Riquadro informazioni

incl. nella consegna

2 pali: acciaio zincato a fuoco, verniciato 
1 mini cestone: 1 cestone Ø= 90 cm: cerchio 
per funi, reticolo di fune di acciaio, tessuto in 
gomma sulle catene di sospensione  
Sistema fissaggio pali: acciaio zincato a 
fuoco

Spazio minimo: 620x300x200 cm
Altezza di caduta libera: 140 cm
Protezione caduta netta: 19 m²
Fondamenta: 2x FCO

eibe minimondo Altalena 
Margheritina con cestone

5 59 813 0 Acciaio, PE FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 telaio per altalena: legno di conifera  
1 trave per altalena con copertura: acciaio zincato a fuoco, HPL  
1 seggiolino ad altalena per bambini piccoli: gomma 
Sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

Spazio minimo: 675x188x200 cm
Altezza di caduta libera: 93 cm
Protezione caduta netta: 23 m²
Fondamenta: 4x FCO o 4x FPp

eibe minimondo  
Altalena Mughetto

5 59 833 041 21 Larice oliato FL 1
5 59 833 5 NH kdi FL 1

①
②

*

Altalene
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eibe minimondo  
Impianto di gioco Garofano 

eibe minimondo  
Impianto di gioco Girasole 

eibe minimondo  
impianto di gioco Giglio 

eibe minimondo  
Impianto di gioco Margherita 

eibe minimondo  
Impianto di gioco Violetta 

eibe minimondo  
Ponte per andare a carponi 

eibe minimondo  
Impianto di gioco Albero di mele 

eibe minimondo  
Impianto di gioco Famiglia di elefanti 

eibe minimondo  
impianto di gioco Loto  

eibe minimondo  
Impianto di gioco Tulipano 

eibe minimondo  
Impianto di gioco Gabbiano 

eibe minimondo  
Arco con biglie per ponte per andare a carponi 

eibe minimondo  
Impianto di gioco Ranuncolo 

eibe minimondo  
Impianto di gioco Ciliegia 

eibe minimondo  
casa per giocare Albicocca 

eibe minimondo  
Impianto di gioco Dente di leone 

eibe minimondo  
Impianto di gioco Corallo 

eibe minimondo  
Impianto di gioco Tunnel Nuvola 

eibe minimondo  
Impianto di gioco Rosa 

eibe minimondo  
Impianto di gioco Salvia 

eibe minimondo  
scivolo Formaggio con scaletta di risalita 

eibe minimondo  
Impianto di gioco Genziana 

eibe minimondo  
Impianto di gioco Edera 

eibe minimondo  
Impianto di gioco Tunnel Orso 
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impianti giochi

Gioco sospeso 

case da gioco scivoli

5 59 824

5 59 826

5 59 845

5 59 822

5 59 821

5 59 805

5 59 819

5 59 837

5 59 844

5 59 825

5 59 820

5 59 807

5 59 823

5 59 835

5 59 828

5 59 836

5 59 838

5 59 815

5 59 827

5 59 842

5 59 831

5 59 840

5 59 839

5 59 818
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Panoramica dei prodotti

Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

eibe minimondo  
Dondolo a molla Coleottero 

eibe minimondo  
Altalena doppia Mughetto 

eibe minimondo  
Altalena Margheritina 

eibe minimondo  
Altalena Margheritina con cestone 

eibe minimondo  
Altalena Mughetto 

Pagina 77 Pagina 78 Pagina 78

Pagina 79

Pagina 79

Altalenedondoli a molla

5 59 809 5 59 834 5 59 812

5 59 813

5 59 833
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Impianti giochi da 92

Impianti di gioco a tema da 132

Funivie da 142

Altalene & bilici da 144

Attrezzi per arrampicata da 154

Case da gioco da 162

Mobilio per parco giochi da 164

Accessori da 166

Panoramica dei prodotti da 168

Per le massime 
sollecitazioni

Questa linea di prodotti di alta qualità è in grado  

di resistere a tante avventure! Il sistema è mo-

dulare e altamente flessibile - non c‘è desiderio 

di gioco che resti insoddisfatto! I suoi materiali 

longevi e il giusto rapporto qualità-prezzo garan-

tiscono un piacere di gioco di lungo durata. La 

gamma comprende:

>   combinazioni di gioco, arrampicata e gioco 

con la sabbia

>  altalene, bilici, dondoli a molla, funivie

>  attrezzi per arrampicata e ginnastica

>  casette e mobili

>  accessori

Ogni impianto è uno spazio dedicato alla fantasia 

dei bambini che offre tanti spunti per emozio-

nanti giochi di ruolo. I prodi cavalieri si affron-

tano in un torneo al castello, i cowboy vivono 

avventure nel Far West e i piccoli capitani levano 

le ancore al porto alla volta del mare aperto.
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L‘avventura davanti 
alla porta di casa

Con ibondo possono 
essere creati parchi giochi 
tematici con grande varieà

Sull‘isola può essere  
esplorato e scoperto molto



89

La linea del prodotto ibondo grazie al suo allineamento modulare è perfetto per la 

progettazione di vari parchi giochi. I fantasiosi mondi a tema portano l’ avventura 

nel gioco. Qui trovano l‘ambiente ideale piccoli cowboy, cavalieri, pirati, streghe 

o abitanti della foresta, per vivere appieno il loro ruolo. Tutti gli elementi ibondo 

sono sviluppati per l’ alta sollecitazione e quindi offrono anche il massimo  

entusiasmo a lungo tempo per i piccoli avventurieri.

L‘affacinante elemento 
acqua garantisce un gioco 

creativo e sfidante

Fai un safari e scopri il 
villaggio nella giungla 

con gli attrattivi passaggi 
e salite

Nell‘area d‘azione i  
bambini raggiungono il 

traguardo solo in comune

Raggiungibile con barca 
oppure su rocce massicce 

nell‘acqua
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 1 sistema di fissaggio pali: acciaio, zincato a fuoco

 2  pali di sostegno: legno di conifera impregnato in 
autoclave 

 3  legname squadrato: legno di conifera impregnato in 
autoclave 

 4  assi pedana: legno di conifera impregnato in  
autoclave 

 5  tetti in legno: legno di conifera impregnato in  
autoclave 

 6 tetti con motivo: HPL

 7  parapetti di legno: legno di conifera impregnato in 
autoclave

Panoramica dei materiali



zu

10 11 12 13

14 15

Trend①

Classic②
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 8 parapetti colorati: HPL

 9  reti, funi: fune in acciaio rivestita in materiale 
plastico PPM (polipropilene a 4 trefoli, incolla-
to) (polipropilene a 4 trefoli, incollato)

 10 catene: catene a maglia fine acciaio inox

 11 pioli delle scale: tubo in acciaio inox

 12 pertiche: tubo in acciaio inox

 13 piattaforme di accesso allo scivolo: HPL

 14 lavagne da gioco: HPL, macrolon

 15  salite in legno: legno di conifera impregnato in 
autoclave

Sia alla moda o classico
Eibe ibondo piace in ambedue le 
combinazioni di colore 

Concetti di colori

grigio/Iguana –  
Legno di conifera impregnato in autoclave

rosso/azzurro –  
Legno di conifera impregnato in autoclave
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92 Con riserva di modifica al design

Riquadro informazioni incl. nella consegna

eibe ibondo  
Impianto da gioco Sofia

5 66 502 011 07 NH kdi FL1
5 66 502 5 NH kdi FL1

Spazio minimo: 754x520x366 cm
Altezza di caduta libera: 186 cm
Protezione caduta netta: 29 m²
Fondamenta: 9x FCO o 9x FPp

1 scivolo, altezza pedana 110 cm: VTR  
1 piattaforma di accesso allo scivolo: HPL  
1 rampa: legno di conifera  
1 tetto: legno di conifera  
1 rete di risalita: fune in acciaio rivestita in materiale plastico  
pannelli d‘arrampicata fino ad altezza parapetti, appigli inclusi: HPL, VTR  
struttura in legno: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

①
②

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

eibe ibondo  
Impianto da gioco Algier

5 66 500 011 07 NH kdi FL1
5 66 500 5 NH kdi FL1

Spazio minimo: 803x430x325 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 28 m²
Fondamenta: 6x FCO o 6x FPp

1 scivolo altezza pedana 145 cm: VTR  
1 piattaforma di accesso allo scivolo: HPL  
1 parapetto: HPL  
1 elemento di rinforzo: HPL 
1 scala a pioli obliqua: legno di conifera impregnato 
in autoclave, acciaio inox 
1 scala a pioli: acciaio inox, legno di conifera 
impregnato in autoclave 
Struttura in legno: legno di conifera impregnato in 
autoclave 
Sistema di fissaggio pali: acciaio  
zincato a fuoco

①
②
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Impianti giochi 3 -7 Anni

Spazio minimo: 774x495x331 cm
Altezza di caduta libera: 100 cm
Protezione caduta netta: 28 m²
Fondamenta: 9x FCO o 9x FPp

5 66 600 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 scivolo annesso, altezza pedana 110 cm: vtr 
1 piattaforma d‘accesso allo scivolo: HPL 
1 scala di rete obliqua: fune in acciaio rivestita 
in materiale plastico 
1 pannello d‘arrampicata con appigli: HPL 

1 rampa di scalata: legno di conifera 
1 tetto a due falde: legno di conifera  
struttura in legno: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a 
fuoco

1 scivolo annesso, altezza pedana 110 cm: VTR 
1 piattaforma d‘accesso allo scivolo: HPL 
1 scala di rete obliqua: fune in acciaio rivestita in 
materiale plastico 
1 salita con scala: legno di conifera, acciaio inox 

1 rampa di scalata: legno di conifera 
1 tetto a due falde: legno di conifera  
struttura in legno: legno di conifera  
sistema di fissaggio pali: acciaio  
zincato a fuoco

eibe ibondo  
Impianto di gioco Sofia 2

Senza pannello d‘arrampicata, 

con scala di risalita

Spazio minimo: 774x495x331 cm
Altezza di caduta libera: 100 cm
Protezione caduta netta: 28 m²
Fondamenta: 9x FCO o 9x FPp

5 66 601 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

eibe ibondo  
Impianto di gioco Sofia 3

Ulteriori scivoli  

per giocare più a lungo! 

dapagina

ordInAre 

SePArAtAMente! 
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94 Con riserva di modifica al design

Spazio minimo: 803x430x376 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 28 m²
Fondamenta: 6x FCO o 6x FPp

Spazio minimo: 850x525x370 cm
Altezza di caduta libera: 190 cm
Protezione caduta netta: 34 m²
Fondamenta: 6x FCO o 6x FPp

5 66 501 5 NH kdi FL1

5 66 503 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 scivolo altezza pedana 145 cm: VTR  
1 piattaforma di accesso allo scivolo: HPL  
2 elementi recinzione: legno di conifera  
1 elemento di rinforzo: HPL  
1 scala a pioli obliqua: legno di conifera, acciaio inox 
struttura in legno: legno di conifera  
1 tetto: legno di conifera  
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

1 scivolo, altezza pedana 190 cm: vtr 
1 piattaforma d’accesso allo scivolo: HPL 
2 elementi recinzione: legno di conifera 
1 risalita a pioli inclinata: legno di conifera, acciaio inox 
struttura in legno: legno di conifera  
sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Impianto giochi Tirana

eibe ibondo  
Impianto giochi Bucarest
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95Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Impianti giochi 3 -7 Anni

Spazio minimo: 925x610x420 cm
Altezza di caduta libera: 190 cm
Protezione caduta netta: 40 m²
Fondamenta: 9x FCO o 9x FPp

Spazio minimo: 860x590x455 cm
Altezza di caduta libera: 275 cm
Protezione caduta netta: 39 m²
Fondamenta: 9x FCO o 9x FPp

5 66 504 5 NH kdi FL1

5 66 506 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 scivolo, altezza pedana 190 cm: vtr 
1 piattaforma d’accesso allo scivolo: HPL 
2 scale: legno di conifera , acciaio inox 
1 rampa da scalata: legno di conifera  
3 piattaforme d’arrampicata incl. appigli: HPL, vtr 
1 tetto: legno di conifera  
struttura in legno: legno di conifera  
sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

1 rampa da scalata: legno di conifera  
1 pertica d’arrampicata: acciaio inox  
2 piattaforme d’arrampicata incl. appigli: HPL, vtr 
2 elementi di rinforzo: HPL 
1 rete d’arrampicata: fune in acciaio rivestita in 
materiale plastico 
3 parapetti: HPL 
1 tetto: legno di conifera  
struttura in legno: legno di conifera  
sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Impianto giochi Canberra

eibe ibondo  
Impianto giochi Vaduz
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96 Con riserva di modifica al design

Spazio minimo: 900x860x455 cm
Altezza di caduta libera: 275 cm
Protezione caduta netta: 49 m²
Fondamenta: 9x FCO o 9x FPp

5 66 507 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 scivolo, altezza pedana 190 cm: VTR 
1 piattaforma d’accesso allo scivolo: HPL 
1 parapetto: HPL 
1 rampa da scalata: legno di conifera  
2 piattaforme d’arrampicata incl. appigli: HPL, VTR 
1 rete d’arrampicata: fune in acciaio rivestita in materiale plastico 
1 tetto: legno di conifera  
struttura in legno: legno di conifera  
sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Impianto giochi Kiew

Spazio minimo: 1135x985x447 cm
Altezza di caduta libera: 242 cm
Protezione caduta netta: 79 m²
Fondamenta: 13x FCO o 13x FPp

5 66 522 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1 scivolo, altezza pedana 190 cm: vtr 
1 piattaforma d’accesso allo scivolo: HPL 
4 parapetti: HPL 
1 elemento di rinforzo: HPL 
1 piattaforma d’arrampicata incl. appigli: HPL, vtr 
1 percorso sospeso: fune in acciaio rivest. in materiale plastico, 
legno di conifera  

1 elemento piolo: acciaio inox 
1 altalena doppia: acciaio zincato a fuoco, gomma 
1 scala a pioli: legno di conifera, acciaio inox 
1 percorso oscillante: acciaio zinc. a fuoco, legno di conifera 
1 tetto: HPL, legno di conifera  
struttura in legno: legno di conifera 
sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Impianto giochi Ottawa
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Trend①

Classic②

best

97Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Impianti giochi 3 -7 Anni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

eibe ibondo  
Impianto da gioco San Salvador

5 66 546 011 07 NH kdi FL1
5 66 546 5 NH kdi FL1

Spazio minimo: 1053x684x455 cm
Altezza di caduta libera: 275 cm
Protezione caduta netta: 48 m²
Fondamenta: 13x FCO o 13x FPp

1 scivolo, altezza pedana 190 cm: vtr 
1 piattaforma d’accesso allo scivolo: HPL 
3 piattaforme d’arrampicata incl. appigli: HPL, vtr 
2 parapetti: HPL 
1 rampa da scalata: legno di conifera impregnato in autoclave 
1 risalita a pioli inclinata: legno di conifera impregnato in 
autoclave, acciaio inox 
1 pertica d’arrampicata: acciaio inox 
1 telaio di rete: fune in acciaio rivestita in materiale plastico, legno 
di conifera impregnato in autoclave 
Struttura in legno: legno di conifera impregnato in autoclave 
Sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

①
②

Spazio minimo: 925x706x431 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 42 m²
Fondamenta: 13x FCO o 13x FPp

5 66 602 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 scivolo, altezza pedana 145 cm: vtr 
1 piattaforma di accesso allo scivolo: HPL 
1 scala a pioli: frassino, legno di conifera  
1 rampa di scalata: legno di conifera 
1 telaio di rete: fune di acciaio rivestita in materiale plastico, legno di conifera  
1 risalita a chiocciola: acciaio inox 
1 tetto: HPL, legno di conifera 
struttura in legno: legno di conifera  
sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo Impianto di 
gioco Port Louis 2
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98 Con riserva di modifica al design

Spazio minimo: 1205x985x455 cm
Altezza di caduta libera: 275 cm
Protezione caduta netta: 69 m²
Fondamenta: 14x FCO o 14x FPp

5 66 524 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1 scivolo, altezza pedana 190 cm: VTR 
1 piattaforma d’accesso allo scivolo: HPL 
4 parapetti: HPL  
1 percorso sospeso: acciaio zincato a fuoco e verniciato a 
polvere, legno di conifera 
1 elemento piolo: acciaio inox 

6 piattaforme d’arrampicata incl. appigli: HPL, vVTR 
1 rete d’arrampicata: fune in acciaio rivest. in materiale plastico  
1 percorso oscillante: acciaio zincato a fuoco, legno di conifera  
2 scale a pioli: legno di conifera, acciaio inox 
struttura in legno: legno di conifera  
sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Impianto giochi Pretoria

Spazio minimo: 1005x758x455 cm
Altezza di caduta libera: 275 cm
Protezione caduta netta: 50 m²
Fondamenta: 13x FCO o 13x FPp

5 66 526 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

4 parapetti: HPL 
1 parapetto: legno di conifera 
1 elemento di rinforzo: HPL 
3 piattaforme d’arrampicata incl. appigli: HPL, VTR 
1 percorso oscillante: acciaio zincato a fuoco, legno di conifera  
1 scala sospesa: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco e 
verniciato a polvere  
1 elemento piolo: acciaio inox 
2 scale a pioli: legno di conifera, acciaio inox  
1 risalita a chiocciola: acciaio inox 
1 tetto: legno di conifera  
Struttura in legno: legno di conifera  
Sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Impianto giochi Caracas



4
 

5,27
8
,6

4

2
,5

4
4,27

7,52

3
,5

4

1
,1

3
0
,3

0

0
,4

0

5,27

8
,6

4

2
,5

4

4,27

7,52

3
,5

4

1
,1

3
0
,3

0

0
,4

0

4
 

99Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Spazio minimo: 980x915x420 cm
Altezza di caduta libera: 220 cm
Protezione caduta netta: 54 m²
Fondamenta: 12x FCO o 12x FPp

5 66 520 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 scivolo, altezza pedana 190 cm: VTR 
1 piattaforma d’accesso allo scivolo: HPL 
2 parapetti: HPL 
1 rampa da scalata: legno di conifera  
1 pertica d’arrampicata: acciaio inox 
1 percorso oscillante: acciaio zincato a fuoco, legno 
di conifera 
1 scala a pioli: legno di conifera, acciaio inox 
1 tetto: legno di conifera  
struttura in legno: legno di conifera  
sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Impianto giochi Helsinki

Impianti giochi 3 -7 Anni

Spazio minimo: 864x752x354 cm
Altezza di caduta libera: 89 cm
Protezione caduta netta: 11 m²
Fondamenta: 7x FCO o 7x FPp

5 66 547 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1 scivolo altezza pedana 110 cm: VTR  
1 piattaforma di accesso allo scivolo: HPL  
1 scala a pioli: legno di conifera, acciaio inox  
5 elementi recinzione: legno di conifera  
2 tubi per andare a carponi: VTR 

1 tetto: legno di conifera  
Struttura in legno: legno di conifera  
Sistama di fissaggio per pali: acciaio zincato 
a fuoco

eibe ibondo Crocevia di tunnel Georgetown



4
 

4
 

5,45

8,75

7
,3

9 9
,2

2

0
,4

0
1
,4

5 2
,3

0 3
,7

6

100 Con riserva di modifica al design

Spazio minimo: 922x875x410 cm
Altezza di caduta libera: 230 cm
Protezione caduta netta: 55 m²
Fondamenta: 13x FCO o 13x FPp

5 66 521 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1 scivolo, altezza pedana 145 cm: VTR  
1 piattaforma di accesso allo scivolo: HPL  
1 ponte sospeso: legno di conifera, acciaio 
zincato a fuoco, acciaio inox 
2 pannelli d‘arrampicata fino ad altezza 
parapetto, appigli incl.: HPL, VTR 
1 rete di risalita: fune in acciaio rivestita in 

materiale plastico, legno di conifera 
1 rampa da scalata: legno di conifera 
1 scala a pioli: legno di conifera, acciaio inox  
1 tetto: legno di conifera  
costruzione in legno: legno di conifera  
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato 
a fuoco

eibe ibondo  
Impianto giochi Dublino 1

Spazio minimo: 922x830x376 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 53 m²
Fondamenta: 13x FCO o 13x FPp

5 66 604 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera impregnato 
in autoclave, piedi di supporto zincati  
Set di pedane: legno di conifera impregnato in autoclave 
Scivolo annesso, altezza pedana: 145cm  
Scala di reti obliqua: PP con anima interna in acciaio  
Scala di risalita  
Rampa da scalata: legno di conifera impregnato in autoclave  
Tetto a due falde: legno di conifera impregnato in autoclave 
Ponte sospeso con corrimani: legno di conifera impregnato in 
autoclave  
Materiale di montaggio, scheda del prodotto

eibe ibondo  
Impianto di gioco Dublino 2
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Trend①

Classic②

101Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Impianti giochi 3 -7 Anni

Riquadro informazioni incl. nella consegna

eibe ibondo  
Impianto da gioco Berna

5 66 543 011 07 NH kdi FL1
5 66 543 5 NH kdi FL1

Spazio minimo: 1086x913x431 cm
Altezza di caduta libera: 190 cm
Protezione caduta netta: 63 m²
Fondamenta: 16x FCO o 16x FPp

1 scivolo, altezza pedana 190 cm: vtr 
1 piattaforma d’accesso allo scivolo: HPL 
1 parapetto: HPL  
1 ponte tibetano: fune in acciaio rivest. in materiale plastico, 
legno di conifera impregnato in autoclave  
1 risalita a chiocciola: acciaio inox 
1 rampa arcuata: legno di conifera impregnato in autoclave 
2 piattaforme d’arrampicata incl. appigli: HPL, vtr 

1 rete di risalita: fune in acciaio rivestita in materiale plastico, 
legno di conifera impregnato in autoclave 
2 elementi pioli: legno di conifera impregnato in autoclave, 
acciaio inox 
1 tetto: HPL, legno di conifera impregnato in autoclave 
2 elementi recinzione grandi: legno di conifera impr. in autoclave 
Struttura in legno: legno di conifera impregnato in autoclave 
Sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

①
②

Gli eventi di gioco nell’impianto giochi eibe 
ibondo Berna si svolgono attorno alla torre 
esagonale; grazie ai sistemi di risalita di  
diversa difficoltà si possono raggiungere  
vari livelli di gioco.
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102 Con riserva di modifica al design

Riquadro informazioni incl. nella consegna

eibe ibondo  
Imnpianto da gioco Varsavia

5 66 525 011 07 NH kdi FL1
5 66 525 5 NH kdi FL1

Spazio minimo: 1608x850x455 cm
Altezza di caduta libera: 275 cm
Protezione caduta netta: 86 m²
Fondamenta: 22x FCO o 22x FPp

1 scivolo altezza pedana 190 cm: VTR 
1 piattaforma di accesso allo scivolo: HPL 
6 parapetti: HPL 
3 elementi di rinforzo: HPL 
1 passaggio sospeso: legno di conifera impregnato in 
autoclave, acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere 
1 telaio di rete: fune di acciaio ricoperta in materiale plastico, 
legno di conifera impregnato in autoclave 
1 rete di arrampicata: fune di acciaio rivestita in materiale 
plastico, legno di conifera impregnato in autoclave 

1 risalita a chiocciola: acciaio inox 
5 lastre di arrampicata, appigili incl.: HPL, VTR 
1 percorso oscillante: acciaio zincato a fuoco, legno di 
conifera impregnato in autoclave 
1 rampa di scalata: legno di conifera impregnato in autoclave 
2 scale a pioli: legno di conifera impregnato in autoclave, 
acciaio inox 
2 tetti: HPL, legno di conifera impregnato in autoclave 
Struttura in legno: legno di conifera impregnato in autoclave 
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

①
②

Il panorama di giochi dell’impianto Varsavia  
eibe ibondo è l’ideale per parco giochi di media 
grandezza; i sistemi di risalita apportati alle  
torri collegate l’una con l’altra promettono  
avventure indimenticabili.
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103Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Impianti giochi 3 -7 Anni

Riquadro informazioni incl. nella consegna

eibe ibondo  
Impianto da gioco Managua

5 66 527 011 07 NH kdi FL1
5 66 527 5 NH kdi FL1

Spazio minimo: 1255x1380x420 cm
Altezza di caduta libera: 242 cm
Protezione caduta netta: 93 m²
Fondamenta: 21x FCO o 21x FPp

1 scivolo altezza pedana 190 cm: VTR 
1 piattaforma di accesso allo scivolo: HPL 
8 parapetti: HPL 
1 elemento di recinzione: legno di conifera 
1 elemento di rinforzo: HPL 
1 scala a pioli: legno di conifera impregnato in autoclave, acciaio 
inox 
1 percorso sospeso: legno di conifera impregnato in autoclave, 
acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere 
1 elemento per piolo: acciaio inox 
1 percorso oscillante: acciaio zincato a fuoco, legno di conifera 
impregnato in autoclave 

1 tubo per andare a carponi: VTR, plexiglas, HPL 
1 ponte di reti: fune di acciaio rivestita in materiale plastico, 
legno di conifera impregnato in autoclave 
1 telaio di rete: fune di acciaio rivestita in materiale plastico, 
legno di conifera 
1 rampa di scalata: legno di conifera impregnato in autoclave 
3 tetti: legno di conifera impregnato in autoclave 
Struttura in legno: legno di conifera impregnato in autoclave 
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

①
②

Grazie alle tre torri di gioco l’impianto giochi Managua 
della serie eibe ibondo si presenta come un piccolo  
villaggio di giochi. I piani sono collegati tra loro da  
passaggi di diversa difficoltà in modo da garantire il  
divertimento dei bambini di varie età.
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104 Con riserva di modifica al design

Spazio minimo: 1540x1021x455 cm
Altezza di caduta libera: 275 cm
Protezione caduta netta: 102 m²
Fondamenta: 25x FCO o 25x FPp

5 66 266 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1 scivolo, altezza pedana 145 cm: VTR 
1 scivolo, altezza pedana 190 cm: VTR 
2 piattaforme d‘accesso allo scivolo: HPL 
5 piattaforme d‘arrampicata incl. prese: HPL, VTR 
8 elementi di rinforzo: HPL 
1 rete di risalita: fune in acciaio rivestita in materiale plastico, legno 
di conifera 
1 ponte sospeso: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco e verniciato 
a polvere 
1 percorso oscillante: acciaio zincato a fuoco, legno di conifera 
1 telaio per rete: fune in acciaio rivestita in materiale plastico, legno 
di conifera  
2 rampe da scalata: legno di conifera  
1 pertica d‘arrampicata: acciaio inox 
1 tetto a due falde: legno di conifera  
1 elemento recinzione: legno di conifera  
2 parapetti: HPL 
struttura in legno: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Attrezzatura giochi Astana
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105Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Impianti giochi 3 -7 Anni

Spazio minimo: 1205x1097x455 cm
Altezza di caduta libera: 275 cm
Protezione caduta netta: 105 m²
Fondamenta: 28x FCO o 29x FPp

5 66 564 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 scivolo a chiocciola altezza pedana 190 cm: VTR 
1 piattaforma di accesso allo scivolo: HPL 
2 parapetti: HPL 
3 scale a pioli: legno di conifera, acciaio inox 
1 passaggio sospeso: legno di conifera , acciaio inox zincato a fuoco 
1 elemento per piolo: acciaio inox 
1 percorso oscillante: acciaio zincato a fuoco, legno di conifera  
1 tubo per andare a carponi: VTR, makrolon, HPL 
1 telaio di rete: fune in acciaio rivestita in materiale plastico, legno di 
conifera  
1 ponte sospeso: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco e verniciato 
a polvere 
3 lastre di arrampicata, appigli incl.: HPL, VTR 
1 risalita a chiocciola: acciaio inox 
4 tetti: HPL, legno di conifera  
6 elementi recinzione: legno di conifera 
struttura in legno: legno di conifera,  
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Impianto giochi Copenhagen

Contenuto della consegna deviante dall‘illustrazione
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106 Con riserva di modifica al design

Integrativo/inclusivo

Spazio minimo: 1755x942x431 cm
Altezza di caduta libera: 220 cm
Protezione caduta netta: 113 m²
Fondamenta: 35x FCO o 35x FPp

5 66 552 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 scivolo, altezza pedana 190 cm: VTR 
1 piattaforma d’accesso allo scivolo: HPL 
2 rampe di risalita: legno di conifera  
1 rampa di discesa: legno di conifera  
1 specchio magico: MDF, acciaio inox 
1 ascensore per sabbia: acciaio inox, acciaio zincato a fuoco, 
gomma 
1 canaletta per sabbia: legno di conifera 
1 telaio di rete: fune di acciaio rivestita in materiale plastico, 
legno di conifera 
2 scale: legno di conifera, acciaio inox 
1 ponte di rete: fune di acciaio rivestita in materiale  
plastico, legno di conifera  
1 rampa triangolare: legno di conifera, acciaio verniciato a 
polvere  
3 parapetti: HPL  
2 elementi recinzione: legno di conifera  
1 silo per sabbia: acciaio inox 
1 setaccio per sabbia: acciaio inox 
1 ponte oscillante: acciaio zincato a fuoco, legno di conifera  
1 pertica d’arrampicata: acciaio inox 
1 tetto: HPL, legno di conifera  
Struttura in legno: legno di conifera  
Sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Impianto di gioco Bruxelles
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107Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Impianti giochi 3 -7 Anni

Spazio minimo: 860x340x362 cm
Altezza di caduta libera: 56 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 24x FCO o 24x FPp

5 66 550 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1 sirena da nebbia: PP, PE 
1 timone: HPL 
4 parapetti con oblò: HPL, makrolon  
1 bussola: makrolon, HPL  
2 dischi dell‘elica: HPL  
1 pianoforte dell‘elefante: Simocell, legno di 
conifera 
2 banderuole segnavento: HPL, acciaio zincato 
a fuoco 
1 tubo portavoce: acciaio verniciato a polvere  
1 lavagna da gioco Rolli: MDF  
1 lavagna da gioco Disco a spirale: MDF, 
makrolon  

1 lavagna da gioco Specchio deformante: 
MDF, acciaio inox  
1 cannocchiale: HPL, PVC  
3 parapetti: legno di conifera  
2 parapetti: HPL  
1 elemento recinzione: legno di conifera 
impregnato in autoclave  
1 rampa di risalita: legno di conifera 
struttura in legno: legno di conifera  
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a 
fuoco

eibe ibondo Impianto  
giochi Port o Prince

Integrativo/inclusivo
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108 Con riserva di modifica al design

Spazio minimo: 1781x1119x504 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 138 m²
Fondamenta: 60x FCO o 62x FPp

5 66 563 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 scivolo, altezza di pedana 110 cm: VTR 
1 piattaforma di accesso allo scivolo: HPL 
2 scale di risalita: acciaio inox, legno di conifera 
2 rampe di risalita: legno di conifera 
2 tetti: legno di conifera  
1 timone: HPL 
5 parapetti con oblò: HPL, makrolon 
2 parapetti ancora: HPL  
2 parapetti salvagente: HPL  
15 elementi recinzione: legno di conifera  
3 elementi parete: legno di conifera 
3 elementi parete: legno di conifera, makrolo  
1 elemento di rinforzo: HPL  
1 parapetto onda con oblò: makrolon, HPL  
3 parapetti onda: HPL 
1 canaletta per la sabbia: legno di conifera  
1 dondolo per la sabbia : acciaio zincato a fuoco, legno 
di conifera  
1 ascensore per sabbia: acciaio inox, gomma 
1x 5663830 piscinetta per fango: acciaio inox 
1x 5457020 nastro trasportatore: acciaio inox, HPL, 
gomma 

1 figura „Lolly“: legno di conifera  
1 figura „Galletto“: legno di conifera  
1 ponte oscillante: acciaio zincato a fuoco, legno di 
conifera  
1 rete di risalita: fune in acciaio inox rivestita in materiale 
plastico 
1 cannocchiale: HPL, PVC 
1x 5456710 lavagna da gioco Labirinto: HPL 
1x 5456720 lavagna da gioco Disco a spirale: HPL, 
makrolon 
1x 5457020 lavagna da gioco Specchio magico: acciaio 
inox, legno di conifera  
1 pianoforte dell’elefante: Simocell, legno di conifera  
2x 5661730 banderuole: HPL, acciaio zincato a fuoco 
1 bussola: makrolon, HPL 
2 tubi portavoce: acciaio verniciato a polvere  
1 cartina geografica del mondo: HPL  
1x 5663510 misuratore di profondità: HPL 
1 sirena da nebbia: PP, PE 
1x 5593680 uccello Georg: pino 
struttura in legno: legno di conifera  
sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Impianto giochi Santo Domingo

Integrativo/inclusivo
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109Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Spazio minimo: 753x430x402 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 26 m²
Fondamenta: 5x FCO o 1x FPp + 4x FCO

Spazio minimo: 855x515x415 cm
Altezza di caduta libera: 202 cm
Protezione caduta netta: 35 m²
Fondamenta:  9x FCO o  

10x FPp + 1x FCO

5 66 240 5 NH kdi FL1

5 66 241 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 scivolo, altezza pedana 145 cm: VTR 
1 piattaforma di accesso allo scivolo: HPL 
7 parapetti: HPL 
1 tetto con 2 oblò: HPL, legno di conifera 
1 pedana di passaggio: legno di conifera  
1 anello di risalita: fune in acciaio rivestita in 
materiale plastico 
struttura in legno: legno di conifera  
sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

2 parapetti: HPL 
2 parapetti con motivo: HPL 
3 elementi di rinforzo: HPL 
1 tetto: legno di conifera impregnato in 
autoclave 
1 pedana di passaggio: legno di conifera 
impregnato in autoclave 
1 prua: fune in acciaio rivestita in materiale 
plastico, legno di conifera impregnato in 
autoclave 
1 rete per arrampicata: fune in acciaio 

rivestita in materiale plastico 
1 salita con scala: acciaio inox, legno di 
conifera impregnato in autoclave 
1 salita ad anelli: fune in acciaio rivestita in 
materiale plastico 
1 pertica: acciaio inox 
1 timone: HPL 
struttura in legno: legno di conifera 
impregnato in autoclave 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato 
a fuoco

eibe ibondo  
faro

eibe ibondo  
Trawler

Impianti giochi 3 -7 Anni
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110 Con riserva di modifica al design

Spazio minimo: 1070x430x415 cm
Altezza di caduta libera: 202 cm
Protezione caduta netta: 42 m²
Fondamenta: 9x FCO o 8x FPp + 1x FCO

Spazio minimo: 1298x927x475 cm
Altezza di caduta libera: 202 cm
Protezione caduta netta: 77 m²
Fondamenta: 18x FCO o 19x FPp + 1x FCO

5 66 242 5 NH kdi FL1

5 66 243 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

4 parapetti con motivo: HPL 
2 elementi di rinforzo: HPL 
1 tetto: legno di conifera  
1 salita con scala: acciaio inox, legno di conifera 
1 Bug: fune in acciaio rivestita in materiale 
plastico, legno di conifera  
1 percorso oscillante: acciaio zincato a fuoco, 

legno di conifera  
1 tunnel per andare a carponi: fune in acciaio 
rivestita in materiale plastico, HPL, legno di 
conifera 
struttura in legno: legno di conifera  
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

1 scivolo, altezza pedana 190 cm: VTR 
1 piattaforma di accesso allo scivolo: HPL 
1 pedana di passaggio: legno di conifera  
6 parapetti: HPL 
2 parapetti con motivo: HPL 
3 elementi di rinforzo: HPL 
1 tetto esagonale: HPL, legno di conifera 
1 tetto: legno di conifera impregnato in autoclave 
1 prua: fune in acciaio rivestita in materiale plastico, legno di 
conifera 

1 salita ad anelli: fune in acciaio rivestita in materiale plastico 
1 salita con scala: acciaio inox, legno di conifera 
1 rete di salita: fune in acciaio rivestita in materiale plastico 
1 risalita a chiocciola: acciaio inox 
1 rampa arcuata: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco 
1 ponte tibetano: fune in acciaio rivestita in materiale plastico 
1 timone: HPL 
1 lavagna da gioco Labirinto: HPL 
struttura in legno: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Mercantile

eibe ibondo  
impianto porto Rotterdam
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111Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Spazio minimo: 855x808x563 cm
Altezza di caduta libera: 190 cm
Protezione caduta netta: 47 m²
Fondamenta: 10x FCO o 10x FPp

5 66 256 011 00 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 scivolo, altezza pedana 145 cm: vtr 
1 piattaforma d’accesso allo scivolo: legno di conifera 
impregnato in autoclave 
2 elementi parete con finestra: legno di conifera impregnato in 
autoclave 
1 elemento parete: legno di conifera impregnato in autoclave 
2 parapetti: legno di conifera impregnato in autoclave 
2 pedane per il passaggio: legno di conifera impregnato in 
autoclave 
1 tetto: legno di conifera impregnato in autoclave 
1 anello di risalita: fune in acciaio rivest. in materiale plastico 
1 tronco di risalita: legno di conifera impregnato in autoclave 
1 passaggio diagonale: fune in acciaio rivest. in materiale 
plastico 
Struttura in legno: legno di conifera impregnato in autoclave 
Sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Impianto di gioco Taya Laya

Impianti giochi 3 -7 Anni

Spazio minimo: 813x630x474 cm
Altezza di caduta libera: 100 cm
Protezione caduta netta: 29 m²
Fondamenta: 9x FCO o 9x FPp

5 66 276 011 00 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 scivolo, altezza pedana 110 cm: VTR  
1 piattaforma di accesso allo scivolo: HPL  
1 rampa: legno di conifera  
1 tetto: legno di conifera  
1 rete di risalita: fune in acciaio rivestita in materiale 
plastico  
pannelli d‘arrampicata fino ad altezza parapetti, 
appigli inclusi: HPL, VTR  
struttura in legno: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Impianto giochi Bora-Bora

Ulteriori scivoli  

per giocare più a lungo! 

dapagina

ordInAre 

SePArAtAMente!
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112 Con riserva di modifica al design

Spazio minimo: 1155x986x522 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 73 m²
Fondamenta: 21x FCO o 19x FPp + 2x FPg

5 66 258 011 00 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 scivolo, altezza pedana 145 cm: VTR 
1 piattaforma di accesso allo scivolo:  
legno di conifera impregnato in autoclave 
7 parapetti: legno di conifera impregnato in autoclave 
1 elemento parete con finestra:  
legno di conifera impregnato in autoclave  
2 elementi di rinforzo: HPL, legno di conifera 
1 tetto quadrangolare: legno di conifera impregnato in 
autoclave 
1 tetto esangolare: legno di conifera impregnato in autoclave 
1 pedana di passaggio: legno di conifera impregnato in 
autoclave 

1 liana di risalita: fune di acciaio ricoperta in materiale 
plastico, acciaio zincato a fuoco 
1 scala zig zag: fune in acciaio rivestita in materiale plastico, 
legno di conifera impregnato in autoclave 
1 tronco di risalita: legno di conifera impregnato in autoclave 
1 risalita ad anelli: fune in acciaio rivestita in materiale 
plastico 
1 scaletta a T: fune in acciaio rivestita in materiale plastico 
1 passaggio diagonale: fune in acciaio rivestita in materiale 
plastico, legno di conifera impregnato in autoclave 
Struttura in legno: legno di conifera impregnato in autoclave 
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Impianto giochi Aba Tawa
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113Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Impianti giochi 6 -12 Anni

Spazio minimo: 1155x986x325 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 73 m²
Fondamenta: 21x FCO o 19x FPp + 2xFPg

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera impregnato in autoclave, 
piedi di supporto zincati a fuoco 
Set di pedane: legno di conifera impregnato in autoclave 
Set parapetti di legno: legno di conifera impregnato in autoclave  
Passaggio a rete: PP con anima interna in acciaio inox 
Trave di equilibrio con rete: legno di conifera impregnato in autoclave, PP con 
anima interna in acciaio  
Risalita zig zag: legno di conifera impregnato in autoclave 
Tronco di risalita: legno di conifera impregnato in autoclave 
Scivolo annesso 145cm: vtr  
Materiale di montaggio, scheda del prodotto

eibe ibondo  
Impianto di gioco Aba-Tawa 2

5 66 606 011 00 NH kdi FL1

firmato e  
sigillato per la  
sicurezza dei  

nostri figlii migliori  
materiali per 

maggiore  
longevità

innovazione 
incontra naturale 

design
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114 Con riserva di modifica al design

Spazio minimo: 982x900x563 cm
Altezza di caduta libera: 194 cm
Protezione caduta netta: 74 m²
Fondamenta: 18x FCO o 17x FPp + 1x FPg

5 66 257 011 00 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 scivolo, altezza pedana 190 cm: vtr 
1 piattaforma d’accesso allo scivolo: legno di conifera 
impregnato in autoclave 
1 elemento parete con finestra: legno di conifera impregnato 
in autoclave 
4 parapetti: legno di conifera impregnato in autoclave 
2 tetti: legno di conifera impregnato in autoclave 
1 pedana per il passaggio: pino impregnato in 
autoclave 
1 liana da risalita: fune in acciaio rivest. in mat. plastico, 
acciaio zincato a fuoco 
Tronco di risalita: legno di conifera impregnato in autoclave  

1 anello di risalita: fune in acciaio rivest. in materiale plastico 
1 rampa arcuata: legno di conifera impregnato in autoclave, 
acciaio zincato a fuoco 
1 scala di risalita inclinata: acciaio inox, legno di conifera 
impregnato in autoclave 
1 passaggio a zig-zag: fune in acciaio rivest. in materiale 
plastico, legno di conifera impregnato in autoclave 
1 passaggio diagonale: fune in acciaio rivest. in materiale 
plastico, legno di conifera impregnato in autoclave 
1 lavagna da gioco con disco girevole: HPL 
Struttura in legno: legno di conifera impregnato in autoclave 
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Impianto giochi Mura Mura
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115Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Impianti giochi 6 -12 Anni

Spazio minimo: 1346x1296x563 cm
Altezza di caduta libera: 238 cm
Protezione caduta netta: 98 m²
Fondamenta: 20x FCO o 19x FPp + 1x FPg

5 66 259 011 00 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 scivolo, altezza pedana 190 cm: VTR 
1 scivolo, altezza pedana 145 cm: VTR 
2 piattaforme di accesso allo scivolo: legno di conifera 
impregnato in autoclave 
3 elementi parete con finestra: 
legno di conifera impregnato in autoclave 
7 parapetti: legno di conifera impregnato in autoclave 
3 tetti: legno di conifera 
1 pedana di passaggio: legno di conifera impregnato in autoclave 
1 risalita a chiocciola: acciaio inox 
1 risalita ad anelli: fune in acciaio rivestita in materiale plastico 
1 liana di risalita: fune in acciaio rivestita in materiale plastico, 
acciaio zincato a fuoco  

1 tunnel a spirale: fune in acciaio rivestita in materiale plastico 
1 ponte tibetano: fune in acciaio rivestita in materiale plastico 
1 passaggio a zig zag: fune in acciaio rivestita in materiale 
plastico, legno di conifera impregnato in autoclave 
1 passaggio diagonale: fune in acciaio rivestita in materiale 
plastico, legno di conifera impregnato in autoclave 
1 lavagna da gioco Disco girevole: HPL 
1 lavagna da gioco Disco a spirale: makrolon, HPL 
Struttura in legno: legno di conifera impregnato in autoclave 
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Impianto giochi Taba Laga
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116 Con riserva di modifica al design

Spazio minimo: 730x808x420 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 44 m²
Fondamenta: 17x FCO o 17x FPp

5 66 271 011 00 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 scivolo hp 145: GFK 
1 piattaforma d‘accesso allo scivolo: pino impregnato in autoclave 
1 tetto obliquo con pannello: pino impregnato in autoclave 
1 elemento di parete con finestra: pino impregnato in autoclave 
1 bancone bar/negozio: pino impregnato in autoclave, HPL 
2 parapetti: pino impregnato in autoclave 
1 tronco di risalita: pino impregnato in autoclave 
1 rampa da scalata: pino impregnato in autoclave 
1 ascensore per sabbia: acciaio zincato a fuoco, gomma 
1 piscinetta per fango Quadrato: acciaio inox 
1 passino per sabbia: acciaio inox 
1 tramoggia: acciaio inox 
1 silo per sabbia: acciaio inox 
1 canaletta per la sabbia: pino impregnato in autoclave 
1 dondolo per la sabbia: pino impregnato in autoclave 
Struttura in legno: pino impregnato in autoclave 
Sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo Impianto di gioco 
con sabbia Klondike

Spazio minimo: 811x630x358 cm
Altezza di caduta libera: 100 cm
Protezione caduta netta: 29 m²
Fondamenta: 9x FCO o 9x FPp

5 66 277 011 00 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 scivolo altezza pedana 110 cm: VTR  
1 piattaforma d‘accessione allo scivolo: HPL  
1 rampa: legno di conifera  
1 tetto a padiglione: HPL, legno di conifera  
1 risalita a rete: fune in acciaio rivestita in materiale plastico 
parete d‘arrampicata incl. appigli: HPL, VTR  
costruzione in legno legno di conifera  
sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Impioanto giochi Parana

Novitá
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117Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Impianti giochi 6 -12 Anni

L‘atmosfera della giungla

Spazio minimo: 872x557x402 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 34 m²
Fondamenta: 8x FCO o 5x FPp + 1x FPg + 2x FCO

5 66 260 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 scivolo, altezza pedana 145 cm: VTR 
1 piattaforma d’accesso per scivolo: HPL 
1 parapetto: legno di conifera  
2 elementi foglie: HPL 
1 tetto a padiglione: HPL, legno di conifera 
1 rampa arcuata: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco 
1 liana per la risalita: acciaio zincato a fuoco, fune in acciaio rivestito in 
materiale plastico 
struttura in legno: legno di conifera  
sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo impianto giochi Bali

montaggio rapido e  

semplice grazie alle  

fondazioni  

prefabbricate eibe

pagina

ordInAre 

SePArAtAMente!

Spazio minimo: 970x870x402 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 52 m²
Fondamenta: 15x FPp 13x FCO

5 66 261 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 scivolo, altezza pedana 145 cm: VTR 
1 piattaforma di accesso allo scivolo: HPL 
2 parapetti: legno di conifera 
6 elementi foglie: HPL 
1 tetto a padiglione: HPL, legno di 
conifera 
1 rampa da scalata: legno di conifera 
1 tronco di risalita: legno di conifera 

1 rete per arrampicata: fune in acciaio 
rivestita in materiale plastico 
1 ponte tibetano: fune in acciaio rivestita 
in materiale plastico 
struttura in legno: legno di conifera  
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato 
a fuoco

eibe ibondo  
impianto giochi Borneo

Contenuto della consegna deviante dall‘illustrazione

Contenuto della consegna deviante dall‘illustrazione
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118 Con riserva di modifica al design

Spazio minimo: 1277x1122x447 cm
Altezza di caduta libera: 242 cm
Protezione caduta netta: 73 m²
Fondamenta: 13x FCO o 13x FPp

5 66 278 011 00 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 scivolo altezza oedana 190 cm: VTR 
1 piattaforma di accesso allo scivolo: HPL 
4 parapetti: legno di conifera  
1 elemento di rinforzo: HPL 
1 parete d‘arrampicata incl. appigli: HPL, VTR 
1 passaggio sospeso: acciaio zincato a fuoco e verniciato a 
polvere, legno di conifera 
1 altalena doppia: acciaio zincato a fuoco, gomma 
1 scala apioli: legno di conifera, acciaio inox 
1 ponte oscillante: acciaio zincato a fuoco, legno di conifera 
1 tetto a padiglione: HPL, legno di conifera 
costruzione in legno: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Impianto giochi Quinto

Novitá



6,55

9,30

7
,4

0

9
,6

5

2
,4

2

1
,0

0

1
,4

5
4
,1

5
0
,4

0

6,55

9,30

7
,4

0

9
,6

5

2
,4

2

1
,0

0

1
,4

5
4
,1

5
0
,4

0

4
 

119Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Impianti giochi 6 -12 Anni

Ci sono molte vie per poter scalare 
l’impianto di gioco Congo. Ognuna presenta  
esigenze diverse e offre svariate avventure.

Spazio minimo: 965x930x415 cm
Altezza di caduta libera: 242 cm
Protezione caduta netta: 69 m²
Fondamenta: 18x FCO o 17x FPp + 1x FPg

5 66 262 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 scivolo, altezza pedana 145 cm: VTR 
1 piattaforma d’accesso per scivolo: HPL 
4 parapetti: legno di conifera 
2 elementi foglie: HPL  
1 tetto a padiglione: HPL, legno di conifera 
1 tetto inclinato: legno di conifera 
1 pedana per il passaggio: legno di  
1 tronco di risalita: legno di conifera  
1 risalita a zig-zag: fune in acciaio rivest. in materiale plastico, legno di conifera 
1 anello di risalita: fune in acciaio rivest. in materiale plastico 
1 passaggio sospeso: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco e verniciato a 
polvere 
1 piolo: acciaio inox 
1 risalita a T: fune in acciaio rivest. in materiale plastico 
struttura in legno: legno di conifera  
sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
impianto giochi Congo
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120 Con riserva di modifica al design

Spazio minimo: 1705x914x455 cm
Altezza di caduta libera: 275 cm
Protezione caduta netta: 104 m²
Fondamenta: 25x FCO o 25x FPp

5 66 287 011 00 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

7 parapetti: legno di conifera 
10 elementi di rinforzo: HPL 
5 pareti d‘arrampicata incl. appigli: HPL, VTR 
1 passaggio sospeso: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere, 
legno di conifera 
1 scala apioli: legno di conifera, acciaio inox 
1 rete d‘arrampicata: fune in acciaio rivestita in materiale plastico 
1 pertica: acciaio inox 
1 risalita a rete: fune in acciaio rivest. in materiale plastico, legno di 
conifera 
1 ponte oscillante: acciaio inox, legno di conifera 
1 ponte tibetano: fune in acciaio rivest. in materiale plastico 
1 tetto a padiglione: HPL, legno di conifera 
costruzione in legno: legno di conifera 
sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Impianto giochi Vita

Novitá
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121Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Impianti giochi 6 -12 Anni

Nel villaggio della giungla Orinoko c’è sempre qualcosa di 
nuovo. Le tre torri da gioco con scalate e passaggi straor-
dinari promettono divertimento senza fine.

Spazio minimo: 1256x963x402 cm
Altezza di caduta libera: 194 cm
Protezione caduta netta: 78 m²
Fondamenta:  22x FCO o  

19x FPp + 1x FPg + 2x FCO

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 scivolo, altezza pedana 145 cm: VTR 
1 piattaforma d’accesso allo scivolo: HPL 
5 parapetti: legno di conifera  
7 elementi foglia: HPL 
2 tetti a padiglione: HPL, legno di conifera 
1 pedana di passaggio: legno di conifera 
1 tronco di risalita: llegno di conifera 
1 risalita a zig-zag: fune in acciaio rivest. in materiale plastico, 
legno di conifera 

1 anello di risalita: fune in acciaio rivest. in materiale plastico 
1 rampa arcuata: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco 
1 liana da risalita: fune in acciaio rivest. in materiale plastico, 
acciaio zincato a fuoco 
1 ponte tibetano: fune in acciaio rivest. in materiale plastico 
1 passaggio a zig-zag: fune in acciaio rivest. in materiale 
plastico, legno di conifera  
struttura in legno: legno di conifera 
sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
impianto giochi Orinoko

5 66 263 5 NH kdi FL1

distintivo  
carattere naturale

Numero  
elevato di 

visitatori garantiti 
a costanza nelloo 

stesso tempo!

con 
questo  

attrezzo ogni parco 
giochi diventa un 

parco diverti-
menti
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L’impianto giochi Amazzonia è, dal punto di vista della ricchezza 
di varietà di gioco e del divertimento, quasi imbattibile.

Spazio minimo: 1239x1022x447 cm
Altezza di caduta libera: 190 cm
Protezione caduta netta: 111 m²
Fondamenta: 28x FCO o 24x FPp + 2x FPg + 2x FCO

5 66 264 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 scivolo, altezza pedana 190 cm: VTR 
1 piattaforma d’accesso allo scivolo: HPL 
6 parapetti: legno di conifera  
10 elementi foglia: HPL 
2 tetti a padiglione: HPL, legno di conifera 
1 tetto inclinato: legno di conifera 
1 pedana per passaggio: legno di conifera  
1 risalita a zig-zag: fune in acciaio rivest. in materiale plastico, legno di conifera 
2 scale da risalita: acc.inox, legno di conifera 
1 anello di risalita: fune in acciaio rivest. in materiale plastico 
1 rampa arcuata: legno di conifera , acciaio zincato a fuoco 
1 liana da risalita: fune in acciaio rivest. in materiale plastico, acciaio zincato a 
fuoco, legno di conifera 
1 passaggio diagonale: fune in acciaio rivest. in mat. plastico, legno di conifera  
1 tunnel a spirale: fune in acciaio rivest. in materiale plastico 
1 ponte tibetano: fune in acciaio rivest. in materiale plastico 
1 risalita a T: fune in acciaio rivest. in materiale plastico 
struttura in legno: legno di conifera impregnato in autoclave 
sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
impianto giochi Amazonas

Contenuto della consegna deviante dall‘illustrazione
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Impianti giochi 6 -12 Anni

Spazio minimo: 1013x914x415 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 56 m²
Fondamenta: 18x FCO o 17x FPp + 1xFPg

5 66 279 011 00 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 scivolo altezza pedana 145 cm: VTR  
1 piataforma d‘accessione allo scivolo: HPL  
4 parapetti: legno di conifera 
2 elementi a foglia: HPL 
1 tetto a padiglione: HPL, legno di conifera 
1 tetto oliguo: legno di conifera 
1 trave di risalita: legno di conifera  
1 pedana di passaggio: legno di conifera 
1 risalita a zig-zag: fune in acciaio rivest. in materiale plastico, 
legno di conifera  
1 Ringaufstieg: fune in acciaio rivest. in materiale plastico 
1 elemeto a pioli: acciaio inox  
1 risalita a T: fune in acciaio rivest. in materiale plastico  
1 gru per sabbia: acciaiio zincato a fuoco, gomma 
1 bacino per fango quadrato: acciaio inox 
costruzioni in legno: legno di conifera  
sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Impianto giochi Rio Negro

Novitá
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Riquadro informazioni Riquadro informazioni

incl. nella consegna incl. nella consegna

Set di pali di sostegno con piedi di supporto: legno di 
conifera, acciaio zincato a fuoco con coperture con sfere 
Set di parapetti con motivo: legno di conifera 
Tetto: legno di conifera 
Set di piattaforme da gioco: legno di conifera, HPL 
Tronco di arrampicata: legno di conifera 
Scivolo annesso, altezza  
pedana 140 cm: VTR

set pali di sostegno con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio zincato a 
fuoco con coperture con sfera 
set eibe ibondo nature parapetti con motivo: legno di conifera 
frammento di tetto: legno di conifera 
set piattaforme da gioco: legno di conifera, HPL 
rampa da scalata: legno di conifera 
arco di arrampicata e di discesa: acciaio inox

eibe ibondo  
Casa per giocare Hänsel e Gretel

eibe ibondo Impianto  
di gioco Isola del tesoro

5 20 029 011 05 NH kdi FL1
5 20 029 021 05 Larice oliato FL1

5 20 028 011 05 NH kdi FL1
5 20 028 021 05 Larice oliato FL1

Spazio minimo: 888x642x353 cm
Altezza di caduta libera: 140 cm
Protezione caduta netta: 28 m²
Fondamenta: 8x FPp + 8x FCO

Spazio minimo: 475x569x387 cm
Altezza di caduta libera: 140 cm
Protezione caduta netta: 20 m²
Fondamenta: 6x FCO o 5x FPp

montaggio rapido e  

semplice grazie alle  

fondazioni  

prefabbricate eibe

pagina

ordInAre 

SePArAtAMente!
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Impianti giochi 6 -12 Anni

Riquadro informazioni incl. nella consegna

eibe ibondo  
Impianto giochi Robinson

5 20 032 011 05 NH kdi FL1
5 20 032 021 05 Larice oliato FL1

Spazio minimo: 1093x703x387 cm
Altezza di caduta libera: 140 cm
Protezione caduta netta: 45 m²
Fondamenta: 14x FCO o 13x FPp

set pali di sostegno con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco con 
coperture con sfera 
set parapetti con motivo: legno di conifera 
set tetti: legno di conifera 
set piattaforme da gioco: legno di conifera, HPL 
rampa di arrampicata con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco 
asse di equilibrio con corrimano: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco e verniciato a 
polvere 
tronco di arrampicata: legno di conifera 
scivolo altezza pedana 140 cm: VTR
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Riquadro informazioni incl. nella consegna

set pali di sostegno con piedi di supporto: legno di 
conifera, acciaio zincato a fuoco 
set eibe ibondo nature parapetti con motivo: legno di 
conifera velato 
tetto: legno di conifera 
set piattaforme da gioco: legno di conifera, HPL 
risalita con scala di corda  
tronco di arrampicata: legno di conifera  

scivolo annesso altezza pedana 190 cm: VTR 
asse di equilibrio con corrimano: legno di conifera, acciaio 
zincato a fuoco  
rete di arrampicata: fune in acciaio rivestita in materiale 
plastico  
set di pioli in corda: fune in acciaio rivestita in materiale 
plastico 
balcone: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere

eibe ibondo Impianto di gioco Castello delle 
favole „Bella Addormentata“

5 20 035 011 05 NH kdi FL1
5 20 035 021 05 Larice oliato FL1

Spazio minimo: 1201x726x437 cm
Altezza di caduta libera: 257 cm
Protezione caduta netta: 55 m²
Fondamenta: 19x FCO o 19x FPp
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Impianti giochi 6 -12 Anni

Spazio minimo: 904x580x283 cm
Altezza di caduta libera: 100 cm
Protezione caduta netta: 41 m²
Fondamenta: 15x FCO o 15x FPp

Spazio minimo: 514x430x255 cm
Altezza di caduta libera: 75 cm
Protezione caduta netta: 14,5 m²
Fondamenta: 6x FCO o 8x FPp

5 66 551 5 NH kdi FL1

5 66 413 5 Acciaio inox FL1

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 scivolo altezza pedana 11 cm: VTR 
1 piattaforma d’accesso allo scivolo: HPL 
1 parapetto: HPL 
1 rampa da scalata: legno di conifera 
1 piscinetta per il fango: legno di conifera, acciaio inox 
1 canaletta per sabbia: legno di conifera 
1 passino per sabbia: acciaio inox 
1 ascensore per sabbia: acciaio inox, gomma 
1 dondolo per sabbia: legno di conifera 
struttura in legno: legno di conifera 
sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

1 pompa a manovella: acciaio inox 
1 pedana per pompa: acciaio inox 
1 vasca triangolare con valvole: acciaio inox 
1 supporto per piscinetta fango A=75 cm: acciaio 
inox 
1 canaletta per l‘acqua L=200 cm: acciaio inox 
1 ruota per canaletta: acciaio inox, PA 
1 vasca quadrangolare di scorrimento: acciaio inox 
2 piedi di supporto per canaletta A=75 cm: acciaio 
inox 
1 supporto per piscinetta fango A=25 cm: acciaio 
inox

eibe ibondo Impianto  
di gioco con sabbia Cairo

eibe acqua Impianto  
di gioco con acqua A

Trovate altri articoli a pagina 330
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Spazio minimo: 1111x752x503 cm
Altezza di caduta libera: 265 cm
Protezione caduta netta: 56 m²
Fondamenta: 21x FCO o 21x FPp

5 66 360 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 scala: legno di conifera acciaio inox 
1 ponte sospeso: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco, acciaio inox  
1 percorso oscillante: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco 
1 fune a nodi: fune in acciaio rivestita di materiale plastico 
1 rampa: legno di conifera 
2 funi per rampa: fune in acciaio rivest. in materiale plastico 
1 scala di corda: fune in acciaio rivest. in materiale plastico, PE 
1 tetto: legno di conifera 
1 elemento parete per casa con tetto: legno di conifera 
struttura in legno: legno di conifera 
sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Torre del castello

La Torre del castello della serie eibe è lo 
scenario ideale per giocare ai cavalieri o im-
medesimarsi nei personaggi delle favole.

Contenuto della consegna deviante dall‘illustrazione
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Castelli e palazzi

Immedesimarsi in un cavaliere del castello, dominare con lo  
sguardo l‘orizzonte dalle torri di vedetta oppure semplicemente 
giocare con gli attrezzi è garanzia di divertimento per ogni  
bambino.

Spazio minimo: 1375x1237x487 cm
Altezza di caduta libera: 220 cm
Protezione caduta netta: 122 m²
Fondamenta: 49x FCO o 50x FPp

5 66 562 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 torre del castello con camino per arrampicata: legno di conifera, fune di 
acciaio rivestita in materiale plastico 
1 ponte oscillante: acciaio zincato a fuoco 
1 ponte sospeso: legno di conifera , acciaio zincato a fuoco, acciaio inox 
2 tetti: legno di conifera 
6 scale a pioli: tetti: legno di conifera , acciaio inox  
1 rampa di scalata: legno di conifera 
2 pertiche d‘arrampicata: acciaio inox 
1 ponte di reti: fune di acciaio rivestita in materiale plastico 
1 stemma: HPL 
17 elementi per parete: legno di conifera 
4 parapetti: legno di conifera 
5 elementi recinzione: legno di conifera  
struttura in legno: legno di conifera  
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Impianto gioco Tunis
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Spazio minimo: 2332x1386x693 cm
Altezza di caduta libera: 279 cm
Protezione caduta netta: 195 m²
Fondamenta: 54x FCO o 50x FPp + 5x FCO

5 66 567 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 torre di accesso, 1 rampa incl.: legno di conifera 
1 camino per arrampicata: fune in acciaio rivestita in materiale plastico 
4 tetti: legno di conifera  
1 costruzione annessa a destra: legno di conifera  
1 scala a pioli: legno di conifera , acciaio inox 
1 rampa da scalata: legno di conifera  
1 altalena doppia: acciaio zincato a fuoco, gomma 
1 ponte sospeso: legno di conifera , acciaio inox, acciaio zincato a fuoco 
1 passaggio sospeso: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco 
1 costruzione annessa a sinistra: legno di conifera 
1 canaletta in legno: legno di conifera 
1 ascensore per sabbia: acciaio inox, gomma 
1 tino basculante per sabbia: legno di conifera  
1 tunnel di reti: fune di acciaio rivestita in materiale plastico 
1 torre esagonale: legno di conifera 
1 rampa per arrampicata: legno di conifera  
1 rete per arrampicata obliqua con telaio di legno: fune in acciaio rivestita in materiale 
plastico, legno di conifera 
2 scale a pioli: legno di conifera , acciaio inox 
1 ponte oscillante: acciaio zincato a fuoco, legno di conifera 
1 scivolo annesso a chiocciola altezza pedana 270 cm: acciaio inox 
struttura in legno: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo Impianto  
castello Stoccolma
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131Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Grazie alle merlature incorporate, alle finestre gotiche e ai tetti a 
punta con bandiere l’impianto gioco Stoccolma della serie eibe  
ibondo non è solo un piacere per la vista ma offre anche molte  
possibilità di giocare, arrampicarsi o scendere con lo scivolo.

Spazio minimo: 2134x1179x693 cm
Altezza di caduta libera: 279 cm
Protezione caduta netta: 153 m²
Fondamenta: 48x FCO o 44x FPp + 5x FCO

5 66 607 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1 torre di accesso, 1 rampa incl.: legno di conifera  
1 camino per arrampicata: fune in acciaio rivestita in materiale 
plastico 
5 tetti: legno di conifera  
1 costruzione annessa a destra: legno di conifera  
1 scala a pioli: legno di conifera, acciaio inox 
1 rampa da scalata: legno di conifera 
1 ponte tibetano: fune di acciaio rivestita in materiale plastico, 
legno di conifera 
1 passaggio sospeso: legno di conifera , acciaio inox 
1 costruzione annessa a sinistra: legno di conifera 

1 tunnel di reti: fune di acciaio rivestita in materiale plastico 
1 torre esagonale: legno di conifera 
1 rampa per arrampicata: legno di conifera 
1 rete per arrampicata obliqua con telaio di legno: fune in 
acciaio rivestita in materiale plastico, legno di conifera  
2 scale a pioli: legno di conifera, acciaio inox 
1 ponte oscillante: acciaio zincato a fuoco, legno di conifera 
1 scivolo annesso a chiocciola altezza pedana 270 cm: acciaio 
inox 
struttura in legno: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Castello Stoccolma 2

Castelli e palazzi
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132 Con riserva di modifica al design

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Set pali con piedi di supporto: legno di conifera, piedi 
di supporto zincati a fuoco con coperture a sfera 
Set parapetti con motivo Carrozza: HPL  
Arco rete per arrampicata: fune in acciaio rivestita in 
materiale plastico, acciaio zincato a fuoco e verniciato 
a polvere 
Set salite arcuate: acciaio inox 
Tronco di risalita: legno di conifera 
Rampa di salita: HPL, legno di conifera 
Set ruote girevoli: HPL

eibe ibondo  
Impianto di gioco Carrozza

5 20 023 011 04 NH kdi FL1
5 20 023 021 04 Larice oliato FL1

Spazio minimo: 614x468x360 cm
Altezza di caduta libera: 180 cm
Protezione caduta netta: 24 m²
Fondamenta: 6x FCO o 6x FPp

Tante superfici di seduta

Spazio minimo: 550x416x252 cm
Altezza di caduta libera: 72 cm
Protezione caduta netta: 20,9 m²
Fondamenta: 4x 5632280 + 4x FCO

5 59 077 0 NH kdi FL3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 jeep per safari: legno di conifera, VTR stampato, HPL 
4 molle: acciaio per molle

eibe ibondo  
Safari Jeep con molle

Novitá



2
,5

0

4
,3

7

3,47

6,15

2
,0

8

0
,8

7

0
,6

0

3
 

133Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Spazio minimo: 615x437x240 cm
Altezza di caduta libera: 87 cm
Protezione caduta netta: 22,5 m²
Fondamenta:  4x 5591600 + 4x FCO o  

4x 5632100 + 4x FCO

5 59 008 0 NH kdi FL3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

2 pattini: legno di conifera 
1 elica: makrolon  
1 cloche con pedali: HPL, frassino  
4 molle: acciaio per molle 
1 piattaforma di seduta: HPL  
1 calotta: makrolon  
struttura in legno: legno di conifera

eibe ibondo Elicottero

Finestre anti-rottura in Makrolon

Castelli e palazzi

Con il suo supporto molleggiante  
l‘eibe ibondo Elicottero resiste ogni turbolenza 
senza danni e attraverso la cupola trasparente in 
PE- il pilota non perde mai di vista il percorso.
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134 Con riserva di modifica al design

I passeggeri sono pregati di recarsi al parco giochi e di 
iniziare il volo verso nuove avventure. 

Integrabile con 1 scivolo

eibe ibondo Albatros con rete

1 piattaforma di accesso allo scivolo: HPL 1 piattaforma di accesso allo scivolo: HPL

Piattaforma di accesso allo 
scivolo Albatros per scivoli 
diritti

Piattaforma di accesso allo 
scivolo Albatros per scivoli a 
tubo

5 66 317 0 HPL - 5 66 318 0 HPL -

Spazio minimo: 1143x1009x395 cm
Altezza di caduta libera: 200 cm
Protezione caduta netta: 52 m²
Fondamenta: 19x FCO o 17x FPp + 3x FPg

5 66 319 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni incl. nella consegna

incl. nella consegna incl. nella consegna

6 seggiolini: legno di conifera, HPL 
1 scala di risalita: legno di conifera 
1 cloche con pedali: HPL, legno di 
conifera 
2 superfici di supporto: legno di 
conifera 
1 elica: HPL 
1 fune scorrimano: fune in acciaio 
rivestita in materiale plastico 
1 cartello Albatros: HPL 

1 armatura: HPL 
1 rete: fune in acciaio rivestita in 
materiale plastico 
1 scala di corda: fune in acciaio 
rivestita in materiale plastico,  
4 oblò: makrolon 
1 cartina geografica del mondo: HPL  
struttura in legno: legno di conifera 
sistema di pali di fissaggio: acciaio 
zincato a fuoco
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135Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

eibe ibondo  
Albatros integrativo

Albatros integrativo è perfettamente adatto 

per i portatori di handicap su sedia a rotelle!

Automobili

Spazio minimo: 1179x1143x395 cm
Altezza di caduta libera: 200 cm
Protezione caduta netta: 52 m²
Fondamenta:  19x FCO o  

4x FCO + 13x FPp + 3x FPg

5 66 336 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni incl. nella consegna

6 seggiolini: legno di conifera, HPl 
1 scala di risalita: legno di conifera  
2 ali: legno di conifera 
1 elica: HPL 
1 corrimano di fune: fune in acciaio 
rivestita in materiale plastico 
1 targhetta Albatros: HPL 
1 armatura: HPL 
1 rete: fune in acciaio rivestita in materiale 
plastico 

1 scala di corda: fune in acciaio rivestita in 
materiale plastico 
4 oblò: makrolon  
1 planisfero: HPL 
struttura in legno: Legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato 
a fuoco
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con corda e rete 

d‘arrampicata e pertica

Spazio minimo: 1057x605x402 cm
Altezza di caduta libera: 212 cm
Protezione caduta netta: 42,5 m²
Fondamenta: 6x FCO o 3x FPp + 8x FPg

5 59 146 5 NH kdi FL1

5 59 148 5 NH kdi FL3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 ascensore per sabbia: acciaio inox, gomma 
1 pertica da arrampicata: acciaio inox 
1 timone: HPL 
1 ancora: HPL  
1 rete per arrampicata inclinata: fune in acciaio rivestita 
in materiale plastico 
1 fune da arrampicata: fune in acciaio rivestita in 
materiale plastico 
struttura in legno: legno di conifera  
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

1 tenda da sole: tessuto in poliestere  
1 palo: legno di conifera  
1 sistema di fissaggio pali: acciaio 
zincato a fuoco 
materiale di fissaggio

eibe ibondo nave da gioco su 
sabbia Nina

eibe ibondo Nave con tendone 
da soleL‘ideale per la 

Nina e la Pinta

Superficie telo 

parasole 15 m²

ordInAre 

SePArAtAMente!
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La nave giusta per 
grandiosi viaggi 
d‘esplorazione

Spazio minimo: 1305x771x402 cm
Altezza di caduta libera: 211 cm
Protezione caduta netta: 57,5 m²
Fondamenta: 8x FCO o 5x FPp + 9x FPg

5 59 147 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1 timone: HPL 
1 ancora: HPL  
1 rete per arrampicata: fune in acciaio rivestita in materiale plastico 
1 scala di ponti oscillanti: acciaio zincato  
1 rete per arrampicata inclinata: fune di acciaio rivestita in materiale 
plastico 
1 scivolo altezza pedana 145 cm: VTR 
1 piattaforma di accesso allo scivolo: HPL 
struttura in legno: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Pinta movimento attivo

Navi

altissimo  
livello di materiale 

e tecnica

sia 
pirata che 

capitano, qui 
ognuno vive la sua 

individuale  
avventura

con questa  
splendida nave da 

gioco vi assicurate una 
lunga persistenza 

degli ospiti
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Spazio minimo: 1506x771x704 cm
Altezza di caduta libera: 211 cm
Protezione caduta netta: 70 m²
Fondamenta: 10x FCO o 9x FPp + 13x FPg

5 59 151 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

2 timoni: HPL, 
1 ancora: HPL, fune in acciaio rivestita in materiale plastico 
s1 grande rete per arrampicata: fune in acciaio rivestita in materiale 
plastico 
1 risalita per ponte oscillante: acciaio zincato a fuoco 
1 rete per arrampicata inclinata: fune in acciaio rivestita in materiale 
plastico 
1 risalita a fune alla poppa: fune in acciaio rivestita in materiale plastico 
1 scivolo altezza pedana 145: VTR 
3 uccelli: legno di conifera verniciato 
4 lanterne: legno di conifera velato 
3 alberi: legno di conifera 
1 bussola: HPL, makrolon 
1 bandiera: HPL 
7 funi: acciaio inox 
18 appigli d‘arrampicata alla poppa: VTR 
6 troco di risalita: legno di conifera 
struttura in legno: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
nave gioco Santa Maria

Ahoy capitano!

Contenuto della consegna deviante dall‘illustrazione
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Navi
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140 Con riserva di modifica al design

eibe ibondo Relitto su sabbia 
Bounty completo

Spazio minimo: 1921x1041x421 cm
Altezza di caduta libera: 205 cm
Protezione caduta netta: 92,5 m²
Fondamenta: 3x FCO o 25x FPp + 10x FPg

5 66 313 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1x 5663105 Prora: legno di conifera  
1x 5663125 Albero: legno di conifera  
1x 5663115 Poppa: legno di conifera  
1 cordicella del guidone  
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco
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141Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

eibe ibondo  
Relitto su sabbia prua

eibe ibondo  
Relitto su sabbia poppa

eibe ibondo Relitto  
su sabbia Bounty albero 
maestro

Spazio minimo: 747x590x389 cm
Altezza di caduta libera: 199 cm
Protezione caduta netta: 37 m²
Fondamenta: 1x FCO o 6x FPp + 6x FPg

Spazio minimo: 520x585x330 cm
Altezza di caduta libera: 150 cm
Protezione caduta netta: 27 m²
Fondamenta: 1x FCO o 14x FPp

Spazio minimo: 620x706x421 cm
Altezza di caduta libera: 205 cm
Protezione caduta netta: 28,5 m²
Fondamenta: 1x FCO o 5x FPp + 4x FPg

5 66 310 5 NH kdi FL1 5 66 311 5 NH kdi FL15 66 312 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni Riquadro informazioniRiquadro informazioni

incl. nella consegna incl. nella consegnaincl. nella consegna

1 albero maestro: legno di conifera 
1 cartello inciso: ottone 
1 decorazione Rübezahl: PE, gomma 
1 fune di delimitazione: fune in acciaio rivest. in 
materiale plastico 
1 bussola: HPL, makrolon 
1 rete: fune in acciaio rivest. in materiale plastico 
sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco 
struttura in legno: legno di conifera

1 albero maestro: legno di conifera 
1 campana per nave: ottone 
1 cartello inciso: ottone 
1 scala di risalita: frassino, legno di conifera 
1 ruota timone: HPL 
sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco 
struttura in legno: legno di conifera

1 rete: fune in acciaio rivest. in materiale plastico 
1 botte: legno di conifera 
1 corno per la nebbia: PVC 
sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco 
struttura in legno: legno di conifera

Navi
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eibe ibondo Funivia Sierra 20 m eibe ibondo Funivia Sierra Duo 20 m

eibe ibondo Funivia Sierra 30 m eibe ibondo Funivia Sierra Duo 30 m

Spazio minimo: 2184x499x392 cm
Altezza di caduta libera: 146 cm
Protezione caduta netta: 85 m²
Fondamenta: 6x FCO

Spazio minimo: 2184x699x392 cm
Altezza di caduta libera: 146 cm
Protezione caduta netta: 125 m²
Fondamenta: 8x FCO

Spazio minimo: 3184x499x392 cm
Altezza di caduta libera: 146 cm
Protezione caduta netta: 125 m²
Fondamenta: 6x FCO

Spazio minimo: 3184x699x392 cm
Altezza di caduta libera: 146 cm
Protezione caduta netta: 165 m²
Fondamenta: 8x FCO

5 55 262 5 NH kdi FL3 5 55 264 5 NH kdi FL3

5 55 263 5 NH kdi FL3 5 55 265 5 NH kdi FL3

Riquadro informazioni Riquadro informazioni

Riquadro informazioni Riquadro informazioni

incl. nella consegna incl. nella consegna

1 ancoraggio per fune: acciaio zincato 
1 dispositivo di tensione fune: acciaio zincato 
1 cabina teleferica: acciaio inox 
1 fune portante L 30 m: fune di acciaio 
2 molle di arresto: acciaio per molle 
1 sedile appeso: gomma: 
2 pannelli: HPL 
1 pedana di partenza: legno di conifera 
struttura di base: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

2 ancoraggio per fune: acciaio zincato 
2 dispositivi di tensione fune: acciaio zincato 
2 cabina teleferica: acciaio inox 
2 funi portanti L 30 m: fune di acciaio 
4 molle di arresto: acciaio per molle 
2 sedili appesi: gomma: 
2 pannelli: HPL 
1 pedana di partenza: legno di conifera 
struttura di base: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

con pedana di partenza

divertimento di cammino doppio
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Funivie

Spazio minimo: 2048x400x317 cm
Altezza di caduta libera: 80 cm
Protezione caduta netta: 75 m²
Fondamenta: 6x FCO

Spazio minimo: 2048x600x317 cm
Altezza di caduta libera: 80 cm
Protezione caduta netta: 115 m²
Fondamenta: 8x FCO

Spazio minimo: 3048x400x317 cm
Altezza di caduta libera: 80 cm
Protezione caduta netta: 115 m²
Fondamenta: 6x FCO

Spazio minimo: 3048x600x317 cm
Altezza di caduta libera: 80 cm
Protezione caduta netta: 160 m²
Fondamenta: 8x FCO

5 55 266 5 NH kdi FL3 5 55 268 5 NH kdi FL3

5 55 267 5 NH kdi FL3 5 55 269 5 NH kdi FL3

Riquadro informazioni Riquadro informazioni

Riquadro informazioni Riquadro informazioni

incl. nella consegna incl. nella consegna

1 ancoraggio per fune: acciaio zincato 
1 dispositivo di tensione fune: acciaio zincato 
1 cabina teleferica: acciaio inox 
1 fune portante L 30 m: fune di acciaio 
2 molle di arresto: acciaio per molle 
1 sedile appeso: gomma 
struttura di base: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

2 ancoraggio per fune: acciaio zincato 
2 dispositivi di tensione fune: acciaio zincato 
2 cabina teleferica: acciaio inox 
2 funi portanti L 30 m: fune di acciaio 
4 molle di arresto: acciaio per molle 
2 sedili appesi: gomma 
struttura di base: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo Funivia Montana 20 m  
per montaggio su collina

eibe ibondo Funivia Montana 30 m  
per montaggio su collina

eibe ibondo Funivia Montana Duo 20 m  
per montaggio su collina

eibe ibondo Funivia Montana Duo 30 m  
per montaggio su collina

*

Procacciamento 
delicato delle risor-
se per il fututro die 

bambini
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Altezza della trave dell‘altalena: 4,15 m!

Altezza della trave dell‘altalena: 2,50 m! 

Il miglior giunto per altalena! 

Giunto per altalena zincato! 

Catena per altalena: acciaio inox!

Spazio minimo: 1074x537x415 cm
Altezza di caduta libera: 220 cm
Protezione caduta netta: 36,5 m²
Fondamenta: 4x FCO

5 55 139 5 NH kdi FL3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 telaio altalena: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco 
2 seggiolini per altalena: acciaio zincato a fuoco, gomma 
sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Altalena doppia Gru 415

eibe unique Altalena Aquila 2, con 
cestone 120

1 telaio per altalena: legno di conifera, 
acciaio zincato a fuoco 
1 cestone ⌀ 120 cm: cerchio per funi, 
reticolo di funi in acciaio, tessuto di 
gomma sulle catene di sospensione 
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato 
a fuoco

Trovate altri articoli a pagina 174

Spazio minimo: 800x427x383 cm
Altezza di caduta libera: 203 cm
Protezione caduta netta: 24 m²
Fondamenta: 4x FCO

5 25 030 011 00 NH kdi FL1
5 25 030 041 00 Larice oliato FL1
5 25 030 041 06 Larice oliato FL1

①
②
③
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Spazio minimo: 1340x466x360 cm
Altezza di caduta libera: 205 cm
Protezione caduta netta: 23 m²
Fondamenta: 6x FCO

5 55 334 5 NH kdi FL3

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1 telaio altalena: legno di conifera 
1 serpente per altalena: fune in acciaio rivest. in materiale 
plastico 
sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Serpente oscillante

Altalene

o da soli o in 
gruppo - qui il 
divertimento è 

garantito

promuove la  
comunicazione e 
la coordinazione
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Il piacere di dondolarsi in orizzontale

Spazio minimo: 800x428x343 cm
Altezza di caduta libera: 163 cm
Protezione caduta netta: 22,5 m²
Fondamenta: 4x FCO o 4x FPp

5 55 335 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 telaio altalena: legno di  
1 cestone Ø 120 cm: cerchio per funi, reticolo di funi 
in acciaio, tessuto in gomma sulle catene di sospensione  
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Altalena parallela

Spazio minimo: 1302x1215x328 cm
Altezza di caduta libera: 148 cm
Protezione caduta netta: 60,5 m²
Fondamenta: 6x FCO

5 55 133 5 NH kdi FL3

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1 telaio altalena: legno di conifera 
6 ruote come seggiolini con catena: acciaio zincato a fuoco, gomma 
sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Altalena per sei
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Altalene

Spazio minimo: 1150x1580x540 cm
Altezza di caduta libera: 140 cm
Protezione caduta netta: 110 m²
Fondamenta:  2x 5632280 + 10x FCO o  

2x 5632280 + 8x FCO + 2x FPp

5 55 332 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni incl. nella consegna

3 seggiolini a pendolo: gomma 
2 travi per stare in equilibrio: legno di conifera 
2 molle: acciaio per molle 
1 disco curver per rimanere in piedi con imbragatura a catena: 
gomma, acciaio zincato a fuoco  
1 sicura: acciaio inox 
7 giunti con testina arrotondata: acciaio inox 
struttura in legno: legno di conifera 
sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo Altalena 
multifunzionale

L’altalena multifunzionale è l’attrazione principale di ogni parco 

giochi. Volteggiare nell’aria, stare in equilibrio, fare „surf“ o  

semplicemente rimanere appesi – con l’altalena multifunzionale 

eibe non c’è nessun problema!
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Un ammortizzamento eccellente:

1,7 mio di cicli - 

un‘incredibile durata di vita utile

Spazio minimo: 600x216x290 cm
Altezza di caduta libera: 110 cm
Protezione caduta netta: 12 m²
Fondamenta: 1x FCO

Spazio minimo: 600x216x290 cm
Altezza di caduta libera: 110 cm
Protezione caduta netta: 12 m²
Fondamenta: 1x FCO

Spazio minimo: 600x216x305 cm
Altezza di caduta libera: 125 cm
Protezione caduta netta: 12 m²
Fondamenta: 1x FCO

5 55 090 5 NH kdi FL3

5 55 091 5 NH kdi FL3

5 55 097 5 NH kdi FL3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 trave da bilico: legno di conifera  
2 pali per bilico: legno di conifera 
2 appigli: acciaio verniciato a polvere 
2 copertoni: gomma 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

1 trave da bilico: legno di conifera  
2 pali per bilico: legno di conifera  
4 appigli: acciaio verniciato a polvere 
2 copertoni: gomma 
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

1 trave da bilico: legno di conifera 
2 appigli: acciaio verniciato a polvere 
1 sostegno per bilico: acciaio zincato a fuoco, acciaio 
inox, HPL 
2 piastre per bordo di protezione caduta

eibe ibondo  
dondolo a due posti

eibe ibondo  
dondolo a quattro posti

eibe ibondo dondolo con sistema 
di ammortizzazione
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bilici 

Spazio minimo: 580x250x255 cm
Altezza di caduta libera: 75 cm
Protezione caduta netta: 14 m²
Fondamenta: 1x FCO

5 55 194 5 NH kdi FL3

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1 trave da bilico: legno di conifera  
2 pali: legno di conifera 
2 appigli: acciaio verniciato a polvere 
4 copertoni: gomma 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco 
supporto: ottone

eibe ibondo  
Dondolo per stare in piedi

Divertimento dondolandosi  
per numerosi bambini! 

altissimo  
livello di materiale 

e tecnica

Spazio per 
un‘intera classe!
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eibe ibondo  
Dondolo a molla Tartaruga

Staffa da  

interramento 2 per  

il fissaggio: 

5632280

pagina

ordInAre 

SePArAtAMente!

eibe ibondo  
Dondolo a molla Orso 

eibe ibondo  
Dondolo a molla Balena

eibe ibondo  
Dondolo a molla Elefante

Spazio minimo: 300x250x223 cm
Altezza di caduta libera: 43 cm
Protezione caduta netta: 7 m²
Fondamenta: 1x 5632280 + 1x FCO

Spazio minimo: 410x330x233 cm
Altezza di caduta libera: 53 cm
Protezione caduta netta: 6,5 m²
Fondamenta: 

Spazio minimo: 400x350x223 cm
Altezza di caduta libera: 43 cm
Protezione caduta netta: 7 m²
Fondamenta: 

Spazio minimo: 410x330x233 cm
Altezza di caduta libera: 53 cm
Protezione caduta netta: 6,5 m²
Fondamenta: 

5 67 229 0 PE FL3

5 67 239 0 PE FL3

5 67 244 0 NH kdi FL3

5 67 238 0 PE FL3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 corpo animale a molla: PE  
1 molla: acciaio per molle 
Appigli e appoggi per i piedi: acciaio inox

1 corpo dondolo a molla: PE  
1 molla: acciaio per molle  
4 appignli per mani e piedi: plastica

1 corpo dondolo a molla: PE  
1 molla: acciaio per molle  
appignli per mani e piedi: plastica

1 corpo dondolo a molla: PE  
1 molla: acciaio per molle  
4 appignli per mani e piedi: plastica

Dondoli a molla - anche il 
cuore fa un balzo!

Novitá

Novitá Novitá
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eibe ibondo  
Dondolo a molla Cane

eibe ibondo  
Dondolo a molla Anatra

eibe ibondo  
Dondolo a molla Cavallo

eibe ibondo  
Dondolo a molla Giraffa

Dondoli a molla

Spazio minimo: 300x230x233 cm
Altezza di caduta libera: 53 cm
Protezione caduta netta: 6,5 m²
Fondamenta: 1x 5632280 + 1x FCO

Spazio minimo: 420x330x233 cm
Altezza di caduta libera: 53 cm
Protezione caduta netta: 6,5 m²
Fondamenta: 

Spazio minimo: 300x230x233 cm
Altezza di caduta libera: 53 cm
Protezione caduta netta: 6,5 m²
Fondamenta: 1x 5632280 + 1x FCO

Spazio minimo: 300x230x233 cm
Altezza di caduta libera: 53 cm
Protezione caduta netta: 6,5 m²
Fondamenta: 1x 5632280 + 1x FCO

5 67 224 0 PE FL3

5 67 240 0 PE FL3

5 67 226 0 PE FL3

5 67 225 0 PE FL3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 corpo animale a molla: PE  
1 molla: acciaio per molle 
4 appigli e appoggi per i piedi: plastica

1 corpo dondolo a molla: PE  
1 molla: acciaio per molle  
4 appignli per mani e piedi: plastica

1 corpo animale a molla: PE  
1 molla: acciaio per molle 
4 appigli e appoggi per i piedi: plastica

1 corpo animale a molla: PE  
1 molla: acciaio per molle 
4 appigli e appoggi per i piedi: plastica

Novitá
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utilizzabile in piedi

eibe fantallica  
Disco di rotazione  
Saturno ø= 250 cm

Spazio minimo: Ø 850x273 cm
Altezza di caduta libera: 73 cm
Protezione caduta netta: 57 m²
Fondamenta: 1x FCO

5 56 072 0 Acciaio inox FL3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 piastra girevole Ø=250cm, parti visibili in acciaio inox, 
costruzione del ramo in acciaio zincato a fuoco, superficie in 
gomma 
1 supporto: cuscinetto a sfere / a rulli conici impermeabilizzati, 
a poca manutenzione 
1 ancoraggio: acciaio zincato a fuoco

Spazio minimo: 639x620x255 cm
Altezza di caduta libera: 75 cm
Protezione caduta netta: 26 m²
Fondamenta: 3x 5632280 + 3x FCO

5 59 155 0 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 struttura per dondolo: legno di conifera, HPL  
3 molle: acciaio per molle

eibe ibondo  
Dondolo a molla a tre

Staffa da  

interramento 2 per  

il fissaggio: 

5632280

pagina

ordInAre 

SePArAtAMente!

Trovate altri articoli a pagina 424
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Lievi movimenti dondolanti 

Dondoli a molla

Spazio minimo: 650x445x278 cm
Altezza di caduta libera: 100 cm
Protezione caduta netta: 26,5 m²
Fondamenta: 4x 5632280 + 4x FCO

Spazio minimo: 650x445x278 cm
Altezza di caduta libera: 100 cm
Protezione caduta netta: 26,5 m²
Fondamenta: 4x 5632280 + 4x FCO

5 67 232 0 NH kdi FL3

5 67 233 0 NH kdi FL3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 corpo animale a molla: legno di conifera, 
MDF exterior  
4 molle: acciaio per molle

1 corpo animale a molla: legno di conifera, HPL  
4 molle: acciaio per molle

eibe ibondo Dondolo a molla 
multiplo Jumbo

eibe ibondo Dondolo a molla 
multiplo Delfini e Balene

Staffa da  

interramento 2 per  

il fissaggio: 

5632280

pagina

ordInAre 

SePArAtAMente!

Con o senza 

molle disponibile!
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154 Con riserva di modifica al design

Spazio minimo: 207x116x358 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 4x FCO o 4x FPp

Spazio minimo: 244x90x370 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 5x FCO o 4x FPp + 1x FCO

5 66 511 5 NH kdi FL1

5 66 508 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 salita scala: legno di conifera  
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato 
a fuoco

1 rampa da scalata: legno di conifera  
1 palizzata: legno di conifera  
1 fune: fune in acciaio rivestita in 
materiale plastico 
sistema fissaggio pali: acciaio zincato 
a fuoco

eibe ibondo  
Scala di risalita Manila

eibe ibondo  
Rampa da scalata Baku

Altezza della collina 1,80 m

Consultare. Progettare. Risparmiare.

CoNSULENzA
SUL PoSTo
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155Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Spazio minimo: 730x520x288 cm
Altezza di caduta libera: 242 cm
Protezione caduta netta: 32 m²
Fondamenta: 6x FCO o 6x FPp

5 66 509 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 passaggio sospeso: fune in acciaio rivestita in 
materiale plastico, legno di conifera  
1 elemento per piolo: acciaio inox 
1 pedana: legno di conifera  
2 elementi recinzione: legno di conifera  
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Impianto giochi Riga

Con il percorso per rimanere appesi Riga i bambini 
allenano la loro muscolatura e allo stesso tempo 
mettono alla prova la loro agilità.

Spazio minimo: 419x132x280 cm
Altezza di caduta libera: 55 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 6x FCO o 6x FPp

5 66 510 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1 percorso oscillante: acciaio zincato a fuoco, legno di conifera 
1 pedana: legno di conifera 
sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Ponte oscillante Lima

Attrezzi per arrampicata 3-7 Anni
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156 Con riserva di modifica al design

Spazio minimo: Ø 630x395 cm
Altezza di caduta libera: 205 cm
Protezione caduta netta: 31,5 m²
Fondamenta: 7x FCO o 7x FPp

Spazio minimo: Ø 630x395 cm
Altezza di caduta libera: 205 cm
Protezione caduta netta: 31,5 m²
Fondamenta: 7x FCO o 7x FPp

5 55 010 5 NH kdi FL1

5 55 192 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 elemento a pioli: legno di conifera, frassino  
2 sbarre trasversali: acciaio zinc. a fuoco e vern. a polvere 
2 pertiche: acciaio verniciato a polvere 
1 rete per arrampicata: fune in acciaio rivestita in materaile plastico 
1 fune da arrampicata: fune in acciaio rivestita in materaile plastico 
struttura in legno A 200 cm: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

2 sbarre trasversali: acciaio zinc. a fuoco e vern. 
a polvere 
1 fune da arrampicata: fune in acciaio rivestita in 
materaile plastico 
1 rete per arrampicata: fune in acciaio rivestita in 
materaile plastico 
1 elemento a pioli: legno di conifera, frassino,  
1 parete da arrampicata: HPL 
20 appigli per arrampicata: VTR 
struttura in legno A 200 cm: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Impianto esagonale 210

eibe ibondo Impianto esagonale 210 con 
pannello per arrampicata
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157Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

5 62 070 0 Acciaio FL3

eibe Telaio di montaggio per 
trampolino elastico robust

ordInAre 

SePArAtAMente!

Attrezzi per arrampicata 3-7 Anni

Spazio minimo: 641x501x380 cm
Altezza di caduta libera: 200 cm
Protezione caduta netta: 29,5 m²
Fondamenta: 3x FCO o 4x FPp

Spazio minimo: 550x475 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

5 55 021 5 NH kdi FL1

5 62 066 0 Acciaio, gomma FL3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

2 elementi a pioli: legno di conifera, frassino 
1 rete d’arrampicata: fune in acciaio rivestita in 
materaile plastico 
2 funi d’arrampicata: fune in acciaio rivestita in materaile 
plastico 
2 scalette oscillanti: fune in acciaio rivestita in materaile 
plastico, polietilene 
struttura in legno A 200 cm: legno di conifera  
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

1 telaio trampolino: acciaio zincato a fuoco 
1 tappeto elastico: gomma

eibe ibondo  
Struttura arrampicata 210

eibe Trampolino da terra 
rettangolare

Trovate ulteriori articoli basis a pagina 566
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158 Con riserva di modifica al design

Spazio minimo: 544x310x312 cm
Altezza di caduta libera: 132 cm
Protezione caduta netta: 14 m²
Fondamenta: 3x FCO

Spazio minimo: 661x310x312 cm
Altezza di caduta libera: 132 cm
Protezione caduta netta: 17,5 m²
Fondamenta: 4x FCO

5 55 120 5 NH kdi FL3

5 55 121 5 NH kdi FL3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

3 pali di sostegno: legno di conifera  
2 sbarre trasversali: acciaio zincato a fuoco e 
verniciato a polvere 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

4 pali di sostegno: legno di conifera  
3 sbarre trasversali: acciaio zincato a 
fuoco e verniciato a polvere 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato 
a fuoco

eibe ibondo  
Sbarra a 2 livelli

eibe ibondo Sbarre a 3 livelli

le altezze delle sbarre ammontano a 

le altezze delle sbarre am-

82cm, 107cm e 132cm

montano a 82cm e 132cm

Spazio minimo: 517x498x323 cm
Altezza di caduta libera: 143 cm
Protezione caduta netta: 18,5 m²
Fondamenta: 4x FCO

5 55 125 5 NH kdi FL3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 elemento a pioli: legno di conifera, frassino 
2 pali di sostegno: legno di conifera 
2 sbarre trasversali: acciaio zincato a fuoco e vern. a 
polvere 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo Parete a pioli con 
doppia sbarra
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159Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design Con riserva di modifica al design

Spazio minimo: Ø 650x310 cm
Altezza di caduta libera: 205 cm
Protezione caduta netta: 34 m²
Fondamenta: 8x FCO o 8x FPp

5 55 227 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1 parete d‘arrampicata: HPL  
2 strutture a funi: fune di acciaio rivestita in matetiale plastico 
1 sbarra trasversale: acciaio inox 
1 pertica: acciaio inox 
Parete a pioli: acciaio inox 
struttura in legno: legno di conifera  
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo Impianto arrampicata 
esagonale 210

eibe ibondo Sbarre a 3 livelli

Attrezzi per arrampicata 3-7 Anni

già oltre  
1000 bambini  

completamente  
entusiasmati

Divertimento 
d‘arrampicata in 

un design nuovo e 
innovativo
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160 Con riserva di modifica al design

Spazio minimo: Ø 710x445 cm
Altezza di caduta libera: 265 cm
Protezione caduta netta: 40 m²
Fondamenta: 7x FCO o 7x FPp

Spazio minimo: Ø 710x445 cm
Altezza di caduta libera: 265 cm
Protezione caduta netta: 40 m²
Fondamenta: 7x FCO o 7x FPp

5 55 008 5 NH kdi FL1

5 55 193 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 elemento a pioli: legno di conifera impr. in autocl., frassino 
2 sbarre trasversali: acciaio zinc. a fuoco e vern. a polv. 
2 pertiche: acciaio verniciato a polvere 
1 rete per arrampicata: fune in acciaio rivestita in mat. plast. 
1 fune da arrampicata: fune in acciaio rivestita in mat. plast. 
struttura in legno A 260 cm: legno di conifera impr. in autocl. 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

2 sbarre trasversali: acciaio zincato a fuoco e 
verniciato apolvere  
1 fune d‘arrampicata: fune in acciaio rivestita 
in materiale plastico 
1 rete d‘arrampicata: fune in acciaio rivestita 
in materiale plastico 
1 elemento a pioli: legno di conifera, frassino 
1 parete d‘arrampicata: HPL  
28 appigli d‘arrampicata: VTR  
costruzionie in legno A 260 cm: legno di 
conifera  
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a 
fuoco

eibe ibondo Impianto esagonale 270

eibe ibondo Impianto esagonale 270 
con pannello per arrampicata
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161Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Spazio minimo: 605x690x455 cm
Altezza di caduta libera: 275 cm
Protezione caduta netta: 34 m²
Fondamenta: 10x FCO o 10x FPp

Spazio minimo: 828x680x455 cm
Altezza di caduta libera: 275 cm
Protezione caduta netta: 46 m²
Fondamenta: 11x FCO o 12x FPp

5 66 528 5 NH kdi FL1

5 66 530 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 pertica d’arrampicata: acciaio inox 
3 piattaforme d’arrampicata incl. prese per arrampicarsi: 
HPL, VTR 
2 scale a pioli: legno di conifera , acciaio inox 
5 elementi recinzione: legno di conifera  
1 tetto: legno di conifera  
struttura in legno: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

1 scivolo a chiocciola, altezza pedana 190 cm: VTR 
1 piattaforma d’accesso allo scivolo: HPL 
3 piattaforme d’arrampicata incl. prese per arrampicarsi: 
HPL, VTR 
2 scale a pioli: legno di conifera impr. in autoclave, 
acciaio inox 
5 elementi recinzione: legno di conifera impr. in 
autoclave 
struttura in legno: legno di conifera impr. in autoclave 
sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Casa da gioco Roma

eibe ibondo  
Casa da gioco Atene

Attrezzi per arrampicata 6-12 Anni
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162 Con riserva di modifica al design

Una salita impegnativa

Spazio minimo: 1107x608x473 cm
Altezza di caduta libera: 250 cm
Protezione caduta netta: 54 m²
Fondamenta: 8x FCO

5 66 362 5 NH kdi FL3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

struttura in legno: legno di conifera  
parapetti: legno di conifera  
tetto: HPL  
ponte di reti: fune in acciaio rivestita in materiale 
plastico 
Passerella di corda: fune in acciaio rivestita in 
materiale plastico

eibe ibondo  
Casa sull‘albero  
Nodi Artificiale con funi

Spazio minimo: 555x558x405 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 25,5 m²
Fondamenta: 6x FCO o 2x FPp + 4x FCO

5 66 358 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 scala di corda: fune in acciaio rivestita in 
materiale plastico 
2 funi recinzione: fune in acciaio rivestita in 
materiale plastico 
1 tetto: legno di conifera impregnato in autoclave 
1 bandiera: telone 
1 pertica d‘arrampicata: acciaio zincato a fuoco 
struttura in legno: legno di conifera impregnato 
in autoclave 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Casa sull’albero
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163Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Spazio minimo: 880x557x405 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 34,5 m²
Fondamenta: 7x FCO o 3x FPp + 4x FCO

5 66 355 5 NH kdi FL1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 scala di corda breve: fune in acciaio rivestita in 
materiale plastico, materiale plastico 
2 funi recinzione: fune in acciaio rivestita in 
materiale plastico 
1 tetto: legno di conifera  
1 bandiera: telone 
1 pertica d‘arrampicata: acciaio zincato a fuoco 
1 scivolo, altezza pedana 145 cm: VTR 
struttura in legno: legno di conifera  
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Casa sull‘albero con scivolo

Case sull‘albero

procacciamento 
delicato delle  

risorse per il fututro 
die bambini

ottiva naturale, 
precisione  
industriale

l‘originale casa 
sull‘albero c‘è solo 

da eibe
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164 Con riserva di modifica al design

5 63 219 0 Acciaio 

Set fissaggio al terreno per /
set tavolo con panchine

La forma piacevole del gruppo di seduta 
invita a sedersi in compagnia, a fare pausa e 
quattro chiacchiere. 

Lunghezza panchina 200 cm 

Altezza tavolo78 cm 

Larghezza tavolo 64 cm

Altezza di seduta 43 cm

Larghezza di seduta 48 cm

Altezza schienale 76 cm

Spazio minimo: -
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: -

Spazio minimo: -
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: -

Spazio minimo: -
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: -

5 60 155 0 NH kdi - 5 60 156 0 NH kdi - 5 60 154 0 NH kdi -

Riquadro informazioni Riquadro informazioni Riquadro informazioni

incl. nella consegna incl. nella consegna incl. nella consegna

Panchina con schienale: 200x48x43 cm, altezza schienale 76 
cm, legno di conifera impregnato in autoclave

Tavolo: 200x64x78 cm, legno di conifera Panchina senza schienale: 200x48x43 cm, legno di conifera 
impregnato in autoclave

eibini panchina con schienale eibini tavolo eibini Panchina senza schienale

Il fissaggio stabile su terreno solido oppure su fondamenta in 
calcestruzzo preparato sul luogo è sempre possibile grazie a 
questo set della eibe. 
Per l’intero gruppo di seduta eibini si necessitano 3 set fissaggio 
al terreno.

ordInAre 

SePArAtAMente!
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165Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Altezza 344 cm 

Altezza di seduta 43 cm

Mobilio per parco giochi

Spazio minimo: 419x365x344 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 6x FCO

5 55 509 5 NH kdi FL3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 padiglione esagonale: legno di conifera impregnato in 
autoclave, acciaio inox 
4 parapetti: legno di conifera impregnato in autoclave  
4 panchine: altezza di seduta 43 cm, legno di conifera 
impregnato in autoclave 
sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
Gazebo esagonale
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166 Con riserva di modifica al design

5 66 265 0 Acciaio FL1

Set di fissaggio per lavagne 
da gioco, eibe ibondo

Lavagne da gioco eibe -  
un formidabile 
complemento 
per ogni parco giochi!

5 45 671 0 HPL -

5 45 673 0 HPL - 5 45 672 0 Makrolon, HPL - 5 45 674 0 HPL -

eibe ibondo Lavagna da gioco 
Labirinto

eibe ibondo Lavagna da gioco 
disco girevole

eibe ibondo Lavagna da gioco 
disco a spirale

eibe ibondo Lavagna da gioco 
Tavola rotonda

90x89x2 cm

incl. nella consegna

incl. nella consegna incl. nella consegna incl. nella consegna

1 lavagna da gioco Labirinto: HPL

1 lavagna da gioco Disco girevole: HPL 1 lavagna da gioco Disco a spirale: makrolon, HPL 1 lavagna da gioco Tavola rotonda: HPL

Chi abita dove? Ogni singolo essere viven-
te deve essere accompagnato a casa lungo 
i corridoi del labirinto (elementi fresati).

ordInAre 

SePArAtAMente!
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167Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Rete non disponibile

Accessori ibondo

eibe ibondo porta da calcio in legno 
solo 3x2 m (senza rete)

eibe ibondo porta da calcio in legno 
solo 1,2x1,8 m (senza rete)

Spazio minimo: 324x12x225 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 2x FCO

Spazio minimo: 204x12x145 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 2x FCO

5 62 025 0 NH kdi FL3

5 62 027 0 NH kdi FL3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 porta di legno 324x12x225 cm: legno 
di conifera impregnato in autoclave

1 porta di legno 204x12x145 cm: legno 
di conifera impregnato in autoclave

Le porte da calcio in legno „solo“ sono  
ideali per il calcio da spiaggia. Sono  
particolarmente stabili. I pali delle porte 
vengono cementati.



168 Con riserva di modifica al design

eibe ibondo  
Impianto da gioco Sofia 

eibe ibondo  
Impianto da gioco Managua 

eibe ibondo  
Impianto da gioco Algier 

eibe ibondo  
Impianto di gioco Sofia 2

eibe ibondo  
Impianto giochi Bucarest

eibe ibondo  
Impianto giochi Kiew

eibe ibondo  
Impianto giochi Caracas

eibe ibondo  
Impianto giochi Dublino 1

eibe ibondo  
Crocevia di tunnel Georgetown

eibe ibondo  
Impianto giochi Copenhagen

eibe ibondo  
Impianto giochi Canberra

eibe ibondo  
Impianto di gioco Sofia 3

eibe ibondo  
Impianto giochi Tirana

eibe ibondo  
Impianto giochi Ottawa

eibe ibondo  
Impianto giochi Pretoria

eibe ibondo  
Attrezzatura giochi Astana

eibe ibondo  
Impianto di gioco Dublino 2

eibe ibondo  
Impianto giochi Helsinki

eibe ibondo  
Impianto di gioco Bruxelles

eibe ibondo  
Impianto giochi Vaduz

eibe ibondo  
Impianto di gioco Port Louis 2

eibe ibondo  
Impianto da gioco San Salvador 

eibe ibondo 
Impianto da gioco Berna 

eibe ibondo  
Imnpianto da gioco Varsavia 
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Panoramica dei prodotti

Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

eibe ibondo  
Trawler

eibe ibondo  
Impianto giochi Port o Prince

eibe ibondo  
Mercantile

eibe ibondo  
Impianto giochi Aba Tawa

eibe ibondo  
Impianto di gioco con sabbia Klondike

eibe ibondo  
Impianto giochi Quinto

eibe ibondo  
impianto giochi Amazonas

eibe ibondo  
impianto giochi Bali

eibe ibondo  
Impianto giochi Vita

eibe ibondo  
Impianto giochi Mura Mura

eibe ibondo  
Impianto di gioco Aba-Tawa 2

eibe ibondo  
Impioanto giochi Parana

eibe ibondo  
impianto giochi Congo

eibe ibondo  
impianto giochi Borneo

eibe ibondo  
impianto giochi Orinoko

eibe ibondo  
Impianto giochi Taba Laga

eibe ibondo  
Impianto giochi Bora-Bora

eibe ibondo  
faro

eibe ibondo  
Impianto giochi Santo Domingo

eibe ibondo  
impianto porto Rotterdam

eibe ibondo  
Impianto giochi Rio Negro

eibe ibondo  
Impianto di gioco Taya Laya

Pagina 107

Pagina 122

Pagina 108 Pagina 109

Pagina 110

Pagina 112

Pagina 116

Pagina 118

Pagina 117

Pagina 124

Pagina 111

Pagina 114

Pagina 120

Pagina 109

Pagina 110

Pagina 113

Pagina 116

Pagina 123

Pagina 119

Pagina 117

Pagina 124

Pagina 111

Pagina 115

Pagina 121

5 66 550

5 66 264

5 66 563 5 66 241

5 66 242

5 66 258

5 66 271

5 66 278

5 66 260

5 20 029

5 66 276

5 66 257

5 66 287

5 66 240

5 66 243

5 66 606

5 66 277

5 66 279

5 66 262

5 66 261

5 20 028

5 66 256

5 66 259

5 66 263

eibe ibondo  
Casa per giocare Hänsel e Gretel 

eibe ibondo  
Impianto di gioco Isola del tesoro 
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eibe ibondo  
Impianto di gioco con sabbia Cairo

eibe ibondo  
Impianto gioco Tunis

eibe ibondo  
Safari Jeep con molle

eibe ibondo  
nave da gioco su sabbia Nina

eibe ibondo  
Relitto su sabbia Bounty completo

eibe ibondo Funivia Montana Duo 20 m per 
montaggio su collina/30 m

eibe ibondo  
Pinta movimento attivo

eibe ibondo  
Funivia Sierra Duo 20 m/30 m

eibe ibondo  
Albatros con rete

eibe ibondo  
Elicottero

eibe ibondo  
Nave con tendone da sole

eibe ibondo  
Funivia Sierra 20 m/30 m

eibe ibondo  
nave gioco Santa Maria

eibe ibondo Funivia Montana 20 m per 
montaggio su collina/30 m

eibe ibondo  
Albatros integrativo

eibe ibondo  
Castello Stoccolma 2

eibe ibondo  
Torre del castello

eibe ibondo  
Impianto castello Stoccolma

eibe ibondo  
Altalena doppia Gru 415

eibe ibondo  
Serpente oscillante

eibe ibondo  
Altalena parallela

Pagina 125

Pagina 143

Pagina 126 Pagina 127

Pagina 129

Pagina 132

Pagina 136

Pagina 140

Pagina 137

Pagina 145

Pagina 131

Pagina 134

Pagina 142

Pagina 128

Pagina 130

Pagina 133

Pagina 136

Pagina 144

Pagina 142

Pagina 138

Pagina 146

Pagina 132

Pagina 135

Pagina 143

5 20 032

5 55 268/269

5 20 035 5 66 551

5 66 562

5 59 077

5 59 146

5 66 313

5 59 147

5 55 334

5 66 607

5 66 319

5 55 264/265

5 66 360

5 66 567

5 59 008

5 59 148

5 55 139

5 55 262/263

5 59 151

5 55 335

5 20 023

5 66 336

5 55 266/567

eibe ibondo  
Impianto giochi Robinson 

eibe ibondo  
Impianto di gioco Carrozza 

eibe ibondo Impianto di gioco Castello delle 
favole „Bella Addormentata“ 

Impianti di gioco a tema

Funivie

Altalene
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Panoramica dei prodotti

Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

eibe ibondo  
dondolo con sistema di ammortizzazione

eibe ibondo  
dondolo a quattro posti

eibe ibondo  
Dondolo per stare in piedi

eibe ibondo  
Altalena per sei

eibe ibondo  
Dondolo a molla Orso 

eibe ibondo  
Dondolo a molla Cane

eibe ibondo  
Dondolo a molla multiplo Delfini e Balene

eibe ibondo  
Ponte oscillante Lima

eibe ibondo Impianto esagonale 210 con 
pannello per arrampicata

eibe ibondo  
Dondolo a molla a tre

eibe ibondo  
Scala di risalita Manila

eibe ibondo  
Dondolo a molla Cavallo

eibe ibondo  
Dondolo a molla Elefante

eibe ibondo  
Dondolo a molla Giraffa

eibe ibondo  
Rampa da scalata Baku

eibe ibondo  
Dondolo a molla multiplo Jumbo

eibe ibondo  
Impianto giochi Riga

eibe ibondo  
Dondolo a molla Anatra

eibe ibondo  
Dondolo a molla Tartaruga

eibe ibondo  
dondolo a due posti

eibe ibondo  
Altalena multifunzionale

eibe ibondo  
Impianto esagonale 210

eibe ibondo  
Struttura arrampicata 210

eibe ibondo  
Dondolo a molla Balena

Pagina 146

Pagina 155

Pagina 147 Pagina 148

Pagina 148

Pagina 150

Pagina 151

Pagina 153

Pagina 152

Pagina 156

Pagina 150

Pagina 151

Pagina 154

Pagina 148

Pagina 149

Pagina 150

Pagina 151

Pagina 156

Pagina 154

Pagina 153

Pagina 157

Pagina 150

Pagina 151

Pagina 155

5 55 133

5 66 510

5 55 332 5 55 097

5 55 091

5 67 238

5 67 225

5 67 233

5 59 155

5 55 192

5 67 229

5 67 224

5 66 511

5 55 090

5 55 194

5 67 239

5 67 240

5 55 010

5 66 508

5 67 232

5 55 021

5 67 244

5 67 226

5 66 509

bilici 

Attrezzi per arrampicata
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eibe ibondo  
Sbarra a 2 livelli

eibe ibondo  
Impianto esagonale 270

eibe ibondo Impianto esagonale 270 con 
pannello per arrampicata

eibe ibondo  
Sbarre a 3 livelli

eibe ibondo  
Casa sull‘albero Nodi Artificiale con funi

eibe ibondo  
Gazebo esagonale

eibe ibondo  
Lavagna da gioco Tavola rotonda

eibe ibondo  
Lavagna da gioco disco girevole

eibe ibondo porta da calcio in legno  
solo 1,2x1,8 m (senza rete)

eibe ibondo  
Casa sull‘albero con scivolo

eibe ibondo  
Casa sull’albero

eibe ibondo  
Lavagna da gioco Labirinto

eibe ibondo porta da calcio in legno  
solo 3x2 m (senza rete)

eibe ibondo  
Lavagna da gioco disco a spirale

eibini  
Gruppo di seduta per bambini Sederli midi

eibe ibondo  
Casa da gioco Roma

eibe ibondo  
Impianto arrampicata esagonale 210

eibe ibondo  
Parete a pioli con doppia sbarra

eibe ibondo  
Casa da gioco Atene

Pagina 158 Pagina 158 Pagina 158

Pagina 160

Pagina 162

Pagina 165

Pagina 166

Pagina 166

Pagina 161

Pagina 163

Pagina 167

Pagina 159

Pagina 160

Pagina 162

Pagina 166

Pagina 167

Pagina 166

Pagina 161

Pagina 164

5 55 121 5 55 125 5 55 120

5 55 008

5 66 362

5 55 509

5 45 674

5 45 673

5 66 528

5 66 355

5 62 027

5 55 227

5 55 193

5 66 358

5 45 671

5 62 025

5 45 672

5 66 530

5 60 145/155/156

Case da gioco

Mobilio per parco giochi

Lavagne da gioco

Accessori
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Panoramica dei prodotti

Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design
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Un mondo ludico innovativo

Con la nostra marca premium unique, gli impianti di gioco pubblici 

e del settore del tempo libero si fanno ancora più creativi, emo-

zionanti e favolosi. Create voi stessi irresistibili idee di gioco dal 

carattere naturale e inconfondibile. Tutta la famiglia sarà entusiasta 

delle tecnologie d’eccellenza e dai materiali utilizzati per la realiz-

zazione degli attrezzi di gioco:

> combinazioni di gioco, arrampicata e scivolo

> parapettig gioco in 3D e lavagne da gioco

> attrezzi per arrampicata con accessi e passaggi

> funi, reti e tunnel di reti

ibondo unique è un sistema modulare personalizzabile;  

che desideriate un impianto aperto o uno tortuoso e

misterioso, sarete voi a deciderne l‘atmosfera e il numero  

di livelli di gioco. A seconda dell‘età e della destrezza,  

i bambini esplorano le zone più prossime al terreno,  

dove scoprono forzieri e pareti da gioco che stimolano  

i sensi, oppure scalano le più elevate pareti  

d‘arrampicata.

Impianti giochi da 184

Altalene bilici da 205

Accessori da 209

Panoramica dei prodotti da 210
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Innovativi parcogiochi 
preferiti 

Parco avventura su funi 
per ampliare le proprie 

capacità

Impianto Panna chiuso per 
concentrarsi mel gioco con 

la palla su un punto



181

I parco giochi della serie unique sono assolutamente unici e staabiliscono nuovi 

standard nell‘ambito della creatività. Il sistema modulare componibile a piace-

re offre infinite possibilità per progettare il parco giochi ottimale nello spazio 

a disposizione. Unique deve il suo distintivo carattere naturale ai suoi materiali 

ecocompatibili e al suo processo di produzione ambientale ecosostenibile. Grazie 

al suo design fantasioso e alla attenta lavorazione, unique riesce ad entusiasmare 

fin nei minimi dettagli.

Bordatura sabbiera con 
bordo pulito, per semplice 

manutenzione

Sedute in pietra per  
separare le singole zone 

l‘una dall‘altra
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182

 1 struttura di pali: larice lamellare oliato,   legno di conifera impregnato ad autoclave

 2 sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

 3  strutture per pedana: acciaio zincato a fuoco, HPL, robinia, legno di conifera impregnato ad 
autoclave,erba sintetica, plexiglas

 4  parapetti: robinia, HPL, plexiglas, larice oliato, legno di conifera impregnato ad autoclave, 
macrolon     

 5  parapetti 3D: robinia, legno di conifera verniciato, legno di conifera impregnato ad autoclave, 
HPL, plexiglas, macrolon, acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere, acciaio inox

 6 tetti: robinia, legno di conifera verniciato, legno di conifera impregnato ad autoclave

 7 lavagne da gioco: HPL, acciaio inox, plexiglas

Panoramica dei materiali
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Trend②

Trend③ +

Classic①

+

183

Più colore?
Ordinate inoltre 
il raddoppiamento 5 25 066 000 00

Esempio: parapetto standard

Esempio: parapetto standard con 2 raddppiamenti

 8  risalite: acciaio inox, robinia, larice  
verniciato,  legno di conifera impregnato  
ad autoclave, fune in acciaio rivestita di  
materiale plastico PPM  (polipropilene a  
4 trefoli, incollato)

 9  passaggi: larice oliato, legno di conifera  
impregnato in autoclave, acciaio inox, HPL

 10 catene: acciaio inox

 11 scivolo: VTR, acciaio inox

eibe unique entusiasmain tre naturali,  
composizioni di colore di alta qualità:

Concetti di colori

Espandete il vostro attrezzo 
individualmente con tocchi di colori!

Iguana – Legno di conifera impregnato in autoclave

Iguana– Larice oliato

Iguana– Larice oliato – Pali verde

5 25 066 000 00 HPL 

eibe unique  
elemento d‘addobbo

incl. nella consegna

2x elemento d‘addobbo: HPL, macrolon
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Classic①

Trend②

Trend③ +

Classic①Trend②

Trend③ +

183

184 Con riserva di modifica al design

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

struttura di pali: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco 
struttura per pedana: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere, HPL 
1 parete d‘arrampicata con appigli: HPL, VTR 
1 parapetto: robinia, legno di conifera  
1 tronco di risalita ad arrampicata : legno di conifera 

struttura di pali: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco 
struttura per pedana: acciaio zincato a fuoco e verniciato a 
polvere, HPL 
1 tetto: robinia, legno di conifera 
2 rampe: legno di conifera  
1 lavagna da gioco girevole a colori: HPL, macrolon, acciaio 
zincato  
1 lavagna da gioco Specchio: HPL, Plexiglas  
1 lavagna da gioco Enigma: HPL, materiale plastico  
1 lavagna da gioco Suoni:  HPL, fune in acciaio rivestita di 
materiale plastico, alluminio

Spazio minimo: 470x422x325 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 16,1 m²
Fondamenta: 5x FCO o 5x FPp

Spazio minimo: 1053x636x284 cm
Altezza di caduta libera: 58 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 11x FCO o 11x FPp

eibe unique Impianto di gioco 
e arrampicata Iltras

eibe unique  
impianto gioco Zoltan

5 25 037 011 00 NH kdi FL 1
5 25 037 041 00 Larice oliato FL 1
5 25 037 041 06 Larice oliato FL 1

5 25 063 011 00 NH kdi FL 1
5 25 063 041 00 Larice oliato FL 1
5 25 063 041 06 Larice oliato FL 1

①
②
③

①
②
③

1x 525 066 00 000

pagina

orDInAre 

SePArAtAmente!

Elementi decorativi per 

tetti e parapetti

Novitá
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Classic①

Trend②

Trend③ +

Classic①

Trend②

Trend③ +

185Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Impianti giochi 3-7 Anni

Specchio anti-
graffio per elevati  

pretese

Il modello 
d‘entrata

Latesta arro-
tondata eibe non 
solo è bella ma 

anche protezione 
del legno

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

struttura di pali: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco 
struttura per pedana: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere, robinia , legno 
di conifera 
1 risalita ruotata: acciaio inox, legno di conifera 
1 corrimano scivolo: acciaio inox 
1 tronco di risalita: legno di conifera

- Struttura in pali: in legno a scelta  
- Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco 
- 1 lavagna da gioco Suono: HPL, fune in acciaio rivestita in materiale plastico, alluminio 
- 1 lavagna da gioco Teatro: HPL 
- 1 lavagna da gioco Specchio: HPL, plexiglas
Struttura di pali: legno di conifera 
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco 
1 lavagna da gioco Suoni: HPL, fune in acciaio rivestita di materiale plastico, alluminio 
1 lavagna da gioco Teatro: HPL 
1 lavagna da gioco Specchio: HPL, makrolon

Spazio minimo: 727x597x235 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 24.6 m²
Fondamenta: 6x FCO o 6x FPp

Spazio minimo: 483x460x180 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 4x FCO o 4x FPp

eibe unique  
impianto gioco Uthilos

eibe unique Stazione 
creatività Wilne

5 25 064 011 00 NH kdi FL 1
5 25 064 041 00 Larice oliato FL 1
5 25 064 041 06 Larice oliato FL 1

5 25 020 011 00 NH kdi FL 1
5 25 020 041 00 Larice oliato FL 1
5 25 020 041 06 Larice oliato FL 1

①
②
③

①
②
③

Le  
innovative salite 

sono un‘attrazione 
su ogni parco 

giochi
Novitá
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Classic①

Trend②

Trend③ +

183

186 Con riserva di modifica al design

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

struttura di pali: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco 
struttura per pedana: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere, HPL 
1 tetto: robinia, HPL 
2 risalite ad anelli: fune in acciaio rivestita di materiale plastico 
1 risalita ad arco: acciaio inox, robinia, legno di conifera 
1 risalita ad arrampicata: legno di conifera  
1 risalita ruotata: acciaio inox, legno di conifera 
1 ponte tibetano: legno di conifera, fune in acciaio rivestita di materiale 
plastico 
1 tronco di passaggio: legno di conifera  
1 piattaforma di accesso: HPL  
1 scivolo: VTR

Spazio minimo: 1207x942x414 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 68,1 m²
Fondamenta: 19x FCO o 19x FPp

eibe unique Impianto  
di gioco Jeffron

5 25 056 011 00 NH kdi FL 1
5 25 056 041 00 Larice oliato FL 1
5 25 056 041 06 Larice oliato FL 1

①
②
③

4x 525 066 00 000

pagina

orDInAre 

SePArAtAmente!

Elementi decorativi per 

tetti e parapetti

Novitá
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Classic① Trend②

Trend③ +

183

187Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Favole
Incantevole

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Struttura di pali: legno di conifera 
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco 
Struttura per pedana: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere, HPL, 
robinia, prato artificiale, macrolon 
7 parapetti: robinia, HPL, makrolon 
4 parapetti 3D: robinia, legno di conifera, HPL, macrolon acciaio zincato a 
fuoco e verniciato a polvere 
1 parapetto da gioco girevole a colori: HPL, macrolon 
1 lavagna da gioco Ramo: HPL, macrolon, acciaio inox, acciaio zincato 
1 lavagna da gioco Specchio: HPL, plexiglas 
1 lavagna da gioco Suoni: HPL, fune in acciaio rivestita di materiale 
plastico, alluminio 
1 risalita ruotata: acciaio inox, legno di conifera 
1 palo di risalita: legno di conifera 
1 risalita a foglia: acciao inox, fune in acciaio rivestita di materiale plastico 
1 piattaforma di accesso: HPL 
1 scivolo: VTR

Spazio minimo: 1039x815x325 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 51,4 m²
Fondamenta: 20x FCO o 20x FPp

eibe unique Impianto di gioco 
Bosco delle fate Ofelia

5 25 024 011 00 NH kdi FL 1
5 25 024 041 00 Larice oliato FL 1
5 25 024 041 06 Larice oliato FL 1

①
②
③

Impianti giochi 3-7 Anni

Illustrazione differisce dal volume di consegna

carattere naturale 
inconfondibile

il castello delle 
fiabe dell‘altro 

genere

2x 525 066 00 000

pagina

orDInAre 

SePArAtAmente!

Elementi decorativi per 

tetti e parapetti
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Classic①

Trend②

Trend③ +

Classic①

Trend②

Trend③ +

183

183

188 Con riserva di modifica al design

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

struttura di pali: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco 
struttura per pedana: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere, 
HPL 
parapetto: robinia, legno di conifera 
risalieta ruotata: acciaio inox, legno di conifera 
1 palo di risalita: legno di conifera 
scivolo altezza pedana 145 cm: VTR

struttura di pali: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco 
struttura per pedana: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere, HPL 
parete d‘arrampicata con appigli: HPL, VTR 
palo di risalita: legno di conifera 
risalita a scala: legno di conifera, fune in acciaio rivestita di materiale 
plastico, acciaio inox

Spazio minimo: 862x538x235 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 31,8 m²
Fondamenta: 7x FCO o 7x FPp

Spazio minimo: 526x487x320 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 19,8 m²
Fondamenta: 7x FCO o 7x FPp

eibe unique Impianto  
di gioco Lesla

eibe unique Casa di 
arrampicata Keltor

5 25 033 011 00 NH kdi FL 1
5 25 033 041 00 Larice oliato FL 1
5 25 033 041 06 Larice oliato FL 1

5 25 036 011 00 NH kdi FL 1
5 25 036 041 00 Larice oliato FL 1
5 25 036 041 06 Larice oliato FL 1

①
②
③

①
②
③

2x 525 066 00 000

pagina

orDInAre 

SePArAtAmente!

Elementi decorativi per 

tetti e parapetti

1x 525 066 00 000

pagina

orDInAre 

SePArAtAmente!

Elementi decorativi per 

tetti e parapetti



best

3
 

Classic①

Trend②

Trend③ +

189Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

struttura di pali: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco 
struttura per pedana: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere, 
HPL 
1 tetto: robinia, legno di conifera  
1 parapetto: robinia, legno di conifera  
1 risalieta ruotata: acciaio inox, legno di conifera  

1 risalita palo a trave: legno di conifera 
1 piattaforma d‘accesso: HPL  
1 scivolo: VTR 
3 isole 
1 passaggio L1 
1 passaggio L3 
1 passaggio M1

Spazio minimo: 1168x947x414 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 30 m²
Fondamenta: 16x FCO o 8x FPp + 8x FCO

eibe unique impianto  
di gioco Shiro

5 25 059 011 00 NH kdi FL 1
5 25 059 041 00 Larice oliato FL 1
5 25 059 041 06 Larice oliato FL 1

①
②
③

altissimo livello  
tecnico e  del 

materiale

anche con  
aktive  

trailfacilmente 
combinabile

Impianti giochi 3-7 Anni

Novitá
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Classic①

Trend②

Trend③ +

Classic①

Trend②

Trend③ +

183

190 Con riserva di modifica al design

Riquadro informazioni incl. nella consegna

struttura di pali: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco 
struttura per pedana: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere, HPL 
1 tetto: robinia, legno di conifera  
1 parete d‘arrampicata con appigli: HPL, VTR 
1 risalieta tronco d‘arrampicata: legno di conifera  
1 risalita troco: legno di conifera  
1 piattaforma d‘accesso: HPL  
1 scivolo: VTR

Spazio minimo: 751x506x373 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 25,4 m²
Fondamenta: 7x FCO o 7x FPp

eibe unique impianto  
di gioco Dantos

5 25 054 011 00 NH kdi FL 1
5 25 054 041 00 Larice oliato FL 1
5 25 054 041 06 Larice oliato FL 1

①
②
③

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

struttura di pali: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco 
struttura per pedana: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere, HPL 
1 tetto: robinia, HPL 
1 parete d‘arrampicata con appigli: HPL, VTR 
1 rampa da scalata: robinia, legno di conifera 
1 tronco di risalita ad arrampicata: legno di conifera  
1 corrimano scivolo: acciaio inox 
1 ponte tibetano: legno di conifera, fune in acciaio rivestita di materiale 
plastico 
1 passaggio tronco lungo: legno di conifera, acciaio inox  
1 piattaforma di accesso: HPL  
1 scivolo: VTR

Spazio minimo: 1048x1089x461 cm
Altezza di caduta libera: 195 cm
Protezione caduta netta: 71 m²
Fondamenta: 16x FCO o 16x FPp

eibe unique impianto  
di gioco Belfi

5 25 053 011 00 NH kdi FL 1
5 25 053 041 00 Larice oliato FL 1
5 25 053 041 06 Larice oliato FL 1

①
②
③

2x 525 066 00 000
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SePArAtAmente!

Elementi decorativi per 
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Novitá
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191Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

struttura di pali: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco 
struttura per pedana: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere, 
HPL, robinia, erba sintetica 
1 pertica: acciaio inox 
1 risalita troco: legno di conifera  
1 corrimano scivolo: acciaio inox 
1 risalita lavanda: acciaio inox, plastica fune in acciaio rivestita in 
materiale plastico, robinia, legno di conifera 
1 passaggio tronco traballante: legno di conifera, robinia, acciaio inox  
1 passaggio tronco lungo: legno di conifera, acciaio inox  
1 passaggio piattaforma traballante: legno di conifera, HPL, acciaio 
inox 

Spazio minimo: 1113x913x369 cm
Altezza di caduta libera: 195 cm
Protezione caduta netta: 67,3 m²
Fondamenta: 15x FCO o 15x FPp

eibe unique impianto  
di gioco Venetos

5 25 061 011 00 NH kdi FL 1
5 25 061 041 00 Larice oliato FL 1
5 25 061 041 06 Larice oliato FL 1

①
②
③

Arrampicare e 
bilanciare in  

1,90 m d‘altezza

salite e passaggi 
innovativi e  
sofistivati

procacciamento 
di risorse delicato 

per il futuro die vostri 
bambini

Impianti giochi 3-7 Anni

Novitá



4
 

3
 

Classic①

Trend②

Trend③ +

Classic①
Trend②

Trend③ +

192 Con riserva di modifica al design

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

struttura di pali: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a 
fuoco 
struttura per pedana: acciaio zincato a fuoco 
e verniciato a polvere, HPL 
1 tetto: robinia, legno di conifera 
1 parete d‘arrampicata con appigli: HPL, VTR 
1 tronco di risalita ad arrampicata : legno di 
conifera  

1 palo di risalita: legno di conifera 
1 risalita a foglia: acciao inox, fune in acciaio 
rivestita di materiale plastico 
1 rampa da scalata: robinia, legno di conifera 
1 arrampicata „Lavanda“: acciaio inox, 
materiale plastico, fune in acciaio rivestita di 
materiale, robinia  
1 piattaforma di accesso: HPL  
1 scivolo: VTR

struttura di pali: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco 
struttura per pedana: acciaio zincato a fuoco e 
verniciato a polvere, HPL 
1 parapetto: HPL 
1 tetto: robinia, legno di conifera 
1 parete d‘arrampicata con appigli: HPL, VTR 
1 arrampicata „Lavanda“: acciaio inox, materiale 
plastico, fune in acciaio rivestita di materiale, 
robinia  
1 tronco di risalita obliquo: legno di conifera, 
acciaio inox 
1 piattaforma di accesso: HPL  
1 scivolo: VTR

Spazio minimo: 1027x756x285 cm
Altezza di caduta libera: 285 cm
Protezione caduta netta: 47,2 m²
Fondamenta: 11x FCO o 11x FPp

Spazio minimo: 832x591x423 cm
Altezza di caduta libera: 195 cm
Protezione caduta netta: 32,2 m²
Fondamenta: 7x FCO o 7x FPp

eibe unique  
impianto di gioco Lycon

eibe unique impianto  
di gioco Qukon

5 25 057 011 00 NH kdi FL 1
5 25 057 041 00 Larice oliato FL 1
5 25 057 041 06 Larice oliato FL 1

5 25 058 011 00 NH kdi FL 1
5 25 058 041 00 Larice oliato FL 1
5 25 058 041 06 Larice oliato FL 1

①
②
③

①
②
③

Novitá

Novitá



best

3
 

Classic①Trend②

Trend③ +

193Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Riquadro informazioni incl. nella consegna

struttura di pali: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco 
struttura per pedana: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere, HPL 
1 tetto: robinia, HPL 
4 maschere HPL 
1 panca da seduta: legno di conifera, HPL 
1 risalieta ruotata: acciaio inox, legno di conifera  
1 piattaforma di accesso: HPL  
1 scivolo: VTR

Spazio minimo: 947x514x385 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 31.3 m²
Fondamenta: 9x FCO o 9x FPp

eibe unique impianto  
di gioco Walon

5 25 062 011 00 NH kdi FL 1
5 25 062 041 00 Larice oliato FL 1
5 25 062 041 06 Larice oliato FL 1

①
②
③

Impianti giochi 3-7 Anni

100% FSC® e COC

porta un‘aura 
asiatica al parco 

giochi

Novitá



3
 

3
 

Classic①

Trend②

Trend③ +

Classic①

Trend②

Trend③ +

183

183

194 Con riserva di modifica al design

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Struttura di pali: legno di conifera 
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco 
Struttura per pedana: acciaio zincato a fuoco e 
verniciato a polvere, HPL 
1 tetto: robinia, legno di conifera, 
1 parapetto: robinia, HPL, makrolon 
1 piattaforma di accesso: HPL 
1 risalita ruotata: acciaio inox, robinia 
1 tronco di risalita: HH 
1 piattaforma di accesso: HPL 
1 scivolo: VTR

Spazio minimo: 756x652x456 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 28,5 m²
Fondamenta: 7x FCO o 7x FPp

eibe unique Impianto  
di gioco con scivolo Okaia

5 25 022 011 00 NH kdi FL 1
5 25 022 041 00 Larice oliato FL 1
5 25 022 041 06 Larice oliato FL 1

①
②
③

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Struttura di pali: legno di conifera 
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco 
Struttura per pedana: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere, 
HPL 
1 parapetto: robinia, HPL, makrolon 
1 parete d‘arrampicata con appigli: HPL, VTR 
1 tronco di risalita: HH 
1 scala di risalita: legno di conifera, fune in acciaio rivestita di 
materiale plastico, acciaio inox

Spazio minimo: 526x487x325 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 17,8 m²
Fondamenta: 7x FCO o 7x FPp

eibe unique Torre  
di gioco Liara

5 25 028 011 00 NH kdi FL 1
5 25 028 041 00 Larice oliato FL 1
5 25 028 041 06 Larice oliato FL 1

①
②
③

1x 525 066 00 000
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195Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Impianti giochi 3-7 Anni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Struttura di pali: legno di conifera 
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco 
Struttura per pedana: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere, HPL 
1 parapetto: robinia, HPL, makrolon 
1 parete d‘arrampicata con appigli: HPL, VTR 
1 tronco di risalita: HH 
1 scala di risalita: legno di conifera,  
fune in acciaio rivestita di materiale  
plastico, acciaio inox

Spazio minimo: 800x750x178 cm
Altezza di caduta libera: 178 cm
Protezione caduta netta: 38,7 m²
Fondamenta: 4x FCO o 4x FPp

eibe unique impianto  
di gioco Terion

5 25 065 011 00 NH kdi FL 1
5 25 065 041 00 Larice oliato FL 1
5 25 065 041 06 Larice oliato FL 1

①
②
③

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Struttura di pali: legno di conifera 
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco 
Struttura per pedana: acciaio zincato a fuoco e 
verniciato a polvere, HPL 
4 parapetti: robinia, HPL, makrolon 
1 passaggio a tronchi: HH 
1 scala di risalita: legno di conifera, fune in acciaio 
rivestita di materiale plastico, acciaio inox 
1 tronco molleggiato di risalita: legno di conifera, 
acciaio per molle, acciaio zincato a fuoco e 
verniciato a polvere, acciaio inox

Spazio minimo: 810x790x370 cm
Altezza di caduta libera: 190 cm
Protezione caduta netta: 40,9 m²
Fondamenta: 11x FCO o 11x FPp

eibe unique Impianto  
di gioco Tarnuk

5 25 027 011 00 NH kdi FL 1
5 25 027 041 00 Larice oliato FL 1
5 25 027 041 06 Larice oliato FL 1

①
②
③

il modello 
d‘entrata per princi-

pianti e acrobati  
arrampicatori

migliori  
materiali per  

massima longevità

la ragnatela  
cattura ognuno 

che cade

favorisce la 
concentrazione e il 

coordinamento

4x 525 066 00 000
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SePArAtAmente!
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Novitá
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Classic①Trend②

Trend③ +

183

196 Con riserva di modifica al design

Riquadro informazioni incl. nella consegna

struttura di pali: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco 
struttura per pedana: acciaio zincato a fuoco, HPL, robinia, 
erba sintetica, makrolon 
2 pedane oblique: acciaio zincato a fuoco e verniciato a 
polvere, HPL, legno di conifera 
6 parapetti: robinia, HPL, makrolon 
5 parapetti in makrolon: robinia, makrolon 
3 tetti: robinia, legno di conifera 
2 parapetti da gioco: robinia, legno di conifera, HPL, 
plexiglas 
18 funi corrimano: fune in acciaio rivestita di materiale 
plastico 
1 tronco di accesso in arrampicata: legno di conifera 

1 accesso tubolare: 
1 arrampicata „Lavanda“: acciaio inox, materiale plastico, 
fune in acciaio rivestita di materiale plastico, robinia 
1 ponte di rete: acciaio zincato a fuoco e verniciato a 
polvere, legno di conifera, fune in acciaio rivestita di 
materiale plastico, robinia 
1 tunnel di rete: fune in acciaio rivestita di materiale 
plastico, legno di conifera 
1 ponte con pedana e rete: acciaio zincato a fuoco e 
verniciato a polvere, fune in acciaio rivestita di materiale 
plastico, robinia, HPL 
1 piattaforma di accesso: HPL  
1 scivolo a tubo: acciaio inox  
1 scivolo: VTR

Spazio minimo: 1477x1514x599 cm
Altezza di caduta libera: 295 cm
Protezione caduta netta: 111,6 m²
Fondamenta: 31x FCO o 15x FPp + 6x FPg + 4x FCO

eibe unique  
Fortino Shadra

5 25 026 011 00 NH kdi FL 1
5 25 026 041 00 Larice oliato FL 1
5 25 026 041 06 Larice oliato FL 1

①
②
③

Illustrazione differisce dal volume di consegna

4x 525 066 00 000
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Classic①Trend②

Trend③ +

183

197Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Struttura di pali: legno di conifera 
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco 
Struttura pedana: acciaio zincato a fuoco, HPL, robinia, erba sintetica 
1 tetto: robinia, legno di conifera 
2 parapetti: robinia, HPL, makrolon 
1 lavagna da gioco Disco giracolori: HPL, makrolon, acciaio zincato 
1 lavagna da gioco Ramo: HPL, makrolon, acciaio inox, acciaio zincato 
1 lavagna da gioco Specchio: HPL, makrolon 
1 lavagna da gioco Enigma: HPL, plastica 
1 lavagna da gioco Suoni: HPL, fune in acciaio rivestita di materiale plastico, 
alluminio 
1 tesoriere: HPL, acciaio inox 
1 risalita ruotata: acciaio inox, robinia 
1 tronco di risalita: HH 
1 risalita a foglia: acciaio inox, fune in acciaio rivestita di materiale plastico 
1 salita con sacala: legno di conifera, fune in acciaio rivestita di materiale 
plastico, acciaio inox 
1 tronco di risalita obliquo: HH, acciaio inox 
1 tronco di raccordo oscillante: HH, robinia, acciaio inox 
1 tronco di raccordo longitudinale: HH, acciaio inox 
1 piattaforma di raccordo oscillante: legno di conifera, HPL, acciaio inox

Spazio minimo: 1330x1045x511 cm
Altezza di caduta libera: 245 cm
Protezione caduta netta: 86 m²
Fondamenta: 26x FCO o 21x FPp + 5x FCO

eibe unique Impianto di gioco 
e arrampicata Extron

5 25 021 011 00 NH kdi FL 1
5 25 021 041 00 Larice oliato FL 1
5 25 021 041 06 Larice oliato FL 1

①
②
③

Impianti giochi 6-12 Anni

lavagne da 
gioco  

innovative -  
accessibile a 

chiunque

da soli o in  
gruppo - qui  
ognuno trova  
nuove sfide

6x 525 066 00 000
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Classic①

Trend②

Trend③ +

183

198 Con riserva di modifica al design

Riquadro informazioni incl. nella consegna

struttura di pali: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco 
struttura per pedana: acciaio zincato a fuoco, HPL, robinia, erba sintetica, 
makrolon 
tetto: robinia, legno di conifera, 
lavagna da gioco Disco giracolori: HPL, macrolon 
lavagna da gioco Specchio: HPL, macrolon 
lavagna da gioco Specchio: HPL, macrolon 
scivolo concavo altezza pedana 245 cm: acciaio inox 
tronco di risalita obliquo: HH, acciaio inox                                                                                          
risalita a foglia: acciao inox, fune in acciaio rivestita di materiale plastico                                       
risalita troco: legno di conifera         
5 parapetti: frobinia, legno di conifera

Spazio minimo: 947x688x515 cm
Altezza di caduta libera: 245 cm
Protezione caduta netta: 52,2 m²
Fondamenta: 15x FCO o 10x FPp + 5x FCO

eibe unique  
Impianto di gioco Darcon

5 25 034 011 00 NH kdi FL 1
5 25 034 041 00 Larice oliato FL 1
5 25 034 041 06 Larice oliato FL 1

①
②
③

4x 525 066 00 000
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orDInAre 

SePArAtAmente!
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Classic①

Trend②

Trend③ +

183

199Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Struttura di pali: legno di conifera 
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco 
Struttura per pedana: acciaio zincato a fuoco, HPL, robinia, erba sintetica, makrolon 
3 parapetti: robinia, HPL, makrolon 
1 tetto: robinia, legno di conifera, 
2 parapetti 3D: robinia, legno di conifera, HPL, plexiglas, makrolon, acciaio zincato a fuoco e 
verniciato a polvere, acciaio inox 
1 lavagna da gioco Disco giracolori: HPL, makrolon 
1 lavagna da gioco Specchio: HPL, makrolon 
1 tronco di risalita obliquo: HH, acciaio inox 
1 arrampicata „Lavanda“: acciaio inox, materiale plastico, fune in acciaio rivestita di materiale 
plastico, robinia 
2 funi corrimano: fune in acciaio rivestita di materiale plastico 
1 scivolo concavo: acciaio inox

Spazio minimo: 821x803x511 cm
Altezza di caduta libera: 245 cm
Protezione caduta netta: 44,6 m²
Fondamenta: 13x FCO o 8x FPp + 5x FCO

eibe unique Impianto gioco di 
combinazione Gwala

5 25 023 011 00 NH kdi FL 1
5 25 023 041 00 Larice oliato FL 1
5 25 023 041 06 Larice oliato FL 1

①
②
③

Impianti giochi 6-12 Anni

impianti dio 
gioco compatti 
con gigantesco 

scivolo
L‘amato  

concetto del 
coloregarantisce 

grande  
attenzione

6x 525 066 00 000
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tetti e parapetti



200 Con riserva di modifica al design

il centro di ogni 
singolo parco 

giochi

uno scivolo  
gigante per un  

divertimento unico

Illustrazione differisce dal volume di consegna
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Classic①

Trend②

Trend③ +

183

201Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

7 metri di altezza!

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Struttura di pali: legno di conifera 
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco 
Struttura per pedana: acciaio zincato a fuoco, HPL, 
robinia, erba sintetica, makrolon 
1 pedana obliqua: acciaio zincato a fuoco e verniciato a 
polvere, HPL, legno di conifera 
9 parapetti: robinia, HPL, makrolon 
6 parapetti in makrolon: robinia, makrolon 
1 tetto: robinia, legno di conifera 
5 parapetti 3D: robinia, legno di conifera, HPL, makrolon, 
acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere, acciaio inox 
3 parapetti da gioco: robinia, legno di conifera, HPL, 
makrolon 
1 lavagna da gioco Ramo: HPL, makrolon, acciaio inox, 
acciaio zincato 
1 lavagna da gioco Specchio: HPL, makrolon 

1 lavagna da gioco Enigma: HPL, materiale plastico 
1 lavagna da gioco Suoni: HPL, fune in acciaio rivestita di 
materiale plastico, alluminio 
1 lavagna da gioco Teatro: HPL 
1 forziere: HPL, acciaio inox 
1 accesso ad arco: acciaio inox, robinia 
1 pannello d‘arrampicata con appigli: HPL, VTR 
1 viticcio di risalita: HPL 
3 risalite ad anelli: fune in acciaio rivestita di materiale 
plastico 
2 funi corrimano: fune in acciaio rivestita di materiale 
plastico 
1 piattaforma di accesso: HPL 
1 scivolo: VTR 
1 scivolo concavo: acciaio inox 
1 scivolo a tubo: acciaio inox

Spazio minimo: 1392x1100x714 cm
Altezza di caduta libera: 295 cm
Protezione caduta netta: 78,1 m²
Fondamenta: 27x FCO o 3x FPp + 8x FPg + 10x FCO

eibe unique Torre di gioco e 
arrampicata Mentras

5 25 025 011 00 NH kdi FL 1
5 25 025 041 00 Larice oliato FL 1
5 25 025 041 06 Larice oliato FL 1

①
②
③

Impianti giochi 6-12 Anni

Illustrazione differisce dal volume di consegna

20x 525 066 00 000
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Elementi decorativi per 

tetti e parapetti

Consultare. Progettare. Risparmiare.
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202 Con riserva di modifica al design

anche con  
aktive  

trailfacilmente 
combinabile

altissimo livello  
tecnico e  

del materiale

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

struttura di pali: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco 
struttura per pedana: acciaio zincato a fuoco e verniciato 
a polvere, HPL 
1 tetto: robinia, legno di conifera  
1 tronco di risalita ad arrampicata : legno di conifera  
1 risalita palo a trave: legno di conifera 
1 lavagna da gioco Enigma: HPL, materiale plastico 
1 piattaforma di accesso: HPL  
1 scivolo: VTR 
2 isole 
1 passaggio L2 
1 passaggio M4

Spazio minimo: 1387x832x497 cm
Altezza di caduta libera: 195 cm
Protezione caduta netta: 47,2 m²
Fondamenta: 17x FCO o 15x FPp + 2x FCO

eibe unique  
Impianto di gioco Gelvin

5 25 055 011 00 NH kdi FL 1
5 25 055 041 00 Larice oliato FL 1
5 25 055 041 06 Larice oliato FL 1

①
②
③

Novitá
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Trend②

Trend③ +

203Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Riquadro informazioni incl. nella consegna

struttura di pali: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco 
struttura per pedana: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere, HPL 
1 parete d‘arrampicata coappigli: HPL, VTR 
1 risalieta tronco d‘arrampicata: legno di conifera  
1 risalieta ruotata: acciaio inox, legno di conifera  
1 passaggio tronco lungo: legno di conifera, acciaio inox  
1 piattaforma di accesso: HPL  
1 scivolo: VTR

Spazio minimo: 924x669x359 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 39,5 m²
Fondamenta: 9x FCO o 9x FPp

eibe unique  
Impianto di gioco Asuka

5 25 052 011 00 NH kdi FL 1
5 25 052 041 00 Larice oliato FL 1
5 25 052 041 06 Larice oliato FL 1

①
②
③

Il classico in un 
nuovo design

innovativi  
passaggi e salite

Impianti giochi 6-12 Anni

Novitá
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Classic①

Trend②

Trend③ +

204 Con riserva di modifica al design

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

struttura di pali: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco 
struttura per pedana: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere, HPL, robinia, erba 
sintetica 
1 pertica: acciaio inox 
1 risalita troco: legno di conifera  
1 corrimano scivolo: acciaio inox 
1 risalita lavanda: acciaio inox, plastica fune in acciaio rivestita in materiale plastico, robinia, 
legno di conifera 
1 risalita palo a trave: legno di conifera 
1 passaggio tronco traballante: legno di conifera, robinia, acciaio inox  
1 passaggio tronco lungo: legno di conifera, acciaio inox  
1 passaggio tronco traballante: legno di conifera, robinia, acciaio inox  
4 isole 
1 passaggio L3 
1 passaggio M1 
1 passaggio M5

Spazio minimo: 2405x956x369 cm
Altezza di caduta libera: 195 cm
Protezione caduta netta: 85 m²
Fondamenta: 21x FCO o 17x FPp + 4x FCO

eibe unique  
Impianto di gioco Titanos

5 25 060 011 00 NH kdi FL 1
5 25 060 041 00 Larice oliato FL 1
5 25 060 041 06 Larice oliato FL 1

①
②
③

Novitá
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Classic①

Trend②
Trend③ +
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altezza della trave dell‘altalena: 2,50 m! 

Il miglior giunto per altalena! 

Giunto per altalena zincato! 

Catena per altalena: acciaio inox!

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1 telaio per altalena: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco 
1 cestone ⌀ 120 cm: cerchio per funi, reticolo di funi in acciaio, 
tessuto di gomma sulle catene di sospensione 
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco
1 telaio per altalena: legno di conifera impregnato in autoclave, 
acciaio zincato a fuoco 
1 cestone ⌀= 120 cm: cerchio per funi, reticolo di funi in acciaio, 
tessuto di gomma sulle catene di sospensione 
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

Spazio minimo: 800x427x383 cm
Altezza di caduta libera: 203 cm
Protezione caduta netta: 24 m²
Fondamenta: 4x FCO

eibe unique Altalena Aquila 2, 
con cestone 120

5 25 030 011 00 NH kdi FL 1
5 25 030 041 00 Larice oliato FL 1
5 25 030 041 06 Larice oliato FL 1

①
②
③

Da soli o in 
gruppo - ognuno 

si diverte a  
dondolarsi

venduto già oltre 
10.000 volte

Altalene
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Classic①

Trend② Trend③ +
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5 25 032 011 00 NH kdi FL 1
5 25 032 041 00 Larice oliato FL 1
5 25 032 041 06 Larice oliato FL 1

5 25 031 011 00 NH kdi FL 1
5 25 031 041 00 Larice oliato FL 1
5 25 031 041 06 Larice oliato FL 1

eibe unique Telaio per altalena Aquila 2eibe unique Telaio per altalena Aquila 2, con giunti

Da decenni l‘altalena preferita dai bambini di tutto il 
mondo- il modello Aquila in due varianti!

Trovate i giunti per 
altalena alla pagina

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 telaio per altalena: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco 
2 seggiolini per altalena con catene: acciaio inox, gomma 
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco
1 telaio per altalena: legno di conifera impregnato in 
autoclave, 

acciaio zincato a fuoco 
2 seggiolini per altalena con catene: 
acciaio inox, gomma 
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

Spazio minimo: 800x414x325 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 24 m²
Fondamenta: 4x FCO o 4x FPp

eibe unique Altalena  
doppia Aquila 2

5 25 029 011 00 NH kdi FL 1
5 25 029 041 00 Larice oliato FL 1
5 25 029 041 06 Larice oliato FL 1

①
②
③
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Bancone di vendita incluso.

Spazio minimo: 5,5x5,7 m
Altezza di caduta libera: 180 cm
Protezione caduta netta: ca. 31 m²
Fondamenta: 8x FCO

5 45 081 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1x piano per pedana, altezza pedana 120 cm 
con tetto a due falde 
1x bancone bar/negozio, A= 50 cm 
1x tavola di seduta, A= 300 mm 
1x scala a pioli 
1x lucernario 
1x corda per arrampicata

eibe paradiso  
Casetta al mare Lago

un cantiere sulla sabbia creativo

Spazio minimo: 7x7,3 m
Altezza di caduta libera: 55 cm
Protezione caduta netta: ca. 47 m²
Fondamenta: 15x FCO

5 45 085 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1x piano per pedana, altezza pedana 40 cm ca. 1x1 m 
1x piano per pedana, altezza pedana 55 cm ca. 2x2 m 
1x piscinetta per fango in acciaio inox 
1x rampa di risalita 
1x bancone bar/negozio con accesso sottostante 

1x setaccio per sabbia 
1x gru per sabbia a cavalletto 
1x gru per sabbia 
2x canalette per sabbia

eibe paradiso Cantiere  
sulla sabbia Sandro

Trovate altri articoli a pagina 244

Altalene & Accessori  
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Spazio minimo: 878x850x320 cm
Altezza di caduta libera: 0,51 m
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 9x FCO

5 25 041 071 00 eucalipto oliato FL 1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

4x isola 
1x passaggio L1 
1x passaggio L3 
1x passaggio L4 
1x passaggio L5

eibe active trail Combinazione 02

Trovate altri articoli a pagina 244

Trovate altri articoli a pagina 212

Spazio minimo: 7,8x4,1 m
Altezza di caduta libera: 100 cm
Protezione caduta netta: ca. 29 m²
Fondamenta: 2x FCO

5 45 004 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni incl. nella consegna

Set di pali: robinia 
Amaca: fune in acciaio rivestita di materiale plastico 
Set di giunti sferici: acciaio inox

eibe paradiso Altalena con 
amaca Fenia

Novitá
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Il modello più classico di bilico!

Lunghezza 200 cm 

altezza di seduta 46 cm 

Larghezza di seduta 41 cm

altezza schienale 75 cm

5 60 030 0 acciaio, legno di conifera 
impregnato in autoclave -

incl. nella consegna

Panchina 200x41x46 cm, altezza schienale 75: 
legno di conifera 
Telaio panchina: acciaio zincato

Panchina Monika

Spazio minimo: 600x216x290 cm
Altezza di caduta libera: 110 cm
Protezione caduta netta: 12 m²
Fondamenta: 1x FCO

5 55 091 5 NH kdi FL 3

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1 trave da bilico: legno di conifera  
2 pali per bilico: legno di conifera  
4 appigli: acciaio verniciato a polvere 
2 copertoni: gomma 
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe ibondo  
dondolo a quattro posti

Trovate altri articoli a pagina 82

Trovate ulteriori articoli basis a pagina 566

Accessori
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eibe unique  
impianto gioco Zoltan 

eibe unique  
impianto di gioco Shiro 

eibe unique  
Torre di gioco Liara 

eibe unique  
Impianto di gioco Bosco delle fate Ofelia 

eibe unique  
impianto di gioco Lycon 

eibe unique  
Impianto di gioco e arrampicata Extron 

eibe unique  
Impianto di gioco e arrampicata Iltras 

eibe unique  
impianto di gioco Dantos 

eibe unique  
impianto di gioco Terion 

eibe unique  
Impianto di gioco Jeffron 

eibe unique  
impianto di gioco Qukon 

eibe unique  
Impianto di gioco Darcon 

eibe unique  
Stazione creatività Wilne 

eibe unique  
impianto di gioco Belfi

eibe unique  
Impianto di gioco Tarnuk 

eibe unique  
Impianto di gioco Lesla 

eibe unique  
impianto di gioco Walon 

eibe unique  
Impianto gioco di combinazione Gwala 

eibe unique  
impianto gioco Uthilos 

eibe unique  
impianto di gioco Venetos 

eibe unique  
Fortino Shadra 

eibe unique  
Casa di arrampicata Keltor 

eibe unique  
Impianto di gioco con scivolo Okaia 

eibe unique  
Torre di gioco e arrampicata Mentras 

Pagina 184

Pagina 189

Pagina 187

Pagina 192

Pagina 194

Pagina 197

Pagina 184

Pagina 190

Pagina 195

Pagina 186

Pagina 192

Pagina 198

Pagina 185

Pagina 190

Pagina 195

Pagina 188

Pagina 193

Pagina 199

Pagina 185

Pagina 191

Pagina 196

Pagina 188

Pagina 194

Pagina 201

Impianti giochi

5 25 063

5 25 059

5 25 028

5 25 024

5 25 057

5 25 021

5 25 037

5 25 054

5 25 065

5 25 056

5 25 058

5 25 034

5 25 020

5 25 053

5 25 027

5 25 033

5 25 062

5 25 023

5 25 064

5 25 061

5 25 026

5 25 036

5 25 022

5 25 025
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Panoramica dei prodotti

eibe unique  
Impianto di gioco Gelvin 

eibe unique  
Telaio per altalena Aquila 2, con giunti 

eibe unique  
Impianto di gioco Asuka 

eibe unique  
Altalena doppia Aquila 2 

eibe unique  
Impianto di gioco Titanos 

eibe unique  
Telaio per altalena Aquila 2 

eibe unique  
Altalena Aquila 2, con cestone 120 

Pagina 202

Pagina 206

Pagina 203

Pagina 206

Pagina 204

Pagina 206

Pagina 205

Altalene

5 25 055

5 25 032

5 25 052

5 25 029

5 25 060

5 25 031

5 25 030
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active trail da 222

balanceStare in equilibrio da 236

Panoramica dei prodotti da 242

Percorsi di gioco che  
esaltano e incitano

La linea di prodotto active trail di eibe unisce il 

divertimento di arrampicarsi, saltare, bilanciare, 

appendersi e sfogarsi con la promozione dello 

sviluppo fisico dei bambini. Sugli impianti 

versatili vengono per esempio migliorati la 

forza muscolare e le capacità motrici. Allo 

stesso tempo i diversi percorsi aiutano 

a rafforzare la fiducia in sé stessi, a 

migliorare il portamento e a formare 

l‘interazione sociale giocando.

Come tutti i prodotti di eibe la serie active 

trail oltre ad entusiasmare, ha anche un grande 

valore pedagogico. Infatti, accanto alla gioia di 

giocare, la promozione dello sviluppo del  

bambino è sempre in prima linea
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gIoCAre fA bene  
ALLA SALute!

   evviva,  
 giocando  
     mi tengo 
       in forma!

Vantaggi del prodotto

Sviluppo fisico

Sviluppo motorio

Sviluppo psichico

Sviluppo sociale

· stimola lo sviluppo fisico del bambino

· aumenta la forza fisica

· favorisce lo sviluppo di un portamento corretto

· rafforza il sistema cardiaco, circolatorio e respiratorio

· rafforza il sistema nervoso 

·  aumenta complessivamente le  

prestazioni fisiche

· rafforza il sistema immunitario

· consente nuove esperienze fisiche e di movimento

· stimola la percezione e la coordinazione  

  dei movimenti

· favorisce la sicurezza nei movimenti, 

  contribuendo quindi ad evitare incidenti

· favorisce lo sviluppo della percezione

· consente il confronto con l‘ambiente

· favorisce lo sviluppo del sistema nervoso centrale

· aumenta l‘attenzione e la concentrazione

· aumenta la sicurezza di sé e la fiducia in se stessi

· stimola la percezione di se stessi

· favorisce i rapporti sociali

· favorisce lo sviluppo delle attitudini sociali
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un‘ottimale aggiunta per 
il cortile scolastico
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giocare può mantenere in forma e fa bene alla salute! La linea di prodotto eibe 

active trail promuove la motricità, la resistenza e l‘equilibrio dei bambini e insegna 

allo stesso tempo la loro competenza sociale. I percorsi di gioco animano a fare 

sport giocando insieme. È noto quanto sia importante il movimento per lo sviluppo 

dei bambini. Con active trail i piccoli possono vivere appieno la loro naturale voglia 

di muoversi. Come tutti i prodotti eibe anche i componenti dell‘active trail convin-

cono grazie ai materiali robusti e di altissima qualità.



zu
1 / 2 3 4 51/2
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 1 sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

 2 pali di supporto: eucalipto

 3 legni quadrangolari: eucalipto

 4  reti, funi: fune in acciaio rivestita in materiale plastico 
PPM (polipropilene a 4 trefoli, incollato)

 5 catene: catene a maglia stretta, acciaio inox

 6 percorso a pertiche, scala sospesa: acciaio inox

Panoramica dei materiali

Consultare. Progettare. Risparmiare.

Consulenza
sul posto



zu
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Le possibilità di combinazione dell‘ibondo active trail 

sono davvero infinite.

tutti gli elementi si possono combinare attraverso 

le isole in percorsi di arrampicata sempre nuovi e 

avventurosi.

una varietà  
inesauribile!

forma di alveolo Labirinto
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LiVeLLo 1 

FaciLe

Spazio minimo: 496x346x230 cm
Altezza di caduta libera: 50 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 5x FCO

Spazio minimo: 544x341x217 cm
Altezza di caduta libera: 37 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: -

Spazio minimo: 525x375x217 cm
Altezza di caduta libera: 37 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 2x FCO

5 25 001 071 00 eucalipto oliato Fl 1

5 25 003 070 00 eucalipto oliato -

5 25 002 071 00 eucalipto oliato Fl 1

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

Sentiero di 5 pali: legno duro

Ponte a zig-zag premontato: legno duro, fune in 
acciaio rivestita in materiale plastico

Travi a zig-zag con piedi di supporto: legno duro, 
acciaio zincato a fuoco

eibe active trail Sentiero di 
pali, passaggio L1

eibe active trail Ponte a zig 
zag, passaggio L3

eibe active trail Travi a zig 
zag, passaggio L2
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Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Spazio minimo: 564xx327x214 cm
Altezza di caduta libera: 32 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: -

Spazio minimo: 566x327x232 cm
Altezza di caduta libera: 51 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: -

Spazio minimo: 564x300x278 cm
Altezza di caduta libera: 98 cm
Protezione caduta netta: 15 m²
Fondamenta: -

5 25 004 070 00 eucalipto oliato -

5 25 005 071 00 eucalipto oliato Fl 1

5 25 006 190 00 Giallo colza -

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

Pali e funi premontati: legno duro, fune in acciaio 
rivestita in materiale plastico

Travi incrociate con piedi di supporto: legno duro, 
acciaio zincato a fuoco

Rete ad alveare: fune in acciaio rivestita in materiale plastico 
Fune di sostegno: fune in acciaio rivestita in materiale plastico

eibe active trail Funi con 
elementi in legno, passaggio L4

eibe active trail Travi 
incrociate, passaggio L5

eibe active trail Rete ad 
alveare, passaggio L6
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LiVeLLo 2 

Medio

Spazio minimo: 566x325x214 cm
Altezza di caduta libera: 34 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: -

Spazio minimo: 544x335x216 cm
Altezza di caduta libera: 34 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: -

Spazio minimo: 566x306x246 cm
Altezza di caduta libera: 66 cm
Protezione caduta netta: 8,5 m²
Fondamenta: -

5 25 007 190 00 Giallo colza -

5 25 008 070 00 eucalipto oliato -

5 25 009 190 00 Giallo colza -

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

Incrocio di funi: fune in acciaio rivestita in materiale 
plastico

ponte sospeso premontato: legno duro, fune in 
acciaio rivestita in materiale plastico

Funi a onda: fune in acciaio rivestita in materiale 
plastico

eibe active trail Funi 
incrociate, passaggio M1

eibe active trail Ponte 
sospeso, passaggio M2

eibe active trail Ffuni a onda, 
passaggio M3

Consultare. Progettare. Risparmiare.

Consulenza
sul posto
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Spazio minimo: 544x328x214 cm
Altezza di caduta libera: 32 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: -

Spazio minimo: 564x331x220 cm
Altezza di caduta libera: 40 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: -

Spazio minimo: 563x346x256 cm
Altezza di caduta libera: 76 cm
Protezione caduta netta: 12 m²
Fondamenta: 2x FCO

5 25 010 070 00 eucalipto oliato -

5 25 011 070 00 eucalipto oliato -

5 25 012 071 00 eucalipto oliato Fl 1

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

catena di tronchetti premontata: legno duro, fune in 
acciaio rivestita in materiale plastico 
fune di sostegno: fune in acciaio rivestita in 
materiale plastico

trave girevole: legno duro  
fune di sostegno: fune in acciaio rivestita in 
materiale plastico 
cuscinetti che non richiedono manutenzione

onda di travi con piede di supporto: legno duro, 
acciaio zincato a fuoco

eibe active trail Catena di pali, 
passaggio M4

eibe active trail Trave rotante, 
passaggio M5

eibe active trail Travi a onda, 
passaggio M6
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LiVeLLo 3 

diFFiciLe

Spazio minimo: 544x389x279 cm
Altezza di caduta libera: 99 cm
Protezione caduta netta: 13,5 m²
Fondamenta: 4x FCO

Spazio minimo: 563x358x199 cm
Altezza di caduta libera: 99 cm
Protezione caduta netta: 15,5 m²
Fondamenta: 4x FCO

Spazio minimo: 566x314x243 cm
Altezza di caduta libera: 63 cm
Protezione caduta netta: 13,5 m²
Fondamenta: -

5 25 013 191 00 Giallo colza Fl 1

5 25 014 121 00 acciaio inox Fl 1

5 25 015 070 00 eucalipto oliato -

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

Onda di reti: fune in acciaio rivestita di materiale 
plastico 
Supporti dell‘onda: acciaio inox

Sentiero di stanghe: acciaio inox

trave traballante: legno duro  
catena in acciaio: acciaio inox

eibe active trail Rete a onda, 
passaggio S1

eibe active trail Percorso a 
pertiche, passaggio S2

eibe active trail Trave 
oscillante, passaggio S3
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Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Spazio minimo: 563x304x212 cm
Altezza di caduta libera: 32 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 2x FCO

Spazio minimo: 566x322x205 cm
Altezza di caduta libera: 83 cm
Protezione caduta netta: 13 m²
Fondamenta: -

Spazio minimo: 544x325x214 cm
Altezza di caduta libera: 34 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: -

5 25 016 191 00 Giallo colza Fl 1

5 25 017 120 00 acciaio inox -

5 25 018 190 00 Giallo colza -

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

Sentiero delle liane: fune in acciaio rivestita di materiale 
plastico 
Ancoraggio: catena acciaio inox

Scala sospesa: acciaio inox

Doppia fune: fune in acciaio rivestita in materiale 
plastico

eibe active trail Percorso a 
liane, passaggio S4

eibe active trail Scala 
sospesa, passaggio S5

eibe active trail Doppia fune, 
passaggio S6 Spazio minimo: 357x366x225 cm

Altezza di caduta libera: 45 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

5 25 019 073 06 eucalipto oliato Fl 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

palo Ø 140 mm: legno duro 
set di minipedane di legno: legno duro 
supporto per pedana: acciaio zincato a fuoco

eibe active trail Isola

ordinare 

SeParataMente!
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228 Con riserva di modifica al design

Spazio minimo: 984x478x320 cm
Altezza di caduta libera: 0,50 m
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 10x FCO

Spazio minimo: 878x850x320 cm
Altezza di caduta libera: 0,51 m
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 9x FCO

5 25 040 071 00 eucalipto oliato Fl 1

5 25 041 071 00 eucalipto oliato Fl 1

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

2x Isola 
1x passaggio L1 
1x passaggio L2 
1x passaggio M1

4x isola 
1x passaggio L1 
1x passaggio L3 
1x passaggio L4 
1x passaggio L5

eibe active trail Combinazione 01

eibe active trail Combinazione 02

Novitá

Novitá
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active trail

Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Spazio minimo: 1288x608x320 cm
Altezza di caduta libera: 0,99 m
Protezione caduta netta: 28 m²
Fondamenta: 9x FCO

5 25 043 071 00 eucalipto oliato Fl 1

Riquadro informazioni incl. nella consegna

5x Isola 
1x passaggio L2 
1x passaggio L6 
1x passaggio M1 
1x passaggio M2 
1x passaggio M6

eibe active trail Combinazione 04

Spazio minimo: 1268x608x320 cm
Altezza di caduta libera: 0,99 m
Protezione caduta netta: 28,5 m²
Fondamenta: 12x FCO

5 25 042 071 00 eucalipto oliato Fl 1

Riquadro informazioni incl. nella consegna

4x Isola 
1x passaggio L1 
1x passaggio L2 
1x passaggio M4 
1x passaggio S3

eibe active trail Combinazione 03

Novitá

Novitá
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230 Con riserva di modifica al design

Spazio minimo: 898x850x320 cm
Altezza di caduta libera: 1,83 m
Protezione caduta netta: 29,5 m²
Fondamenta: 8x FCO

Spazio minimo: 1197x1093x320 cm
Altezza di caduta libera: 0,99 m
Protezione caduta netta: 44 m²
Fondamenta: 19x FCO

5 25 044 071 00 eucalipto oliato Fl 1

5 25 045 071 00 eucalipto oliato Fl 1

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

6x Isola 
1x passaggio L3 
1x passaggio L4 
1x passaggio M5 

1x passaggio M6 
1x passaggio S5 
1x passaggio S6

7x Isola 
1x passaggio L1 
1x passaggio L5 
1x passaggio M2 

1x passaggio M3 
1x passaggio S1 
1x passaggio S2 
1x passaggio S3

eibe active trail Combinazione 05

eibe active trail Combinazione 06

Novitá

Novitá
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active trail

Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Spazio minimo: 1496x984x320 cm
Altezza di caduta libera: 1,83 m
Protezione caduta netta: 88,5 m²
Fondamenta: 19x FCO

Spazio minimo: 1335x1137x320 cm
Altezza di caduta libera: 1,83 m
Protezione caduta netta: 31,5 m²
Fondamenta: 12x FCO

5 25 046 071 00 eucalipto oliato Fl 1

5 25 047 071 00 eucalipto oliato Fl 1

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

6x Isola 
1x passaggio L1 
1x passaggio L2 
1x passaggio L6 

1x passaggio M4 
1x passaggio M6 
1x passaggio S4 
1x passaggio S5

7x Isola 
1x passaggio L2 
1x passaggio L3 
1x passaggio L6 

1x passaggio M2 
1x passaggio M4 
1x passaggio S4 
1x passaggio S5

eibe active trail Combinazione 07

eibe active trail Combinazione 08

Novitá

Novitá
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232 Con riserva di modifica al design

Spazio minimo: 850x1318x320 cm
Altezza di caduta libera: 0,99 m
Protezione caduta netta: 45,5 m²
Fondamenta: 17x FCO

5 25 049 071 00 eucalipto oliato Fl 1

Riquadro informazioni incl. nella consegna

9x Isola 
1x passaggio L3 
1x passaggio L5 
1x passaggio L6 
1x passaggio M1 

1x passaggio M2 
1x passaggio M4 
1x passaggio M5 
1x passaggio S1 
1x passaggio S2

eibe active trail Combinazione 10

Spazio minimo: 1820x777x320 cm
Altezza di caduta libera: 1,83 m
Protezione caduta netta: 53 m²
Fondamenta: 19x FCO

5 25 048 071 00 eucalipto oliato Fl 1

Riquadro informazioni incl. nella consegna

9x Isola 
1x passaggio L1 
1x passaggio L2 
1x passaggio L3 
1x passaggio L4 
1x passaggio L5 

1x passaggio L6 
1x passaggio M3 
1x passaggio M5 
1x passaggio M6 
1x passaggio S5

eibe active trail Combinazione 09

Novitá

Novitá
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active trail

Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Spazio minimo: 1318x1093x320 cm
Altezza di caduta libera: 1,83 m
Protezione caduta netta: 43 m²
Fondamenta: 17x FCO

Spazio minimo: 1711x1617x320 cm
Altezza di caduta libera: 1,83 m
Protezione caduta netta: 97 m²
Fondamenta: 34x FCO

5 25 050 071 00 eucalipto oliato Fl 1

5 25 051 071 00 eucalipto oliato Fl 1

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

10x Isola 
1x passaggio L2 
1x passaggio L3 
1x passaggio L4 
1x passaggio M1 
1x passaggio M2 

1x passaggio M4 
1x passaggio M5 
1x passaggio M6 
1x passaggio S3 
1x passaggio S4 
1x passaggio S5

10x Isola 
1x passaggio L1 
1x passaggio L2 
1x passaggio L3 
1x passaggio L4 
1x passaggio L5 
1x passaggio L6 
1x passaggio M1 
1x passaggio M2 
1x passaggio M3 

1x passaggio M4 
1x passaggio M5 
1x passaggio M6 
1x passaggio S1 
1x passaggio S2 
1x passaggio S3 
1x passaggio S4 
1x passaggio S5 
1x passaggio S6

eibe active trail Combinazione 11

eibe active trail Combinazione 12

Novitá

Novitá



 

Trend②

Trend③ +

Classic①

234 Con riserva di modifica al design

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

struttura di pali: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco 
struttura per pedana: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere, HPL, robinia, erba 
sintetica 
1 pertica: acciaio inox 
1 risalita troco: legno di conifera  
1 corrimano scivolo: acciaio inox 
1 risalita lavanda: acciaio inox, plastica fune in acciaio rivestita in materiale plastico, 
robinia, legno di conifera 
1 risalita palo a trave: legno di conifera 
1 passaggio tronco traballante: legno di conifera, robinia, acciaio inox  
1 passaggio tronco lungo: legno di conifera, acciaio inox  
1 passaggio tronco traballante: legno di conifera, robinia, acciaio inox  
4 isole 
1 passaggio L3 
1 passaggio M1 
1 passaggio M5

Spazio minimo: 2405x956x369 cm
Altezza di caduta libera: 195 cm
Protezione caduta netta: 85 m²
Fondamenta: 21x FCO o 17x FPp + 4x FCO

eibe unique  
Impianto di gioco Titanos

5 25 060 011 00 nH kdi Fl 1
5 25 060 041 00 larice oliato Fl 1
5 25 060 041 06 larice oliato Fl 1

①
②
③

Trovate altri articoli a pagina 174

Ancora più grande divertimento con 
le combinazioni di un attrezzo di 
gioco eibe unique!

Novitá
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235

active trail

Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

struttura di pali: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco 
struttura per pedana: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere, 
HPL 
1 tetto: robinia, legno di conifera  
1 tronco di risalita ad arrampicata : legno di conifera  
1 risalita palo a trave: legno di conifera 
1 lavagna da gioco Enigma: HPL, materiale plastico 
1 piattaforma di accesso: HPL  
1 scivolo: VTR 
2 isole 
1 passaggio L2 
1 passaggio M4

Spazio minimo: 1387x832x497 cm
Altezza di caduta libera: 195 cm
Protezione caduta netta: 47,2 m²
Fondamenta: 17x FCO o 15x FPp + 2x FCO

eibe unique  
Impianto di gioco Gelvin

5 25 055 011 00 nH kdi Fl 1
5 25 055 041 00 larice oliato Fl 1
5 25 055 041 06 larice oliato Fl 1

①
②
③

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

struttura di pali: legno di conifera 
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco 
struttura per pedana: acciaio zincato a fuoco e 
verniciato a polvere, HPL 
1 tetto: robinia, legno di conifera  
1 parapetto: robinia, legno di conifera  
1 risalieta ruotata: acciaio inox, legno di conifera  
1 risalita palo a trave: legno di conifera 
1 piattaforma d‘accesso: HPL  
1 scivolo: VTR 
3 isole 
1 passaggio L1 
1 passaggio L3 
1 passaggio M1

Spazio minimo: 1168x947x414 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 30 m²
Fondamenta: 16x FCO o 8x FPp + 8x FCO

eibe unique  
impianto di gioco Shiro

5 25 059 011 00 nH kdi Fl 1
5 25 059 041 00 larice oliato Fl 1
5 25 059 041 06 larice oliato Fl 1

①
②
③

Novitá

Novitá
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236 Con riserva di modifica al design

Spazio minimo: 709x158x215 cm
Altezza di caduta libera: 35 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 4x FCO o 4x FPp

Spazio minimo: 400x18x230 cm
Altezza di caduta libera: 49 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 2x 5632100 + 2x FCO o 2x FCO

Spazio minimo: 208x16x225 cm
Altezza di caduta libera: 45 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 2x FCO

Spazio minimo: Ø 30x239 cm
Altezza di caduta libera: 58 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

5 55 304 5 nH kdi Fl 1

5 55 306 5 nH kdi Fl 1

5 55 305 5 acciaio inox Fl 1 5 55 309 5 nH kdi Fl 1

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna incl. nella consegna

1 quick step: pino impregnato in autoclave 
Sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

1 trave di equilibrio: legno di conifera impregnato in autoclave 
2 molle: acciaio per molle  
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

1 trave d’equilibrio: acciaio inox 1 pali di sostegno: legno di conifera impregnato in autoclave 
1 testa di fungo: VTR 
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe balance Quick step 
incrociato e obliquo 
(tarantella)

eibe balance Trainer per 
equilibrio Disco Fox

eibe balance Sbarra 
d‘equilibro Mambo

eibe balance funghetti 
saltellanti Quadriglia
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balance

Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Spazio minimo: 281x136x239 cm
Altezza di caduta libera: 59 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 4x FCO o 4x FPp

Spazio minimo: 349x53x215 cm
Altezza di caduta libera: 35 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 5x FCO o 5x FPp

Spazio minimo: Ø 18x220 cm
Altezza di caduta libera: 40 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

Spazio minimo: Ø 18x239 cm
Altezza di caduta libera: 59 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

Spazio minimo: Ø 318x260 cm
Altezza di caduta libera: 79 cm
Protezione caduta netta: 8 m²
Fondamenta: 1x FCO

5 55 307 5 nH kdi Fl 1

5 55 308 5 nH kdi Fl 1

5 55 310 5 nH kdi Fl 3 5 55 311 5 nH kdi Fl 3 5 55 312 5 nH kdi Fl 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni Riquadro informazioni Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna incl. nella consegna incl. nella consegna

1 relitto Snoopy: pino impregnato in autoclave 
Sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

1 passaggio cross over: pino impregnato in autoclave 
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

1 step 40: pino impregnato in autoclave
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

1 step 60: pino impregnato in autoclave
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

1 Step 80: legno di conifera impregnato in 
autoclave
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe balance  
Relitto Snoopy

eibe balance Ramo  
spezzato Cross Over

eibe balance Steps 40 eibe balance Step 60 eibe balance Step 80
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238 Con riserva di modifica al design

Spazio minimo: 224x109x225 cm
Altezza di caduta libera: 45 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 4x FCO o 4x FPp

Spazio minimo: 224x109x225 cm
Altezza di caduta libera: 45 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 4x FCO o 4x FPp

5 55 315 5 nH kdi Fl 1

5 55 313 5 nH kdi Fl 1

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

2 corrimano: acciaio inox 
1 sistema di ganci e  
catena: acciaio zincato a fuoco 
2 montanti trasversali: pino impreg. in autoclave 
3 legni su cui camminare: pino impregnato in autoclave 
Sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

2 corrimani: acciaio inox 
1 imbragatura a catena: acciaio zincato a fuoco 
2 montanti trasversali: pino impreg. in autoclave 
7 pedate in legno: pino imp. in autoclave 
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe balance Ponte  
tibetano Jive

eibe balance Percorso 
oscillante Cha Cha Cha

5 55 325 5 nH kdi Fl 1

1x 5553085 Cross Over: legno di conifera impr. in autocl. 
1x 5553045 Quick Step: legno di conifera imp. in autocl.  
1x 5553065 Disco Fox: legno di conifera impreg. in autocl. 
3x 5553105 Step 40: legno di conifera impreg. in autocl.  
3x 5553115 Step 60: legno di conifera impreg. in autocl. 
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco, piastra 
verniciata

incl. nella consegna

Set completo eibe balance Walk per principianti -  
approfittate del prezzo vantaggioso!

Riquadro informazioni

eibe balance Walk – 
principianti
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balance

Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Spazio minimo: 216x129x234 cm
Altezza di caduta libera: 54 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 4x FCO o 4x FPp

Spazio minimo: 226x129x225 cm
Altezza di caduta libera: 45 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 4x FCO o 4x FPp

5 55 324 5 nH kdi Fl 1

5 55 316 5 nH kdi Fl 1

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 spirale: acciaio inox 
2 montanti trasversali: pino impregnato in 
autoclave 
Sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

5 funi: fune in acciaio rivestita in materiale 
plastico 
Struttura in legno: pino impregnato in autoclave 
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe balance Percorso in 
tubatura Boogy Woogy

eibe balance Percorso a 
ponte di reti Samba

5 55 327 5 nH kdi Fl 1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1x 5553245 Boogy Woogy: legno di conifera 
1x 5553135 Cha Cha Cha: legno di conifera  
1x 5553165 Samba: legno di conifera 
3x 5553105 Step 40: legno di conifera  
3x 5553115 Step 60: legno di conifera  
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco, piastra 
verniciata

eibe balance  
Paso doble per esperti

Set completo eibe balance Paso doble per esperti -  
approfittate del prezzo vantaggioso!
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240 Con riserva di modifica al design

Pogo, salsa,  
rock´n roll – qui tutto balla!

Spazio minimo: 1135x410x230 cm
Altezza di caduta libera: 50 cm
Protezione caduta netta: 44,5 m²
Fondamenta: 14x FCO Spazio minimo: 711x394x309 cm

Altezza di caduta libera: 220 cm
Protezione caduta netta: 24 m²
Fondamenta: 2x FCO

Spazio minimo: 730x414x261 cm
Altezza di caduta libera: 231 cm
Protezione caduta netta: 25,5 m²
Fondamenta: 2x FCO

5 55 328 0 nH kdi Fl 1

5 55 330 5 nH kdi Fl 1

5 55 329 5 nH kdi Fl 1

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

Struttura in legno: pino impregnato in 
autoclave  
1 barra longitudinale: acciaio inox 
1 tapis roulant: gomma

8 prese per le mani: fune in acciaio rivestita in materiale plastico  
Struttura in legno: legno di conifera impr. in autocl., HPL 
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

1 scala per rimanere appesi Pogo: legno di conifera 
impregnato in autoclave, HPL 
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe balance Ponte  
sospeso Salsa

eibe balance Passaggio 
sospeso Rock ‘n’ roll

eibe balance Scala sospesa Pogo
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balance

Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Spazio minimo: 349x10x220 cm
Altezza di caduta libera: 40 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 2x FCO

Spazio minimo: Ø 300x206 cm
Altezza di caduta libera: 26 cm
Protezione caduta netta: 7,5 m²
Fondamenta: 1x FCO

5 55 331 0 acciaio Fl 1

5 59 007 0 Hpl Fl 1

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

2 pali di sostegno: acciaio zincato a fuoco 
2 funi: fune in acciaio rivest. in materiale plastico

1 pedana per saltare: HPL scanalato 
3 molle: acciaio per molle

eibe balance Fune d’equilibrio 
Walzer con pali metallici

eibe balance Fiori salterini
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eibe active trail  
Sentiero di pali, passaggio L1 

eibe active trail  
Ffuni a onda, passaggio M3 

eibe active trail  
Scala sospesa, passaggio S5 

eibe active trail  
Travi incrociate, passaggio L5 

eibe active trail  
Rete a onda, passaggio S1 

eibe active trail  
Combinazione 02 

eibe active trail  
Travi a zig zag, passaggio L2

eibe active trail  
Catena di pali, passaggio M4 

eibe active trail  
Doppia fune, passaggio S6 

eibe active trail  
Rete ad alveare, passaggio L6

eibe active trail  
Percorso a pertiche, passaggio S2 

eibe active trail  
Combinazione 03 

eibe active trail  
Ponte a zig zag, passaggio L3 

eibe active trail  
Trave rotante, passaggio M5 

eibe active  
trail Isola 

eibe active trail  
Funi incrociate, passaggio M1

eibe active trail  
Trave oscillante, passaggio S3 

eibe active trail  
Combinazione 04 

eibe active trail  
Funi con elementi in legno, passaggio L4

eibe active trail  
Travi a onda, passaggio M6 

eibe active trail  
Combinazione 01 

eibe active trail  
Ponte sospeso, passaggio M2

eibe active trail  
Percorso a liane, passaggio S4 

eibe active trail  
Combinazione 05 
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Panoramica dei prodotti
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eibe balance  
Percorso in tubatura Boogy Woogy 
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Impianti giochi da 254

Attrezzi ginniche e d‘arrampicata da 268

Impianti di gioco a tema & Case da gioco da 281

Impiano di gioco a sabbia da 294

Altalene & Funivie da 301

Dondoli a molla & Giostre da 306

Accessori & Mobilio per parco giochi da 312

Panoramica dei prodotti da 324

Avventure a contatto con la natura - con una soluzione  

personalizzata che risponde alle massime esigenze in fatto 

di qualità e che entusiasma per la struttura irregolare del suo  

legno, la robinia. Un materiale che conferisce  

a ogni attrezzo di gioco una vitalità stupefacente.  

Il sistema è arricchito da cromie naturali. Il design  

unico di questa linea si declina in:

>  combinazioni di gioco, arrampicata,  

 scivolo e gioco con la sabbia 

>  altalene, bilici, dondoli a molla, funivie 

>  attrezzi per arrampicata e ginnastica 

>  casette, mobili 

>  accessori

La robinia è un legno molto duro, tenace e al contempo  

elastico. Le combinazioni di gioco brillano  

per la loro estrema longevità accompagnata 

 da necessità minime di manutenzione.

La natura da vivere –  
con la robinia
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  Qua volio  
giocare   
    anch‘io! 
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per il „MINI“ 
budget

Cercate qualcosa per i 

piccini? Allora questa 

offerta è esattamente 

giusta

Lasciatevi ispirare 
completamente…
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per il budget 
„sorprendente“ 

lo scenario da gioco 

deve stupire grandi e 

piccini?

Qui trovate prodotti 

appropriati per la 

realizzazione di tali 

scenari.

….con i nostri completi 
scenari da gioco
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Per un mondo di avventure 
nella natura
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La particolarità della serie del prodotto eibe paradiso è il suo forte materiale - il legno 

di robinia. A causa della sua struttura irregolare non solo sembra molto attraente, ma è 

anche estremamente duro e resistente. Pertanto, questi prodotti hanno una longevità 

fino a 50 anni. Naturalmente la linea Paradiso offre un ampio portfolio di prodotti, che 

fanno di ogni parco giochi un mondo di avventure uniche nella natura Così i parchi 

giochi di questa serie si adattano perfettamente a qualsiasi ambiente naturale e porta-

no la natura nello spazio urbano.
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In virtù della sua sostanza caratteristica, la robinina (alcaloide), della sua 

eccellente duramificazione (>90%) e della conseguente presenza minima 

di alburno, il legno di robinia presenta una resistenza incredibilmente 

elevata agli attacchi di insetti e dei funghi che distruggono il legno o ne 

causano la putrescenza. È per questo che la naturale durabilità del materi-

ale nelle applicazioni all‘aperto e a contatto con il terreno arriva a toccare i 

50 anni!

Inoltre la robinia possiede proprietà tecniche eccezionali. Il legno è molto 

duro e al contempo estremamente tenace ed elastico. Queste proprietà 

sono accompagnate da una straordinaria robustezza. Tuttavia il legno di 

robinia si distingue anche per la crepatura a seguito di rigonfiamento e 

restringimento. Il materiale è di forma naturale, privo di alburno e levigato. 

La superficie è trattata con velature a base di olio naturale ed è resistente 

al contatto con la saliva e il sudore.

Scivoli annessi

VTR VTR con rivestimento in acciaio 
inox Acciaio inox

Altezza pedana:  
110, 145, 190 cm

Altezza pedana:  
110, 145, 190 cm

Altezza pedana:  
110, 145, 190 cm

Frequentazione normale Frequentazione media Frequentazione elevata

Località rurale Cortile di scuola Città/metropoli

iguana iguana Argento
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 1  Pali di sostegno: robinia oliata

 2  Travi: robinia oliata

 3  Assi: robinia oliata

 4  Parapetti: robinia oliata

 5  Tetti in legno: robinia oliata

 6  Reti, funi: fune in acciaio rivestita in materiale plastico PPM   

  (polipropilene a 4 trefoli, incollato)

 7  Catene: catene a maglia fine acciaio inox

 8  Pioli delle scale: robinia oliata

 9  Pertiche: tubo in acciaio inox

 10  Piattaforme di accesso allo scivolo: robinia oliata

 11  Scivoli: VTR o acciaio inox

5 45 223 000 21  

5 45 224 000 21  

5 45 224 000 20  

5 45 223 000 20  

750 ml, terracotta

2,5 l, iguana

2,5 l, terracotta

750 ml, terracotta

Velatura eibe paradiso
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254 Con riserva di modifica al design

Spazio minimo: 4,5x4,9 m
Altezza di caduta libera: 40 cm
Protezione caduta netta: ca. 22 m²
Fondamenta: 7x getto a luogo

5 45 131 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1x altezza pedana 40 cm 
1x vela a legno con corda 
1x tavola pancia in HPL 
1x scala a pioli in acciaio inox 
1x parapetto in acciaio inox con palline da gioco  
movibili in materiale plastico  
Colori: marrone, verde, natura

eibe paradiso Nave per 
bambini piccoli Bragi

Spazio minimo: 3,6x5,8 m
Altezza di caduta libera: 60 cm
Protezione caduta netta: ca. 34 m²
Fondamenta: 10x getto a luogo

5 45 165 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Tunnel a carponi collega due piattaforme triangolari. 
piattaforma triangolare 1 ca.85x85x85 cm, altezza pedana 60 cm: 
1x rampa con auti di preadesione  
1x tavola pancia 
1x tunnel a carponi in legno L <100 cm, Ø 55 cm interno 
piattaforma triangolare 2 ca.85x85x85 cm, altezza pedana 60 cm: 
1x rampa con fune d‘Ercole 
1x salita rete d‘arrampicata 

eibe paradiso  
Impianto da gioco Marvin

NOVITÁ
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Spielanlagen Rundholz
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255Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Impianti giochi 0-4 Anni

Il mondo del gioco che incanta

Spazio minimo: 5,7x5,2 m
Altezza di caduta libera: 60 cm
Protezione caduta netta: ca. 28 m²
Fondamenta: 11x getto a luogo

5 45 012 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1x pedana, altezza 40 cm 
1x tavola pancia HPL 
1x scala a gradini HPL 
1x scala a pioli obliquo in acciaio inox 
1x finestra 
1x tetto a capanna 
Tavola di seduta 
2x parapetti in acciaio inox con palline 
da gioco movibili in PE

eibe paradiso Asilo nido Impianto di gioco Winja
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256 Con riserva di modifica al design

Scala a gradini per i più piccoli

Contenuto della 
consegna deviante 
dall‘illustrazione

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1x pedana ca. 80x80 cm, altezza pedana 110 cm 
1x scala con ringhiera 
preparato per adatti scivoli annessi

Spazio minimo: 8,3x4 m
Altezza di caduta libera: 110 cm
Protezione caduta netta: ca. 32 m²
Fondamenta: 7x getto a luogo

eibe paradiso Torre scivolo 
con scala Luta, Solo

5 45 199 050 36 Robinia FL 3

Scegliete il vostro scivolo d‘annessione

5 45 214 1013 1 VTR, altezza pedana 110 cm 
5 45 217 1113 1 VTR con rivestimento in acciaio inox, 110 cm
5 45 220 1210 0 Accaio inox, altezza pedana 110 cm

①
②
③

Contenuto della 
consegna deviante 
dall‘illustrazione

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1x scala d‘arrampicata con ringhiera per favorire il 
coordinamento 
preparato per adatti scivoli annessi

Spazio minimo: 7,3x4,2 m
Altezza di caduta libera: 110 cm
Protezione caduta netta: ca. 32 m²
Fondamenta: 5x FCO

eibe paradiso Salita 
d‘arrampicata Kwasir, Solo

5 45 212 053 06 Robinia FL 3

Scegliete il vostro scivolo d‘annessione

5 45 214 1013 1 VTR, altezza pedana 110 cm 
5 45 217 1113 1 VTR con rivestimento in acciaio inox, 110 cm
5 45 220 1210 0 Accaio inox, altezza pedana 110 cm

①
②
③

NOVITÁ

Scivoli annessi

Scivoli annessi
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257Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Contenuto della consegna 
deviante dall‘illustrazione

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1x piano per pedana, altezza pedana 40 cm  
1x piano per pedana, altezza pedana 60 cm  
1x piano per pedana, altezza pedana 110 cm 
1x tronco di risalita con gradini in HPL 
1x scala con gradini storti 
1x risalita rampa d‘arrampicata  
1x finestra 
1x panchina 
1x parapetto in acciaio inox con palline da gioco PE movibili 
preparato per adatti scivoli annessi

Spazio minimo: 8,3x5,7 m
Altezza di caduta libera: 110 cm
Protezione caduta netta: ca. 34 m²
Fondamenta: 14xgetto a luogo

eibe paradiso Combinazione 
da gioco Fjrlar, Solo

5 45 210 053 06 Robinia FL 3

Scegliete il vostro scivolo d‘annessione

5 45 214 1013 1 VTR, altezza pedana 110 cm 
5 45 217 1113 1 VTR con rivestimento in acciaio inox, 110 cm
5 45 220 1210 0 Accaio inox, altezza pedana 110 cm

①
②
③

Impianti giochi 0-4 Anni

Scivoli annessi
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258 Con riserva di modifica al design

Contenuto 
della consegna 
deviante 
dall‘illustrazione

Spazio minimo: 6,3x5 m
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: ca. 31 m²
Fondamenta: 7x FCO

5 45 093 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1x pedana a 5 angoli, altezza pedana 145 cm 
1x risalita d‘arrampicata trochi trasversali 
1x rampa da scalata

eibe paradiso Torre 
d‘arrampicata con rampa Vesta

Contenuto della 
consegna deviante 
dall‘illustrazione

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1x pedana, altezza pedana 145 cm 
1x risalita con l‘ottica di una scala crollata con corrimano a 
fune 
preparato per adatti scivoli annessi

Spazio minimo: 8,5x4,6 m
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: ca. 31 m²
Fondamenta: 7x FCO

eibe paradiso Salita 
d‘arrampicataEuriu, Solo

5 45 211 053 06 Robinia FL 3

Scegliete il vostro scivolo d‘annessione

5 45 215 1013 1 VTR, altezza pedana 145 cm 
5 45 218 1113 1 VTR con rivestimento in acciaio inox, 145 cm
5 45 221 1210 0 Acciaio inox, altezza pedana 145 cm

①
②
③

Scivoli annessi

NOVITÁ

NOVITÁ



3
 

1

2

3

1

2

3

best

259Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Contenuto della 
consegna deviante 
dall‘illustrazione

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1x pedana, altezza pedana 110 cm 
1x tetto a capanna 
1x risalita d‘arrampicata trochi trasversali 
1x pedana obligua di risalita, altezza pedana ca. 65 cm 
1x pedana a pioli obliqua, altezza pedana ca. 45 cm 
1x corrimano a fune 
preparato per adatti scivoli annessi

Spazio minimo: 6,9x5,4 m
Altezza di caduta libera: 110 cm
Protezione caduta netta: ca. 34 m²
Fondamenta: 9x getto a luogo

eibe paradiso Pedana per 
scivolo Aylin, Solo

5 45 197 053 06 Robinia FL 3

Scegliete il vostro scivolo d‘annessione

5 45 214 1013 1 VTR, altezza pedana 110 cm 
5 45 217 1113 1 VTR con rivestimento in acciaio inox, 110 cm
5 45 220 1210 0 Accaio inox, altezza pedana 110 cm

①
②
③

Impianti giochi 3-7 Anni

Scivoli annessi
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260 Con riserva di modifica al design

Contenuto della 
consegna deviante 
dall‘illustrazione

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1x livello altezza pedana pedana 145 cm  
1x livello altezza pedana pedana 190 cm  
1x parete d‘arrampicata con apertura finestra 
1x sbarra A=130 cm 
1x pertica 
1x altalena semplice 
preparato per adatti scivoli annessi

Spazio minimo: 11,8x9,2 m
Altezza di caduta libera: 190 cm
Protezione caduta netta: ca. 90 m²
Fondamenta: 11x getto a luogo

eibe paradiso  
combinazione torri Karl, Solo

5 45 213 053 00 Robinia FL 3

Scegliete il vostro scivolo d‘annessione

5 45 216 1013 1 VTR, altezza pedana 190 cm 
5 45 219 1113 1 VTR con rivestimento in accaio inox 190 cm
5 45 222 1210 0 Acciao inox, altezza pedana 190 cm

①
②
③

Consegna 
compreso scivolo

Spazio minimo: 11,2x9,2 m
Altezza di caduta libera: 270 cm
Protezione caduta netta: ca. 90 m²
Fondamenta: 17x FCO

5 45 094 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni incl. nella consegna

Torre scivolo ca.125x125 cm, altezza pedana 270 cm 
1x scivolo acciaio inox  
1x risalita funi a garbuglio sotto pedana 
1x pedana d‘annessione ca .85x125 cm, altezza 
pedana 145/220 cm 
con apertura di salita 

1x pedana triangolare ca. 85x120, altezza pedana 
220 cm 
1x risalita d‘arrampicata a rete  
1x passaggio arrampicata a rete ca. 100x110 cm 
1x pedana ca.100x100 cm, altezza pedana 145 cm 
1x 1x rampa da scalata 
1x risalita rete d‘arrampicata 

eibe paradiso 
Impianto di  
gioco Wira

NOVITÁ

Scivoli annessi
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261Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Contenuto 
della consegna 
deviante 
dall‘illustrazione

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Torre con tetto a capanna I 
1x pedana, altezza pedana 145 cm 
1x finestra 
1x parete d‘arrampicata 
1x lavagna da gioco orologio a gesso 
1x tronco di risalita all‘interno 
preparato per adatti scivoli annessi 
1x ponte con pioli a catena con corrimano a funi 
L= 270 cm 
Torre con tetto a spiovente II 
1x pedana, altezza pedana 145 cm 
1x rampa a rete 
1x risalita con l‘ottica di gradini crollati con 
corrimano a fune 

Spazio minimo: 9,5x9,4 m
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: ca. 82 m²
Fondamenta: 15x FCO

eibe paradiso Impianto da 
gioco Milam, Solo

5 45 204 053 06 Robinia FL 3

Scegliete il vostro scivolo d‘annessione

5 45 215 1013 1 VTR, altezza pedana 145 cm 
5 45 218 1113 1 VTR con rivestimento in acciaio inox, 145 cm
5 45 221 1210 0 Acciaio inox, altezza pedana 145 cm

①
②
③

Impianti giochi 3-7 Anni

NOVITÁ
Scivoli annessi



3
 

1 32

262 Con riserva di modifica al design

5 45 121 053 06 Senza scivolo, con tronco di salita in robinia FL 3

eibe paradiso Pedana per scivolo 
Fredo senza scivolo

Contenuto della 
consegna deviante 
dall‘illustrazione

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1x pedana, altezza pedana 145 cm 
1x risalita d‘arrampicata trochi trasversali 
1x risalita d‘arrampicata a rete 
1x risalita con l‘ottica di gradini crollati  
con corrimano a fune 
preparato per adatti scivoli annessi

Spazio minimo: 9,3x6,5 m
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: ca. 60 m²
Fondamenta: 12x getto a luogo

eibe paradiso Pedana per 
scivolo Fredo, Solo

5 45 196 053 06 Robinia FL 3

Scegliete il vostro scivolo d‘annessione

5 45 215 1013 1 VTR, altezza pedana 145 cm 
5 45 218 1113 1 VTR con rivestimento in acciaio inox, 145 cm
5 45 221 1210 0 Acciaio inox, altezza pedana 145 cm

①
②
③

Scivoli annessi

NOVITÁ
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263Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Contenuto della 
consegna deviante 
dall‘illustrazione

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1x pedana, altezza pedana 145 cm 
1x tetto a capanna 
1x finestra 
1x risalita a catene  
1x parete d‘arrampicata 
1x tronco di risalita interno 
1x bancone da gioco 
1x lavagna da gioco orologio a gesso 
preparato per adatti scivoli annessi

Spazio minimo: 8x6,5 m
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: ca. 39 m²
Fondamenta: 8x getto a luogo

eibe paradiso Impianto  
da gioco Marja, Solo

5 45 198 053 06 Robinia FL 3

Scegliete il vostro scivolo d‘annessione

5 45 215 1013 1 VTR, altezza pedana 145 cm 
5 45 218 1113 1 VTR con rivestimento in acciaio inox, 145 cm
5 45 221 1210 0 Acciaio inox, altezza pedana 145 cm

①
②
③

Impianti giochi 3-7 Anni

Scivoli annessi
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264 Con riserva di modifica al design

Spazio minimo: 7,2x6,5 m
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: ca. 46 m²
Fondamenta: 13x FCO

5 45 133 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1x pedana, altezza pedana 145 cm 
1x risalita d‘arrampicata trochi trasversali 
1x rampa d‘arrampicata 
1x risalita con l‘ottica di una scala crollata con corrimano a fune  
1x risalita rete d‘arrampicata

eibe paradiso Pedana con 
quattro salite Tatanka

Spazio minimo: 6x6,5 m
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: ca. 38 m²
Fondamenta: 11x FCO

5 45 135 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1x pedana, altezza pedana 145 cm con tetto a capanna obliquo 
1x risalita d‘arrampicata trochi trasversali 
1x rete d‘arrampicata obliqua 
1x risalita con l‘ottica di una scala crollata con corrimano a fune 

eibe paradiso Torre 
d‘arrampicata con tetto Oisin

NOVITÁ

NOVITÁ
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265Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Contenuto della 
consegna deviante 
dall‘illustrazione

Contenuto della consegna  
deviante dall‘illustrazione

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Torre con tetto a capanna 
1x livello pedana, altezza pedana 50 cm 
1x livello pedana, altezza pedana 145 cm 
2x finestra 
2x parete d‘arrampicata 
1x tronco di risalita all‘interno 
preparato per adatti scivoli annessi
1x ponte con pioli a catena con corrimano a funi  
L= 270 cm 
Torre con tetto a un spiovente 
1x livello pedana, pedana alteza 145 cm 
1x risalita rete d‘arrampicata 
1x risalita con l‘ottica di gradini crollati con corrimano 
a fune 

Spazio minimo: 9,5x9,4 m
Altezza di caduta libera: 230 cm
Protezione caduta netta: ca. 82 m²
Fondamenta: 15x getto a luogo

eibe paradiso Combinazione 
da gioco Cleto, Solo

5 45 202 053 06 Robinia FL 3

Scegliete il vostro scivolo d‘annessione

5 45 215 1013 1 VTR, altezza pedana 145 cm 
5 45 218 1113 1 VTR con rivestimento in acciaio inox, 145 cm
5 45 221 1210 0 Acciaio inox, altezza pedana 145 cm

①
②
③

Impianti giochi 3-7 Anni

Scivoli annessi
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266 Con riserva di modifica al design

Consegna 
compreso scivolo

Spazio minimo: 31,8x12,4 m
Altezza di caduta libera: 300 cm
Protezione caduta netta: ca. 151 m²
Fondamenta: 24x FCO

5 45 096 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1x Casa sull‘albero con finestra e tetto a 
spiovente, altezza pedana 250 cm 
1x scivolo acciaiio inox, altezza pedana 250 cm 
1x parete d‘arrampicata con corda di sicurezza 
su altezza pedana 250 cm 
1x balcone con finestra e tetto a spiovente, 
pedana altezza 190 cm 

1x scala apioli su pedana altezza 190 cm 
1x ponte a rete con corrimano in legno ad 
ambedue i lati 
3x catena d‘equilibrio con corrimano a fune  
L= ca. 250 cm 
1x funivia per piattaforme di partenza 200 cm 
1x piattaforma di partenza per funivia

eibe paradiso  
Impianto di gioco Ymir

NOVITÁ
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Spazio minimo: 10,2x8,3 m
Altezza di caduta libera: 270 cm
Protezione caduta netta: ca. 63 m²
Fondamenta: 15x FCO

5 45 136 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1x Torre 1 con altezza pedana 85 cm con tana per nascondersi 
e apertura di risalita su livello pedana 
1x passaggio trave con anticaduta 
1x Torre 2 altezza pedana 150 cm con tetto (verde) e carattere 
di casa con entrata e due finestre (cornice marrone) al di sotto 
della pedana 
1x rampa di risalita con fune d‘arrampicata fissa 
1x ponte oscillante con corrimano a fune 
1x Torre 3, altezza pedana 150 cm 
1x rete d‘arrampicata 
1x risalita tronco trasversale

eibe paradiso  
Impianto gioco Kari

Impianti giochi 3-7 Anni

NOVITÁ
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Spazio minimo: 15,2x8,7 m
Altezza di caduta libera: 190 cm
Protezione caduta netta: ca. 78 m²
Fondamenta: 19x FCO

5 45 137 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1x Torre I, altezza pedana 150 cm 
1x risalita tronco incrociato su  
    altezza pedana 150 cm 
1x rampa d‘arrampicata su altezza pedana 150 cm 
1x pertica per altezza pedana 150 cm 
1x pedana a gradini obliqua, altezza pedana 55 cm 
1x piccola scala a corde tra pedana a gradini e pedana altezza 150 cm 
1x ponte a bastoni con corda di sicurezza L= 260 cm 
1x Torre II, altezza pedana 190 cm 
1x risalita tronco trasversale su pedana altezza 190 cm 
1x trave d‘equilibrio con rete triangolare L=350 cm 
1x catena d‘equilibrio con 2 corde di sicurezza L=320 cm

eibe paradiso  
Impianto gioco Dylan

Spazio minimo: 21,5x7,2 m
Altezza di caduta libera: 270 cm
Protezione caduta netta: ca. 150 m²
Fondamenta: 20x FCO

5 45 099 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni incl. nella consegna

3x catena d‘equilibrio Balancekette con fune di tenuta ca. 200 cm 
1x ponte a rete ca. 250 cm (195–270 cm) 
torre, altezza pedana 270 cm 
1x rete garbugliata come risalita, passaggio attraverso la pedana 
1x finestra 
1x ponte sospeso ca. 300 cm 
torre, altezza pedana 270 cm 

1x tavola di seduta e tavoletta balcone sotto la pedana 
1x finestra 
1x trave d‘equilibrio ca. 250 cm (270-190 cm) con parapetto 
torre, pedana altezza 190/120 cm 
1x pedana, altezza pedana PH 190 cm con apertura d‘accesso 
1x pedana, altezza pedana 120 cm 
1x rampa a rete, pedana altezza 120 cm

eibe paradiso Impianto 
d‘arrampigata gigante Kulano

NOVITÁ

NOVITÁ
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Spazio minimo: 12,2x7 m
Altezza di caduta libera: 220 cm
Protezione caduta netta: ca. 82 m²
Fondamenta: 21x FCO

5 45 097 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni incl. nella consegna

26x pali sistemati in un mucchio 
2x rete d‘arrampicata 
1x Scala a corde con pioli 
6x fune d‘arrampicata 
3x elemento pioli a fune

eibe paradiso Impianto di 
arrampicata Crona

Attrezzi per arrampicata 3-7 Anni

Contenuto della 
consegna deviante 
dall‘illustrazione
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Contenuto della consegna deviante dall‘illustrazione

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1x trave d‘equilibrio con corda di sicurezza L=ca. 400 cm 
1x ponte a rete con corrimani in legno L=ca. 250 cm 
1x ponte a rete con corda di sicurezza L=ca. 250 cm 
1x pedana esagonale, altezza pedana 110 cm 
1x scivolo VTR iguana, altezza pedana PH 110 cm 
1x tronco di risalita doppio su altezza pedana 110 cm 
1x risalita d‘arrampicata trochi trasversali su altezza pedana 110 cm 
1x trocno d‘equilibrio con corda d‘arpa L= ca. 230 cm 
1x pedana, altezza pedana 95 cm 
1x risalita d‘arrampicata trochi trasversali su altezza pedana 95 cm 
1x pedana di risalita obliqua a gradini, altezza pedana 70 cm 
1x pedana di risalita obliqua a pioli, altezza pedana 45 cm 
preparato per adatti scivoli annessi

Spazio minimo: 17x10 m
Altezza di caduta libera: 210 cm
Protezione caduta netta: ca. 150 m²
Fondamenta: 22x FCO

Impianto  
d‘arrampicata Druon, Solo

5 45 225 053 06 Robinia  FL 3

Scegliete il vostro scivolo d‘annessione

5 45 214 1013 1 VTR, altezza pedana 110 cm 
5 45 217 1113 1 VTR con rivestimento in acciaio inox, 110 cm
5 45 220 1210 0 Accaio inox, altezza pedana 110 cm

①
②
③

Scivoli annessi

NOVITÁ
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La combinazione di arrampicate impegnative esercita la 
coordinazione del corpo e la motricità.

Spazio minimo: 9,2x7,6 m
Altezza di caduta libera: 210 cm
Protezione caduta netta: ca. 50 m²
Fondamenta: 15x getto a luogo

5 45 083 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni incl. nella consegna

21x grandi travi diverse disposte alla rinfusa 
2x reti per arrampicata 
3x pioli di fune 
1x fune di arrampicata

eibe paradiso Foresta per 
arrampicata Ema

Attrezzi per arrampicata 3-7 Anni



3
 

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5

6

272 Con riserva di modifica al design

5 45 216 1013 1 VTR, altezza pedana 190 cm 
5 45 219 1113 1 VTR con rivestimento in accaio inox, 190 cm
5 45 222 1210 0 Acciao inox, altezza pedana 190 cm

Contenuto della consegna deviante dall‘illustrazione

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1x pedana esagonalte, altezza pedana 195 cm 
1x risalita a pioli trasversali 
1x tronco di risalita doppio con 
Doppelstammaufstieg con ringhiera a fune 
1x sentiero della giungla ca. 280 cm 
1x livello di pedana, altezza pedana 145 cm 
1x rete d‘arrampicata obliqua 
1x rampa di risalita 
1x piccola scala a fune 
1x piano pedana obliquo ca. altezza pedana 55 cm 
1x ponte a bastoni 
1x piano pedana, altezza pedana 40 cm 
2x trave d‘equilibrio 

1x ponte a travi d‘equilibrio con parapetto 
1x piano pedana, altezza pedana 110 cm 
1x ceppi incrociati con sussidio  
d‘arrampicata a catena 
preparato per adatti scivoli annessi 
1x piano pedana, altezza pedana 145 cm 
1x risalita a pioli trasversali 
3x rete d‘arrampicata obliqua 
1x ponte con pioli a catena e corrimano a fune 
1x piano pedana, altezza pedana 100 cm 
1x piccola risalita a pioli trasversali 
1x rampa 
preparato per adatti scivoli annessi

Spazio minimo: 30,2x15 m
Altezza di caduta libera: 200 cm
Protezione caduta netta: ca. 300 m²
Fondamenta: 52x FCO

eibe paradiso Impianto  
d‘arrampicata gigante Auriga, Solo

5 45 206 053 06 Robinia FL 3

Scegliete il vostro scivolo d‘annessione

5 45 214 1013 1 VTR, altezza pedana 110 cm 
5 45 217 1113 1 VTR con rivestimento in acciaio inox, 110 cm
5 45 220 1210 0 Accaio inox, altezza pedana 110 cm

①
②
③

④
⑤
⑥

NOVITÁ
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273Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Grandissimi impianti d‘arrampicata 
per massimo divertimento di arrampicata

5 45 215 1013 1 VTR, altezza pedana 145 cm 
5 45 218 1113 1 VTR con rivestimento in acciaio inox, 145 cm
5 45 221 1210 0 Acciaio inox, altezza pedana 145 cm

Contenuto della 
consegna deviante 
dall‘illustrazione

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Casa sull‘albero I 
1x pedana, altezza pedana 145 cm 
1x tetto a capanna 
1x finestra 
1x parete d‘arrampicata 
1x tronco di risalita all‘interno 
1x bancone da gioco 
1x lavagna dagioco orologio a gesso  
1x preparato per adatti scivoli annessi 
1x ponte con pioli a catena con corrimani 
a fune 
Torre II 
1x pedana, altezza pedana 145 cm 
1x tetto a spiovente 
1x rampa a rete 
1x risalita con l‘ottica di una scala crollata con 
corrimano a fune 
1x passaggio a tre tronchi con catene di 

sicurezza 
Torre III 
1x pedana, altezza pedana 145 cm 
1x tetto a spiovente 
1x risalita d‘arrampicata trochi trasversali  
1x fune ca. 275 cm 
Casa sull‘albero con tetto a spiovente IV 
1x pedana, altezza pedana 195 cm 
1x risalita ottica scala rotta 
1x parete d‘arrampicata 
1x fune d‘arrampicata 
1x bancone sotto la pedana 
1x catena d‘equilibrio con corda di sicurezza

Spazio minimo: 25x9,2 m
Altezza di caduta libera: 195 cm
Protezione caduta netta: ca. 220 m²
Fondamenta: 42x FCO

eibe paradiso Impiando 
d‘arrampicata Tona, Solo

5 45 207 053 06 Robinia FL 3

Scegliete il vostro scivolo d‘annessione

5 45 214 1013 1 VTR, altezza pedana 110 cm 
5 45 217 1113 1 VTR con rivestimento in acciaio inox, 110 cm
5 45 220 1210 0 Accaio inox, altezza pedana 110 cm

①
②
③

④
⑤
⑥

Attrezzi per arrampicata 3-7 Anni

NOVITÁ
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L‘albero die sapienti incita alla 
resistenza e dà forza. Con pareti 
d‘arrampicata, scivoli altalene, ele-
menti sensoriali e altro ancora.

Consegna 
compreso 
scivolo

Spazio minimo: 13,5x14,5 m
Altezza di caduta libera: 230 cm
Protezione caduta netta: ca. 160 m²
Fondamenta: 30x getto a luogo

5 45 184 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Grande impianto torri con:: 
1x scivolo tubolare in acciaiio inox, pedana altezza 
450 cm 
1x parete d‘arrampicata 
1x finestra tonda in HPL con inserimento in plexiglas 
1x risalita fune incrociata 
1x grande piattaforma, altezza pedana 150 cm 
3x piccola pedana nella torre 
2x risalita a pioli in acciaio inox 
8x elementi tattili foglie 
2x oggetto tattile con erba sintetica 
5x inserimenti in plexiglas colorati 
1x ramo in HPL girevole 
1x xilofono in HPL 
1x altalena con cestone con stuoia a catene Ø 120 cm 
1x ragnatela d‘arrampicata in nero 
1x risalita a rampa 
1x scala elicoidale con piccola pedana anteriore 
4x punte palo intagliate 
1x grande faccia d‘albero intagliata

eibe paradiso Impianto 
d‘arrampicata Albero die sapienti
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Spazio minimo: 21,6x8,5 m
Altezza di caduta libera: 290 cm
Protezione caduta netta: ca. 125 m²
Fondamenta: 16x getto a luogo

5 45 175 053 00 Robinia FL 3

Riquadro informazioni incl. nella consegna

2x ragnatela ca. 230x250 cm 
1x percorso giungla l 270 centimetri 
2x pedana intermedia cm circa 80x80, altezza pedana 95 cm 
1x bastone ponte con cavezza e legno corrimano L = 300 centimetri 
1x catena di equilibrio con la corda corrimano L 300 centimetri 
2x Dekoinsekt

eibe paradiso Combinazione 
da gioco Helena

Attrezzi per arrampicata 3-7 Anni

Consegna 
compreso scivolo

Spazio minimo: 21,8x13 m
Altezza di caduta libera: 270 cm
Protezione caduta netta: ca. 147 m²
Fondamenta: 23x FCO

5 45 101 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni incl. nella consegna

3x catena d‘equilibrio com corda di sicurezza ca. 200 cm 
1x ponte a rete ca. 250 cm (195–270 cm) 
torre, altezza pedana 270 cm 
1x rete garbugliata come risalita, passaggio attraverso la pedana 
1xfinestra 
1x ponte sospeso ca. 300 cm 
torre con scivolo 270 cm 
1x tavola da seduta e bancone sotto la pedana  

eibe paradiso Impianto 
d‘arrampigata gigante Antares

1x scivolo tubolare acciaio inox, pedana altezza 410 cm, 
lunghezza scivolo ca. 800 cm 
1x trave d‘equilibrio ca. 250 cm (270-190 cm) con parapetto 
torre, pedan altezz 190/ 120 cm 
1x pedana, altezza pedana 190 cm con apertura d‘accesso 
1x pedana, altezza pedana 120 cm 
1x rampa a rete, altezza pedana 120 cm 
collina necessaria ca. 140 cm

NOVITÁ
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Diventare sempre più coraggiosi 
passo dopo passo: questi elementi 
d‘equilibrio combinato il divertimento 
del gioco alla mirata promozione.

Spazio minimo: 13x3,4 m
Altezza di caduta libera: 60 cm
Protezione caduta netta: ca. 44 m²
Fondamenta: 9x getto a luogo

Spazio minimo: 13,1x4,6 m
Altezza di caduta libera: 55 cm
Protezione caduta netta: ca. 43 m²
Fondamenta: 4x getto a luogo

5 45 178 053 06 Robinia FL 3

5 45 177 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1x 5 pezzi gradini sospesi alla catena con fune da 
tenuta 
1x trave d‘equilibrio con sussidio di risalita 
1x ponte a bastoni con corda di sicurezza L= 300 cm

2x trave d‘equilibrio L=ca. 400 cm 
1x fune sussidiaria di risalita 
1x ponte oscillante con corrimano a fune L= ca. 
300 cm

eibe paradiso combinazione 
d‘equlibrio Kosawin

eibe paradiso combinazione 
d‘equlibrio Osawina

Spazio minimo: 7,85x4,4 m
Altezza di caduta libera: 200 cm
Protezione caduta netta: ca. 15 m²
Fondamenta: 6x getto a luogo

5 45 176 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1x risalita scala sospesa L= 350 cm 
1x sussidio di salita 
1x livello pedana, altezza pedana 65 cm

eibe paradiso  
Stazione Mika
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Spazio minimo: 18,7x7,4 m
Altezza di caduta libera: 220 cm
Protezione caduta netta: ca. 138 m²
Fondamenta: 34x FCO

Spazio minimo: 6,2x4,6 m
Altezza di caduta libera: 40 cm
Protezione caduta netta: ca. 25 m²
Fondamenta: 4x getto a luogo

Spazio minimo: 4,3x3,65 m
Altezza di caduta libera: 70 cm
Protezione caduta netta: ca. 16 m²
Fondamenta: 1x getto a luogo

5 45 129 053 06 Robinia FL 3

5 45 179 053 00 Robinia FL 3 5 45 166 053 00 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna incl. nella consegna

1x piccola rampa di risalita L= ca. 120 cm 
1x ponte oscillante a catena con corrimano fisso L= ca. 
300 cm 
1x trave girevole con corda di sicurezza L= ca. 300 cm 

1x telaio a base di piedistalli e tronchi obligui 
3x tunnel per andare a coarponi sospeso Ø ca. 90 cm  
altezza bordo inferiore del tunnel ca. 40 cm

1x tunnel per andare a carponi L= 120 cm 
2x pali di montaggio coricati

eibe paradiso Tragitto 
d‘equilibrio Farion

eibe paradiso Tunnel 
d‘equilibrio sospesa Snorre

eibe paradiso  
Tunnel Loki

Attrezzi per arrampicata 3-7 Anni

2x pedana triangolare, altezza pedana 40 cm 
1x ceppi incrociati con sussidio d‘arrampicata L=ca. 300 cm 
1x croce di catene e corda di sicurezza L=ca. 270 cm 
1x recinzione sospesa L= ca. 300 cm 
1x ponte sospeso stretto senza corda di sicurezza  
L= ca. 250 cm 
1x tronco incrociato senza corda di sicurezza L= ca. 270 cm 
1x tirante sospeso L= ca. 290 cm 
1x scala voltante L= ca. 300 cm 
1x trave d‘equilibrio L= ca. 250 cm 
8x pali per saltare H= ca. 30 - 60 cm

NOVITÁ



3
 

3
 

278 Con riserva di modifica al design

Chi in equilibrio vuole stare, è al posto giusto...deve solo provare! 
- Con ausilio di risalita per i meno esperti. 

Spazio minimo: 6x3,5 m
Altezza di caduta libera: 40 cm
Protezione caduta netta: ca. 20 m²
Fondamenta: 2x FCO

Spazio minimo: 7x3,3 m
Altezza di caduta libera: 55 cm
Protezione caduta netta: ca. 23 m²
Fondamenta: 2x FCO

5 45 104 053 06 Robinia FL 3

5 45 016 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1x ponte oscillante con corda di sicurezza L= 300 cm

Trave di equilibrio con sussidio di salita

eibe paradiso ponte 
d‘equilibrio Salvia

eibe paradiso Trave di 
equilibrio Oswin 4 m

NOVITÁ
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Spazio minimo: 8,5x7,2 m
Altezza di caduta libera: 95 cm
Protezione caduta netta: ca. 56 m²
Fondamenta:  - 

5 45 084 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni incl. nella consegna

11 travi di equilibrio disposti alla rinfusa

eibe paradiso Combinazione 
di equilibrio Rochwin

Attrezzi per arrampicata 3-7 Anni

Spazio minimo: 6,2x3 m
Altezza di caduta libera: 45 cm
Protezione caduta netta: ca. 18 m²
Fondamenta: 2x FCO

5 45 128 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1x trave rotante con corrimano a fune L= ca. 250 cm

eibe paradiso  
Trave girevole Ola

NOVITÁ
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280 Con riserva di modifica al design

Disponibile anche 
come Sbarra a due 
livelli

eibe paradiso  
Sbarra a due livelli
5 45 105 053 06 Robinia FL 3

Spazio minimo: 6,3x3,6 m
Altezza di caduta libera: 135 cm
Protezione caduta netta: ca. 21 m²
Fondamenta: 4x FCO

Spazio minimo: 6,5x5 m
Altezza di caduta libera: 150 cm
Protezione caduta netta: ca. 32 m²
Fondamenta: 1x getto a luogo

Spazio minimo: 6,2x4,2 m
Altezza di caduta libera: 60 cm
Protezione caduta netta: ca. 25 m²
Fondamenta: 7x FCO

5 45 015 053 06 Robinia FL 3

5 45 180 053 00 Robinia FL 3
5 45 103 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni
Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna
incl. nella consegna

Set di pali: robinia 
Set di sbarre trasversali: acciaio inox

1x tronco d‘arrampicata con incavature 
1x petica in acciaio inox

5x gradini sospesi a catena con fune

eibe paradiso  
Sbarre a tre livelli Albin

eibe paradiso Trochi 
d‘arrampicata Juda

eibe paradiso Impianto di 
arrampicata Kosmos

NOVITÁ

NOVITÁ
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Qui i bambini possono scatenarsi sia sopra sia sotto 
coperta. L‘aspetto naturale dell‘impianto dà ampio 
spazio alla creatività e all‘avventura.

Spazio minimo: 24x9 m
Altezza di caduta libera: 300 cm
Protezione caduta netta: ca. 230 m²
Fondamenta: 46x getto a luogo

5 45 185 053 00 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1x prua con livello di pedana, pedana altezza 160 cm 
2x oblò da attraversare a carponi 
1x prua in forma di una bocca aperta 
1x albero della nave A=ca. 550 cm 
1x parete d‘arrampicata 
1x apertura con camino a rete all‘ingiù 
1x tavolo nel sottocoperta 
2x seduta nel sottocoperta 
1x albero centrale A=ca. 650 cm 
1x cestino da vista in forma di barile 
1x rete d‘arrampicata 
1x poppa con livello di pedana, pedana altezza 120 cm e 200 cm 
1x risalita a scala con ringhiera tra le pedane 

1x sterzo movibile 
2x oblò sbarrato 
4x boccaporto per cannoni da attraversare a carponi con aletta 
fissa 
  
risalita su altezza pedana 120 cm tramite: 
2x casse 
1x barile 
1x parete d‘arrampicata timone Kletterwand Ruder (entrambi i lati) 
2x oblò da attraversare tramite parete d‘arrampicata 
11x fiamme colorate, intagliate su pali

eibe paradiso  
Nave da gioco Black Ocean

Impianti di gioco a tema

NOVITÁ
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Un affascinante sfondo per il gioco

Gioco ad altezze ridotte

Contenuto della consegna deviante dall‘illustrazione

Spazio minimo: 6x4,2 m
Altezza di caduta libera: 70 cm
Protezione caduta netta: ca. 24 m²
Fondamenta: 6x getto a luogo

5 45 089 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1x barca con albero e guidone 
2x tavole di seduta al centro e a poppa 
1x mensola a prora

eibe paradiso  
Scialuppa Nico

Riquadro informazioni

1x scafo 580x220 cm mit 
1x livello pedana, altezza pedana 95 cm 
1x livello pedana, altezza pedana 145 cm 
1x rampa con Rampe mit legni d‘arrampicata, pedana 
altezza 95 cm 
1x rampa a rete, altezza pedana 95 cm 

1x tronco di risalita tra le pedane 
1x pertica in acciaio inox 
1x sterzo movibile 
1x gruppo seduta 1xtavolo/ 2xtronchetto di seduta 
2x spioncino in otica naufragio 
vorbereitet für geeignete Anbaurutsche

Spazio minimo: 12,1x7,3 m
Altezza di caduta libera: 190 cm
Protezione caduta netta: ca. 75 m²
Fondamenta: 18x getto a luogo

eibe paradiso  
Nave die pirati Jago, Solo

5 45 200 053 06 Robinia FL 3

Scegliete il vostro scivolo d‘annessione

5 45 215 1013 1 VTR, altezza pedana 145 cm 
5 45 218 1113 1 VTR con rivestimento in acciaio inox, 145 cm
5 45 221 1210 0 Acciaio inox, altezza pedana 145 cm

①
②
③

incl. nella consegna

Scivoli annessi
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Spazio minimo: 6,9x5,4 m
Altezza di caduta libera: 80 cm
Protezione caduta netta: ca. 19 m²
Fondamenta: 9x getto a luogo

5 45 142 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1x cabina con panchina e timone 
1x oblò 
1x pedana nella prua, altezza pedana 320 cm 
1x gru per sabbia

eibe paradiso  
Peschereggio Noam

Impianti di gioco a tema
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Spazio minimo: 4,4x3 m
Altezza di caduta libera: 20 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x getto a luogo

5 45 193 050 00 Robinia 

5 45 194 053 00 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1x traghetto con galleggianti 
2x guida cavo in acciaio inox 
1x superficie in garapa ondulato su due lati 
1x protezione bordo in robinia 
oliato

1x pontile d‘atterraggio con ammortizzatore

eibe paradiso Zattera 
Hucklebarry

eibe paradiso  
Pontile Finn
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Spazio minimo: 20x11 m
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: ca. 145 m²
Fondamenta: 41x getto a luogo

5 45 186 053 00 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1x prua con livello di pedana,  
altezza pedana 75 cm 
1x ancora decorativa con catena 
1x rete d‘arrampicata L=ca. 150 cm 
1x albero della nave L=ca. 500 cm 
1x elemento da gioco silo per sabbia (acciaio inox) 
1x centro della nave con livello di pedana, altezza 
pedana 90 cm 
2x parete d‘arrampicata 
1x elemento d‘equilibrio funi oscillanti 
1x ponte oscillante L=ca. 300 cm 
1x trave d‘equilibrio con arpa a funi incrociate 
L=ca. 300 cm 
1x albero della nave L=ca. 620 cm 
1x poppa con grande livello di pedana, altezza 

pedana 145 cm 
1x pedana piccola, altezza pedana 145 cm 
1x cabina di con´mando con tetto 
1x eterzo movibile (in legno) 
1x salvagente decorazione 
1x scala a pioli all‘interno su  
altezza pedana 145 cm 
2x parete d‘arrampicata  
con15 appigli (quarzo resina) 
1x sisatila a tronchi incrociati  
con funi su altezza pedana 145 cm 
1x pertica in acciaio inox 
1x elemento gioco bussola 
1x portavoce grigio o in acciaio inox 
1x elemento gioco setaccio

eibe paradiso  
Nave Trilogia

Impianti di gioco a tema
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Chi inizia presto a far pratica 
diventa un grande esploratore

Percorso circolare verso 

la piattaforma panoramica

Contenuto della 
consegna deviante 
dall‘illustrazione

Contenuto della 
consegna deviante 
dall‘illustrazione

Scivoli annessi

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1x livello di pedana esagonale, altezza pedana 120 cm con tetto in ottica rotta 
1x livello di pedana, altezza pedana 55 cm 
2x livello di pedana, altezza pedana 70 cm 
2x livello di pedana, altezza pedana 85 cm 
1x livello di pedana, altezza pedanaa 110 cm 
2x rampa con Rampe mit legni d‘arrampicata, pedana altezza 70 cm 
1x ponte sospeso L= 290 cm

Spazio minimo: 11,6x7,3 m
Altezza di caduta libera: 110 cm
Protezione caduta netta: ca. 80 m²
Fondamenta: 26x getto a luogo

eibe paradiso Isola 
dell‘esploratore Ivo, Solo

5 45 201 053 06 Robinia FL 3

Scegliete il vostro scivolo d‘annessione

5 45 214 1013 1 VTR, altezza pedana 110 cm 
5 45 217 1113 1 VTR con rivestimento in acciaio inox, 110 cm
5 45 220 1210 0 Accaio inox, altezza pedana 110 cm

①
②
③
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Attrezzo 

combinato a tre componenti

Spazio minimo: 8,5x4,2 m
Altezza di caduta libera: 90 cm
Protezione caduta netta: ca. 34 m²
Fondamenta: 12x getto a luogo

Spazio minimo: 5,5x4 m
Altezza di caduta libera: 95 cm
Protezione caduta netta: ca. 22 m²
Fondamenta: 8x FCO

5 45 091 053 06 Robinia FL 3

5 45 108 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

Locomotiva ca. 190 x 120 x 150 cm (LxPxA) 
1x piano per pedana con 6 ruote, altezza pedana 200 cm 
1x vano motore con tunnel per andare a carponi 
2x finestrini 
1x fumaiolo 
Tender ca. 120 x 120 x 70 cm (LxPxA) 

1x piano per pedana con 4 ruote, altezza pedana 200 cm 
1x pila di tronchi d‘arrampicata, avvitati saldamente 
Vagone passeggeri ca. 190 x 110 x 140 cm (LxPxA) 
1x piano per pedana con 4 ruote, altezza pedana 200 cm 
3x panchine 
6x finestrini

1x cavallo d‘arrampicata (altezza seduta 65 cm)  
1x carozzella (altezza seduta 45 cm)

eibe paradiso  
Ferrovia Cosmo

eibe paradiso  
Carrello Ami

Impianti di gioco a tema

NOVITÁ
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Contenuto della consegna 
deviante dall‘illustrazione

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1x pedana, altezza pedana 145 cm 
1x tetto a capanna 
1x finestra 
1x risalita a catena 
1x parete d‘arrampicata 
1x tronco di risalita all‘interno  
1x bancone da gioco 
1x lavagna da gioco orologio a gesso  
1x ala mulino´ avento fissa 
preparato per adatti scivoli annessi

Spazio minimo: 6,5x8 m
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: ca. 47 m²
Fondamenta: 7x FCO

eibe paradiso Impianto da 
gioco Mancha, Solo

5 45 208 053 06 Robinia FL 3

Scegliete il vostro scivolo d‘annessione

5 45 215 1013 1 VTR, altezza pedana 145 cm 
5 45 218 1113 1 VTR con rivestimento in acciaio inox, 145 cm
5 45 221 1210 0 Acciaio inox, altezza pedana 145 cm

①
②
③

Scivoli annessi

Spazio minimo: Ø 680x450 cm
Altezza di caduta libera: 270 cm
Protezione caduta netta: 36,5 m²
Fondamenta: 4x FCO o 4x FPp

5 55 566 0 VTR FL 1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 monte Cervino 300 cm: vtr

eibe Cervino

Trovate ulteriori articoli basis a 
pagina 566

NOVITÁ
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Spazio minimo: 4,4x4,2 m
Altezza di caduta libera: 95 cm
Protezione caduta netta: ca. 18 m²
Fondamenta: 4x getto a luogo

Spazio minimo: 6x6 m
Altezza di caduta libera: 120 cm
Protezione caduta netta: ca. 35 m²
Fondamenta: 6x getto a luogo

Spazio minimo: 6,4x5 m
Altezza di caduta libera: 95 cm
Protezione caduta netta: ca. 32 m²
Fondamenta: 13x getto a luogo

5 45 161 053 00 Robinia FL 3

5 45 160 053 00 Robinia FL 3

5 45 164 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1x casetta nell‘ottica di una cassetta obliqua 
2x luce

8x cassette attaccate 
per andare a carponi e per arrampicarsi

2x superficie pedana, altezza pedana 
400 cm 
1x tunnel per andare a carponi L=95 cm 
1x scala a gradini in HPL- 
1x risalita a pioli obliqua 
1x finestra 

1x tetto a capanna 
1x panchina 
2x parapetto in acciaio inox con palline da 
gioco movibili

eibe paradiso casetta 
cassetta Tikko

eibe paradiso Combinazione cassette 
per andare a carponi Störtebecker

eibe paradiso  
Casetta da gioco Ronja

Case da gioco
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Spazio minimo: 5x5 m
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: ca. 25 m²
Fondamenta: 4x FCO

Spazio minimo: 5,1x4,1 m
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: ca. 20 m²
Fondamenta: 4x FCO

5 45 140 053 06 Robinia FL 3

5 45 143 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1x tetto a capanna verde

1x balcone gioco con piccole tettoie ca.190x50x140 cm (LxLxA) 
1x piccola lavagnetta per offerta di merci  
1x passaggio per andare a carponi

eibe paradiso  
Casetta in legno Valaria

eibe paradiso  
Bancarella Nana

Spazio minimo: 4,2x2,5 m
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 6x FCO

5 45 109 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1x mezzo pavillion con tetto 
1x panchina circolare interna 
1x tavolo tondo al centro 
3x luci 

eibe paradiso  
Gazebo Jolie

NOVITÁ

NOVITÁ

NOVITÁ
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Spazio minimo: 5x4,6 m
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: ca. 22 m²
Fondamenta: 6x getto al uogo

5 45 014 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni incl. nella consegna

Set di pali: robinia 
Set di parapetti: robinia 
Bancone da gioco: robinia 
Tavola di seduta: robinia 
Tetto: robinia

eibe paradiso Casa da  
gioco per bambini Firuna

Case da gioco
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Bancone di vendita incluso.

Spazio minimo: 8,5x7,2 m
Altezza di caduta libera: 120 cm
Protezione caduta netta: ca. 55 m²
Fondamenta: 10x FCO

Spazio minimo: 6x6,3 m
Altezza di caduta libera: 100 cm
Protezione caduta netta: ca. 37 m²
Fondamenta: 8x getto a luogo

Spazio minimo: 5,5x5,7 m
Altezza di caduta libera: 180 cm
Protezione caduta netta: ca. 31 m²
Fondamenta: 8x FCO

5 45 141 053 06 Robinia FL 3

5 45 082 053 06 Robinia FL 35 45 081 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioniRiquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegnaincl. nella consegna

1x livello con veranda, altezza pedana 120 cm 
2x tetto a capanna con tettoia  
2x apertura d‘entrata 
1x rampa L= 240 cm 
2x corrimano a fune 
3x finestra con protezione anti arrampicata  

1x balcone da gioco sopra  
1x balcone da gioco sotto  
1x risalita scala a tronchi 

1x piano per pedana, altezza pedana 40 cm 
con tetto a uno spiovente 
1x corda d‘arrampicata alla parete 
d‘arrampicata 
1x finestra 
1x terrazza con scalini

1x piano per pedana, altezza pedana 120 cm 
con tetto a due falde 
1x bancone bar/negozio, A= 50 cm 
1x tavola di seduta, A= 300 mm 
1x scala a pioli 
1x lucernario 
1x corda per arrampicata

eibe paradiso Casetta 
sull‘albero doppia Sindri

eibe paradiso Casetta con 
balcone Finlo

eibe paradiso  
Casetta al mare Lago

NOVITÁ
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Case da gioco

eibe Capanna vimini ø 140 cm
5 68 000 0 Vimini -

Un prodotto naturale lavorato 
interamente a mano

eibe Capanna vimini ø 150 cm
5 68 001 0 Vimini -

eibe Capanna vimini ø 160 cm
5 68 002 0 Vimini -

Spazio minimo: 480x160x180 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: -

5 68 026 0 Vimini -

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1x 5680000 Capanna in vimini Ø 140 cm: vimini  
1x 5680010 Capanna in vimini Ø 150 cm: vimini  
1x 5680020 Capanna in vimini Ø 160 cm. vimini

eibe Capanne di vimini, 
composto da capanne in 
vimini 140, 150, 160

Trovate ulteriori articoli basis a pagina 566

①

②

③
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Grandissimi Giochi a sabbia 
per piccoli e grandi

Spazio minimo: 10,8x9,5 m
Altezza di caduta libera: 45 cm
Protezione caduta netta: ca. 95 m²
Fondamenta: 36x FCO

Spazio minimo: 9,8x8,9 m
Altezza di caduta libera: 45 cm
Protezione caduta netta: ca. 82 m²
Fondamenta: 18x FCO

5 45 110 053 06 Robinia FL 3

5 45 111 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1x pedana per pompa,  
altezza pedana 45 cm ca.100x100 cm 
1x pompa d‘aspirazione per collegamento diretto 
dell‘acqua 
3x vasca per fango ottagonale ca.Ø 80 cm 
1x vasca per fango ca. 155x45 cm 
2x vasca per fango ca. 155x30 cm 
2x vasca per fango ca. 80x45 cm 
4x canaletto per acqua in legno 
1x vasca per fango in HPL 
1x pedana a 5 angoli,  
altezza pedana 45 cm ca.150x150 cm 
1x gru per sabbia 
1x setaccio per sabbia in acciaio inox

1x pedana per pompa,  
alteza pedana 45 cm ca.100x100 cm 
1x pompa d‘aspirazione per collegamento diretto dell‘acqua 
6x canaletto per acqua in legno 
1x vasca per fango in HPL 

1x pedana a 5 angoli,  
altezza pedana 45 cm ca.150x150 cm 
1x gru per sabbia fissa 
1x setaccio per sabbia in acciaio inox 
6x botte in robinia

eibe paradiso Impianto di 
gioco con sabbia Trifoli

eibe paradiso Impianto di 
gioco con sabbia Albida

NOVITÁ

NOVITÁ
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Robusta costruzione in robinia

Un cantiere sulla sabbia creativo

Spazio minimo: 7x7,3 m
Altezza di caduta libera: 55 cm
Protezione caduta netta: ca. 47 m²
Fondamenta: 15x FCO

5 45 085 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1x piano per pedana, altezza pedana 40 cm ca. 1x1 m 
1x piano per pedana, altezza pedana 55 cm ca. 2x2 m 
1x piscinetta per fango in acciaio inox 
1x rampa di risalita 
1x bancone bar/negozio con accesso sottostante 
1x setaccio per sabbia 
1x gru per sabbia a cavalletto 
1x gru per sabbia 
2x canalette per sabbiaeibe paradiso  

Cantiere sulla sabbia Sandro

Impiano di gioco a sabbia
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Spazio minimo: 7,7x 4,5 m
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: ca. 33 m²
Fondamenta: 10x getto a luogo

5 45 168 053 00 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1x botte in materiale plastico per raccolta d‘acqua 
orlato 89x140x70 cm (LxLxA) 
2x strada d‘acqua in acciaio inox 160x50 cm (LxL) 
1x ruota idraulica in acciaio inox 
1x vasca ad 8 angoli in acciaio inox

eibe paradiso Impianto di gioco 
con acqua a 3 piani Melusine

Contenuto della 
consegna deviante 
dall‘illustrazione

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1x pedana a 5 angoli altezza pedana 145 cm 
1x tetto a un spiovente 
1x risalita ottica scala rotta con corde di sicurezza 
1x rampa a rete 
1x ascensore per sabbia fisso 
1x risalita d‘arrampicata tronchi trasversali 
preparato per adatti scivoli annessi

Spazio minimo: 9,2x7,3 m
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: ca. 61 m²
Fondamenta: 13x FCO

eibe paradiso Impianot giogo 
a sabbia Carex, Solo

5 45 209 053 06 Robinia FL 3

Scegliete il vostro scivolo d‘annessione

5 45 215 1013 1 VTR, altezza pedana 145 cm 
5 45 218 1113 1 VTR con rivestimento in acciaio inox, 145 cm
5 45 221 1210 0 Acciaio inox, altezza pedana 145 cm

①
②
③

Scivoli annessi

NOVITÁ
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L‘acqua è un elemento che da sempre attira i bambini, 
sia allo stato puro che sotto forma di fango.

Spazio minimo: 6,2x5,6 m
Altezza di caduta libera: 45 cm
Protezione caduta netta: ca. 33 m²
Fondamenta: 6x getto a luogo

5 45 167 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1x pompa d‘aspirazione per collegamento 
diretto dell‘acqua 
1x pedana a 5 angoli altezza pedana 
45 cm 
2x botte per l‘acqua  
1x canaletto per acqua

eibe paradiso Impianto di 
gioco ad acqua Nayada

Impiano di gioco a sabbia

Spazio minimo: 7,2x7,2 m
Altezza di caduta libera: 45 cm
Protezione caduta netta: ca. 45 m²
Fondamenta: 9x getto a luogo

5 45 086 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1x livello pedana, altezza pedana 45 cm  
1x gru per sabbia fisso 
2x botte per l‘acqua  
1x canaletto per acqua 
1x setaccio per sabbia in acciaio inox

eibe paradiso Impianto di 
gioco con acqua Arlo

Spazio minimo: 7,2x5,3 m
Altezza di caduta libera: 45 cm
Protezione caduta netta: ca. 35 m²
Fondamenta: 6x getto a luogo

5 45 144 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1x livello pedana, altezza pedana 45 cm  
1x gru per sabbia fisso 
2x botte per l‘acqua  
1x canaletto per acqua 
1x setaccio per sabbia in acciaio inox

eibe paradiso Impianto di 
gioco con acqua Farlon



3
 

3
 

3
 

298 Con riserva di modifica al design

Legno di robinia 

- vita utile di lunga durata!

Spazio minimo: 3,7x3,7 m
Altezza di caduta libera: 60 cm
Protezione caduta netta: ca. 14 m²
Fondamenta: 1x FCO

Spazio minimo: 4x3,8 m
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: ca. 12 m²
Fondamenta: 4x FCO

5 45 022 053 06 Robinia FL 3

5 45 021 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1x palo: robinia 
1x vasca per fango con fiore in HPL

Set di pali: robinia 
Botte in legno: robinia

eibe paradiso Tavolo da gioco 
con fango Erlan con pali

paradiso Vasca per fango 
Timor con pali

Spazio minimo: -
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x getto a luogo

5 45 169 053 00 Robinia FL 3

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1x canaletto in legno a forma di V 15x10 
cm (LxA) 
lunghezza in ml 
massimale lunghezza 300 cm

eibe paradiso canaletto per 
acqua a forma di V Rico
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I canaletti per l’acqua della serie eibe acqua in acciaio inox sono degli elementi di  

connessione per le vasche e permettono all’acqua di fluire fino alle zone con la sabbia.

Spazio minimo: 78x30x229 cm
Altezza di caduta libera: 49 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

5 66 387 0 Acciaio inox - 5 66 388 0 Acciaio inox -

5 66 308 0 Acciaio inox FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 canaletta per l‘acqua L 150 cm:  
acciaio inox

1 canaletta per l‘acqua L 200 cm:  
acciaio inox

1 galletto con acqua e superficie 
di seduta: acciaio inox, HPL

eibe acqua  
Canaletta 150

eibe acqua  
Canaletta 200

eibe acqua Galletto d’acqua 
con superficie di seduta

Trovate altri articoli a pagina 330

Impiano di gioco a sabbia

Struttura longeva

Spazio minimo: Ø 400x180 cm
Altezza di caduta libera: 44 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

5 59 270 0 Acciaio inox FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Scavatrice: acciaio inox  
sedile: HPL

eibe acqua  
Scavatrice Talpa
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eibe acqua Pompa a 
manovella in acciaio inox

5 66 290 0 Acciaio inox -

Vi preghiamo di fare nota che questo articolo può essere montato solo da un specialista secondo Norma EN 

1176. In caso di incertezze vi preghiamo di contattare il responsabile di sicurezza del parco giochi. In caso di 

montaggio non conforme possono esserci pericoli nascosti, come per esempio strangolamento o di rimanere 

appesi con la testa, salire sui tetti con grande altezza di caduta, Antitrauma insufficiente sotto l‘attrezzatura. 

Certamente possiamo offrirvi un sicuro, conforme montaggio. Volentieri vi consultiamo.

Spazio minimo: 40x60x180 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 2x FCO o 2x FPp

Spazio minimo: 51x30x180 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO o 2x FPp

5 66 393 0 Acciaio inox FL 15 66 400 0 Acciaio inox FL 1

Riquadro informazioniRiquadro informazioni incl. nella consegnaincl. nella consegna

1 ruota ad acqua Ø 60 cm: acciaio inox 
2 staffe di supporto: acciaio inox

1 imbuto per canaletti: acciaio inox

eibe acqua Ruota per 
acqua Ø 60 cm

eibe acqua  
Imbuto per canalette

Trovate altri articoli a pagina 330

Consultare. Progettare. Risparmiare.

ConSULenzA
SUL PoSTo
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Altalena in robinia

Il miglior giunto per altalena! 

Spazio minimo: 8,5x4,2 m
Altezza di caduta libera: 195 cm
Protezione caduta netta: ca. 25,5 m²
Fondamenta: 4x FCO

5 45 003 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Telaio per altalena: robinia 
Set di giunti per altalena: acciaio inox 
1 cestone ⌀= 120 cm: cerchio per funi, reticolo di 
funi in acciaio 
Tessuto di gomma sulle catene di sospensione

eibe paradiso Altalena Yinni 
con seggiolino a nido 120

eibe paradiso Telaio per altalena Yanna
5 45 001 053 06 Robinia FL 3

Altalena in robinia

Il miglior giunto per altalena! 

Spazio minimo: 8,5x4 m
Altezza di caduta libera: 150 cm
Protezione caduta netta: ca. 38 m²
Fondamenta: 4x FCO

5 45 002 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Telaio per altalena: robinia 
Set di giunti per altalena: acciaio inox 
2 seggiolini di sicurezza per altalena con catena

eibe paradiso Altalena doppia 
Yanna con seggiolini di 
sicurezza

Altalene
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Spazio minimo: 7x 3,5 m
Altezza di caduta libera: 100 cm
Protezione caduta netta: ca. 22 m²
Fondamenta: 2x FCO

Spazio minimo: 6,5x3 m
Altezza di caduta libera: 150 cm
Protezione caduta netta: ca. 16,25 m²
Fondamenta: 2x FCO

5 45 113 053 06 Robinia FL 3

5 45 078 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

2x pali montaggio  
1x seggiolino di suícurezza per altalena per 
bambini piccoli

2 pali: robinia 
1 cestone Ø 90 cm, cerchio per funi, reticolo 
di funi in acciaio, tessuto in gomma sulle 
catene di sospensione

eibe paradiso aatalena con  
seggiolino di sicurezza per 
bambini piccoli

eibe paradiso Altalena per asilo 
nido Milo con cestone

Ogni bambino vuole volare e  
l‘altalena lo fa sognare!

NOVITÁ
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Spazio minimo: 6,5x4,2 m
Altezza di caduta libera: 150 cm
Protezione caduta netta: ca. 25 m²
Fondamenta: 3x FCO

Spazio minimo: 8,5x 7,2 m
Altezza di caduta libera: 195 cm
Protezione caduta netta: ca. 62 m²
Fondamenta: 6x FCO

5 45 126 053 06 Robinia FL 3

5 45 127 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

3x piedistalli (verde/oliato) 
4x giunti in acciaio inox 
2x cestino nido Ø 90 cm con cerchio imbottito, 
superficie seduta: reticolo di funi in acciaio 
altezza sospensione ca.130 cm

1x altalena doppia 
1x altalena con cestino nido Ø 120 cm rete

eibe paradiso Altalena doppia 
con cestoni Elank

eibe paradiso Combinazione 
altalena doppia Elon

Altalene

NOVITÁ

NOVITÁ
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Spazio minimo: 9,2x10,9 m
Altezza di caduta libera: 210 cm
Protezione caduta netta: ca. 49 m²
Fondamenta: 3x getto a luogo

Spazio minimo: 12x4,1 m
Altezza di caduta libera: 150 cm
Protezione caduta netta: ca. 50 m²
Fondamenta: 8x getto a luogo

5 45 183 053 00 Robinia FL 3

5 45 182 053 00 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1x altalena con sedile „pneumatico“ 
altezza sospensione 280 cm

1x Altalena a fune 4 posti

eibe paradiso  
altalena Tarzan Jane

eibe paradiso  
altalena a fune Hydra

Consultare. Progettare. Risparmiare.

ConSULenzA
SUL PoSTo
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5 45 125 053 06 Robinia FL 35 45 124 053 06 Robinia FL 3

eibe paradiso Funivia Bardo 
con pedana d‘avvio 20 m

eibe paradiso Funivia Bardo 
con pedana d‘avvio 30 m

Spazio minimo: 27x6 m
Altezza di caduta libera: 150 cm
Protezione caduta netta: ca. 155 m²
Fondamenta: 6x getto a luogo

Spazio minimo: 37x6 m
Altezza di caduta libera: 150 cm
Protezione caduta netta: ca. 205 m²
Fondamenta: 6x getto a luogo

Spazio minimo: 26,3x9,3 m
Altezza di caduta libera: <150 cm
Protezione caduta netta: ca. 228 m²
Fondamenta: 14x FCO

Spazio minimo: -
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: ca. 37 m²
Fondamenta: 6x FCO

5 45 005 053 06 Robinia FL 3 5 45 006 053 06 Robinia FL 3

5 45 114 053 06 Robinia FL 3 5 45 123 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni Riquadro informazioni

Riquadro informazioni Riquadro informazioni

incl. nella consegna incl. nella consegna

incl. nella consegna incl. nella consegna

incl. nella consegna incl. nella consegna

Struttura di base: robinia 
Tirante per fune: acciaio zincato 
Dispositivo di tensione della fune: acciaio 
zincato a fuoco 
Carrello per funivia: acciaio inox 
Fune portante 20 m: fune di acciaio 
Molle di arresto: acciaio per molle 
Seggiolino a pendolo: gomma

struttura di base: robinia 
tirante per fune: acciaio zincato 
dispositivo di tensione della fune: acciaio 
zincato 
carrello per funivia: acciaio inox 
fune portante 30 m: fune di acciaio 
molle del carrello: acciaio per molle 
seggiolino a pendolo: gomma

1x cavaletto di partenza 
1x cavaletto finale 
1x piattaforma di partenza 
1x seggiolino per funivia con carrello  
1x fune di acciaio

1x cavaletto di partenza 
1x cavaletto finale 
1x piattaforma di partenza 
1x seggiolino per funivia con carrello  
1x fune di acciaio

funivia doppia (senza piattaforma di partenza) 1x livello pedana inclinato

eibe paradiso Funivia  
Bardo per montaggio su 
collina 20 m

eibe paradiso Funivia  
Bardo per montaggio su 
collina 30 m

eibe paradiso Funivia 
doppia Teleso

eibe paradiso Pedana 
per funivia doppia

Funivie

NOVITÁ

NOVITÁ
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Spazio minimo: Ø 300x231 cm
Altezza di caduta libera: 51 cm
Protezione caduta netta: 7,5 m²
Fondamenta: 1x 5632100 + 1x FCO

Spazio minimo: Ø 300x222 cm
Altezza di caduta libera: 42 cm
Protezione caduta netta: 7,5 m²
Fondamenta: 1x 5632280 + 1x FCO

Spazio minimo: Ø 320x242 cm
Altezza di caduta libera: 62 cm
Protezione caduta netta: 8,5 m²
Fondamenta: 2x 5632280 + 1x FCO

5 67 222 0 Acciaio inox FL 3

5 67 217 0 Acciaio inox FL 3

5 67 223 0 Acciaio inox FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 struttura: acciaio inox 
1 elemento a bilico

1 struttura: acciaio inox 
1 molla: acciaio per molle

1 struttura: acciaio inox 
2 molle: acciaio per molle

eibe fantallica  
Bilico in piedi

eibe fantallica  
Dondolo a molla Classico

eibe fantallica  
Dondolo a molla Gondola

Trovate altri articoli a pagina 424

Spazio minimo: Ø 300x222 cm
Altezza di caduta libera: 42 cm
Protezione caduta netta: 7,5 m²
Fondamenta: 1x 5632280 + 1x FCO

5 67 221 0 Acciaio inox FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 struttura: acciaio inox 
1 molla: acciaio per molle

eibe fantallica  
Dondolo a molla Bike
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Dondolo a molla incl. Staffa 
da interramento

Spazio minimo: 3,7x3,3 m
Altezza di caduta libera: 100 cm
Protezione caduta netta: ca. 10 m²
Fondamenta: 1x FCO

Spazio minimo: 3,8x3,3 m
Altezza di caduta libera: 100 cm
Protezione caduta netta: ca. 11 m²
Fondamenta: 1x 5632280 +  
 1x getto a luogo

5 45 116 053 06 Robinia FL 35 45 009 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioniRiquadro informazioni incl. nella consegnaincl. nella consegna

1x corpo d‘animale intagliato 
1x appigli in acciaio inox  
1x poggiapiedi in acciaio inox  
1x molla a spirale in acciaio per molle 
1x ancoraggio zincato

Corpo a molla dell‘animale: robinia 
acciaio per molle 
Appigli e appoggi per piedi: acciaio inox

eibe paradiso  
Dondolo a molla Lupo

eibe paradiso  
Animale a molla Ugo

Dondoli a molla

Spazio minimo: 3,8x3,2 m
Altezza di caduta libera: 100 cm
Protezione caduta netta: ca. 12 m²
Fondamenta: 1x FCO

5 45 079 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 corpo animale a molla: legno di robinia oliato 
1 molla per dondolo: acciaio per molle

eibe paradiso  
Dondolo a molla Pecora

NOVITÁ
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Spazio minimo: Ø 250x220 cm
Altezza di caduta libera: 40 cm
Protezione caduta netta: 5 m²
Fondamenta: 1x 5591600 + 1x getto a luogo  
 o 1x 5632100 + 1x getto a luogo

5 67 125 0 Acciaio, Pe FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 struttura a forma di animale con molla: acciaio verniciato 
a polvere 
1 superficie di seduta: PE 
1 molla: acciaio per molle

eibe fantallica Dondolo a molla 
Serpente con testa fissa

Spazio minimo: Ø 300x231 cm
Altezza di caduta libera: 51 cm
Protezione caduta netta: 7,5 m²
Fondamenta: 1x 5632280 + 1x FCO

5 67 219 0 Acciaio inox FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 struttura: acciaio inox 
1 molla: acciaio per molle

eibe fantallica  
Dondolo a molla Lettino

Trovate altri articoli a pagina 424

eibe playo  
Dondolo a molla Pony

Spazio minimo: 300x250x238 cm
Altezza di caduta libera: 58 cm
Protezione caduta netta: 7 m²
Fondamenta: 1x 5591600 + 1x FCO o 1x 5632100 + 1x FCO

5 67 013 0 Legno lamellare, MDF FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 corpo animale a molla: legno lamellare, MDF 
exterior  
1 molla: acciaio per molle

Trovate altri articoli a pagina 506
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Trovate altri articoli a pagina 52

Spazio minimo: 349x349x226 cm
Altezza di caduta libera: 41 cm
Protezione caduta netta: 6,5 m²
Fondamenta: 1x 5591600 + 1x FCO  
 o 1x 5632100 + 1x FCO

5 59 809 0 Acciaio, Pe FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 struttura a forma di animale con molla: 
acciaio verniciato a polvere 
1 superficie di seduta: PE 
1 molla: acciaio per molle

eibe minimondo  
Dondolo a molla Coleottero

Spazio minimo: 7x3,7 m
Altezza di caduta libera: 150 cm
Protezione caduta netta: ca. 25 m²
Fondamenta: 1x getto a luogo

5 45 008 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Trave per bilico con appigli: robinia, acciaio inox 
Set di ammortizzatori: gomma riciclata

eibe paradiso Bilico con trave 
Golpio a 4 posti

Dondoli a molla
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Piastra di fondazione inclusa!

Piastra di protezione caduta inclusa!

Solo  
per l‘area  

sorvegliata!

Spazio minimo: Ø 661x244 cm
Altezza di caduta libera: 44 cm
Protezione caduta netta: 35,57 m²
Fondamenta: 1x FCO

5 64 003 0 Acciaio inox FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Struttura base: acciaio inox 
1 piastra di fissaggio: acciaio inox 
Superfici di seduta: HPL 
1 supporto: cuscinetto a rulli e a conici sfera  
1 piastra per pavimento: acciaio zincato

eibe fantallica  
Giostra integrativa

Spazio minimo: Ø 540x257 cm
Altezza di caduta libera: 77 cm
Protezione caduta netta: 23 m²
Fondamenta: 1x FCO

5 55 130 0 Acciaio FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 cestone: acciaio zincato a fuoco, fune in 
acciaio rivest. in materiale plastico, PE 
1 supporto: cuscinetto a rulli e a conici sfera 
1 piastra di fissaggio: acciaio inox

eibe fantallica  
Giostra a satellite

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

telaio altalena: acciaio zincato a fuoco e verniciatop 
a polvere 
altalena acciaio inox 
fondament premontato 
piastre antitrauma

Spazio minimo: 720x316x241 cm
Altezza di caduta libera: 82 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: -

eibe fantallica  
Altalena integrativa

Trovate altri articoli a pagina 424

5 64 005 0 24 acciaio, azzurro FL 3
5 64 005 0 25 acciaio, grigio FL 3

①
②
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Spazio minimo: Ø 5,3 m
Altezza di caduta libera: 20 cm
Protezione caduta netta: ca. 23 m²
Fondamenta: 1x 5632280 +  
 1x getto a luogo

Spazio minimo: Ø 600x275 cm
Altezza di caduta libera: 45 cm
Protezione caduta netta: 28,5 m²
Fondamenta: 1x FCO

5 45 181 053 00 Robinia FL 3

5 56 071 0 Acciaio inox FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna incl. nella consegna

1x piatto girevole 
1x struttura portante in legno di robiniacon 
illustrazione di serpente

1 piastra di fissaggio: acciaio inox 
1 supporto: cuscinetto a rulli e a conici sfera 
1 piastra per pavimento Ø 195 cm: acciaio 
inox, gomma 
seduta HPL 
struttura di base: acciaio inox

eibe paradiso giostra 
Serpente Lino

eibe fantallica Giostra a 
sedere Giove Ø 200 cm

Giostre

Spazio minimo: Ø 5,3 m
Altezza di caduta libera: 17 cm
Protezione caduta netta: ca. 22 m²
Fondamenta: 1x FCO

5 45 115 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1x piatto girevole

eibe paradiso  
Giostra Leda
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verde
rosso

Spazio minimo: 4,6x3,8 m
Altezza di caduta libera: 90 cm
Protezione caduta netta: ca. 17 m²
Fondamenta: 1x getto a luogo

Spazio minimo: 5,5x4,5 m
Altezza di caduta libera: 100 cm
Protezione caduta netta: ca. 25 m²
Fondamenta: 7x getto a luogo

Spazio minimo: 5,5x4,5 m
Altezza di caduta libera: 100 cm
Protezione caduta netta: ca. 24 m²
Fondamenta: 6x getto a luogo

Spazio minimo: 5x5 m
Altezza di caduta libera: 60 cm
Protezione caduta netta: ca. 27 m²
Fondamenta: 4x getto a luogo

Spazio minimo: 3,6x3,4 m
Altezza di caduta libera: 30 cm
Protezione caduta netta: ca. 12 m²
Fondamenta: 1x 5632280 +  
 1x getto a luogo

Spazio minimo: 4,2x4 m
Altezza di caduta libera: < 60 cm
Protezione caduta netta: ca. 16 m²
Fondamenta: 1x 5632280 +  
 1x getto a luogo

5 45 151 053 00 Robinia FL 3

5 45 153 053 00 Robinia FL 3

5 45 154 053 21 Robinia FL 3

5 45 152 053 00 Robinia FL 3

5 45 155 053 00 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1x Rinoceronte arrampicabile

1x Ragno arrampicabile

1x figura d‘arrampicata

1x Tigre arrampicabile ca. 
200x60x60 cm (LxLxA) 
1x rete d‘arrampicata

1x Coccinella arrampicabile

1x figura scolpita Tartaruga sdraiata (più 
pezzi)

eibe paradiso Rinoceronte Rhino

eibe paradiso Ragno d‘arrampicata Thekla

eibe paradiso Cavalletta Grilli

eibe paradiso Tigre con rete Samia

eibe paradiso Coccinella Naps

eibe paradiso figura decorativa Tartaruga Schnappi

5 45 156 053 21 Robinia FL 3
5 45 156 053 30 Robinia FL 3

①
②
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5 45 158 053 20 Robinia FL 3

5 45 158 053 31 Robinia FL 3

eibe paradiso Palo con motivo Matu, H = 70 cm, marrone

eibe paradiso Palo con motivo Matu, H = 70 cm, verde

Spazio minimo: 7x5,3 m
Altezza di caduta libera: 100 cm
Protezione caduta netta: ca. 34 m²
Fondamenta: 7x getto a luogo

Spazio minimo: 1,5 m u mlaufend
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: ca. 2,25 m²
Fondamenta: 1x 5632280 +  
 1x getto a luogo

Spazio minimo: 9x6 m
Altezza di caduta libera: 230 cm
Protezione caduta netta: ca. 41 m²
Fondamenta: 7x getto a luogo

Spazio minimo: 7x3,4 m
Altezza di caduta libera: 100 cm
Protezione caduta netta: ca. 24 m²
Fondamenta: 4x getto a luogo

Spazio minimo: 3,7x3,4 m
Altezza di caduta libera: 40 cm
Protezione caduta netta: ca. 13 m²
Fondamenta: 1x 5632280 +  
 1x getto a luogo

5 45 170 053 00 Robinia FL 3

5 45 158 053 00 Robinia FL 3

5 45 171 053 00 Robinia FL 3

5 45 157 053 00 Robinia FL 3

5 45 159 053 00  FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1x Giraffa arrampicabile altezza pedana 100 
cm (LxLxA) 120x80x200 cm 
1x rete d‘arrampicata 
1x fune del marinaio Ø 90mm corrimano 
a fune

palo motivo con volto stilizzato 
Colore: iguana

1x Giraffa arrampicabile altezza pedana 150 
cm (LxLxA) 300x200x300 cm 
1x rete d‘arrampicata 
1x risalita tronco obligu d‘arrampicata 
1x fune del marinaio Ø 90mm corrimano 
a fune

1x coccodrillo d‘equilibrio con bocca aperta 
L= 400 cm

1x testa di coccodrillo (LxLxA) 70x40x30 cm

eibe paradiso Giraffa d‘arrampicata Gertel

eibe paradiso palo motivo Matu

eibe paradiso Giraffa 
d‘arrampicata Gritt

eibe paradiso  coccodrillo d‘equilibrio Rapti

eibe paradiso Testa di coccodrillo Kroko

Accessori
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eibe paradiso Ancoraggio 
fondazioni per tronco di robinia
5 45 018 133 00 Acciaio -

orDInAre  

SePArAtAMente!

⌀ 10-16 cm

⌀ 18-25 cm

?⌀ =10-16 cm

pali da palizzata sono buoni per separare, esporre e saltarci sopra. Anche qui ci serve solo 
sapere da voi quantità e altezza die tali.
Altezza <1m + altezza d‘interramento 60 cm
Altezza >1m + altezza d‘interramento 80 cm

esempio d‘impiego

1 gradino 

eibe paradiso Palo  
da ringhiera a fune Garvin  
(con fune max. 1,5 m lunghezza)
5 45 195 053 00 natura robinia FL 3
5 45 195 053 20 marrone robinia FL 3
5 45 195 053 31 verde robinia FL 3

Spazio minimo: 3,7x3,7 m
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 4x getto a luogo

Spazio minimo: 4,7x4,7 m
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 4x getto a luogo

5 45 173 053 00 Robinia FL 3

5 45 017 053 06 Robinia FL 3

5 45 174 053 00 Robinia FL 3

5 45 027 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni Riquadro informazioniincl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1x parasole 4 angoli 300x300 cm con cintura 
di tesa 
4x pali di supporto 
altezza sospensione: 230 cm

Tronco ml: robinia, lunghezza max 4 m

1x parasole 4 angoli 400x400 cm con cintura 
di tesa 
4x pali di supporto 
altezza sospensione: 230 cm

Palo m lineare: robinia, 
lunghezza max 4 m

Scala premontata: robinia

eibe paradiso  
Tenda kompleta Sonya

eibe paradiso  
Tronco di robinia ml ⌀ ca. 20 cm

eibe paradiso  
Tenda kompleta Simon

eibe paradiso Scala Eiko per 
montaggio su collina

5 45 019 053 06 Robinia FL 3
5 45 020 053 06 Robinia FL 3
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200 x 90 cm

1 gradino 

Spazio minimo: 4x4 m
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: ca. 16 m²
Fondamenta: 4x FCO

Spazio minimo: 5x4 m
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: ca. 20 m²
Fondamenta: 2x FCO

Spazio minimo: 6x5,4 m
Altezza di caduta libera: 120 cm
Protezione caduta netta: ca. 17 m²
Fondamenta: 6x FCO

Spazio minimo: 4,1x4,2 m
Altezza di caduta libera: 20 cm
Protezione caduta netta: ca. 29 m²
Fondamenta: 5x FCO

5 45 028 053 06 Robinia FL 3

5 45 025 053 06 Robinia FL 3 5 45 026 053 06 Robinia FL 3

5 45 139 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni Riquadro informazioni

Riquadro informazioniRiquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna incl. nella consegna

incl. nella consegnaincl. nella consegna

Scala a blocchi: robinia 
Set tiranti di ancoraggio: acciaio zincato a 
fuoco

Piattaforma collina: robinia Rampa da scalata: robinia

1x pedana da collina altezza pedana 35 cm 
1x risalita a rete a due pali

1x livello pedana per montaggio su collina 
altezza pedana 20 cm

eibe paradiso Scala a  
blocchi Eno ⌀ =10 cm, L=90 cm

eibe paradiso Piattaforma collina Yola con pali
eibe paradiso Rampa da scalata Harvis 
per montaggio su collina

eibe paradiso  
Pedana per collina con rete d‘arrampicata Siana

eibe paradiso  
Pedana senza scivolo Idun

Accessori

NOVITÁ NOVITÁ
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1
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Lunghezza panca 100 cm         

Lunghezza panca 200 cm

Dimensioni Tavolo 50x50 cm          

altezza seduta 25 cm

altezza tavolo 45 cm

Spazio minimo: -
Altezza di caduta libera: 25 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 2x FCO

Spazio minimo: 5x3,46 m
Altezza di caduta libera: 75 cm
Protezione caduta netta: ca. 10 m²
Fondamenta: 2x FCO

Spazio minimo: 4x3,6 m
Altezza di caduta libera: 40 cm
Protezione caduta netta: ca. 13 m²
Fondamenta: 1x getto a luogo

Spazio minimo: 3,6x3,6 m
Altezza di caduta libera: 40 cm
Protezione caduta netta: ca. 11 m²
Fondamenta: 1x 5632280 +  
 1x getto a luogo

Spazio minimo: 3,5x3,5 m
Altezza di caduta libera: 45 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

5 45 148 053 06 Robinia FL 3

5 45 150 053 06 Robinia FL 3

5 45 147 053 06 Robinia FL 3

5 45 163 053 00 Robinia FL 35 45 162 053 00 Robinia FL 3

5 45 149 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioniRiquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegnaincl. nella consegna

incl. nella consegna

1x superficie di seduta su 2 pali

1x palo motivo con portabiciclette in acciaio inox

1x trave per sedersi e stare in piedi L= 
200 cm

1x grande cassa per sedersi sopra1x piccola cassa per sedersi sopra

1x suoperficie tavolo su un palo

eibe paradiso  
Panchina piccola Vali

eibe paradiso  
Porta biciclette Velos

eibe paradiso Panchina 
giovane Rinal

eibe paradiso  
piccola cassetta da seduta Ole

eibe paradiso  
piccola cassetta da seduta Olm

eibe paradiso Tavolo piccolo Vala

NOVITÁ
NOVITÁ

NOVITÁ
NOVITÁ



 

best
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Altezza panchina 45 cm 

Lunghezza panchina 200 cm 

Larghezza panchina 42 cm 

Larghezza gruppo di seduta 180 cm 

Altezza tavolo 72 cm 
Altezza tavolo 72 cm

Larghezza tavolo 86 cm
Larghezza tavolo 110 cm

Altezza banca 45 cm 

Lunghezza panca 160 cm 

Profondità di seduta 43 cm 

5 45 087 053 06 Robinia FL 3
5 45 117 053 06 Robinia FL 3

incl. nella consegna
incl. nella consegna

1x piano tavolo 
2x piani di seduta collegati1x tavolo ca. 160x110x72 cm (LxLxA) 

2x panca ca. 160x45x45/85 cm (LxLxA)

eibe paradiso Gruppo di seduta Sitmo
eibe paradiso Gruppo di 
seduta Simba

Mobilio per parco giochi

profondità tavolo 80 cm

Altezza panca 42 cm          

Lunghezza tavolo 195 cm        

lunghezza panca 195 cm       

Altezza tavolo 71cm         

5 45 187 053 00 Robinia FL 3 5 45 188 053 00 Robinia FL 3

incl. nella consegna incl. nella consegna

1x banca con schienale 1x tavolo 195x80x71 cm (LxLxA)

eibe paradiso  
panca con schienale

eibe paradiso  
tavolo Schkeud

NOVITÁ



3
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Altezza tavolo 45 e72 cm

Larghezza tavolo 200 cm

Altezza di seduta 45 cm

Altezza di seduta 25 cm

Altezza di seduta 40 cm

Spazio minimo: 8,1x6 m
Altezza di caduta libera: 130 cm
Protezione caduta netta: ca. 45 m²
Fondamenta: 8x FCO

Spazio minimo: -
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 17x FCO

5 45 119 053 06 Robinia FL 3

5 45 118 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

 1x posti a sedere a diverse altezze

1x tavolo ca. ø200x72 cm (ØxH) 
2x panchina senza schienale  
ca. 105x40x45 cm (LxLxA) 
2x panca con schienale  
ca. 105x40x45 / 72 cm (LxLxA) 
4x paletto dissuasorio circa ø24x25 cm (ØxA)

eibe paradiso tribuna 
spettatori Zalia

eibe paradiso  
Gruppo di seduta Noa

NOVITÁ

NOVITÁ
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Spazio minimo: 6,7x3,3 m
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 2x FCO

Spazio minimo: 7,8x4,1 m
Altezza di caduta libera: 100 cm
Protezione caduta netta: ca. 29 m²
Fondamenta: 2x FCO

5 45 120 053 06 Robinia FL 3

5 45 004 053 06 Robinia FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1x telaio porta larghezza 300 cm / altezza 200 cm

Set di pali: robinia 
Amaca: fune in acciaio rivestita di materiale plastico 
Set di giunti sferici: acciaio inox

eibe paradiso  
Porta da calcio Andreas

eibe paradiso  
Altalena con amaca Fenia

Mobilio per parco giochi

NOVITÁ



1
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Telaio di montaggio incluso

Lunghezza guardaroba 250 cm

Spazio minimo: 3x0,6 m
Altezza di caduta libera: 30 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 3x FCO

Spazio minimo: 430x430 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

5 45 145 053 06 Robinia FL 3

5 45 146 053 06 Robinia FL 3

5 62 068 0 Granulato in gomma, VTR FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1x tavola da disegno verde con tavola per 
gesso e telaio ca.120x10x82 cm (LxLxA)

8x posti di seduta con compartimento per 
scarpe 
8x ganci per guardaroba doppi in aciaio inox

Trampolino elastico, D=190cm  
mattonelle antitrauma : gomma granulata 
Telaio da interramento a 4 elementi: VTR

eibe paradiso Lavagna da 
disegno Laurin eibe paradiso Guardaroba Ulfa

eibe Trampolino da terra  
rotondo incl. telaio di montaggio

5 62 098 0  

Materiale: Acciaio, tessuto per cinghie rinforzato con filo di metallo - 
a prova di atti di vandalismo

incl. nella consegna

Kids Tramp „Playground“, telaio di montaggio 150x150 cm, A 30 cm, 
tappeto elastico 107x107 cm in tessuto per cinghie rinforzato con filo di 
metallo, per le zone non sorvegliate, 36 molle di acciaio

Trampolino da terra A,  
a prova di atti di vandalismo

Trovate ulteriori articoli basis a pagina 566

NOVITÁ NOVITÁ
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5 45 191 050 00 Robinia 

5 45 189 050 00 Robinia 

5 45 190 050 00 Robinia 

eibe paradiso figura 
decorativa Farfalla Manu

eibe paradiso figura 
scolpita Gabbiano Sanni

eibe paradiso figura 
decorativa Tucano Lotte

Grandezza: 0,55x0,5x0,4 m (LxLxA)

Grandezza: 0,6x0,2x0,4 m (LxLxA)

Grandezza: 0,4x0,2x0,3 m (LxLxA)

Spazio minimo: 1x1 m
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x 5632280 +  
 1x getto a luogo

5 45 192 053 00 Robinia FL 3

Riquadro informazioni incl. nella consegna

incl. nella consegna

Diametro tronco ca. 14-18 cm  
mit insetto decorativo e viso, radici come 
capelli

1x tucano intagliato per avvitare su pali

eibe paradiso Albero delle favole Enzo

Accessori 

incl. nella consegna

1x gabbiano intagliato per avvitare su pali

incl. nella consegna

1x farfalla intagliata per avvitare su pali
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Soluzioni speciali, studiate 
appositamente per i giovani –



323Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Xtra
Giovani

Soluzioni speciali, studiate 
appositamente per i giovani –

personalizzate e di tendenza,  
per più libertà di movimento!
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eibe paradiso  
Nave per bambini piccoli Bragi 

eibe paradiso  
Pedana per scivolo Aylin, Solo 

eibe paradiso  
Combinazione da gioco Cleto, Solo 

eibe paradiso  
Salita d‘arrampicata Kwasir, Solo 

eibe paradiso  
Pedana per scivolo Fredo, Solo 

eibe paradiso  
Impianto d‘arrampigata gigante Kulano 

eibe paradiso  
Impianto da gioco Marvin

eibe paradiso  
combinazione torri Karl, Solo 

eibe paradiso  
Impianto di gioco Ymir 

eibe paradiso  
Combinazione da gioco Fjrlar, Solo

eibe paradiso  
Impianto da gioco Marja, Solo 

eibe paradiso  
Impianto di arrampicata Crona 

eibe paradiso  
Impianto d‘arrampicata Druon, Solo 

eibe paradiso 
 Asilo nido Impianto di gioco Winja 

eibe paradiso  
Impianto di gioco Wira 

eibe paradiso  
Impianto gioco Kari 

eibe paradiso  
Salita d‘arrampicataEuriu, Solo

eibe paradiso  
Pedana con quattro salite Tatanka 

eibe paradiso  
Foresta per arrampicata Ema 

eibe paradiso  
Torre scivolo con scala Luta, Solo

eibe paradiso  
Impianto da gioco Milam, Solo 

eibe paradiso  
Impianto gioco Dylan 

eibe paradiso  
Torre d‘arrampicata con rampa Vesta

eibe paradiso  
Torre d‘arrampicata con tetto Oisin 

Pagina 254

Pagina 259

Pagina 265

Pagina 256

Pagina 262

Pagina 268

Pagina 254

Pagina 260

Pagina 266

Pagina 257

Pagina 263

Pagina 269 Pagina 270

Pagina 255

Pagina 260

Pagina 267

Pagina 258

Pagina 264

Pagina 271

Pagina 256

Pagina 261

Pagina 268

Pagina 258

Pagina 264

Impianti giochi

5 45 131

5 45 197

5 45 202

5 45 212

5 45 196

5 45 099

5 45 165

5 45 213

5 45 096

5 45 210

5 45 198

5 45 097 5 45 225

5 45 012

5 45 094

5 45 136

5 45 211

5 45 133

5 45 083

5 45 199

5 45 204

5 45 137

5 45 093

5 45 135

Attrezzi ginniche e d‘arrampicata
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eibe paradiso  
Impiando d‘arrampicata Tona, Solo

eibe paradiso  
Impianto d‘arrampicata Albero die sapienti

eibe paradiso  
combinazione d‘equlibrio Osawina

eibe paradiso  
Impianto d‘arrampigata gigante Antares

eibe paradiso  
Combinazione da gioco Helena

eibe paradiso  
Stazione Mika

eibe paradiso  
combinazione d‘equlibrio Kosawin

eibe paradiso  
Impianto d‘arrampicata gigante Auriga, Solo 

Pagina 273 Pagina 274

Pagina 276

Pagina 275

Pagina 275 Pagina 276 Pagina 276

Pagina 272 5 45 207 5 45 184

5 45 177

5 45 101

5 45 175 5 45 176 5 45 175

5 45 206

eibe paradiso  
Tragitto d‘equilibrio Farion 

eibe paradiso  
Tunnel d‘equilibrio sospesa Snorre

eibe paradiso  
Tunnel Loki 

eibe paradiso  
Trave di equilibrio Oswin 4 m

Pagina 277 Pagina 277 Pagina 277 Pagina 2785 45 129 5 45 179 5 45 166 5 45 016

eibe paradiso  
ponte d‘equilibrio Salvia 

eibe paradiso  
Sbarre a tre livelli Albin 

eibe paradiso  
Combinazione di equilibrio Rochwin

eibe paradiso  
Trave girevole Ola

Pagina 278 Pagina 280Pagina 279 Pagina 2795 45 104 5 45 0155 45 084 5 45 128

eibe paradiso  
Impianto di arrampicata Kosmos 

eibe paradiso  
Nave da gioco Black Ocean 

eibe paradiso  
Sbarra a due livelli 

eibe paradiso  
Trochi d‘arrampicata Juda 

Pagina 280 Pagina 281Pagina 280 Pagina 280 5 45 103 5 45 1855 45 105 5 45 180

eibe paradiso  
Nave die pirati Jago, Solo 
Pagina 282 5 45 200

eibe paradiso  
Peschereggio Noam 

eibe paradiso  
Pontile Finn 

eibe paradiso  
Scialuppa Nico 

Pagina 283 Pagina 284Pagina 282 5 45 142 5 45 1945 45 089

Panoramica dei prodotti

Impianti di gioco a tema
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eibe paradiso  
Nave Trilogia 

eibe paradiso  
Bancarella Nana 

eibe paradiso  
Impianto di gioco con sabbia Albida 

eibe paradiso  
Impianto da gioco Mancha, Solo 

eibe paradiso  
Casetta sull‘albero doppia Sindri 

eibe paradiso  
Impianto di gioco con acqua Farlon 

eibe paradiso  
Isola dell‘esploratore Ivo, Solo

eibe paradiso  
Casetta in legno Valaria 

eibe paradiso  
Cantiere sulla sabbia Sandro 

eibe paradiso  
Casetta da gioco Ronja

eibe paradiso  
Casetta al mare Lago 

eibe paradiso  
Impianto di gioco ad acqua Nayada 

eibe paradiso  
Ferrovia Cosmo 

eibe paradiso  
Gazebo Jolie 

eibe paradiso  
Impianot giogo a sabbia Carex, Solo 

eibe paradiso Combinazione cassette per 
andare a carponi Störtebecker

eibe paradiso  
Casetta con balcone Finlo 

eibe paradiso  
Impianto di gioco con acqua Arlo 

eibe paradiso  
Carrello Ami

eibe paradiso  
Casa da gioco per bambini Firuna 

eibe paradiso Impianto di gioco con  
acqua a 3 piani Melusine 

eibe paradiso  
casetta cassetta Tikko

eibe paradiso  
Impianto di gioco con sabbia Trifoli 

Pagina 285

Pagina 290

Pagina 294

Pagina 288

Pagina 292

Pagina 297

Pagina 286

Pagina 290

Pagina 295

Pagina 289

Pagina 292

Pagina 297

Pagina 287

Pagina 290

Pagina 296

Pagina 289

Pagina 292

Pagina 297

Pagina 287

Pagina 291

Pagina 296

Pagina 289

Pagina 294

5 45 186

5 45 143

5 45 111

5 45 208

5 45 141

5 45 144

5 45 201

5 45 140

5 45 085

5 45 164

5 45 081

5 45 144

5 45 091

5 45 109

5 45 209

5 45 160

5 45 082

5 45 086

5 45 108

5 45 014

5 45 168

5 45 161

5 45 110

Case da gioco

Impiano di gioco a sabbia

eibe paradiso  
Zattera Hucklebarry 
Pagina 284 5 45 193
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paradiso  
Vasca per fango Timor con pali

eibe paradiso  
canaletto per acqua a forma di V Rico

eibe paradiso  
Altalena per asilo nido Milo con cestone

eibe paradiso Altalena doppia  
Yanna con seggiolini di sicurezza

eibe paradiso  
Altalena Yinni con seggiolino a nido 120

eibe paradiso aatalena con  seggiolino di 
sicurezza per bambini piccoli

eibe paradiso  
Combinazione altalena doppia Elon

eibe paradiso  
Tavolo da gioco con fango Erlan con pali 

Pagina 298 Pagina 298

Pagina 302

Pagina 301

Pagina 301 Pagina 302 Pagina 303

Pagina 298 5 45 021 5 45 169

5 45 078

5 45 002

5 45 003 5 45 113 5 45 127

5 45 022

eibe paradiso  
Altalena doppia con cestoni Elank 

eibe paradiso  
altalena a fune Hydra

eibe paradiso  
altalena Tarzan Jane 

eibe paradiso Funivia  
Bardo per montaggio su collina 20 m

Pagina 303 Pagina 304 Pagina 304 Pagina 3055 45 126 5 45 182 5 45 183 5 45 005

eibe paradiso Funivia  
Bardo per montaggio su collina 30 m 

eibe paradiso  
Funivia doppia Teleso 

eibe paradiso Funivia  
Bardo con pedana d‘avvio 20 m

eibe paradiso Funivia  
Bardo con pedana d‘avvio 30 m

Pagina 305 Pagina 305Pagina 305 Pagina 3055 45 006 5 45 1145 45 124 5 45 125

eibe paradiso  
Animale a molla Ugo 

eibe paradiso  
Dondolo a molla Lupo 

eibe paradiso  
Pedana per funivia doppia 

eibe paradiso  
Dondolo a molla Pecora 

Pagina 307 Pagina 307Pagina 305 Pagina 307 5 45 009 5 45 1165 45 123 5 45 079

eibe paradiso  
Bilico con trave Golpio a 4 posti 
Pagina 309 5 45 008

eibe paradiso  
giostra Serpente Lino 

eibe paradiso  
Rinoceronte Rhino 

eibe paradiso  
Giostra Leda 

Pagina 311 Pagina 312Pagina 311 5 45 181 5 45 1515 45 115

Panoramica dei prodotti

Altalene

Funivie

Dondoli a molla

Giostre Accessori



328 Con riserva di modifica al design

eibe paradiso  
Ragno d‘arrampicata Thekla 

eibe paradiso  
coccodrillo d‘equilibrio Rapti 

eibe paradiso  
Scala a blocchi Eno ⌀ =10 cm, L=90 cm 

eibe paradiso  
Giraffa d‘arrampicata Gritt 

eibe paradiso Palo da ringhiera a fune Garvin 
(con fune max. 1,5 m lunghezza) 

eibe paradiso Pedana  
per collina con rete d‘arrampicata Siana 

eibe paradiso  
Cavalletta Grilli

eibe paradiso  
Tenda kompleta Sonya 

eibe paradiso  
Piattaforma collina Yola con pali 

eibe paradiso  
Giraffa d‘arrampicata Gertel

eibe paradiso  
Scala Eiko per montaggio su collina 

eibe paradiso  
Panchina piccola Vali 

eibe paradiso  
figura decorativa Tartaruga Schnappi 

eibe paradiso  
Tenda kompleta Simon 

eibe paradiso Rampa da  
scalata Harvis per montaggio su collina 

eibe paradiso  
palo motivo Matu

eibe paradiso Casetta  
sull‘albero doppia Sindri?⌀ =10-16 cm 

eibe paradiso  
Panchina giovane Rinal 

eibe paradiso  
Coccinella Naps

eibe paradiso  
Tronco di robinia ml ⌀ ca. 20 cm 

eibe paradiso  
Pedana senza scivolo Idun 

eibe paradiso  
Testa di coccodrillo Kroko

eibe paradiso Ancoraggio  
fondazioni per tronco di robinia 

Pagina 312

Pagina 313

Pagina 315

Pagina 313

Pagina 314

Pagina 315

Pagina 312

Pagina 314

Pagina 315

Pagina 313

Pagina 314

Pagina 316

Pagina 312

Pagina 314

Pagina 315

Pagina 313

Pagina 314

Pagina 316

Pagina 312

Pagina 314

Pagina 315

Pagina 313

Pagina 314

5 45 153

5 45 157

5 45 028

5 45 171

5 45 195

5 45 139

5 45 154

5 45 173

5 45 025

5 45 170

5 45 027

5 45 148

5 45 155

5 45 174

5 45 026

5 45 158

5 45 019, 020

5 45 147

5 45 156

5 45 017

5 45 138

5 45 159

5 45 018

Mobilio per parco giochi

eibe paradiso  
Tigre con rete Samia 
Pagina 312 5 45 152
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eibe paradiso  
Porta biciclette Velos

eibe paradiso  
piccola cassetta da seduta Olm

eibe paradiso  
Gruppo di seduta Simba

eibe paradiso  
piccola cassetta da seduta Ole

eibe paradiso  
panca con schienale

eibe paradiso  
tavolo Schkeud

eibe paradiso  
Gruppo di seduta Sitmo

eibe paradiso  
Tavolo piccolo Vala 

Pagina 316 Pagina 316

Pagina 317

Pagina 316

Pagina 317 Pagina 317 Pagina 317

Pagina 316 5 45 150 5 45 162

5 45 117

5 45 163

5 45 187 5 45 188 5 45 087

5 45 149

eibe paradiso  
tribuna spettatori Zalia 

eibe paradiso  
Gruppo di seduta Noa

eibe paradiso  
Porta da calcio Andreas 

eibe paradiso  
Altalena con amaca Fenia

Pagina 318 Pagina 318 Pagina 319 Pagina 3195 45 119 5 45 118 5 45 120 5 45 004

eibe paradiso  
Lavagna da disegno Laurin 

eibe paradiso  
figura decorativa Tucano Lotte 

eibe paradiso  
Guardaroba Ulfa

eibe paradiso  
figura decorativa Farfalla Manu

Pagina 320 Pagina 321Pagina 320 Pagina 3215 45 145 5 45 1905 45 146 5 45 191

eibe paradiso  
figura scolpita Gabbiano Sanni 

eibe paradiso  
Albero delle favole Enzo 

Pagina 321 Pagina 3215 45 189 5 45 192

Panoramica dei prodotti

Accessori
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Aprite la diga/i cannoni! Ecco il motto cui si  

ispira questa linea di prodotti robusti e longevi. 

Essa propone attrezzi di gioco con l‘acqua e la 

sabbia da accostare in assoluta libertà. I piccoli 

geni delle costruzioni imparano a deviare,  

sbarrare e pompare l‘acqua mentre i più piccoli  

afferrano i primi nessi delle leggi della fisica. 

Potete scegliere tra innumerevoli prodotti come:

>  combinazioni di gioco con l‘acqua e la sabbia 

>  sabbiere 

>  impianti di gioco con l‘acqua 

>  sistemi di protezione dal sole

Nelle sabbiere e ai tavoli di gioco con la sabbia, 

la fantasia non conosce limiti. Dando forma  

a dolci e castelli di sabbia, i piccoli e  

i più grandicelli sviluppano la loro creatività e  

le loro capacità sensoriali  

e comunicative.

Scoprire l‘acqua 
giocando

Impianti giochi da 340

Accessori da 346

Giochi con la sabbia da 354

Impianti parasole e coperture da 364

Panoramica dei prodotti da 368
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334



335
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Grande divertimento con l‘acqua

Design formale e facile da 
pulire - Allestiamo insieme 
il vostro individuale parco 

giochi ad acqua! 

L‘affacinante elemento 
acqua garantisce un gioco 

creativo e sfidante
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Con la linea di prodotti acqua eibe presenta un ampio portfolio di prodotti che 

sono stati sviluppati per il gioco con l‘acqua. I diversi attrezzi da gioco permettono 

ai bambini di conoscere le caratteristiche di questo elemento in tutte le sue sfac-

cettature. Varie guide, vasche, canaletti, setacci e altri accessori simili aumentano 

il piacere nel giocare con la sabbia e con l‘acqua. Come sempre i prodotti si pos-

sono combinare a piacere, per ottenere una combinazione ottimale per lo spazio a 

disposizione.

Miglior qualità grazie 
a pregiato acciaio inox 

per un longevo piacere sul 
parco giochi
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 1  Sistema di fissaggio pali: acciaio, zincato a fuoco

 2  Pali di sostegno: legno di conifera impregnato in autoclave secondo RAL

 3  Sabbiere di legno: legno di conifera impregnato in autoclave secondo RAL

 4  Pedane di legno: legno di conifera impregnato in autoclave secondo RAL

 5  Botti di legno: robinia

 6  Tavoli da gioco con sabbia con motivo: HPL

 7  Metallo vasca dell‘acqua: acciaio inox

 8  Metallo canalette dell‘acqua: acciaio inox

 9  Canalette in legno: legno di conifera impregnato in autoclave secondo RAL

 10  Pompa a leva: ghisa grigia verniciata, smaltata all‘interno

 11  Pompa a manovella: acciaio inox

 12  Pedane in metallo: acciaio inox

Panoramica dei materiali
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 13  Chiuse: acciaio inox

 14  Rubinetto dell‘acqua: acciaio inox

 15  Ruota ad acqua, imbuto acqua: acciaio inox

 16  Ruota per sabbia: PA

 17  Spirale acqua: acciaio inox

 18  Ruota canaletta, chiusa canaletta: acciaio inox, plastica

 19  Fungo acqua: acciaio inox
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340 Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Spazio minimo: Ø 430x248 cm
Altezza di caduta libera: 68 cm
Protezione caduta netta: 14,5 m²
Fondamenta: 8x FCO o 8x FPp

5 66 408 5 NH kdi FL 1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 vasca quadrangolare di scorrimento: acciaio inox 
1 vasca triangolare con valvole: acciaio inox 
2 pedane: acciaio inox, legno di conifera  
2 canalette per l‘acqua: legno di conifera  
1 ruota ad acqua: PP, acciaio inox  
1 canaletta basculante per acqua e sabbia:  
acciaio zincato a fuoco, legno di conifera 
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe acqua impianto  
giochi con acqua e sabbia 1

La combinazione degli elementi per l’acqua e per la sabbia 
in un‘ impianto giochi promuove la fantasia e la creatività
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341Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Impianti giochi

Maggiore 
longevità del 

legno grazie al sis-
tema di fissaggio 

pali

Meccanismo di 
sostegno per l‘uso in 

tutte le età

Acciaio  
inossidabile  
per massima  

longevità

Spazio minimo: Ø 430x248 cm
Altezza di caduta libera: 68 cm
Protezione caduta netta: 14,5 m²
Fondamenta: 8x FCO o 12x FPp

5 66 409 5 NH kdi FL 1

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1 vasca quadrangolare di scorrimento: acciaio inox 
1 vasca triangolare con valvole: acciaio inox 
1 pompa di aspirazione e pressione: ghisa grigia 
1 pedana per pompa: legno di conifera 
2 canalette per l‘acqua: legno di conifera 
1 ruota ad acqua: PP, acciaio inox  
1 canaletta basculante per acqua e sabbia: acciaio zincato a fuoco, legno 
di conifera 
1 imbuto per canaletta: acciaio inox  
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe acqua impianto giochi con 
acqua e con sabbia 2
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342 Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Altezza ideale per sedie a rotelle

Spazio minimo: 505x430x268 cm
Altezza di caduta libera: 68 cm
Protezione caduta netta: 14,5 m²
Fondamenta: 10x FCO o 10x FPp

5 66 412 5 NH kdi FL 1

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1 vasca quadrangolare di scorrimento: 
acciaio inox  
1 vasca triangolare con valvole: acciaio inox  
2 pedane: acciaio inox, legno di conifera  
1 pompa di aspirazione/pressione: ghisa 

grigia 
1 canaletta dell‘acqua: legno di conifera  
1 pedana per pompa: legno di conifera  
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato 
a fuoco

eibe acqua Impianto  
di gioco con acqua e sabbia 5

Spazio minimo: 445x116x240 cm
Altezza di caduta libera: 60 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 10x FCO o 10x FPp

5 66 239 5 NH kdi FL 1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 vasca quadrangolare di scorrimento: acciaio inox 
1 vasca valvole triangolare: acciaio inox 
2 pedane: acciaio inox, legno di conifera  
1 pompa di aspirazione e pressione: ghisa grigia 
1 canaletta per l‘acqua: legno di conifera  
1 pedana per pompa: legno di conifera  
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe acqua Impianto giochi con 
acqua e sabbia 5 integrazione
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Spazio minimo: 514x430x255 cm
Altezza di caduta libera: 75 cm
Protezione caduta netta: 14,5 m²
Fondamenta: 6x FCO o 8x FPp

5 66 413 5 Acciaio inox FL 1

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1 pompa a manovella: acciaio inox 
1 pedana per pompa: acciaio inox 
1 vasca triangolare con valvole: acciaio inox 
1 supporto per piscinetta fango A=75 cm: 
acciaio inox 
1 canaletta per l‘acqua L=200 cm: acciaio inox 
1 ruota per canaletta: acciaio inox, PA 
1 vasca quadrangolare di scorrimento: acciaio 
inox 
2 piedi di supporto per canaletta A=75 cm: 
acciaio inox 
1 supporto per piscinetta fango A=25 cm: 
acciaio inox

eibe acqua  
Impianto di gioco con acqua A

Avete già 
pensato alla 

protezione contro 
il sole?

Acciaio inox  
per grandi  

sollecitazioni

Gioco 
sicuro grazie 

alla suoperficie 
d‘appoggio  

gommata

Impianti giochi

Per una lunga gioia coi  
giochi ad acqua
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344 Con riserva di modifica al design

Impianto extra-large

Spazio minimo: Ø 430x255 cm
Altezza di caduta libera: 75 cm
Protezione caduta netta: 14,5 m²
Fondamenta: 1x FCO o 5x FPp

Spazio minimo: 606x430x255 cm
Altezza di caduta libera: 75 cm
Protezione caduta netta: 14,5 m²
Fondamenta: 4x FCO o 12x FPp

5 66 414 5 Acciaio inox FL 1

5 66 417 5 Acciaio inox FL 1

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 imbuto per canalette: acciaio inox 
1 vasca quadrangolare di scorrimento: acciaio inox 
1 strutt. d. supporto p. piscinetta fango A=75 cm: 
acciaio inox 
1 vasca triangolare con valvole: acciaio inox 
1 strutt. d. supporto p. piscinetta fango A=50 cm: 
acciaio inox

1 pompa a manovella: acciaio inox 
1 pedana per pompa con copertura in gomma: acciaio 
inox, gomma 
2 vasche triangolari con valvole: acciaio inox 
1 struttura piscinetta per fango A 75 cm: acciaio inox 
1 canaletta per l‘acqua L 200 cm: acciaio inox 

2 piedi di supporto canaletta A 50 cm: acciaio inox 
1 vasca quadrangolare di scorrimento: acciaio inox 
1 struttura piscinetta per fango A 25 cm: acciaio inox 
2 strutture piscinetta per fango A 50 cm: acciaio inox 
1 vasca quadrangolare per fango: acciaio inox 
1 ruota canaletta: acciaio inox, PA

eibe acqua  
Impianto di gioco con acqua B

eibe acqua  
Impianto di gioco con acqua E
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345Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Acciaio inox - non arrugginisce!

Spazio minimo: 513x430x255 cm
Altezza di caduta libera: 75 cm
Protezione caduta netta: 14,5 m²
Fondamenta: 3x FCO o 7x FPp

Spazio minimo: Ø 430x255 cm
Altezza di caduta libera: 75 cm
Protezione caduta netta: 14,5 m²
Fondamenta: 3x FCO o 6x FPp

5 66 416 5 Acciaio inox FL 1

5 66 419 5 Acciaio inox FL 1

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 pompa a manovella: acciaio inox 
1 pedana per pompa rivestita in gomma: acciaio 
inox, gomma 
1 vasca triangolare con valvole: acciaio inox 
1 struttura supporto piscinetta fango A=75 cm: 
acciaio inox 

2 canalette dell‘acqua L=150 cm: acciaio inox 
2 piedi di supporto per canalette A=50 cm: acciaio 
inox 
2 piedi di supporto per canalette A=75 cm: acciaio 
inox

1 pompa a manovella: acciaio inox 
1 pedana per pompa con copertura in gomma: 
acciaio inox, gomma 
2 vasche triangolari con valvole: acciaio inox 
1 canaletta per l‘acqua L 150 cm: acciaio inox 

1 vasca triangolare con valvole: acciaio inox 
1 struttura piscinetta per fango A 75 cm: acciaio 
inox 
2 piedi di supporto canaletta A 75 cm: acciaio inox

eibe acqua  
Impianto di gioco con acqua D

eibe acqua  
Impianto di gioco ad acqua C1

Impianti giochi

NOVITÁ
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346 Con riserva di modifica al design

5 66 290 0 Acciaio inox -

incl. nella consegna

1 pompa a manovella: acciaio inox, 57x28x116 cm  
1 ventola di deflusso

eibe acqua Pompa  
a manovella in acciaio inox

Spazio minimo: 108x80x205 cm
Altezza di caduta libera: 25 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 2x FCO o 2x FPp

Spazio minimo: 51x30x180 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO o 2x FPp

5 66 397 0 Acciaio inox FL 1

5 66 400 0 Acciaio inox FL 1

5 66 402 0 Acciaio inox FL 3

5 66 399 0 Acciaio inox -

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 pedana per pompa: acciaio inox con rivestimento 
in gomma

1 imbuto per canaletti: acciaio inox

1 chiusa per canaletti: acciaio inox

1 ruota canaletta acciaio inox, PA

eibe acqua  
Pedana per pompa

eibe acqua  
Imbuto per canalette

eibe acqua Chiusa per canalette

eibe acqua Ruota per canalette

Vi preghiamo di fare nota che questo articolo può essere montato 
solo da un specialista secondo Norma EN 1176. In caso di in-
certezze vi preghiamo di contattare il responsabile di sicurezza del 
parco giochi. In caso di montaggio non conforme possono esserci 
pericoli nascosti, come per esempio strangolamento o di rimanere 
appesi con la testa, salire sui tetti con grande altezza di caduta, 
Antitrauma insufficiente sotto l‘attrezzatura. Certamente possiamo 
offrirvi un sicuro, conforme montaggio. Volentieri vi consultiamo.
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347Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Accessori

Spazio minimo: 34x34x220 cm
Altezza di caduta libera: 40 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

Spazio minimo: 40x60x180 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 2x FCO o 2x FPp

Spazio minimo: 78x30x229 cm
Altezza di caduta libera: 49 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

Spazio minimo: 217x92x190 cm
Altezza di caduta libera: 80 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 3x FCO o 2x FPp + 1x FCO

5 66 291 0 Acciaio inox FL 3

5 66 393 0 Acciaio inox FL 1

5 66 308 0 Acciaio inox FL 3

5 66 232 0 Acciaio inox FL 1

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 fungo con acqua: acciaio inox

1 ruota ad acqua Ø 60 cm: acciaio inox 
2 staffe di supporto: acciaio inox

1 galletto con acqua e superficie di seduta: acciaio 
inox, HPL

1 spirale con acqua: acciaio inox 
1 manovella a mano: acciaio inox 
supporti: acciaio inox

eibe acqua  
Funghetto con acqua

eibe acqua  
Ruota per acqua Ø 60 cm

eibe acqua Galletto d’acqua 
con superficie di seduta

eibe acqua  
Spirale per acqua
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348 Con riserva di modifica al design

Le vasche in acciaio inox con 2 aperture completano 
ulteriormente il vostro parco giochi della serie eibe ac-
qua. Adatte alle pedane e alle strutture di supporto per 
piscinette per fango in 3 diverse altezze oppure, in al-
ternativa, al telaio basculante.
Profondità della vasca: 16,5 cm

5 66 380 0 Acciaio inox -

5 66 381 0 Acciaio inox -

5 66 382 0 Acciaio inox -

5 66 383 0 Acciaio inox -

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 vasca di distribuzione: acciaio inox 113x111x18 
cm (AxLxA)

1 vasca con valvole: acciaio inox 113x111x18 cm 
(AxLxA)

1 vasca di scorrimento: acciaio inox 89x103x18 cm 
(AxLxA)

1 piscinetta per il fango: acciaio inox 89x103x8 cm 
(AxLxA)

eibe acqua Vasca  
triangolare di distribuzione

eibe acqua Vasca  
triangolare con valvole

eibe acqua Vasca  
quadrangolare di scorrimento

eibe acqua Piscinetta  
quadrangolare per il fango

Vi preghiamo di fare nota che questo articolo può essere montato solo da un specialista secondo Norma EN 1176. In caso di incertezze vi 
preghiamo di contattare il responsabile di sicurezza del parco giochi. In caso di montaggio non conforme possono esserci pericoli nascosti, 
come per esempio strangolamento o di rimanere appesi con la testa, salire sui tetti con grande altezza di caduta, Antitrauma insufficiente sotto 
l‘attrezzatura. Certamente possiamo offrirvi un sicuro, conforme montaggio. Volentieri vi consultiamo.
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349Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Le pedane per piscinetta per il fango in acciaio inox di diverse altezze per 
l’installazione di piscinette per il fango eibe acqua servono alla realizzazione 
di individuali percorsi d’acqua.

Spazio minimo: 110x116x213 cm
Altezza di caduta libera: 33 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 4x OF o 4x FFk

Spazio minimo: 108x80x205 cm
Altezza di caduta libera: 25 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 2x FCO o 2x FPp

Spazio minimo: 110x116x230 cm
Altezza di caduta libera: 50 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 4x OF o 4x FFk

Spazio minimo: 108x80x205 cm
Altezza di caduta libera: 50 cm
Protezione caduta netta: 15 m²
Fondamenta: 2x FCO o 2x FPp

Spazio minimo: Ø 430x248 cm
Altezza di caduta libera: 68 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 4x OF o 4x FFk

Spazio minimo: Ø 430x255 cm
Altezza di caduta libera: 75 cm
Protezione caduta netta: 15 m²
Fondamenta: 2x FCO o 2x FPp

5 66 384 5 NH kdi FL 15 66 394 0 Acciaio inox FL 1

5 66 385 5 NH kdi FL 15 66 395 0 Acciaio inox FL 1

5 66 386 5 NH kdi FL 15 66 396 0 Acciaio inox FL 1

Riquadro informazioniRiquadro informazioni

Riquadro informazioniRiquadro informazioni

Riquadro informazioniRiquadro informazioni

incl. nella consegnaincl. nella consegna

incl. nella consegnaincl. nella consegna

incl. nella consegnaincl. nella consegna

1 pedana, A 33 cm: legno di conifera, acciaio inox 
Sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

1 struttura di supporto per piscinetta per il fango: 
 acciaio inox

1 pedana, A 50 cm: legno di conifera, acciaio inox 
Sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

1 struttura di supporto per piscinetta per il fango: 
 acciaio inox

1 pedana A 68 cm: legno di conifera, acciaio inox 
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

1 struttura vasca per fango A 75 cm: acciaio inox

eibe acqua Pedana  
per piscinetta per il fango h=33 cm

eibe acqua Struttura di  
supporto per piscinetta per il fango 25

eibe acqua Pedana  
per piscinetta per il fango h=50 cm

eibe acqua Struttura di supporto per 
piscinetta per il fango 50

eibe acqua Pedana  
per piscinetta per il fango h=68 cm

eibe acqua Struttura di supporto per 
piscinetta per il fango 75

Accessori
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350 Con riserva di modifica al design

I canaletti per l’acqua della serie eibe 
acqua in acciaio inox sono degli ele-
menti di connessione per le vasche e 
permettono all’acqua di fluire fino alle 
zone con la sabbia.

Per permettere il corretto deflusso 
dell’acqua i canaletti vengono fissati a 
dei piedi di supporto di diverse altezze.

Altezze possibili: 25, 50, 75 cm

5 66 387 0 Acciaio inox -

5 66 390 0 Acciaio inox FL 1

5 66 388 0 Acciaio inox -

5 66 391 0 Acciaio inox FL 1

5 66 389 0 Acciaio inox -

5 66 392 0 Acciaio inox FL 1incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 canaletta per l‘acqua L 150 cm: acciaio inox

1 piede di supporto per canaletti: acciaio inox

1 canaletta per l‘acqua L 200 cm: acciaio inox

1 piede di supporto per canaletti: acciaio inox

1 canaletta per l‘acqua L 300 cm: acciaio inox

1 piede di supporto per canaletti A 75 cm: acciaio inox

eibe acqua Canaletta 150

eibe acqua Piede  
di supporto per canalette 25

eibe acqua Canaletta 200

eibe acqua Piede  
di supporto per canalette 50

eibe acqua Canaletta 300

eibe acqua Piede  
di supporto per canalette 75

Spazio minimo: -
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO o 1x FPp

Spazio minimo: -
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO o 1x FPp

Spazio minimo: -
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO o 1x FPp

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni
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Le chiuse della serie eibe acqua permettono di bloccare diverse quantità 
d’acqua oppure di farla fluire liberamente. Le chiuse possono essere ce-
mentate direttamente nei canaletti d’acqua oppure possono essere fissa-
te su una struttura di montaggio cementata.

Spazio minimo: 66x13x180 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

Spazio minimo: 60x6x180 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

Spazio minimo: 50x14x180 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

5 66 301 0 Acciaio inox FL 3

5 66 303 0 Acciaio inox FL 3

5 66 304 0 Acciaio inox FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 chiusa con pesi: acciaio inox 
1 struttura di montaggio: acciaio inox

1 chiusa a rialzo: acciaio inox 
1 struttura di montaggio: acciaio inox

1 chiusa a ribalta: acciaio inox 
1 struttura di montaggio: acciaio inox

eibe acqua  
Chiusa con pesi

eibe acqua  
Chiusa a rialzo

eibe acqua  
Chiusa a ribalta

Accessori
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Con stabilizzazione  

aggiuntiva della pedana

La pompa è dotata di un sistema di chiusura a 
pressione di gas. Agendo sulla leva si apre una valvola 
e l‘acqua scorre (ca. 1l/pompata). Il sistema si chiude 
automaticamente.

Il modello classico di pompa

Da ordineare anche separatamente:

Per attacco diretto all‘acqua: 

Tutti e quattro gli articoli singoli 

Scavo di piccole dimensioni

insieme formano i collegamenti 

Dimensioni pozzetto ⌀= 50 cm, 

alla pompa o cisterna

profondità 40 cm 

5 57 051 0 Ghisa grigia -

5 57 053 0 Ghisa grigia -

5 57 052 0 Ghisa grigia -

5 57 065 0 ottone -

5 57 064 0 Acciaio -

5 57 066 0 Ghisa grigia -

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 pompa a leva (pompa di aspirazione e 
pressione) : ghisa grigia, smaltata all‘interno 
1 base per pompa: ghisa grigia, smaltata 
all‘interno  
1 set di attacco, incl. combinazione di valvole 
con attacco per condotta in pressione 3/4“ e 
filtro 
Tubo di aspirazione: 1 1/4“  
Pressione pompa: massimo 2,5 bar 
Portata: ca. 28 l/min 
Prevalenza: massimo:25 m 
Altezza di aspirazione: 7 m 
Specifiche tecniche: 
Diametro interno del cilindro: 75 mm 
Portata 1 l / corsa 
Altezza della pompa 147 centimetri

1 pompa a leva: ghisa grigia, smaltata all‘interno 
Caratteristiche tecniche: 
Diametro interno cilindro: 75 mm 
Tubazione di aspirazione: 1 1/4“  
Pressione pompa: max. 2,5 bar 
Erogazione: ca. 28l/min  
Prevalenza: max: 25 m  
Altezza di aspirazione: 7 m  
Altezza della pompa: 77 cm

senza illustrazione

Base pompa, materiale ghisa grigia, verniciata in 
verde, con flange per il collegamento alla pompa e 
l‘avvitamento alla piattaforma.  
Altezza: 70cm

1 valvola di fondo: ottone 
1 succhiarola

1m tubo d‘aspirazione

1,5 m di tubo 3/4‘‘ 
1 riduttore di pressione 3/4 ‚‘ 
1 filtro anti-sporco 3/4 ‚‘

eibe acqua Pompa a leva 
per attacco diretto acqua

eibe acqua Pompa 
aspirazione/pressione solo

eibe acqua Base pompa 
aspirazione/pressione

Valvola di fondo per pompa 
aspirazione/pressione solo

Tubo di aspirazione 1 m per 
pompa aspirazione/pressione 
solo

eibe acqua Set di attacco per 
pompa per attacco diretto 
all‘acqua

Spazio minimo: 110x110x220 cm
Altezza di caduta libera: 40 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 4x FCO o 4x FPp

5 45 223 5 NH kdi FL 1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 pedana: legno di conifera  
4 pali: legno di conifera 
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe acqua  
Pedana per pompa

La pompa com-
pleta di tutti gli 

accessori  
in un set!

3

4

le kit de raccorde-
ment est toujours 

nécessaire pour une 
installation parfaite!
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Accessori

I canaletti in legno eibe ac-
qua sono realizzati con tron-
chi in legno massello: quindi 
particolarmente solidi e lon-
gevi.  Larghezza ca. 14 cm, 
lunghezza: a scelta fino a 300 
m, ca. 3 kg per metro lin.

un valore ludico in più!

5 57 063 0 Robinia -

5 57 043 0 Acciaio - 5 45 222 5 NH kdi FL 1

5 57 203 0 NH kdi -

5 57 205 0 Acciaio - 5 66 418 5 Acciaio inox 

incl. nella consegna

incl. nella consegna incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna incl. nella consegna

1 botte di legno Ø 80 cm, A 20 cm: robinia, 
acciaio zincato

1 appoggio scarico: acciaio zincato a fuoco e 
verniciato a polvere

1 appoggio per botte: acciaio verniciato a 
polvere  
4 pali: legno di conifera  
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

1 canaletta in legno: legno di conifera 
impregnato in autoclave

1 angolo di fissaggio: acciaio zincato a  fuoco e 
verniciato a polvere

2 angoli 
Set di viti

eibe acqua botte di legno

eibe acqua  
appoggio dello scarico eibe acqua pedana botte di legno

eibe acqua Canaletto in legno 
per ogni metro

eibe angolo di fissaggio per 
canaletti in legno

Set di montaggio per i 
canaletti in legno

Legno di robinia - 

vita utile di lunga durata!

NOVITÁ
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combinabilità variabile

Con le singole canalette i piccoli possono 
determinare di comune accordo il percorso 
dell‘acqua.

5 59 123 0 NH kdi FL 1

5 59 112 0 NH kdi -

incl. nella consegna

incl. nella consegna

2 canalette di distribuzione L 50 cm, legno di 
conifera  
2 canalette dell‘acqua L 92 cm: legno di conifera 
8 canalette dell‘acqua L 50 cm: legno di conifera  
30 dischi di legno: legno di conifera  
2 appoggi scarico

2 canalette di distribuzione L 50 cm: legno di 
conifera  
6 canalette dell‘acqua L92 cm: legno di conifera  
30 dischi di legno: legno di conifera  
2 appoggi scarico

eibe acqua  
sistema d‘idrovie mini

eibe acqua  
sistema d‘idrovie maxi
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Spazio minimo: Ø 400x180 cm
Altezza di caduta libera: 44 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

Riquadro informazioni incl. nella consegna

Scavatrice: acciaio inox  
sedile: HPL

eibe acqua  
Scavatrice Talpa

Struttura longeva

Con questa imponente scavatrice ogni bambino 
si trasforma subito in un piccolo lavoratore edile. 
L‘attrezzo ruota di 360° intorno al proprio asse. 

Giochi con la sabbia

Acciaio inox  
pregiato

L‘utilizzo 
richiede abilità e 

migliora il coordima-
neto degli occhi e 

delle mani

360° girevole

5 59 270 0 Acciaio inox FL 3
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Richiudibile

Spazio minimo: 198x200x182 cm
Altezza di caduta libera: 38 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: -

Spazio minimo: 301x165x213 cm
Altezza di caduta libera: 33 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: -

5 59 095 0 NH kdi FL 1

5 59 060 0 NH kdi -

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 tetto: legno di conifera 
1 bancone bar/negozio: HPL  
1 panchina: legno di conifera  
2 pannelli frontali: HPL  
2 pannelli laterali: HPL  
Struttura di base: legno di conifera

1 sabbiera HYGIPÄD: legno di conifera

eibe acqua casetta da gioco con 
sabbia „panificio del sole“

eibe acqua  
Sabbiera HYGIPÄD

Grandi superfici per 

tavoli e da seduta in HPL
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Î due tavoli possono essere combinati insieme per un 
divertimento ancora più grande nel gruppo

Giochi con la sabbia

Spazio minimo: 130x125x239 cm
Altezza di caduta libera: 59 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 4x FCO o 4x FPp

Spazio minimo: 130x125x239 cm
Altezza di caduta libera: 59 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 4x FCO o 4x FPp

5 59 105 5 NH kdi FL 1 5 59 100 5 NH kdi FL 1

Riquadro informazioni Riquadro informazioni

incl. nella consegna incl. nella consegna

1 tavolo da gioco sabbia: legno di conifera 
sistema fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

1 tavolo da gioco con sabbia A 60 cm: legno di conifera  
1 vasca per fango: materiale plastico, 119x75,5 cm incl. tappo 
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe acqua Tavolo da gioco sabbia 
rivestito con tavole in legno

eibe acqua  
Tavolo da gioco sabbia con vasca
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Altezza ideale per sedie a rotelle

Spazio minimo: 490x490x250 cm
Altezza di caduta libera: 70 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 4x FCO o 4x FPp

5 57 060 5 NH kdi FL 1

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1 vasca per fango: VTR 
4 pali: legno di conifera  
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato 
a fuoco

eibe acqua  
vasca per fango a Quadrifoglio

Spazio minimo: 160x125x240 cm
Altezza di caduta libera: 59 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 4x FCO o 4x FPp

5 59 149 5 NH kdi FL 1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 tavolo da gioco con sabbia: legno di conifera  
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

eibe acqua Tavolo da gioco sabbia con 
spazio sottostante per sedie a rotelle
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Indeformabili e stabile

Spazio minimo: 58x55x239 cm
Altezza di caduta libera: 59 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO o 2x FPp

Spazio minimo: 55x80x239 cm
Altezza di caduta libera: 59 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO o 2x FPp

Spazio minimo: 100x100x239 cm
Altezza di caduta libera: 59 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 3x FCO o 3x FPp

5 66 405 0 Acciaio inox FL 1

5 66 406 0 Acciaio inox FL 1

5 66 407 0 Acciaio inox FL 1

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 piano per tavolo: HPL  
1 palo: acciaio inox

1 piano per tavolo: HPL  
1 palo: acciaio inox

1 piano per tavolo: HPL  
3 pali: acciaio inox

eibe acqua Tavolo  
da gioco con sabbia Stella

eibe acqua Tavolo  
da gioco con sabbia Luna

eibe acqua Tavolo  
da gioco con sabbia Nuvola

Giochi con la sabbia
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La sabbiera con palizzata del-
la serie eibe acqua offre, gra-
zie alla sua struttura, le migli-
ori condizioni per il gioco con 
e nella sabbia.

5 59 119 0 NH kdi FL 1

5 59 089 0 NH kdi -

5 59 098 0 NH kdi -

5 59 099 0 NH kdi -

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 tavolo da gioco sabbia: legno di conifera, HPL

1 sabbiera 428 x 490 cm 
6 elementi laterali: legno di conifera 
6 sgabelli per angoli: legno di conifera 

1 parte laterale L 200 cm: legno di conifera 

1 parte laterale L 300 cm: legno di conifera

eibe acqua tavolo per gioco sabbia 
per sabbiera con palizzata

eibe acqua sabbiera con palizzata 
esagono 490x428 cm

eibe acqua Elementi laterali 
per sabbiera con palizzata 
L=300 cmØ 70 cm, A 44 cm
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Giochi con la sabbia

Ø 25 cm, A=20 cm

Ø 25 cm, A=30 cm

Giochi con la sabbia

5 59 111 0 NH kdi -

5 59 087 0 NH kdi -

5 59 084 0 NH kdi -

5 59 097 0 NH kdi -5 59 110 0 NH kdi - 5 59 120 0 NH kdi FL 1

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegnaincl. nella consegna incl. nella consegna

1 pancone di seduta e da gioco 200x20 cm: legno di 
conifera 
Materiale di fissaggio

1 sabbiera 360 x 360 cm 
4 elementi laterali: legno di conifera  
4 sgabelli per angoli: legno di conifera 

1 sabbiera 260x260 cm  
4 elementi laterali: legno di conifera 
4 sgabelli per angoli: legno di conifera 

1 sgabello per angoli Ø 25 cm, A 20 cm: legno di 
conifera

1 pancone di seduta e da gioco 300x20 cm: 
legno di conifera 
Materiale di fissaggio

1 sgabello Ø 25 cm, A 30 cm: legno di conifera 

eibe acqua Pancone  
di seduta e da gioco 200x20 cm

eibe acqua Sabbiera  
con palizzata Quadrato 360 cm

eibe acqua Sabbiera  
con palizzata Quadrato 260 cm

eibe acqua  
Sgabello per angoli

eibe acqua  
Pancone di seduta e  da gioco 
300x20 cm

eibe acqua  
sgabello per sabbiera con palizzata

*

Un ideale complemento per 

aree gioco comodi o semplice 

possibilità di seduta
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Un arricchimento per ogni gioco con la sabbia.

Per scoprire le caratteristiche della sabbia!

25 cm di diametro,  

Valore ludico che introduce alla fisica! 

su cuscinetti girevoli

Lunghezza 50 cm!

ordInAre 

SePArAtAmente!

5 59 239 0 Acciaio inox -

5 57 204 0 PP -

5 59 091 3 Granulato di gomma -

5 63 033 0 Plastica PUR -

5 66 171 0 NH kdi -

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 setaccio per sabbia: acciaio inox

1 ruota ad acqua e a sabbia: PP

Bordo di sicurezza sabbiera L=100 cm, P= 
40 cm: gomma

1 cartuccia di 310 ml per 300 cm Bordo di 
sicurezza o 1 m² antitrauma

1 tino basculante: legno di conifera, acciaio inox

eibe acqua setaccio  
per sabbia in acciaio inox

eibe acqua Ruota  
per acqua e per sabbia

eibe acqua Bordatura  
di sicurezza per sabbiera

Adesivo per piastre

eibe acqua Dondolo per acqua e 
sabbia a canaletto in legno

Altezza ridotta di installazione

Vi preghiamo di fare nota che questo articolo può essere montato solo da un specialista secondo Norma EN 1176. In caso di incertezze vi preghiamo di contattare il responsabile di sicurezza del parco giochi. In 
caso di montaggio non conforme possono esserci pericoli nascosti, come per esempio strangolamento o di rimanere appesi con la testa, salire sui tetti con grande altezza di caduta, Antitrauma insufficiente sotto 
l‘attrezzatura. Certamente possiamo offrirvi un sicuro, conforme montaggio. Volentieri vi consultiamo.
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I set per sabbiera Soft si carat-

terizzano per la facilità di dis-

posizione dei singoli elementi 

in granulato di gomma ricic-

labile che, essendo regolabili 

in tutta libertà, consentono 

di realizzare sabbiere di varie 

forme. 

Le misure dei singoli elementi 

sono: L=116 cm, A=30 cm, P=15 

cm (in caso di distanza assiale 

dei pali di fissaggio in allumi-

nio di 100 cm). 

Giochi con la sabbia

incl. nella consegna

incl. nella consegna incl. nella consegna

10 elementi sabbiera Soft 
10 pali di fissaggio: acciaio zincato

6 elementi sabbiera Soft 
6 pali di fissaggio: acciaio zincato

1 elemento sabbiera Soft  
1 palo di fissaggio: acciaio zincato

Set  
per sabbiera soft 10 elementi 

Set  
per sabbiera soft 6 elementi

Set  
per sabbiera soft 1 elemento

5 59 143 0 Gomma -

5 59 142 0 Gomma - 5 59 141 0 Gomma -

*

la miglior cosa 
combinare con 
tenda parasole

sicuro e  
pratico

Formate la vostra 
sdabbiera individuale
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incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 copertura sabbiera 260 
tessuto a rete PE (100% polietilene)

1 copertura sabbiera 360  
tessuto a rete PE (100% polietilene) 

1 m² copertura sabbiera: tessuto a rete PE (100% 
polietilene)

eibe acqua  
Copertura per sabbiere Quadrato 260 cm

eibe acqua  
Copertura per sabbiere Quadrato 360 cm

eibe acqua  
Telone di copertura m²

5 59 092 0 PE 

5 59 093 0 PE 

5 59 109 0 PE 

La protezione da tutti gli agenti atmosferici e dallo sporco - perché i vostri 
bambini possano giocare in una sabbiera sempre pulita.

I prezzi per mq sono validi solo per tagli quadrati e 
rettangolari; per forme diverse vengono messi in conto i 
costi di taglio supplementari.
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La pratica struttura offre protezione dalla luce diretta del sole durante il giorno e di notte 
la rete abbassata impedisce che l‘impianto venga sporcato da animali e fogliame.
La rete, in tessuto di polietilene facile da pulire e resistente ai raggi UV, può essere 
abbassata molto facilmente e senza fatica grazie al manico elastico. I pali tubolari sono 
in acciaio zincato e vengono rivestiti direttamente dal getto di calcestruzzo oppure 
inseriti in una bussola. Impianti particolari di qualunque forma e grandezza sono 
disponibili in vari colori. Prezzo su richiesta. Siamo qui per voi! Basta che ci mandiate le 
dimensioni della sabbiera ed eventualmente un disegno.

Regolazione in altezza:
Regolazione in continuo grazie a maniglie speciali di facile uso in acciaio inox rivestito di 
materiale plastico o, negli impianti più grandi, con anelli fissabili.

Ancoraggio al terreno (impianti standard):
Bussole da interrare in alluminio 55 x 2 x 580 mm. Utilizzando le bussole da ancoraggio 
gli impianti possono essere montati e rimossi in qualsiasi momento e senza alcuna 
difficoltà, rendendo così di nuovo accessibile la zona (ad es. per mezzi di pronto 
soccorso o lavori di manutenzione). Le bussole vengono fornite complete di cappuccio di 
copertura in materiale plastico che impediscono che lo sporco penetri al loro interno.

Impianti parasole e coperture

incl. nella consegna

incl. nella consegna incl. nella consegna

1 rete 4x4 m: tessuto PE (100% polietilene) 
4 maniglie: acciaio verniciato  
4 pali: acciaio zincato  
4 bussole da interrare con cappuccio di copertura: 
acciaio zincato 
1 tirante centrale: cordicella PE

1 rete 3x3 m: tessuto PE (100% polietilene) 
4 maniglie: acciaio verniciato  
4 pali: acciaio zincato  
4 bussole da interrare con cappuccio di copertura: 
acciaio zincato

1 rete 5,7x4,9 m: tessuto PE (100% polietilene) 
6 maniglie: acciaio verniciato  
6 pali: acciaio zincato  
6 bussole da interrare con cappuccio di copertura: 
acciaio zincato 
1 tirante centrale: cordicella PE

eibe acqua Copertura sabbiera e 
protezione sole 4x4 m

eibe acqua Copertura sabbiera e 
protezione sole 3x3 m

eibe acqua Copertura sabbiera e 
protezione sole 5,7x4,9 m

5 59 129 0 PE 

5 59 125 0 PE 5 59 121 0 PE 

*

verde scuro bluverde 
chiaro

terracottarossoarancionebeige argento nero

La miglior cosa 
è combinare con 

und parasole

Formate la vostra 
individuale  

sabbiera

Sicuro e pratico
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design e funzionalità
Questi teli parasole combina un design elegante 
con funzionaltà sofisticata

Design e funzionalità
Questi teli parasole combinano in sé forme eleganti e una 
funzionalità studiata fin nei minimi dettagli.

Quando giocano, i bambini devono essere protetti in modo efficace 
dal sole.
I teli parasole offrono protezione, fanno da richiamo visivo e 
garantiscono un divertimento spensierato a tutti i bambini che 
giocano all‘aperto. La qualità dell‘ambiente di gioco influisce infatti 
in misura determinante sulla frequenza e sulla durata con cui i 
bambini usano i giochi.

L‘impiego di materiali pregiati e collaudati garantisce la massima 
durata di vita e fa sì che i teli mantengano la loro forma, anche in 
presenza di escursioni termiche.

• Protezione dal calore
• Ottima protezione dai raggi UV
• Protezione dalla pioggia

• Schermatura della luce senza oscuramento
• Impiego di materiali difficilmente infiammabili e atossici
• Tessuto poliestere con rivestimento repellente allo sporco e  
   di facile manutenzione
• Pregiato tessuto a rete testato ed ecocompatibile
• Elevata durata di vita utile, estrema resistenza allo strappo e  
   stabilità di forma
• A prova di vento e resistente alle intemperie
• Facilità di montaggio e smontaggio

È possibile realizzare impianti su misura di qualsiasi forma e 
grandezza. Altri colori su richiesta.
Offriamo soluzioni complete concepite su misura, dalla consulenza 
fino al montaggio.

Attenzione! I tendoni da sole non sono concepiti per sostenere il 
peso della neve e devono quindi essere smontati in inverno 
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Impianti parasole e coperture

incl. nella consegnaincl. nella consegna

incl. nella consegna incl. nella consegna

1 telo parasole 5x5m: tessuto poliestere (100% 
polietilene) 
4 pali: legno di conifera  
1 palo centrale: legno di conifera 

1 telo parasole 6x2,5x3 m: tessuto poliestere (100% 
polietilene) 
5 pali: legno di conifera 

1 telo parasole 4x4 m: tessuto PE (100% polietilene) 
4 pali: legno di conifera

1 tenda da sole 5x5 m: tessuto PE (100% polietilene) 
8 pali: legno di conifera 

eibe Telo  
parasole per giochi con sabbia

eibe Telo  
parasole Trapezio

eibe Telo  
parasole quadrato 4x4 m

eibe Telo  
parasole quadrato 5x5 m

5 60 210 0 PE 5 60 219 0 PE 

5 60 213 0 PE 5 60 214 0 PE 
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eibe acqua  
impianto giochi con acqua e sabbia 1 

eibe acqua  
Impianto di gioco con acqua A 

eibe acqua  
Impianto di gioco ad acqua C1 

eibe acqua  
Chiusa per canalette 

eibe acqua  
Ruota per acqua Ø 60 cm 

eibe acqua  
Vasca quadrangolare di scorrimento 

eibe acqua  
Spirale per acqua 

eibe acqua  
Vasca triangolare di distribuzione 

eibe acqua Struttura di supporto per piscinetta 
per il fango 25/50/75

eibe acqua  
Impianto di gioco con acqua B 

eibe acqua  
Pompa a manovella in acciaio inox 

eibe acqua  
Ruota per canalette 

eibe acqua  
Galletto d’acqua con superficie di seduta 

eibe acqua  
Piscinetta quadrangolare per il fango 

eibe acqua  
Funghetto con acqua 

eibe acqua  
Vasca triangolare con valvole 

eibe acqua Pedana per piscinetta per il fango 
h=33 cm/50/68

eibe acqua  
Impianto di gioco con acqua E 

eibe acqua  
Pedana per pompa 

eibe acqua  
Impianto di gioco con acqua D 

eibe acqua  
Imbuto per canalette 

eibe acqua  
impianto giochi con acqua e con sabbia 2 

eibe acqua Impianto giochi  
con acqua e sabbia 5 integrazione 

eibe acqua  
Impianto di gioco con acqua e sabbia 5 
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Impianti giochi

Accessori

5 66 408

5 66 419

5 66 393

5 66 414

5 66 402

5 66 382

5 66 409

5 66 290

5 66 308

5 66 413

5 66 399

5 66 383

5 66 412

5 66 397

5 66 380

5 66 417

5 66 232

5 66 394/395/396

5 66 239

5 66 400

5 66 381

5 66 416

5 66 291

5 66 384/385/386
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eibe acqua  
Canaletta 150/200/300

eibe acqua  
Piede di supporto per canalette 25/50/75

eibe acqua  
Chiusa a rialzo 

eibe  
acqua botte di legno 

eibe acqua  
sistema d‘idrovie mini/maxi

eibe acqua Tavolo da  
gioco sabbia rivestito con tavole in legno

eibe acqua  
Tavolo da gioco con sabbia Stella

eibe acqua  
Pancone di seduta e da gioco 200x20 cm

eibe acqua  
Pompa a leva per attacco diretto acqua 

eibe acqua  
appoggio dello scarico 

eibe acqua casetta da  
gioco con sabbia „panificio del sole“ 

eibe acqua  
vasca per fango a Quadrifoglio 

eibe acqua  
Tavolo da gioco con sabbia Nuvola 

eibe acqua  
Pedana per pompa 

eibe acqua  
Canaletto in legno per ogni metro 

eibe acqua  
Sabbiera HYGIPÄD 

eibe acqua Tavolo da gioco sabbia con spazio 
sottostante per sedie a rotelle 

eibe acqua tavolo per gioco  
sabbia per sabbiera con palizzata 

eibe acqua  
Chiusa con pesi 

eibe acqua  
Chiusa a ribalta 

eibe acqua  
pedana botte di legno 

eibe acqua  
Scavatrice Talpa 

eibe acqua  
tavolo da gioco sabbia con vasca 

eibe acqua  
Tavolo da gioco con sabbia Luna 
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Giochi con la sabbia

5 66 387/380/389 5 66 390/391/392 5 66 301

5 45 223

5 57 203
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5 66 304

5 55 222

5 59 270
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5 66 406
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5 57 063

5 59 123/112
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5 66 405

5 59 111/110

5 57 051
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5 57 060

5 66 407



370 Con riserva di modifica al design

eibe acqua  
Sgabello per angoli 

eibe acqua Elementi laterali  
per sabbiera con palizzata L=300 cm 

eibe acqua Bordatura  
di sicurezza per sabbiera 

eibe acqua  
Impianti parasole 

eibe Telo  
parasole per giochi con sabbia 

eibe Telo  
parasole quadrato 5x5 m 

eibe acqua setaccio  
per sabbia in acciaio inox 

Adesivo  
per piastre 

eibe Telo 
parasole Trapezio 

eibe Telo  
parasole quadrato 4x4 m 

eibe acqua Ruota  
per acqua e per sabbia 

Set  
per sabbiera soft 1 elemento/6/10

eibe acqua Dondolo per  
acqua e sabbia a canaletto in legno 

eibe acqua Copertura  
per sabbiere Quadrato 260 cm/360

eibe acqua  
sgabello per sabbiera con palizzata 

eibe acqua Sabbiera  
con palizzata Quadrato 360 cm/260cm

eibe acqua sabbiera  
con palizzata esagono 490x428 cm 
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5 59 239

5 59 121/125

5 59 120

5 63 033

5 59 099/ 5 59 098

5 60 219
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5 59 141/142/143

5 57 204

5 60 214

5 59 087/084

5 59 092/093

5 66 171

5 60 213

Impianti parasole e coperture
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Impianti giochi da 382

Impiano di gioco a sabbia da 392

Funivie da 397

Altalene & bilici da 398

Attrezzi per arrampicata da 402

Case da gioco da 406

Mobilio per parco giochi da 408

Panoramica dei prodotti da 410

Affermati da generazioni e preservati per voi: 

gli impianti classici per parchi giochi e per tutti. 

Questo concetto  

chiaro è particolarmente adatto ai parchi giochi 

pubblici delle zone extraurbane. ecorino  

convince per la sua qualità robusta,  

la sua moderna ottica e i suoi materiali  

convenienti.  

Queso concetto vi offre:

>  combinazini di gioco d‘ arrampicata,  

 di scivolo e di gioco con la sabbia 

>  altalene, bilici 

>  attrezzi da gioco a tema

Con questo concetto variegato e  

conveniente risponderete a qualsiasi  

esigenza di gioco. La longevità dei prodotti fa sì 

che la manutenzione e i costi correnti per la cura 

del parco giochi siano di entità contenuta.

Più di un semplice sistema 
di base per il settore 
pubblico

Design  

freschi e trend!

Adesso  

nuovI ColorI:
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Classici in un nuovo 
splendore

più di un semplice  
sistema di base per il  

settore pubblico

Grazie a numerosi 
possibilità di seduta gli 
adulti possono prendere 

parte ai giochi die bambini. 
Ciò crea sicurezza per  

bambini e custodi.
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I robusti ed economici impianti di gioco della serie ecorino sono particolarmente adatti 

per le aree pubbliche. Questi offrono classici giochi amati che sono stati modernizzati a 

base delle attuali conoscenze in termini di statica, ottica e valore pedagogico. Soprattutto 

la bassa manutenzione rende questa linea così attraente per l‘utilizzo in spazi pubblici. 

Naturalmente, la scelta di elementi ed accessori è talmente varia, cossichè per qualsiasi 

condizione areale si lascia combinare il perfetto parco giochi. 

Bordo con bassa  
vegetazione  

garantisce visibilità e  
previene l‘agorafobia 
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Panoramica dei materiali
 1 Piedi di supporto: acciaio zincato a fuoco

 2  Pali di sostegno:  
1. tipo legno legno di conifera impregnato in autoclave secondo RAL 80/80 mm 
2tipo di legno: larice legno lamellare, oliato, 80/80 mm

 3   Legname squadrato:  
1. tipo legno legno di conifera impregnato in autoclave secondo RAL 80/80 mm  
2. tipo di legno: larice legno lamellare, oliato, 80/80 mm

 4  Materiale per pedane:  
1. tipo legno legno di conifera impregnato in autoclave secondo RAL 80/80 mm  
2. tipo di legno: larice legno lamellare, oliato, 80/80 mm

 5  Tetti: materiale polipropilenico per pannelli con superficie liscia 19 mm, 
colori assortit, legno di conifera impregnato in autoclave secondo RAL 95 mm

 6  Parapetti: materiale polipropilenico per pannelli con superficie liscia 19 mm, colori assortiti, 
legno legno di conifera impregnato in autoclave secondo RAL 76 o 114 mm
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 7  Reti/funi: fune in acciaio rivestita in materiale 
plastico PPM (polipropilene, 4 trefoli incollati), 
nera

 8  Catene: catene a maglia fine, acciaio inox

 9 Pioli per scale: acciaio zincato a fuoco

 10  Piattaforma di accesso allo scivolo: materiale 
polipropilenico per pannelli con superficie liscia 
19 mm, colori assortiti, legno legno di conifera 
impregnato in autoclave secondo RAL 76 mm

 11  Pannelli d‘arrampicata: materiale polipropile-
nico per pannelli con superficie liscia 19 mm, 
colori assortiti

 12  Elementi di gioco con sabbia: acciaio inox

 13  Elementi di gioco: materiale polipropilenico per 
pannelli con superficie liscia  
19 mm, colori assortiti

Scegliete il vostro colore preferito per eibe ecorino. Ci sono 
quattro attrattive combinazioni a disposizione

Concetto colore

azzurro/Iguana/giallo –  
Legno di conifera impregnato in autoclave

Iguana/verde felce –  
Legno di conifera impregnato in autoclave

azzurro/Iguana/giallo –  Larice oliato

Iguana/verde felce – Larice oliato
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382 Con riserva di modifica al design

Chios -
in 2 altezze!

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

Scivolo vtr, altezza pedana 145 cm 
Set di pali in legno di conifera con piedi di supporto zincati 
Set di pioli delle scale con flangia, zincati 
Piattaforma di accesso allo scivolo PP 19 mm 
Parapetto PP 19 mm 
Pedana premontata legno di conifera, piastra PP 19 mm

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio 
zincato a fuoco 
Set di parapetti: PP 
Pedana: legno di conifera 
Scala a pioli: acciaio zincato a fuoco, legno di conifera 
Scivolo, altezza pedana 195 cm: VTR 
Piattaforma di accesso allo scivolo: PP

Spazio minimo: 707x383x325 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 21,8 m²
Fondamenta: 5x FCO

Spazio minimo: 805x437x375 cm
Altezza di caduta libera: 195 cm
Protezione caduta netta: 26,9 m²
Fondamenta: 5x FCO

eibe ecorino Torre  
di gioco e scivolo Chios, pedana altezza 145 cm

eibe ecorino Torre  
di gioco e scivolo Chios, pedana altezza 195 cm

5 15 005 013 00 NH kdi FL 3
5 15 005 013 10 NH kdi FL 3
5 15 005 043 00 larice oliato FL 3
5 15 005 043 10 larice oliato FL 3

5 15 006 013 00 NH kdi FL 3
5 15 006 013 10 NH kdi FL 3
5 15 006 043 00 larice oliato FL 3
5 15 006 043 10 larice oliato FL 3

①
②
①
②

①
②
①
②
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Riquadro informazioni incl. nella consegna

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio zincato a 
fuoco 
Set di parapetti: PP 
Scala a pioli: acciaio inox 
Scivolo, altezza pedana 145 cm: VTR

Spazio minimo: 691x358x325 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 20 m²
Fondamenta: 3x FCO

eibe ecorino Scivolo  
con risalita Naxos, altezza pedana 145 cm

5 15 004 013 00 NH kdi FL 3
5 15 004 013 10 NH kdi FL 3
5 15 004 043 00 larice oliato FL 3
5 15 004 043 10 larice oliato FL 3

①
②
①
②

Impianti giochi

Su questa struttura si scivola che è una 
meraviglia. Per risalire bisogna rientrare 
dall‘altra parte.

Scivoli in VTR 
- economici e 

robusti

tutto ciò che ad  
una torre con  

scivolo occorre

*

*
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Potete scegliere il tipo di legno che 
preferite: larice o legno di conifera 
impregnato in autoclave!

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Set pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio zincato 
a fuoco 
Set parapetti: PP 
Set tetti: PP 
Set pedane: legno di conifera 
Scala a pioli: acciaio zincato a fuoco, legno di conifera 
Scivolo, altezza pedana 145 cm: VTR 
Piattaforma di accesso allo scivolo: PP 
Tunnel per andare a carponi: PP 
Passaggio di equilibrio: legno di conifera, PP e corrimano 
Bancone da gioco: PP 
Risalita di equilibrio: legno di conifera

Spazio minimo: 731x667x390 cm
Altezza di caduta libera: 210 cm
Protezione caduta netta: 42,5 m²
Fondamenta: 15x FCO

eibe ecorino  
Impianto di gioco Alpha

5 15 007 013 00 NH kdi FL 3
5 15 007 013 10 NH kdi FL 3
5 15 007 043 00 larice oliato FL 3
5 15 007 043 10 larice oliato FL 3

①
②
①
②
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Impianti giochi

Riquadro informazioni incl. nella consegna

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco 
Set di pedane: legno di conifera 
Risalita di equilibrio: legno di conifera 
Parapetto da gioco Contatore: PP 
Parapetto da gioco Onda: PP, HPL 
Ponte di rete: fune in acciaio rivestita in materiale plastico 
Tetto: PP 
Pertica: acciaio inox 
Ponte oscillante: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco 
Scivolo, altezza pedana 145 cm: VTR 
Piattaforma di accesso allo scivolo: PP 
Elemento di gioco Fiore: PP 
Elemento di seduta: PP 
Bancone da gioco: PP

Spazio minimo: 918x799x404 cm
Altezza di caduta libera: 220 cm
Protezione caduta netta: 42,7 m²
Fondamenta: 17x FCO

eibe ecorino  
Impianto di gioco Gamma

5 15 023 013 00 NH kdi FL 3
5 15 023 013 10 NH kdi FL 3
5 15 023 043 00 larice oliato FL 3
5 15 023 043 10 larice oliato FL 3

①
②
①
②

*

*

passaggi ad 
elementi in legno e 
a rete emozionanti 

e variegati 

salite esigenti 
promuovono 
l‘equilibrio e 

l‘sttività motoria

il tetto alto garan-
tisce sicurezza e 
un‘ottica ariosa
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Riquadro informazioni incl. nella consegna

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco 
Set di parapetti: PP 
Set di pedane: legno di conifera 
Accesso in arrampicata: legno di conifera 
Scivolo, altezza pedana 195 cm: VTR 
Piattaforma di accesso allo scivolo: PP 
Elemento di gioco Fiore: PP 
Passaggio Geco: PP 
Tetto: PP 
Rete per arrampicata: fune di acciaio rivestita in materiale plastico

Spazio minimo: 839x854x404 cm
Altezza di caduta libera: 269 cm
Protezione caduta netta: 45,8 m²
Fondamenta: 11x FCO

eibe ecorino  
Impianto di gioco Epsilon

5 15 025 013 00 NH kdi FL 3
5 15 025 013 10 NH kdi FL 3
5 15 025 043 00 Larice oliato FL 3
5 15 025 043 10 Larice oliato FL 3

①
②
①
②
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Il nostro impianto 
iniziale per il vostro 
parco giochi!

Riquadro informazioni incl. nella consegna

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco 
Set di parapetti: PP 
Set di pedane: legno di conifera 
Scivolo, altezza pedana 145 cm: VTR 
Piattaforma di accesso allo scivolo: PP 
Scala a pioli: acciaio zincato a fuoco, legno di conifera 
Pannello d‘arrampicata: PP 
Percorso traballante: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco 
Tetto: PP 
Bancone da gioco: PP 
Rete per arrampicata: fune di acciaio rivestita in materiale plastico

Spazio minimo: 808x748x395 cm
Altezza di caduta libera: 215 cm
Protezione caduta netta: 35,2 m²
Fondamenta: 12x FCO

eibe ecorino  
Impianto di gioco Beta

5 15 008 013 00 NH kdi FL 3
5 15 008 013 10 NH kdi FL 3
5 15 008 043 00 larice oliato FL 3
5 15 008 043 10 larice oliato FL 3

①
②
①
②

*

*

L‘impianto di 

gioco compatto 

offre diversi valori di 

gioco su un piccolo 

spazio

Impianti giochi
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388 Con riserva di modifica al design

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio 
zincato a fuoco 
Set di parapetti: PP 
Set di pedane: legno di conifera 
Set di tetti: PP 
Scivolo, altezza pedana 145 cm: VTR 
Piattaforma di accesso allo scivolo: PP 
Rete per arrampicata: fune di acciaio rivestita in materiale 
plastico 
Passaggio sospeso: acciaio zincato a fuoco 
Accesso in arrampicata: legno di conifera 
Liana per la risalita: legno di conifera, fune in acciaio 
rivestita in materiale plastico 
Passaggio di equilibrio: legno di conifera 
Elemento di gioco Fiore: PP 
Risalita di equilibrio: legno di conifera 
Ragnatela: acciaio zincato a fuoco, fune in acciaio rivestita 
in materiale plastico

Spazio minimo: 969x916x449 cm
Altezza di caduta libera: 269 cm
Protezione caduta netta: 66 m²
Fondamenta: 24x FCO

eibe ecorino  
Impianto di gioco Delta

5 15 024 013 00 NH kdi FL 3
5 15 024 013 10 NH kdi FL 3
5 15 024 043 00 larice oliato FL 3
5 15 024 043 10 larice oliato FL 3

①
②
①
②
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389Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Riquadro informazioni incl. nella consegna

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio zincato 
a fuoco 
Set di parapetti: PP 
Set di pedane: legno di conifera 
Set di tetti: PP 19 mm 
Scivolo, altezza pedana 195 cm: VTR 
Scivolo a chiocciola, altezza pedana 195 cm: VTR 
Set di piattaforme di accesso allo scivolo: PP 
Ragnatela: acciaio zincato a fuoco, fune di acciaio rivestita in 
materiale plastico 
Rete per arrampicata: fune di acciaio rivestita in materiale plastico 
Passaggio Geco: PP, acciaio zincato a fuoco, HPL 
Passaggio a spina di pesce: legno di conifera 
Scala a pioli: acciaio zincato a fuoco, legno di conifera 
Liana per la risalita: legno di conifera, fune di acciaio rivestita in 
materiale plastico 
Elemento di gioco Fiore: PP 
Accesso in arrampicata: legno di conifera

Spazio minimo: 1158x995x449 cm
Altezza di caduta libera: 269 cm
Protezione caduta netta: 76,5 m²
Fondamenta: 28x FCO

eibe ecorino  
Impianto di gioco Omikron

5 15 030 013 00 NH kdi FL 3
5 15 030 013 10 NH kdi FL 3
5 15 030 043 00 larice oliato FL 3
5 15 030 043 10 larice oliato FL 3

①
②
①
②

Impianti giochi
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390 Con riserva di modifica al design

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera,  
acciaio zincato a fuoco 
Set di parapetti con motivo: PP 
Consolle di comando: HPL  
Superfici di seduta: PP 
Tetto: PP

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco 
Set di parapetti con motivo: PP  
Set di listelli d‘arrampicata: legno di conifera  
Set di pedane: legno di conifera 
Pedana con setaccio in acciaio inox: PP, acciaio inox 
Parapetto da gioco Timone: PP, HPL 
Parapetto da gioco Dado: PP, HPL 
Gru per sabbia: secchio di gomma, catena in acciaio inox, PP  
Pannello d‘arrampicata: PP 
Pettine per sabbia: PP, acciaio zincato a fuoco 
Elemento di gioco Fiore: PP 
Ruota per sabbia: PP 
Rampa, altezza pedana 145 cm: legno di conifera

Spazio minimo: 468x389x221 cm
Altezza di caduta libera: 96 cm
Protezione caduta netta: 9,3 m²
Fondamenta: 4x FCO

Spazio minimo: 766x625x402 cm
Altezza di caduta libera: 222 cm
Protezione caduta netta: 19 m²
Fondamenta: 12x FCO

eibe ecorino  
Impianto di gioco a tema Trattore

eibe ecorino  
Impianto di gioco Escavatrice

5 15 048 013 01 NH kdi FL 3
5 15 048 013 10 NH kdi FL 3
5 15 048 043 01 Larice oliato FL 3
5 15 048 043 10 larice oliato FL 3

5 15 049 013 01 NH kdi FL 3
5 15 049 013 10 NH kdi FL 3
5 15 049 043 01 Larice oliato FL 3
5 15 049 043 10 larice oliato FL 3

①
②
①
②

①
②
①
②



10,93

6
,5

5

7,85

3
,0

4
3
,2

3

3
 

best

Trend② +

Classic①

391Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Riquadro informazioni incl. nella consegna

set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio zincato a 
fuoco  
set parapetti a motivo: PP  
set pedane: legno di conifera  
elemento da gioco Ruota dadi: PP, HPL  
elemto da gioco Ingranaggio: PP, HPL  
parapetto da gioco Contatore: PP  
console guida: HPL, legno di conifera  
scivolo pedana altezza 145 cm: VTR  
piattaforma d‘accesso per scivolo: PP  
pedana con setaccio in acciaio inox: PP 
risalita a trave: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco  
tunnel per andare a carponi a 5 angoli Ø 63 cm, L 144 cm  
rete d‘arrampicata: fune in acciaio rivestita di materiale plastico 
ruota per sabbia: PP  
gru per sabbia secchiello in gomma, catena in acciaio inox, PP

Spazio minimo: 1093x655x406 cm
Altezza di caduta libera: 226 cm
Protezione caduta netta: 42,9 m²
Fondamenta: 16x FCO

eibe ecorino  
Impianto di gioco a tema Raccoglitrice

5 15 046 013 01 NH kdi FL 3
5 15 046 013 10 NH kdi FL 3
5 15 046 043 01 Larice oliato FL 3
5 15 046 043 10 larice oliato FL 3

①
②
①
②

elementi 
d‘arrampicata e 

tunnel per andara a 
carponi offrono anche 

ai pu piccolo possi-
biliTà di giocare

Con tutti 
gli elementi 

di gioco, come 
ascensore per sabbia, 

setaccio, ruota per sabbia 
ecc. non può mancare 

naturalmente uno 
scivolo

L‘ impianto da 

gioco a sabbia a te-

matizzato entusiasma 

ogni bambino

Impianti giochi
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392 Con riserva di modifica al design

Una mina piena  
di valori ludici!

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio 
zincato a fuoco 
Pedana: legno di conifera, PP 19 mm  
Pedana con setaccio in acciaio inox  
Gru per sabbia: secchio di gomma senza IPA, catena in 
acciaio inox, PP 19 mm 
Materiale di montaggio, scheda del prodotto

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco 
Set di parapetti: PP 
Set di pedane: legno di conifera 
Pedana con setaccio in acciaio inox: PP, acciaio inox 
Gru per sabbia: secchio di gomma, catena in acciaio inox, PP 
Gruppo ruota per sabbia: PP 
Canaletta per sabbia: PP 
Gruppo tunnel per andare a carponi: PP 
Tetto PP

Spazio minimo: 450x421x249 cm
Altezza di caduta libera: 58 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 4x FCO

Spazio minimo: 592x529x275 cm
Altezza di caduta libera: 95 cm
Protezione caduta netta: 16 m²
Fondamenta: 9x FCO

eibe ecorino Impianto di gioco 
con sabbia Cantiere

eibe ecorino Impianto di gioco 
con sabbia Miniera d‘oro

5 15 018 013 00 NH kdi FL 3
5 15 018 013 10 NH kdi FL 3
5 15 018 043 00 larice oliato FL 3
5 15 018 043 10 larice oliato FL 3

5 15 019 013 00 NH kdi FL 3
5 15 019 013 10 NH kdi FL 3
5 15 019 043 00 larice oliato FL 3
5 15 019 043 10 larice oliato FL 3

①
②
①
②

①
②
①
②
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Impiano di gioco a sabbia

Vi preghiamo di fare nota che questo articolo può essere montato solo da un specialista secondo Norma EN 1176. In caso 
di incertezze vi preghiamo di contattare il responsabile di sicurezza del parco giochi. In caso di montaggio non conforme 
possono esserci pericoli nascosti, come per esempio strangolamento o di rimanere appesi con la testa, salire sui tetti con 
grande altezza di caduta, Antitrauma insufficiente sotto l‘attrezzatura. Certamente possiamo offrirvi un sicuro, conforme 
montaggio. Volentieri vi consultiamo.

Gli elementi di gioco con la sabbia sono garanzia di un gioco sempre vario!

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

Bracci bilancia: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco, PP 
Set di secchielli per la sabbia con catene; gomma, acciaio inox

Tramoggia premontata, legno di conifera, PP, 
acciaio zincato a fuoco 

pali di sostegno con piedi di supporto: acciaio 
zincato a fuoco  
ascensore per sabbia premontato: PP 
secchiello per la sabbia con catena: gomma, 
acciaio inox

ruota per sabbia premontata: PP  
pali di sostegno con piedi di supporto:  
legno di conifera, acciaio zincato a fuoco 

Tubi per andare a carponi pentagono L=140 cm, Ø 63cm: PP 
Elemento laterale: PP
Tubo per andare a carponi pentagono L=144 cm, Ø 63cm: PP 
Elemento laterale: PP

Spazio minimo: 443x380x180 cm
Altezza di caduta libera: 0 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 4x FCO

eibe ecorino Bilancia a bracci

eibe ecorino Tramoggia

eibe ecorino Gru per 
sabbia Colosso

eibe ecorino Ruota per sabbia 
con scivolo per sabbia

Tubo per andare a 
carponi

5 15 015 013 01 NH kdi FL 3
5 15 015 013 10 NH kdi FL 3
5 15 015 043 01 Larice oliato FL 3
5 15 015 043 10 larice oliato FL 3

5 15 016 133 01 Acciaio 
5 15 016 133 10 Acciaio 

①
②
①
②

384x330x180 cm 380x326x180 cm

5 15 014 013 01 PP, NH kdi FL 3
5 15 014 013 10 PP, NH kdi FL 3
5 15 014 043 01 PP, larice oliato FL 3
5 15 014 043 10 PP, larice oliato FL 3 

①
②
①
②

5 15 013 013 01 NH kdi FL 3
5 15 013 013 10 NH kdi FL 3 
5 15 013 043 01 Larice oliato FL 3
5 15 013 043 10 Larice oliato FL 3 

①
②
①
②

5 15 017 171 01 PP FL 3
5 15 017 171 10 PP FL 3
5 15 017 173 01 PP FL 3
5 15 017 173 10 PP FL 3

①
②
①
②
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eibe ecorino Moduli per sabbiera

Il piede per il tavolo 
va ordinato separata-
mente!

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

elemento laterale 160 cm: PP  
pali: NH

gamba per tavolo: NH

1 piano tavolo: PP

1 piano per tavolo: PP

elemento laterale 210 cm: PP  
palo: legno di conifera

eibe ecorino Modulo  
per sabbiera Vario 2, 1,45 m

eibe ecorino Piede per tavolo

eibe ecorino Vario  
Lastra di gioco con sabbia Asteri

eibe ecorino Vario  
Lastra di gioco con sabbia Kyklos

eibe ecorino Modulo  
per sabbiera Vario 3, 1,90 m

5 15 067 013 00 NH kdi FL 1
5 15 067 043 00 Larice oliato FL 1

5 15 066 170 29 PP -

5 15 065 170 28 PP -

52x50x2 cm

Ø 45x2 cm

Ø 13x63 cm

5 15 036 013 01 PP, NH kdi FL 1
5 15 036 013 10 PP, NH kdi FL 1
5 15 036 043 01 PP, larice oliato FL 1
5 15 036 043 10 PP, larice oliato FL 1

①
②
①
②

5 15 037 013 01 PP, NH kdi FL 1
5 15 037 013 10 PP, NH kdi FL 1
5 15 037 043 01 PP, larice oliato FL 1
5 15 037 043 10 PP, larice oliato FL 1

①
②
①
②
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Struttura longeva

verde scuro bluverde 
chiaro

terracottarossoarancionebeige argento nero

I tendoni da sole offrono un grado ottimale di protezione contro l‘eccessiva 
esposizione solare nei parchi giochi. Stesi su sabbiere, scivoli o zone di ripo-
so, creano un piacevolissimo refrigerio.

Spazio minimo: 360x360x200 cm
Altezza di caduta libera: 20 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: -

Spazio minimo: Ø 400x180 cm
Altezza di caduta libera: 44 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

5 59 121 0 PE 

5 59 087 0 NH kdi -5 59 270 0 Acciaio inox FL 3

Riquadro informazioniRiquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegnaincl. nella consegna

1 rete 5,7x4,9 m: tessuto PE (100% polietilene) 
6 maniglie: acciaio verniciato  
6 pali: acciaio zincato  
6 bussole da interrare con cappuccio di copertura: 
acciaio zincato 
1 tirante centrale: cordicella PE

1 sabbiera 360 x 360 cm 
4 elementi laterali: legno di conifera  
4 sgabelli per angoli: legno di conifera 

Scavatrice: acciaio inox  
sedile: HPL

eibe acqua Impianti parasole

eibe acqua Sabbiera  
con palizzata Quadrato 360 cm

eibe acqua  
Scavatrice Talpa

Impiano di gioco a sabbia

Trovate altri articoli a pagina 330
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396 Con riserva di modifica al design

Trovate altri articoli a pagina 330

Spazio minimo: Ø 430x248 cm
Altezza di caduta libera: 68 cm
Protezione caduta netta: 14,5 m²
Fondamenta: 8x FCO o 12x FPp

5 66 409 5 NH kdi FL 1

5 66 387 0 Acciaio inox -

5 66 388 0 Acciaio inox -

Riquadro informazioni incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 vasca quadrangolare di scorrimento: acciaio inox 
1 vasca triangolare con valvole: acciaio inox 
1 pompa di aspirazione e pressione: ghisa grigia 
1 pedana per pompa: legno di conifera 
2 canalette per l‘acqua: legno di conifera 

1 ruota ad acqua: PP, acciaio inox  
1 canaletta basculante per acqua e sabbia: acciaio 
zincato a fuoco, legno di conifera 
1 imbuto per canaletta: acciaio inox  
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

1 canaletta per l‘acqua L 150 cm: acciaio inox

1 canaletta per l‘acqua L 200 cm: acciaio inox

eibe acqua impianto giochi 
con acqua e con sabbia 2

eibe acqua Canaletta 150

eibe acqua Canaletta 200

Spazio minimo: 78x30x229 cm
Altezza di caduta libera: 49 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

5 66 308 0 Acciaio inox FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 galletto con acqua e superficie di seduta: acciaio 
inox, HPL

eibe acqua Galletto d’acqua 
con superficie di seduta
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397Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Funivie

Spazio minimo: 2850x584x371 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: 76,2 m²
Fondamenta: 6x FCO

Spazio minimo: 3842x580x365 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: 107 m²
Fondamenta: 6x FCO

5 15 034 133 00 Acciaio FL 3 5 15 035 133 00 Acciaio FL 3

Riquadro informazioni Riquadro informazioni

incl. nella consegna incl. nella consegna

Tirante per fune: acciaio zincato a fuoco 
Dispositivo di tensione della fune: acciaio zincato a fuoco 
Carrello per funivia: acciaio inox 
Fune portante: fune di acciaio 
Set di molle di arresto: acciaio per molle 
Seggiolino a pendolo: gomma 
Struttura di base: acciaio zincato a fuoco

fune d‘ancora: acciaio zincato a fuoco 
dispositivo per tirante: acciaio zincato a fuoco 
carrello per funivia: acciaio inox 
cavo portante: fune in acciaio 
set molle di supporto; acciaio per molla 
seggiolino a pendolo: gomma 
costruzione di base: acciaio zincato a fuoco

eibe ecorino Impianto  
di funivia Iota 20

eibe ecorino Impianto  
di funivia Iota 30

il  
MUST della 
velocità su  

ogni parco giochi

Acciao inox e acciaio 
zincato a fuoco sono 

estremamente resistenti 
contro il vandalismo 
e perfetti per le aree 

pubbliche
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Giunto per altalena zincato!

Spazio minimo: 333x800x370 cm
Altezza di caduta libera: 190 cm
Protezione caduta netta: 23,5 m²
Fondamenta: 4x FCO

5 15 002 133 00 Acciaio FL 3

5 15 003 133 00 Acciaio FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

Telaio altalena: acciaio zincato a fuoco 
Set di giunti altalena: acciaio zincato 
Cestone Ø100: acciaio zincato, fune di acciaio 
rivestita in materiale plastico

Telaio altalena, acciaio zincato a fuoco

eibe ecorino Altalena con 
cestone Ø=100 cm

eibe ecorino Telaio altalena 
solo



3
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Un prezzo che strabilia!

Altalene

Spazio minimo: 333x800x330 cm
Altezza di caduta libera: 137 cm
Protezione caduta netta: 23,5 m²
Fondamenta: 4x FCO

5 15 001 133 00 Acciaio FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Telaio altalena: acciaio zincato a fuoco 
Set di giunti altalena: acciaio zincato 
2 seggiolini di sicurezza per altalena con catena, 
acciaio inox

eibe ecorino  
Altalena doppia con seggiolini

altezza traversa 
altalena  

Il miglior giunto per 
altalena

giunti per altalena 
zincati giunti per 

altalena in acciaio 
inox!
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Spazio minimo: Ø 540x257 cm
Altezza di caduta libera: 77 cm
Protezione caduta netta: 23 m²
Fondamenta: 1x FCO

5 55 130 0 Acciaio FL 3

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1 cestone: acciaio zincato a fuoco, fune in acciaio rivest. in materiale 
plastico, PE 
1 supporto: cuscinetto a rulli e a conici sfera 
1 piastra di fissaggio: acciaio inox

eibe fantallica  
Giostra a satellite

eibe playo  
Dondolo a molla Pony

Spazio minimo: 300x250x238 cm
Altezza di caduta libera: 58 cm
Protezione caduta netta: 7 m²
Fondamenta: 1x 5591600 + 1x FCO  
 o 1x 5632100 + 1x FCO

5 67 013 0 Legno lamellare, MDF      FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 corpo animale a molla: legno lamellare, 
MDF exterior  
1 molla: acciaio per molle

Trovate altri articoli a pagina 
506

Trovate altri articoli a pagina 424
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401Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Riquadro informazioni incl. nella consegna

cavalletto per bilico: acciaio zincato a fuoco 
trave per bilico: legno di conifera  
set di appigli: acciaio verniciato a polvere
cavalletto del bilico, acciaio zincato 
trave bilico legno di conifera 
set di appigli, acciaio zincato verniciato a polvere

Spazio minimo: 570x234x303 cm
Altezza di caduta libera: 123 cm
Protezione caduta netta: 12,3 m²
Fondamenta: 1x FCO

eibe ecorino  
Bilico a quattro posti

5 15 022 013 00 Legno di conifera impreg-
nato in autoclave FL 3
5 15 022 043 00 Larice oliato FL 3

bilici 

longevo e  
pochissima  

manutenzione

il divertimento 
sui bilici per fino a 

quattro bambini

Su e giù su un dondolo 
eibe ecorino
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402 Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, 
acciaio zinc. a fuoco 
Set di pannelli per arrampicata: PP 
Scala a pioli: acciaio zincato a fuoco 
Pertica di arrampicata: acciaio inox  
Rete di arrampicata: fune di acciaio rivestita di 
mat. plast.

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio zinc. a fuoco 
Set di parapetti: PP 
Pedana: legno di conifera 
Scala a pioli: acciaio zincato a fuoco 
Rete di risalita in arrampicata: fune di acciaio rivestita in mat. plast. 
Telaio per altalena: legno di conifera, acciaio zinc. a fuoco, Seggiolino di 
sicurezza per altalena con cat. in acciaio inox 
Set di giunti per altalena: acciaio zincato

Spazio minimo: 540x623x386 cm
Altezza di caduta libera: 206 cm
Protezione caduta netta: 23,6 m²
Fondamenta: 6x FCO

Spazio minimo: 719x800x325 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 29,9 m²
Fondamenta: 6x FCO

eibe ecorino Attrezzo  
per arrampicata Hexafun

eibe ecorino  
Impianto di gioco Ares

5 15 010 013 00 NH kdi FL 3
5 15 010 013 10 NH kdi FL 3
5 15 010 043 00 larice oliato FL 3
5 15 010 043 10 larice oliato FL 3

5 15 042 013 00 NH kdi FL 3
5 15 042 013 10 NH kdi FL 3
5 15 042 043 00 larice oliato FL 3
5 15 042 043 10 larice oliato FL 3

①
②
①
②

①
②
①
②
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403Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Attrezzi per arrampicata

Riquadro informazioni incl. nella consegna

set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio 
zincato a fuoco  
set parapetti: PP  
pedana: legno di conifera  
risalita a pioli: acciaio zincato a fuoco, legno di conifera 
scivolo pedala altezza 145 cm: VTR  
telaio per altalena: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco  
seggiolino di sicurezza per altalena con catena in acciaiio inox  
set giunti per altalena: acciaio zincato

Spazio minimo: 926x719x325 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 37,9 m²
Fondamenta: 7x FCO

eibe ecorino  
Impianto combinato di gioco Minosse

5 15 041 013 00 NH kdi FL 3
5 15 041 013 10 NH kdi FL 3
5 15 041 043 00 larice oliato FL 3
5 15 041 043 10 larice oliato FL 3

①
②
①
②

*

*

Altalene e 
scivoli in un 

attrezzo garantiscono 
nuovi modi di gioco e 
favorisce la comuni-

cazione

Scivoli in VTR 
- economici e 

robusti
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404 Con riserva di modifica al design

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio zincato a 
fuoco 
Set di parapetti: PP 
Pedana: legno di conifera 
Rete per arrampicata: fune di acciaio rivestita in mat. plast. 
Pannello d‘arrampicata: PP

Spazio minimo: 518x387x325 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 16 m²
Fondamenta: 4x FCO

eibe ecorino Impianto 
combinato di gioco Fivi

5 15 043 013 00 NH kdi FL 3
5 15 043 013 10 NH kdi FL 3
5 15 043 043 00 larice oliato FL 3
5 15 043 043 10 larice oliato FL 3

①
②
①
②

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, 
acciaio zincato a fuoco 
Set di pannelli d‘arrampicata: PP  
Scala a pioli: acciaio zincato a fuoco, legno di 
conifera, Trave per sedersi: legno di conifera

Spazio minimo: 472x518x375 cm
Altezza di caduta libera: 195 cm
Protezione caduta netta: 17,4 m²
Fondamenta: 4x FCO

eibe ecorino Impianto  
per arrampicata Tau

5 15 044 013 00 NH kdi FL 3
5 15 044 013 10 NH kdi FL 3
5 15 044 043 00 larice oliato FL 3
5 15 044 043 10 larice oliato FL 3

①
②
①
②
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405Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Attrezzi per arrampicata

Riquadro informazioni incl. nella consegna

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio zincato a 
fuoco 
Set di pannelli d‘arrampicata: PP 
Set di scale con pioli di corda: fune di acciaio rivestita in mat. plast. 
Rete di distendimento: fune di acciaio rivestita in mat. plast. Scala a 
pioli: acciaio zincato a fuoco, legno di conifera

Spazio minimo: 547x472x375 cm
Altezza di caduta libera: 195 cm
Protezione caduta netta: 20,7 m²
Fondamenta: 4x FCO

eibe ecorino Impianto per 
arrampicata Xenia

5 15 045 013 00 NH kdi FL 3
5 15 045 013 10 NH kdi FL 3
5 15 045 043 00 larice oliato FL 3
5 15 045 043 10 larice oliato FL 3

①
②
①
②

*

*

nella 
brandina a 

rete gli scalatori 
si possono splen-

didamente ri-
lassarci

Il design 
fresco e moder-

no passa perfetta-
mente in un‘area 

urbana
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406 Con riserva di modifica al design

Una variopinta 
casetta da gioco

5 62 100 0  

incl. nella consegna

1 Telo trampolino, 36 molle in acciaio, 
piastre antitrauma con materiale adesivo

Materiale: Telo trampolino: cinghie filo rinforzato, 
molle in acciaio, granulato di gomma

Trampolino Kids Tramp 
Playground

Riquadro informazioniRiquadro informazioni

incl. nella consegnaincl. nella consegna

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, 
acciaio zincato a fuoco 
Tetto: PP  
Elemento di seduta: PP 
Bancone da gioco: PP 
Tavolo da gioco: PP 
Parapetto da gioco Finestra: PP 
Set di elementi per parete: legno di conifera

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio zincato a 
fuoco 
Tetto: PP  
Elemento di seduta: PP 
Bancone da gioco: PP 
Tavolo da gioco: PP 
Parapetto da gioco Finestra: PP 
Set di elementi per parete: legno di conifera

Spazio minimo: 469x410x235 cm
Altezza di caduta libera: 55 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 6x FCO

Spazio minimo: 469x410x235 cm
Altezza di caduta libera: 55 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 6x FCO

eibe ecorino  
Casa da gioco Selina 2

eibe ecorino  
Casa da gioco Selina 1

5 15 033 013 00 NH kdi FL 3
5 15 033 043 00 larice oliato FL 3

5 15 033 013 10 NH kdi FL 3
5 15 033 043 10 larice oliato FL 3

Trovate ulteriori articoli basis a pagina 566
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Case da gioco

eibe Capanna vimini ø 140 cm
5 68 000 0 Vimini -

Un prodotto naturale lavorato 
interamente a mano

eibe Capanna vimini ø 150 cm
5 68 001 0 Vimini -

eibe Capanna vimini ø 160 cm
5 68 002 0 Vimini -

5 68 026 0 Vimini -

incl. nella consegna

1x 5680000 Capanna in vimini Ø 140 cm: vimini  
1x 5680010 Capanna in vimini Ø 150 cm: vimini  
1x 5680020 Capanna in vimini Ø 160 cm. vimini

eibe Capanne di vimini, 
composto da capanne in vimini 
140, 150, 160

①

②

③

480x160x180 cm

Ø 140x150 cm

Ø 150x160 cm

Ø 160x170 cm

Trovate ulteriori articoli basis a 
pagina 566
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408 Con riserva di modifica al design

Gli elementi di seduta Ga-
lini offrono spazio suffici-
ente per i momenti di relax 
e riposo, non solo dopo il 
gioco... 

Lunghezza 154 cm

Altezza tavolo 75 cm, 

Altezza schienale 75 cm

Altezza di seduta 48 cm

larghezza tavolo 46 cm, Larghezza di seduta 27 cm

lunghezza tavolo 154 cm

incl. nella consegna incl. nella consegna incl. nella consegna

Panchina senza schienale: 154x27x48 cm, legno di conifera, 
PP  
Piede di supporto: acciaio zincato a fuoco

Tavolo: 154x46x75cm, legno di conifera, PP  
Piede di supporto: acciaio zincato a fuoco

Panchina con schienale: 154x27x48 cm, altezza schienale 75 
cm, legno di conifera, PP  
Piede di supporto: acciaio zincato a fuoco

eibe ecorino  
Panchina Galini

eibe ecorino  
Tavolo Galini 

eibe ecorino  
Panchina Galini con schienale

5 15 039 013 10 NH kdi FL 3
5 15 039 043 10 larice oliato FL 3

5 15 040 013 10 NH kdi FL 3
5 15 040 043 10 larice oliato FL 3

5 15 038 013 10 NH kdi FL 3
5 15 038 043 10 larice oliato FL 3
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eibe ecorino set pali per 
parapetti da gioco

eibe ecorino 
Parapetti da gioco

5 15 064 133 00 Acciaio FL 3

eibe ecorino  
Supporti per lavagne da gioco

5 15 051 013 10 NH kdi FL 3
5 15 051 043 10 larice oliato FL 3

ordInAre 

sePArAtAMente!

ordInAre 

sePArAtAMente!

incl. nella consegna

Parapetto da gioco: PP

eibe ecorino parapetto da 
gioco Fiore

eibe ecorino parapetto da 
gioco Dado

eibe ecorino lavagne da 
gioco Cerchi rotanti

eibe ecorino parapetto da 
gioco Recinzione

eibe ecorino parapetto da 
gioco Timone

eibe ecorino lavagne da 
gioco Girandola

eibe ecorino parapetto da 
gioco Geometria

eibe ecorino parapetto da 
gioco Contatore

eibe ecorino lavagne da 
gioco fiore

eibe ecorino parapetto da 
gioco Onda

eibe ecorino parapetto da 
gioco Ingranaggi

eibe ecorino lavagne da 
gioco Cockpit

5 15 052 170 10 PP -

5 15 056 170 10 PP -

5 15 060 170 10 PP -

5 15 053 170 10 PP -

5 15 057 170 10 PP -

5 15 061 170 10 PP -

5 15 054 170 10 PP -

5 15 058 170 10 PP -

5 15 062 170 10 PP -

5 15 055 170 10 PP -

5 15 059 170 10 PP -

5 15 063 170 10 HPL -

Mobilio per parco giochi

Vi preghiamo di fare nota che questo articolo può essere montato solo da un specialista secondo 
Norma EN 1176. In caso di incertezze vi preghiamo di contattare il responsabile di sicurezza del 
parco giochi. In caso di montaggio non conforme possono esserci pericoli nascosti, come per 
esempio strangolamento o di rimanere appesi con la testa, salire sui tetti con grande altezza 
di caduta, Antitrauma insufficiente sotto l‘attrezzatura. Certamente possiamo offrirvi un sicuro, 
conforme montaggio. Volentieri vi consultiamo.

eibe ecorino 
Lavagne da gioco
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eibe ecorino Torre di gioco  
e scivolo Chios, pedana altezza 145 cm 

eibe ecorino  
Impianto di gioco Omikron 

Tubo  
per andare a carponi 

eibe ecorino  
Gru per sabbia Colosso 

eibe ecorino  
Impianto di gioco Epsilon 

eibe ecorino  
Impianto di gioco con sabbia Cantiere 

eibe ecorino  
Vario Lastra di gioco con sabbia Kyklos 

eibe ecorino Torre di gioco  
e scivolo Chios, pedana altezza 195 cm 

eibe ecorino  
Impianto di gioco a tema Trattore 

eibe ecorino  
Bilancia a bracci 

eibe ecorino  
Impianto di gioco Gamma 

eibe ecorino  
Impianto di gioco con sabbia Miniera d‘oro 

eibe ecorino  
Piede per tavolo 

eibe ecorino Scivolo  
con risalita Naxos, altezza pedana 145 cm 

eibe ecorino  
Impianto di gioco Escavatrice 

eibe ecorino  
Modulo per sabbiera Vario 2, 1,45 m 

eibe ecorino  
Impianto di gioco Beta 

eibe ecorino  
Ruota per sabbia con scivolo per sabbia 

eibe ecorino  
Impianto di funivia Iota 20 

eibe ecorino  
Impianto di gioco Alpha 

eibe ecorino  
Impianto di gioco a tema Raccoglitrice 

eibe ecorino  
Vario Lastra di gioco con sabbia Asteri 

eibe ecorino  
Impianto di gioco Delta 

eibe ecorino  
Tramoggia 
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Impianti giochi

Impiano di gioco a sabbia

5 15 005

5 15 030

5 15 0175 15 016

5 15 025

5 15 018

5 15 065

5 15 006

5 15 048

5 15 015

5 15 023

5 15 019

5 15 067

5 15 004

5 15 049

5 15 036, 037

5 15 008

5 15 014

5 15 034

5 15 007

5 15 046

5 15 066

5 15 024

5 15 013
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Panoramica dei prodotti

eibe ecorino  
Altalena doppia con seggiolini 

eibe ecorino  
Casa da gioco Selina 1 

eibe ecorino  
parapetto da gioco Onda 

eibe ecorino  
Impianto combinato di gioco Fivi 

eibe ecorino  
set pali per parapetti da gioco 

eibe ecorino  
parapetto da gioco Ingranaggi 

eibe ecorino  
Bilico a quattro posti 

eibe ecorino  
parapetto da gioco Dado 

eibe ecorino  
Impianto combinato di gioco Minosse 

eibe ecorino  
parapetto da gioco Fiore 

eibe ecorino  
Supporti per lavagne da gioco 

eibe ecorino  
Attrezzo per arrampicata Hexafun 

eibe ecorino  
parapetto da gioco Timone 

eibe ecorino  
Impianto per arrampicata Tau 

eibe ecorino  
Impianto per arrampicata Xenia 

eibe ecorino  
parapetto da gioco Recinzione 

eibe ecorino  
lavagne da gioco Cockpit 

eibe ecorino  
lavagne da gioco Cerchi rotanti 

eibe ecorino  
Impianto di gioco Ares 

eibe ecorino  
Tavolo Galini  

eibe ecorino  
parapetto da gioco Contatore 

eibe ecorino  
parapetto da gioco Geometria 

eibe ecorino  
Altalena con cestone Ø=100 cm 

eibe ecorino 
lavagne da gioco Girandola
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Attrezzi per arrampicataAltalene

lavagne da gioco

5 15 001

5 15 033

5 15 055

5 15 043

5 15 051

5 15 059

5 15 022

5 15 056

5 15 041

5 15 052

5 15 064

5 15 010

5 15 036, 057

5 15 044

5 15 045

5 15 053

5 15 0635 15 060

5 15 042

5 15 038/039/040

5 15 058

5 15 054

5 15 002

5 15 061, 062
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Azione digitale

Con il concetto di gioco interattivo e di movimento I-Zone  

combina gli aspetti innovativi del mondo digitale con l‘emozione 

pura di giocare. Sia bambini piccoli che grandi amano le  

molteplici possibilità degli elementi dell‘I-Zone basti su  

computer. Perchè offrono diverse modalità di gioco,  

che offrono esperienze emozionanti  

 e ricche d‘azione.

Queste abilità vengono promosse  

 attraverso gli impianti di gioco I-Zone:

-  spirito di squadra 

-  condizione 

- coordinazione 

- Percezione memoria 

-  ambizione 

-  reazione 

I-Zone è il mix perfetto di divertimento,  

competizione e media digitali. Una dimensione  

di attrezzi da gioco completamente nuova.  

E come sempre da eibe non solo il divertimento  

sta in primo piano ma anche l‘aggiuntivo valore  

pedagogico sta in primo  piano.

Impianti di gioco interattivi da 416



414



415
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416 Con riserva di modifica al design

incl. nella consegna

16 cappucci satellite: ghisa grigia

Set cappucci satellite per 
PlayAlive Spider

5 52 110 0 Ghisa grigia -

Spazio minimo: 979x766x260 cm
Altezza di caduta libera: 250 cm
Protezione caduta netta: 76 m²
Fondamenta: 6x FCO

5 52 100 0 Acciaio inox FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Set zampe di ragno saldate: acciaio inox  
Corpo di ragno: vtr  
16 satelliti con software: plastica resistente agli urti  
Set cablaggio con box connessione e trasformatore 220/24V  
Pannello informativo 

PlayAlive Spider
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Impianti di gioco interattivi

Spazio di movimento 

poco ingombrabte con 

enorme gruppo di utenti 

(parchi gioco multigenerazi-

onale, educazione fisica, 

ecc.)

Motivazione dure-

vole grazie a opzioni 

di gioco adattivi e 

intercambiabili

Spazio minimo: 979x766x260 cm
Altezza di caduta libera: 250 cm
Protezione caduta netta: 76 m²
Fondamenta: -

5 52 120 0 Acciaio, VTR FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Set zampe di ragno saldate: acciaio, duplex 
Corpo del ragno: VTR 
12 satelliti con software: plastica resistente agli urti 
Set cablaggio con box connessione e trasformatore 220/24V 
Pannello informativo 

PlayAlive Spider 12

Gioco al computer all‘aperto, in squadra

Sconfiggi i tuoi avversari nel gioco Caos, che si adatta ai 
concorrenti e alla loro velocità. Un gioco ad alta velocità 
ideale per più giocatori. 

Cerca di premere il maggior numero possibile di 
satelliti in 30 sec. e di ottenere così il punteggio più 
alto. Questo gioco è carico di energia.

Forma fisica 
e velocità

Reazione e  
coordinazione

Azione, divertimento e 
competizione

La sfida avviene tra due giocatori o due squadre. Vince la 
squadra che in 30 sec. preme il maggior numero di satelliti 
del proprio colore. 

Migliore qualità con 

acciaio inossidabile 

di alta qualità

Allacciamento 

elettrico attraveso 

normali prese di 

corrente
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Sistema addizionale di protezione 
antivandalismo per ambienti  
difficili

5 52 209 0 Ghisa grigia -

Cappuccio satellite 1 pezzo

Sconfiggi i tuoi avversari sfidandoli su un percorso identico. Stai attento ai 
movimenti e alla velocità del tuo rivale. Un gioco fulmineo 

Il gioco a squadre dal divertimento assicurato. Possono giocare 
contemporaneamente fino a sei squadre. La sfida è sempre di una coppia 
contro l‘altra. Viene eliminata dal gioco la squadra che preme per ultima il 
proprio satellite, mentre vince quella che resiste più a lungo delle altre.

Sconfiggi i tuoi avversari in una partita di tennis 
elettronico. Il gioco si adatta ai concorrenti e alla 
loro velocità. 

Allenare la  
capacità di reazione

Coordinazione del corpo,  
reazione e senso d‘equilibrio 

Gioco di squadra,  
divertimento e competizione 

Consultare. Progettare. Risparmiare.

ConsuLenzA
suL posTo
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Spazio minimo: 600x200x120 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 9x FCO

5 52 130 0 Acciaio FL 3

Riquadro informazioni incl. nella consegna

8 pali: acciaio, duplex 
1 colonna connettore: acciaio, duplex 
9 satelliti con software: plastica resistente agli urti  
1 set cablaggio con box connessione e 
trasformatore 220/24V

eibe I-Zone 1

Avete già 
pensato ad  una 
pavimentazione 

antitrauma liquida 
come superficie da 

gioco?
Grande efficienza  

energetica grazie a luci 

a LED - consumo medio di 

corrente di soli 30 watt!

Toni programmabili  

individualmente - 

ideale per parchi gioco 

a tema!

Sia da soli, in un 
gruppo o contro gli 

altri - imparare l‘a abilità 
sociale giocando e con-
temporaneamente com-

pensare la mancanza 
di movimento

Impianti di gioco interattivi
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Azione, divertimento 
e competizione

Allenare la 
memoria

La sfida avviene tra due giocatori o due squadre. Vince la squadra 
che in 30 sec. preme il maggior numero di satelliti del proprio 
colore. 

In tutto il campo da gioco trova le forme di satelliti che si abbinano 
tra di loro. Per i singoli concorrenti il gioco si fa via via più difficile. 
Pensato a partire da due giocatori o per squadre, ideale come gioco di 
apprendimento. 

Sconfiggi i tuoi avversari in una partita di tennis 
elettronico. Il gioco si adatta ai concorrenti e alla 
loro velocità. 

Start stop watch, prendi la pista esterna o quella interna e segui il 
percorso. Cerca di toccare i satelliti uno dopo l‘altro. Il giocatore decide 
da solo quale tragitto prendere attraverso i satelliti.

Allenare la capacità 
di reazione

Motivazione e 
competizione
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Impianti di gioco interattivi

Spazio minimo: 1200x550x120 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 13x FCO

5 52 140 0 Acciaio FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

12 pali: acciaio, duplex 
1 colonna connettore: acciaio, duplex 
13 satelliti con software: plastica resistente agli urti  
1 set cablaggio con box connessione e trasformatore 220/24V

eibe I-Zone 8



„Bewegte Region zwischen den Kanälen“

Generationsübergreifende Freizeitanlage

Gemeinde Pyrbaum

Hauptstandort Sportgelände

Angebot 3206169

mehr als ein Spielplatz

I-Zone
I-Zone vereint die Vorteile des interaktiven Computerspiels mit der 
Möglichkeit, sich draußen zu bewegen. Die dazu entwickelten Interaktiv-
Zonen haben bis zu fünf Spiele einprogrammiert, die auch im Dunkeln 
gespielt werden können. Mehr Freude durch Bewegung und individuelle 
Schwierigkeitsgrade. Unser Ziel ist es, mehr Menschen zu körperlicher 
Bewegung zu animieren. Kinder zu fördern, Jugendliche zu fordern, 
Erwachsene und Senioren zu begleiten. Alleine oder im Team, I-Zone 
bietet seinen Nutzern eine anpassungsfähige Lernmöglichkeit, mit der 
man sich sowohl geistig als auch körperlich weiterentwickeln kann.

I-Zone ist mehr als nur ein Spielplatz! Der Unterschied zum Wettbewerb 
und zu herkömmlichen Spielplätzen ist der vielseitige Einsatzbereich der 
I-Zone. Sie schafft es die Interessen von Kindern und Jugendlichen mit 
Bewegung an der frischen Luft zu vereinen. Darüber hinaus ermöglicht 
Sie ein alters- und gruppenübergreifendes Spielen von Jung und Alt. 
Durch ein anpassungsfähiges Lernen, welches anhand der I-Zone Com-
puterspiele möglich ist, lernen die Nutzer schneller und effizienter Ihre 
Fähigkeiten zu verbessern. Die Software ist updatefähig und erweiterbar. 
I-Zone fördert nicht nur die Bewegung und damit die körperliche und 
motorische Entwicklung. Sie verbessert und fördert ein soziales Mitein-
ander und beugt dem Bewegungsmangel und dessen Folgen vor.

mehr als ein Spielplatz

I-Zone
∙ Herrausfordernd
∙ Strategie
∙ endloser Spielfluss
∙ (Gedächtnis-) Training
∙ anpassbare Level

Ausmaße 5,5m x 12,0m
Fläche 56qm netto

422 Con riserva di modifica al design

Azione, divertimento e 
competizione

Allenare la 
memoria

La sfida avviene tra due giocatori o due squadre. Vince la squadra 
che in 30 sec. preme il maggior numero di satelliti del proprio 
colore. 

In tutto il campo da gioco trova le forme di satelliti che si abbinano 
tra di loro. Per i singoli concorrenti il gioco si fa via via più difficile. 
Pensato a partire da due giocatori o per squadre, ideale come gioco di 
apprendimento. 

Start stop watch, prendi la pista esterna o quella interna e segui il 
percorso. Cerca di toccare i satelliti uno dopo l‘altro. Il giocatore decide 
da solo quale tragitto prendere attraverso i satelliti.

Motivazione e 
competizione

Il gioco a squadre dal divertimento assicurato. Possono giocare 
contemporaneamente fino a sei squadre. La sfida è sempre di una coppia 
contro l‘altra. Viene eliminata dal gioco la squadra che preme per ultima il 
proprio satellite, mentre vince quella che resiste più a lungo delle altre.

Gioco di squadra, diverti-
mento e competizione 

Sconfiggi i tuoi avversari nel gioco Caos, che si adatta ai concorrenti e 
alla loro velocità. Un gioco ad alta velocità ideale per più giocatori. 

Reazione e  
coordinazione



„Bewegte Region zwischen den Kanälen“

Generationsübergreifende Freizeitanlage

Gemeinde Pyrbaum

Hauptstandort Sportgelände

Angebot 3206169

mehr als ein Spielplatz

I-Zone
I-Zone vereint die Vorteile des interaktiven Computerspiels mit der 
Möglichkeit, sich draußen zu bewegen. Die dazu entwickelten Interaktiv-
Zonen haben bis zu fünf Spiele einprogrammiert, die auch im Dunkeln 
gespielt werden können. Mehr Freude durch Bewegung und individuelle 
Schwierigkeitsgrade. Unser Ziel ist es, mehr Menschen zu körperlicher 
Bewegung zu animieren. Kinder zu fördern, Jugendliche zu fordern, 
Erwachsene und Senioren zu begleiten. Alleine oder im Team, I-Zone 
bietet seinen Nutzern eine anpassungsfähige Lernmöglichkeit, mit der 
man sich sowohl geistig als auch körperlich weiterentwickeln kann.

I-Zone ist mehr als nur ein Spielplatz! Der Unterschied zum Wettbewerb 
und zu herkömmlichen Spielplätzen ist der vielseitige Einsatzbereich der 
I-Zone. Sie schafft es die Interessen von Kindern und Jugendlichen mit 
Bewegung an der frischen Luft zu vereinen. Darüber hinaus ermöglicht 
Sie ein alters- und gruppenübergreifendes Spielen von Jung und Alt. 
Durch ein anpassungsfähiges Lernen, welches anhand der I-Zone Com-
puterspiele möglich ist, lernen die Nutzer schneller und effizienter Ihre 
Fähigkeiten zu verbessern. Die Software ist updatefähig und erweiterbar. 
I-Zone fördert nicht nur die Bewegung und damit die körperliche und 
motorische Entwicklung. Sie verbessert und fördert ein soziales Mitein-
ander und beugt dem Bewegungsmangel und dessen Folgen vor.

mehr als ein Spielplatz

I-Zone
∙ Herrausfordernd
∙ Strategie
∙ endloser Spielfluss
∙ (Gedächtnis-) Training
∙ anpassbare Level

Ausmaße 5,5m x 12,0m
Fläche 56qm netto
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423Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Impianti di gioco interattivi

Spazio minimo: 1275x1210x120 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 16x FCO

5 52 150 0 Acciaio FL 3

Riquadro informazioni incl. nella consegna

15 pali: acciaio, duplex 
1 colonna connettore: acciaio, duplex 
16 satelliti con software: plastica resistente agli urti  
1 set cablaggio con box connessione e trasformatore 220/24V

eibe I-Zone Q
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Impianti giochi da 434

Impiano di gioco a sabbia da 444

Funivie & Giostre da 446

Altalene & bilici da 452

Attrezzi per arrampicata da 468

Mobilio per parco giochi da 476

Active Parcours da 478

Accessori da 491

Impianti skate da 492

Panoramica dei prodotti da 502

Con questa soluzione i bambini e i giovani giocano 

proiettandosi nel futuro, dove esplorano pianeti  

sconosciuti, incontrano alieni e di tanto in tanto si 

svagano per la Via Lattea - non c‘è limite alla fantasia. 

In più, la linea di alta qualità di prodotti in metallo  

è di una bellezza galattica e resiste alle massime 

sollecitazioni:

>  combinazioni di gioco, arrampicata, scivolo,  

 gioco con la sabbia 

>  altalene, bilici, dondoli a molla,  

 funivie, giostre 

>  attrezzi per arrampicata e ginnastica 

>  casette, mobili 

>  accessori

L‘aspetto senza tempo degli attrezzi di base consente 

un‘integrazione ottimale nel contesto paesaggistico. 

Il design delle poliedriche combinazioni di gioco è 

ispirato al futuro. Gli attrezzi di gioco integrativi e 

interattivi sono una vera e propria sfida per la  

condizione fisica e lo spirito di squadra.

Fantastici mondi  
ludici in metallo

Design  

freschi e trend!

Adesso  

nuovI colorI:
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430

Longevi arre 
fantasiose in metallo

Paesaggistica con prote-
zione anticaduta liquida 

- la massima sicurezza con 
un design varissimo

Highlight  
interattivo - Spider - 

lasciatevi consultare e 
scoprite una nuova era



431

Soprattutto nello spazio pubblico gli impianti di gioco devono resistere ad elevate 

erosioni. Qui il metallo è ideale per costruire parchi giochi longevi, con facile manu-

tenzione e sicuri. Attraverso la linea del prodotto fantallica, eibe presenta fantasi-

ose avventure in mondi metallici, che sembrano molto robusti e allo stesso tempo 

estremamente accattivanti. Grazie alla grande varietà dei singoli componenti, con 

fantallica si riesce a comporre un ottimale mondo di gioco per ogni area. Dal design 

futuristico spaziale fino ai classici begli scivoli - le possibilità sono quasi infinite.

Bassi costi di costi 
successivi grazie ad un 

concetto di facile  
manutenzione

Interessanti design di 
colori entusioasmano i 

bambini
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432

 1  pali di sostegno: tubo in acciaio, zincato e verniciato a polvere  
(processo duplex)

  2  travi: acciaio inox

  3  pedane: alluminio lamiera scanalata

  4   tetti con motivo: HPL

  5   parapetti colorati: HPL

  6   reti, funi: fune di acciaio rivestita in materiale plastico PPM  
(polipropilene a 4 trefoli, incollato)

  7   catene: catene a maglia fine, zincate

  8   pioli delle scale: acciaio inox

Panoramica dei materiali



zu

10 11 12 13

14 15

Trend①

Classic③

Trend② +

433

  9   pertiche: acciaio inox

  10   piattaforme di accesso allo scivolo: HPL

  11   elementi di gioco a tema: HPL, PA

  12   cupola di vetro: Makrolon

  13   coperture pali: stampato a iniezione PA 6

  14   pannelli d‘arrampicata: HPL, appigli VTR

  15   tetti ad arco: Kömacell

eibe fantallica è armonicamente composto
in 3 moderni varianti:  

Concetto colore

antracite/rosso – acciaio

antracite/iguana – acciaio

blu/grigio – acciaio
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434 Con riserva di modifica al design

Riquadro informazioni incl. nella consegna

Set di pali: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere 
Pedana di gioco: HPL 
Tetto: HPL 
Scala: HPL 
Parapetti da gioco: acciaio inox, PE 
Scivolo con motivo: HPL con superficie dello scivolo in acciaio 
inox

Spazio minimo: 536x439x216 cm
Altezza di caduta libera: 59 cm
Protezione caduta netta: 18,5 m²
Fondamenta: 6x FCO o 6x FPp

eibe fantallica Attrezzo  
per arrampicata con scivolo per asilo nido M44

5 30 001 141 08 Acciaio FL 1
5 30 001 141 09 Acciaio FL 1
5 30 001 141 24 Acciaio FL 1

①
②
③

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

set di pali: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere 
pedana di gioco: acciaio zincato a fuoco 
tetto: HPL 
parapetto da gioco: acciaio inox, PE 
superficie di seduta: HPL 
banco di vendita: acciaio inox, HPL 
copertura per pali: PA6

Spazio minimo: 417x390x180 cm
Altezza di caduta libera: 55 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 4x FCO

eibe fantallica  
Casa da gioco per asilo M51

5 30 002 141 08 Acciaio FL 1
5 30 002 141 09 Acciaio FL 1
5 30 002 141 24 Acciaio FL 1

①
②
③



best

2
 

Trend①

Trend② +

435Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Massima  
sicurezza per i 

più piccini - esa-
minato dai nostri 

esperti

Disponibile  
in due colori

Gioco 
tematico per 

scoperte  
creative e  
fantasiose

Riquadro informazioni incl. nella consegna

set di pali: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere 
pedana: HPL 
scala: Edelstahl 
scivolo annessione: acciaio inox altezza pedana 60cm 
ruote: HPL 
parapetti: HPL 
copertura per pali: PA6

Spazio minimo: 590 x 410 x 240 cm
Altezza di caduta libera: 59 cm
Protezione caduta netta: 21 m²
Fondamenta: 7x FCO o 7x FPp

eibe fantallica  
Impianto di gioco Trattore

5 52 025 141 08 Acciaio FL 1
5 52 025 141 09 Acciaio FL 1

①
②

Impianti giochi 3 -7 Anni

NOVITÁ
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Trend①

Trend①

Classic③

Trend② +

Trend② + Classic③

436 Con riserva di modifica al design

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

set di pali: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere  
pedana di gioco: acciaio zincato a fuoco 
pezzi d‘annessione: acciaio inox 
scivolo annesso, altezza pedana 149cm:acciaio inox 
piattaforma d‘annessione: HPL 
risalita a rete: fune in acciaio rivestita in materiale plastico 
parapetti: piastra HPL  
copertura per pali: PA6

set di pali: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere  
pedana di gioco: acciaio zincato a fuoco 
scala di risalita: acciaio inox  
scivolo annesso, altezza pedana 145cm: acciaio inox  
piattaforma d‘annessione: HPL 
copertura per pali: PA6

Spazio minimo: 730 x 593 x 358 cm
Altezza di caduta libera: 148 cm
Protezione caduta netta: 31 m²
Fondamenta: 7x FCO o 7x FPp

Spazio minimo: 723x410x328 cm
Altezza di caduta libera: 148 cm
Protezione caduta netta: 25 m²
Fondamenta: 5x FCO o 5x FPp

eibe fantallica  
Impianto di gioco M16

eibe fantallica  
Impianto di gioco M17

5 52 014 143 08 Acciaio FL 3
5 52 014 143 09 Acciaio FL 3
5 52 014 143 24 Acciaio FL 3

5 52 004 0 08 Acciaio FL 1
5 52 004 0 09 Acciaio FL 1
5 52 004 0 24 Acciaio FL 1

①
②
③

①
②
③

NOVITÁ
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437Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

set di pali: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere  
set pedane di gioco: acciaio zincato a fuoco 
gruppo tetto: materiale plastico  
set di piastre d‘arrampicata con appigli: HPL, VTR  
scala di ponti oscillanti: acciaio inox  
scala di risalita: acciaio inox 
scivolo annesso, altezza pedana 145cm:acciaio inox 
piattaforma d‘annessione: HPL 
copertura per pali: PA6

Spazio minimo: 813x467x328 cm
Altezza di caduta libera: 148 cm
Protezione caduta netta: 29 m²
Fondamenta: 8x FCO o 8x FPp

eibe fantallica  
Impianto di gioco M20

5 52 001 0 08 Acciaio FL 1
5 52 001 0 09 Acciaio FL 1
5 52 001 0 24 Acciaio FL 1

①
②
③

Impianti giochi 3 -7 Anni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

set di pali: acciaio zincato e verniciato a polvere  
set pedane di gioco: acciaio zincato  
Gruppo tetto: Kömacell  
set di lastre d‘arrampicata con appigli: HPL, VTR 
scala di ponti oscillanti: acciaio inox  
Scala di risalita: acciaio inox  
ascensore per sabbia: Edelstahl, gomma senza IPA 
scivolo annesso, altezza pedana: 145cm: acciaio inox 
piattaforma d‘annessione: HPL 
copertura per pali: PA6

Spazio minimo: 813x467x328 cm
Altezza di caduta libera: 148 cm
Protezione caduta netta: 29 m²
Fondamenta: 8x FCO o 8x FPp

eibe fantallica Attrezzo di gioco con 
sabbia e arrampicata M22

5 52 005 0 08 Acciaio FL 1
5 52 005 0 09 Acciaio FL 1
5 52 005 0 24 Acciaio FL 1

①
②
③

*
*
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Classic③

Trend② +

Trend①

438 Con riserva di modifica al design

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

set pali: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere 
pedana di gioco: acciaio zincato a fuoco 
pezzi d‘annessione: acciaio inox 
scivolo annesso, altezza pedana 149cm: acciaio inox 
piattaforma d‘annessione: HPL 
lastre d‘arrampicata con appigli: lastra in HPL, VTR 
parapetti: lastra in HPL  
copertura per pali: PA6

Spazio minimo: 1142 x 600 x 358 cm
Altezza di caduta libera: 148 cm
Protezione caduta netta: 50 m²
Fondamenta: 14x FCO o 14x FPp

eibe fantallica  
Impianto di gioco M23

5 52 015 143 08 Acciaio FL 3
5 52 015 143 09 Acciaio FL 3
5 52 015 143 24 Acciaio FL 3

①
②
③

Riquadro informazioni incl. nella consegna

set di pali: acciaio zincato e verniciato a polvere 
set di piattaforme di gioco: acciaio zincato a fuoco  
piattaforma d‘arrampicata con appigli: HPL, VTR 
passaggio con funi con corrimani: fune in acciaio rivestita in 
materiale plastico 
elementi parete con oblò: HPL, makrolon  
scala di risalita: acciaio inox 
scivolo annesso, altezza pedana 145cm: inox 
scala di ponti oscillanti: acciaio inox  
copertura per pali: PA6

Spazio minimo: 691x721x329 cm
Altezza di caduta libera: 149 cm
Protezione caduta netta: 35,5 m²
Fondamenta: 10x FCO o 10x FPp

eibe fantallica Attrezzo per arrampicata con scivolo M52

5 30 004 141 08 Acciaio FL 1
5 30 004 141 09 Acciaio FL 1
5 30 004 141 24 Acciaio FL 1

①
②
③
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Classic③Trend② +

439Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Impianti giochi 3 -7 Anni

Riquadro informazioni incl. nella consegna

set pali: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere 
set pedane di gioco: acciaio zincato a fuoco 
tetto con motivo: HPL  
scala di ponti oscillanti: acciaio inox 
set lastre d‘arrampicata: HPL 
parapetti con motivo: HPL, makrolon 
scivolo annesso, altezza pedana 145cm: acciaio inox 
piattaforma d‘annessione: HPL 
pertica: acciaio inox 
copertura per pali: PA6

Spazio minimo: 765x465x441 cm
Altezza di caduta libera: 170 cm
Protezione caduta netta: 44 m²
Fondamenta: 12x FCO

eibe fantallica  
Impianto di gioco a tema Ariane

5 66 568 0 08 Acciaio FL 3
5 66 568 0 09 Acciaio FL 3
5 66 568 0 24 Acciaio FL 3

①
②
③

massimo valore 
di gioco su lla più 

piccola area

gratie a 
materiale d‘alta 

qualità sviluppato 
per grande solleci-

tazione

molto bene 
combinabile con 

i nostri nuovi  
attrezzi TeenCity

In volo verso lo spazio sconfinato! 

I bambini possono entrare nel mis-

sile usando la scala e le piattaforme 

d‘arrampicata prima che inizi il conto 

alla rovescia per il lancio.

*
*
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Trend①

Classic③

Trend② +

440 Con riserva di modifica al design

Riquadro informazioni incl. nella consegna

set di pali: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere  
set pedane di gioco: acciaio zincato a fuoco 
gruppo tetto con motivo. HPL  
set di lastre arrampicata con appigli: HPL, VTR  
set parapetti con motivo: HPL  
scala di ponti oscillanti: acciao inox  
pertica sospesa: acciaio inox  
rete per arrampicata verticale: fune in acciaio rivestita in materiale 
plastico  
rete per arrampicata orizzontale: fune in acciaio rivestita in 
materiale plastico  
scivolo annesso, altezza pedana 145cm: acciaio inox  
piattaforma d‘annessione: HPL  
copertura per pali: PA6

Spazio minimo: 852x920x432 cm
Altezza di caduta libera: 198 cm
Protezione caduta netta: 50 m²
Fondamenta: 11x FCO o 7x FPp + 4x FCO

eibe fantallica Attrezzo per arrampicata 
con scivolo M32

5 52 006 0 08 Acciaio FL 1
5 52 006 0 09 Acciaio FL 1
5 52 006 0 24 Acciaio FL 1

①
②
③

Qui i bambini possono 
sfogarsi!



Trend① Classic③
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441Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Impianti giochi 6 -12 Anni

Riquadro informazioni incl. nella consegna

set di pali: acciaio zincato e verniciato a polvere  
set pedane di gioco: acciaio zincato  
set tetti con motivo: HPL  
set parapetti con motivo:HPL  
risalita a spirale: acciaio inox  
risalita a chiocciola: acciaio inox  
tubi per andare a carponi: acciaio inox  
passaggio rete in maglia metallica: acciaio inox  
vasca per fango: acciaio inox gruppo  
gruppo ascensore per sabbia: acciaio inox, gomma senza IPA 
scivolo annesso, altezza pedana: 145cm: acciaio inox  
piattaforma d‘annessione: HPL  
copertura per pali: PA6

Spazio minimo: 833x742x437 cm
Altezza di caduta libera: 148 cm
Protezione caduta netta: 50 m²
Fondamenta: 19x FCO o 19x FPp

eibe fantallica Impianto di gioco 
con sabbia M34 Maxi

5 52 009 0 08 Acciaio FL 1
5 52 009 0 09 Acciaio FL 1
5 52 009 0 24 Acciaio FL 1

①
②
③
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Trend①

Classic③Trend② +

442 Con riserva di modifica al design

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

set di pali: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere  
set pedane di gioco: acciaio zincato a fuoco 
tetto con motivo: HPL  
set di lastre arrampicata con appigli:HPL, VTR 
set parapetti con motivo: HPL, macrolon  
risalita a chiocciola: acciaio inox  
passaggio rete in maglia metallica: acciaio inox 
tubi per andare carponi:acciaio inox  
scivolo annesso, altezza pedana 145cm: acciaio inox  
piattaforma d‘annessione: HPL  
copertura per pali: PA6

Spazio minimo: 1045x730x437 cm
Altezza di caduta libera: 148 cm
Protezione caduta netta: 48 m²
Fondamenta: 15x FCO o 15x FPp

eibe fantallica Attrezzo per 
arrampicata con scivolo M28

5 52 007 0 08 Acciaio FL 1
5 52 007 0 09 Acciaio FL 1
5 52 007 0 24 Acciaio FL 1

①
②
③

Con tunnel per andare a carponi
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443Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Impianti giochi 6 -12 Anni

Contro sovvrapprezzo motivi 

possibili anche su telone 

Su richiesta anche accessibile

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 faro: acciaio, mano di fondo e verniciato 
1 scivolo largo con onda: acciaio inox

Spazio minimo: 901x600x865 cm
Altezza di caduta libera: 296 cm
Protezione caduta netta: 39,5 m²
Fondamenta: 3x FCO

eibe fantallica Faro

eibe fantallica iceberg

5 51 852 0 Acciaio, Acciaio inox FL 3

Spazio minimo: 2060x1808x730 cm
Altezza di caduta libera: 100 cm
Protezione caduta netta: 112 m²
Fondamenta: 8x FCO

Spazio minimo: Ø 1808x730 cm
Altezza di caduta libera: 100 cm
Protezione caduta netta: 110 m²
Fondamenta: 6x FCO

5 51 850 0 PVC, acciaio inox FL 3 5 51 854 0 PVC FL 3

1 iceberg: telone in PVC, resistente ai raggi UV, resistente 
allo strappo 
1 scivolo con curva, altezza pedana 5,50 m: acciaio inox

1 iceberg: tenda per camion



3
 

3
 

Trend①

Trend② +
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Trend①

Classic③

444 Con riserva di modifica al design

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

Set di pali: acciaio zincato e rivestito a polvere 
Set di parapetti: HPL 
2 ascensori per sabbia: acciaio inox, gomma 
1 Rampa: acciaio zincato  
1 tramoggia per sabbia: acciaio inox 
materiale di montaggio, scheda del prodotto

set pali: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere 
set pedane di gioco: acciaio zincato a fuoco 
set parapetti con motivo: HPL 
vasca per fango: acciaio inox 
gru per sabbia: acciaio inox, gomma senza IPA  
pezzi d‘annessione: acciaio inox  
copertura per pali: PA6

Spazio minimo: 792x490x267 cm
Altezza di caduta libera: 56 cm
Protezione caduta netta: 22,7 m²
Fondamenta: 11x FCO o 11x FPp

Spazio minimo: 429x447x279 cm
Altezza di caduta libera: 99 cm
Protezione caduta netta: 16 m²
Fondamenta: 5x FCO o 5x FPp

eibe fantallica  
Impianto integrativo di gioco con sabbia M49

eibe fantallica  
Impianto di gioco con sabbia M26

5 30 005 143 08 Acciaio FL 1
5 30 005 143 09 Acciaio FL 1
5 30 005 143 24 Acciaio FL 1

5 52 010 0 08 Acciaio FL 1
5 52 010 0 09 Acciaio FL 1
5 52 010 0 24 Acciaio FL 1

①
②
③

①
②
③

Integrativo
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445Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Impianti giochi 6 -12 Anni

Spazio minimo: 513x430x255 cm
Altezza di caduta libera: 75 cm
Protezione caduta netta: 14,5 m²
Fondamenta: 3x FCO o 7x FPp

5 66 416 5 Acciaio inox FL 1

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1 pompa a manovella: acciaio inox 
1 pedana per pompa rivestita in gomma: 
acciaio inox, gomma 
1 vasca triangolare con valvole: acciaio inox 
1 struttura supporto piscinetta fango A=75 cm: 
acciaio inox 

2 canalette dell‘acqua L=150 cm: acciaio inox 
2 piedi di supporto per canalette A=50 cm: 
acciaio inox 
2 piedi di supporto per canalette A=75 cm: 
acciaio inox

eibe acqua  
Impianto di gioco con acqua D

Trovate altri articoli a pagina 330

Struttura longeva

Spazio minimo: Ø 400x180 cm
Altezza di caduta libera: 44 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

5 59 270 0 Acciaio inox FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Scavatrice: acciaio inox  
sedile: HPL

eibe acqua  
Scavatrice Talpa

Trovate altri articoli a pagina 330
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Riquadro informazioni Riquadro informazioni

incl. nella consegna incl. nella consegna

set pali: acciaio zincato e verniciato a polvere 
fune portante L 20 m con supporto 
carrello per teleferica 
seggiolino a pendolo

set pali: acciaio zincato e verniciato a polvere 
fune portante L 30 m con supporto 
carrello per funivia 
seggiolino a pendolo

Spazio minimo: 2707x574x440 cm
Altezza di caduta libera: 80 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 8x FCO

Spazio minimo: 3707x574x440 cm
Altezza di caduta libera: 80 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 8x FCO

eibe fantallica  
Funivia Fjall 20 m

eibe fantallica  
Funivia Fjall 30 m

5 55 275 0 24 Acciaio FL 3
5 55 275 0 25 Acciaio FL 3

blu blu
grigio grigio

5 55 276 0 24 Acciaio FL 3
5 55 276 0 25 Acciaio FL 3

①
②

①
②

In volo da una collina all‘altra! E con un balzo 
si torna indietro! Con le sue forme moderne e 
funzionali, la funivia Fjall è l‘attrazione n°1 di 
ogni parco giochi. 
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Funivie

Riquadro informazioni Riquadro informazioni

incl. nella consegna incl. nella consegna

set pali: acciaio zincato e verniciato a polvere 
fune portante L 20 m con supporto 
carrello per teleferica 
seggiolino a pendolo
Set di pali: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere 
Fune portante L 20 m con supporto 
Carrello funivia 
Seggiolino a pendolo

set pali: acciaio zincato e verniciato a polvere 
fune portante L 30 m con supporto 
carrello per funivia 
seggiolino a pendolo

Spazio minimo: 2707x874x440 cm
Altezza di caduta libera: 80 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 12x FCO

Spazio minimo: 3707x874x440 cm
Altezza di caduta libera: 80 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 12x FCO

eibe fantallica  
Funivia doppia Fjall 20 m

eibe fantallica  
Funivia doppia Fjall 30m

5 55 278 0 24 Acciaio FL 3
5 55 278 0 25 Acciaio FL 3

5 55 279 0 24 Acciaio FL 3
5 55 279 0 25 Acciaio FL 3

①
②

①
②

Volare in coppia diverte due volte tanto. 
Con le sue forme moderne e funzionali, la 
funivia doppia Fjall è l‘attrazione n°1 di ogni 
parco giochi. 

blu blu
grigio grigio
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Spazio minimo: Ø 850x273 cm
Altezza di caduta libera: 73 cm
Protezione caduta netta: 57 m²
Fondamenta: 1x FCO

Spazio minimo: Ø 600x275 cm
Altezza di caduta libera: 45 cm
Protezione caduta netta: 28,5 m²
Fondamenta: 1x FCO

Spazio minimo: Ø 456x312 cm
Altezza di caduta libera: 12 cm
Protezione caduta netta: 34 m²
Fondamenta: 1x FCO

5 56 072 0 Acciaio inox FL 35 56 071 0 Acciaio inox FL 3

5 56 066 0 Acciaio inox FL 3

Riquadro informazioniRiquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegnaincl. nella consegna

incl. nella consegna

1 piastra girevole Ø=250cm, parti visibili in acciaio inox, 
costruzione del ramo in acciaio zincato a fuoco, superficie 
in gomma 
1 supporto: cuscinetto a sfere / a rulli conici 
impermeabilizzati, a poca manutenzione 
1 ancoraggio: acciaio zincato a fuoco

1 piastra di fissaggio: acciaio inox 
1 supporto: cuscinetto a rulli e a conici sfera 
1 piastra per pavimento Ø 195 cm: acciaio inox, 
gomma 
seduta HPL 
struttura di base: acciaio inox

1 piastra di fissaggio: acciaio inox 
1 supporto: cuscinetti a sfere / rulli conici 
1 piastra per pavimento Ø 50 cm: acciaio inox, gomma  
struttura di base: acciaio inox

eibe fantallica Disco di 
rotazione Saturno Ø= 250 cm

eibe fantallica Giostra a 
sedere Giove Ø 200 cm

eibe fantallica Giostra per stare 
in piedi Venere Ø 50 cm
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Giostre

Spazio minimo: Ø 661x244 cm
Altezza di caduta libera: 44 cm
Protezione caduta netta: 35,57 m²
Fondamenta: 1x FCO

5 64 003 0 Acciaio inox FL 3

Riquadro informazioni incl. nella consegna

Struttura base: acciaio inox 
1 piastra di fissaggio: acciaio inox 
Superfici di seduta: HPL 
1 supporto: cuscinetto a rulli e a conici sfera  
1 piastra per pavimento: acciaio zincato

eibe fantallica  
Giostra integrativa

Nuovi design di 
colori

Su richiesta, 
sviluppiamo anche 

concetti  
accessibili

Integrate bambini 
disabili nel gioco

solo  
per l‘area  

sorvegliata!
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Spazio minimo: Ø 540x257 cm
Altezza di caduta libera: 77 cm
Protezione caduta netta: 23 m²
Fondamenta: 1x FCO

5 55 130 0 Acciaio FL 3

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1 cestone: acciaio zincato a fuoco, fune in acciaio rivest. 
in materiale plastico, PE 
1 supporto: cuscinetto a rulli e a conici sfera 
1 piastra di fissaggio: acciaio inox

eibe fantallica  
Giostra a satellite

5 62 070 0 Acciaio FL 3

eibe Telaio di montaggio per 
trampolino elastico robust

ordInAre 

sePArAtAMente!

Spazio minimo: 550x475 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

5 62 066 0 Acciaio, gomma FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 telaio trampolino: acciaio zincato a fuoco 
1 tappeto elastico: gomma

eibe Trampolino  
da terra rettangolare

Trovate ulteriori articoli basis a pagina 566



3
 

3
 

best

best

451Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Giostre

Spazio minimo: Ø 515x330 cm
Altezza di caduta libera: 17 cm
Protezione caduta netta: 40,5 m²
Fondamenta: 1x FCO

Spazio minimo: Ø 555x275 cm
Altezza di caduta libera: 45 cm
Protezione caduta netta: 24,5 m²
Fondamenta: 1x FCO

5 56 069 0 Acciaio inox FL 3

5 56 070 0 Acciaio inox FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 piastra di fissaggio: acciaio inox 
1 supporto: acciaio inox 
1 piastra per pavimento Ø 115 cm: acciaio inox, 
gomma  
Struttura di base: acciaio inox

1 piastra di fissaggio: acciaio inox 
1 supporto: cuscinetti a sfere / a rulli conici  
1 piastra per pavimento Ø 150 cm: acciaio inox, gomma  
sedile: HPL 
struttura di base: acciaio inox

eibe fantallica Giostra  
per stare in piedi Urano Ø 115 cm

eibe fantallica Giostra a 
sedere Nettuno Ø 155 cm
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452 Con riserva di modifica al design

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

pali altalena: acciaio zincato a fuoco e verniciato 
a polvere  
traversa per altalena: acciaio verniciato a fuoco 
2 seggiolini di sicurezza per altalena con catene: 
gomma, acciaio verniciato a fuoco

set pali: acciaio zincato a fuoco e rivestito a polvere  
traversa per altalena: acciaio zincato a fuoco 
2 seggiolini di sicurezza con catene: acciaio zincato a fuoco, gomma 
4 giunti per altalena: acciaio zincato a fuoco

Spazio minimo: 775x310x316 cm
Altezza di caduta libera: 136 cm
Protezione caduta netta: 23 m²
Fondamenta: 4x FCO

eibe fantallica  
Altalena doppia Luna

eibe fantallica Altalena  
doppia Luna con giunti con rotazione di 360°

5 55 354 0 24 Acciaio FL 3
5 55 354 0 25 Acciaio FL 3

5 30 009 143 24 Acciaio FL 3
5 30 009 143 25 Acciaio FL 3

①
②

①
②

Impedisce l‘avvolgimento 

delle catene!
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Altalene

Riquadro informazioni incl. nella consegna

pali altalena: acciaio zincato e verniciato a polvere 
traversa per altalena: acciaio verniciato a fuoco 
1 cestone Ø 120 cm: cerchio per funi, reticolo di funi in acciaio, 
tessuto di gomma sulle catene di sospensione 

Spazio minimo: 800x310x374 cm
Altezza di caduta libera: 194 cm
Protezione caduta netta: 20 m²
Fondamenta: 4x FCO

eibe fantallica  
Altalena Luna con cestone 120

5 55 355 0 24 Acciaio FL 3
5 55 355 0 25 Acciaio FL 3

①
②

Questa altalena 
diverte sempre, 

che la si usi da soli o 
in gruppo. 

Il favorito del 
cliente

Que l´on soit seul ou 
ensemble, c´est  
comme ca que ca fait 
plaisir de se balancer. 
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Impedisce l‘avvolgimento 

delle catene!

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

set pali: acciaio zincato e verniciato a polvere p 
traversa per altalena: acciaio verniciato a fuoco 
1 seggiolino di sicurezza per altalena con catene: gomma, 
acciaio verniciato a fuoco 
2 giunti per altalena: acciaio inox 
1 cestone Ø 120 cm: cerchio per funi, reticolo di funi in 
acciaio, fune in acciaio rivestita in materiale plastico, PE  
1 set giunti per cestone con catene di sicurezza: acciaio 
zincato

set pali: acciaio zincato a fuoco e rivestito a polvere 
traversa per altalena: acciaio zincato a fuoco  
1 seggiolino di sicurezza per altalena con catene: gomma, acciaio verniciato a fuoco 
2 giunti altalena: suppoto - POM, acciaio zincato a fuoco 
1 cestone con catena: cerchio per funi, reticolo di funi in acciaio, fune in acciaio rivestita in materiale plastico, PE  
1 set giunti cestone con catena di sicurezza: acciaio zincato a fuoco

Spazio minimo: 820x530x317 cm
Altezza di caduta libera: 194 cm
Protezione caduta netta: 40,2 m²
Fondamenta: 6x FCO

eibe fantallica Altalena  
Luna con cestone 120, altalena semplice

eibe fantallica Altalena con cestone e altalena 
semplice Luna con giunto con rotazione di 360°

5 55 356 0 24 Acciaio FL 3
5 55 356 0 25 Acciaio FL 3

5 30 010 143 24 Acciaio FL 3
5 30 010 143 25 Acciaio FL 3

①
②

①
②
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455Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Altalene

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

Set pali: acciaio zincato e verniciato a polvere 
1 cestone Ø 120 cm: acciaio zincato, fune in acciaio rivestita in 
materiale plastico 
giunti: acciaio inox  
antiurto: gomma

set pali: acciaio zincato e verniciato a polvere  
set cestone: fune in acciaio rivestita in materiale 
plastico 
giunti per altalena: acciaio inox

Spazio minimo: Ø 810x320 cm
Altezza di caduta libera: 203 cm
Protezione caduta netta: 52 m²
Fondamenta: 3x FCO

Spazio minimo: Ø 810x320 cm
Altezza di caduta libera: 70 cm
Protezione caduta netta: 52 m²
Fondamenta: 3x FCO

eibe fantallica  
Altalena rotonda con cestone

eibe fantallica Rotonda per 
ragazzi Rocca degli uccelli

5 55 359 0 24 Acciaio FL 3
5 55 359 0 25 Acciaio FL 3

5 55 360 0 24 Acciaio FL 3
5 55 360 0 25 Acciaio FL 3

①
②

①
②
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456 Con riserva di modifica al design

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

trave portante con giunto: acciaio zincato a fuoco e 
verniciato a polvere 
seggiolino a pendolo con catena:acciaio zinacato 
a fuoco 
set pali di sostegno: acciaio zincato a fuoco e 
verniciato a polvere 
ruote: gomma  
giunti: acciaio inox

set pali: acciaio zincato e verniciato a polvere  
catena: acciaio zincato a fuoco 
giunto: acciaio inox 
sedile Curver premontato 
fascia: acciaio inox

Spazio minimo: 917x800x389 cm
Altezza di caduta libera: 210 cm
Protezione caduta netta: 65,6 m²
Fondamenta: 3x FCO

Spazio minimo: 300x570x265 cm
Altezza di caduta libera: 85 cm
Protezione caduta netta: 11 m²
Fondamenta: 2x FCO

eibe fantallica  
Liana Tarzan

eibe fantallica  
Curver semplice

5 55 358 0 24 Acciaio FL 3
5 55 358 0 25 Acciaio FL 3

5 55 363 0 24 Acciaio FL 3
5 55 363 0 25 Acciaio FL 3

①
②

①
②

Giunto sferico in acciaio inox
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457Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Riquadro informazioni incl. nella consegna

set pali: acciaio zincato e verniciato a polvere  
catena: acciaio zincato a fuoco 
giunto: acciaio inox 
sedile Curver premontato 
fascia: acciaio inox

Spazio minimo: 590x570x265 cm
Altezza di caduta libera: 85 cm
Protezione caduta netta: 21,5 m²
Fondamenta: 3x FCO

eibe fantallica  
Curver doppio

5 55 364 0 24 Acciaio FL 3
5 55 364 0 25 Acciaio FL 3

①
②

Chi sa compiere le oscillazioni più 
spettacolari?  Utilizzando bene 
braccia e gambe l‘attrezzo si muove 
rapidamente in senso trasversale. 

Combinate il Curver 

con TeenCity per 

un design sportivo e 

moderno

Acciaio inox per 
grandi sollecita-

zione

mantenetevi in 

forma - sia giovani 

che anziani - allenate la 

tensione del corpo e il 

coordinamento

Altalene
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solo  
per l‘area  

sorvegliata!

Riquadro informazioni incl. nella consegna

telaio altalena: acciaio zincato a fuoco e verniciatop 
a polvere 
altalena acciaio inox 
fondament premontato 
piastre antitrauma

Spazio minimo: 720x316x241 cm
Altezza di caduta libera: 82 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: -

eibe fantallica  
Altalena integrativa

5 64 005 0 24 Acciaio, azzurro FL 3
5 64 005 0 25 Acciaio, grigio FL 3

①
②

L‘altalena per la 
sedia a rotelle!

Piastra di protezione caduta inclusa!

Piastra di fondazione inclusa!
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Altalene

Riquadro informazioni incl. nella consegna

set pali e traversa: acciaio zincato a fuoco e 
verniciato a polvere 
seggiolini: seggiolino di sicurezza con sicurezza 
anticaduta e catena in acciaio inox  
sospensione: acciaio inox con vortice rotante 
copertura per pali: PA6

Spazio minimo: Ø1240 x 320 cm
Altezza di caduta libera: 149 cm
Protezione caduta netta: 121 qm
Fondamenta: 8x FCO

eibe fantallica  
Altalena esagonale

5 52 024 143 08 Acciaio FL 3
5 52 024 143 09 Acciaio FL 3

①
②

Migliore  

sicurezza in assoluto 

grazie a seggiolini di 

sicurezza con sicurezza 

anticaduta

Di-
vertimento 
dondolante 

risparmia spazio in 
un design mo-

derno

Idealmente 
combinabile con 
attrezzi di gioco 

TeenCity

NOVITÁ



3
 

Trend②

Classic①

460 Con riserva di modifica al design

Riquadro informazioni incl. nella consegna

cavalletto del bilico: acciaio zincato e verniciato a polvere 
trave bilico in acciaio zincato afuoco premontato con 
sedili in HPL e appigli in acciaio inox 
ruote: gomma 
appigli: acciaio inox 
sedile: HPL

Spazio minimo: 600x229x280 cm
Altezza di caduta libera: 100 cm
Protezione caduta netta: 13 m²
Fondamenta: 2x FCO

eibe fantallica  
Bilico Stella a due posti

5 55 352 0 24 Acciaio FL 3
5 55 352 0 25 Acciaio FL 3

①
②
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bilici 

Riquadro informazioni incl. nella consegna

cavalletto del bilico: acciaio zincato e verniciato a polvere 
trave bilico in acciaio zincato afuoco premontato con 
sedili in HPL e appigli in acciaio inox 
ruote: gomma 
appigli: acciaio inox 
sedile: HPL

Spazio minimo: 600x229x280 cm
Altezza di caduta libera: 100 cm
Protezione caduta netta: 13 m²
Fondamenta: 2x FCO

eibe fantallica  
Bilico Stella a quattro posti

5 55 353 0 24 Acciaio FL 3
5 55 353 0 25 Acciaio FL 3

①
②

Longevo 
grazie a  

materiali di alta  
qualità - anche con 

più grande  
sollecito

Il classico degli 
attrezzi da gioco

Il bilico si trasforma in un‘esperienza di gruppo. 
I bilici della serie in metallo eibe fantallica 
convincono non solo per le loro forme 
affascinanti ma anche per la grande stabilità e 
robustezza. 
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Riquadro informazioni

incl. nella consegna

set pali: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere 
set trave altalena: legno di conifera 
set seggiolini a pendolo: gomma 
giunti: acciaio inox  
catena: acciaio zincato a fuoco, rivestita in materiale 
plastico

Spazio minimo: 750x750x380 cm
Altezza di caduta libera: 185 cm
Protezione caduta netta: 56 m²
Fondamenta: 1x FCO

eibe fantallica  
Bilico alto di sicurezza

5 55 071 0 24 Acciaio FL 3
5 55 071 0 25 Acciaio FL 3

①
②
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bilici 

eibe minimondo  
Dondolo a molla Coleottero

eibe fantallica  
Dondolo a molla Farfalla

eibe fantallica Dondolo a molla 
Serpente con testa fissa

Spazio minimo: 349x349x226 cm
Altezza di caduta libera: 41 cm
Protezione caduta netta: 6,5 m²
Fondamenta: 1x 5591600 + 1x FCO  
 o 1x 5632100 + 1x FCO

Spazio minimo: 280x250x221 cm
Altezza di caduta libera: 40 cm
Protezione caduta netta: 7 m²
Fondamenta: 1x 5591600 + 1x FCO  
 o 1x 5632100 + 1x FCO

Spazio minimo: Ø 250x220 cm
Altezza di caduta libera: 40 cm
Protezione caduta netta: 5 m²
Fondamenta: 1x 5591600 + 1x getto a luogo  
 o 1x 5632100 + 1x getto a luogo

5 59 809 0 Acciaio, PE FL 3

5 67 018 0 Acciaio, PE FL 3

5 67 125 0 Acciaio, PE FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 struttura a forma di animale con molla: 
acciaio verniciato a polvere 
1 superficie di seduta: PE 
1 molla: acciaio per molle

1 corpo animale a molla: acciaio 
verniciato a polvere  
1 superficie seduta: PE  
1 molla: acciaio per molle

1 struttura a forma di animale con molla: 
acciaio verniciato a polvere 
1 superficie di seduta: PE 
1 molla: acciaio per molle

pagina

ordInAre 

sePArAtAMente!

Staffa da  

interramento 1 per  

il fissaggio: 

5632100

Trovate altri articoli a pagina 52
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Staffa da  

interramento 2 per  

il fissaggio: 

5632280

pagina

ordInAre 

sePArAtAMente!

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

eibe fantallica Dondolo a molla 
doppio Cavalletta

eibe fantallica Dondolo a molla 
doppio Volo dei calabroni

Spazio minimo: 330x250x246 cm
Altezza di caduta libera: 66 cm
Protezione caduta netta: 7,5 m²
Fondamenta: 1x 5632280 + 1x FCO

Spazio minimo: 330x250x221 cm
Altezza di caduta libera: 66 cm
Protezione caduta netta: 8 m²
Fondamenta: 1x 5591600 + 1x FCO  
 o 1x 5632100 + 1x FCO

5 55 240 5 Acciaio, PE FL 1

5 67 112 0 Acciaio, PE FL 3

1 struttura di base: Acciaio verniciato a polvere 
2 superfici di seduta: PE 
1 copertura: PE 
4 appigli: acciaio verniciato a polvere, PE 
4 poggiapiedi: PE 
1 molla: acciaio per molle

1 corpo animale a molla: acciaio 
verniciato a polvere  
1 superficie seduta: PE  
1 lastra di copertura: PE 
1 molla: acciaio per molle
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bilici 

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

eibe fantallica Dondolo  
a molla a tre Volo del maggiolino

eibe fantallica Dondolo a  
molla a quattro Quartetto coccinelle

Spazio minimo: Ø 320x221 cm
Altezza di caduta libera: 66 cm
Protezione caduta netta: 8,5 m²
Fondamenta: 1x 5591600 + 1x FCO  
 o 1x 5632100 + 1x FCO

Spazio minimo: Ø 320x180 cm
Altezza di caduta libera: 66 cm
Protezione caduta netta: 8,5 m²
Fondamenta: 1x 5591600 + 1x FCO  
 o 1x 5632100 + 1x FCO

5 67 113 0 Acciaio, PE FL 3

5 55 241 0 Acciaio, HPL FL 1

1 corpo animale a molla: acciaio verniciato 
a polvere  
1 superficie seduta: PE  
1 lastra di copertura: PE 
1 molla: acciaio per molle

1 corpo animale a molla: acciaio verniciato a 
polvere  
1 superficie seduta: PE  
1 lastra di copertura: PE 
1 molla: acciaio per molle



3
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eibe fantallica  
Dondolo a molla Classico

eibe fantallica  
Bilico in piedi

eibe fantallica  
Dondolo a molla Gondola

Spazio minimo: Ø 300x222 cm
Altezza di caduta libera: 42 cm
Protezione caduta netta: 7,5 m²
Fondamenta: 1x 5632280 + 1x FCO

Spazio minimo: Ø 300x231 cm
Altezza di caduta libera: 51 cm
Protezione caduta netta: 7,5 m²
Fondamenta: 1x 5632100 + 1x FCO

Spazio minimo: Ø 320x242 cm
Altezza di caduta libera: 62 cm
Protezione caduta netta: 8,5 m²
Fondamenta: 2x 5632280 + 1x FCO

5 67 217 0 Acciaio inox FL 3

5 67 222 0 Acciaio inox FL 3

5 67 223 0 Acciaio inox FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 struttura: acciaio inox 
1 molla: acciaio per molle

1 struttura: acciaio inox 
1 elemento a bilico

1 struttura: acciaio inox 
2 molle: acciaio per molle
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eibe fantallica  
Dondolo a molla Bike

eibe fantallica  
Dondolo a molla Lettino

Spazio minimo: Ø 300x222 cm
Altezza di caduta libera: 42 cm
Protezione caduta netta: 7,5 m²
Fondamenta: 1x 5632280 + 1x FCO

Spazio minimo: Ø 300x231 cm
Altezza di caduta libera: 51 cm
Protezione caduta netta: 7,5 m²
Fondamenta: 1x 5632280 + 1x FCO

5 67 221 0 Acciaio inox FL 3

5 67 219 0 Acciaio inox FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 struttura: acciaio inox 
1 molla: acciaio per molle

1 struttura: acciaio inox 
1 molla: acciaio per molle

bilici 
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Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

set pali: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere 
rete a catena: acciaio inox 
parete d‘arrampicata, maniglie: HPL, VTR 
salita scala: acciaio inoc 
copertura per pali: PA6

set pali: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere 
rete a catena: acciaio inox 
parete d‘arrampicata, maniglie: HPL, VTR 
pertica a frullino: acciaio inox 
sbarre trasversali: acciaio inox 
scala: acciaio inox  
risalita a rete: fune in acciaio rivestita in materiale plastico 
copertura per pali: PA6

Spazio minimo: 770x460x418 cm
Altezza di caduta libera: 238 cm
Protezione caduta netta: 30 m²
Fondamenta: 4x FCO

Spazio minimo: 954x565x418 cm
Altezza di caduta libera: 238 cm
Protezione caduta netta: 41 m²
Fondamenta: 8x FCO

eibe fantallica Impianti 
d‘arrampicata TeenCity Calypso

eibe fantallica Impianti 
d‘arrampicata TeenCity Telesto

5 52 017 143 08 Acciaio FL 3
5 52 017 143 09 Acciaio FL 3

5 52 018 143 08 Acciaio FL 3
5 52 018 143 09 Acciaio FL 3

①
②

①
②

NOVITÁ

NOVITÁ
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set pali: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere 
rete a catena: acciaio inox 
rete d‘arrampicata: fune in acciaio rivestita in materiale plastico 
serpente d‘arrampicata: acciaio inox 
parete d‘arrampicata, maniglie: HPL, VTR 
salita scala: acciaio inox  
copertura per pali: PA6

Riquadro informazioni incl. nella consegna

Spazio minimo: 765x627x418 cm
Altezza di caduta libera: 238 cm
Protezione caduta netta: 37 m²
Fondamenta: 6x FCO

eibe fantallica Impianti 
d‘arrampicata TeenCity Atlas

5 52 019 143 08 Acciaio FL 3
5 52 019 143 09 Acciaio FL 3

①
②

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

set pali: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere 
rete a catena: acciaio inox 
rete d‘arrampicata: fune in acciaio rivestita in materiale plastico 
parete d‘arrampicata, maniglie: HPL, VTR 
serpente d‘arrampicata: acciaio inox 
pertica a frullino: acciaio inox 
sbarra trasversale: aciaiio inox 
scala: acciaio inox 
risalita a rete: fune in acciaio rivestita in materiale plastico 
copertura per pali: PA6

Spazio minimo: 954x738x418 cm
Altezza di caduta libera: 238 cm
Protezione caduta netta: 47 m²
Fondamenta: 10x FCO

eibe fantallica Impianti 
d‘arrampicata TeenCity Titan

5 52 020 143 08 Acciaio FL 3
5 52 020 143 09 Acciaio FL 3

①
②

Attrezzi per arrampicata

NOVITÁ

NOVITÁ
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Riquadro informazioni incl. nella consegna

set pali: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere 
rete a catena: acciaio inox 
rete d‘arrampicata: fune in acciaio rivestita in materiale plastico 
serpente d‘arrampicata: acciaio inox 
pertica a frullino: acciaio inox 
sbarra trasversale: aciaiio inox 
scala: acciaio inox 
risalita a rete: fune in acciaio rivestita in materiale plastico 
copertura per pali: PA6

Spazio minimo: 916x738x418 cm
Altezza di caduta libera: 238 cm
Protezione caduta netta: 43 m²
Fondamenta: 9x FCO

eibe fantallica Impianti 
d‘arrampicata TeenCity Triton

5 52 023 143 08 Acciaio FL 3
5 52 023 143 09 Acciaio FL 3

①
②

Riquadro informazioni incl. nella consegna

set pali: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere 
rete a catena: acciaio inox 
rete d‘arrampicata: fune in acciaio rivestita in materiale plastico 
serpente d‘arrampicata: acciaio inox 
pertica a frullino: acciaio inox 
sbarra trasversale: aciaiio inox 
scala: acciaio inox 
risalita a rete: fune in acciaio rivestita in materiale plastico 
salita scala: acciaio inox 
copertura per pali: PA6

Spazio minimo: 955x803x418 cm
Altezza di caduta libera: 238 cm
Protezione caduta netta: 49 m²
Fondamenta: 10x FCO

eibe fantallica  
Impianti d‘arrampicata TeenCity Kallisto

5 52 022 143 08 Acciaio FL 3
5 52 022 143 09 Acciaio FL 3

①
②

NOVITÁ

NOVITÁ
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Riquadro informazioni incl. nella consegna

set pali: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere 
rete a catena: acciaio inox 
rete d‘arrampicata: fune in acciaio rivestita in materiale plastico 
serpente d‘arrampicata: acciaio inox 
pertica a frullino: acciaio inox 
scala: acciaio inox 
salita scala: acciaio inox 
copertura per pali: PA6

Spazio minimo: 933x634x418 cm
Altezza di caduta libera: 238 cm
Protezione caduta netta: 42 m²
Fondamenta: 8x FCO

eibe fantallica Impianti d‘arrampicata 
TeenCity Pandora

5 52 021 143 08 Acciaio FL 3
5 52 021 143 09 Acciaio FL 3

①
②

Arrampicandosi 
allenare forza e 
coordinazione!

La nostra nuova 

generazione degli 

attrezzi in metallo - 

piacevole anche per 

giovani!

Attrezzi per arrampicata

NOVITÁ
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Riquadro informazioni

incl. nella consegna

set di pali: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere 
elemento rete: fune in acciaio rivestita in materiale plastico 
set di pannelli per arrampicata con appigli: HPL, VTR  
elemento a pioli: acciaio inox 
curver di rotazione: acciaio inox 
fune d‘ arrampicata: fune in acciaio rivestita in materiale plastico 
pertica elicoidale: acciaio inox 
Rete d‘ arrampicata verticale: fune in acciaio rivestita in materiale 
plastico 
Rete di arrampicata orizzontale: fune in acciaio rivestita in materiale 
plastico  
costruzione del tetto: acciaio inox 
copertura per pali: PA6

Spazio minimo: 677x673x350 cm
Altezza di caduta libera: 200 cm
Protezione caduta netta: 47 m²
Fondamenta: 9x FCO

eibe fantallica  
Impianto esagonale Astra

5 55 357 0 08 Acciaio FL 3
5 55 357 0 09 Acciaio FL 3
5 55 357 0 24 Acciaio FL 3

①
②
③

Spazio minimo: 979x766x260 cm
Altezza di caduta libera: 250 cm
Protezione caduta netta: 76 m²
Fondamenta: -

5 52 120 0 Acciaio, VTR FL 3

Riquadro informazioni incl. nella consegna

Set zampe di ragno saldate: acciaio, duplex 
Corpo del ragno: VTR 
12 satelliti con software: plastica resistente agli urti 
Set cablaggio con box connessione e trasformatore 220/24V 
Pannello informativo 

PlayAlive Spider 12

Trovate ulteriori articoli i-Zone da pagina: 412
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Attrezzi per arrampicata

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

set pali: acciaio zincato e verniciato a polvere 
rete d‘arrampicata: PP con anima in acciaio 
elemento piolo: acciaio inox 
sbarra: acciaio inox 
fune da arrampicata: fune in acciaio rivestita in materiale plastico  
pertica elicoidale: acciaio inox

Spazio minimo: Ø 650x400 cm
Altezza di caduta libera: 220 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 6x FCO

eibe fantallica Impianto 
esagonale  

5 55 362 0 24 Acciaio FL 3
5 55 362 0 25 Acciaio FL 3

①
②

Spazio minimo: Ø 680x450 cm
Altezza di caduta libera: 270 cm
Protezione caduta netta: 36,5 m²
Fondamenta: 4x FCO o 4x FPp

5 55 566 0 VTR FL 1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 monte Cervino 300 cm: vtr

eibe Cervino

Trovate ulteriori articoli basis a pagina 566
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Riquadro informazioni

incl. nella consegna

set di pali: acciaio zincato a fuoco e rivestito a polvere 
sbarra trasversale: acciaio inox 
elemento rete: fune in acciaio rivestita in materiale plastico  
set di pannelli per arrampicata con appigli: HPL, VTR  
curver girevole: acciaio inox  
fune d‘arrampicata: fune in acciaio rivestita in materiale 
plastico  
copertura per pali: PA6

Spazio minimo: 840x534x390 cm
Altezza di caduta libera: 210 cm
Protezione caduta netta: 23,7 m²
Fondamenta: 7x FCO

eibe fantallica Active Impianto per 
arrampicata

5 30 006 143 08 Acciaio FL 3
5 30 006 143 09 Acciaio FL 3
5 30 006 143 24 Acciaio FL 3

①
②
③

Spazio minimo: 480x300x568 cm
Altezza di caduta libera: 300 cm
Protezione caduta netta: 52 m²
Fondamenta: 5x FCO

5 62 080 0 Acciaio, calcestruzzo FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 parete boulder 28,8 m² 
5 montanti L 360 cm, ø 101 mm: 
acciaio zincato a fuoco 
8 pannelli per arrampicata: calcestruzzo 
a polimeri 
96 appigli per arrampicata: resina 
sintetica

eibe Parete boulder 
calcestruzzo, tipo IV

Trovate ulteriori articoli basis a pagina 566
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Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

set pali: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere 
set sbarre trasversali: acciaio inox 
copertura per pali: PA6

set pali: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere 
set sbarre trasversali: acciaio inox 
copertura per pali: PA6

Spazio minimo: 518x300x282 cm
Altezza di caduta libera: 132 cm
Protezione caduta netta: 15,5 m²
Fondamenta: 3x FCO

Spazio minimo: 687x360x305 cm
Altezza di caduta libera: 155 cm
Protezione caduta netta: 24,7 m²
Fondamenta: 4x FCO

eibe fantallica  
Sbarra a due livelli 

eibe fantallica  
Sbarra a tre livelli 

5 55 209 0 24 Acciaio inox FL 3
5 55 209 0 25 Acciaio inox FL 3

5 55 210 0 24 Acciaio inox FL 3
5 55 210 0 25 Acciaio inox FL 3

①
②

①
②

Attrezzi per arrampicata

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

set pali: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere 
copertura per pali: PA6

Spazio minimo: 310x310x210 cm
Altezza di caduta libera: 60 cm
Protezione caduta netta: 7,5 m²
Fondamenta: 1x FCO

eibe fantallica  
fungo saltellante

5 52 016 143 24 Acciaio FL 3
5 52 016 143 25 Acciaio FL 3

①
②
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Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 trave da seduta: acciaio inox
1 trave da seduta: acciaio zincato a 
fuoco

1 panchina senza schienale: 200x36x42 cm, douglasia 
1 telaio per panchina: acciaio zincato a fuoco e rivestito a polvere  
copertura per pali: PA6

1 panchina con schienale: 200x36x42 cm, altezza schienale 82 
cm, douglasia 
1 telaio per panchina: acciaio zincato a fuoco e rivestito a polvere  
copertura per pali: PA6

Spazio minimo: 430x360x259 cm
Altezza di caduta libera: 79 cm
Protezione caduta netta: 13,6 m²
Fondamenta: 2x FCO

Spazio minimo: 227x36x47 cm
Altezza di caduta libera: 42 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 2x FCO

Spazio minimo: 227x48x82 cm
Altezza di caduta libera: 42 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 2x FCO

eibe fantallica  
Panchina giovane M47

eibe fantallica Panchina senza 
schienale, altezza di seduta 42 cm

eibe fantallica Panchina con 
schienale, altezza di seduta 42 cm

5 30 008 121 00 Acciaio inox FL 3
5 30 008 131 00 Acciaio FL 3

5 30 012 143 24 Acciaio FL 3
5 30 012 143 25 Acciaio FL 3

5 30 011 143 24 Acciaio FL 3
5 30 011 143 25 Acciaio FL 3

①
②

①
②

①
②

①
②

Qui i giovani possono godersi i momenti di pace!

Altezza di seduta 42 cm 

Larghezza di seduta 36 cm 

Lunghezza panchina 200 cm

Altezza di seduta 42 cm 

Altezza schienale 82 cm 

Larghezza di seduta 36 cm 

Lunghezza panchina 200 cm

Lunghezza trave 130 cm

Altezza trave 85 cm + 36 cm



 

Trend②

Classic①

3
 

best

Classic①

477Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 contenitore per rifiuti: acciaio inox 
1 palo: acciaio zincato e rivestito a polvere  
copertura per pali: PA6

Spazio minimo: 49x40x118 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

eibe fantallica  
Cestino per rifiuti con pali

5 30 013 143 24 Acciaio FL 3
5 30 013 143 25 Acciaio FL 3

①
②

5 62 090 0 Calcestruzzo polimerico    FL 3

incl. nella consegna

1 tavolo: calcestruzzo polimerico resistente alle 
intemperie

Tavolino Outdoor

Trovate ulteriori articoli basis a pagina 566

Qui i giovani possono godersi i momenti di pace!

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

Set pali: acciaio zincato e verniciato a polvere 
Amaca con giunti: fune in acciaio rivestita in 
materiale plastico, legno di conifera  
copertura per pali: PA6

Spazio minimo: 489x469x223 cm
Altezza di caduta libera: 70 cm
Protezione caduta netta: 19,5 m²
Fondamenta: 2x FCO

eibe fantallica  
Amaca con pali in metallo

5 55 070 0 24 Acciaio FL 3
5 55 070 0 25 Acciaio FL 3

①
②

Mobilio per parco giochi

Con cuscinetti girevoli

Il preferito 
del cliente per 

rilassarsi - non deve 
mancare su nessun 

parco giochi!

Consultare. Progettare. Risparmiare.

ConSuLEnzA
SuL PoSTo
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Spazio minimo: 211x68x180 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 6x FCO

Spazio minimo: 220x50x55 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

5 54 005 0 Acciaio, HPL FL 3

5 54 017 0 Acciaio FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

3 pali: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere 
2 strutture girevoli: acciaio inox 
3 parapetti: HPL  
appigli: PA6  
copertura per pali: PA6

1 tabella informativa: alluminio 
2 pali: acciaio inox

eibe fantallica  
Stazione Vita Manovella

eibe fantallica Tabella 
informativa Manovella
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Active Parcours

Spazio minimo: 230x150x180 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 2x FCO

Spazio minimo: 442x430x180 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 4x FCO

Spazio minimo: 220x50x60 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: -

Spazio minimo: 220x50x60 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: -

5 35 002 143 25 Acciaio FL 3 5 35 003 143 25 Acciaio FL 3

5 35 005 143 25 Acciaio FL 3 5 35 006 143 25 Acciaio FL 3

Riquadro informazioni Riquadro informazioni

Riquadro informazioni Riquadro informazioni

incl. nella consegna incl. nella consegna

incl. nella consegna incl. nella consegna

3 pali: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere 
2 strutture girevoli: acciaio inox 
3 parapetti: HPL  
appigli: PA6  
copertura per pali: PA6

4 pali zincati e verniciati a polvere 
4 dischi per mani: HPL, acciaio inox  
costruzione girevole: acciaio inox

1 tabella informativa: alluminio 
2 pali: acciaio inox

1 tabella informativa: alluminio 
2 pali: acciaio inox

eibe fantallica Stazione Vita 
Disco per mani Singolo

eibe fantallica Stazione Vita 
Disco per mani Doppio

eibe fantallica Tabella 
informativa Disco per mani 
Singolo

eibe fantallica Tabella 
informativa Disco per mani 
Doppio

Ideale per due!
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Spazio minimo: 420x400x320 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 4x FCO

Spazio minimo: 220x50x56 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

5 54 006 0 Acciaio inox FL 3

5 54 018 0 Acciaio FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

2 pendoli di movimento: acciaio inox

1 tabella informativa: alluminio 
2 pali: acciaio inox

eibe fantallica  
Stazione Vita Pendolo

eibe fantallica  
Tabella informativa Pendolo
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Spazio minimo: 515x376x320 cm
Altezza di caduta libera: 51 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 5x FCO

Spazio minimo: 220x50x60 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: -

5 35 001 143 25 Acciaio FL 3

5 35 004 143 25 Acciaio FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

2 pali zincati e verniciati a polvere 
1 superficie di seduta in gomma 
1 dispositivo di pedalata in acciaio inox, pedali in plastica 
1 manovella in acciaio inox, maniglie in plastica

1 tabella informativa: alluminio 
2 pali: acciaio inox

eibe fantallica Stazione  
Vita Bici orizzontale e manovella

eibe fantallica  
Tabella informativa Bici orizzontale e manovella

Un multitalento! Allena 
i muscoli di gambe e 
braccia.  

Active Parcours
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Spazio minimo: 145x136x180 cm
Altezza di caduta libera: 48 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 5x FCO

Spazio minimo: 220x50x57 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

5 54 007 0 Acciaio, HPL FL 3

5 54 019 0 Acciaio FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

3 pali: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere 
1 mobile per sedersi e sdraiarsi: acciaio inox, acciaio zincato a fuoco e 
verniciato a polvere  
dispositivo girevole: acciaio inox 
1 piattaforma seduta: HPL

1 tabella informativa: alluminio 
2 pali: acciaio inox

eibe fantallica Stazione Vita 
Attrezzo per il tronco

eibe fantallica Tabella  
informativa Attrezzo per il tronco
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Active Parcours

Spazio minimo: 524x526x399 cm
Altezza di caduta libera: 220 cm
Protezione caduta netta: 27 m²
Fondamenta: 3x FCO

Spazio minimo: 220x50x59 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

5 54 009 0 Acciaio, HPL FL 3

5 54 021 0 Acciaio FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

3 pali: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere 
1 scala a pioli: acciaio inox 
2 parapetti: HPL  
copertura per pali: PA6

1 tabella informativa: alluminio 
2 pali: acciaio inox

eibe fantallica Stazione  
Vita Spalliera

eibe fantallica Tabella 
informativa Spalliera
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Spazio minimo: 298x156x200 cm
Altezza di caduta libera: 20 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 8x FCO

Spazio minimo: 220x50x50 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

5 54 000 0 Acciaio FL 3

5 54 012 0 Acciaio FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

4 pali: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere 
2 corrimani con sfere: acciaio inox, PE 
9 palizzate: granulato di gomma 
4 parapetti: HPL  
copertura per pali: PA6

1 tabella informativa: alluminio 
2 pali: acciaio inox

eibe fantallica Stazione Vita 
Passerella a gradini

eibe fantallica Tabella  
informativa Passerella a gradini
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Active Parcours

Spazio minimo: 156x153x200 cm
Altezza di caduta libera: 20 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 9x FCO

Spazio minimo: 220x50x51 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

5 54 001 0 Acciaio, HPL FL 3

5 54 013 0 Acciaio FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

3 pali: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere 
3 parapetti: HPL 
2 set corrimani: acciaio inox 
2 passerelle: acciaio  
copertura per pali: PA6

1 tabella informativa: alluminio 
2 pali: acciaio inox

eibe fantallica Stazione  
Vita Tapis roulant

eibe fantallica Tabella  
informativa Tapis roulant
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Spazio minimo: 181x88x197 cm
Altezza di caduta libera: 17 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 6x fondamenta prodotto sul luogo

Spazio minimo: 220x50x52 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

5 54 024 0 Acciaio, HPL FL 3

5 54 014 0 Acciaio FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

3 pali: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere 
4 piedi d‘appoggio: acciaio inox 
3 parapetti: HPL 
1 set corrimano: acciaio inox

1 tabella informativa: alluminio 
2 pali: acciaio inox

eibe fantallica stazione attiva 
allenatore per le gambe

eibe fantallica Tabella  
informativa Attrezzo gambe
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Active Parcours

Spazio minimo: 115x70x203 cm
Altezza di caduta libera: 19 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 2x FCO

Spazio minimo: 220x50x53 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

5 54 003 0 Acciaio, HPL FL 3

5 54 015 0 Acciaio FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 palo: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere 
2 piedi d‘appoggio: acciaio inox  
1 maniglia: acciaio inox 
1 parapetto: HPL  
copertura per pali: PA6

1 tabella informativa: alluminio 
2 pali: acciaio inox

eibe fantallica Stazione  
Vita Attrezzo parallelo

eibe fantallica Tabella  
informativa Attrezzo parallelo
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Spazio minimo: 132x96x242 cm
Altezza di caduta libera: 62 cm
Protezione caduta netta: 16,72 m²
Fondamenta: 4x FCO

Spazio minimo: 220x50x58 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

5 54 008 0 Acciaio, HPL FL 3

5 54 020 0 Acciaio FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 palo: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere 
2 strutture di supporto: acciaio inox 
1 parapetto: HPL 
1 set maniglie: acciaio inox  
copertura per pali: PA6

1 tabella informativa: alluminio 
2 pali: acciaio inox

eibe fantallica Stazione Vita 
Attrezzo fianchi e schiena

eibe fantallica Tabella 
informativa Attrezzo fianchi e 
schiena
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Active Parcours

Spazio minimo: 149x115x180 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 6x FCO

Spazio minimo: 220x50x60 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

5 54 010 0 Acciaio, HPL FL 3

5 54 022 0 Acciaio FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

2 pali: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere 
4 rulli massaggiatori: PA6, acciaio inox 
2 piastre: HPL 
2 corrimani: acciaio  
copertura per pali: PA6

1 tabella informativa: alluminio 
2 pali: acciaio inox

eibe fantallica Stazione Vita 
Massaggio gambe

eibe fantallica Tabella 
informativa Massaggio gambe
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Spazio minimo: 130x107x180 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 4x FCO

Spazio minimo: 220x50x60 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

5 54 011 0 Acciaio, HPL FL 3

5 54 023 0 Acciaio FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

2 pali: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere 
1 posizione di massaggio: acciaio inox, pressofusione 
2 parapetti: HPL  
maniglie: acciaio inox  
copertura per pali: PA6

1 tabella informativa: alluminio 
2 pali: acciaio inox

eibe fantallica Stazione Vita 
Massaggio fianchi e schiena

eibe fantallica Tabella 
informativa Massaggio fianchi 
e schiena
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Active Parcours

Spazio minimo: 430x270x380 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: 12 m²
Fondamenta: 5x FCO o 5x Schraubfundament

Spazio minimo: 162x120x352 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

Spazio minimo: 875x550x300 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: -

Spazio minimo: 650x160x180 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: 6 m²
Fondamenta: 4x FCO o 4x Schraubfundament

5 53 013 0 HPL, acciaio  FL 3

5 62 044 0 Acciaio FL 3 5 62 037 0 VTR FL 3

5 53 012 0 HPL, acciaio FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 porta con impianto da basket: HPL, acciaio zincato a fuoco e 
verniciato a polvere 
piastre: HPL  
struttura in metallo: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere  
cestino con catena: acciaio zincato a fuoco  
copertura per pali: PA6

1 tabellone basket 120x90 cm: acciaio zincato 
a fuoco 
1 cesto: acciaio zincato a fuoco 
1 rete in maglia metallica: acciaio zincato a 
fuoco 
1 palo L 352 cm: acciaio zincato a fuoco 
1 bussola da interrare: acciaio zincato a fuoco

2 gambe da tavolo: calcestruzzo 
polimerico 
1 tavolo da ping-pong: vtr 
1 rete: acciaio inox

1 porta con lastra porta: HPL, acciaio zincato a fuoco e 
verniciato a polvere 
2 sponde: HPL  
4 pali: acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere

eibe Impianto  
porta Playland Flex

eibe Impianto  
per pallacanestro Robust

eibe Impianto  
da ping-pong Freiland

eibe Porta Soccer  
Playland Flex

Trovate ulteriori articoli basis a pagina 566
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eibe rampart Impianti da skateboard

Nessun altro sport di divertimento e di tendenza si è guadagnato lo status di 
sport di culto che si è conquistato lo skateboard.  Per la maggior parte degli 
skateboarder e degli inliner, muoversi sulle rotelle è ben più di uno sport - è 
un modo di vivere. Lo sport su rotelle è alla moda ed è già diventato un 
elemento onnipresente della nostra cultura del movimento; questo connubio 
perfetto di divertimento e sport ha già conquistato oltre dodici milioni di fan 
solo in Germania. Da quello che una volta era una tendenza è diventato ormai 
lo sport per la forma fisica più amato in città.

I punti di incontro degli skater sono le strade, le piste ciclabili e i luoghi 
pubblici, il che rende inevitabili i contrasti con gli altri utenti della strada e i 
pedoni. È per questo che dobbiamo creare zone per i nostri bambini e giovani 
in cui siano liberi di placare la loro „sete di movimento“ senza rappresentare 
un pericolo.

Vi forniamo sostegno nella realizzazione di spazi dedicati al movimento che 
siano allettanti, multifunzionali e rispondenti in tutto e per tutto ai desideri 
della gioventù. Sempre più skateboarder, inliner e BX-biker di tutto il mondo 
sono entusiasti degli impianti rampart. Le prime strutture da skateboard 
eibe rampart sono state sviluppate più di 15 anni fa da e per skater e BMX-
biker. Grazie alle osservazioni e ai suggerimenti di chi pratica attivamente 
questi sport possiamo trarre informazioni importanti da tradurre in pratica 
e da far confluire in costanti ottimizzazioni dei prodotti. Il risultato di questa 
cooperazione intensa e continua sono prodotti che soddisfano e continueranno 
a soddisfare persino le esigenze più elevate a livello internazionale.

Lunghezza, larghezza e altezza degli impianti da skateboard rampart sono 
perfettamente armonizzate tra di loro, caratteristica questa che garantisce 
uno scorrimento ottimale. La questione della sicurezza è centrale in tutti i 
prodotti eibe, realizzati senza alcuna eccezione secondo le rigorose norme 
tedesche sulla sicurezza e conformi ai massimi standard qualitativi. La nostra 
esperienza e la nostra competenza in fatto di consulenza sono garanzia della 
soddisfazione di clienti e utenti.

rampart Informazioni

La condizione basilare per garantire il divertimento praticando sport su rotelle 
è il rivestimento giusto delle rampe. Gli impianti da skateboard rampart 
vengono forniti completi di uno strato in vetroresina appositamente concepito 
e pensato per le esigenze di chi pratica sport su rotelle. Il rivestimento si 
distingue non solo per il suo scorrimento ottimale e l‘elevata uniformità della 
corsa ma anche per molti altri pregi:

· resistente al 100% all‘attrito
· assolutamente resistente alle intemperie
· non richiede manutenzione
· estremamente silenzioso
· strato distribuito senza interruzioni
· non abbaglia in presenza di luce solare
· non si riscalda
· ottimo grip anche in presenza di luce solare
· adatto a principianti, esperti e veri portenti
· scorrimento ottimale per inliner, skateboarder e BMX-biker
· durata di vita utile 10 - 15 anni

La struttura portante

La struttura sottostante degli impianti da skateboard rampart è realizzata in 
tubi di acciaio refrattario da 30x30 mm. In più, tutti gli impianti sono dotati 
di un pannello laterale di lamiera di acciaio zincato a fuoco da 1,5 mm. 
Ciò li rende ancora più silenziosi e aumenta la loro protezione dagli atti di 
vandalismo. Tutti gli altri elementi come slide, rail, curb e grind sono realizzati 
in tubi di acciaio zincato. Ogni singola componente rampart può essere 
allestita senza fondamenta su superfici piane e provviste di rivestimento duro 
(catrame, calcestruzzo, asfalto). Su richiesta, possono essere forniti tasselli 
Tecnivalor per conseguire un ancoraggio ancora più saldo degli impianti al 
terreno.

Controlli e manutenzione

Gli impianti da skateboard rampart non richiedono quasi alcuna manutenzione 
poiché, in fase di produzione, attribuiamo la massima priorità all‘uso e 
alla lavorazione di soli materiali pregiati e impeccabili. Sebbene la loro 
realizzazione sia accurata ed esemplare, gli impianti da skateboard rampart 
devono essere sottoposti a scadenze regolari a controlli, ispezioni ed 
eventualmente a interventi di manutenzione. Questa necessità interessa in 
particolare quelli allestiti negli spazi pubblici. La loro cura e manutenzione a 
intervalli regolari si traduce in una sicurezza elevata e una durata prolungata di 
vita utile (DIN33943/11.2000). Per questo motivo è importante far controllare 
sia gli impianti stessi, sia il loro ambiente circostante da esperti affinché ne 
verifichino la sicurezza e l‘utilizzabilità a scadenze ben precise.
Qualsiasi modifica di minima entità o apportata alla struttura degli impianti 
che si ripercuota sulla loro sicurezza generale può essere eseguita solo 
una volta consultata la eibe o una persona autorizzata. Raccomandiamo di 
redigere un documento che comprovi che i vostri impianti da skateboard sono 
stati controllati e sottoposti a manutenzione a scadenze regolari. In questo 
modo potrete sempre dimostrare di aver compiuto quanto necessario per la 
conservazione e la cura delle strutture.

Garanzia e sicurezza

La eibe offre una garanzia di 5 anni sulle 
strutture portanti e sui rivestimenti di tutti gli 
impianti da skateboard rampart. Ovviamente 
tutti le strutture eibe rampart sono state 
testate dal TÜV e rispondono alla norma 
vigente DIN 33943.



493Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Impianti da skateboard
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 1  Migliore protezione degli spigoli 
Gli spigoli della superficie di scorrimento si 
avvalgono di un‘ulteriore protezione, ottenuta con 
tubi di acciaio inox a sezione rettangolare. Oltre a 
fissare il rivestimento, questo accorgimento offre 
anche la possibilità di utilizzare gli spigoli per 
destreggiarsi nei grind. Una garanzia di ancora più 
divertimento e libertà di sperimentare altri trick. 

 2  serraggio continuo a vite 
La superficie di scorrimento e la struttura portante 
sono dotate di serraggio continuo con contro-
dadi autobloccanti. In questo modo si impedisce 
il distacco delle viti dal rivestimento, offrendo al 
contempo un vantaggio in più in fatto di sicurezza e 
protezione contro il rumore.

 

3  Fonoassorbenza supplementare 
Gli impianti da skateboard rampart sono molto 
silenziosi, una caratteristica ottenuta grazie a un 
innovativo accorgimento fonoassorbente e confermata 
dal TFÜ (Istituto di Controllo Tecnico sui Veicoli) in 
misurazioni comparative della rumorosità. 
Ricorrendo a una protezione aggiuntiva è stato infatti 
possibile ridurre mediamente i rumori di quasi 3dB(A). 
Un risultato che corrisponde al dimezzamento delle 
fonti sonore presenti: due quarter pipe di tipo rampart 
insonorizzato producono la stessa rumorosità di un solo 
quarter pipe non fonoassorbente. 
Confrontando i valori ottenuti con la versione 
insonorizzata e con un quarter pipe in legno, si 
riscontrano differenze fino a 5,4 dB(A). 
Di conseguenza, un quarter pipe di legno produce tanto 
rumore quanto quattro impianti da skateboard rampart 
insonorizzati.

Ciò che conta è il rivestimento
Gli impianti da skateboard eibe sono dotati di un rivestimento continuo 
in vetroresina appositamente sviluppato. La peculiarità di questo manto 
silenzioso risiede nella sua composizione, che coniuga in sé caratteristiche 
ottimali di scorrimento e massima qualità: 
- resistente al 100% all‘attrito
- assolutamente resistente alle intemperie
- non richiede manutenzione
- estremamente silenzioso
- strato distribuito senza interruzioni
- non abbaglia in presenza di luce solare
- non si riscalda
- ottimo grip anche in presenza di esposizione diretta alla luce solare
- adatto a principianti, esperti e veri portenti
- scorrimento ottimale per inliner, skateboarder e BMX-biker
- longevità 10-15 anni
Rivestimento con superficie a struttura per un grip migliore.
Il colore di base del rivestimento in vetroresina è verde.

I rivestimenti consumati o danneggiati di impianti già allestiti possono essere 
sostituiti da nuovi rivestimenti in vetroresina.
Raccomandiamo i seguenti rivestimenti:
5302000 6 mm poliestere, per elementi street
5302010 7 mm poliestere, per Mini-Ramp 

La struttura portante
Gli impianti da skateboard eibe hanno una struttura portante realizzata 
con tubi di acciaio zincato a fuoco da 30x30 mm, che può esser montata 
su superfici piane a rivestimento duro (asfalto, calcestruzzo, ecc.). 
Raccomandiamo di costruire gli impianti da skateboard su fondamenta. 
Tutti gli slide, i curb, i rail e i grind sono realizzati con tubi in acciaio zincato. 
Le piste da skateboard eibe sono dotate di pannelli laterali in lamiera di 
acciaio zincato a fuoco da 1,5 mm di spessore. Una protezione eccezionale 
contro il rumore e i danni da vandalismo. 
La struttura portante e il rivestimento in vetroresina di tutti gli impianti da 
skateboard eibe sono coperti da una garanzia di 5 anni.
Garanzia e sicurezza
Tutti gli impianti da skateboard eibe sono stati testati dal TÜV. 

Caratteristiche qualitative/materiali: 
- acciaio zincato a fuoco: rivestimento anti-corrosione delle parti di metallo
- acciaio inox (V2A): acciaio inossidabile al nichel-cromo
- VTR: pannello di materiale plastico rinforzato con vetro, resistente alle intemperie e a 
scarso attrito.

Panoramica dei materiali
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- Diversità delle esigenze dei gruppi di utenza:
Gli inliner hanno bisogno di strutture più alte e grandi poiché godono di 
maggiore stabilità sui pattini e questi ultimi sono saldamente fissati ai 
piedi. Essi raggiungono velocità fino a 50 km/h.
I BMX-biker hanno all‘incirca le stesse esigenze di chi utilizza i pattini 
inline. Gli skateboarder prediligono invece impianti più piatti e bassi in 
quanto la tavola non è saldamente fissata ai piedi, il che pregiudica la 
loro stabilità sul mezzo a rotelle. Essi raggiungono velocità fino a 25 
km/h.

- Capacità e numero dei vari utenti. 
Ripartizione degli utenti in skateboarder, inliner e BMX-biker. 

- Quanto è grande lo spazio a disposizione?
Superficie minima per Mini-Ramp: 100 m²
Superficie minima per elementi street ca. 300 m²

-  La superficie deve essere transitabile, assolutamente piana 
e avere una pendenza di ca. il 2% per consentire il deflusso 
dell‘acqua piovana.

-  Le basi più indicate sono l‘asfalto fine e il calcestruzzo.
-  Qualsiasi impianto può essere posizionato sulla superficie di 

destinazione nel rispetto delle norme vigenti?
-  La disposizione è razionale e consente il transito?
-  Tra gli attrezzi dovrebbe essere osservata una distanza minima 

di 5 m; la distanza aumenta fino a 10 m se l‘altezza della 
costruzione è maggiore.

Regola di massima:
distanza tra un quarter pipe e l‘elemento street successivo:
min. altezza costruzione x 5,
max. altezza costruzione x 7.
Distanza di accesso senza quarter pipe: 10 m ca.

- Distanza dagli edifici residenziali?
-  Sono da attuarsi speciali provvedimenti di protezione contro il 

rumore?
-  Sono necessari cartelli con avvertenze di sicurezza (n° art. 

5302040) nella lingua ufficiale del Paese?
-  L‘offerta deve essere completa di un abbozzo o è già stata 

elaborata una proposta di progettazione?
-  Sono necessari cestini per rifiuti e panchine?
-  Devono essere inclusi attrezzi accessori per i giovani, ad 

esempio padiglioni, panchine, ecc.?

Le ragazze vanno meno sullo skateboard rispetti ai ragazzi; in fase di 
progettazione va tenuto conto di questo aspetto.

- Chi si occupa del montaggio?
Durante il montaggio deve essere sempre presente un montatore 
esperto.

Impianti da skateboard

Lista di controllo per la progettazione e 
la costruzione di impianti da skateboard
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eibe rampart Skatepark Rooky

eibe rampart Skatepark Scary

Esempio di progettazione:

Esempio di progettazione:

Saremo lieti di progettare il vostro parco da skateboard personalizzato.  

I nostri esperti progettisti traducono i vostri desideri e suggerimenti in parchi 

perfettamente funzionanti.

Per ulteriori informazioni sui diversi impianti da skateboard, visitate la pagina 

www.eibe.net o rivolgetevi al vostro consulente specializzato.

5 30 032 0

5 30 016 0

5 30 038 0 5 30 030 0

5 30 025 0

5 30 023 0

5 30 030 0

5 30 113 0

5 30 038 0

5 30 026 0

Consultare. Progettare. Risparmiare.

ConSuLEnzA
SuL PoSTo
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Impianti da skateboard



498 Con riserva di modifica al design

Rappresentazioni 3D solo a titolo di esempio! Colore del rivestimento non azzurro, bensì come nelle foto

eibe rampart Quarterpipe 1.2x2.4

eibe rampart  
Mini-Ramp 1.5 closed

eibe rampart Wallride big

eibe rampart  
Midi-Ramp 1.8 closed eibe rampart Bank 0.4 eibe rampart Bank 0.6

eibe rampart Piattaforma di 
partenza 1.2x2.4

eibe rampart Piattaforma di 
partenza 1.8x3.6

eibe rampart Quarterpipe a due 
livelli

eibe rampart Quarterpipe 1.5x3.6 eibe rampart Quarterpipe 1.8x3.6

eibe rampart Flatland 1.2x4.8

eibe rampart Quarterpipe 1.5x2.4
5 30 016 0 Acciaio, VTR -

5 31 001 0 Acciaio, VTR -

5 30 005 0 Acciaio, VTR -

5 31 002 0 Acciaio, VTR - 5 30 030 0 Acciaio, VTR - 5 30 029 0 Acciaio, VTR -

5 30 049 0 Acciaio, VTR - 5 30 019 0 Acciaio, VTR - 5 30 015 0 Acciaio, VTR -

5 30 035 0 Acciaio, VTR - 5 30 036 0 Acciaio, VTR -

5 30 023 0 Acciaio, VTR -

5 30 042 0 Acciaio, VTR -

eibe rampart Quarterpipe 0.8 F eibe rampart Quarterpipe 1.2 F eibe rampart Quarterpipe 1.5 F
5 30 950 0 Acciaio, VTR - 5 30 951 0 Acciaio, VTR - 5 30 952 0 Acciaio, VTR -
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eibe rampart Jump-ramp 0.6 eibe rampart Jump-ramp 0.8 eibe rampart Spine 0.8
5 30 026 0 Acciaio, VTR - 5 30 025 0 Acciaio, VTR - 5 30 027 0 Acciaio, VTR -

Rappresentazioni 3D solo a titolo di esempio! Colore del rivestimento non azzurro, bensì come nelle foto

eibe rampart  
½ Pyramide with wall

eibe rampart Wave little

eibe rampart ½ Funbox
eibe rampart  
½ Funbox with slide

eibe rampart  
½ Funbox with slide & curb

eibe rampart ¾ Funbox with slide eibe rampart Full funbox
eibe rampart  
Full Funbox with slide

eibe rampart ½  Funbox with 
ledge and ½ Pyramide eibe rampart ¾ Funbox

eibe rampart ¾ Funbox with slide

5 30 047 0 Acciaio, VTR -

5 30 008 0 Acciaio, VTR -

5 30 100 0 Acciaio, VTR - 5 30 102 0 Acciaio, VTR - 5 30 103 0 Acciaio, VTR -

5 30 111 0 Acciaio, VTR - 5 30 112 0 Acciaio, VTR - 5 30 113 0 Acciaio, VTR -

5 30 009 0 Acciaio, VTR - 5 30 104 0 Acciaio, VTR -

5 30 106 0 Acciaio, VTR -

eibe rampart 1/2 Funbox F
eibe rampart ½  Funbox with 
slide (con scivolo)

5 30 960 0 Acciaio, VTR - 5 30 962 0 Acciaio, VTR -

Impianti da skateboard



Benutzerhinweise

Befahren auf eigene Gefahr

Befahren mit Fahrrädern nicht gestat-
tet (mit Ausnahme von BMX-Fahrrä-
dern nach DIN 79105)

Benutzung der Anlage nur mit geeig-
neter Schutzausrüstung wie Kopf-, 
Knie-, Handgelenk- und Ellenbogen-
schützern

Sicherheitsbereiche sind keine Aufent-
haltsbereiche und freizuhalten

Auf andere Benutzer achten!

·

·

·

·

·

eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co. KG
Industriestraße 1 | 97285 Röttingen | Germany
Tel. +49 (0) 93 38 89-0 | Fax +49 (0) 93 38 89-199
www.eibe.de

Safety Rulesenter the skatepark on your own risk

driving with bicycle is forbidden

only use this skatepark with protectors 

an protection helmet

keep the safety areas free

keep an eye on other persons

·

·

·

·

·

eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co. KG

Industriestraße 1 | 97285 Röttingen | Germany

Tel. +49 (0) 93 38 89-0 | Fax +49 (0) 93 38 89-199

www.eibe.de
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eibe rampart Curb 2 mtr eibe rampart Curb 3 mtr

Rivestimento in materiale 
plastico 6 mm

Cartello di sicurezza per parchi 
da skateboard

Rivestimento in materiale 
plastico 7 mm

5 30 033 0 Acciaio - 5 30 034 0 Acciaio -

5 30 200 0 VTR -

5 30 204 0 Scala a sgabelli colorata -

5 30 201 0 VTR -

eibe rampart Handrail 3 mtr eibe rampart Grind 4 mtr eibe rampart Handrail 6 mtr

eibe rampart Curved Grind Rail 
6000

5 30 032 0 Acciaio - 5 30 039 0 Acciaio - 5 30 031 0 Acciaio -

5 30 074 0 Acciaio -

eibe rampart Ollie-Box 3.0
5 30 038 0 Acciaio, VTR -

Rappresentazioni 3D solo a titolo di esempio! Colore del rivestimento non azzurro, bensì come nelle foto
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Impianti da skateboard



Produktübersicht

502 Con riserva di modifica al design

eibe fantallica Attrezzo per arrampicata con 
scivolo per asilo nido M44 

eibe fantallica  
Attrezzo per arrampicata con scivolo M52 

eibe fantallica  
Impianto di gioco con sabbia M26 

eibe fantallica  
Attrezzo per arrampicata con scivolo M28 

eibe fantallica  
Casa da gioco per asilo M51 

eibe fantallica  
Impianto di gioco M17 

eibe fantallica Attrezzo  
di gioco con sabbia e arrampicata M22 

eibe fantallica  
Impianto di gioco a tema Ariane 

eibe fantallica  
Iceberg con pista slittino 

eibe fantallica  
Giostra a sedere Giove Ø 200 cm 

eibe fantallica  
Giostra a satellite 

eibe fantallica  
Giostra integrativa 

eibe fantallica  
Disco di rotazione Saturno Ø= 250 cm 

eibe fantallica  
Giostra per stare in piedi Venere Ø 50 cm 

eibe fantallica  
Funivia Fjall 20 m / 30 m

eibe fantallica  
Impianto di gioco M20 

eibe fantallica  
Attrezzo per arrampicata con scivolo M32 

eibe fantallica 
Faro 

eibe fantallica  
Funivia doppia Fjall 20 m / 30 m

eibe fantallica  
Impianto di gioco M23 

eibe fantallica  
Impianto di gioco con sabbia M34 Maxi 

eibe fantallica Impianto  
integrativo di gioco con sabbia M49 

eibe fantallica  
Impianto di gioco Trattore 

eibe fantallica  
Impianto di gioco M16 

Pagina 434

Pagina 438

Pagina 442

Pagina 444

Pagina 448

Pagina 434

Pagina 436 Pagina 437

Pagina 439

Pagina 443

Pagina 448

Pagina 446

Pagina 437

Pagina 440

Pagina 443

Pagina 449

Pagina 447

Pagina 438

Pagina 441

Pagina 444

Pagina 450

Pagina 448

Pagina 435 Pagina 436

Impianti giochi

5 30 001

5 30 004

5 52 010

5 52 007

5 56 066

5 30 002

5 52 004 5 52 005

5 66 568

5 51 850

5 56 072

5 55 275

5 52 001

5 52 006

5 51 852

5 64 003

5 55 278

5 52 015

5 52 009

5 30 005

5 55 130

5 56 071

5 52 025 5 52 014

GiostreFunivie
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Panoramica dei prodotti

eibe fantallica  
Curver semplice 

eibe fantallica  
Bilico Stella a due posti 

eibe fantallica Altalena  
Luna con cestone 120, altalena semplice 

eibe fantallica Altalena  
rotonda con cestone 

eibe fantallica  
Curver doppio 

eibe fantallica  
Dondolo a molla Farfalla 

eibe fantallica  
Dondolo a molla a tre Volo del maggiolino 

eibe fantallica  
Dondolo a molla Gondola 

eibe fantallica  
Bilico in piedi 

eibe fantallica  
Dondolo a molla doppio Volo dei calabroni 

eibe fantallica  
Dondolo a molla Classico 

eibe fantallica  
Dondolo a molla doppio Cavalletta 

eibe fantallica  
Giostra a sedere Nettuno Ø 155 cm 

eibe fantallica Dondolo  
a molla a quattro Quartetto coccinelle 

eibe fantallica  
Dondolo a molla Serpente con testa fissa 

eibe fantallica  
Giostra per stare in piedi Urano Ø 115 cm 

eibe fantallica  
Rotonda per ragazzi Rocca degli uccelli 

eibe fantallica  
Altalena integrativa 

eibe fantallica  
Bilico Stella a quattro posti 

eibe fantallica  
Liana Tarzan 

eibe fantallica  
Altalena esagonale 

eibe fantallica  
Bilico alto di sicurezza 

eibe fantallica  
Altalena doppia Luna 

eibe fantallica  
Altalena Luna con cestone 120 
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5 55 363

5 67 125

5 55 352

5 55 241

5 56 070

5 55 356 5 55 359

5 55 364

5 55 353

5 67 217

5 55 240

5 55 360

5 64 005

5 55 071

5 67 222

5 67 112

5 55 358

5 52 024

5 67 018

5 67 223

5 67 113

5 55 354 5 55 355

Altalene

bilici 
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eibe fantallica  
Impianti d‘arrampicata TeenCity Pandora 

eibe fantallica  
Sbarra a due livelli  

eibe fantallica Panchina senza schienale, 
altezza di seduta 42 cm 

eibe fantallica  
Impianti d‘arrampicata TeenCity Atlas 

eibe fantallica  
Impianti d‘arrampicata TeenCity Titan 

eibe fantallica  
Impianto esagonale Astra 

eibe fantallica  
Stazione Vita Pendolo 

eibe fantallica  
Stazione Vita Disco per mani Doppio 

eibe fantallica  
Stazione Vita Disco per mani Singolo 

eibe fantallica  
Dondolo a molla Lettino 

eibe fantallica  
Stazione Vita Manovella 

eibe fantallica  
Dondolo a molla Bike 

eibe fantallica  
Impianti d‘arrampicata TeenCity Kallisto 

eibe fantallica  
Impianto esagonale   

eibe fantallica  
fungo saltellante 

eibe fantallica Panchina  
con schienale, altezza di seduta 42 cm 

eibe fantallica  
Impianti d‘arrampicata TeenCity Triton 

eibe fantallica  
Active Impianto per arrampicata 

eibe fantallica  
Sbarra a tre livelli  

eibe fantallica  
Amaca con pali in metallo 

eibe fantallica  
Cestino per rifiuti con pali 

eibe fantallica  
Panchina giovane M47 

eibe fantallica  
Impianti d‘arrampicata TeenCity Calypso 

eibe fantallica  
Impianti d‘arrampicata TeenCity Telesto 
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5 52 021

5 30 011

5 55 209

5 54 005

5 67 219

5 52 019 5 52 020

5 55 357

5 52 016

5 35 002

5 30 012

5 52 022

5 55 362

5 55 210

5 35 003

5 55 070

5 52 023

5 30 006

5 30 008

5 54 006

5 30 013

5 52 017 5 52 018

Attrezzi per arrampicata

Mobilio per parco giochi

Active Parcours
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Panoramica dei prodotti

eibe fantallica  
Stazione Vita Passerella a gradini 

eibe fantallica  
Stazione Vita Attrezzo fianchi e schiena 

eibe fantallica  
Stazione Vita Spalliera 

eibe fantallica  
Stazione Vita Attrezzo parallelo 

eibe fantallica  
Stazione Vita Attrezzo per il tronco 

eibe fantallica  
Stazione attiva allenatore per le gambe 

eibe fantallica  
Stazione Vita Massaggio fianchi e schiena 

eibe fantallica  
Stazione Vita Bici orizzontale e manovella 

eibe fantallica  
Stazione Vita Tapis roulant 

eibe fantallica  
Stazione Vita Massaggio gambe 
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5 35 001

5 54 001

5 54 010

5 54 007

5 54 024

5 54 011

5 54 009

5 54 003

5 54 000

5 54 008
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Impianti giochi da 516

Stare in equilibrio da 529

Giochi con la sabbia & Giochi con l‘acqua da 532

Altalene & bilici da 542

Attrezzi per arrampicata & Case da gioco da 550

Mobilio per parco giochi da 556

Lavagne da gioco da 560

Panoramica dei prodotti da 562

Apprendimento senza sforzo, valore 
ludico inesauribile, benefici ottimali
Praticare il multitasking sul parco giochi? Certo che si 

può, grazie a questo flessibile sistema!è il partner ideale 

per strutture educative dalle grandi esigenze. Questo 

sistema dai colori e dalle forme di forte impatto piace ai 

bambini in tenera età fino a quelli di 7 anni, brillando sia 

per funzionalità ed ergonomia che per design, qualità e 

sicurezza. La gamma abbraccia tanti prodotti:

>  combinazioni di gioco, d‘ arrampicata,  

 scivolo e giochi con la sabbia

>  altalene, bilici, dondoli a molla, funivie

>  attrezzi per arrampicata e ginnastica

>  casette, mobili

>  accessori

Le dotazioni concepite sin nei minimi dettagli e l‘aspetto 

seducente dei prodotti hanno dimostrato la loro validità 

in anni ed anni di utilizzo. Grazie alla varietà di materiali e 

a numerosi elementi che giocano con luci, colori e suoni 

le attività ludiche si trasformano in vere e proprie  

esperienze sensoriali.
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Entusiasmo su misura

Parasole dall‘altezza 
regolabile per flessibili 

posti d‘ombra - soprattutto 
per i più piccini

Uso degli  
scavi degli  
attrezzi per 

l‘individuale modellazione 
del terreno e separazione 

die singoli gruppi d‘età 
per giochi senza 

stress
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I mondi ludici di eibe garantiscono entusiasmi o tra grandi e piccini. Con sofisticati 

attrezzi, che non solo divertono ma che promuovono anche lo sviluppo dei bambini.

La particolarità dei nostri concetti di gioco è che questi vengono adeguati alle cir-

costanze specifiche del luogo. I nostri consulenti combinano gli elementi e gli attrezzi 

individualmente per ogni impianto. Così vengono creati mondi di gioco unici, che 

entusiasmano.

Posto a sedere centrale 
e panoramico per giochi 

sorvegliati

Spazi aperti  
per gioco libero
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Panoramica dei materiali
 1 Piedi di supporto: acciaio zincato a fuoco

 2  Pali di sostegno:  
1. tipo legno legno di conifera impregnato in autoclave secondo RAL 80/80 mm 
2. tipo di legno: larice legno lamellare, oliato, 80/80 mm

 3  Legname squadrato:  
1. tipo legno legno di conifera impregnato in autoclave secondo RAL 80/80 mm  
2. tipo di legno: larice legno lamellare, oliato, 80/80 mm

 4  Materiale per pedane:  
1. tipo legno legno di conifera impregnato in autoclave secondo RAL 80/80 mm  
2. tipo di legno: larice legno lamellare, oliato, 80/80 mm

 5  Tetti in legno: abete rosso pannello a tre strati,  
con velatura colorata su base acquosa, 19 mm 

 6  Parapetti colorati: abete rosso pannello a tre strati,  
con velatura colorata su base acquosa, 19 mm 

 7  Reti, funi: fune in acciaio rivestita di materiale plastico PPM  
(polipropilene, 4 trefoli incollati)
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 8  Catene: catene a maglia stretta,  
acciaio inox

 9  Pioli per scale: tubo in acciaio inox

 10 Pertiche: acciaio inox

 11  Piattaforme di accesso allo scivolo:  
pannello a tre strati abete rosso, con  
velatura colorata su base acquosa, 19 mm

 12  Pannelli d‘arrampicata: HPL 15 mm con fori 

 13  Elementi del valore del gioco: pannello a 
tre strati abete rosso, con velatura colorata 
su base acquosa, 19 mm, HPLDispositivi di 
accesso/passaggi in metallo: tubolare in 
acciaio inox 

 14  Scivoli fino ad altezza pedana 95 cm:  
acciaio inox, HPL

eibe playo è concepito nuovamente armonioso 
tenedo conto die colori preferiti in baase alla 
fascia d‘età 0 - 7 anni

azzurro/Iguana/giallo –  
Legno di conifera impregnato in autoclave

azzurro/Iguana/giallo –  
Larice oliato

Concetto colori
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Riquadro informazioni

incl. nella consegna

eibe playo  
Attrezzo per arrampicata con scivolo Gufo

5 10 001 011 10 NH kdi FL 1
5 10 001 041 10 Larice oliato FL 1

Spazio minimo: 539x375x225 cm
Altezza di caduta libera: 45 cm
Protezione caduta netta: 6,2 m²
Fondamenta: 6x FCO o 6x FPp o 7x FPr

Scivolo, altezza pedana 45 cm: HPL, acciaio inox 
Pedana: legno di conifera 
Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio 
zincato a fuoco  
Tetto a due falde con abbaino: pannello lamellare in legno 
di conifera  
Parapetto da gioco con ruote dentate: pannello lamellare in 
legno di conifera, HPL 
Scala di risalita: legno di conifera

Riquadro informazioni incl. nella consegna

eibe playo  
Impianto di gioco Gheppio

5 10 008 011 10 NH kdi FL 1
5 10 008 041 10 Larice oliato FL 1

Spazio minimo: 637x600x248 cm
Altezza di caduta libera: 45 cm
Protezione caduta netta: 6,2 m²
Fondamenta: 17x FCO o 17x FPp o 19x FPr

Set di pali con piedi di supporto: legno di 
conifera, acciaio zincato a fuoco 
Set di pedane: legno di conifera 
Tetto a due falde con abbaino: pannello 
lamellare in legno di conifera 
Tetto a punta: pannello lamellare in legno 
di conifera 
Set di parapetti con finestra e imposte: 

pannello lamellare in legno di conifera 
Scivolo: HPL, acciaio inox 
Rampa per andare a carponi: HPL 
Passaggio spezzato: legno di conifera 
Parapetto con xilofono con barrette in 
legno: pannello lamellare in legno di 
conifera 
Parapetto con xilofono con barrette in 

metallo: alluminio, pannello lamellare in 
legno di conifera 
Scala a gradini: legno di conifera 
Passaggio ponte dondolante con 
parapetto: HPL, legno di conifera 
Bancone da gioco: legno di conifera, HPL

Elementi musicali nei 

parapetti
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Impianti giochi 0 - 4 Anni

Riquadro informazioni incl. nella consegna

Scivolo, altezza pedana 45 cm: HPL, acciaio inox 
Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco 
Set di pedane: legno di conifera 
Tetto a punta: pannello lamellare in legno di conifera Parapetto da gioco con ruote 
dentate: pannello lamellare in legno di conifera, HPL  
Scala di risalita: legno di conifera 
Parapetto da gioco Ruota della cassaforte: pannello lamellare in legno di conifera  
Telaio xilofono con barrette in legno: pannello lamellare in legno di conifera  
Telaio xilofono con barrette in metallo: alluminio, pannello lamellare in legno di 
conifera  
Passaggio spezzato: legno di conifera

eibe playo  
Impianto di gioco Nibbio

5 10 003 011 10 NH kdi  FL 1
5 10 003 041 10 Larice oliato  FL 1

Spazio minimo: 618x504x233 cm
Altezza di caduta libera: 45 cm
Protezione caduta netta: 6,2 m²
Fondamenta: 12x FCO o 12x FPp o 13x FPr

La super-
ficie dello 

scivolo in acciaio 
inox di alta qualità ga-

rantisce un longevo 
piacere di scivo-

lamento

Promozione della 
musicalità attraverso 

diversi elementi 
sonori

Dievertimento 
per l‘intero gruppo 

dell‘asilo grazie alle 
molteplicità di gioco
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Asilo nido e scuola materna – Ideale per tutte le età.

5 10 093 011 10 NH kdi FL 1
5 10 093 041 10 Larice oliato FL 1

Riquadro informazioni incl. nella consegna

eibe playo Impianto di gioco Orso bruno

Spazio minimo: 1035x889x397 cm
Altezza di caduta libera: 195 cm
Protezione caduta netta: 44,7 m²
Fondamenta: 18x FCO o 16x FPp

Set di pali con piedi di supporto: legno di 
conifera, acciaio zincato a fuoco 
Set di pedane: legno di conifera 
Rampa di risalita: legno di conifera 
Scale: legno di conifera 
Scivolo, altezza pedana 190 cm: VTR 
Tetti: pannello lamellare in legno di 

conifera 
Ponte dondolante con corrimani: legno 
di conifera 
Parapetto da gioco Ruote dentate: 
pannello lamellare in legno di conifera, 
HPL 
Parapetto da gioco Contatore: HPL 

Parapetto da gioco Ruota dei dadi: 
pannello lamellare in legno di conifera, 
HPL 
Angolo di seduta: legno di conifera, 
Pannelli d‘arrampicata: HPL, VTR 
Bancone da gioco: legno di conifera, HPL 
Parapetto da gioco Calcolatrice

Emozionante ponte oscillante
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Impianti giochi 0 - 4 Anni

Riquadro informazioni incl. nella consegna

Scivolo, altezza pedana 95 cm: HPL, acciaio inox 
Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco 
Pedana: legno di conifera 
Tetto a due falde con abbaino: pannello lamellare in legno di conifera 
Parapetto da gioco con ruote dentate: pannello lamellare in legno di conifera, 
HPL  
Scala con corrimani: legno di conifera 
Parapetto da gioco Calcolatrice: pannello lamellare in legno di conifera  
Pali con motivo con lanterna: legno di conifera, pannello lamellare

eibe playo  
Attrezzo per arrampicata con scivolo Barbagianni

5 10 002 011 10 NH kdi FL 1
5 10 002 041 10 Larice oliato FL 1

Spazio minimo: 698x375x275 cm
Altezza di caduta libera: 95 cm
Protezione caduta netta: 18,9 m²
Fondamenta: 7x FCO o 7x FPp o 8x FPr

Esperienza di  
velocità, anche già 

per i più piccini

Casette da gioco 
in elevate altezze 

- per nascondersi e 
osservare

Salita facile per un 
semplice giocare

Lavagne da gioco 
movibili per la 

promozione della 
motricità fine

La torre per arrampicata e scivolo  
Barbagianni è un impianto vario ed 
emozionante dalle tante possibilità  
di gioco.
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520 Con riserva di modifica al design

5 10 096 011 10 NH kdi FL 1
5 10 096 041 10 Larice oliato FL 1

Riquadro informazioni incl. nella consegna

eibe playo Impianto di gioco Tasso

Spazio minimo: 884x767x325 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 36,0 m²
Fondamenta: 15x FCO o 13x FPp

Set di pali con piedi di supporto: legno di 
conifera, acciaio zincato a fuoco 
Set di pedane: legno di conifera 
Tetto con motivo: pannello lamellare in 
legno di conifera 

Ponte dondolante con corrimani: legno 
di conifera 
Scala di risalita: legno di conifera 
Rampa di risalita: legno di conifera 
Scivolo, altezza pedana 145 cm: VTR 

Bancone di vendita: legno di conifera, 
HPL 
Parapetto da gioco Calcolatrice: pannello 
lamellare in legno di conifera

2 altezze pedana

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

eibe playo  
Impianto di gioco Lince

5 10 094 011 10 NH kdi FL 1
5 10 094 041 10 Larice oliato FL 1

Spazio minimo: 781x889x397 cm
Altezza di caduta libera: 195 cm
Protezione caduta netta: 36,3 m²
Fondamenta: 12x FCO o 11x FPp

Set di pali con piedi di supporto: legno di 
conifera, acciaio zincato a fuoco 
Set di pedane: legno di conifera 
Set di pannelli d‘arrampicata: HPL, VTR 
Rampa di risalita: legno di conifera 
Scala: legno di conifera 
Scivolo, altezza pedana 190 cm: VTR 
Tetto: pannello lamellare in legno di 
conifera 
Parapetto da gioco Contatore: HPL 
Parapetto da gioco Ruota dei dadi: 
pannello lamellare in legno di conifera, HPL 
Angolo di seduta: legno di conifera 
Bancone da gioco: pannellolamellare in 
legno di conifera 
Parapetto da gioco Calcolatrice: pannello 
lamellare in legno di conifera
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521Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Impianti giochi 3 - 7 Anni

Salite e discese 
avvincenti di tutti i 

generi

Scivolo in VTR -  
economico e robusto

Grande casa da 
gioco per la  

protezione contro il 
vento e il tempo

Divers livelli di 
gioco garantiscono 

varietà e promuovono 
la comunicazione

Riquadro informazioni incl. nella consegna

Scivolo, altezza pedana 145 cm: VTR 
Set di pali con piedi di supporto: legno 
di conifera, acciaio zincato a fuoco 
Tetto a due falde con abbaino: 
pannello a tre strati legno di conifera 
Tetto a punta: pannello a tre strati 
legno di conifera 
Set di pedane: legno di conifera 

Passerella di equilibrio con corrimani: 
legno di conifera, HPL 
Bancone da gioco: legno di conifera, 
HPL 
Rete per arrampicata: fune di acciaio 
rivestita in materiale plastico 
Rampa da scalata: legno di conifera 
Pertica: acciaio inox 

Sbarra a due livelli: legno di conifera 
Scala sospesa: legno di conifera 
Parapetto da gioco Calcolatrice: 
pannello a tre strati legno di conifera 
Parapetto da gioco Dado: pannello a 
tre strati legno di conifera, HPL 
Set di parapetti: pannello a tre strati 
legno di conifera

eibe playo  
Impianto di gioco Cormorano

5 10 037 011 10 NH kdi FL 1
5 10 037 041 10 Larice oliato FL 1

Spazio minimo: 932x794x401 cm
Altezza di caduta libera: 221 cm
Protezione caduta netta: 55,8 m²
Fondamenta: 24x FCO o 22x FPp+ 2x FCO

All‘impianto di gioco Cormorano  
conducono diverse vie e ostacoli  
allo scivolo
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522 Con riserva di modifica al design

Movimento, gioco 
e divertimento

Riquadro informazioni incl. nella consegna

eibe playo  
Impianto di gioco Gazza

5 10 034 011 10 NH kdi FL 1
5 10 034 041 10 Larice oliato FL 1

Spazio minimo: 1043x748x405 cm
Altezza di caduta libera: 225 cm
Protezione caduta netta: 46,1 m²
Fondamenta: 13x FCO o 13x FPp

Scivolo, altezza pedana 145 cm: VTR 
Set di pali con piedi di supporto: legno di 
conifera, acciaio zincato a fuoco 
Tetto a punta: pannello lamellare in legno 
di conifera 
Set di pedane: legno di conifera 
Scala sospesa: legno di conifera 
Rampa da scalata: legno di conifera 
Rete di risalita: legno di conifera, fune di 

acciaio rivestita in materiale plastico 
Set di pannelli d‘arrampicata con appigli: 
HPL, VTR 
Ponte sospeso con corrimani: legno di 
conifera 
Bancone da gioco: legno di conifera, HPL 
Set di parapetti: pannello a tre strati legno 
di conifera

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

eibe playo  
Impianto di gioco Verdone

5 10 035 011 10 NH kdi FL 1
5 10 035 041 10 Larice oliato FL 1

Spazio minimo: 923x580x370 cm
Altezza di caduta libera: 170 cm
Protezione caduta netta: 32,4 m²
Fondamenta: 15x FCO o 15x FPp

Scivolo, altezza pedana 145 cm: VTR 
Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio 
zincato a fuoco 
Tetto a punta: pannello lamellare in legno di conifera 
Set di pedane: legno di conifera  
Rete di risalita obliqua: legno di conifera, fune di acciaio 
rivestita in materiale plastico 
Parapetto da gioco Dado: pannello lamellare in legno di 
conifera, HPL  
Scala di risalita a pioli: legno di conifera 
Set di parapetti: pannello lamellare in legno di conifera
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523Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Impianti giochi 3 - 7 Anni

Siamo 
cosììììì... 
Coraggiosi

Riquadro informazioni incl. nella consegna

eibe playo  
Impianto di gioco Nido dei serpenti

5 10 089 011 00 NH kdi FL 1
5 10 089 041 00 Larice oliato FL 1

Spazio minimo: 730x735x401 cm
Altezza di caduta libera: 221 cm
Protezione caduta netta: 31,5 m²
Fondamenta: 13x FCO o 13x FPp

Set di pali con piedi di supporto: legno di 
conifera, acciaio zincato a fuoco 
Set di pedane: legno di conifera, 
Set di pannelli d‘arrampicata: HPL 
Set di parapetti: pannello a tre strati legno di 
conifera 
Tetto con motivo: pannello a tre strati legno 
di conifera 

Scala sospesa: legno di conifera 
Rampa da scalata: pannello a tre strati legno 
di conifera 
Rete di risalita: legno di conifera, rete PP 
Parapetto con finestra 3D: pannello a tre strati 
legno di conifera 
Pertica: acciaio inox

Parco giochi a 
tema manda giovani 
esploratori su viaggi 

di scoperta

Risalita su rete 
pretenziosa per lunga 

motovzione

Qui ognuno  
diventa una espero 

arrampicatore
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524 Con riserva di modifica al design

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

eibe playo  
Impianto di arrampicata Urogallo

5 10 029 011 10 NH kdi FL 1
5 10 029 041 10 Larice oliato FL 1

Spazio minimo: 565x597x235 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 19,4 m²
Fondamenta: 10x FCO o 9x FPp

Pertica: acciaio inox 
Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, 
acciaio zincato a fuoco  
Pedana: legno di conifera 
Scala di risalita: legno di conifera 
Rete di risalita: legno di conifera, fune di acciaio 
rivestita in materiale plastico  
Set di parapetti: pannello lamellare in legno di 
conifera

montaggio rapido e  

semplice grazie alle  

fondazioni  

prefabbricate eibe

pagina

ordInAre 

SePArAtAMente!

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

eibe playo  
Impianto di gioco Cinciallegra

5 10 031 011 10 NH kdi FL 1
5 10 031 041 10 Larice oliato FL 1

Spazio minimo: 801x383x325 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 21,7 m²
Fondamenta: 8x FCO o 8x FPp

Scivolo, altezza pedana 145 cm: VTR 
Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco 
Set di pedane: legno di conifera  
Set di scale di risalita a pioli: legno di conifera 
Tetto a due falde con abbaino: pannello lamellare in legno di conifera 
Pali con motivo con lanterna: legno di conifera, pannello lamellare in 
legno di conifera 
Set di parapetti: pannello lamellare in legno di conifera 
Parapetto da gioco Ruote dentate:  
pannello lamellare in legno di conifera, HPL 
Parapetto da gioco Dado:  
pannello lamellare in legno di conifera, HPL 
Bancone da gioco: legno di conifera, HPL
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525Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Flora e fauna sul 
parco giochi

Impianti giochi 3 - 7 Anni

Riquadro informazioni incl. nella consegna

eibe playo  
Impianto di gioco Prato dei fiori

5 10 088 011 00 NH kdi FL 1
5 10 088 041 00 Larice oliato FL 1

Spazio minimo: 1040x751x406 cm
Altezza di caduta libera: 226 cm
Protezione caduta netta: 49 m²
Fondamenta: 13x FCO o 13x FPp

Set di pali con piedi di supporto: legno di 
conifera, acciaio zincato a fuoco 
Set di pedane: legno di conifera 
Set di parapetti con motivo: pannello 
lamellare in legno di conifera 
Set di pannelli d‘arrampicata: HPL, VTR 
Tetto a punta: pannello lamellare in legno 

di conifera 
Scala sospesa: legno di conifera 
Rampa da scalata: legno di conifera 
Rete di risalita: legno di conifera, rete 
fune in acciaio rivestita di materiale 
plastico 
Ponte sospeso con corrimani: legno di 

conifera 
Bancone da gioco: legno di conifera, HPL 
Scivolo, altezza pedana 145 cm: VTR 
Pali con motivo: legno di conifera, 
pannello a tre strati legno di conifera

Diversi passag-
gi e possibilità 

d‘arrampicata per la 
formazione della forza 

e d‘equilibrio

Scivolo in VTR -  
economico e robusto
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526 Con riserva di modifica al design

5 10 133 011 10 NH kdi FL 1
5 10 133 041 10 Larice oliato FL 1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

eibe playo  
Impianto di gioco Pettirosso

5 10 131 011 10 NH kdi FL 1
5 10 131 041 10 Larice oliato FL 1

Spazio minimo: 924x550x369 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 35 m²
Fondamenta: 15x FCO o 1x FPp

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco 
Set di pedane: legno di conifera 
Set di parapetti: pannello lamellare in legno di conifera 
Tetto a sella con abbaino: pannello lamellare in legno di conifera 
Scivolo, altezza pedana 145 cm: VTR 
Rete d‘arrampicata: rete fune in acciaio rivestita di materiale plastico 
Rete di risalita: legno di conifera,  
rete fune in acciaio rivestita di materiale plastico 
Scala di risalita: legno di conifera,  
acciaio zincato a fuoco

Riquadro informazioni incl. nella consegna

eibe playo  
Impianto do gioco Poiana

Spazio minimo: 782x606x233 cm
Altezza di caduta libera: 220 cm
Protezione caduta netta: 30 m²
Fondamenta: 14x FCO o 14x FPp

Set di pali con piedi di supporto: legno 
di conifera, acciaio zincato a fuoco 
Set di pedane: legno di conifera 
Set di parapetti: pannello lamellare in 
legno di conifera 
Rete di risalita: legno di conifera, rete 
fune in acciaio rivestita di materiale 

plastico 
Scala sospesa: legno di conifera 
Set pareti d‘arrampicata con maniglie: 
HPL; VTR 
Rampa da scalata: legno di conifera 
Pertica per arrampicata: acciaio inox

NOVITÁ

NOVITÁ
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527Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Riquadro informazioni incl. nella consegna

eibe playo  
Impianto gioco Pavoncella

5 10 132 011 10 NH kdi FL 1
5 10 132 041 10 Larice oliato FL 1

Spazio minimo: 1152x585x394 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 45 m²
Fondamenta: 13x FCO o 13x FPp

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio zincato a 
fuoco 
Set di pedane: legno di conifera 
Set di parapetti: pannello lamellare in legno di conifera 
Tetto a sella con abbaino: pannello lamellare in legno di conifera 
Rete d‘arrampicata: rete fune in acciaio rivestita di materiale plastico 
Scala sospesa: legno di conifera 
Rampa da scalata: legno di conifera 
Scivolo, altezza pedana 145 cm: VTR 
Ponte oscillante: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco

Impianti giochi 3 - 7 Anni

L‘impiando di 
gioco compatto non 

lascia nulla a desiderare 
grazie ai numerosi 

valori di gioco

Design aperto per 
una veduta libera 

nell‘impianto di gioco 

Ponte oscillante 
per un bilaciamento 

pretenzioso

NOVITÁ
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528 Con riserva di modifica al design

5 10 135 011 00 NH kdi FL 1
5 10 135 041 00 Larice oliato FL 1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

eibe playo  
Impianto di gioco Upupa

5 10 134 011 10 NH kdi FL 1
5 10 134 041 10 Larice oliato FL 1

Spazio minimo: 899x600x348 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 31,5 m²
Fondamenta: 13x FCO o 13x FPp

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio 
zincato a fuoco 
Set di pedane: legno di conifera 
Set di parapetti: pannello lamellare in legno di conifera 
Tetto a punta: pannello lamellare in legno di conifera 
Rete d‘arrampicata: rete fune in acciaio rivestita di materiale 
plastico 
Rete di risalita: legno di conifera, rete fune in acciaio 
rivestita di materiale plastico 
Scivolo, altezza pedana 145 cm: VTR 
Scivolo, altezza pedana 145 cm: HPL, acciaio inox

Riquadro informazioni incl. nella consegna

eibe playo  
Impianto di gioco Prato di montagna

Spazio minimo: 1213x578x422 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 50 m²
Fondamenta: 13x FCO o 13x FPp

Set di pali con piedi di supporto: legno 
di conifera, acciaio zincato a fuoco  
Palo con motivo: legno di conifera, 
pannello lamellare in legno di conifera 
Set di pedane: legno di conifera  
Set di parapetti con motivo: pannello 
lamellare in legno di conifera 
Tetto con motivo: pannello a tre strati 
legno di conifera 
Bancone da gioco:pannello lamellare in 
legno di conifera, HPL  

Rete d‘arrampicata: rete fune in acciaio 
rivestita di materiale plastico 
Scala sospesa: legno di conifera 
Rampa da scalata: legno di conifera 
Rete d‘arrampicata: rete fune in acciaio 
rivestita di materiale plastico 
Set pareti d‘arrampicata con maniglie: 
HPL; VTR 
Scivolo, altezza pedana 145 cm: VTR 
Ponte sospeso con corrimani: legno 
di conifera

NOVITÁ

NOVITÁ
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529Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Stare in equilibrio

5 10 027 001 00 HPL FL 1
5 10 022 011 00 NH kdi FL 1
5 10 022 041 00 Larice oliato FL 1

Riquadro informazioni
Riquadro informazioni

incl. nella consegnaincl. nella consegna

eibe playo  
Pedana di equilibrio Terrapodio

eibe playo  
Stazione di equilibrio Terraonda

Spazio minimo: Ø 365x199 cm
Altezza di caduta libera: 19 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO o 2x FPp

Spazio minimo: 490x300x205 cm
Altezza di caduta libera: 25 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 3x FCO o 3x FPp

Piattaforma da gioco con piedi di 
supporto: HPL, acciaio zincato a fuoco

Set piedi di supporto: acciaio zincato a fuoco 
Materiale di montaggio, scheda del prodotto

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

eibe playo  
Stazione di equilibrio Terracupolino

eibe playo  
Stazione di equilibrio Terrapiedi

Spazio minimo: 482x337x209 cm
Altezza di caduta libera: 29 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 2x FCO o 2x FPp

Spazio minimo: 474x317x211 cm
Altezza di caduta libera: 31 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 2x FCO o 2x FPp

Tavola di equilibrio con ostacoli: legno di conifera, HPL, 
acciaio inox 
Set di piedi di supporto: acciaio zincato a fuoco
Tavola di equilibrio con ostacoli in acciaio inox 
Set di piedi di supporto: acciaio zincato a fuoco

Trave di equilibrio con orme oscillanti: legno di conifera, 
HPL, gomma senza IPA 
Set di piedi di supporto: acciaio zincato a fuoco
Barra per equilibrio con orme oscillanti: legno di 
conifera, HPL, gomma libera-PAK 
Set di piedi di supporto; acciaio zincato a fuoco

5 10 024 011 00 NH kdi FL 1
5 10 024 041 00 Larice oliato FL 1

5 10 023 011 00 NH kdi FL 1
5 10 023 041 00 Larice oliato FL 1
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530 Con riserva di modifica al design

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

eibe playo  
Stazione di equilibrio Terraserpe

eibe playo  
Stazione di equilibrio Terratrampolino

eibe playo  
Stazione di equilibrio Terracoccodrillo

Spazio minimo: 657x332x233 cm
Altezza di caduta libera: 53 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 4x FCO o 8x FPp

Spazio minimo: 550x335x210 cm
Altezza di caduta libera: 30 cm
Protezione caduta netta: 8,8 m²
Fondamenta: 3x FCO o 5x FPp

Spazio minimo: 478x300x233 cm
Altezza di caduta libera: 53 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 2x FCO o 2x FPp

1 poggiatesta premontato: legno di conifera 
3 parti centrali premontate: legno di conifera 
2 parti inferiori: legno di conifera 
1 parte finale: legno di conifera 
8 piedi di supporto: acciaio zincato a fuoco

Tavole di equilibrio con supporti in gomma: legno di conifera, HPL 
Trampolino con molla: HPL 
Set di piedi di supporto: acciaio zincato a fuoco
Tavola di equilibrio con supporti in gomma: legno di conifera, HPL 
Trampolino con molla: HPL 
Set di piedi di supporto: acciaio zincato a fuoco

Coccodrillo di equilibrio: legno di conifera 
Set di piedi di supporto: acciaio zincato a 
fuoco
Coccodrillo di equilibrio: legno di conifera 
2 piedi di supporto: acciaio zincato a fuoco

5 10 014 011 00 NH kdi FL 1
5 10 014 041 00 Larice oliato FL 1

5 10 025 011 00 NH kdi FL 1
5 10 025 041 00 Larice oliato FL 1

5 10 021 011 00 NH kdi FL 1
5 10 021 041 00 Larice oliato FL 1
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531Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Stare in equilibrio

eibe playo Percorso gioco - Set completo  
approffitate del vantaggio di prezzo!

Riquadro informazioni incl. nella consegna

eibe playo  
Percorso di gioco Terracombi midi

5 10 018 011 00 NH kdi FL 1
5 10 018 041 00 Larice oliato FL 1

Spazio minimo: 822x787x233 cm
Altezza di caduta libera: 53 cm
Protezione caduta netta: 8,8 m²
Fondamenta: 7x FCO o 17x FPp

Serpente di equilibrio Terraserpe: legno di conifera 
Stazione di equilibrio Terratrampolino: legno di conifera, HPL 
Stazione di equilibrio Terracoccodrillo: legno di conifera 
Pedana di equilibrio Terrapodio: HPL

Gioco vario e a 
livello del suolo su 

piccolo spazio

L‘interazione con 
altri bambini insegna 

la competenza sociale 
e la buona volontà al 

compromesso

Per superare i  
singoli passaggi sono 

necessarir diverse 
abilità
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532 Con riserva di modifica al design

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

eibe playo Cantiere  
sulla sabbia Picchio rosso minore

eibe playo Cantiere  
sulla sabbia Picchio verde

5 10 038 011 10 NH kdi FL 1
5 10 038 041 10 Larice oliato FL 1

5 10 039 011 10 NH kdi FL 1
5 10 039 041 10 Larice oliato FL 1

Spazio minimo: 375x375x237 cm
Altezza di caduta libera: 57 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 3x FCO o 3x FPp

Spazio minimo: 525x375x238 cm
Altezza di caduta libera: 58 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 6x FCO o 6x FPp

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio zincato a 
fuoco 
Pedana con setaccio: legno di conifera, acciaio inox 
Gru per sabbia: acciaio inox, gomma senza IPA 
Canaletta per la sabbia: legno di conifera 
Tubo per scuotere la sabbia: materiale plastico, HPL, legno di conifera 
Materiale di montaggio, scheda del prodotto

Set di pali con piedi di supporto: legno di 
conifera, acciaio  zincato a fuoco 
Set di pedane: legno di conifera 
Pedana con setaccio: legno di conifera, acciaio 
inox 
Teleferica: acciaio inox, gomma senza IPA 
Setaccio per la sabbia: acciaio inox 

Gru per sabbia: acciaio inox, gomma senza IPA 
Set di canalette per la sabbia: legno di conifera 
Scala di risalita: legno di conifera 
Tubo per scuotere la sabbia: materiale plastico, 
HPL, legno di conifera 
Materiale di montaggio, scheda del prodotto
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Gioco con la sabbia su due livelli

Riquadro informazioni incl. nella consegna

eibe playo  
Casa-cantiere sulla sabbia Picchio rosso

5 10 040 011 10 NH kdi FL 1
5 10 040 041 10 Larice oliato FL 1

Spazio minimo: 495x527x325 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 18,9 m²
Fondamenta: 11x FCO o 11x FPp

Set di pali con piedi di supporto: legno di 
conifera, acciaio zincato a fuoco 
Set di pedane: legno di conifera 
Tetto a due falde: pannello a tre strati legno di 
conifera 
Gru per sabbia: acciaio inox, gomma senza IPA 
Scala di risalita a pioli: legno di conifera 
Set di parapetti con finestra e imposte: pannello 

a tre strati legno di conifera 
Parapetto da gioco Calcolatrice: pannello a tre 
strati legno di conifera 
Set di canalette per la sabbia: legno di conifera 
Setaccio per la sabbia: acciaio inox 
Pertica: acciaio inox 
Materiale di montaggio, scheda del prodotto

Giochi con la sabbia

Sviluppo della 
comunicazione 

attraverso cioco con 
la sabbia su più 

livelli

Sempre nuovi e vari 
processi di gioco 

possibili

Casa da gioco con 
splendida vista sulle 

strutture di sabbia
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534 Con riserva di modifica al design

Comprende setaccio,  

ascensore, teleferica e  

scivolo per la sabbia

Spazio minimo: 343x221x239 cm
Altezza di caduta libera: 58 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 7x FCO o 11x FPp

5 45 469 5 NH kdi FL 1

Riquadro informazioni incl. nella consegna

set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, 
acciaio zincato a fuoco 
set di pedane: legno di conifera 
scivolo per la sabbia: HPL 
setaccio per la sabbia: acciaio inox 
ascensore per la sabbia: acciaio inox, gomma 
senza IPA 

traversa sospesa: acciaio inox, gomma senza IPA 
scala a pioli obliqua: acciaio inox, legno di conifera 
rampa piccola: legno di conifera 
materiale di montaggio, scheda del prodotto

eibe playo Impianto di gioco Cantiere mini

Spazio minimo: 434x309x239 cm
Altezza di caduta libera: 58 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 12x FCO o 16x FPp

5 45 471 5 NH kdi FL 1

Riquadro informazioni incl. nella consegna

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, 
acciaio zincato a fuoco 
Set di pedane: legno di conifera 
Vasca per fango: acciaio inox 
Rampa piccola: legno di conifera 
Teleferica: acciaio inox, gomma senza IPA 
Ascensore per la sabbia: acciaio inox, gomma senza IPA 

Scala a pioli obliqua: acciaio inox, legno di conifera 
Scivolo per la sabbia: HPL 
Canaletta per la sabbia: legno di conifera 
Setaccio per la sabbia: acciaio inox 
Ruota per sabbia: PE 
Materiale di montaggio, scheda del prodotto

eibe playo Impianto di gioco Cantiere maxi

Nastro  

trasportatore

pagina

ordInAre 

SePArAtAMente!
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535Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Spazio minimo: 321x344x239 cm
Altezza di caduta libera: 58 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 10x FCO o 14x FPp

5 45 470 5 NH kdi FL 1

Riquadro informazioni incl. nella consegna

Set di pali con piedi di supporto: legno di 
conifera, acciaio zincato a fuoco 
Set di pedane: legno di conifera 
Rampa piccola: legno di conifera 
Scala a pioli obliqua: acciaio inox, legno di 
conifera 
Ascensore per la sabbia: acciaio inox, gomma 
senza IPA 

Canaletta per la sabbia: legno di conifera 
Teleferica: acciaio inox, gomma senza IPA 
Ruota per sabbia: PE  
Scivolo per la sabbia: HPL 
Setaccio per la sabbia: acciaio inox 
Materiale di montaggio, scheda del prodotto

eibe playo Impianto  
di gioco Cantiere midi

Giochi con la sabbia

La piattaforma di gioco cantiere midi della serie 
eibe playo offre, grazie ai suoi numerosi elementi 
di gioco, molto spazio per grandi gruppi e per  
divertirsi con la sabbia.

Piattaforma di gioco 
particolarmente 

grande

Grazie alle  
innumerevoli  

possibilità di gioco il 
favorito die bambini

Con molti  
accessori come 

ascensore per sabbia, 
monorotaia, setaccio, 

e molto di più
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Riquadro informazioni

incl. nella consegna

eibe playo  
Cantiere sulla sabbia Colombo

5 10 043 011 10 NH kdi FL 1
5 10 043 041 10 Larice oliato FL 1

Spazio minimo: 545x527x305 cm
Altezza di caduta libera: 125 cm
Protezione caduta netta: 12,1 m²
Fondamenta: 12x FCO o 12x FPp

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, 
acciaio zincato a fuoco 
Set di pedane: legno di conifera 
Pedana con setaccio: legno di conifera, acciaio inox 
Teleferica: acciaio inox, gomma senza IPA 
Gru per sabbia: acciaio inox, gomma senza IPA 
Set di canalette per la sabbia: legno di conifera 
Rampa di risalita: legno di conifera 
Tubo per scuotere la sabbia: materiale plastico, HPL, 
legno di conifera  
Setaccio per la sabbia: acciaio inox 
Set di tavole per scuotere la sabbia: HPL 
Materiale di montaggio, scheda del prodotto
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537Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

5 45 507 0 Acciaio inox -

incl. nella consegna

1 tramoggia: acciaio inox

eibe  
Tramoggia grande

Giochi con la sabbia

Interamente in acciaio inox!

Più sabbia con il nastro trasportatore! 

Vi preghiamo di fare nota che questo articolo può essere montato solo da un specialista secondo Norma EN 1176. In caso di incertezze vi preghiamo di contattare il responsabile di sicurezza del parco 
giochi. In caso di montaggio non conforme possono esserci pericoli nascosti, come per esempio strangolamento o di rimanere appesi con la testa, salire sui tetti con grande altezza di caduta, Antitrauma 
insufficiente sotto l‘attrezzatura. Certamente possiamo offrirvi un sicuro, conforme montaggio. Volentieri vi consultiamo.

Valore ludico a sostegno della motricità! 

Lunghezza: 160 cm!

Spazio minimo: 155x59x108 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO o 1x FPp

Spazio minimo: 406x353x226 cm
Altezza di caduta libera: 46 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: -

5 65 790 0 Acciaio inox, gomma FL 15 10 052 000 00 Acciaio inox -

Riquadro informazioniRiquadro informazioni

incl. nella consegnaincl. nella consegna

1 nastro trasportatore: acciaio inox, gomma, HPLGru per sabbia: acciaio inox, gomma senza IPA

Nastro trasportatore
eibe playo  
Gru sabbia Grifone

5 45 519 0 Acciaio inox -

incl. nella consegna

1 silo per sabbia: acciaio inox

eibe Silo per sabbia

Robusto setaccio annesso!

Spazio minimo: 30x32x180 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: -

Spazio minimo: 16x20x180 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: -

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni
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538 Con riserva di modifica al design

Struttura longeva

verde scuro bluverde 
chiaro

terracottarossoarancionebeige argento nero

I tendoni da sole offrono un grado ottimale di protezione contro l‘eccessiva 
esposizione solare nei parchi giochi. Stesi su sabbiere, scivoli o zone di  
riposo, creano un piacevolissimo refrigerio.

Spazio minimo: 260x260x200 cm
Altezza di caduta libera: 20 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: -

Spazio minimo: Ø 400x180 cm
Altezza di caduta libera: 44 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

5 59 121 0 PE 

5 59 084 0 NH kdi - 5 59 270 0 Acciaio inox FL 3

Riquadro informazioni Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna incl. nella consegna

1 rete 5,7x4,9 m: tessuto PE (100% polietilene) 
6 maniglie: acciaio verniciato  
6 pali: acciaio zincato  
6 bussole da interrare con cappuccio di copertura: 
acciaio zincato 
1 tirante centrale: cordicella PE

1 sabbiera 260x260 cm  
4 elementi laterali: legno di conifera 
4 sgabelli per angoli: legno di conifera 

Scavatrice: acciaio inox  
sedile: HPL

eibe acqua  
Impianti parasole

eibe acqua Sabbiera  
con palizzata Quadrato 260 cm

eibe acqua  
Scavatrice Talpa
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539Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Spazio minimo: Ø 430x248 cm
Altezza di caduta libera: 68 cm
Protezione caduta netta: 14,5 m²
Fondamenta: 8x FCO o 12x FPp

5 66 409 5 NH kdi FL 1

5 66 387 0 Acciaio inox -

5 66 388 0 Acciaio inox -

Riquadro informazioni incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 vasca quadrangolare di scorrimento: acciaio inox 
1 vasca triangolare con valvole: acciaio inox 
1 pompa di aspirazione e pressione: ghisa grigia 
1 pedana per pompa: legno di conifera 
2 canalette per l‘acqua: legno di conifera 

1 ruota ad acqua: PP, acciaio inox  
1 canaletta basculante per acqua e sabbia: acciaio 
zincato a fuoco, legno di conifera 
1 imbuto per canaletta: acciaio inox  
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

1 canaletta per l‘acqua L 150 cm: acciaio inox

1 canaletta per l‘acqua L 200 cm: acciaio inox

eibe acqua impianto giochi 
con acqua e con sabbia 2

eibe acqua Canaletta 150

eibe acqua Canaletta 200

Giochi con la sabbia & Giochi con l‘acqua

Spazio minimo: 78x30x229 cm
Altezza di caduta libera: 49 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

5 66 308 0 Acciaio inox FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 galletto con acqua e superficie di seduta:  
acciaio inox, HPL

eibe acqua Galletto d’acqua 
con superficie di seduta

Trovate altri articoli a pagina 330
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540 Con riserva di modifica al design

Con campana, timone, elica e 

tanto altro ancora

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

eibe playo  
Nave da gioco Guscio di noce 

5 10 095 011 10 NH kdi FL 1
5 10 095 041 10 Larice oliato FL 1

Spazio minimo: 500x491x183 cm
Altezza di caduta libera: 44 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 6x FCO o 6x FPp o 6x FPr

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, 
acciaio zincato a fuoco 
Pedana: legno di conifera  
Set di parapetti con motivo: pannello a tre strati legno 
di conifera 
Timone: HPL 
Tetto: pannello a tre strati legno di conifera 
Passerella obliqua, altezza pedana 45 cm: HPL 
Parapetto da gioco con ruote dentate: pannello a tre strati 
legno di conifera, HPL 
Campana della nave: gomma, acciaio zincato a fuoco

Spazio minimo: 560x385x240 cm
Altezza di caduta libera: 60 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: -

Spazio minimo: 470x404x253 cm
Altezza di caduta libera: 52 cm
Protezione caduta netta: 17 m²
Fondamenta: 4x 5632280 + 4x FCO

5 59 113 0 NH kdi -

5 67 122 0 NH kdi FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

2 tavole di seduta: legno di conifera  
1 timone: HPL 
1 albero: legno di conifera  
2 timoni: PE 
1 cannocchiale: plastica  
1 bandiera: telone 
Struttura in legno: legno di conifera

1 zattera: legno di conifera  
1 tetto: legno di conifera  
4 molle: acciaio per molle 
1 albero: legno di conifera 
1 bandiera: HPL

eibe playo Scialuppa

eibe playo Zattera su sabbia



0
,6

0

4,02

7,00

3
,6

0

0
,5

7

0
,7

2

8
52

9

1
7

8
4

0

500

200

4
2

5

1
2

5

2
9

9
3

4
0

4
2

5

500

1
2

5

198
1

7
8

2
9

4
0

4
2

5
1

2
5

500
200

3
 

3
 

541Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Spazio minimo: 700x360x237 cm
Altezza di caduta libera: 57 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: -

5 59 079 0 NH kdi -

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1 locomotiva: legno di conifera 
1 vagone: legno di conifera  
1 vagone passeggeri: legno di 
conifera

eibe playo  
trenino a catena 3 pezzi

Spazio minimo: 500x425x265 cm
Altezza di caduta libera: 85 cm
Protezione caduta netta: 19,5 m²
Fondamenta: -

Spazio minimo: 500x425x209 cm
Altezza di caduta libera: 29 cm
Protezione caduta netta: 19,5 m²
Fondamenta: -

Spazio minimo: 500x424x178 cm
Altezza di caduta libera: 64 cm
Protezione caduta netta: 19,5 m²
Fondamenta: -

5 59 116 0 NH kdi - 5 59 117 0 NH kdi - 5 59 118 0 NH kdi -

Riquadro informazioni Riquadro informazioni Riquadro informazioni

incl. nella consegna incl. nella consegna incl. nella consegna

1 semiguscio: VTR 
1 cabina di guida: MDF Exterior  
6 ruote: legno di conifera 
1 piano per pedana cabina di guida: 
legno di conifera 
1 tetto: legno di conifera, Piano 
guscio in Betoplan  
1 camino: legno di conifera 

2 pareti laterali: legno di conifera  
1 pavimento a pedana: legno di 
conifera 
4 ruote: legno di conifera 
4 pezzi laterali: MDF Exterior

2 pareti laterali: legno di conifera 
1 piano per pedana: legno di 
conifera  
4 ruote: legno di conifera  
1 struttura vagone: MDF Exterior  
1 tetto: legno di conifera, Piano 
guscio in Betoplan

eibe playo  
Ferrovia Grande Locomotiva

eibe playo  
Ferrovia Grande Carro scorta

eibe playo  
Ferrovia Grande Vagone

Impianti di gioco a tema
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Altezza della trave dell‘altalena: 2,50 m!

Il miglior giunto per altalena! 

Giunto per altalena zincato 

Catena per altalena in acciaio inox

Riquadro informazioni incl. nella consegna

incl. nella consegna incl. nella consegna

eibe playo  
Altalena doppia Condor

eibe playo  
Telaio per altalena Condor

eibe playo  
Telaio per altalena Condor, giunti

5 10 072 011 00 NH kdi FL 1
5 10 072 041 00 Larice oliato FL 1

5 10 074 011 00 NH kdi FL 1
5 10 074 041 00 Larice oliato FL 1

5 10 075 011 00 NH kdi FL 1
5 10 075 041 00 Larice oliato FL 1

Spazio minimo: 800x341x320 cm
Altezza di caduta libera: 140 cm
Protezione caduta netta: 24 m²
Fondamenta: 4x FCO o 4x FPp

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco 
Trave per altalena: acciaio zincato a fuoco 
Set di giunti altalena: acciaio zincato 
Set di seggiolini di sicurezza per altalena con catene: gomma, acciaio inox

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco 
Trave altalena: acciaio zincato a fuoco

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco 
Trave altalena: acciaio zincato a fuoco 
Set di giunti altalena:Acciaio inox
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543Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Riquadro informazioni incl. nella consegna

eibe playo  
Altalena Condor con seggiolino a nido ⌀=100

5 10 073 011 00 NH kdi FL 1
5 10 073 041 00 Larice oliato FL 1

Spazio minimo: 800x353x370 cm
Altezza di caduta libera: 190 cm
Protezione caduta netta: 24 m²
Fondamenta: 4x FCO o 4x FPp

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaiozincato a fuoco 
Trave altalena: acciaio zincato a fuoco 
Set di giunti cardanici: acciaio zincato 
Cestone D=100: funi intrecciate, rivestiti di materiale plastico

Altalene

Il classico e un must 
in ogni asilo!

La trave per  
altalena in acciaio 

zibncato a fuoco garan-
tisce und divertimento 

longevo e sicuro

Sia da coli che in 
gruppo - divertimento 

per grandi e piccoli
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Altezza della trave dell‘altalena: 2,30 m!

Il miglior giunto per altalena!

Giunto per altalena zincato

Catena per altalena in acciaio inox

Riquadro informazioni incl. nella consegna

eibe playo  
Altalena doppia Icaro

5 10 076 013 00 NH kdi FL 3
5 10 076 043 00 Larice oliato FL 3

Spazio minimo: 800x411x320 cm
Altezza di caduta libera: 140 cm
Protezione caduta netta: 24 m²
Fondamenta: 4x FCO

Set di pali con piedi di supporto / legno di conifera, piedi di supporto 
zincati a fuoco Trave altalena / legno di conifera Set di giunti altalena 
Set di seggiolini di sicurezza per altalena con catene Materiale di 
montaggio, scheda del prodotto

incl. nella consegna incl. nella consegna

eibe playo  
Telaio per altalena doppia Icaro

eibe playo  
Telaio per altalena doppia Icaro, giunti

5 10 078 013 00 NH kdi FL 3
5 10 078 043 00 Larice oliato FL 3

5 10 077 013 00 NH kdi FL 3
5 10 077 043 00 Larice oliato FL 3

Set di pali con piedi di supporto / legno di conifera, piedi di supporto 
zincati a fuoco Trave altalena / legno di conifera Materiale di montaggio, 
scheda del prodotto

Set di pali con piedi di supporto / legno di conifera, piedi di supporto 
zincati a fuoco Trave altalena / legno di conifera Set di giunti altalena 
Set di seggiolini di sicurezza per altalena con catene Materiale di 
montaggio, scheda del prodotto
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Di qualità e a buon prezzo – 
l‘altalena Icaro!

Riquadro informazioni incl. nella consegna

eibe playo  
Altalena semplice Icaro

5 10 079 013 00 NH kdi FL 3
5 10 079 043 00 Larice oliato FL 3

Spazio minimo:  800x321x320 cm
Altezza di caduta libera: 140 cm
Protezione caduta netta: 14 m²
Fondamenta:  4x FCO

Set di pali con piedi di supporto / legno di conifera, piedi di supporto 
zincati a fuoco Trave altalena / legno di conifera Set di giunti altalena 
Seggiolino di sicurezza per altalena con catene Materiale di montaggio, 
scheda del prodotto

Altalene

incl. nella consegna incl. nella consegna

eibe playo  
Telaio per altalena semplice Icaro

eibe playo T 
elaio per altalena semplice Icaro, giunti

5 10 080 013 00 NH kdi FL 3
5 10 080 043 00 Larice oliato FL 3

5 10 081 013 00 NH kdi FL 3
5 10 081 043 00 Larice oliato FL 3

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio zincato a 
fuoco 
Trave altalena: acciaio zincato a fuoco

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio zincato a 
fuoco 
Trave altalena: legno di conifera 
Set di giunti altalena:Acciaio zincato a fuoco
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Staffa da  

interramento 1 per  

il fissaggio: 

5632100

Dondoli a molla - 

eibe playo  
Dondolo a molla Pony

eibe playo Dondolo a molla Papera

eibe playo Dondolo a molla Volpe

Spazio minimo: 410x350x236 cm
Altezza di caduta libera: 56 cm
Protezione caduta netta: 7 m²
Fondamenta: 1x 5591600 + 1x FCO  
 o 1x 5632100 + 1x FCO

Spazio minimo: 410x350x236 cm
Altezza di caduta libera: 56 cm
Protezione caduta netta: 7 m²
Fondamenta: 1x 5591600 + 1x FCO  
 o 1x 5632100 + 1x FCO

Spazio minimo: 415x350x236 cm
Altezza di caduta libera: 56 cm
Protezione caduta netta: 7 m²
Fondamenta: 1x 5591600 + 1x FCO  
 o 1x 5632100 + 1x FCO

5 67 243 0 Legname lamellare, MDF FL 3

5 67 242 0 Legname lamellare, MDF FL 3

5 67 241 0 Legname lamellare, MDF FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 corpo animale a molla: legno lamellare, 
MDF exterior  
1 molla: acciaio per molle

1 corpo animale a molla: legno lamellare, 
MDF exterior  
1 molla: acciaio per molle

1 corpo animale a molla: legno lamellare, 
MDF exterior  
1 molla: acciaio per molle

anche il cuore fa un balzo!
Pezzi di ricambio li trovate a pagina 618

NOVITÁ

NOVITÁ

NOVITÁ
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547Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

eibe playo  
Dondolo a molla Papera

eibe playo  
Dondolo a molla Pesciolino

eibe playo  
Dondolo a molla Pony

Spazio minimo: 300x250x238 cm
Altezza di caduta libera: 58 cm
Protezione caduta netta: 7 m²
Fondamenta: 1x 5591600 + 1x FCO  
 o 1x 5632100 + 1x FCO

Spazio minimo: 300x250x238 cm
Altezza di caduta libera: 58 cm
Protezione caduta netta: 7 m²
Fondamenta: 1x 5591600 + 1x FCO  
 o 1x 5632100 + 1x FCO

Spazio minimo: 300x250x238 cm
Altezza di caduta libera: 58 cm
Protezione caduta netta: 7 m²
Fondamenta: 1x 5591600 + 1x FCO  
 o 1x 5632100 + 1x FCO

5 67 012 0 Legno lamellare, MDF     FL 3

5 67 008 0 Legno lamellare, MDF     FL 3

5 67 013 0 Legno lamellare, MDF      FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 corpo animale a molla: legno lamellare, 
MDF exterior  
1 molla: acciaio per molle

1 corpo animale a molla: legno lamellare, 
MDF exterior  
1 molla: acciaio per molle

1 corpo animale a molla: legno lamellare, 
MDF exterior  
1 molla: acciaio per molle

Dondoli a molla
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548 Con riserva di modifica al design

Dondoli a molla a due posti – 

Staffa da  

interramento 2 per  

il fissaggio: 

5632280

pagina

ordInAre 

SePArAtAMente!

eibe playo Dondolo a molla doppio 
Ranocchietto

eibe playo  
Dondolo a molla doppio Orsacchiotto

Spazio minimo: 320x250x227 cm
Altezza di caduta libera: 66 cm
Protezione caduta netta: 7,5 m²
Fondamenta: 1x 5632280 + 1x FCO

Spazio minimo: 320x250x227 cm
Altezza di caduta libera: 66 cm
Protezione caduta netta: 7,5 m²
Fondamenta: 1x 5632280 + 1x FCO

5 67 110 0 NH kdi, PE FL 3

5 67 017 0 NH kdi, PE FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 corpo animale a molla: legno di 
conifera, PE 
1 molla: acciaio per molle

1 corpo animale a molla: legno di 
conifera, PE 
1 molla: acciaio per molle

per divertirsi due volte tanto!
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5 62 100 0 Telo trampolino: cinghie 
filo rinforzato, molle in acciaio, granulato di 
gomma 

incl. nella consegna

1 Telo trampolino, 36 molle in acciaio, 
piastre antitrauma con materiale adesivo

Trampolino Kids Tramp 
Playground

eibe playo  
Dondolo a molla multiplo  
Carro coperto

eibe fantallica Giostra per stare in 
piedi Urano ø 115 cm

Spazio minimo: 465x396x261 cm
Altezza di caduta libera: 81 cm
Protezione caduta netta: 15 m²
Fondamenta: 4x 5632280 + 4x FCO

Spazio minimo: Ø 515x330 cm
Altezza di caduta libera: 17 cm
Protezione caduta netta: 40,5 m²
Fondamenta: 1x FCO

5 67 120 0 NH kdi FL 3

5 56 069 0 Acciaio inox FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

4 ruote: HPL 
2 archi: acciaio zincato a fuoco e 
verniciato a polvere 
2 corpi di animale a molla: PE 
4 molle: acciaio per molle 
Struttura di base: legno di conifera

1 piastra di fissaggio: acciaio inox 
1 supporto: acciaio inox 
1 piastra per pavimento Ø 115 cm: acciaio inox, gomma  
Struttura di base: acciaio inox

Dondoli a molla
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Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

eibe playo Gioco combinato  
con arrampicata per bambini piccoli Donnola

eibe playo  
Torre Pappagallo

5 10 013 011 10 NH kdi FL 1
5 10 013 041 10 Larice oliato FL 1

5 10 056 011 00 NH kdi FL 1
5 10 056 041 00 Larice oliato FL 1

Spazio minimo: 578x402x299 cm
Altezza di caduta libera: 130 cm
Protezione caduta netta: 19 m²
Fondamenta: 9x FCO

Spazio minimo: 490x490x219 cm
Altezza di caduta libera: 211 cm
Protezione caduta netta: 20,6 m²
Fondamenta: 6x FCO o 6x FPp

Set di pali con piedi di supporto: legno di 
conifera, acciaio zincato a fuoco 
Set di sbarre trasversali: robinia 
Sbarra con appigli per rimanere appesi: 
acciaio inox 
Tubo per andare a carponi: PP

1 set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, 
zincato a fuoco 
Set di lastre arrampicata con appigli: HPL, VTR 
Pertica di arrampicata: acciaio inox 
Fune da arrampicata: fune in acciaio rivestita di 
materiale plastico  
Pioli per arrampicata: robinia
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Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

eibe playo  
Casa da gioco Tana della volpe

eibe playo  
Casa da gioco Cuculo

5 10 006 011 10 NH kdi FL 1
5 10 006 041 10 Larice oliato FL 1

5 10 054 011 10 NH kdi FL 1
5 10 054 041 10 Larice oliato FL 1

Spazio minimo: 458x417x225 cm
Altezza di caduta libera: 45 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 7x FCO o 7x FPp o 7x FPr

Spazio minimo: 450x450x212 cm
Altezza di caduta libera: 32 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 9x FCO o 9x FPp o 9x FPr

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco  
Set di pedane: legno di conifera  
Tetto a due falde con abbaino: pannello a tre strati legno di conifera 
Set di parapetti con finestra e imposte: legno di conifera, Parapetto da 
gioco Ruote dentate: pannello a tre strati legno di conifera, HPL 
Parapetto da gioco Calcolatrice: pannello a tre strati legno di conifera  
Scala a gradini: legno di conifera

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio zincato a fuoco 
Set di pedane: legno di conifera  
Tetto a due falde: pannello a tre strati legno di conifera 
Parapetto da gioco Calcolatrice: pannello a tre strati legno di conifera 
Set di parapetti con finestra e imposte: pannello a tre strati legno di 
conifera 
Bancone da gioco: legno di conifera, HPL 
Tavola di seduta: legno di conifera

Imposte girevoli,  

altezza ottimale per stare in piedi

Imposte girevoli

Grande veranda

Arrampicarsi & Case da gioco
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Design senza tempo –  
struttura massiccia

eibe playo  
Casetta gioco Alessandro

eibe playo Casetta con tronchi 
d‘albero con veranda

Spazio minimo: 164x182x209 cm
Altezza di caduta libera: 24 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 4x FCO o 4x FPp

Spazio minimo: 240x164x193 cm
Altezza di caduta libera: 23 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 4x FCO o 4x FPp

5 59 011 5 NH kdi FL 1

5 59 045 5 NH kdi FL 1

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, 
acciaio zincato a fuoco 
Set di panche: legno di conifera 
Casa da gioco: legno di conifera

Set di pali con piedi di supporto: legno di 
conifera, acciaio zincato a fuoco 
Set di fioriere: compensato verniciato 
Superficie del tavolo: esafluoro  
Set di superfici di seduta: esafluoro  
Capanna con tronchi: legno di conifera
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Un prodotto naturale lavorato  
interamente a mano

5 68 026 0 Vimini -

eibe Capanne di vimini,  
composto da capanne in vimini 140, 150, 160

5 68 000 0 Vimini -

eibe Capanna vimini ø 140 cm

5 68 001 0 Vimini -

eibe Capanna vimini ø 150 cm

5 68 002 0 Vimini -

eibe Capanna vimini ø 160 cm

incl. nella consegna

incl. nella consegna incl. nella consegna incl. nella consegna

1x 5680000 Capanna in vimini Ø 140 cm: vimini  
1x 5680010 Capanna in vimini Ø 150 cm: vimini  
1x 5680020 Capanna in vimini Ø 160 cm. vimini

1 capanna in vimini Ø 140 cm: vimini 1 capanna in vimini Ø 150 cm: vimini 1 capanna in vimini Ø 160 cm: vimini

Case da gioco

*

Trovate ulteriori articoli basis a pagina 566

Grazie al sem-
plice montaggio 

e smontagiio anche 
adatto ottimalmente 
per il gioco tempora-

rio o sempre più 
nuovo

Qui c’è bisogno 
di fantasia! I bam-

bini possono sceglie-
re il proprio mondo 

di gioco.
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eibe playo Casetta del relax 
con combinazione seduta

eibe playo Casetta sul lago

Spazio minimo: 500x500x272 cm
Altezza di caduta libera: 28 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 4x FCO o 4x FPp

Spazio minimo: 395x310x215 cm
Altezza di caduta libera: 106 cm
Protezione caduta netta: 5 m²
Fondamenta: 6x FCO o 6x FPp

5 59 012 5 NH kdi FL 1

5 59 016 5 NH kdi FL 1

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

2 panchine: legno di conifera  
1 tavolo: legno di conifera 
1 casetta: legno di conifera  
4 sistemi di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

1 fune da arrampicata: PP 
1 scala: pino impregnato in autoclave 
1 palafitta: pino 
1 pedana: pino impregnato in autoclave 
8 sistemi di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco
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555Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Corda per arrampicate impegnative

Con veranda

eibe playo  
Casetta sul lago alta

eibe playo  
Impianto casetta sul lago

Spazio minimo: 548x515x263 cm
Altezza di caduta libera: 154 cm
Protezione caduta netta: 23,8 m²
Fondamenta: 6x FCO o 6x FPp

Spazio minimo: 471x310x215 cm
Altezza di caduta libera: 106 cm
Protezione caduta netta: 5 m²
Fondamenta: 8x FCO o 8x FPp

5 59 017 5 NH kdi FL 1

5 59 015 5 NH kdi FL 1

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 fune da arrampicata: PP  
1 scala: legno di conifera impregnato in autoclave  
1 palafitta: legno di conifera impregnato in 
autoclave Sistemi di fissaggio pali: acciaio zincato 
a fuoco

1 fune da arrampicata: PP 
1 scala: pino impregnato in autoclave 
1 palafitta: pino 
1 pedana: pino impregnato in autoclave 
8 sistemi di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

Case da gioco



Sitzlandschaft

Sitzlandschaft
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5 10 063 010 00 NH kdi -
5 10 063 040 00 Larice oliato -

eibe playo Panchina senza schienale per bambini 
piccoli Sederli mini

5 10 064 010 00 NH kdi -
5 10 064 040 00 Larice oliato -

eibe playo Sgabello per bambini piccoli Sederli mini

5 10 065 010 00 NH kdi -
5 10 065 040 00 Larice oliato -

eibe playo Tavolo per bambini piccoli Sederli mini

5 10 062 010 00 NH kdi -
5 10 062 040 00 Larice oliato -

eibe playo Panchina con schienale per bambini piccoli 
Sederli mini

5 10 066 010 00 NH kdi -
5 10 066 040 00 Larice oliato -

eibe playo  
Gruppo di seduta per bambini piccoli Sederli mini

Trasportabile

Lunghezza tavolo 135 cm

Lunghezza sgabello 60 cm

Lunghezza panchina 125 cm

Lunghezza panchina 125 cm

Altezza di seduta 26 cm

Altezza tavolo 46 cm

Asilo nido / U3

1 tavolo: 135x51x46 cm, legno di conifera, acciaio verniciato a polvere 
1 panchina con schienale: 125x30x26 cm, altezza schienale 52cm, legno di conifera, 
acciaio verniciato a polvere 
1 panchina senza schienale: 125x30x26 cm, legno di conifera, acciaio verniciato a polvere 
2 sgabelli: 60x30x26 cm, legno di conifera, acciaio vernicato a polvere

incl. nella consegna



1
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Il nostro gruppo di seduta Sederli si contraddistingue  
per una struttura stabile, ergonomica, mobile e adatta ai bambini.
Anche gli stessi bambini possono trasportare e cambiare  
con facilità gli elementi.

5 10 085 010 00 NH verniciato -
5 10 085 040 00 Larice oliato -

eibe playo Tavolo per adulti Sederli maxi
5 10 070 010 00 NH kdi -
5 10 070 040 00 Larice oliato -

eibe playo Tavolo per bambini Sederli midi

5 10 084 010 00 NH verniciato -
5 10 084 040 00 Larice oliato -

eibe playo Sgabello per adulti Sederli maxi
5 10 069 010 00 NH kdi -
5 10 069 040 00 Larice oliato -

eibe playo Sgabello per bambini Sederli midi

5 10 082 010 00 NH verniciato -
5 10 082 040 00 Larice oliato -

eibe playo  
Panchina per adulti con schienale Sederli maxi

5 10 067 010 00 NH kdi -
5 10 067 040 00 Larice oliato -

eibe playo  
Panchina per bambini con schienale Sederli midi

5 10 083 010 00 NH verniciato -
5 10 083 040 00 Larice oliato -

eibe playo  
Panchina per adulti senza schienale Sederli maxi

5 10 068 010 00 NH kdi -
5 10 068 040 00 Larice oliato -

eibe playo  
Panchina per bambini senza schienale Sederli midi

5 10 086 010 00 NH verniciato -
5 10 086 040 00 Larice oliato -

eibe playo Gruppo di seduta per adulti Sederli maxi

5 10 071 010 00 NH kdi -
5 10 071 040 00 Larice oliato -

eibe playo Gruppo di seduta per bambini Sederli midi

Altezza di seduta 35 cm Altezza di seduta 42 cm

Altezza tavolo 57 cm Altezza tavolo 70 cm

1 tavolo: 135x51x57 cm, legno di conifera, acciaio verniciato a polvere 
1 panchina con schienale: 125x30x35 cm, altezza schienale 65cm, legno di conifera, acciaio 
verniciato a polvere 
1 panchina senza schienale: 125x30x35 cm, legno di conifera, acciaio verniciato a polvere 
2 sgabelli: 60x30x35 cm, legno di conifera, acciaio vernicato a polvere

1 tavolo: 135x51x70 cm, legno di conifera, acciaio verniciato a polvere 
1 panchina con schienale: 125x30x42 cm, altezza schienale 85cm, legno di conifera, acciaio 
verniciato a polvere 
1 panchina senza schienale: 125x30x42 cm, legno di conifera, acciaio verniciato a polvere 
2 sgabelli: 60x30x42 cm, legno di conifera, acciaio vernicato a polvere

Altezza di seduta asilo nido/U3: 26 cm
Altezza di seduta scuola materna: 35 cm

Altezza di seduta doposcuola/adulti: 42 cm

Scuola materna Doposcuola/adulti

incl. nella consegna incl. nella consegna

Mobilio per parco giochi
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558 Con riserva di modifica al design

Questo gruppo di seduta è ideale per asili, 
scuole, parchi e giardini, aree pic-nic e pisci-
ne all‘aperto. La costruzione solida della sot-
tostruttura nelle panchine garantisce anche 
su terreno soffice come per esempio su pra-
to, una stato stabile.

Lunghezza 150 cm

Set tavolo con panchine Spessart

Panchina Thüringen

Set per fissaggio al terreno Spessart /Turingia

5 60 019 0 NH kdi -

5 60 008 0 NH kdi -

5 63 218 0 Acciaio -

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1x 5600170 tavolo in legname squadrato: 150x62x65 
cm, legno di conifera  
1x 5600150 panchina in legname squadrato Spessart 
con schienale: 150x40x40 cm, altezza schienale 76 cm, 
legno di conifera  
1x 5600160 panchina in legname squadrato Spessart: 
150x40x40 cm, legno di conifera 

1 panchina pergola: legno di conifera 

2 angoli: acciaio zincato 
Materiale di fissaggio

Trovate ulteriori articoli basis a pagina 566
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eibe Combinazione seduta Pascolo per pecore eibe Combinazione seduta Eulenberg

Set per fissaggio al terreno Spessart /Turingia

5 60 171 0 Robinia - 5 60 172 0 NH kdi -

incl. nella consegna incl. nella consegna

1 gruppo di seduta 120x95x60 cm: robinia 1 gruppo di seduta 160x155x74 cm: robinia

Elemento recinzione premontato L 200, A 75cm: legno di 
conifera

Elemento recinzione premontato L 15, A 75cm: legno di 
conifera

Palo recinzione: legno di conifera

5 10 057 010 00 NH kdi -
5 10 057 040 00 Larice oliato -

5 10 058 010 00 NH kdi -
5 10 058 040 00 Larice oliato -

eibe playo Palo recinzione Rondine/Storno
5 10 061 011 00 NH kdi FL 1
5 10 061 041 00 Larice oliato FL 1

ordInAre 

SePArAtAMente!

200x75x6 cm

150x75x6 cm

Classificazione e ripartizione di parchi giochi

106,5 cm x 8 cm x 8 cm

incl. nella consegna

incl. nella consegna incl. nella consegna

Mobilio per parco giochi

eibe playo Recinzione Rondine 200 eibe playo Recinzione Rondine 150
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Pali inclusi

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

eibe playo  
Lavagna da gioco Contatore

eibe playo  
Lavagna da gioco Alfabeto

Spazio minimo: 375x303x180 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 

Spazio minimo: 375x303x180 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 

Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, 
acciaio zincato a fuoco 
Lavagna da gioco: HPL

Set pali con piedi di supporto: legno di conifera, acciaio 
zincato a fuoco  
Tavola da gioco: tavola lamellare in legno di conifera, 
HPL

5 10 128 013 10 NH kdi 
5 10 128 043 10 Larice oliato 

5 10 129 013 10 NH kdi
5 10 129 043 10 Larice oliato 

eibe playo  
Pianoforte dell’elefante

Spazio minimo: 90x18x107 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: -

5 45 220 0 NH kdi -

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 pianoforte dell‘elefante: Simocell, legno 
di conifera

eibe playo  
2 pali di supporto per pianoforte dell’elefanteordInAre 

SePArAtAMente!

Spazio minimo: 204x110x180 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 2x FCO o 2x FPp

5 45 221 5 NH kdi FL 1

Riquadro informazioni incl. nella consegna

2 pali: Legno di conifera 
Sistema di fissaggio pali:  
acciaio zincato a fuoco

Consultare. Progettare. Risparmiare.

CoNSULENzA
SUL PoSTo
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561Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

110x16x180 cm

140x1x80 cm

Set per fissaggio alla parete 
lavagne da gioco
5 45 682 0 Acciaio -

eibe playo Palo
eibe playo Set di fissaggio lavagna 
da gioco per montaggio a parete
5 45 478 0 Acciaio - 5 45 679 5 NH kdi FL 1

5 45 644 5 NH kdi FL 1

5 59 066 0 VTR -

5 45 702 0 NH kdi -

eibe playo Lavagna da disegno 
per qualsiasi tempo, autonomo

eibe playo Lavagna da gioco Specchio magico

eibe playo Lavagna da disegno  
per qualsiasi tempo, per  
montaggio su parete

Spazio minimo: 142x14x180 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 2x FCO

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna incl. nella consegna incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 lavagna da disegno: VTR 
Set di pali con piedi di supporto: legno di conifera, 
acciaio zincato a fuoco 
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

1 Lavagna da gioco Specchio magico: acciaio inox, 
legno di conifera

4 distanziatori 
Viti, tasselli

4 angoli: acciaio inox 
Viti, cappucci di copertura

1 palo: legno di conifera  
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

1 lavagna da disegno: VTR 
Materiale di fissaggio

ordInAre 

SePArAtAMente!

Lavagne da gioco
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eibe playo  
Attrezzo per arrampicata con scivolo Gufo 

eibe playo  
Impianto di gioco Verdone 

eibe playo  
impianto gioco Pavoncella 

eibe playo  
Impianto di gioco Tasso 

eibe playo  
Impianto di gioco Cinciallegra 

eibe playo  
Stazione di equilibrio Terraonda 

eibe playo  
Stazione di equilibrio Terracupolino 

eibe playo  
Impianto di gioco Gheppio 

eibe playo  
Impianto di gioco Gazza 

eibe playo  
impianto di gioco Upupa 

eibe playo Attrezzo  
per arrampicata con scivolo Barbagianni 

eibe playo  
Impianto di gioco Prato dei fiori 

eibe playo  
Impianto di gioco Nibbio 

eibe playo  
Impianto di gioco Nido dei serpenti 

eibe playo  
impianto di gioco Prato di montagna 

eibe playo  
Impianto di gioco Lince 

eibe playo  
impianto di gioco Pettirosso 

eibe playo  
Stazione di equilibrio Terrapiedi 

eibe playo  
Impianto di gioco Orso bruno 

eibe playo  
Impianto di arrampicata Urogallo 

eibe playo  
Pedana di equilibrio Terrapodio 

eibe playo  
Impianto di gioco Cormorano 

eibe playo  
impianto do gioco Poiana 

eibe playo  
Stazione di equilibrio Terraserpe 
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Impianti giochi

5 10 001

5 10 035

5 10 132

5 10 096

5 10 031

5 10 022

5 10 008

5 10 034

5 10 134

5 10 002

5 10 088

5 10 024

5 10 003

5 10 089

5 10 135

5 10 094

5 10 131

5 10 023

5 10 093

5 10 029

5 10 027

5 10 037

5 10 133

5 10 014

Stare in equilibrio
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Panoramica dei prodotti

eibe playo  
Stazione di equilibrio Terratrampolino 

eibe playo  
Casa-cantiere sulla sabbia Picchio rosso 

eibe playo  
Altalena doppia Condor 

eibe playo  
Stazione di equilibrio Terracoccodrillo 

eibe playo  
Cantiere sulla sabbia Colombo 

eibe playo  
Cantiere sulla sabbia Picchio verde 

eibe playo  
Percorso di gioco Terracombi midi 

eibe playo  
Impianto di gioco Cantiere mini 

eibe  
Tramoggia grande 

eibe playo  
Impianto di gioco Cantiere maxi 

eibe  
Silo per sabbia 

eibe playo  
Gru sabbia Grifone 

Nastro  
trasportatore 

eibe playo  
Zattera su sabbia 

eibe playo  
Scialuppa 

eibe playo  
trenino a catena 3 pezzi 

eibe playo  
Ferrovia Grande Carro scorta 

eibe playo  
Ferrovia Grande Locomotiva 

eibe playo  
Ferrovia Grande Vagone 

eibe playo  
Impianto di gioco Cantiere midi 

eibe playo  
Nave da gioco Guscio di noce  

eibe playo  
Cantiere sulla sabbia Picchio rosso minore 
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5 10 025

5 45 470

5 59 113

5 10 040

5 10 052

5 59 079

5 10 021

5 10 043

5 59 116

5 10 039

5 65 790

5 10 072

5 10 018

5 45 507

5 59 117

5 45 469

5 10 095

5 10 038

5 45 519

5 59 118

5 45 471

5 67 122

Altalene

Impianti di gioco a tema

Impiano di gioco a sabbia

eibe playo Altalena  
Condor con seggiolino a nido ⌀=100 

eibe playo  
Altalena doppia Icaro 

Pagina 543 Pagina 5445 10 073 5 10 076
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eibe playo Gioco combinato con  
arrampicata per bambini piccoli Donnola 

eibe playo  
Torre Pappagallo

eibe playo  
Altalena semplice Icaro 

eibe playo  
Casa da gioco Tana della volpe 

eibe playo Gruppo di seduta per  
bambini piccoli Sederli mini/midi/maxi

eibe playo  
Casa da gioco Cuculo 

eibe playo  
Dondolo a molla Pony 

eibe playo  
Dondolo a molla Papera 

eibe playo  
Impianto casetta sul lago 

eibe playo  
Dondolo a molla doppio Ranocchietto 

eibe playo  
Casetta con tronchi d‘albero con veranda 

Panchina  
Thüringen 

eibe playo  
Dondolo a molla Papera 

eibe playo  
Casetta del relax con combinazione seduta 

eibe playo 
Dondolo a molla multiplo Carro coperto 

eibe playo  
Dondolo a molla Volpe 

eibe playo  
Casetta sul lago alta 

eibe playo  
Dondolo a molla Pesciolino 

eibe playo  
Casetta gioco Alessandro 

eibe playo  
Dondolo a molla Pony 

eibe playo  
Casetta sul lago 

eibe playo  
Dondolo a molla doppio Orsacchiotto 

eibe Capanne di vimini, composto da capanne 
in vimini 140, 150, 160 

Set tavolo  
con panchine Spessart 
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5 67 241

5 10 013

5 59 015

5 67 008

5 59 011

5 67 242

5 10 056

5 10 079

5 59 017

5 67 110

5 59 045

5 60 008

5 59 016

5 67 013

5 10 006

5 10 066/071/068

5 67 017

5 68 026

5 60 019

5 59 012

5 67 012

5 10 054

5 67 243

5 67 120

Case da gioco

Giochi a molla

Attrezzi per arrampicata

Mobilio per parco giochi
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Panoramica dei prodotti

eibe playo  
Lavagna da gioco Contatore 

eibe playo  
Palo recinzione Rondine/Storno 

eibe playo  
Recinzione Rondine 200 

eibe playo  
Lavagna da gioco Alfabeto 

eibe playo  
Recinzione Rondine 150 

eibe playo  
Pianoforte dell’elefante 

eibe playo Lavagna da disegno  
per qualsiasi tempo, autonomo 

eibe  
Combinazione seduta Eulenberg 

eibe playo  
Lavagna da gioco Specchio magico 

eibe playo 2 pali di supporto  
per pianoforte dell’elefante 

eibe  
Combinazione seduta Pascolo per pecore 

eibe playo Lavagna da disegno per  
qualsiasi tempo, per montaggio su parete 

eibe playo  
Palo 
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5 60 171

5 45 221

5 10 128

5 60 172

5 45 644

5 10 061

5 10 057

5 59 066

5 10 129

5 45 679

5 10 058

5 45 702

5 45 220

Lavagne da gioco 
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Sport da 570

Scivoli da 586

Impianti parasole e coperture da 602

Capanne di vimini da 604

Mobilio per parco giochi da 606

Altalene da 614

Accessori & Pezzi di ricambio da 618

Antrauma da 622

Entusiasmo fino 
nel dettaglio
Nelle pagine seguenti troverete la nostra ampia 

gamma di prodotti complementari per un parco 

giochi completamente emozionante. Dalle panchine 

fino ai singoli scivoli, da attrezzi per l‘arrampicata 

e le altalene fino a elementi sportivi come tavoli da 

ping pong, cesti da basket cesti o porte da calcio.

Naturalmente, tutti i prodotti soddisfano l‘elevato 

standard di qualità eibe. Inoltre, sono tutti realizzati 

conformemente alle rigorose direttive ambientali 

della nostra azienda. Come siete abituati da eibe, 

anche questi prodotti sono caratterizzati da con-

cetti completamente concepiti, che trasformano un 

semplice parco giochi in un mondo di gioco emozi-

onante.

In definitiva, il nostro obiettivo che i bambini siano 

completamente entusiasti sempre. Scoprite i diversi 

singoli prodotti e accessori nell‘ambito base.
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570 Con riserva di modifica al design

Arrampicarsi e ruotare

Spazio minimo: Ø 505x387 cm
Altezza di caduta libera: 187 cm
Protezione caduta netta: 21 m²
Fondamenta: 1x FCO

5 55 118 0 Acciaio FL 3

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1 Albero Nido delle aquile: alluminio, fune in acciaio 
rivestita in materiale plastico

eibe Albero Nido delle aquile 
con pali di metallo

Consultare. Progettare. Risparmiare.

ConsuLenzA
suL posto
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571Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design
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Sport

Arrampicarsi e ruotare

Spazio minimo: Ø 575x370 cm
Altezza di caduta libera: 190 cm
Protezione caduta netta: 26 m²
Fondamenta: 1x FCO

5 55 123 0 Acciaio FL 3

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1 Albero Nido delle cicogne: alluminio, fune in 
acciaio rivestita in materiale plastico

eibe Albero Nido delle cicogne con pali di metallo
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572 Con riserva di modifica al design

Altezza 4,5 m

L‘attrezzo ideale per 
far esercitare i piccoli 
conquistatori di vette.

Spazio minimo: 1100x450 cm
Altezza di caduta libera: 200 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: -

5 55 625 0 Acciaio FL 3

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1 piramide da arrampicata A 4,5 m: acciaio zincato 
a fuoco, fune in acciaio rivestita in materiale 
plastico 
8 tenditori per il fissaggio al suolo

eibe Piramide d’arrampicata 450
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Altezza 6,50 m

Spazio minimo: 1440x650 cm
Altezza di caduta libera: 200 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: -

5 55 626 0 Acciaio FL 3

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1 piramide da arrampicata A 6,5 m: acciaio zincato a 
fuoco, fune in acciaio rivestita in materiale plastico 
1 cestone: acciaio zincato a fuoco, fune in acciaio 
rivestita in materiale plastico 
8 tenditori per il fissaggio al suolo

eibe Piramide d’arrampicata 650

Sport
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574 Con riserva di modifica al design

Altezza 3 m

Spazio minimo: 750x300 cm
Altezza di caduta libera: 150 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 5x FCO

5 55 628 0 Acciaio FL 3

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1 piramide da arrampicata A 3 m: acciaio 
Funi: fune in acciaio rivestita in materiale plastico

eibe Piramide da arrampicata 300
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Cima a 2,70 
m di altezza

Spazio minimo: Ø 680x450 cm
Altezza di caduta libera: 270 cm
Protezione caduta netta: 36,5 m²
Fondamenta: 4x FCO o 4x FPp

5 55 566 0 VtR FL 1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 monte Cervino 300 cm: vtr

eibe Cervino

Sport
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576 Con riserva di modifica al design

La parete rocciosa d’arrampicata è un impianto molto interessante, può 
essere installata quasi ovunque e grazie al sistema modulare può essere 
ampliata in ogni momento. La struttura di base è formata da tubature 
d’acciaio zincato a fuoco. Le piattaforme per l’arrampicata in calcestruzzo 
polimero dallo spessore di 3 cm vengono fissate ai piloni. Grazie alla 
superficie strutturata si forma una parete che esteticamente risulta essere 
simile a quella di una roccia.
Parete di roccia d’arrampicata in calcestruzzo polimero: sicura contro 
vandalismi, estremamente stabile, resistente agli agenti atmosferici, sicura, 
mobile, arrampicabile su ambo i lati.
Fate attenzione: per poter garantire una consegna rapida e priva di 
complicazioni, il luogo di installazione della parete deve essere accessibile ai 
camion. In caso contrario si necessita, pronto sul luogo, un carrello elevatore 
con capacità di elevazione pari a 4,5 m.

Spazio minimo: 480x300x284 cm
Altezza di caduta libera: 300 cm
Protezione caduta netta: 36 m²
Fondamenta: 3x FCO

Spazio minimo: 480x300x426 cm
Altezza di caduta libera: 300 cm
Protezione caduta netta: 44 m²
Fondamenta: 4x FCO

Spazio minimo: 480x300x568 cm
Altezza di caduta libera: 300 cm
Protezione caduta netta: 52 m²
Fondamenta: 5x FCO

5 62 078 0 Acciaio, calcestruzzo FL 3

5 62 079 0 Acciaio, calcestruzzo FL 3 5 62 080 0 Acciaio, calcestruzzo FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna incl. nella consegna

1 parete boulder 14,4 m² 
3 montanti L 360 cm, ø 101 mm: acciaio zincato a fuoco 
4 pannelli per arrampicata: calcestruzzo a polimeri 
48 appigli per arrampicata: resina sintetica

1 parete boulder 21,6 m² 
4 montanti L 360 cm, ø 101 mm: acciaio zincato a fuoco 
6 pannelli per arrampicata: calcestruzzo a polimeri 
72 appigli per arrampicata: resina sintetica

1 parete boulder 28,8 m² 
5 montanti L 360 cm, ø 101 mm: 
acciaio zincato a fuoco 
8 pannelli per arrampicata: calcestruzzo a polimeri 
96 appigli per arrampicata: resina sintetica

eibe Parete boulder calcestruzzo, tipo II

eibe Parete boulder calcestruzzo, tipo III eibe Parete boulder calcestruzzo, tipo IV



 

 

577Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Ba
sis

 –
 A

nt
ra

um
a,

 
Sc

ivo
li, 

Ac
ce

ss
or

i,  
Pe

zz
i d

i r
ica

m
bi

o

Appigli eibe per le 
massime esigenze!

100 x 85 cm per pannello

Per montaggiosu calcestruzzo:  
con materiale di fissaggio

5 55 571 0 VtR -

5 55 584 0 VtR -

5 55 583 0 VtR -

5 55 574 0 VtR -

5 55 590 0 VtR -

5 55 592 0 VtR -

5 55 586 0 VtR -

5 55 585 0 VtR -

5 55 577 0 VtR -

5 55 578 0 VtR -

5 55 580 0 VtR -

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

4 pannelli d’arrampicata: VTR 
20 appigli: VTR

8 appigli XL: VTR 
7 appigli L: VTR

3 appigli L: VTR 
6 appigli M: VTR 
6 appigli S: VTR

5 appigli per bambini XL: VTR 
2 appigli XL: VTR 
4 appigli L: VTR 
5 appigli M: VTR 
4 appigli S: VTR

2 appigli XL: VTR 
5 appigli L: VTR 
5 appigli M: VTR 
3 appigli S: VTR

1 appiglio M: VTR

1 appiglio L: VTR

1 appiglio per bambini XL: VTR

eibe Pannelli  
d’arrampicata 4 pezzi

eibe Set di appigli per 
arrampicata 15 pz. facile

eibe Set di appigli per 
arrampicata 15 pz. difficile

eibe Set di appigli per 
arrampicata 20 pz.

eibe Set di appigli per 
arrampicata 15 pz., facile, per 
costruzioni in calcestruzzo

eibe Set di appigli per 
arrampicata 15 pz., difficile, 
per costruzioni in calcestruzzo

eibe Set di appigli per arrampicata 
20 pz. per costruzioni in calcestruzzo

eibe Set di appigli per 
arrampicata, 15 pz. Medio

eibe Appiglio  
per arrampicata M

eibe Appiglio  
per arrampicata L

eibe Appiglio  
per arrampicata XL

Per montaggiosu calcestruzzo:  
con materiale di fissaggio

Per montaggiosu calcestruzzo:  
con materiale di fissaggio

Sport
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578 Con riserva di modifica al design

Dati i suoi ingombri minimi, la porta da calcio mini 
in allumino è l‘ideale per i campetti, i cortili della 
ricreazione e i campi giochi.

Spazio minimo: 316x150x200 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 2x FCO

5 62 003 0 Alluminio FL 3

5 62 048 0 Acciaio -

5 62 002 0 pe -

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 porta per campetti da calcio 3x2 m: 
alluminio 
2 bussole da interrare: alluminio

1 porta per street football 132x60x86 cm: acciaio 
zincato a fuoco 
2 tiranti di ancoraggio

1 rete 3x2 m: fune PE

eibe Porte piccole per campetti da 
calcio con bussole da interrare

eibe Porta per street football

eibe Rete per porta per 
campetti da calcio

5 62 013 0 Alluminio - 5 62 014 0 Alluminio -

incl. nella consegna incl. nella consegna

1 telaio porta 120x80x60 cm: profilo in alluminio 
1 rete: fune PE

1 telaio porta 180x120x60: profilo d’alluminio 
1 rete: fune PE

eibe Porta da calcio mini 120 eibe Porta da calcio mini 180

120x60x180 cm 180x60x180 cm

132x60x86 cm
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579Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Ba
sis

 –
 A

nt
ra

um
a,

 
Sc

ivo
li, 

Ac
ce

ss
or

i,  
Pe

zz
i d

i r
ica

m
bi

o

Spazio minimo: 316x70x208 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 2x FCO

5 62 012 0 Alluminio FL 3

5 62 024 0 Alluminio, polietilene -

Riquadro informazioni incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 porta da calcio 316x200x70 cm: alluminio 
6 barre filettate: acciaio inox

1 telaio porta 100x100x50 cm: alluminio 
1 rete: fune PE

eibe Porta da calcio

Minihockey

100x50x180 cm

Spazio minimo: 316x178x348 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 2x FCO

5 62 047 0 Alluminio FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 porta da calcio: alluminio 
1 impianto per pallacanestro: alluminio 
6 barre filettate: acciaio inox

eibe Porta da calcio con 
impianto per pallacanestro

Rete spessa 3 mm adatta ai pali 
di sostegno in metallo leggero. Di 
polipropilene con larghezza della 
maglia di 4,5 cm. 
1 m².

5 62 083 0 Alluminio FL 35 62 084 0 pp -

incl. nella consegnaincl. nella consegna

1 palo di sostegno incl. ganci per la rete 
metallo leggero, 1 bussola da interrare 
1 cappuccio di copertura

1 rete di protezione e di blocco 1 mq: proprilene

eibe Pali di sostegno 
in metallo leggero per 
recinzione fermapallone

Rete di protezione e di 
arresto per recinzione 
fermapalloni

Sport

Consultare. Progettare. Risparmiare.

ConsuLenzA
suL posto
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580 Con riserva di modifica al design

Spazio minimo: 162x120x352 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

Spazio minimo: 163x120x323 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

5 62 044 0 Acciaio FL 3

5 62 051 0 Acciaio, VtR FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 tabellone basket 120x90 cm: acciaio zincato a 
fuoco 
1 cesto: acciaio zincato a fuoco 
1 rete in maglia metallica: acciaio zincato a fuoco 
1 palo L 352 cm: acciaio zincato a fuoco 
1 bussola da interrare: acciaio zincato a fuoco

1 tabellone basket 120 x90 cm: vtr 
1 cesto: acciaio zincato a fuoco e verniciato a 
polvere 
1 rete in maglia metallica: acciaio zincato a fuoco 
1 palo L 323 cm: acciaio zincato a fuoco e 
verniciato a polvere 
1 bussola da interrare: acciaio zincato a fuoco

eibe Impianto per pallacanestro Robust

eibe Impianto per pallacanestro 
tubolare d‘acciaio, incl. bussola 
da interrare

Spazio minimo: Ø 200x200 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

5 62 030 0 Acciaio, VtR FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 distributore di palloni: VTR  
1 palo: acciaio zincato a fuoco 
1 bussola da interrare: acciaio zincato a fuoco

eibe Acchiappa palla come 
distributore di palla
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5 62 038 0 VtR -

5 62 041 0 Acciaio -

5 62 043 0 nylon -

5 62 039 0 VtR -

5 62 065 0 Acciaio -

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 tabellone 1,20x0,90 m: vtr

1 cesto pallacanestro: acciaio zincato a fuoco e 
verniciato a polvere

1 rete: nylon

1 tabellone  1,80x1,05 m: vtr

1 rete in maglia metallica: acciaio zincato a fuoco

eibe Tabellone per 
pallacanestro

eibe Cesto per pallacanestro reclinabile

Rete nylon per pallacanestro

eibe Tabellone per 
pallacanestro

Rete in maglia  
metallica per cesti per pallacanestro

5 62 015 0 Alluminio FL 3

5 62 009 0 pp -
5 62 017 0 Acciaio -

incl. nella consegna

incl. nella consegna
incl. nella consegna

2 pali incl. sistema per la tensione rete: profilo 
d’alluminio

1 rete: PP 3mm
1 bussola da interrare: acciaio zincato a fuoco

eibe Impianto pallavolo Miami

eibe Rete universale 
950x100cm

Picchetto a terra

Sport
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5 62 085 0 Calcestruzzo polimerico FL 3 5 62 086 0 Calcestruzzo polimerico FL 3

5 62 087 0 Alluminio -

5 62 029 0 MDF, Acciaio -

5 62 031 0 Acciaio inox -

incl. nella consegna incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

Tavolo da ping-pong rettangolare 274 x 
152,5cm di calcestruzzo armato a polimeri. 
Linee del campo di gioco incorporate. 
Sottostruttura di calcestruzzo armato a polimeri 
con fissaggio al terreno. Peso totale ca. 560kg

Tavolo da ping-pong rettangolare 274 x 
152,5cm di calcestruzzo armato a polimeri. 
Linee del campo di gioco incorporate. 
Sottostruttura di calcestruzzo armato a 
polimeri con fissaggio al terreno. Peso totale 
ca. 560kg

Rete in alluminio con supporto, adatta per gli 
impianti da ping-pong Outdoor. Spessore del 
materiale di 4mm

1 struttura: MDF 
8 rulli per calcetto: acciaio inox 
4 supporti: acciaio verniciato a polvere

1 rete: acciaio inox

eibe Impianto da ping-pong 
Outdoor verde

eibe Impianto da ping-pong 
Outdoor blu

eibe Rete in alluminio per impianto 
da ping-pong Outdoor

eibe Tavolo calcetto Garden

eibe Rete in acciaio inox per 
impianto da ping-pong

Spazio minimo: 875x550x300 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: -

5 62 037 0 VtR FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

2 gambe da tavolo: calcestruzzo polimerico 
1 tavolo da ping-pong: vtr 
1 rete: acciaio inox

eibe Impianto da ping-pong 
Freiland
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Spazio minimo: Ø 640x250 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 4x FCO

5 62 034 0 Calcestruzzo acrilico FL 3

5 62 064 0 VtR FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 tavolo da ping-pong: cemento acrilico 
1 combinaz. di reti suddivisa in 4 pz.: acciaio inox 
4 gambe da tavolo: calcestruzzo

1 tavolo da ping-pong: vtr 
1 combinaz. di reti suddivisa in 4 pz.: acciaio inox 
4 gambe da tavolo: calcestruzzo polimerico

eibe Impianto  
da ping-pong rotondo

eibe Impianto da  
ping-pong rotondo, VTR

I giochi Freiland favoriscono i rapporti tra le persone, permettono di rilassarsi e mettono in 
moto corpo e spirito. Altezza delle figure in materiale plastico che non si rompe e resistente 
all’azione degli agenti atmosferici: re 64 cm, pedoni 43 cm, Ø=25cm

5 62 071 0 plastica - 5 62 073 0 plastica - 5 62 075 0 plastica -

incl. nella consegna incl. nella consegna incl. nella consegna

32 figure scacchi: plastica 1 scacchiera: plastica 1 scatola 140x90x90 cm: materiale resistente alle 
intemperie

Figure scacchi Campo gioco per scatola per figure scacchi

Sport
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5 62 070 0 Acciaio FL 3

eibe Telaio di montaggio per 
trampolino elastico robust

telaio di montaggio incluso

ordInAre 

SePArAtAMente!

Spazio minimo: 550x475 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

Spazio minimo: 430x430 cm
Altezza di caduta libera: -
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 1x FCO

5 62 066 0 Acciaio, gomma FL 3

5 62 068 0 Granulato in gomma, VtR FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 telaio trampolino: acciaio zincato a fuoco 
1 tappeto elastico: gomma

1 telaio di montaggio: lamiera in acciaio

Trampolino elastico, D=190cm  
mattonelle antitrauma : gomma granulata 
Telaio da interramento a 4 elementi: VTR

eibe Trampolino da terra 
rettangolare

eibe Trampolino da terra rotondo 
incl. telaio di montaggio



585Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Ba
sis

 –
 A

nt
ra

um
a,

 
Sc

ivo
li, 

Ac
ce

ss
or

i,  
Pe

zz
i d

i r
ica

m
bi

o

Tappeto elastico altamente resistente agli atti di vandalismo - Fili di metallo di rinforzo sui lati e al 
centro del tessuto, appositamente sviluppato per le zone non sorvegliate.

Tutti i vantaggi in sintesi:

* adatto ai parchi giochi, munito di marchio GS (DIN EN1176)

* standard massimi di sicurezza e qualità

* ideale anche per le zone dei parchi giochi non sorvegliate

* promuove lo sviluppo della coordinazione/motricità dei bambini

* a prova di atti di vandalismo (se munito dell‘apposito tappeto elastico)

* facilità di trasporto e montaggio con istruzioni video

* 100% Made in Germany da oltre 50 anni

* diverse dimensioni, forme e dotazioni

* possibilità di disposizione contigua

* prezzi allettanti

Create un punto di attrazione nel vostro 
parco giochi, asilo o cortile scolastico!

Grandezza: Quadrato, 150x150 cm

Grandezza: Quadrato, 200x200 cm

5 62 102 0  

5 62 103 0  

5 62 100 0  

5 62 101 0  

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 telaio di montaggio, 1 tela di salvataggio, 36 molle in acciaio, piastre antitrauma incl. Materiale 
adesivo

Materiale: Tela di salvataggio: tessuto reticolato rivestito in PVC, acciaio, granulato in gomma Materiale: Telo trampolino: cinghie filo rinforzato, molle in acciaio, granulato di gomma

1 tela di salvataggio, 1 telaio di montaggio, 56 molle in acciaio, piastre antitrauma incl. Materiale 
adesivo

1 Telo trampolino, 36 molle in acciaio, piastre antitrauma con materiale adesivo

1 tela di salvataggio, 1 telaio di montaggio, 52 molle in acciaio, piastre antitrauma incl. Materiale 
adesivo

Trampolino da terra Kids Tramp Kindergarden

Trampolino da terra Kids Tramp Kindergarden

Trampolino Kids Tramp Playground

Trampolino da terra Kids Tramp Playground

Sport

Trampolino da terra Trampolino da terra,  
           a prova di atti di vandalismo 



3
 

3
 

1
5
0 2
2
4

4
0

3
6
2

5
5

700

381

4
2
2

5
7

795

513

4
0

2
0
0 2

7
4

7,00

4,22

3
,6

2

0
,5

7

2
,5

4

2
,2

4

1
,5

0
0
,4

0

4
2
2

5
5

795

466

4
0

2
0
0 2
7
4

586 Con riserva di modifica al design

Acciaio

Acciaio inox

tutte le superfici degli scivoli in acciaio inox

Spazio minimo: 700x362x330 cm
Altezza di caduta libera: 150 cm
Protezione caduta netta: 22 m²
Fondamenta: 2x FCO o 3x FPp

Spazio minimo: 795x422x380 cm
Altezza di caduta libera: 200 cm
Protezione caduta netta: 27 m²
Fondamenta: 2x FCO o 3x FPp

Spazio minimo: 700x362x330 cm
Altezza di caduta libera: 150 cm
Protezione caduta netta: 22 m²
Fondamenta: 4x FCO o 5x FPp

Spazio minimo: 795x422x380 cm
Altezza di caduta libera: 200 cm
Protezione caduta netta: 27 m²
Fondamenta: 4x FCO o 5x FPp

5 58 424 0 Acciaio FL 1

5 58 425 0 Acciaio FL 1

5 58 451 0 Acciaio inox FL 1

5 58 453 0 Acciaio inox FL 1

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 scivolo altezza pedana 150 cm: acciaio zincato a 
fuoco e verniciato con rivestimento in acciaio inox 
1 piattaforma di accesso allo scivolo: acciaio zincato

1 scivolo altezza pedana 200 cm: acciaio zincato a 
fuoco e verniciato con rivestimento in acciaio inox 
1 piattaforma di accesso allo scivolo: acciaio zincato

1 scivolo altezza pedana 150 cm: acciaio inox  
1 piattaforma di accesso allo scivolo: acciaio inox

1 scivolo altezza pedana 200 cm: acciaio inox  
1 piattaforma di accesso allo scivolo: acciaio inox

Scivolo con scaletta in acciaio, altezza pedana 150 cm

Scivolo con scaletta in acciaio, altezza pedana 200 cm

Scivolo con scaletta in acciaio inox, altezza pedana 150 cm

Scivolo con scaletta in acciaio inox, altezza pedana 200 cm
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Scivoli

VtR, Acciaio

Spazio minimo: 700x362x325 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 22 m²
Fondamenta: 4x FCO o 4x FPp

Spazio minimo: 700x362x325 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 22 m²
Fondamenta: 4x FCO o 4x FPp

Spazio minimo: 795x422x372 cm
Altezza di caduta libera: 191 cm
Protezione caduta netta: 27 m²
Fondamenta: 4x FCO o 4x FPp

Spazio minimo: 795x422x372 cm
Altezza di caduta libera: 191 cm
Protezione caduta netta: 27 m²
Fondamenta: 4x FCO o 4x FPp

5 58 407 0 VtR, Acciaio FL 1

5 58 409 0 VtR, Acciaio FL 1

5 58 411 0 VtR, Acciaio FL 1

5 58 413 0 VtR, Acciaio FL 1

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 scivolo altezza pedana 145 cm: VTR  
1 piattaforma di accesso allo scivolo: acciaio zincato

1 scivolo altezza pedana 145: VTR con rivestimento 
in acciaio inox 
1 salita per scivolo: acciaio zincato

1 scivolo altezza pedana 190 cm: VTR  
1 piattaforma di accesso allo scivolo: acciaio zincato

1 scivolo altezza pedana 190 cm: VTR con 
rivestimento in acciaio inox 
1 piattaforma di accesso allo scivolo: acciaio zincato

Scivolo con scaletta VTR,  
altezza pedana 145 cm

Scivolo con scaletta VTR con rivestimento 
in acciaio inox, altezza pedana cm

Scivolo con scaletta VTR,  
altezza pedana 190 cm

Scivolo con scaletta VTR con rivestimento in 
acciaio inox, altezza pedana 190 cm
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Ogni scivolo  
garantisce un divertimento allo stato puro!
Queste scivoli in Vetroresina possono essere installate sugli 
impianti di gioco eibe o montate su colline.  

5 40 100 101 31 VtR FL 1
5 40 100 111 31 VtR con rivestimento in acciaio inox FL 1

5 40 101 101 31 VtR FL 1
5 40 101 111 31 VtR con rivestimento in acciaio inox FL 1

5 40 100 121 00 Acciaio inox FL 1 5 40 101 121 00 Acciaio inox FL 1

5 40 152 111 31 VtR con rivestimento in acciaio inox FL 1
5 40 152 121 00 Acciaio inox FL 1

iguana

iguana iguana

Acciaio inox Acciaio inox

5 40 100 101 26 VtR FL 1
5 40 100 111 26 VtR con rivestimento in acciaio inox FL 1

5 40 101 101 26 VtR FL 1
5 40 101 111 26 VtR con rivestimento in acciaio inox FL 1

5 40 150 111 26 VtR con rivestimento in acciaio inox FL 1
5 40 150 121 00 Acciaio inox FL 1

rosso

rosso rosso

5 40 100 101 22 VtR FL 1
5 40 100 111 22 VtR con rivestimento in acciaio inox FL 1

5 40 101 101 22 VtR FL 1
5 40 101 111 22 VtR con rivestimento in acciaio inox FL 1

5 40 151 111 22 VtR con rivestimento in acciaio inox FL 1
5 40 151 121 00 Acciaio inox FL 1

grigio

grigio grigio

5 40 155 111 31 VtR con rivestimento in acciaio inox FL 1
5 40 155 121 00 Acciaio inox FL 1

iguana

5 40 153 111 26 VtR con rivestimento in acciaio inox FL 1
5 40 153 121 00 Acciaio inox FL 1

rosso

5 40 154 111 22 VtR con rivestimento in acciaio inox FL 1
5 40 154 121 00 Acciaio inox FL 1

grigio

Sovrapprezzo:
Avete la possibilità di sostituire lo scivolo in VTR in dotazione con 
uno rivestimento in acciaio inox o interamente realizzato con questo 
materiale.

Scivoli annessi, altezza pedana 110 cm Scivoli annessi, altezza pedana 145 cm

ordInAre 

SePArAtAMente!

Ulteriori scivoli per  

giocare più a lungo!

Riquadro informazioni Riquadro informazioni

Spazio minimo: 423x354x290 cm
Altezza di caduta libera: 110 cm
Protezione caduta netta: 12 m²
Fondamenta: 1x FCO o 1x FPp

Spazio minimo: 472x354x325 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 14 m²
Fondamenta: 1x FCO o 1x FPp
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5 40 102 101 31 VtR FL 1
5 40 102 111 31 VtR con rivestimento in acciaio inox FL 1

5 40 102 121 00 Acciaio inox FL 1

iguana

Acciaio inox

5 40 102 101 26 VtR FL 1
5 40 102 111 26 VtR con rivestimento in acciaio inox FL 1

rosso

5 40 102 101 22 VtR FL 1
5 40 102 111 22 VtR con rivestimento in acciaio inox FL 1

grigio

Sovrapprezzo:

5 40 158 111 31 VtR con rivestimento in acciaio inox FL 1
5 40 158 121 00 Acciaio inox FL 1

iguana

5 40 156 111 26 VtR con rivestimento in acciaio inox FL 1
5 40 156 121 00 Acciaio inox FL 1

rosso

5 40 157 111 22 VtR con rivestimento in acciaio inox FL 1
5 40 157 121 00 Acciaio inox FL 1

grigio

Avete la possibilità di sostituire lo scivolo 
in VTR in dotazione con uno rivestimento 
in acciaio inox o interamente realizzato 
con questo materiale.

Ogni scivolo  
garantisce un divertimento allo stato puro!

rosso
_26

grigio
_22 _31

RAL iguana

Scivoli annessi,  
altezza pedana 195 cm

Scivoli annessi acciaio inox,  
altezza pedana 270 cm

5 40 103 121 00 Acciaio inox -

ordInAre 

SePArAtAMente!

Ulteriori scivoli per  

giocare più a lungo!

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Spazio minimo: 544x418x370 cm
Altezza di caduta libera: 190 cm
Protezione caduta netta: 18 m²
Fondamenta: 1x FCO o 1x FPp

Spazio minimo: 597x508x450 cm
Altezza di caduta libera: 270 cm
Protezione caduta netta: 23 m²
Fondamenta: 1x FCO

Scivoli
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5 40 104 101 31 VtR FL 1

iguana
5 40 105 101 31 VtR FL 1

iguana

5 40 104 121 00 Acciaio inox FL 1

Acciaio inox
5 40 105 121 00 Acciaio inox FL 1

Acciaio inox

5 40 104 101 26 VtR FL 1

rosso
5 40 105 101 26 VtR FL 1

rosso

5 40 104 101 22 VtR FL 1

grigio
5 40 105 101 22 VtR FL 1

grigio

Le corsie degli scivoli larghe 100 cm sono 

ideali per permettere a più bambini di scivolare 

insieme, uno di fianco all‘altro. Giocare 

insieme e controllarsi a vicenda rappresentano 

un‘esperienza affascinante per i bambini di tutte 

le età. Gli scivoli sono disponibili nella versione 

in VTR o interamente in acciaio inox.

rosso
_26

grigio
_22 _31

RAL iguana

Scivoli annessi a pista ampia,  
altezza pedana 145 cm

Scivoli annessi a pista ampia,  
altezza pedana 190 cm

Riquadro informazioni Riquadro informazioni

Spazio minimo: 472x414x325 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 17 m²
Fondamenta: 1x FCO o 1x FPp

Spazio minimo: 544x474x370 cm
Altezza di caduta libera: 190 cm
Protezione caduta netta: 21 m²
Fondamenta: 1x FCO o 1x FPp
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5 40 107 111 31 VtR con rivestimento in acciaio inox FL 1

iguana
5 40 106 111 31 VtR con rivestimento in acciaio inox FL 1

iguana

5 40 107 111 26 VtR con rivestimento in acciaio inox FL 1

rosso
5 40 106 111 26 VtR con rivestimento in acciaio inox FL 1

rosso

5 40 107 111 22 VtR con rivestimento in acciaio inox FL 1

grigio
5 40 106 111 22 VtR con rivestimento in acciaio inox FL 1

grigio

Gli scivoli doppi stimolano a 
gareggiare e affascinano bambini 
di ogni età. Si possono annettere a 
impianti giochi eibe e anche montare 
sul fianco di una collinetta. VTR con 
rivestimento in acciaio inox di qualità.

Scivoli annessi doppi, altezza pedana 145 
cm, VTR con rivestimento in acciaio inox

Scivoli annessi doppi, altezza pedana 190 cm, 
VTR con rivestimento in acciaio inox

Riquadro informazioni Riquadro informazioni

Spazio minimo: 472x414x325 cm
Altezza di caduta libera: 145 cm
Protezione caduta netta: 17 m²
Fondamenta: 1x FCO o 1x FPp

Spazio minimo: 544x474x370 cm
Altezza di caduta libera: 190 cm
Protezione caduta netta: 21 m²
Fondamenta: 1x FCO o 1x FPp

Scivoli
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Gli scivoli a onde vengono  
fissati su pedane per collina 
oppure su fondamenta in  
calcestruzzo preparato sul  
luogo. Le pedane per collina 
sono disponibili su richiesta.

Acciaio con rivestimento in acciaio inoxAcciaio inox

Spazio minimo: 552x418x380 cm
Altezza di caduta libera: 200 cm
Protezione caduta netta: 18 m²
Fondamenta: 2x FCO o 2x FPp

Spazio minimo: 651x482x430 cm
Altezza di caduta libera: 250 cm
Protezione caduta netta: 22,5 m²
Fondamenta: 2x FCO o 2x FPp

Spazio minimo: 572x416x380 cm
Altezza di caduta libera: 200 cm
Protezione caduta netta: 18,5 m²
Fondamenta: 2x FCO o 2x FPp

Spazio minimo: 644x480x430 cm
Altezza di caduta libera: 250 cm
Protezione caduta netta: 22,5 m²
Fondamenta: 2x FCO o 2x FPp

5 51 558 0 Acciaio inox FL 1

5 51 560 0 Acciaio inox FL 1

5 51 582 0 Acciaio con rivestimento  
 in acciaio inox FL 1

5 51 584 0 Acciaio con rivestimento  
 in acciaio inox FL 1

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 scivolo altezza pedana 200: acciaio inox

1 scivolo altezza pedana 250: acciaio inox

1 scivolo altezza pedana 200: acciaio zincato con 
rivestimento in acciaio inox

1 scivolo altezza pedana 250: acciaio zincato con 
rivestimento in acciaio inox

Scivolo a onda diritto,  
altezza pedana 200 cm

Scivolo a onda diritto,  
altezza pedana 250 cm

Scivolo a onda diritto,  
altezza pedana 200 cm

Scivolo a onda diritto,  
altezza pedana 250 cm
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Acciaio con rivestimento in acciaio inoxAcciaio inox

Gli ampi scivoli di annessione a onde 
permettono a più bambini di scivolare 
contemporaneamente. 

Spazio minimo: 552x473x380 cm
Altezza di caduta libera: 200 cm
Protezione caduta netta: 21 m²
Fondamenta: 2x FCO o 4x FPp

Spazio minimo: 602x537x430 cm
Altezza di caduta libera: 250 cm
Protezione caduta netta: 25 m²
Fondamenta: 2x FCO o 4x FPp

Spazio minimo: 572x475x380 cm
Altezza di caduta libera: 200 cm
Protezione caduta netta: 22 m²
Fondamenta: 2x FCO o 4x FPp

Spazio minimo: 644x539x430 cm
Altezza di caduta libera: 250 cm
Protezione caduta netta: 26 m²
Fondamenta: 2x FCO o 4x FPp

5 51 534 0 Acciaio inox FL 1

5 51 536 0 Acciaio inox FL 1

5 51 604 0 Acciaio con rivestimento  
 in acciaio inox FL 1

5 51 606 0 Acciaio con rivestimento  
 in acciaio inox FL 1

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 scivolo altezza pedana 200: acciaio inox

1 scivolo altezza pedana 250: acciaio inox

1 scivolo altezza pedana 200: acciaio zincato con 
rivestimento in acciaio inox

1 scivolo altezza pedana 250: acciaio zincato con 
rivestimento in acciaio inox

Scivolo a onda diritto a pista 
ampia, altezza pedana 200 cm

Scivolo a onda diritto a pista 
ampia, altezza pedana 250 cm

Scivolo a onda diritto, altezza 
pedana 200 cm

Scivolo a onda diritto a pista 
ampia, altezza pedana 250 cm

Scivoli

Consultare. Progettare. Risparmiare.

ConsuLenzA
suL posto
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5 58 615 0 piastra a 3 strati -

5 58 617 0 HpL -

5 58 619 0 piastra a 3 strati -

5 58 621 0 HpL -

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 piattaforma d‘accesso allo scivolo: pannello a 3 
strati in legno di conifera

1 piattaforma d‘accesso allo scivolo: HPL

1 piattaforma d‘accesso allo scivolo: pannello a 3 
strati in legno di conifera

1 piattaforma d‘accesso allo scivolo: pannello a 3 
strati in legno di conifera

1 piattaforma d‘accesso allo scivolo: HPL

eibe piattaforma d’accesso 
allo scivolo

eibe piattaforma  
d’accesso allo scivolo

eibe piattaforma d’accesso 
allo scivolo a pista ampia

eibe Piattaforma d’accesso  
allo scivolo a pista ampia

5 58 679 0 piastra a 3 strati -

eibe Piattaforma d‘accesso allo 
scivolo per scivolo doppio



3
 

3
 

595Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Ba
sis

 –
 A

nt
ra

um
a,

 
Sc

ivo
li, 

Ac
ce

ss
or

i,  
Pe

zz
i d

i r
ica

m
bi

o

Pedane per scivoli

Spazio minimo: 101x116x203 cm
Altezza di caduta libera: 23 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 4x FCO o 4x FPp

Spazio minimo: 103x122x203 cm
Altezza di caduta libera: 23 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 4x FCO o 4x FPp

Spazio minimo: 573x254x203 cm
Altezza di caduta libera: 23 cm
Protezione caduta netta: 13,5 m²
Fondamenta: 3x FCO o 3x FPp

Spazio minimo: 101x62x203 cm
Altezza di caduta libera: 23 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 2x FCO o 2x FPp

Spazio minimo: 92x116x203 cm
Altezza di caduta libera: 23 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 4x FCO o 4x FPp

Spazio minimo: 573x314x203 cm
Altezza di caduta libera: 23 cm
Protezione caduta netta: 16,5 m²
Fondamenta: 5x FCO o 5x FPp

Spazio minimo: 146x92x203 cm
Altezza di caduta libera: 23 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 4x FCO o 4x FPp

5 45 224 5 nH kdi FL 1

5 45 227 5 nH kdi FL 1

5 45 231 5 nH kdi FL 1

5 45 226 5 nH kdi FL 1

5 45 228 5 nH kdi FL 1

5 45 232 5 nH kdi FL 1

5 45 233 5 nH kdi FL 1

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 piattaforma collina: legno di conifera  
2 pali: legno di conifera  
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a 
fuoco

1 piattaforma collina: legno di conifera  
2 pali: legno di conifera  
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a 
fuoco

1 scivolo altezza pedana 145 cm: VTR 
1 piattaforma collina: legno di conifera  
2 pali: legno di conifera  
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

1 piattaforma collina: legno di conifera  
2 pali: legno di conifera  
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a 
fuoco

1 piattaforma collina: legno di conifera  
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a 
fuoco

1 scivolo a pista ampia altezza pedana 145 cm: VTR 
1 piattaforma collina: legno di conifera impregnato 
in autoclave, 2 pali: legno di conifera impregnato 
in autoclave  
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

1 piattaforma collina: Legno di conifera  
Sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a 
fuoco

eibe playo pedane 
per colline per 
scivoli normali e a 
tunnel

eibe playo pedane 
per collina per 
scivoli a pista 
ampia

eibe pedane per 
collina per scivoli 
ad una pista

eibe playo pedane 
per collina per 
scivoli normali

eibe playo pedane 
per collina per scivoli 
sospesi

eibe pedane per 
colline per scivoli 
a pista ampia

eibe Piattaforma 
collina per scivolo a 
onde, larga

101 x 116 cm

101 x 62 cm

101 x 122 cm

146 x 92 cm

92 x 116 cm
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596 Con riserva di modifica al design

Gli scivoli a chiocciola in acciaio inox della eibe sono l’attrazione di ogni impianto giochi. Il canale della pista è costituito 

interamente in acciaio inossidabile dello spessore di 2,5 mm, ha una profondità di ca. 27 cm e una larghezza di 58 cm. Le 

sponde delle curve sono state rialzate per motivi di sicurezza.

Spazio minimo: 720x493x458 cm
Altezza di caduta libera: 278 cm
Protezione caduta netta: 39 m²
Fondamenta: 5x FCO

Spazio minimo: 578x527x372 cm
Altezza di caduta libera: 192 cm
Protezione caduta netta: 19 m²
Fondamenta: 4x FCO

5 58 115 0 Acciaio inox FL 1 5 58 116 0 Acciaio inox FL 1

Riquadro informazioni Riquadro informazioniincl. nella consegna incl. nella consegna

1 scivolo a chiocciola altezza pedana 270: 
acciaio inox

1 scivolo a chiocciola altezza pedana 190: 
acciaio inox

Scivolo annesso a chiocciola, altezza pedana 270 cm Scivolo annesso a chiocciola, altezza pedana 190 cm

Consultare. Progettare. Risparmiare.

ConsuLenzA
suL posto
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Gli scivoli a tubo di eibe in 
acciaio inox sono perfetti per i 
parchi giochi particolarmente 
frequentati e sono un tipico 
prodotto di lunga durata. 

Spazio minimo: 705x284x370 cm
Altezza di caduta libera: 70 cm
Protezione caduta netta: 7 m²
Fondamenta: 2x FCO

Spazio minimo: 717x284x370 cm
Altezza di caduta libera: 70 cm
Protezione caduta netta: 7 m²
Fondamenta: 2x FCO

Spazio minimo: 797x399x458 cm
Altezza di caduta libera: 70 cm
Protezione caduta netta: 7 m²
Fondamenta: 3x FCO

Spazio minimo: 839x284x458 cm
Altezza di caduta libera: 70 cm
Protezione caduta netta: 7 m²
Fondamenta: 3x FCO

5 58 021 0 Acciaio inox FL 3

5 58 034 0 Acciaio inox FL 3

5 58 022 0 Acciaio inox FL 3

5 58 035 0 Acciaio inox FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 scivolo altezza pedana 190: V2A

1 scivolo a tubo altezza pedana 190: acciaio inox

1 scivolo altezza pedana 270: V2A

1 scivolo a tubo altezza pedana 270: acciaio inox

Scivolo annesso a tubo in acciaio 
inox con curva, altezza pedana 
190 cm

Scivolo annesso a tubo in acciaio 
inox diritto, altezza pedana 190 cm

Scivolo annesso a tubo in acciaio inox 
con curva, altezza pedana 270 cm

Scivolo annesso a tubo in acciaio 
inox diritto, altezza pedana 270 cm

Scivoli
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Lo scivolo a chiocciola garantisce una divertentissima 
scivolata su un‘area minima!

Spazio minimo: 578x374x372 cm
Altezza di caduta libera: 192 cm
Protezione caduta netta: 19,5 m²
Fondamenta: 2x FCO o 3x FPp

5 58 666 0 VtR FL 1

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 scivolo a chiocciola altezza 190 cm: VTR

Scivolo a chiocciola VTR, 
altezza pedana 190 cm
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Gli scivoli a tubo della eibe in vetroresina, materiale plastico resistente 
agli agenti atmosferici, offrono un nuovo modo di vivere le sensazioni 
date dallo discesa con lo scivolo. Per l’uscita dello scivolo, l’impianto è 
dotato di un piede di sostegno che in seguito all’avvenuta 
sistemazione viene fissato con il calcestruzzo

Piedi di sostegno
5 58 318 0 Acciaio FL 3

Scivoli a tubo

Spazio minimo: 640x505x371 cm
Altezza di caduta libera: 30 cm
Protezione caduta netta: 24,5 m²
Fondamenta: 1x FCO

Spazio minimo: 656x430x371 cm
Altezza di caduta libera: 30 cm
Protezione caduta netta: 21,5 m²
Fondamenta: 1x FCO

5 58 324 0 VtR FL 3

5 58 323 0 VtR FL 3

Riquadro informazioni

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 scivolo annesso a tubo altezza pedana 190 cm: 
VTR 
1 sostengno in metallo: acciaio zincato e verniciato 
a polvere

1 scivolo annesso a tubo altezza pedana 190 cm: VTR 
1 sostengno in metallo: acciaio zincato e verniciato a polvere

Scivolo d’annessione a tunnel a 
forma di S, altezza pedana 190 cm

Scivolo d’annessione a tunnel a 
forma di L, altezza pedana 190 cm

Scivoli
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eibe Tunnel per andare 
a carponi, pannello di 
connessione, vtr

5 58 314 0 VtR -

Curva tunnel

5 58 315 0 VtR -

Segmento diritto tunnel

5 58 316 0 VtR -

Segmento iniziale tunnel

5 58 317 0 VtR -

Grandezza  ø 84 x 90 cm Grandezza  Ø 84 x 80 cm Grandezza  Ø 84 x 62 cm Grandezza  105 x 96 cm (LxA)

I tunnel per andare a carponi della eibe ins-
tallati su terra sono gli elementi preferiti nei 
parco giochi. Una disposizione fantasiosa 
degli elementi sul terreno risveglia lo spirito 
d’esplorazione dei bambini.

Tunnel per andare a carponi

Spazio minimo: 597x375x325 cm
Altezza di caduta libera: 30 cm
Protezione caduta netta: 18,5 m²
Fondamenta: 1x FCO

Spazio minimo: 653x375x370 cm
Altezza di caduta libera: 30 cm
Protezione caduta netta: 20 m²
Fondamenta: 1x FCO

5 58 319 0 VtR FL 3 5 58 322 0 VtR FL 3

Riquadro informazioni Riquadro informazioni

incl. nella consegna incl. nella consegna

1 scivolo annesso a tunnel diritto altezza 145 cm: 
VTR

1 scivolo annesso a tubo altezza pedana 190: VTR

Scivolo d’annessione a tunnel 
diritto, altezza pedana 145 cm

Scivolo d’annessione a tunnel 
diritto, altezza pedana 190 cm

ordInAre 

SePArAtAMente!
Piedi di sostegno
5 58 318 0 Acciaio FL 3
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5 58 100 0 Acciaio inox -

incl. nella consegna

1 m lineare pista scivolo infinita: acciaio inox

Pista scivolo infinito  
in acciaio inox ml

Scivolo di emergenza
Saremo lieti di progettare per  
il vostro edificio la soluzione  
adatta in acciaio inox o VTR!

Scivoli

Consultare. Progettare. Risparmiare.

ConsuLenzA
suL posto
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5 45 917 0  

5 45 918 0 Acciaio 

5 45 919 0 Acciaio 

5 60 161 0 Alluminio, pe 

5 60 162 0 Alluminio, pe 

5 60 135 0 Calcestruzzo, acciaio 

5 60 040 0 Acciaio 

5 60 136 0 Acciaio 

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

Ombrellone Ø 6 m (100% polietilene)

1 ombrellone Ø 3 m: alluminio, tessuto PE (100% 
polietilene)

1 ombrellone Ø 4 m: alluminio, tessuto PE (100% 
polietilene)

1 base per ombrellone: calcestruzzo, acciaio zincato

1 supporto: acciaio zincato a fuoco

1 bussola da interrare con cappuccio di copertura: 
Acciaio zincato

eibe ombrellone Ombra

eibe bussola da interrare per 
ombrellone Ombra

eibe adattatore ribaltabile per 
ombrellone Ombra

Ombrellone Ø 3 m

Ombrellone ⌀= 4 m

Sostegno ombrellone

eibe cité Supporto per 
ombrellone Ø 6m

eibe Bussola  
da interrare per ombrellone
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Impianti parasole e coperture

Impianto con palo centrale 
cordino incl.

I tendoni da sole offrono un grado ottimale di protezione contro l‘eccessiva esposizione 
solare nei parchi giochi. Stesi su sabbiere, scivoli o zone di riposo, creano un piacevolissimo 
refrigerio.

tessuto:
tessuto PE a maglia fitta 200 - 220 g/mq

bordo orlato con cinghia interna

occhielli in ottone inseriti a pressione (ø interno  
17 mm / ø esterno 30 mm) per inserimento cordino

resistente ai raggi UV

anti-strappo e resistente

permeabile all‘acqua e all‘aria

non trattiene il calore

non soggetto ad attacchi di muffe e marcescenza

pali (impianti standard):
tubo di acciaio zincato a fuoco 48,3 x 3,2 mm. Estremità 
dei tubi con coperture in materiale plastico (resistenti alle 
intemperie, non richiedono manutenzione)

5 59 075 0 Acciaio 

Rete in basso - protezione contro lo sporco.

5 59 073 52 tessuto a rete in pe (ca. 
200g/qm) 

5 59 073 40 tessuto a rete in pe (ca. 
200g/qm) 

5 59 071 0 Acciaio 
5 59 074 0  

5 59 072 0 Acciaio 

incl. nella consegna

Bussola da interrare 1,5“/0,66 m

Rete, verde scuro, al mq

Rete, blu, al mq

Palo tubolare acciaio con 
impugnatura

Tirante centrale

Tassello da interrare

Rete in alto - protezione dai raggi solari. 
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5 68 075 0 Vimini -

incl. nella consegna

2 elementi in vimini: vimini

eibe Piramide di vimini,  
2 elementi

5 68 038 0 Vimini -

5 68 078 0 Vimini -

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 conchiglia in vimini: vimini

2 elementi tenda in vimini chiusi: vimini  
3 elementi tenda in vimini con finestra: vimini  
1 elementi tenda in vimini con finestra: vimini 
20 funi in cuoio: cuoio

eibe Conchiglia vimini

eibe Tenda vimini

180x90x180 cm

208x183x180 cm

170x94x180 cm
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Con riserva di modifica al design

eibe Capanna vimini ø 140 cm
5 68 000 0 Vimini -

Un prodotto 
naturale lavorato 
interamente a mano

eibe Capanna vimini ø 150 cm
5 68 001 0 Vimini -

eibe Capanna vimini ø 160 cm
5 68 002 0 Vimini -

5 68 026 0 Vimini -

incl. nella consegna

1x 5680000 Capanna in vimini Ø 140 cm: vimini  
1x 5680010 Capanna in vimini Ø 150 cm: vimini  
1x 5680020 Capanna in vimini Ø 160 cm. vimini

eibe Capanne di vimini, composto 
da capanne in vimini 140, 150, 160

①

②

③

480x160x180 cm

Ø 140x150 cm

Ø 150x160 cm

Ø 160x170 cm

Capanne di vimini
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Gruppo di seduta 3 elementi

tavolo 135x50x55 cm

panchina con schienale 135x30x31 cm

panchina 135x30x31 cm

Altezza panchina 30 cm

Altezza tavolo 52 cm, Ø 136 cm

5 60 026 0 nH kdi, Acciaio - 5 60 076 0 nH kdi, Acciaio -

5 60 077 0 nH kdi, Acciaio -

5 60 002 0 nH kdi -

5 60 078 0 nH kdi, Acciaio -

5 60 003 0 nH kdi -

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1x 5600760 tavolo: 135x50x55 cm, legno di 
conifera, acciaio verniciato a polvere 
1x 5600770 panchina con schienale: 135x30x31 
cm, altezza schienale 60 cm, legno di conifera, 
acciaio verniciato a polvere 
1x 5600780 panchina senza schienale: 135x30x31 
cm, legno di conifera, acciaio verniciato a polvere

Tavolo: 135x50x55 cm, legno di conifera, acciaio 
verniciato a polvere

Panchina con schienale: 135x30x31 cm, altezza 
schienale 60 cm, legno di conifera, acciaio 
verniciato a polvere

Tavolo esagonale: 136x123x55 cm, legno di 
conifera, HPL

Panchina senza schienale: 135x30x31 cm, legno di 
conifera impregnato in autoclave, acciaio verniciato 
a polvere

Panca trapezio: 116x32x30 cm, legno di conifera

Set tavolo con panchine per 
bambini, 3 pz. Set tavolo con panchine

Set tavolo can panchine

Tavolo esagonale

Set tavolo can panchine

Panchina trapezoidale
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Mobilio per parco giochi

Altezza di seduta 42 cm

Altezza tavolo 70 cm

Doposcuola/adulti

Cestini per la carta

Trasportabile

5 10 086 010 00 nH verniciato -
5 10 086 040 00 Larice oliato -

5 10 085 010 00 nH verniciato -
5 10 085 040 00 Larice oliato -

5 10 084 010 00 nH verniciato -
5 10 084 040 00 Larice oliato -

5 10 082 010 00 nH verniciato -
5 10 082 040 00 Larice oliato -

5 10 083 010 00 nH verniciato -
5 10 083 040 00 Larice oliato -

incl. nella consegna

1 tavolo: 135x51x70 cm, legno di conifera, acciaio verniciato a polvere 
1 panchina con schienale: 125x30x42 cm, altezza schienale 85cm, 
legno di conifera, acciaio verniciato a polvere 
1 panchina senza schienale: 125x30x42 cm, legno di conifera, acciaio 
verniciato a polvere 
2 sgabelli: 60x30x42 cm, legno di conifera, acciaio vernicato a polvere

eibe playo Gruppo di seduta 
per adulti Sederli maxi

eibe playo Tavolo per adulti 
Sederli maxi

eibe playo Sgabello per 
adulti Sederli maxi

eibe playo Panchina per 
adulti con schienale Sederli 
maxi

eibe playo Panchina per 
adulti senza schienale 
Sederli maxi

5 60 042 0 nH kdi - 5 60 038 0 nH kdi - 5 60 331 80 Acciaio -

5 60 046 0 Acciaio -

5 60 047 0 Acciaio FL 3

incl. nella consegna incl. nella consegna incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 cassetta per rifiuti A 100 cm, Ø 45 cm: legno 
di conifera, materiale plastico, acciaio zincato

1 cestino portarifiuti in legno 46x46x60 cm con 
secchiello interno in filo metallico:  
griglia di filo metallico, legno di conifera 

1 cestino per carta: acciaio zincato a fuoco e 
verniciato a polvere

1 cestino per carta Ø 25 cm, A 40 cm: acciaio 
zincato a fuoco, binari e chiave

1 palo di sostegno L 120 cm: acciaio zincato 
a fuoco

Portarifiuti, legno
eibe Cestino  
per i rifiuti in legno Cestino per la carta Cian

Cestino per la carta in 
metallo

Palo di sostegno per cestino 
per la carta, metallo

Trovate altri articoli a pagina 506

Consultare. Progettare. Risparmiare.

ConsuLenzA
suL posto
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Lunghezza 150 cm Lunghezza 200 cm

Altezza panchina 40 cm

Altezza tavolo 70 cm

5 63 218 0 Acciaio -

incl. nella consegna

2 angoli: acciaio zincato 
Materiale di fissaggio

Set per fissaggio al terreno 
Spessart /Turingia

5 60 019 0 nH kdi -

5 60 015 0 nH kdi -

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1x 5600170 tavolo in legname squadrato: 150x62x65 
cm, legno di conifera  
1x 5600150 panchina in legname squadrato Spessart 
con schienale: 150x40x40 cm, altezza schienale 76 cm, 
legno di conifera  
1x 5600160 panchina in legname squadrato Spessart: 
150x40x40 cm, legno di conifera 

1 panchina in legname squadrato con schienale 
150x 40x40 cm, altezza schienale 76 cm, legno 
di conifera 

Set tavolo con panchine Spessart

Panchina in legno 
quadrangolare Spessart con 
schienale

5 60 016 0 nH kdi -

5 60 017 0 nH kdi -

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 panchina in legname squadrato 150x40x40 
cm, legno di conifera

1 tavolo in legname squadrato 150x62c65 cm, 
legno di conifera

Panchina in legno 
quadrangolare Spessart

Tavolo Spessart

5 60 009 0 nH kdi -

5 60 011 0 nH kdi -

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1x 5600130 tavolo in legname squadrato: 200x62x70 
cm, legno di conifera  
1x 5600110 panchina in legname squadrato Spessart 
con schienale: 150x40x46cm, altezza schienale 82 cm, 
legno di conifera  
1x 5600120 panchina in legname squadrato Spessart: 
150x40x46 cm, legno di conifera 

panchina in legno squadrato con schienale: 
200x40x46 cm. Altezza schienale 82 cm, legno 
di conifera

Set tavolo con panchine Spessart

Panchina in legno 
quadrangolare Spessart con 
schienale

5 60 012 0 nH kdi -

5 60 013 0 nH kdi -

incl. nella consegna

incl. nella consegna

panchina in legname squadrato 200x40x46 
cm, legno di conifera 

1 tavolo in legname squadrato 200x62x70 cm, 
legno di conifera

Panchina in legno 
quadrangolare Spessart

Tavolo Spessart
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5 60 008 0 nH kdi -

incl. nella consegna

1 panchina pergola: legno di conifera 

Panchina Thüringen

Altezza di seduta 43 cm

Altezza tavolo 75 cm

5 60 143 0 nH kdi -

5 60 144 0 nH kdi - 5 60 145 0 nH kdi - 5 60 146 0 nH kdi -

incl. nella consegna

incl. nella consegna incl. nella consegna incl. nella consegna

1x 5601460 tavolo rotondo: Ø 130x74 cm, legno 
di conifera  
1x 5601440 panchina rotonda con schienale: 
210x40x43 cm, lunghezza curva 183 cm, altezza 
schienale 88 cm, legno di conifera 
1x 5601450 panchina rotonda senza schienale: 
lunghezza curva 183x40x43 cm, legno di conifera 

1 panchina rotonda con schienale: 
210x40x43cm, lunghezza curva 183 cm, 
altezza schienale 88 cm, legno di conifera

1 panchina rotonda senza schienale: lunghezza 
curva 183x40x43 cm, legno di conifera 

1 tavolo rotondo: Ø 130x74 cm, legno di conifera

Set tavolo con panchine

eibe Panchina circolare 
Turingia con schienale Panca Thüringen Tavolo Thüringen

Altri tavoli e panchine 
su richiesta

Mobilio per parco giochi

Consultare. Progettare. Risparmiare.

ConsuLenzA
suL posto
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Lunghezza 200 cm 

Grandezza: 200x60 cm 

Altezza di seduta 46 cm 

Larghezza di seduta 41 cm

Altezza schienale 75 cm

5 60 030 0 acciaio, nH kdi -

5 60 101 0 nH kdi -

5 60 100 0 nH kdi -

5 60 088 0 acciaio, nH kdi 

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

Panchina 200x41x46 cm, altezza schienale 75:  
legno di conifera 
Telaio panchina: acciaio zincato

1 panchina L 150 cm: ghisa grigia, abete rosso velato

1 panchina L 200 cm: ghisa grigia, abete rosso velato

Telaio tavolo acciaio, tavolo legno di conifera

Panchina Monika

Panchina Fichtelberg

Panchina Fichtelberg

Tavolo per  
panchina da parco Monika

NOVITÁ
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Lunghezza trave 160 cm 

Altezza trave 85 cm + 36 cm

5 62 090 0 Calcestruzzo polimerico       FL 3

incl. nella consegna

1 tavolo: calcestruzzo polimerico resistente alle 
intemperie

Tavolino Outdoor

Riquadro informazioni incl. nella consegna

1 trave per sedersi: acciaio zincato a fuoco, 
legno di condifera 

Spazio minimo: 460x348x265 cm
Altezza di caduta libera: 85 cm
Protezione caduta netta: 12,5 m²
Fondamenta: 2x FCO o 2x FPp

eibe Trave per sedersi per 
fissaggio su fondazioni

5 60 190 0 nH kdi FL 1

Spazio minimo: 456x219x301 cm
Altezza di caduta libera: 121 cm
Protezione caduta netta: 6 m²
Fondamenta: 2x FCO

5 60 004 0 Acciaio inox FL 2

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

1 divano di rete: acciaio inox, fune in acciaio 
rivestita in materiale plastico

eibe Divano a rete

Mobilio per parco giochi



2
 

 

612 Con riserva di modifica al design

Un sistema particolarmente semplice – superfici di sedili e 
di tavoli premontate vengono avvitate alle palizzate in legno 
cilindrico: grazie alla particolare forma delle superfici dei sedili 
e dei tavoli potete disporre i sistemi di seduta a piacimento 
e in base alle condizioni sul posto – diritte oppure fino ad 
un angolo 45°. Il sistema viene reso ancora più interessante 
dall‘installazione delle nostre figure eibini che, così come le 
nostre palizzate in legno cilindrico, possono essere impiegate 
come pali di sostegno. Le palizzate in legno cilindrico della eibe 
ad altezza di sedile e di tavolo vengono fornite con ancoraggi 
per il terreno e viti e sono predisposte per essere avvitate alle 
fondamenta.

Altezza di seduta 32 cm

Spazio minimo: 298x149x212 cm
Altezza di caduta libera: 32 cm
Protezione caduta netta: -
Fondamenta: 4x FCO

5 59 260 0 nH kdi FL 3

5 60 176 0 nH kdi -

5 60 177 0 nH kdi - 5 55 006 0 nH kdi FL 3

5 55 005 0 nH kdi FL 3

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna incl. nella consegna

incl. nella consegna

1x 5592320 eibini Personaggio Galletto: 
legno di conifera  
1x 5593030 eibini Cestino per carta 
Papera: legno di conifera  
1x 5592350 eibini Personaggio Lolly:  
legno di conifera 
2x 5601760 eibini Piano di seduta/tavolo: 
legno di conifera 
1x 5601770 eibini Sedile con schienale: 
legno di conifera  
1x palizzata a testa tonda per tavolo:  
legno di conifera

1 superficie seduta/tavolo: 120x40 cm, legno di 
conifera  
2 angolari di fissaggio: acciaio verniciato a polvere

1 sedile con schienale: 104x40 cm, legno di 
conifera  
2 angolari di fissaggio: acciaio verniciato a polvere

1 palo L 140 cm, Ø 14 cm: legno di conifera 

1 palo L 110 cm, Ø 14 cm: legno di conifera 

eibini Arena

eibini Elemento tavolo/seduta

eibini superficie di seduta con 
schienale Palizzata

eibe palizzata in legno 
arrotondato per superfici di 
seduta
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Lunghezza 120 cm, altezza tavolo 60 cm, altezza panchina 31 cm Lunghezza 160 cm, altezza tavolo 74 cm, altezza di seduta 45 cm

Lunghezza panchina 200 cm Altezza tavolo78 cm 

Larghezza tavolo 64 cm Altezza di seduta 43 cm

Larghezza di seduta 48 cm

Altezza schienale 76 cm

5 60 171 0 Robinia -

5 60 156 0 nH kdi - 5 60 155 0 nH kdi - 5 60 154 0 nH kdi -

5 63 219 0 Acciaio 

5 60 172 0 nH kdi -

incl. nella consegna

incl. nella consegna incl. nella consegna incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 gruppo di seduta 120x95x60 cm: robinia

Tavolo: 200x64x78 cm, legno di conifera Panchina con schienale: 200x48x43 cm, altezza 
schienale 76 cm, legno di conifera impregnato in 
autoclave

Panchina senza schienale: 200x48x43 cm, legno di 
conifera impregnato in autoclave

4 angoli: acciaio zincato 
Materiale di fissaggio

1 gruppo di seduta 160x155x74 cm: robinia

eibe Combinazione seduta 
Pascolo per pecore

eibini tavolo eibini panchina con schienale eibini Panchina senza schienale

Set fissaggio al terreno per /
set tavolo con panchine

eibe Combinazione seduta 
Eulenberg

Mobilio per parco giochi
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5 63 194 0 Fune in acciaio - 5 63 195 0 Fune in acciaio - 5 63 193 0 Fune in acciaio -

incl. nella consegna incl. nella consegna incl. nella consegna

1 sedia a dondolo: fune in acciaio rivestita in 
materiale plastico

1 sedile per altalena: fune in acciaio rivestita in 
materiale plastico

1 disco per altalena: alluminio, fune in acciaio 
rivestita in materiale plastico  
Serigrafia antiscivolo, gancio con giunto per 
altalena con grillo in acciaio inox

Seggiolino altalena  
per neonati Color

Seggiolino altalena  
per bambini piccoli Color Altalena a piatto

5 63 226 0 Acciaio, gomma -

incl. nella consegna

1 poltroncina altalena: acciaio zincato, fune in 
acciaio rivestita in materiale plastico, gomma

Poltrona per altalena

Consultare. Progettare. Risparmiare.

ConsuLenzA
suL posto
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Altalene

tutti i  

 seggiolini  

sono senza  

IPA

5 63 203 0 Acciaio, gomma -

5 63 199 0 Gomma -

5 63 204 0 Acciaio, gomma -

5 55 004 120 00 Acciaio inox, gomma -

5 63 196 0 Acciaio, gomma -

5 63 205 0 Gomma -

5 63 207 0 Acciaio, gomma -

5 55 003 120 00 Acciaio inox, gomma -

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 seggiolino di sicurezza per altalena con catena a 
maglia stretta: acciaio zincato a fuoco, gomma  
2 elementi a vite: acciaio zincato

1 seggiolino di sicurezza per altalena 44x24 cm 
(LxL)

1 seggiolino di sicurezza per altalena 44x24 cm (LxL) con catena a maglia 
stretta 
2 elementi a vite

1 seggiolino di sicurezza per altalena con 4 viti ad 
anello: acciaio zinc. a fuoco, gomma

1 seggiolino di sicurezza per altalena 43x15 cm 
(LxL)

1 seggiolino di sicurezza per altalena 43x15 cm (LxL) con catena a maglia 
stretta 
2 elementi a vite

Seggiolino di sicurezza per 
altalena per bambini piccoli 
con catena a maglie

Seggiolino di sicurezza per  
altalena ampio solo

eibe seggiolino di sicurezza  
altalena ampio con catena a maglie

Seggiolino di sicurezza per 
altalena per bambini piccoli 
con viti ad anello

eibe Seggiolino di sicurezza  
altalena solo

eibe Seggiolino di sicurezza  
altalena con catena a maglie
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5 55 057 0 Gomma -

incl. nella consegna

1 seggiolino per altalena ruota: gomma

Sedile a copertone, verticale

Il piacere di dondolarsi in orizzontale

Spazio minimo: 800x428x343 cm
Altezza di caduta libera: 163 cm
Protezione caduta netta: 22,5 m²
Fondamenta: 4x FCO o 4x FPp

5 55 335 5 nH kdi FL 1

5 55 048 5 Cerchio per funi, reticolo di   
 funi in acciaio, tessuto di gomma -

Riquadro informazioni

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 telaio altalena: legno di  
1 cestone Ø 120 cm: cerchio per funi, reticolo di funi in 
acciaio, tessuto in gomma sulle catene di sospensione  
sistema di fissaggio pali: acciaio zincato a fuoco

1 nido: cerchio per funi, reticolo di funi in acciaio, 
tessuto di gomma

eibe ibondo Altalena parallela

1 Cestone per altalena 
parallela

5 55 048 0 Cerchio per funi, reticolo di   
 funi in acciaio, tessuto di gomma  -

incl. nella consegna

1 cestone Ø 120 cm: cerchio per funi, reticolo di funi in acciaio, 
tessuto di gomma sulle catene di sospensione

Nido d. 120cm

5 55 052 0 Acciaio, fune di acciaio  
 rivestita di materiale plastico -

incl. nella consegna

1 cestone Ø 100 cm: cerchio per funi, fune in 
acciaio rivestita di materiale plastico

Nido Ø= 120 cm

Trovate altri articoli a pagina 174

5 55 627 0 Acciaio FL 2

incl. nella consegna

1 cestone Ø 120 cm: acciaio zincato a fuoco, fune 
in acciaio rivestita in materiale plastico

Nido Ø= 120 cm
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Seggiolini a pendolo per funivia

5 55 085 0 Acciaio, gomma - 5 55 076 0 Acciaio, gomma - 5 55 075 0 Acciaio, gomma -

incl. nella consegna incl. nella consegna incl. nella consegna

1 seggiolino a pendolo L 160 cm: acciaio 
zincato a fuoco, gomma

1 seggiolino a pendolo L=180 cm: acciaio 
zincato a fuoco, gomma

1 seggiolino a pendolo L=200 cm: acciaio 
zincato a fuoco, gomma

Seggiolino  
a pendolo 160 cm

Seggiolino  
a pendolo 180 cm

Seggiolino  
a pendolo 200 cm

5 63 225 0 Fune Fentex in polipropilene -

incl. nella consegna

1 fune per altalena Fune Fentex PP

Fune per altalena
5 63 227 0 Fune Fentex in polipropilene  -

incl. nella consegna

1 sedile in corda 
1 fune in acciaio rivestita in materiale plastico 
1 catena in acciaio inox

Bruco a dondolo genitore-bambino

5 63 237 0 Acciaio, gomma FL 3 5 63 238 0 Acciaio, gomma FL 3

incl. nella consegna incl. nella consegna

1 scala di corda 170 cm: gomma, fune in acciaio 
rivestita in materiale plastico

1 scala di corda 230 cm: gomma, fune di acciaio 
ricoperta in materiale plastico

eibe Scala di corda  
170 cm in fune di Ercole

eibe Scala di corda  
230 cm in fune di Ercole

Spazio minimo: Ø 300x190 cm
Altezza di caduta libera: 135 cm
Protezione caduta netta: 7,1 m²
Fondamenta: 1x FCO 

Spazio minimo: Ø 340x250 cm
Altezza di caduta libera: 185 cm
Protezione caduta netta: 10,2 m²
Fondamenta: 1x FCO 

5 63 001 0 Fune in acciaio FL 3 5 63 002 0 Fune in acciaio FL 3

Riquadro informazioni Riquadro informazioni

incl. nella consegna incl. nella consegna

1 fune d’arrampicata 170 cm: fune in acciaio 
rivestita in materiale plastico

1 fune d’arrampicata 230 cm: fune in acciaio 
rivestita in materiale plastico

eibe Fune d’arrampicata  
170 cm con interno in  
acciaio, d=24 mm

eibe Fune d’arrampicata  
230 cm con interno in  
acciaio, d=24 mm

Altalene

NOVITÁ

NOVITÁ
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5 67 020 0 Legno lamellare, MDF -

5 67 245 0 legno laminato, MDF -

5 67 234 0 nH kdi -

5 67 252 0 pe - 5 67 248 0 pe -

5 67 021 0 Legno lamellare, MDF -

5 67 247 0 legno laminato, MDF - 5 67 235 0 nH kdi -

5 67 249 0 pe -

5 67 023 0 Legno lamellare, MDF -

5 67 253 0 pe -5 67 029 0 Acciaio, pe -

5 67 246 0 legno laminato, MDF -

5 67 031 0 nH kdi, pe -

5 67 250 0 pe - 5 67 251 0 pe -

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegnaincl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna incl. nella consegna

1 struttura: MDF, legno lamellare

1 corpo animale a molla: legno laminato, 
MDF Exterior

1 corpo animale a molla: legno di conifera, 
MDF Exterior

1 corpo animale a molla:PE  
4 appigli per mani e piedi: materiale plastico

1 corpo animale a molla:PE  
4 appigli per mani e piedi: materiale plastico

1 struttura: MDF, legno lamellare

1 corpo animale a molla: legno laminato, 
MDF Exterior

1 corpo animale a molla: Legno di conifera, 
HPL

1 corpo animale a molla:PE  
4 appigli per mani e piedi: materiale plastico

1 struttura: MDF, legno lamellare

1 corpo animale a molla:PE  
4 appigli per mani e piedi: materiale plastico

1 corpo animale a molla coccinella: acciaio 
verniciato a polvere 
superficie sedile: PE

1 corpo animale a molla: legno laminato, 
MDF Exterior

1 corpo animale a molla: legno di conifera, PE

1 corpo animale a molla:PE  
4 appigli per mani e piedi: materiale plastico

1 corpo animale a molla:PE  
4 appigli per mani e piedi: materiale plastico

eibe playo Dondolo a molla 
Pesce senza molla

eibe playo Dondolo a molla 
Volpe senza molla

eibe ibondo Dondolo a 
molla multiplo Jumbo 
senza molla

eibe ibondo Dondolo a 
molla Giraffa senza molla

eibe unique Dondolo a 
molla Dario senza molla

eibe playo Dondolo a molla 
Pony senza molla

eibe playo Dondolo a molla 
Cavallo senza molla

eibe ibondo Dondolo a 
molla multiplo Delfini e 
Balene senza molla

eibe unique Dondolo a 
molla Kyhra senza molla

eibe playo Dondolo a molla 
Papera senza molla

eibe ibondo Dondolo a molla 
Balena senza molla

eibe minimondo Coccinella 
senza molla

eibe playo Dondolo a molla 
Anatra senza molla

eibe playo Dondolo a molla 
doppio Orsacchiotto senza 
molla

eibe ibondo Dondolo a 
molla Orso bruno senza 
molla

eibe ibondo Dondolo a 
mollaElefante senza molla

NOVITÁ NOVITÁ NOVITÁ

NOVITÁ NOVITÁ NOVITÁ

NOVITÁ NOVITÁ

NOVITÁ
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Accessori

Panoramica delle fondazioni  
per tutti i dondoli a molla!

Fondamenta cls per dondoli a molla
Tutti i dondoli a molla eibe sono montati sulle nostre 
fondamenta in calcestruzzo in maniera stabile, sicura 
e duratura. Le viti di fissaggio per le molle a spirale di 
compressione sono già cementate.

Staffa da interramento 2  
per dondoli a molla
Per l‘interramento dei dondoli a molla in 
polietilene con corpo in materiale plastico e 
di quelli in acciaio inox.

Staffa da  
interramento 1 per dondoli a molla
Stabile staffa con piastra in acciaio anti-corrosione per 
assicurare al terreno i dondoli a molla. Nei dondoli a molla 
eibe basis sottoposti a utilizzo intensivo, la staffa deve 
essere imperativamente coperta con calcestruzzo.

utilizzabile anche come staffa da interramento 1

5 63 212 0 Acciaio -

5 59 160 0 Calcestruzzo - 5 63 210 0 Acciaio - 5 63 228 0 Acciaio -

incl. nella consegna

incl. nella consegna incl. nella consegna incl. nella consegna

1 adattatore: acciaio zincato a fuoco, 
viti

1 fondazione in calcestruzzo, Peso: 42 kg, 30x30x30 cm  
Sicurezza garantita: ƒ

1 staffa da interramento: acciaio zincato a fuoco 1 staffa da interramento: acciaio zincato a fuoco

Adattatore per dondoli a molla

5 55 251 0 Acciaio, HpL -5 67 115 0 Acciaio, pe -

5 67 036 0 Acciaio, pe - 5 67 114 0 pe -5 67 032 0 nH kdi, pe - 5 67 028 0 Acciaio, pe -

5 55 248 0 Acciaio, pe -

incl. nella consegnaincl. nella consegna

incl. nella consegna incl. nella consegnaincl. nella consegna incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 corpo di animale a molla: acciaio zincato a 
fuoco e verniciato a polvere 
4 sedili: HPL  
1 copertura: HPL

1 corpo animale a molla: acciaio zincato a 
fuoco e verniciato a polvere 
3sedili: PE 
1 piastra di copertura: HPL

1 corpo animale a molla: Acciaio verniciato 
a polvere 
1 sedile: PE

1 corpo animale a molla: acciaio zincato a fuoco e 
verniciato a polvere 
3 sedili: PE 
1 piastra di copertura: HPL

1 corpo animale a molla: legno di conifera, PE 1 corpo animale a molla Farfalla: acciaio 
zincato a fuoco e verniciato a polvere 
sedile: PE

1 telaio: acciaio zincato a fuoco e verniciato 
a polvere 
2 sedili: PE  
1 piastra di copertura: HPL

eibe fantallica Dondolo 
a molla Quartetto di 
coccinelle senza molla

eibe fantallica Dondolo 
a molla a tre Volo del 
maggiolino senza molla

eibe fantallica Serpente 
senza molla

eibe fantalica Volo di 
calabroni senza molla

eibe playo Dondolo a molla 
a due posti Ranocchietto 
senza molla

eibe fantallica Dondolo a 
molla Farfalla senza molla

eibe fantallica Dondolo 
a molla a due posti 
Cavalletta senza molla

Consultare. Progettare. Risparmiare.

ConsuLenzA
suL posto
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Il giunto eibe per  
altalena ha superato  
il collaudo dopo  
esser stato sottoposto 
a 500.000 cicli di  
utilizzo. La norma ne 
prevede solo 100.000.

Struttura dotata di cuscinetti di 
materiale plastico che non richiedono 
manutenzione. Il gancio per altalene 
eibe è zincato e viene fissato con due 
viti. 

5 63 011 0 Acciaio -

5 55 001 120 00 Acciaio inox -

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 gancio per altalena

1 giunto dell‘altalena

Gancio per altalena

Giunti altalena inox

5 51 820 0 Acciaio inox -

incl. nella consegna

1 punto di fissaggio multiplo con piastra di 
connessione: acciaio inox

Sistema di ganci a più 
punti in acciaio inox

5 63 040 0 Acciaio -

5 63 038 0 Acciaio - 5 63 892 0  

5 63 214 0 Acciaio -

5 55 002 120 00 Acciaio inox -

5 55 006 120 00 Acciaio inox -

incl. nella consegna

incl. nella consegna incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 giunto cardanico, 1 maniglia

1 elemento a vite: zincato galvanico 1 dado a manicotto M12x60 VA

1 angolo, catena a maglia stretta, 2 elemento 
a vite

1 giunto cardanico: acciaio inox 
1 maniglia: acciaio inox

Giunto cardanico

Gancio, Ø 6 mm 1 dado a manicotto VA

Catena di sicurezza per 
giunti cardanici

5 51 813 0 Acciaio inox -

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 asse dell’altalena: acciaio inox

Asse di dondolio 
in acc. inox

Set di montaggio per travi 
per altalena, 3 dimensioni

5 63 037 0 Acciaio -

5 63 887 0  

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 catena a maglia stretta: acciaio inox

500 cm fune in acciaio rivestito in PE 
25 elementi a gomma neri 
5 rotoli rossi (distanziale) 
5 clip della funein metallo zincati

Catena di sicurezza a 
maglia fine

Kit di estensione per 
cestoni gomma 

5 63 035 0 VtR -

incl. nella consegna

1 stucco microfine: 240 g 
1 detergente per materie plastiche: 100 ml 
2 foglio carta vetrata: K 240 
1 istruzioni di lavoro

Set per riparazione superfici

5 63 891 0  

incl. nella consegna

1 tubetto, 10 ml

threadlockable 10 ml

5 63 888 0 Ø 18 cm 
5 63 889 0 Ø 16 cm 
5 63 890 0 Ø 14 cm 

2x bossolo distanziatore

incl. nella consegna

Barre filettate  
M. 3 dimensioni

5 63 893 0 M 8x200 
5 63 894 0 M 10x600 
5 63 895 0 M 12x600 

1 pezzo 

incl. nella consegna

Copertura bullone di 
plastica, set di 10 pezzi

5 63 882 10 giallo 
5 63 882 30 rosso 
5 63 882 90 nero 

1 set, 10 pezzi

incl. nella consegna

Piatto Overhead Spax,  
Set di 10 pezzi

5 63 896 0 8x80 
5 63 897 0 8x80 VA 
5 63 898 0 8x120 
5 63 899 0 8x120 VA 

1 set, 10 pezzi

incl. nella consegna

Tappo, set di 10 pezzi

5 63 886 0 sL20 Ø 18 mm 
5 63 885 0 sL25 Ø 20 mm 
5 63 884 0 sL35 Ø 32 mm 
5 63 883 0 sL38 Ø 35 mm 

1 set, 10 pezzi

5 63 213 0 Acciaio, poliammide -

incl. nella consegna

1 dado a manicotto M10: acciaio zincato 
galvanicamente 
1 rotolo distanziatore: PA

eibe Dado per boccola

NOVITÁ

NOVITÁ

NOVITÁ NOVITÁ

NOVITÁ
NOVITÁ

NOVITÁ

NOVITÁ

NOVITÁ

NOVITÁ

NOVITÁ

NOVITÁ
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Pezzi di ricambio

5 55 281 0 Acciaio -

5 55 066 000 01 Acciaio - 5 55 280 0 Acciaio -

5 55 065 0 Acciaio - 5 55 069 0 Acciaio - 5 55 066 0 Acciaio -5 55 073 0 Acciaio inox -

incl. nella consegna

incl. nella consegna incl. nella consegna

incl. nella consegna incl. nella consegna incl. nella consegnaincl. nella consegna

1 dispositivo di tensione fune: acciaio zincato a fuoco

1 molla di arresto con respingente 1 tirante per fune: acciaio zincato a fuoco

Fune di supporto L 21 m, Ø 10 mm: fune in 
acciaio

Fune di supporto L metri lineari, Ø 10 mm: fune 
in acciaio

1 molla di arresto con ammortizzatore: acciaio 
per molle

1 cabina teleferica: acciaio inox

Dispositivo di tensione fune 
Sierra/ Montana

Molla di arresto con 
ammortizzatore

Tirante per fune Sierra/ 
Montana

Fune di supporto per 
impianti di funivia, 21 m  
con anello di rinforzo

Fune di supporto per 
impianti di funivia Molle con respingenteCarrelli per funivia

5 63 065 0 - -

incl. nella consegna

4 elementi per il controllo secondo EN1176, parte 1, par. D.2.1 
1 elemento per il controllo di trappole per testa e collo secondo EN1176, parte1, par. D.2.2 
1 dispositivo per il controllo di punti di impiglio per abiti secondo EN1176, parte 1, par. D.3.1 
3 elementi per il controllo di trappole per le dita secondo EN1176, parte 1, parr. D.4.1 e C.2.2 
metro a nastro 10 m 
dinamometro fino a 20 kg 
livella ad acqua con indicatore di angolatura 
eibe disco girevole per calcolo dell’ampiezza dello spazio di caduta 
Indicazioni dettagliate per l’utilizzatore con istruzioni per l’utilizzo degli attrezzi per il controllo

Set per il controllo degli attrezzi da gioco 
conforme alla norma EN1176,

5 55 029 0 nH kdi FL 3
5 55 029 040 00 Larice FL 3

5 55 003 0 nH kdi FL 3
5 55 003 040 00 Larice FL 3

5 55 002 0 nH kdi FL 3
5 55 002 040 00 Larice FL 3

5 55 001 0 nH kdi FL 3
5 55 001 040 00 Larice FL 3

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 palizzata D 10 cm: legno di conifera 

1 palizzata D 16 cm, metro lineare: legno 
di conifera 

1 palizzata D 14 cm, metro lineare: legno 
di conifera 

1 palizzata D 12 cm, metro lineare: legno 
di conifera 

palizzata 10

palizzata 16

palizzata 14

palizzata 12

5 63 879 010 00 nH kdi -
5 63 879 040 00 nH kdi -

5 63 878 010 00 nH kdi -
5 63 878 040 00 Larice -

5 63 877 010 00 nH kdi -
5 63 877 040 00 Larice -

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 tavola metro lineare lfm: legno di conifera 
massimale lunghezza: 400 cm

1 tavola metro lineare lfm: legno di conifera 
massimale lunghezza: 400 cm

1 tavola metro lineare lfm: legno di conifera 
massimale lunghezza: 500 cm

Tavole 2,2x11 cm

Tavole 3,8x10 cm

Tavole 3,8x20 cm
5 63 875 010 00 nH kdi -
5 63 875 040 00 Larice -

5 63 876 010 00 nH kdi -
5 63 876 040 00 Larice -

incl. nella consegna incl. nella consegna

1 tavola metro lineare lfm: legno di conifera 
massimale lunghezza: 400 cm

1 tavola metro lineare lfm: legno di conifera 
massimale lunghezza: 600 cm

Palo 8x8 cm Palo10x10 cm

NOVITÁ

NOVITÁ

NOVITÁ

NOVITÁ



25 x 50 cm

100x25 cm

100x25 cm

50 x 50 cm
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5 63 033 0 plastica puR -

incl. nella consegna

1 cartuccia di 310 ml per 300 cm Bordo di 
sicurezza o 1 m² antitrauma

Utilizzando l‘adesivo per piastre di protezione caduta il fissaggio su 
superfici di calcestruzzo e asfalto è duraturo e sicuro.

Adesivo per piastre

NOVITÁ

immediatamente 
ordinare!

Cartuccia, 310 ml, nero

Sicuro nella caduta libera

Il passaggio professionale 
dalla superficie alla 

pavimentazione 
antitrauma. Adatto anche 
ai bambini diversamente 

abili.

La zona di transizione tra superficie 
normale e pavimentazione 

antitrauma è realizzata a regola 
d‘arte, riduce il rischio di 

inciampare e non presenta ostacoli 
per le sedie a rotelle. 

Antitrauma mezze 
mattonella

Mattonelle antitrauma per 
angolo

Mattonella antitrauma 
bordo

Antitrauma mattonelle 
normali

rosso-marrone verde



 9 cm 7 cm6 cm3 cm

< 100 cm

< 170 cm
< 210 cm

< 300 cm

623Con riserva di modifica al designCon riserva di modifica al design

Ba
sis

 –
 A

nt
ra

um
a,

 
Sc

ivo
li, 

Ac
ce

ss
or

i,  
Pe

zz
i d

i r
ica

m
bi

o

Mezza mattonella 25x50x3 cm
incl. Nella consegna: 1m²

5 63 565 0 rosso-marrone 
5 63 565 50 verde 

Mezza mattonella 25x50x7 cm
incl. Nella consegna: 1m²

5 63 567 0 rosso-marrone 
5 63 567 50 verde 

mattonella normale 50x50x3 cm
incl. Nella consegna: 1m²

5 63 539 0 rosso-marrone 
5 63 551 0 verde 

mattonella normale 50x50x6 cm
incl. Nella consegna: 1m²

5 63 568 0 rosso-marrone 
5 63 568 50 verde 

mattonella normale 50x50x7 cm
incl. Nella consegna: 1m²

5 63 541 0 rosso-marrone 
5 63 554 0 verde 

mattonella normale 50x50x9 cm
incl. nella consegna: 1m² incl. Strato 
sottostante
5 63 569 0 rosso-marrone 
5 63 569 50 verde 

mattonella bordo 100x25x3 cm
incl. nella consegna

5 63 560 0 rosso-marrone 
5 63 560 50 verde 

mattonella bordo 100x25x2/5 cm
incl. nella consegna

5 63 543 0 rosso-marrone 
5 63 543 50 verde 

mattonella bordo 100x25x2/7 cm
incl. nella consegna

5 63 544 0 rosso-marrone 
5 63 544 50 verde 

mattonella bordo 100x25x2/9 cm
incl. nella consegna

5 63 571 0 rosso-marrone 
5 63 571 50 verde 

Mattonella per angolo  
100x25x3 cm
incl. nella consegna
5 63 561 0 rosso-marrone 
5 63 564 50 verde 

Mattonella per angolo  
100x25x2/5 cm
incl. nella consegna
5 63 546 0 rosso-marrone 
5 63 546 50 verde 

Mattonella per angolo  
100x25x2/7 cm
incl. nella consegna
5 63 547 0 rosso-marrone 
5 63 547 50 verde 

Mattonella per angolo  
100x25x2/9 cm
incl. nella consegna
5 63 573 0 rosso-marrone 
5 63 573 50 verde 

Antrauma

1. Sottofondo compattato
2. Massicciata, a seconda dell‘ubicazione,
    strato di ghiaia ca. 15 cm
3. Strato di allettamento, pietra frantumata ca. 3 cm
4. Mattonelle antitrauma
5. Bordi
6. Giunzione a paro

Struttura del sottofondo

Altezza di caduta  
< 100 cm

Altezza di caduta  
< 170 cm

Altezza di caduta  
< 210 cm

Altezza di caduta  
< 300 cm

7 cm con 2 cm strato sottostante

Antitrauma per altezze di caduta libera di 100 cm, 175 cm, 210 cm und 300 cm
Spessori delle mattonelle con rispettive altezze di caduta



1
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Pali in granulato
Intelaiature per i bordi eleganti per parchi giochi 
e sabbiere. 
La tubatura d’acciaio zincata ha una lunghezza di 
30 cm ed è da cementare.

Profilo bordo granulato
Recinzioni laterali tra soprassuolo non 
compatto e superficie con antitrauma oppure 
percorsi antitrauma – semplicemente da 
cementare.

5 35 000 0 Gomma -5 63 022 0 Granulato di gomma -

5 63 533 0 Granulato di gomma FL 3

incl. nella consegnaincl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 tappeto in gomma forato 100x150x2,2 cm: 
gomma

1 m² pavimentazione anticaduta A 4,5 cm: 
granulato di gomma

1 intelaiatura in granulato 100x25x6 cm: granulato 
di gomma

1 pezzo palizzata in granulato Ø 25 cm, A 40 cm: 
acciaio zincato, granulato di gomma

Grandezza: 25x40 cm (ØxA)

Grandezza: 25x60 cm (ØxA)

Grandezza: 25x80 cm (ØxA)

Stuoia con fori ad anelloPavimentazioni anticaduta

5 63 549 0 Granulato di gomma -

5 63 559 0 Granulato di gomma -

5 63 550 80 Granulato di gomma - 5 63 550 0 Granulato di gomma -

5 63 531 0 Granulato di gomma -

incl. nella consegna

incl. nella consegna

incl. nella consegna incl. nella consegna

incl. nella consegna

1 sedile a cubo: granulato di gomma

1 m² mattonelle antitrauma di 50x50x3 cm:  
granulato di gomma 
Superficie erba sintetica

1 m² piastra per campo sportivo di 50x50x3 cm: 
granulato di gomma

1 m a mattonella per campo sportivo 50x50x3 cm

1 gradino in blocchi 100x30x15 cm: granulato di 
gomma

Dado per sedersi

Piastra antitrauma  
con prato sintetico

Mattonella antitrauma  
per campi sportivi grigio

Mattonella antitrauma per campi 
sportivi rosso-marrone

Scalino a blocco

5 63 534 0 Granulato di gomma FL 3①

5 63 535 0 Granulato di gomma FL 3②

5 63 536 0 Granulato di gomma FL 3③

Altezza di caduta da 1 m Altezza di caduta da 1 m
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eibe Fondamenta prefabbricate –  
per risparmiare tempo e denaro
Le fondamenta prefabbricate di eibe devono essere 
solo interrate. Le fondamenta prefabbricate di eibe sono 
dotate di guide di montaggio e consentono una grande 
variabilità nella disposizione dei pali di sostegno .
I vostri vantaggi
1. Riduzione dei lavori di sterro
2. Non è necessario attendere che il  
    calcestruzzo faccia presa

3. Indipendenza dalle condizioni meteorologiche
4. Facile compensazione del livello
5. La guida di montaggio consente un‘estrema variabilità  
    nel disporre i pali
6. Maggiore facilità e rapidità di realizzazione
7. Possibilità di spostare tutto l‘impianto in un‘altra area

montaggio rapido e  

semplice grazie alle  

fondazioni  

prefabbricate  

eibe

ordInAre 

SePArAtAMente!

380 kg

16 kg45 kg

5 63 073 0 Calcestruzzo - 5 63 070 0 Calcestruzzo - 5 63 096 0 Calcestruzzo -

incl. nella consegna incl. nella consegna incl. nella consegna

1 lastra per fondazioni prefabbricate 90x120x15 
cm senza corsia di montaggio. Con boccole filettate 
M16 per il trasporto sul cantiere.

1 fondazione con corsia di montaggio integrata  
90x20x12 cm (LxLxA)  
2 viti con testa a martello zincate, M 10x30  
Peso: 48 kg

Fondazione prefabbricata Ø 29x12 cm con corsia di 
montaggio integrata 
2 viti con testa a martello zincate

Piastra  
per fondamenta

Fondazione  
prefabbricata piccola

Fondazione  
prefabbricata rotonda

Montaggio facile e veloce
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eibe minimondo  
Impianto di gioco Garofano 

eibe minimondo  
Impianto di gioco Girasole 

eibe minimondo  
Impianto di gioco Giglio 

eibe minimondo  
Impianto di gioco Margherita 

eibe minimondo  
Impianto di gioco Violetta 

eibe minimondo  
Impianto di gioco Albero di mele 

eibe minimondo  
Impianto di gioco Famiglia di elefanti 

eibe minimondo  
Impianto di gioco Loto  

eibe minimondo  
Impianto di gioco Tulipano 

eibe minimondo  
Impianto di gioco Gabbiano 

eibe minimondo  
Impianto di gioco Ranuncolo 

eibe minimondo  
Impianto di gioco Ciliegia 

eibe minimondo  
Impianto di gioco Dente di leone 

eibe minimondo  
Impianto di gioco Corallo 

eibe minimondo  
Impianto di gioco Tunnel Nuvola 

eibe minimondo  
Impianto di gioco Rosa 

eibe minimondo  
Impianto di gioco Salvia 

eibe minimondo  
scivolo Formaggio con scaletta di risalita 

eibe minimondo  
Impianto di gioco Genziana 

eibe minimondo  
Impianto di gioco Edera 

eibe minimondo  
Impianto di gioco Tunnel Orso 
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Impianti giochi 0-3

5 59 824

5 59 826

5 59 845

5 59 822

5 59 821

5 59 819

5 59 837

5 59 844

5 59 825

5 59 820

5 59 823

5 59 835

5 59 836

5 59 838

5 59 815

5 59 827

5 59 842

5 59 831

5 59 840

5 59 839

5 59 818

eibe paradiso  
Nave per bambini piccoli Bragi 

eibe paradiso  
Impianto da gioco Marvin

Pagina 254 Pagina 2545 45 131 5 45 165

eibe paradiso  
Asilo nido Impianto di gioco Winja 
Pagina 255 5 45 012
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eibe ibondo  
Impianto da gioco Sofia 

eibe ibondo  
Impianto da gioco Algier 

eibe ibondo  
Impianto di gioco Sofia 2

eibe ibondo  
Impianto giochi Bucarest

eibe ibondo  
Impianto giochi Kiew

eibe ibondo  
Impianto giochi Caracas

eibe ibondo  
Impianto giochi Dublino 1

eibe ibondo  
Crocevia di tunnel Georgetown

eibe ibondo  
Impianto giochi Canberra

eibe ibondo  
Impianto di gioco Sofia 3

eibe ibondo  
Impianto giochi Tirana

eibe ibondo  
Impianto giochi Ottawa

eibe ibondo  
Impianto giochi Pretoria

eibe ibondo  
Impianto di gioco Dublino 2

eibe ibondo  
Impianto giochi Helsinki

eibe ibondo  
Impianto giochi Vaduz

eibe ibondo  
Impianto di gioco Port Louis 2

eibe ibondo  
Impianto da gioco San Salvador 

eibe ibondo  
Impianto da gioco Berna 

Pagina 92 Pagina 92 Pagina 93

Pagina 94

Pagina 96

Pagina 98

Pagina 100

Pagina 99

Pagina 95

Pagina 97

Pagina 101

Pagina 93 Pagina 94

Pagina 96

Pagina 98

Pagina 100Pagina 99

Pagina 95

Pagina 97

Impianti giochi da 3+

5 66 502 5 66 500 5 66 600

5 66 503

5 66 507

5 66 526

5 66 521

5 66 547

5 66 504

5 66 546

5 66 543

5 66 601 5 66 501

5 66 522

5 66 524

5 66 6045 66 520

5 66 506

5 66 602

eibe playo  
Attrezzo per arrampicata con scivolo Gufo 

eibe playo  
Impianto di gioco Gheppio 

eibe playo  
Impianto di gioco Nibbio 

Pagina 516 Pagina 516

Pagina 517

5 10 001 5 10 008

5 10 003

eibe fantallica Attrezzo per  
arrampicata con scivolo per asilo nido M44 
Pagina 434 5 30 001

eibe fantallica  
Impianto di gioco Trattore 
Pagina 435 5 52 025
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eibe ibondo  
Mercantile

eibe ibondo  
Impianto giochi Aba Tawa

eibe ibondo  
Impianto di gioco con sabbia Klondike

eibe ibondo  
Impianto giochi Quinto

eibe ibondo  
Impianto giochi Bali

eibe ibondo  
Impianto giochi Vita

eibe ibondo  
Impianto giochi Mura Mura

eibe ibondo  
Impianto di gioco Aba-Tawa 2

eibe ibondo  
Impioanto giochi Parana

eibe ibondo  
Impianto giochi Congo

eibe ibondo  
Impianto giochi Borneo

eibe ibondo  
Impianto giochi Taba Laga

eibe ibondo  
Impianto giochi Bora-Bora

eibe ibondo  
faro

eibe ibondo  
Impianto porto Rotterdam

eibe ibondo  
Impianto di gioco Taya Laya

Pagina 110

Pagina 112

Pagina 116

Pagina 118

Pagina 117

Pagina 111

Pagina 114

Pagina 120

Pagina 109 Pagina 110

Pagina 113

Pagina 116

Pagina 119Pagina 117

Pagina 111

Pagina 115

5 66 242

5 66 258

5 66 271

5 66 278

5 66 260

5 66 276

5 66 257

5 66 287

5 66 240 5 66 243

5 66 606

5 66 277

5 66 2625 66 261

5 66 256

5 66 259

eibe ibondo  
Impianto da gioco Managua 

eibe ibondo  
Impianto giochi Copenhagen

eibe ibondo  
Attrezzatura giochi Astana

eibe ibondo  
Impianto di gioco Bruxelles

eibe ibondo  
Imnpianto da gioco Varsavia 

Pagina 103 Pagina 105Pagina 104

Pagina 106

Pagina 102 5 66 527 5 66 5645 66 266

5 66 552

5 66 525

eibe ibondo  
Trawler

eibe ibondo  
Impianto giochi Port o Prince

eibe ibondo  
Impianto giochi Santo Domingo

Pagina 107 Pagina 108 Pagina 1095 66 550 5 66 563 5 66 241
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eibe ibondo  
Impianto giochi Amazonas

eibe ibondo  
Impianto giochi Orinoko

eibe ibondo  
Impianto giochi Rio Negro

Pagina 122 Pagina 124Pagina 123

Pagina 124

Pagina 121 5 66 264 5 20 0295 66 279

5 20 028

5 66 263

eibe ibondo  
Casa per giocare Hänsel e Gretel 

eibe ibondo  
Impianto di gioco Isola del tesoro 

eibe ibondo  
Torre del castello

Pagina 125 Pagina 126 Pagina 1285 20 032 5 20 035 5 66 360

eibe ibondo  
Impianto giochi Robinson 

eibe ibondo Impianto di gioco  
Castello delle favole „Bella Addormentata“ 

eibe ibondo  
Impianto gioco Tunis

eibe ibondo  
Castello Stoccolma 2

eibe ibondo  
Impianto castello Stoccolma

Pagina 129 Pagina 131Pagina 1305 66 562 5 66 6075 66 567

eibe ibondo  
Scala di risalita Manila

eibe ibondo  
Rampa da scalata Baku

eibe ibondo  
Impianto giochi Riga

Pagina 154

Pagina 154

Pagina 1555 66 511

5 66 508

5 66 509

eibe ibondo  
Ponte oscillante Lima
Pagina 155 5 66 510

eibe unique  
Impianto gioco Zoltan 

eibe unique  
Impianto di gioco Shiro 

eibe unique  
Impianto di gioco Bosco delle fate Ofelia 

eibe unique  
Impianto di gioco e arrampicata Iltras 

eibe unique  
Impianto di gioco Jeffron 

eibe unique  
Stazione creatività Wilne 

eibe unique  
Impianto di gioco Lesla 

eibe unique  
Impianto gioco Uthilos 

eibe unique  
Casa di arrampicata Keltor 

Pagina 184

Pagina 189Pagina 187

Pagina 184 Pagina 186Pagina 185

Pagina 188

Pagina 185

Pagina 188

5 25 063

5 25 0595 25 024

5 25 037 5 25 0565 25 020

5 25 033

5 25 064

5 25 036
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eibe unique  
Impianto di gioco e arrampicata Extron 

eibe unique  
Impianto di gioco Terion 

eibe unique  
Impianto di gioco Darcon 

eibe unique  
Impianto di gioco Tarnuk 

eibe unique  
Impianto gioco di combinazione Gwala 

eibe unique  
Fortino Shadra 

eibe unique  
Torre di gioco e arrampicata Mentras 

Pagina 197Pagina 195

Pagina 198

Pagina 195

Pagina 199

Pagina 196

Pagina 201

5 25 0215 25 065

5 25 034

5 25 027

5 25 023

5 25 026

5 25 025

eibe unique  
Impianto di gioco Gelvin 

eibe unique  
Impianto di gioco Asuka 

eibe unique  
Impianto di gioco Titanos 

Pagina 202

Pagina 203 Pagina 204

5 25 055

5 25 052 5 25 060

eibe paradiso  
Torre scivolo con scala Luta, Solo
Pagina 256 5 45 199

eibe paradiso  
Salita d‘arrampicata Kwasir, Solo 

eibe paradiso  
Combinazione da gioco Fjrlar, Solo

Pagina 256

Pagina 257

5 45 212

5 45 210

eibe paradiso  
Salita d‘arrampicataEuriu, Solo

eibe paradiso  
Torre d‘arrampicata con rampa Vesta

Pagina 258 Pagina 2585 45 211 5 45 093

eibe paradiso  
Pedana per scivolo Aylin, Solo 
Pagina 259 5 45 197

eibe unique  
Impianto di gioco Lycon 

eibe unique  
Impianto di gioco Dantos 

eibe unique  
Impianto di gioco Qukon 

eibe unique  
Impianto di gioco Belfi

eibe unique  
Impianto di gioco Walon 

eibe unique  
Impianto di gioco Venetos 

eibe unique  
Impianto di gioco con scivolo Okaia 

Pagina 192Pagina 190

Pagina 192

Pagina 190

Pagina 193

Pagina 191

Pagina 194

5 25 0575 25 054

5 25 058

5 25 053

5 25 062

5 25 061

5 25 022

eibe unique  
Torre di gioco Liara 
Pagina 194 5 25 028
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eibe paradiso  
combinazione torri Karl, Solo 
Pagina 260 5 45 213

eibe paradiso  
Impianto di gioco Wira 

eibe paradiso  
Impianto da gioco Milam, Solo 

Pagina 260 Pagina 2615 45 094 5 45 204

eibe paradiso  
Pedana per scivolo Fredo, Solo 

eibe paradiso  
Impianto da gioco Marja, Solo 

Pagina 262

Pagina 263

5 45 196

5 45 198

eibe paradiso  
Pedana con quattro salite Tatanka 
Pagina 264 5 45 133

eibe paradiso I 
mpianto di gioco Ymir 

eibe paradiso  
Impianto gioco Kari 

Pagina 266 Pagina 2675 45 096 5 45 136

eibe paradiso  
Impianto da gioco Mancha, Solo 
Pagina 288 5 45 208

eibe ecorino Torre di gioco  
e scivolo Chios, pedana altezza 145 cm 

eibe ecorino Scivolo  
con risalita Naxos, altezza pedana 145 cm 

eibe ecorino  
Impianto di gioco Alpha 

Pagina 382 Pagina 383 Pagina 3845 15 005 5 15 004 5 15 007

eibe ecorino  
Impianto di gioco Epsilon 

PlayAlive  
Spider

eibe  
I-Zone Q

eibe ecorino  
Impianto di gioco Gamma 

eibe ecorino  
Impianto di gioco Beta 

PlayAlive  
Spider 12

eibe ecorino  
Impianto di gioco Delta 

eibe  
I-Zone 1

Pagina 386

Pagina 416

Pagina 423

Pagina 385 Pagina 387

Pagina 417

Pagina 388

Pagina 419

5 15 025

5 52 100

5 15 023 5 15 008

5 52 120

5 15 024

eibe ecorino  
Impianto di gioco Omikron 

eibe  
I-Zone 8

Pagina 389

Pagina 421

5 15 030

eibe fantallica  
Impianto di gioco M17 
Pagina 436 5 52 004

eibe fantallica  
Impianto di gioco M20 
Pagina 437 5 52 001



632 Con riserva di modifica al design

eibe fantallica  
Impianto di gioco con sabbia M34 Maxi 
Pagina 441 5 52 009

eibe fantallica  
Attrezzo per arrampicata con scivolo M28 
Pagina 442 5 52 007

eibe playo  
Impianto di gioco Verdone 

eibe playo  
Impianto di gioco Tasso 

eibe playo  
Impianto di gioco Cinciallegra 

eibe playo  
Impianto di gioco Gazza 

eibe playo Attrezzo  
per arrampicata con scivolo Barbagianni 

eibe playo  
Impianto di gioco Prato dei fiori 

eibe playo  
Impianto di gioco Nido dei serpenti 

eibe playo  
Impianto di gioco Lince 

eibe playo  
Impianto di gioco Pettirosso 

eibe playo  
Impianto di gioco Orso bruno 

eibe playo  
Impianto di arrampicata Urogallo 

eibe playo  
Impianto di gioco Cormorano 

eibe playo  
Impianto do gioco Poiana 

Pagina 522

Pagina 520

Pagina 524

Pagina 522

Pagina 519

Pagina 525Pagina 523

Pagina 520

Pagina 526

Pagina 518

Pagina 524

Pagina 521

Pagina 526

5 10 035

5 10 096

5 10 031

5 10 034

5 10 002

5 10 0885 10 089

5 10 094

5 10 131

5 10 093

5 10 029

5 10 037

5 10 133

eibe playo  
Impianto gioco Pavoncella 

eibe playo  
Impianto di gioco Upupa 

eibe playo  
Impianto di gioco Prato di montagna 

Pagina 527 Pagina 528

Pagina 528

5 10 132 5 10 134

5 10 135 Pagina 132 5 20 023

eibe ibondo  
Impianto di gioco Carrozza 

eibe ibondo  
Safari Jeep con molle

eibe ibondo  
Elicottero

Pagina 132 Pagina 1335 59 077 5 59 008

Impianti di gioco a tema

eibe fantallica  
Attrezzo per arrampicata con scivolo M52 

eibe fantallica  
Impianto di gioco a tema Ariane 

eibe fantallica  
Attrezzo per arrampicata con scivolo M32 

Pagina 438 Pagina 439 Pagina 4405 30 004 5 66 568 5 52 006
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eibe ibondo  
Albatros con rete

eibe ibondo  
Albatros integrativo

Pagina 134 Pagina 1355 66 319 5 66 336

eibe ibondo  
nave da gioco su sabbia Nina
Pagina 136 5 59 146

eibe ibondo  
Pinta movimento attivo

eibe ibondo  
nave gioco Santa Maria

Pagina 137

Pagina 138

5 59 147

5 59 151

eibe ibondo  
Relitto su sabbia Bounty completo
Pagina 140 5 66 313

eibe paradiso  
Combinazione da gioco Cleto, Solo 
Pagina 265 5 45 202

eibe paradiso  
Nave da gioco Black Ocean 
Pagina 281 5 45 185

eibe paradiso  
Nave die pirati Jago, Solo 
Pagina 282 5 45 200

eibe paradiso  
Peschereggio Noam 

eibe paradiso  
Pontile Finn 

eibe paradiso  
Scialuppa Nico 

Pagina 283 Pagina 284Pagina 282 5 45 142 5 45 1945 45 089

eibe paradiso  
Nave Trilogia 

eibe paradiso  
Isola dell‘esploratore Ivo, Solo

eibe paradiso  
Ferrovia Cosmo 

Pagina 285 Pagina 286 Pagina 2875 45 186 5 45 201 5 45 091

eibe paradiso  
Zattera Hucklebarry 
Pagina 284 5 45 193

eibe paradiso  
Carrello Ami
Pagina 287 5 45 108

eibe paradiso  
Bancarella Nana 
Pagina 290 5 45 143

eibe ecorino  
Impianto di gioco a tema Trattore 

eibe ecorino  
Impianto di gioco Escavatrice 

eibe ecorino  
Impianto di gioco a tema Raccoglitrice 

Pagina 390 Pagina 390

Pagina 391

5 15 048 5 15 049

5 15 046

eibe fantallica  
Iceberg con pista slittino 

eibe fantallica  
Faro 

Pagina 443 Pagina 4435 51 850 5 51 852

eibe playo  
Nave da gioco Guscio di noce  
Pagina 540 5 10 095
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eibe playo  
Zattera su sabbia 
Pagina 540 5 67 122

eibe playo  
Scialuppa 
Pagina 540 5 59 113

eibe playo  
Ferrovia Grande Carro scorta 

eibe playo  
Ferrovia Grande Locomotiva 

eibe playo  
Ferrovia Grande Vagone 

Pagina 541 Pagina 541

Pagina 541

5 59 116 5 59 117

5 59 118

eibe playo  
trenino a catena 3 pezzi 
Pagina 541 5 59 079

eibe playo  
dondolo a molla multiplo Carro coperto 
Pagina 549 5 67 120

eibe ibondo  
Funivia Sierra 20 m/30 m
Pagina 142 5 55 262/263

Funivie

eibe ibondo Funivia Montana 20 m 
per montaggio su collina/30 m
Pagina 143 5 55 266/567

eibe paradiso  
Funivia Bardo per montaggio su collina 30 m 
Pagina 305 5 45 006

eibe paradiso  
Funivia doppia Teleso 

eibe paradiso  
Funivia Bardo con pedana d‘avvio 30 m

Pagina 305Pagina 305 5 45 1145 45 125

eibe ecorino  
Impianto di funivia Iota 20 
Pagina 397 5 15 034

eibe fantallica  
Funivia Fjall 20 m / 30 m

eibe fantallica  
Funivia doppia Fjall 20 m / 30 m

Pagina 446 Pagina 4475 55 275 5 55 278

eibe minimondo  
Altalena doppia Mughetto 

Pagina 78

Altalene

5 59 834

eibe minimondo  
Altalena Margheritina 

eibe minimondo  
Altalena Mughetto 

Pagina 78 Pagina 795 59 812 5 59 833

eibe minimondo  
Altalena Margheritina con cestone 
Pagina 79 5 59 813

eibe ibondo  
Altalena doppia Gru 415

eibe ibondo  
Serpente oscillante

eibe ibondo 
Altalena parallela

Pagina 145

Pagina 144

Pagina 1465 55 334

5 55 139

5 55 335

eibe ibondo  
Altalena per sei
Pagina 146 5 55 133

eibe ibondo  
Altalena multifunzionale
Pagina 147 5 55 332
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eibe unique  
Altalena Aquila 2, con cestone 120 
Pagina 205 5 25 030

eibe unique  
Altalena doppia Aquila 2 

Pagina 206 5 25 029

eibe paradiso  
Altalena con amaca Fenia
Pagina 319 5 45 004

eibe paradiso Altalena  
doppia Yanna con seggiolini di sicurezza
Pagina 301 5 45 002

eibe paradiso Altalena  
Yinni con seggiolino a nido 120

eibe paradiso Altalena con  
seggiolino di sicurezza per bambini piccoli

Pagina 301

Pagina 302

5 45 003

5 45 113

eibe paradiso Altalena  
per asilo nido Milo con cestone

eibe paradiso  
Combinazione altalena doppia Elon

Pagina 302 Pagina 3035 45 078 5 45 127

eibe paradiso  
Altalena doppia con cestoni Elank 

eibe paradiso  
Altalena a fune Hydra

Pagina 303

Pagina 304

5 45 126

5 45 182

eibe paradiso  
Altalena Tarzan Jane 
Pagina 304 5 45 183

eibe ecorino  
Altalena doppia con seggiolini 

eibe ecorino  
Altalena con cestone Ø=100 cm 

Pagina 399

Pagina 398

5 15 001

5 15 002

eibe fantallica  
Altalena doppia Luna 

eibe fantallica  
Altalena Luna con cestone 120 

Pagina 452 Pagina 4535 55 354 5 55 355

eibe fantallica Altalena  
Luna con cestone 120, altalena semplice 

eibe fantallica  
Altalena rotonda con cestone 

Pagina 454

Pagina 455

5 55 356

5 55 359

eibe fantallica  
Rotonda per ragazzi Rocca degli uccelli 

eibe fantallica  
Liana Tarzan 

Pagina 455 Pagina 4565 55 360 5 55 358

eibe fantallica  
Curver semplice 

eibe fantallica  
Curver doppio 

Pagina 456

Pagina 457

5 55 363

5 55 364

eibe fantallica  
Altalena integrativa 

eibe fantallica  
Altalena esagonale 

Pagina 458 Pagina 4595 64 005 5 52 024

eibe playo  
Altalena doppia Condor 
Pagina 542 5 10 072
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eibe playo  
Altalena doppia Icaro 
Pagina 544 5 10 076

eibe playo  
Altalena semplice Icaro 
Pagina 545 5 10 079

eibe minimondo  
Dondolo a molla Coleottero 
Pagina 77

bilici 

5 59 809

eibe ibondo  
Dondolo a molla Tartaruga
Pagina 150 5 67 229

eibe ibondo  
Dondolo a molla Balena
Pagina 150 5 67 244

eibe ibondo  
Dondolo a molla Orso 

eibe ibondo  
Dondolo a molla Cavallo

eibe ibondo  
Dondolo a molla Elefante

eibe ibondo  
Dondolo a molla Anatra

Pagina 150

Pagina 151

Pagina 150

Pagina 151

5 67 238

5 67 224

5 67 239

5 67 226

eibe ibondo  
Dondolo a molla Cane

eibe ibondo  
Dondolo a molla a tre

eibe ibondo  
Dondolo a molla Giraffa

eibe ibondo  
Dondolo a molla multiplo Jumbo

Pagina 151

Pagina 152

Pagina 151

Pagina 153

5 67 225

5 59 155

5 67 240

5 67 232

eibe ibondo  
Dondolo a molla multiplo Delfini e Balene
Pagina 153 5 67 233

eibe paradiso  
Animale a molla Ugo 

eibe paradiso  
Dondolo a molla Lupo 

eibe paradiso  
Dondolo a molla Pecora 

Pagina 307 Pagina 307

Pagina 307

5 45 009 5 45 116

5 45 079

eibe ecorino  
Bilico a quattro posti 
Pagina 401 5 15 022

eibe paradiso  
Bilico con trave Golpio a 4 posti 
Pagina 309 5 45 008

eibe playo  
Altalena Condor con seggiolino a nido ⌀=100 
Pagina 543 5 10 073

eibe ibondo  
dondolo con sistema di ammortizzazione

eibe ibondo  
dondolo a due posti

Pagina 148 Pagina 1485 55 097 5 55 090

eibe ibondo  
dondolo a quattro posti

eibe ibondo  
Dondolo per stare in piedi

Pagina 148 Pagina 1495 55 091 5 55 194
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eibe fantallica  
Bilico Stella a due posti 

eibe fantallica  
Dondolo a molla Farfalla 

eibe fantallica  
Bilico Stella a quattro posti 

eibe fantallica  
Bilico alto di sicurezza 

Pagina 460 Pagina 461 Pagina 462 Pagina 4635 55 352 5 55 353 5 55 071 5 67 018

eibe fantallica  
Dondolo a molla doppio Cavalletta 

eibe fantallica  
Dondolo a molla Serpente con testa fissa 

Pagina 463 Pagina 4645 67 125 5 55 240

eibe fantallica  
Dondolo a molla a tre Volo del maggiolino 

eibe fantallica  
Dondolo a molla doppio Volo dei calabroni 

Pagina 464 Pagina 4655 67 112 5 67 113

eibe fantallica  
Dondolo a molla Gondola 

eibe fantallica  
Bilico in piedi 

eibe fantallica  
Dondolo a molla Classico 

eibe fantallica  
Dondolo a molla a quattro Quartetto coccinelle 
Pagina 465 Pagina 466 Pagina 466 Pagina 4665 55 241 5 67 217 5 67 222 5 67 223

eibe fantallica  
Dondolo a molla Lettino 

eibe fantallica  
Dondolo a molla Bike 
Pagina 467 Pagina 4675 67 221 5 67 219

eibe playo  
Dondolo a molla Pony 

eibe playo  
Dondolo a molla Papera 

eibe playo  
Dondolo a molla Volpe 
Pagina 546

Pagina 546

Pagina 546 5 67 241

5 67 242

5 67 243

eibe playo  
Dondolo a molla doppio Ranocchietto 

eibe playo  
Dondolo a molla Papera 

eibe playo  
Dondolo a molla Pesciolino 

eibe playo  
Dondolo a molla Pony 

Pagina 547

Pagina 548

Pagina 547 Pagina 547 5 67 008

5 67 110

5 67 013 5 67 012

eibe playo  
Dondolo a molla doppio Orsacchiotto 
Pagina 548 5 67 017

eibe paradiso  
giostra Serpente Lino 

eibe paradiso  
Giostra Leda 

Pagina 311Pagina 311 5 45 1815 45 115

Giostre
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eibe fantallica  
Giostra a sedere Nettuno Ø 155 cm 

eibe fantallica  
Giostra per stare in piedi Urano Ø 115 cm 
Pagina 451 Pagina 4515 56 069 5 56 070

eibe fantallica  
Giostra a satellite 

eibe fantallica  
Giostra integrativa 

eibe fantallica  
Disco di rotazione Saturno Ø= 250 cm 

eibe fantallica  
Giostra per stare in piedi Venere Ø 50 cm 
Pagina 448 Pagina 448 Pagina 449

Pagina 450

5 56 066 5 56 072 5 64 003

5 55 130

eibe fantallica  
Giostra a sedere Giove Ø 200 cm 
Pagina 448 5 56 071

eibe ibondo Impianto  
esagonale 210 con pannello per arrampicata

eibe ibondo  
Impianto esagonale 210

eibe ibondo  
Struttura arrampicata 210

Pagina 156

Pagina 156

Pagina 1575 55 192

5 55 010

5 55 021

Attrezzi per arrampicata

eibe ibondo  
Sbarra a 2 livelli

eibe ibondo  
Sbarre a 3 livelli

eibe ibondo  
Impianto arrampicata esagonale 210

eibe ibondo  
Parete a pioli con doppia sbarra
Pagina 158 Pagina 158

Pagina 158 Pagina 159

5 55 121 5 55 125

5 55 120 5 55 227

eibe ibondo  
Impianto esagonale 270

eibe ibondo Impianto  
esagonale 270 con pannello per arrampicata

Pagina 160 Pagina 1605 55 008 5 55 193

eibe active trail  
Sentiero di pali, passaggio L1 

eibe active trail  
Travi a zig zag, passaggio L2

eibe active trail  
Ponte a zig zag, passaggio L3 

eibe active trail  
Funi con elementi in legno, passaggio L4

Pagina 222 Pagina 222 Pagina 222 Pagina 223

active trail

5 25 001 5 25 002 5 25 003 5 25 004

eibe active trail  
Travi incrociate, passaggio L5 

eibe active trail  
Rete ad alveare, passaggio L6

eibe active trail  
Funi incrociate, passaggio M1

eibe active trail  
Ponte sospeso, passaggio M2

Pagina 223 Pagina 223 Pagina 224 Pagina 2245 25 005 5 25 006 5 25 007 5 25 008
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eibe active trail  
Ffuni a onda, passaggio M3 

eibe active trail  
Catena di pali, passaggio M4 

eibe active trail  
Trave rotante, passaggio M5 

eibe active trail  
Travi a onda, passaggio M6 

Pagina 224 Pagina 225 Pagina 225 Pagina 2255 25 009 5 25 010 5 25 011 5 25 012

eibe active trail  
Rete a onda, passaggio S1 

eibe active trail  
Percorso a pertiche, passaggio S2 

eibe active trail  
Trave oscillante, passaggio S3 

eibe active trail  
Percorso a liane, passaggio S4 

Pagina 226 Pagina 226 Pagina 226 Pagina 2275 25 013 5 25 014 5 25 015 5 25 016

eibe active trail  
Scala sospesa, passaggio S5 

eibe active trail  
Doppia fune, passaggio S6 

eibe active trail  
Isola 

eibe active trail  
Combinazione 01-12 

Pagina 227 Pagina 227 Pagina 227 Pagina 2285 25 017 5 25 018 5 25 019 5 25 040

eibe balance  
Quick step incrociato e obliquo (tarantella) 
Pagina 236

balance

5 55 304

eibe balance  
Trainer per equilibrio Disco Fox

eibe balance  
Sbarra d‘equilibro Mambo 

eibe balance  
funghetti saltellanti Quadriglia

Pagina 236 Pagina 236 Pagina 2365 55 306 5 55 305 5 55 309

eibe balance  
Relitto Snoopy 
Pagina 237 5 55 307

eibe balance  
Percorso oscillante Cha Cha Cha 

eibe balance  
Ramo spezzato Cross Over

eibe balance  
Steps 40, 60, 80

Pagina 238Pagina 237 Pagina 237 5 55 3135 55 308 5 55 310/311/312

eibe balance  
Ponte tibetano Jive 
Pagina 238 5 55 315

eibe balance  
Percorso in tubatura Boogy Woogy 

eibe balance  
Walk – principianti 

eibe balance  
Percorso a ponte di reti Samba 

Pagina 239Pagina 238 Pagina 239 5 55 3245 55 325 5 55 316
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eibe balance  
Paso doble per esperti 
Pagina 239 5 55 327

eibe balance  
Ponte sospeso Salsa 

eibe balance  
Passaggio sospeso Rock ‘n’ roll 

eibe balance  
Fune d’equilibrio Walzer con pali metallici 

eibe balance  
Fiori salterini 

eibe balance  
Scala sospesa Pogo 

Pagina 240 Pagina 240

Pagina 241 Pagina 241

Pagina 240 5 55 328 5 55 330

5 55 331 5 55 331

5 55 329

eibe paradiso  
Torre d‘arrampicata con tetto Oisin 
Pagina 264 5 45 135

eibe paradiso  
Impianto gioco Dylan 
Pagina 268 5 45 137

Attrezzi ginniche e d‘arrampicata

eibe paradiso  
Impianto d‘arrampigata gigante Kulano 

eibe paradiso  
Impianto di arrampicata Crona 

eibe paradiso  
Impianto d‘arrampicata Druon, Solo 

eibe paradiso  
Foresta per arrampicata Ema 

Pagina 268 Pagina 269 Pagina 270 Pagina 2715 45 099 5 45 097 5 45 225 5 45 083

eibe paradiso  
Impiando d‘arrampicata Tona, Solo

eibe paradiso  
Impianto d‘arrampicata Albero die sapienti

eibe paradiso  
Impianto d‘arrampigata gigante Antares

eibe paradiso  
Impianto d‘arrampicata gigante Auriga, Solo 

Pagina 273 Pagina 274 Pagina 275Pagina 272 5 45 207 5 45 184 5 45 1015 45 206

eibe paradiso  
combinazione d‘equlibrio Osawina

eibe paradiso  
Combinazione da gioco Helena

eibe paradiso  
Stazione Mika

eibe paradiso  
combinazione d‘equlibrio Kosawin

Pagina 276Pagina 275 Pagina 276 Pagina 2765 45 1775 45 175 5 45 176 5 45 175

eibe paradiso  
Tragitto d‘equilibrio Farion 

eibe paradiso  
Tunnel d‘equilibrio sospesa Snorre

eibe paradiso  
Tunnel Loki 

eibe paradiso  
Trave di equilibrio Oswin 4 m

Pagina 277 Pagina 277 Pagina 277 Pagina 2785 45 129 5 45 179 5 45 166 5 45 016
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eibe paradiso  
ponte d‘equilibrio Salvia 

eibe paradiso  
Sbarre a tre livelli Albin 

eibe paradiso  
Combinazione di equilibrio Rochwin

eibe paradiso  
Trave girevole Ola

Pagina 278 Pagina 280Pagina 279 Pagina 2795 45 104 5 45 0155 45 084 5 45 128

eibe paradiso  
Impianto di arrampicata Kosmos 

eibe paradiso  
Sbarra a due livelli 

eibe paradiso  
Trochi d‘arrampicata Juda 

Pagina 280Pagina 280 Pagina 280 5 45 1035 45 105 5 45 180

eibe paradiso Combinazione  
cassette per andare a carponi Störtebecker
Pagina 289 5 45 160

eibe paradiso  
Giraffa d‘arrampicata Gritt 

eibe paradiso  
Giraffa d‘arrampicata Gertel

Pagina 313 Pagina 3135 45 171 5 45 170

eibe paradiso   
coccodrillo d‘equilibrio Rapti 
Pagina 313 5 45 157

eibe paradiso Pedana  
per collina con rete d‘arrampicata Siana 
Pagina 315 5 45 139

eibe ecorino  
Attrezzo per arrampicata Hexafun 
Pagina 402 5 15 010

eibe ecorino  
Impianto combinato di gioco Fivi 

eibe ecorino  
Impianto combinato di gioco Minosse 

eibe ecorino  
Impianto per arrampicata Tau 

eibe ecorino  
Impianto di gioco Ares 

Pagina 404Pagina 403

Pagina 404

Pagina 402 5 15 0435 15 041

5 15 044

5 15 042

eibe ecorino  
Impianto per arrampicata Xenia 
Pagina 405 5 15 045

eibe fantallica  
Impianti d‘arrampicata TeenCity Calypso 

eibe fantallica  
Impianti d‘arrampicata TeenCity Telesto 

Pagina 468 Pagina 4685 52 017 5 52 018

eibe fantallica  
Impianti d‘arrampicata TeenCity Atlas 

eibe fantallica  
Impianti d‘arrampicata TeenCity Titan 

eibe fantallica  
Impianti d‘arrampicata TeenCity Kallisto 

eibe fantallica  
Impianti d‘arrampicata TeenCity Triton 

Pagina 469 Pagina 469 Pagina 470 Pagina 4705 52 019 5 52 020 5 52 022 5 52 023



5 55 180

5 55 628

5 55 123

5 55 566

5 55 625

5 62 0785 55 626
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eibe fantallica  
Impianti d‘arrampicata TeenCity Pandora 

eibe fantallica  
Impianto esagonale Astra 

eibe fantallica  
Impianto esagonale   

eibe fantallica  
Active Impianto per arrampicata 

Pagina 471 Pagina 472 Pagina 473 Pagina 4745 52 021 5 55 357 5 55 362 5 30 006

eibe fantallica  
Sbarra a due livelli  

eibe fantallica  
fungo saltellante 

eibe fantallica  
Sbarra a tre livelli  

Pagina 475 Pagina 475 Pagina 4755 55 209 5 52 016 5 55 210

eibe playo  
Pedana di equilibrio Terrapodio 
Pagina 529 5 10 027

eibe playo  
Stazione di equilibrio Terraonda 

eibe playo  
Stazione di equilibrio Terracupolino 

eibe playo  
Stazione di equilibrio Terrapiedi 

eibe playo  
Stazione di equilibrio Terraserpe 

Pagina 529 Pagina 529 Pagina 529 Pagina 5305 10 022 5 10 024 5 10 023 5 10 014

eibe playo  
Stazione di equilibrio Terratrampolino 

eibe playo  
Stazione di equilibrio Terracoccodrillo 

eibe playo  
Percorso di gioco Terracombi midi 

Pagina 530 Pagina 530 Pagina 5315 10 025 5 10 021 5 10 018

eibe playo Gioco combinato  
con arrampicata per bambini piccoli Donnola 

eibe playo  
Torre Pappagallo 

Pagina 550

Pagina 550

5 10 013

5 10 056

eibe  
Albero Nido delle aquile con pali di metallo 

eibe  
Piramide da arrampicata 300 

eibe  
Albero Nido delle cicogne con pali di metallo 

eibe  
Cervino 

Pagina 570

Pagina 574

Pagina 571

Pagina 575

eibe  
Piramide d’arrampicata 450 

eibe  
Parete boulder calcestruzzo, tipo II / III / IV

eibe  
Piramide d’arrampicata 650 

Pagina 572

Pagina 576Pagina 573



5 55 571 5 55 574
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eibe minimondo  
casa per giocare Albicocca 
Pagina 75

Case da gioco

5 59 828

eibe paradiso  
Casetta da gioco Ronja
Pagina 289 5 45 164

eibe paradiso  
Casetta cassetta Tikko
Pagina 289 5 45 161

eibe paradiso  
Casetta in legno Valaria 

eibe paradiso  
Gazebo Jolie 

Pagina 290 Pagina 2905 45 140 5 45 109

eibe paradiso  
Casa da gioco per bambini Firuna 
Pagina 291 5 45 014

eibe paradiso  
Casetta sull‘albero doppia Sindri 

eibe paradiso  
Casetta al mare Lago 

eibe paradiso  
Casetta con balcone Finlo 

Pagina 292 Pagina 292 Pagina 2925 45 141 5 45 081 5 45 082

eibe ecorino  
Casa da gioco Selina 1 

eibe ecorino  
Casa da gioco Selina 2 

Pagina 406 Pagina 4065 15 033 5 15 033

eibe fantallica  
Casa da gioco per asilo M51 
Pagina 434 5 30 002

eibe playo  
Casa da gioco Tana della volpe 

eibe playo  
Casa da gioco Cuculo 

eibe playo  
Casetta con tronchi d‘albero con veranda 

eibe playo  
Casetta gioco Alessandro 
Pagina 552 Pagina 552

Pagina 551

Pagina 551 5 59 011 5 59 045

5 10 006

5 10 054

eibe playo  
Casetta sul lago 
Pagina 554 5 59 016

eibe ibondo  
Casa da gioco Roma

eibe ibondo  
Casa da gioco Atene

Pagina 161

Pagina 161

5 66 528

5 66 530

eibe  
Pannelli d’arrampicata 4 pezzi 
Pagina 577

eibe  
Set di appigli per arrampicata 20 pz. 
Pagina 577

eibe ibondo  
Casa sull‘albero Nodi Artificiale con funi

eibe ibondo  
Casa sull‘albero con scivolo

eibe ibondo  
Casa sull’albero

Pagina 162 Pagina 163Pagina 1625 66 362 5 66 3555 66 358



5 68 026

5 68 038 5 68 0785 68 075
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eibe ibondo  
Impianto di gioco con sabbia Cairo
Pagina 127 5 66 551

eibe paradiso  
Impianto di gioco con sabbia Albida 

eibe paradiso  
Cantiere sulla sabbia Sandro 

eibe paradiso  
Impianot giogo a sabbia Carex, Solo 

eibe paradiso  
Impianto di gioco con sabbia Trifoli 

Pagina 294 Pagina 295 Pagina 296Pagina 294 5 45 111 5 45 085 5 45 2095 45 110

Impiano di gioco a sabbia

eibe acqua  
Scavatrice Talpa 
Pagina 355 5 59 270

eibe acqua Tavolo  
da gioco sabbia rivestito con tavole in legno

eibe acqua casetta da gioco con sabbia 
„panificio del sole“ 

eibe acqua  
Sabbiera HYGIPÄD 
Pagina 356 Pagina 357Pagina 356 5 59 060 5 59 1055 59 095

eibe acqua  
Tavolo da gioco con sabbia Stella

eibe acqua  
vasca per fango a Quadrifoglio 

eibe acqua Tavolo da gioco sabbia  
con spazio sottostante per sedie a rotelle 

eibe acqua  
tavolo da gioco sabbia con vasca 

Pagina 358Pagina 357 Pagina 359Pagina 358 5 59 1495 59 100 5 66 4055 57 060

eibe acqua  
Tavolo da gioco con sabbia Nuvola 

eibe acqua tavolo per  
gioco sabbia per sabbiera con palizzata 

eibe acqua  
Tavolo da gioco con sabbia Luna 

Pagina 360Pagina 359 Pagina 359 5 59 1195 66 406 5 66 407

eibe acqua  
Pancone di seduta e da gioco 200x20 cm
Pagina 361 5 59 111/110

eibe Capanne di vimini,  
composto da capanne in vimini 140, 150, 160 
Pagina 605

eibe  
Conchiglia vimini

eibe  
Tenda vimini

eibe  
Piramide di vimini, 2 elementi

Pagina 604 Pagina 604Pagina 604

eibe playo  
Casetta sul lago alta 
Pagina 554 5 59 017

eibe playo  
Impianto casetta sul lago 
Pagina 554 5 59 015

eibe playo  
Casetta del relax con combinazione seduta 
Pagina 554 5 59 012
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eibe acqua  
Sgabello per angoli 

eibe acqua  
sgabello per sabbiera con palizzata 

eibe acqua Sabbiera  
con palizzata Quadrato 360 cm / 260 cm

eibe acqua  
sabbiera con palizzata esagono 490x428 cm 

Pagina361 Pagina 361 Pagina 360 Pagina 3615 59 097 5 59 120 5 59 089 5 59 087/084

eibe acqua Elementi laterali  
per sabbiera con palizzata L=300 cm 

eibe acqua  
setaccio per sabbia in acciaio inox 

eibe acqua  
Ruota per acqua e per sabbia 

Pagina 362Pagina 360 Pagina 3625 59 2395 59 099/ 5 59 098 5 57 204

eibe acqua  
Bordatura di sicurezza per sabbiera 
Pagina 362 5 59 091

eibe acqua  
Set per sabbiera soft 1 elemento/6/10
Pagina 363 5 59 141/142/143

eibe ecorino  
Impianto di gioco con sabbia Cantiere 

eibe ecorino  
Impianto di gioco con sabbia Miniera d‘oro 

eibe ecorino  
Ruota per sabbia con scivolo per sabbia 

eibe ecorino  
Tramoggia 

Pagina 392 Pagina 392 Pagina 393

Pagina 393

5 15 018 5 15 019 5 15 014

5 15 013

eibe ecorino  
Tubo per andare a carponi 

eibe ecorino  
Gru per sabbia Colosso 

eibe ecorino  
Bilancia a bracci 

eibe ecorino  
Modulo per sabbiera Vario 2, 1,45 m 

Pagina 393Pagina 393 Pagina 393

Pagina 394

5 15 0175 15 016 5 15 015

5 15 036, 037

eibe ecorino  
Vario Lastra di gioco con sabbia Kyklos 

eibe ecorino  
Piede per tavolo 

eibe ecorino  
Vario Lastra di gioco con sabbia Asteri 

Pagina 394 Pagina 394Pagina 394 5 15 065 5 15 0675 15 066

eibe fantallica Attrezzo  
di gioco con sabbia e arrampicata M22 
Pagina 437 5 52 005

eibe fantallica  
Impianto integrativo di gioco con sabbia M49 
Pagina 444 5 30 005

eibe fantallica  
Impianto di gioco con sabbia M26 
Pagina 444 5 52 010

eibe playo  
Cantiere sulla sabbia Picchio rosso minore 
Pagina 532 5 10 038
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eibe playo  
Casa-cantiere sulla sabbia Picchio rosso 

eibe playo  
Cantiere sulla sabbia Picchio verde 

eibe playo  
Impianto di gioco Cantiere mini 

eibe playo  
Impianto di gioco Cantiere maxi 

Pagina 533Pagina 532 Pagina 534 Pagina 5345 10 0405 10 039 5 45 469 5 45 471

eibe playo  
Cantiere sulla sabbia Colombo 

eibe playo  
Tramoggia grande 

eibe playo  
Silo per sabbia 

eibe playo  
Impianto di gioco Cantiere midi 
Pagina 535 Pagina 536 Pagina 537 Pagina 5375 45 470 5 10 043 5 45 507 5 45 519

eibe playo  
Gru sabbia Grifone 

Nastro  
trasportatore 

Pagina 537 Pagina 5375 10 052 5 65 790

eibe paradiso  
Impianto di gioco con acqua Farlon 

eibe paradiso  
Impianto di gioco ad acqua Nayada 

eibe paradiso  
Impianto di gioco con acqua Arlo 

eibe paradiso Impianto  
di gioco con acqua a 3 piani Melusine 

Pagina 297

Pagina 297 Pagina 297

Pagina 296 5 45 144

5 45 144 5 45 086

5 45 168

eibe paradiso  
Vasca per fango Timor con pali

eibe paradiso  
canaletto per acqua a forma di V Rico

eibe paradiso  
Tavolo da gioco con fango Erlan con pali 

Pagina 298

Pagina 298

Pagina 298 5 45 021

5 45 169

5 45 022

eibe acqua  
Impianto giochi con acqua e sabbia 1 

eibe acqua  
Impianto giochi con acqua e con sabbia 2 

eibe acqua Impianto  
giochi con acqua e sabbia 5 integrazione 

eibe acqua  
Impianto di gioco con acqua e sabbia 5 

Pagina340 Pagina 341 Pagina 342

Pagina 342

5 66 408 5 66 409 5 66 412

5 66 239

eibe acqua  
Impianto di gioco con acqua A 

eibe acqua  
Impianto di gioco con acqua B 

eibe acqua  
Impianto di gioco con acqua E 

Pagina 344Pagina 343 Pagina 3445 66 4145 66 413 5 66 417

Giochi con l‘acqua
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eibe acqua  
Impianto di gioco con acqua D 
Pagina 345 5 66 416

eibe acqua  
Impianto di gioco ad acqua C1 

eibe acqua  
Pompa a manovella in acciaio inox 

eibe acqua  
Pedana per pompa 

eibe acqua  
Imbuto per canalette 

Pagina 345 Pagina 346 Pagina 346

Pagina 346

Accessori

5 66 419 5 66 290 5 66 397

5 66 400

eibe acqua  
Chiusa per canalette 

eibe acqua  
Spirale per acqua 

eibe acqua  
Ruota per canalette 

eibe acqua  
Funghetto con acqua 

Pagina 346 Pagina 346 Pagina 347

Pagina 347

5 66 402 5 66 399 5 66 232

5 66 291

eibe acqua  
Ruota per acqua Ø 60 cm 

eibe acqua  
Vasca triangolare di distribuzione 

eibe acqua  
Galletto d’acqua con superficie di seduta 

eibe acqua  
Vasca triangolare con valvole 

Pagina 347 Pagina 347 Pagina 348

Pagina 348

5 66 393 5 66 308 5 66 380

5 66 381

eibe acqua  
Vasca quadrangolare di scorrimento 

eibe acqua Struttura di supporto  
per piscinetta per il fango 25/50/75

eibe acqua  
Piscinetta quadrangolare per il fango 

eibe acqua Pedana per piscinetta  
per il fango h=33 cm/50/68

Pagina 348 Pagina 348 Pagina 349

Pagina 349

5 66 382 5 66 383 5 66 394/395/396

5 66 384/385/386

eibe acqua  
Canaletta 150/200/300

eibe acqua  
Piede di supporto per canalette 25/50/75

eibe acqua  
Chiusa a rialzo 

eibe acqua  
Chiusa con pesi 

Pagina350 Pagina 350 Pagina 351

Pagina 351

5 66 387/380/389 5 66 390/391/392 5 66 301

5 66 303

eibe acqua  
Pompa a leva per attacco diretto acqua 

eibe acqua  
Pedana per pompa 

eibe acqua  
Chiusa a ribalta 

Pagina 352Pagina 351 Pagina 352 5 45 2235 66 304 5 57 051
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eibe acqua  
botte di legno 
Pagina 353 5 57 063

eibe acqua  
appoggio dello scarico 

eibe acqua  
Canaletto in legno per ogni metro 

eibe acqua  
pedana botte di legno 

Pagina 353Pagina 353 Pagina 353 5 57 2035 55 222 5 59 827

eibe acqua Dondolo per acqua  
e sabbia a canaletto in legno 
Pagina 362 5 66 171

eibe acqua  
Copertura per sabbiere Quadrato 260 cm/360
Pagina 364 5 59 092/093

Impianti parasole e coperture

eibe acqua  
Impianti parasole 

eibe Telo  
parasole Trapezio 

Pagina 365 Pagina 3675 59 121/125 5 60 219

eibe paradiso  
Tenda kompleta Sonya 

eibe paradiso  
Tenda kompleta Simon 

Pagina 314 Pagina 3145 45 173 5 45 174

eibe ombrellone  
Ombra Ombrellone Ø 3 m 

Pagina 602 Pagina 602

eibini eibe playo Gruppo  
di seduta per bambini Sederli midi
Pagina 164 5 60 145/155/156

Mobilio per parco giochi

eibe paradiso  
Panchina piccola Vali 

eibe paradiso  
Panchina giovane Rinal 

Pagina 316 Pagina 3165 45 148 5 45 147

eibe paradiso  
piccola cassetta da seduta Olm

eibe paradiso  
piccola cassetta da seduta Ole

eibe paradiso  
Tavolo piccolo Vala 

Pagina 316 Pagina 316

Pagina 316

5 45 162 5 45 163

5 45 149

eibe paradiso  
Gruppo di seduta Simba

eibe paradiso  
panca con schienale

eibe paradiso  
tavolo Schkeud

eibe paradiso  
Gruppo di seduta Sitmo

Pagina 317

Pagina 317 Pagina 317

Pagina 3175 45 117

5 45 187 5 45 188

5 45 087

eibe paradiso  
tribuna spettatori Zalia 

eibe paradiso  
Gruppo di seduta Noa

Pagina 318 Pagina 3185 45 119 5 45 118

5 45 917 5 60 161



5 60 026 5 60 002

5 60 003

5 60 008

5 60 190

5 60 176

5 60 088

5 60 090

5 60 030

5 60 004

5 60 101

5 59 260

5 60 1435 60 019

5 60 171 5 60 172 5 60 156
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eibe ecorino  
Tavolo Galini  
Pagina 408 5 15 038/039/040

eibe fantallica  
Panchina giovane M47 
Pagina 476 5 30 008

eibe fantallica Panchina senza schienale, 
altezza di seduta 42 cm 

eibe fantallica Panchina  
con schienale, altezza di seduta 42 cm 
Pagina 476 Pagina 4765 30 011 5 30 012

eibe fantallica  
Amaca con pali in metallo 
Pagina 477 5 55 070

eibe playo Gruppo di seduta per bambini 
piccoli Sederli mini/midi/maxi
Pagina 556 5 10 066/071/068

Set tavolo  
con panchine per bambini, 3 pz.

Tavolo  
esagonale

Pagina 606 Pagina 606

Panchina  
trapezoidale

Panchina  
Thüringen

eibe  
Trave per sedersi per fissaggio su fondamenta

eibini  
Elemento tavolo/seduta

Tavolo  
per panchina da parco Monika

Tavolino  
Outdoor

Tavolo  
esagonale

Panchina  
Monika

eibe Divano  
a rete

Panchina  
Fichtelberg

eibini  
Arena

Set tavolo  
con panchine 

Set tavolo  
con panchine Spessart 

Pagina 609Pagina 606

Pagina 609

Pagina 611

Pagina 612

Pagina 610

Pagina 611

Pagina 606

Pagina 610

Pagina 611

Pagina 610

Pagina 612

Pagina 6085 60 002

eibe  
Combinazione seduta Eulenberg 

eibini  
tavoloeibe Combinazione seduta Eulenberg

eibe  
Combinazione seduta Pascolo per pecore 
Pagina 613 Pagina 613 Pagina 613
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eibe Porte piccole per campetti  
da calcio con bussole da interrare 
Pagina 578 5 62 003

eibe Porta  
per street football 

eibe Porta da calcio  
con Impianto per pallacanestro 

eibe Porta  
da calcio mini 120 

Pagina 579Pagina 578 Pagina 578 5 62 0475 62 013 5 62 048

eibe Porta  
da calcio 
Pagina 579 5 62 012

eibe Impianto per pallacanestro tubolare 
d‘acciaio, incl. bussola da interrare/360
Pagina 580 5 62 051

Sport

eibe Acchiappa palla  
come distributore di palla 

eibe Cesto  
per pallacanestro reclinabile 

eibe Tabellone  
per pallacanestro 

Rete nylon  
per pallacanestro 

Pagina 580 Pagina 581Pagina 581 Pagina 5815 62 030 5 62 039

Minihockey eibe Impianto  
per pallacanestro Robust 

Pagina 579 Pagina 5805 62 024 5 62 044

eibe Impianto  
pallavolo Miami 
Pagina 581 5 62 015

eibe Impianto da  
ping-pong Freiland 

eibe Impianto da  
ping-pong Outdoor verde 

Pagina 582 Pagina 5825 62 037 5 62 085

eibe Tavolo  
calcetto Garden

Figure  
scacchi

eibe Impianto da  
ping-pong rotondo 

Pagina 582 Pagina 583

Pagina 583

5 62 029 5 62 071

5 62 034

Trampolino  
da terra Kids Tramp Kindergarden

eibe Trampolino 
da terra rettangolare

eibe Trampolino  
da terra rotondo incl. telaio di montaggio

Trampolino Kids Tramp  
Playground

Pagina 585Pagina 584 Pagina 584 Pagina 5855 62 0475 62 066 5 62 068 5 62 100

eibe Rete in alluminio  
per Impianto da ping-pong Outdoor 

eibe Rete in acciaio inox  
per Impianto da ping-pong

Pagina 582 Pagina 5825 62 087 5 62 031

5 62 041 5 62 043
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eibe ibondo  
Lavagna da gioco disco girevole

eibe ibondo  
Lavagna da gioco Labirinto

eibe ibondo  
Lavagna da gioco disco a spirale

Pagina 166Pagina 166 Pagina 1665 45 6735 45 671 5 45 672

Lavagne da gioco

eibe ibondo  
Lavagna da gioco Tavola rotonda
Pagina 166 5 45 674

eibe ecorino  
parapetto da gioco Onda 

eibe ecorino  
parapetto da gioco Ingranaggi 

eibe ecorino  
parapetto da gioco Dado 

eibe ecorino  
parapetto da gioco Fiore 

eibe ecorino  
Supporti per lavagne da gioco 

eibe ecorino  
parapetto da gioco Timone 

eibe ecorino  
parapetto da gioco Recinzione 

eibe ecorino  
lavagne da gioco Cockpit 

eibe ecorino  
lavagne da gioco Cerchi rotanti 

eibe ecorino  
parapetto da gioco Contatore 

eibe ecorino  
parapetto da gioco Geometria 

eibe ecorino  
lavagne da gioco Girandola

Pagina 409

Pagina 409Pagina 409

Pagina 409

Pagina 409

Pagina 409

Pagina 409

Pagina 409Pagina 409

Pagina 409

Pagina 409

Pagina 409

5 15 055

5 15 0595 15 056

5 15 052

5 15 064

5 15 036, 057

5 15 053

5 15 0635 15 060

5 15 058

5 15 054

5 15 061, 062

eibe playo  
Lavagna da gioco Contatore 

eibe playo  
Lavagna da gioco Alfabeto 

eibe playo  
Pianoforte dell’elefante 

Pagina 560 Pagina 560 Pagina 5605 10 128 5 10 129 5 45 220

eibe playo Lavagna  
da disegno per qualsiasi tempo, autonomo 

eibe playo  
Lavagna da gioco Specchio magico 

eibe playo 2 pali  
di supporto per pianoforte dell’elefante 

eibe playo Lavagna da disegno per qualsiasi 
tempo, per montaggio su parete 

Pagina 560

Pagina 561 Pagina 561 Pagina 561

5 45 221

5 45 644 5 59 066 5 45 702

eibe playo  
Palo 
Pagina 561 5 45 679
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Index
A

A quattro posti 376, 401
Aba Tawa 112-113
Acchiappa palla 580
acqua 330-371
active Trail 212-243
Active Trail Isola 227
Adattatore per dondolo a molla 619
Adattatore per ombrellone 602
Adesivo 362, 622
Adesivo per piastre di protezione caduta 362, 622
Albatros 134-135
Albero di funi 571, 573
Albero di mele 64
Albicocca 75
Albin 280
Alessandro 552
Alfa 384
Algeri 92
Allenatore per i fianchi e per la schiena 488
Allenatore per il busto 482
Allenatore per le gambe 486
Altalena 78-79, 144-147, 205-206, 208, 301-302, 319, 

323, , 376, 398-399, 452-456, 542-545, 620
Altalena  78
Altalena a disco 614
Altalena a nido d‘uccello 543
Altalena con amaca  208, 319
Altalena con cestone 301-302, 323, 453-455
Altalena doppia 78, 144, 205-206, 301, 376, 398-399, 

452, 542, 544
Altalena integrativa 310, 458
Altalena multifunzionale 147
Altalena per nido 302
Altalena per sei 146
Altalena rotonda 455
Altalena semplice 545
Amaca 477
Amazonas 122
Anatra 151
Angolo di fissaggio per canalette in legno 353
Animale a molla 307
Appiglio per arrampicata 577
Appoggi scarico 353
Aquila 144, 205-206
Arco con palline 76, 80
Arena 612
Ares 402
Ariane 439
Arlo 297
Asse per altalena 620
Astana 104
Asteri 394
Astra 472
Atene 161
Attrezzo Aktiv per arrampicata  474
Attrezzo compatto per arrampicata 404
Attrezzo di gioco con sabbia e arrampicata 437
Attrezzo parallelo 487
Attrezzo per arrampicata 156, 160, 404, 437-438, 442, 

472-474, 550
Attrezzo per arrampicata e scivolo 438, 442

B
Baku 154
Bali 117
Bank 498
Barbagianni 519
Bardo 305
Base per ombrellone 602
Base per pompa 352
Bella Addormentata 126
Berna 101
Beta 387
Bici orizzontale 481

Bike 306, 467
Bilancia a bracci 393
Bilici 241
Bilico 148-149, 209, 309, 376, 401, 460-462
Bilico a due posti 148, 460-461
Bilico a quattro posti 148, 209
Bilico alto di sicurezza 462
Bilico con trave 148, 209, 309, 376, 401, 460-461
Bilico per stare in piedi 149
Boogy Woogy 239
Bordo di sicurezza per sabbiera 362
Borneo 117
Botte di legno 353
Bounty 140-141
Bruco a dondolo 617
Bruxelles 106
Bucarest 94
Bussola da interrare 581, 602-603
Bussola da interrare per ombrellone 602

C
Cairo 127
Calcio balilla 582
Campo di gioco per figure scacchi 583
Canaletta basculante per acqua/sabbia 362
Canaletta dell‘acqua 299, 350, 396, 539
Canberra 95
Cane 151
Canestro 581
Cantiere 116, 207, 295, 392, 534-535
Cantiere sulla sabbia 207, 295, 532, 536
Cantiere sulla sabbia  532
Capanne in vimini 293, 407, 553, 605
Cappuccio satellite 416, 418
Caracas 98, 100
Carrello per funivia 621
Carro coperto 549
Carrozza 132
Cartello di sicurezza per parchi da skateboard 500
Casa al mare 554-555
Casa da gioco 75, 207, 291-292, 356, 361, 434, 554-555, 
Casa da gioco  124, 293, 406-407, 551-553, 605
Casa da gioco per bambini  291
Casa da gioco per nido 434
Casa da gioco su sabbia 356
Casa d‘arrampicata 188
Casa della strega di Hänsel e Gretel 124
Casa sull‘albero 90, 162-163
Casa-cantiere sulla sabbia  533
Casetta al mare 207, 292
Casetta con balcone  292
Casetta con tronchi 552
Casetta del relax 554
Castello per arrampicata 440
Catena di sicurezza 620
Catena di sicurezza per giunto cardanico 620
Catena di tronchetti 225
Cavalletta 464
Cavallo 151
Cervino 288, 473, 575
Cestino per la carta 607
Cestino per la carta  607
Cestino per rifiuti 314, 477, 607
Cestone 616
Cha cha cha 238
Chios 382
Chiusa a rialzo 351
Chiusa a ribalta 351
Chiusa con pesi 351
Chiusa per canalette 346
Cian 607
Ciliegia 69
Cinciallegra 524
Classico 306, 466
climbo 124-126, 132, 150-153, 554-555, -574, 619
Coleottero 77, 309, 463, 618

Colombo 536
Color 614
Combinazione con scivolo 67, 434
Combinazione di equilibrio  279
Combinazione di gioco 67, 70, 188, 195, 198, 255, 

384-389, 510, 516-517, 519-525
Combinazione per arrampicata 524, 550
Combinazione per arrampicata e scivolo 434
Combinazione per nido 550
Conchiglia in vimini 604
Condor 542-543
Congo 119
Contatore 560
Contenitore per rifiuti 607
Copenhagen 105
Copertura per sabbiera 364-365, 395, 538
Corallo 72
Cormorano 521
Corpo dell‘animale a molla 463-465, 548, 618
Corpo dell‘animale a molla  308, 463
Cosmo 287
Covo di serpi 523
Cross Over 237
Cubi antitrauma 623
Cuculo 551
Curb 500
Curved Grind Rail 500
Curver 456-457
Curver doppio 457
Curver semplice 456

D
Darcon 198
Delfini e balene 153
Delta 388
Disco a spirale 166
Disco Fox 236
Disco girevole 166
Dispositivo di tensione della fune 621
Divano a rete 611
Dondolo 77, 150-152, 306-309, 400, 463-467, 546-548, 

618
Dondolo a molla 77, 150-153, 306-309, 400, 463-467, 

546-549, 618-619
Dondolo a molla a due posti 464, 548
Dondolo a molla a quattro posti 465, 618
Dondolo a molla a tre 152
Dondolo a molla multiplo 153, 549
Dondolo per stare in piedi 306, 466
Donnola 550
Dublino 100

E
ecorino 372-411
ecorino Altalena 376, 398-399
Edera 73
eibini 164, 612-613
eibini  612
Eiko 314-315
Elemento di ancoraggio 314
Elicottero 133
Ema 269, 271, 323
Eno 315
Epsilon 386
Equilibrio 241
Erlan 298
Esagonale 159
Escavatrice 390
Eulenberg 559, 613
Extron 179, 197

F
Famiglia di elefanti 68
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fantallica 424-505
Farfalla 463, 618
Faro 109, 443
Fenia 208, 319
Ferrovia  287
Ferrovia con catene 541
Fichtelberg 610
Figure scacchi 583
Finlo 292
Fiore salterino 241
Firuna 291
Fivi 404
Fjall 446-447
Flatland 498
Flex 491
Fondamenta per calcestruzzo per dondoli a molla 619
Fondazioni prefabbricate 625
Foresta per arrampicata  269, 271, 323
Formaggino 76
Fortino 196
Freiland 491, 582
Full funbox 499
Funbox 499
Fune di equilibrio 241
Fune doppia 227
Fune per altalena 617
Fune portante per funivia 621
Funghetto con acqua 347
Fungo saltellante  236
Funi d‘arrampicata 617
Funi incrociate 204, 224, 234
Funivia 305, 447, 621
Funivia  142-143, 446
Funivia doppia  447

G
Gabbiano 71
Galini 408
Galletto con acqua 299, 347, 396, 539
Gallo cedrone 524
Gamma 385
Gancio 620
Gancio per altalena 620
Garden 582
Garofano 63
Gatto 546
Gazebo 165
Gazebo esagonale 165
Gazza 522
Genziana 67
Georgetown 99
Gheppio 516
Gioco di lancio 580
Gioco interattivo 418, 420, 422, 472
Giostra 23, 152, 310-311, 400, 448-451, 458, 549
Giostra a satellite 310, 400, 450
Giostra in piedi 152, 311, 448, 451, 549
Giostra integrativa 23, 310, 449
Giove 311, 448
Girasole 68
Giunto cardanico 620
Giunto per altalena 620
Golpio 309
Gondola 306, 466
Gradino interrato 315
Grande ferrovia 541
Grifone 537
Grind 500
Gru 144, 537
Gru per sabbia 537
Gruppo di seduta 317, 556-557, 606
Gruppo di seduta  558-559, 608-609, 613
Gruppo di seduta per bambini 606
Gruppo di seduta per bambini piccoli 556-557
Gufo 516
Guscio di noce 540

Gwala 199

H
Handrail 500
Harvis 315
Helsinki 99
Hexafun 374, 402
Hygipäd 356

I
ibondo 82-173
Icaro 544-545
Iceberg 443
Iltras 184
Imbuto per canalette 300, 346
Impianti di gioco con acqua e sabbia 332, 334, 340-342, 

396, 539
Impianti gioco 162
Impianto combinato di gioco 125-126, 199, 402-404
Impianto da ping-pong 491, 582-583
Impianto da skateboard 498-500
Impianto d‘arrampicata 159, 179, 197, 374, 402, 405
Impianto d‘arrampicata esagonale 473
Impianto di funivia  374, 397
Impianto di gioco 63-77, 92-132, 

152, 154, 161, 184-203, 254-267, 294-300, 384-396, 
434-445, 516-528, 532-541

Impianto di gioco a tema 90, 128, 132-137, 140-141, 
162-163,  286, 390-391, 439, 540-541

Impianto di gioco con acqua 127, 297, 299-300, 332, 
343-351, 396, 445, 539

Impianto di gioco con acqua e sabbia 342
Impianto di gioco con sabbia 332, 334, 340-342, 392, 396, 

441, 444, 539
Impianto di gioco e arrampicata 179, 184, 197
Impianto di gioco e scivolo 194
Impianto di gioco per nido 255, 434
Impianto esagonale 156, 160, 472
Impianto integrativo di gioco con sabbia 444
Impianto per pallacanestro 580
Impianto per pallavolo 581
Impianto porta 491
Iota 374, 397
Isola degli esploratori 286
Isola del tesoro 124
Ivo 286
I-Zone 412-423

J
Jago 281-282
Jeep 132
Jive 238
Jumbo 153
Jump 499

K
Keltor 188
Kiev 96
Klondike 116
Kyklos 394

L
Labirinto 166
Lago 207, 292
Lastra di gioco con sabbia  394
Lavagna da disegno 561
Lavagna da gioco 166
Lavagna da gioco  166, 560-561
Lesla 188

Lettino 308, 466-467
Liana 456
Liana Tarzan 456
Liara 194
Lima 155
Lince 520
Lisbona 99, 143, 152
Luna 359, 452-454
Luta 256

M
Mambo 236
Managua 103
Manila 154
Manovella 478-479, 481
Margherita 66
Margheritina 78-79
Massaggio per i fianchi e per la schiena 490
Massaggio per le gambe 489
Mattonella antitrauma 623
Mentras 201
Mercantile 110
Miami 581
Miniera d‘oro 392
minimondo 52-81
Mini-Ramp 498
Minosse 403
Modulo per sabbiera 394
Molla di arresto per funivia 621
Monika 209, 610
Montagna d‘arrampicata 288, 473, 575
Montana 143, 621
Mughetto 78-79
Mura-Mura 114

N
Nastro trasportatore 300, 346, 348, 362, 393, 534, 537
Nave 136, 281-282
Nave da gioco 138-139
Nave da gioco  540
Nave da gioco   71
Nave da gioco su sabbia 136-139
Nave dei pirati  281-282
Naxos 383
Nettuno 451
Nibbio 510, 517
Nido d‘aquila 570
Nido delle cicogne 571, 573
Nina 136
Nivo 282
Nuvola 359

O
Ofelia 187
Okaia 194
Ollie Box 500
Ombra 602
Ombrellone 602
Omicron 389
Onda di funi 224
Onda di reti 226
Onda di travi 225
Orinoco 121
Orsacchiotto 548, 618
Orso bruno 518
Oswin 278
Ottawa 96
Outdoor 477, 582, 611

P
Pali di sostegno metallici 599-600
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Pali di sostegno per recinzione fermapallone 579
Pali e funi 223
Pali per lavagne da gioco 561
Pallacanestro 491, 580-581
Palmo di mano 479
Palo 612
Palo centrale 603
Palo di sostegno 560
Palo in granulato 624
Palo in legno arrotondato 612
Palo per Pianoforte dell‘elefante 560
Palo tubolare 603
Panchina 164, 209, 408, 476, 556-558, 606-611, 613
Panchina  610
Panchina a trapezio 606
Panchina circolare 609
Panchina giovani  476
Panchina in legno quadrangolare 608
Panchina per adulti 557, 607
Panchina per bambini piccoli 556-557
Pancone di seduta e da gioco 361
Panificio del sole 356
Pannelli d‘arrampicata 577
Papera 547, 618
Pappagallo 550
paradiso 244-329
Parallele oscillanti 146, 616
Parete boulder 474, 576
Parete d‘arrampicata 474, 576
Pascolo per pecore 559, 613
Paso Doble 239
Passaggi Active Trail 204, 222-227, 234
Passaggio sospeso 155, 240
Pecora 307
Pedana 352-353, 529, 595
Pedana di accesso allo scivolo 594
Pedana di equilibrio 529
Pedana di gioco 184
Pedana per botte in legno 353
Pedana per collina 595
Pedana per collina  315
Pedana per pompa 346, 352
Pedane 346, 349
Pedane per piscinetta per fango 349
Pendolo 480
Per disabili 358
Per tutti i tempi 561
Percorso 239
Percorso a gradini 484
Percorso a ponte di reti 239
Percorso con tubo 239
Percorso di gioco 531
Percorso traballante  238
Pesciolino 547, 618
Pianoforte dell‘elefante 560
Piastra compatta di protezione caduta 624
Piastra di protezione caduta 623-624
Piattaforma di accesso allo scivolo 134, 594
Picchio rosso 533
Picchio rosso minore 532
Picchio verde 532
Piede per tavolo 394
Piedi di supporto per canalette 350
Pinta 137
Piramide da arrampicata 572-574
Piramide di vimini 604
Piscinetta per fango 348
PlayAlive 417, 420, 422, 472
playo 506-565
Pogo 240
Poltroncina altalena 614
Pompa 352
Pompa a leva 352
Pompa a manovella 300, 346
Pompa aspirazione/pressione 352
Pompa per acqua 352
Ponte dondolante 155

Ponte per andare a carponi 76, 80
Ponte sospeso 224, 240
Ponte tibetano 238
Pony 308, 400, 546-547, 618
Port Louis 97, 111
Port o Prince 107
Porta da calcio 491, 579
Porta da calcio mini 578
Porta da hockey 579
Porta in legno 167
Porta per campetti 578
Porta per sport su strada 578
Prato fiorito 510, 525
Pretoria 98
Protezione caduta 624
Protezione dal sole 365-367, 395, 538, 602-603
Pyramide 499

Q
Quarterpipe 498
Quartetto coccinelle 465, 618
Quick Step 236

R
Raccoglitrice 391
Ramo spezzato  237
Rampa da scalata 315
rampart  492-500
Ranocchietto 548, 618
Ranuncolo 64
Recinzione fermapallone 579
Relitto 237
Relitto su sabbia 140-141
Rete 395, 538, 603
Rete ad alveoli 223
Rete di nylon 581
Rete di protezione e di arresto 579
Rete in catena 581
Rete per porta per campetti 578, 581
Rete universale 581
Riga 155
Rivestimento in plastica al quarzo 500
Robinson 125
Rocca degli uccelli 455
Rochwin 279
Rock‘n Roll 240
Roma 161
Rosa 65
Rotonda 455
Rotonda per ragazzi 455
Rotterdam 110
Ruota come seggiolino per altalena 616
Ruota per acqua 300, 347
Ruota per acqua/sabbia 362
Ruota per canaletta 346
Ruota per sabbia 376, 393

S
Sabbiera 356-358, 360-361, 363-364, 395, 538
Sabbiera con pali 360-362, 395, 538
Safari 132
Salsa 240
Salvia 70
Samba 239
San Salvador 97
Sandro 207, 295
Santa Maria 138-139
Santo Domingo 108
Saturno 152, 448
Sbarra 158, 475
Sbarra a due livelli 158, 475
Sbarra a tre livelli 158, 475

Sbarre a tre livelli  280
Scala 314-315
Scala di corda 617
Scala di risalita 154
Scala sospesa 227, 240
Scalino a blocco 624
Scatola per figure scacchi 583
Scavatrice 299, 355, 395, 445, 538
Scialuppa 282, 540
Scivoli 588-591, 597, 599-600
Scivoli annessi 588-591
Scivoli annessi  588-590
Scivolo 76, 383, 586-587, 592-593, 601
Scivolo ad onde 592-593
Scivolo annesso 596-600
Scivolo annesso a chiocciola 596, 598
Scivolo annesso a tunnel 597, 599-600
Scivolo infinito 601
Sederli 556-557, 607
Sedile a cubo 624
Seggiolino a pendolo 617
Seggiolino altalena per neonati 614
Seggiolino di sicurezza per altalena 615
Seggiolino per altalena 614-616
Selina 406
Sentiero delle liane 227
Sentiero di pali 222
Sentiero di stanghe 226
Serpente 308, 463
Serpente oscillante 145
Set di appigli 577
Set di attacco 352
Set di fissaggio 561
Set di fissaggio a parete 561
Set di fissaggio al terreno 164, 558, 608, 613
Set di fissaggio lavagna da gioco 166
Setaccio 393, 537
Setaccio per sabbia 362
Sgabello 361, 556-557, 607
Sgabello per adulti 557, 607
Sgabello per angoli 361
Sgabello per bambini piccoli 556-557
Shadra 196
Sierra 142, 621
Silo 537
Silo per sabbia 537
Sistema di ancoraggio a sospensione a più punti 620
Sistema di idrovie 354
Sistema di reti 572-573
Sitmo 317
Snoopy 237
Sofia 92-93
Soft 363
Sovrapprezzo per scivoli 588-589
Spalliera 158, 483, 
Specchio magico 561
Spessart 558, 608
Spider 417, 420, 422, 472
Spine 499
Spirale per acqua 347
Square Dance 236
Staffa da interramento per dondolo a molla 150, 152-153, 

463-464, 546, 548, 619
Startplatform 498
Stazione Aktiv 27, 478-490
Stazione Aktiv  488, 490
Stazione creativa 185
Stazione di equilibrio  529-530
Stella 359, 460-461
Step 237
Stoccolma 130-131
Struttura 444
Struttura di gioco con sabbia 444
Struttura per arrampicata 156-157, 160, 444
Stuoia 624
Stuoia con fori ad anello 624
Superficie da seduta 612
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Superficie da seduta/per tavoli 612
Supporto 602
Supporto per piscinetta per fango 349

T
Taba Laga 115
Tabella informativa 478, 480, 482-490
Tabella informativa Stazione Aktiv 479, 481
Tabellone 581
Talpa 299, 355, 395, 445, 538
Tana della volpe 551
Tapis roulant 27, 485
Tarnuk 195
Tartaruga 150
Tasso 520
Tau 404
Tavola rotonda 166
Tavolino 477, 611
Tavolo 164, 359, 477, 556-557, 582, 606-609, 611, 613
Tavolo  408
Tavolo da gioco con sabbia 357-360
Tavolo esagonale 606
Tavolo in legno quadrangolare 608
Tavolo per adulti 557, 607
Tavolo per bambini piccoli 556-557
Tavolo per fango 358
Tavolo rotondo 609
Taya Laya 111
Telaio di montaggio 157, 450, 584
Telaio per altalena 206, 301, 398, 544-545
Telaio per altalena  542
Telaio per altalena doppia 206, 398, 544
Telaio per altalena doppia  301
Telaio per altalena semplice 545
Teli parasole 366-367
Telo parasole 136
Telone di copertura 364
Tenda di vimini 604
Terracoccodrillo 530
Terracombi 531
Terracupolino 529
Terraonda 529
Terrapiedi 529
Terrapodio 529
Terraserpe 529-530
Terratrampolino 530
Timor 298
Tirana 94
Tirante centrale 603
Tirante per fune 621
Torre 550
Torre con scivolo 256
Torre del castello 128
Torre di gioco 382
Torre di gioco  124
Torre di gioco   194
Torre di gioco e arrampicata 201
Torre di gioco e scivolo  382
Torre per arrampicata 201, 443
Torre per arrampicata e scivolo 516, 519
Trainer per equilibrio 236
Tramoggia 393, 537
Trampolino da terra 157, 320, 450, 584-585
Trampolino elastico 157, 320, 450, 584-585
Trattore 390
Trave d‘equilibrio  236
Trave di equilibrio  278
Trave girevole 225
Trave traballante 226
Travi 611
Travi a zig-zag 222
Travi incrociate 223
Travi per sedersi 611
Trawler 109
Trifoglio 358
Tronco di robinia 314

Tubazione di aspirazione 352
Tubo per andare a carponi 393
Tulipano 66
Tunisi 129
Tunnel Nuvola 77
Tunnel Orsi 77
Tunnel per andare a carponi 600
Turingia 558, 608-609
Two Level 498

U
Ugo 307
unique 174-211
Urano 451, 549

V
Vaduz 95
Valvola di fondo 352
Vario 394
Varsavia 102
Vasca con valvole 348
Vasca di distribuzione 348
Vasca di scorrimento 348
Vasca per fango 298
Vedetta dei pirati  124
Venere 448
Verdone 522
Violetta 71
Volo dei calabroni 464
Volo del maggiolino 465, 618

W
Walk 238
Wallride 498
Walzer 241
Wave 499-500
Wilne 185
Winja 255

X
Xenia 405

Y
Yanna 301, 323
Yola 315

Z
Zattera 540



656





Basis

*

*

Un mondo ludico innovativo

Specialmente per i più 
piccoli

più di un semplice  
sistema di base  
per il settore pubblico

Fantastici mondi ludici  
in metallo

per le massime sollecitazioni Apprendimento senza  
sforzo, valore ludico in-
esauribile, benefici ottimali

La natura da vivere -  
con la robinia

Scoprire l‘acqua giocando

accessori utili e importanti 
non associati alle marche

4   Protezione anticaduta mobile, ad 
es. sabbia

5  Strato portante, ghiaia ca. 10 cm
6  Terreno
7  Mattonelle antitrauma

1  Fondamenta prefabbricate
2  Fondamenta gettate in opera
3   Piastra di fondazione in 

calcestruzzo

superficie di impatto

antitrauma

Materiale per superficie *1 Descrizione Spessore minimo 
dello strato *2 (mm)

Max. altezza di 
caduta (mm)

Calcestruzzo / pietra < 600

Pavimentazione in bitume < 600

Terriccio < 1000

Tappeto erboso
In Germania
In Austria e Svizzera

< 1500
< 1000

Tappeto erboso Corteccia sminuzzata di legno di conifera, 
grana 20 mm fino a 80 mm

200
300

< 2000
< 3000

Trucioli di legno

legname truciolato meccanicamente 
(nessun materiale legnoso), privo di 
cortecce e di fogliame, dimensioni granelli 
5 fino a 30 mm

200
300

< 2000
< 3000

Sabbia³ Grana da 0,2 mm a 2 mm
200
300

< 2000
< 3000

Ghiaia³ Grana da 2 mm a 8 mm
200
300

< 2000
< 3000

altri materiali e altri spessori conforme al test HIC (vedi EN 1177)
altezza critica 
di caduta come 
certificato

tratteggiate: superficie 
di impatto senza 
protezione anticaduta
continue: superficie di 
impatto con protezione 
anticaduta

Panoramica per l‘attenuazione 
degli urti richiesta per 
la superficie di impatto 
secondo DIN EN-1176-1.

Panoramica dei livelli delle fondazioni

*3 Senza parti di limo o di argilla.
*2 In caso di materiale sciolto si devono aggiungere 100 mm di spessore allo strato minimo per compensare l‘effetto di usura.
*1 I materiali che vengono usati per le pavimentazioni dei parchi gioco vengono preparati in modo adeguato

   Larice oliato Robinia Eucalipto
   

 x 

 x

 x x

    x

   x

 x 

 x x

 x x

acciaio zincato a fuoco e verniciato a polvere

abbreviazioni del catalogo

Panoramica dei materiali

Marche

NH: legno di conifera
BSH: legno lamellare
KDI: impregnato in autoclave
RAL:  marchio di qualità RAL 

per conservanti del legno
MDF:  pannello di fibre di 

densità media
HPL:  High Pressure Laminate; 

laminato ad alta pressione
VTR:  materiale plastico rinfor-

zato con fibre di vetro
PP:  polipropilene
VA, V2A:  acciaio inox
PE: polietilene
PU: poliuretano
PPM: multifilamenti di propilene
IPA:  idrocarburi policic-

lici aromatici

PA:  poliammide
PVC: cloruro di polivinile
PH: altezza pedana
SH: altezza di seduta
TH: altezza del tavolo
OF:  fondazioni in calcestru-

zzo gettato in opera
FFk:  fondazioni prefa-

bbricate piccole
FFr:  fondazioni prefa-

bbricate rotonde
FFg:  fondazioni prefa-

bbricate grandi
L:  unghezza
P: profondità
A: altezza
D: diametro

Legno di conifera 
impregnato in 
autoclave (kdi)
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Percorsi di gioco che 
esaltano e incitano

Azione digitale

su domanda



3

best

ORIG IN A LE

Correre, arrampicarsi, saltare, 
danzare, scatenarsi, esercizi 
ginnici, muoversi a forza di 
braccia, andare a carponi

Comunicare, giocare 
assieme, riunirsi

Giocare con acqua, sabbia, 
fango, materiali naturali

suonare, cantare, creare 
suoni

Edificare, montare

Costruire, ingegnarsi, 
dipingere, dare forma

Fare esperimenti, ricercare, 
osservare

Giochi di ruolo

Fare puzzle, infilare, coordinare

Ordinare, assortire, riporre

Riposarsi, distendersi, 
sdraiarsi, rilassarsi

Lanciare, prendere, colpire, 
tirare, giocoleria

Toccare, ascoltare, vedere, 
concentrarsi

integrare

Leggere, calcolare, scrivere, 
contare (con interesse)

scendere con lo scivolo,  
oscillare, dondolarsi, ruotare, 
spostarsi

Rimanere in equilibrio, 
dondolarsi

COME la  pensiamo

DOVE lavoriamo

COsa costruiamo

CHi siamo

rosso
_26

grigio
_22 _31

RAL iguana

Labels

Valori del gioco
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scivoli GFK

Consultare. Progettare. Risparmiare.

CONSULENzA
SUL POSTO

ORDinaRE 

sEPaRaTaMEnTE! Novitá

e s c l u s i v a m e n t e 
d a  n o i

Fascia d‘età 
consigliata

Descrizione del  
funzionamento

Basis – Antrauma, 
Scivoli, Accessori, Pezzi 

di ricambio



eibe Produktion +  
Vertrieb gmbh & co. Kg

Industriestraße 1  
D-97285 Röttingen  
germania

tel. +49 (0) 93 38 89-0  
Fax +49 (0) 93 38 89-199

eibe@eibe.de  
www.eibe.net

eibe ag

Neue Winterthurerstr. 28  
CH-8304 Wallisellen  
Svizzera

tel. +41 (0) 44 831 15 60  
Fax +41 (0) 44 831 15 62

eibe@eibe.ch  
www.eibe.ch
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