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1 Torre senza tetto esagonale d=240 cm – piattaforma h. 50 cm 
gioco "Pagliaccio" - 1 pannello gioco "Pilota" -
per dislivello 25 cm - 1 Torre esagonale con tetto su tre falde, d=240 cm, piattaforma h=75 cm 
gioco "Pagliaccio" - 1 risalita a pertica dei pompieri 
1 Torre triangolare senza tetto – piattaforma h=125 cm 1 Torre con tetto 
"Spirale" - 1 Scivolo lineare giallo. 
Struttura a palo tondo in metallo diametro 12 cm, pali prolungati da cementare 
Dimensioni min. ingombro richiesto: 1305x 1236 cm. Altezza max. di caduta: 150 cm
Superficie antitrauma secondo normativa EN 1176:2008: 81 mq

 
 
 
 
 

Barbigreen è un prodotto della Barbi Lavorazioni Stradali

sede amm; Via Partigiani 43 - 28077  PRATO SESIA -  NO 

Tel e fax 0163851004         Cell  3331873760 

                                                      Clianthus accesso disabile 

                                                             Combinazioni gioco 2          

piattaforma h. 50 cm - 1 pannello gioco "Bolla" - 1 pannello gioco "Tris” 
- 1 rampa accesso con corrimano in metallo lunghezza ca. 400 cm 

1 Torre esagonale con tetto su tre falde, d=240 cm, piattaforma h=75 cm - 1 Rete a trapezio 
1 risalita a pertica dei pompieri - 1 risalita a dischi 1 Torre triangolare senza tettp 

piattaforma h=125 cm 1 Torre con tetto - piattaforma h=150 cm - 1 Salita climber "Tao" 

Struttura a palo tondo in metallo diametro 12 cm, pali prolungati da cementare Dimensioni max. attrezzatura: 981 x 934 cm
Dimensioni min. ingombro richiesto: 1305x 1236 cm. Altezza max. di caduta: 150 cm 
Superficie antitrauma secondo normativa EN 1176:2008: 81 mq 

 

 

è un prodotto della Barbi Lavorazioni Stradali 

1 pannello gioco "Tris” -- 1 pannello 
1 rampa accesso con corrimano in metallo lunghezza ca. 400 cm - 1 ponte in doghe 

1 Rete a trapezio - 1 pannello 
1 risalita a dischi 1 Torre triangolare senza tettp – piattaforma h=100 cm 

1 Salita climber "Tao" - 1 Salita 

Dimensioni max. attrezzatura: 981 x 934 cm 
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1 Torre senza tetto esagonale d=240 cm – piattaforma h. 50 cm 
gioco "Pagliaccio" - 1 pannello gioco "Pilota" -
per dislivello 25 cm - 1 Torre esagonale con tetto su tre falde, d=240 cm, piattaforma h=75 cm 
gioco "Pagliaccio" - 1 risalita a pertica dei pompieri 
1 Torre triangolare senza tetto – piattaforma h=125 cm 1 Torre con tetto 
"Spirale" - 1 Scivolo lineare giallo. 
Struttura a palo tondo in metallo diametro 12 cm, pali prolungati da cementare 
Dimensioni min. ingombro richiesto: 1305x 1236 cm. Altezza max. di caduta: 150 cm
Superficie antitrauma secondo normativa EN 1176:2008: 81 mq

 
 
 

                 

 

 

Barbigreen è un prodotto della Barbi Lavorazioni Stradali

sede amm; Via Partigiani 43 - 28077  PRATO SESIA -  NO 

Tel e fax 0163851004         Cell  3331873760 

                                                            Clianthus accesso disabile 

                                                            Combinazioni gioco 2          

piattaforma h. 50 cm - 1 pannello gioco "Bolla" - 1 pannello gioco "Tris” 
- 1 rampa accesso con corrimano in metallo lunghezza ca. 400 cm 

1 Torre esagonale con tetto su tre falde, d=240 cm, piattaforma h=75 cm - 1 Rete a trapezio 
1 risalita a pertica dei pompieri - 1 risalita a dischi 1 Torre triangolare senza tettp 

piattaforma h=125 cm 1 Torre con tetto - piattaforma h=150 cm - 1 Salita climber "Tao" 

Struttura a palo tondo in metallo diametro 12 cm, pali prolungati da cementare Dimensioni max. attrezzatura: 981 x 934 cm
Dimensioni min. ingombro richiesto: 1305x 1236 cm. Altezza max. di caduta: 150 cm 
Superficie antitrauma secondo normativa EN 1176:2008: 81 mq 

 

 

è un prodotto della Barbi Lavorazioni Stradali 

1 pannello gioco "Tris” -- 1 pannello 
1 rampa accesso con corrimano in metallo lunghezza ca. 400 cm - 1 ponte in doghe 

1 Rete a trapezio - 1 pannello 
1 risalita a dischi 1 Torre triangolare senza tettp – piattaforma h=100 cm 

1 Salita climber "Tao" - 1 Salita 

Dimensioni max. attrezzatura: 981 x 934 cm 
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1 Torre con tetto - piattaforma h. 120 cm 

1 Balconcino - 7 Rampe a bassa pendenza in ? idonee per le sedie a rotelle 

matematica, 2 Pannello oblò, Pannello musica; Pannello numeri, Pannello alfabeto, Pannello bilie, Pannello 

pallottoliere, Pannello orologio, Pannello tris, Pannello spirale, Pannello Farfalla; Pannello occhi, Pannello auto

Pali portanti in legno lamellare 9x9 cm Giunti in pressofusione di alluminio Pannelli di chiusura in polietilene HDPE

spessore 15 mm - Corrimano-barre di protezione

inox - Pavimento in HPL spessore 10 mm 

Sponde scivolo in polietilene HDPE spessore 15 mm, piano scivolata in acciaio in

fune hercules Ø 16 mm rinforzate con 6 cavi in acciaio. Dimensioni max. attrezzatura: 840 x 760 cm h = 230 cm

Dimensioni min. ingombro richiesto: 1140 x 1060 cm 

 

Barbigreen è un prodotto della Barbi Lavorazioni Stradali

sede amm; Via Partigiani 43 - 28077  PRATO SESIA -  NO 

Tel e fax 0163851004         Cell  3331873760 

                                        Linea Puellis 8048  

                                                             Combinazioni gioco           

piattaforma h. 120 cm -  1 scivolo in acciaio inox -  1 Scala a pioli -  1 Ponte in corda con 

7 Rampe a bassa pendenza in ? idonee per le sedie a rotelle - - 14 Pannelli gioco : Pannello 

matematica, 2 Pannello oblò, Pannello musica; Pannello numeri, Pannello alfabeto, Pannello bilie, Pannello 

io, Pannello tris, Pannello spirale, Pannello Farfalla; Pannello occhi, Pannello auto

Pali portanti in legno lamellare 9x9 cm Giunti in pressofusione di alluminio Pannelli di chiusura in polietilene HDPE

barre di protezione-elementi costruttivi secondari Ø 33,7 mm spessore 2 mm in acciaio 

Pavimento in HPL spessore 10 mm - Tetto 1 falda in HPL spessore 15 mm ,tetto più falde in HPL spessore 6 mm

Sponde scivolo in polietilene HDPE spessore 15 mm, piano scivolata in acciaio inox - Elementi in corda realizzate con 

fune hercules Ø 16 mm rinforzate con 6 cavi in acciaio. Dimensioni max. attrezzatura: 840 x 760 cm h = 230 cm

Dimensioni min. ingombro richiesto: 1140 x 1060 cm - Altezza max caduta 120 cm. 

 

è un prodotto della Barbi Lavorazioni Stradali 

1 Ponte in corda con corrimano  

14 Pannelli gioco : Pannello 

matematica, 2 Pannello oblò, Pannello musica; Pannello numeri, Pannello alfabeto, Pannello bilie, Pannello 

io, Pannello tris, Pannello spirale, Pannello Farfalla; Pannello occhi, Pannello auto 

Pali portanti in legno lamellare 9x9 cm Giunti in pressofusione di alluminio Pannelli di chiusura in polietilene HDPE 

nti costruttivi secondari Ø 33,7 mm spessore 2 mm in acciaio 

Tetto 1 falda in HPL spessore 15 mm ,tetto più falde in HPL spessore 6 mm 

Elementi in corda realizzate con 

fune hercules Ø 16 mm rinforzate con 6 cavi in acciaio. Dimensioni max. attrezzatura: 840 x 760 cm h = 230 cm 
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1 Torre con tetto - piattaforma h. 120 cm - 1 scivolo in acciaio inox 
8 Rampe a bassa pendenza idonee per le sedie a rotelle
Pannello orologio, Pannello tris, Pannello spirale, . Pannello farfalla, Pannello geometria, Pannello musica, Pannello occhi,
Pannello faccia, 2 Pannello gocce, . Pannello percorso 
Pali portanti in legno lamellare 9x9 cm  - Giunti in pressofusione di alluminio 
mm - Corrimano-barre di protezione-elementi costruttivi secondari Ø 33,7 mm spessore 2 mm in acciaio inox 
spessore 10 mm - Tetto 1 falda in HPL spessore 15 mm ,tetto più falde in HPL spessore 6 mm 
HDPE spessore 15 mm, piano scivolata in acciaio inox 
cavi in acciaio. Dimensioni max. attrezzatura: 900 x 680 cm h = 320 cm Dimensioni min. ingombro richiesto: 1200 x
951 cm - Altezza max caduta 120 cm 
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                                      Linea Puellis 8045  

                                                               Combinazioni gioco           

1 scivolo in acciaio inox - 1 Scala a pioli - 1 Ponte in corda con corrimano 
8 Rampe a bassa pendenza idonee per le sedie a rotelle - 14 Pannelli gioco : Pannello oblò, Pannello alfabeto, Pannello llottoliere, 
Pannello orologio, Pannello tris, Pannello spirale, . Pannello farfalla, Pannello geometria, Pannello musica, Pannello occhi,
Pannello faccia, 2 Pannello gocce, . Pannello percorso  

Giunti in pressofusione di alluminio - Pannelli di chiusura in polietilene HDPE spessore 15 
elementi costruttivi secondari Ø 33,7 mm spessore 2 mm in acciaio inox 

in HPL spessore 15 mm ,tetto più falde in HPL spessore 6 mm - Sponde scivolo in polietilene 
HDPE spessore 15 mm, piano scivolata in acciaio inox - Elementi in corda realizzate con fune hercules  Ø 16 mm rinforzate con 6 

trezzatura: 900 x 680 cm h = 320 cm Dimensioni min. ingombro richiesto: 1200 x

 

è un prodotto della Barbi Lavorazioni Stradali 

1 Ponte in corda con corrimano - 1 Balconcino 
annello alfabeto, Pannello llottoliere, 

Pannello orologio, Pannello tris, Pannello spirale, . Pannello farfalla, Pannello geometria, Pannello musica, Pannello occhi, 

Pannelli di chiusura in polietilene HDPE spessore 15 
elementi costruttivi secondari Ø 33,7 mm spessore 2 mm in acciaio inox - Pavimento in HPL 

Sponde scivolo in polietilene 
Elementi in corda realizzate con fune hercules  Ø 16 mm rinforzate con 6 

trezzatura: 900 x 680 cm h = 320 cm Dimensioni min. ingombro richiesto: 1200 x 
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Torre senza tetto esagonale d=240 cm – piattaforma h. 50 cm 
"Pagliaccio" - 1 pannello gioco "Pilota" - 1 rampa accesso con corrimano in metallo 
esagonale con tetto su tre falde, d=240 cm, piattaforma h=75 cm 
triangolare senza tettp – piattaforma h=100 cm 
piattaforma h=150 cm - 1 Salita climber "Tao" 
Struttura a palo tondo in legno lamellare diametro 12 cm, pali su staffe a scomparsa da cementare
Dimensioni max. attrezzatura: 981 x 934 cm Dimensioni min. ing
Superficie antitrauma secondo normativa EN 1176:2008: 81 mq.
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                     Clianthus accesso disabile 

                                                              Combinazioni gioco           

piattaforma h. 50 cm - 1 pannello gioco "Bolla" - 1 pannello gioco "Tris 
1 rampa accesso con corrimano in metallo - 1 ponte in doghe per dislivello 25 cm 

esagonale con tetto su tre falde, d=240 cm, piattaforma h=75 cm - 1 Rete a trapezio - 1 pannello gioco "Pagliaccio" 1 Torre  
piattaforma h=100 cm - 1 Torre triangolare senza tetto – piattaforma h=125 cm 

1 Salita climber "Tao" - 1 Salita "Spirale" - 1 Scivolo lineare giallo 
Struttura a palo tondo in legno lamellare diametro 12 cm, pali su staffe a scomparsa da cementare 
Dimensioni max. attrezzatura: 981 x 934 cm Dimensioni min. ingombro richiesto: 1305x 1236 cm Altezza max. di caduta: 150 cm
Superficie antitrauma secondo normativa EN 1176:2008: 81 mq. 

 

è un prodotto della Barbi Lavorazioni Stradali 

1 pannello gioco "Tris - 1 pannello gioco 
1 ponte in doghe per dislivello 25 cm - 1 Torre 
1 pannello gioco "Pagliaccio" 1 Torre  

piattaforma h=125 cm - 1 Torre con tetto 

 
ombro richiesto: 1305x 1236 cm Altezza max. di caduta: 150 cm 
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1 Torre senza tetto esagonale d=240 cm – piattaforma h. 50 cm 
gioco "Pagliaccio" - 1 pannello gioco "Pilota" -
per dislivello 25 cm - 1 Torre esagonale con tetto su tre falde, d=240 cm, piattaforma h=75 cm 
gioco "Pagliaccio" - 1 risalita a pertica dei pompieri 
1 Torre triangolare senza tetto – piattaforma h=125 cm 1 Torre con tetto 
"Spirale" - 1 Scivolo lineare giallo. 
Struttura a palo tondo in metallo diametro 12 cm, pali prolungati da cementare 
Dimensioni min. ingombro richiesto: 1305x 1236 cm. Altezza max. di caduta: 150 cm
Superficie antitrauma secondo normativa EN 1176:2008: 81 mq
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                                                              Clianthus accesso disabile 

                                                              Combinazioni gioco 2          

piattaforma h. 50 cm - 1 pannello gioco "Bolla" - 1 pannello gioco "Tris” 
- 1 rampa accesso con corrimano in metallo lunghezza ca. 400 cm 

1 Torre esagonale con tetto su tre falde, d=240 cm, piattaforma h=75 cm - 1 Rete a trapezio 
1 risalita a pertica dei pompieri - 1 risalita a dischi 1 Torre triangolare senza tettp 

piattaforma h=125 cm 1 Torre con tetto - piattaforma h=150 cm - 1 Salita climber "Tao" 

Struttura a palo tondo in metallo diametro 12 cm, pali prolungati da cementare Dimensioni max. attrezzatura: 981 x 934 cm
Dimensioni min. ingombro richiesto: 1305x 1236 cm. Altezza max. di caduta: 150 cm 
Superficie antitrauma secondo normativa EN 1176:2008: 81 mq 

 

è un prodotto della Barbi Lavorazioni Stradali 

1 pannello gioco "Tris” -- 1 pannello 
1 rampa accesso con corrimano in metallo lunghezza ca. 400 cm - 1 ponte in doghe 

1 Rete a trapezio - 1 pannello 
1 risalita a dischi 1 Torre triangolare senza tettp – piattaforma h=100 cm 

1 Salita climber "Tao" - 1 Salita 

Dimensioni max. attrezzatura: 981 x 934 cm 
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1 Torre senza tetto esagonale d=240 cm – piattaforma h. 50 cm 
gioco "Pagliaccio" - 1 pannello gioco "Pilota" -
per dislivello 25 cm - 1 Torre esagonale con tetto su tre falde, d=240 cm, piattaforma h=75 cm 
gioco "Pagliaccio" - 1 risalita a pertica dei pompieri 
1 Torre triangolare senza tetto – piattaforma h=125 cm 1 Torre con tetto 
"Spirale" - 1 Scivolo lineare giallo. 
Struttura a palo tondo in metallo diametro 12 cm, pali prolungati da cementare 
Dimensioni min. ingombro richiesto: 1305x 1236 cm. Altezza max. di caduta: 150 cm
Superficie antitrauma secondo normativa EN 1176:2008: 81 mq
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                                                             Clianthus accesso disabile 

                                Combinazioni gioco 2        

piattaforma h. 50 cm - 1 pannello gioco "Bolla" - 1 pannello gioco "Tris” 
- 1 rampa accesso con corrimano in metallo lunghezza ca. 400 cm 

1 Torre esagonale con tetto su tre falde, d=240 cm, piattaforma h=75 cm - 1 Rete a trapezio 
1 risalita a pertica dei pompieri - 1 risalita a dischi 1 Torre triangolare senza tettp 

piattaforma h=125 cm 1 Torre con tetto - piattaforma h=150 cm - 1 Salita climber "Tao" 

Struttura a palo tondo in metallo diametro 12 cm, pali prolungati da cementare Dimensioni max. attrezzatura: 981 x 934 cm
Dimensioni min. ingombro richiesto: 1305x 1236 cm. Altezza max. di caduta: 150 cm 
Superficie antitrauma secondo normativa EN 1176:2008: 81 mq 

 

 

è un prodotto della Barbi Lavorazioni Stradali 

1 pannello gioco "Tris” -- 1 pannello 
1 rampa accesso con corrimano in metallo lunghezza ca. 400 cm - 1 ponte in doghe 

1 Rete a trapezio - 1 pannello 
1 risalita a dischi 1 Torre triangolare senza tettp – piattaforma h=100 cm 

1 Salita climber "Tao" - 1 Salita 

Dimensioni max. attrezzatura: 981 x 934 cm 
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1 Torre con tetto - piattaforma h. 120 cm - 1 scivolo in acciaio inox 
8 Rampe a bassa pendenza idonee per le sedie a rotelle
Pannello orologio, Pannello tris, Pannello spirale, . Pannello farfalla, Pannello geometria, Pannello musica
Pannello faccia, 2 Pannello gocce, . Pannello percorso 
Pali portanti in legno lamellare 9x9 cm  - Giunti in pressofusione di alluminio 
mm - Corrimano-barre di protezione-elementi cos
spessore 10 mm - Tetto 1 falda in HPL spessore 15 mm ,tetto più falde in HPL spessore 6 mm 
HDPE spessore 15 mm, piano scivolata in acciaio inox 
cavi in acciaio. Dimensioni max. attrezzatura: 900 x 680 cm h = 320 cm Dimensioni min. ingombro richiesto: 1200 x
951 cm - Altezza max caduta 120 cm 
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                       Linea Puellis 8045  

                                                            Combinazioni gioco           

1 scivolo in acciaio inox - 1 Scala a pioli - 1 Ponte in corda con corrimano 
8 Rampe a bassa pendenza idonee per le sedie a rotelle - 14 Pannelli gioco : Pannello oblò, Pannello alfabeto, Pannello llottoliere, 
Pannello orologio, Pannello tris, Pannello spirale, . Pannello farfalla, Pannello geometria, Pannello musica
Pannello faccia, 2 Pannello gocce, . Pannello percorso  

Giunti in pressofusione di alluminio - Pannelli di chiusura in polietilene HDPE spessore 15 
elementi costruttivi secondari Ø 33,7 mm spessore 2 mm in acciaio inox 

Tetto 1 falda in HPL spessore 15 mm ,tetto più falde in HPL spessore 6 mm - Sponde scivolo in polietilene 
HDPE spessore 15 mm, piano scivolata in acciaio inox - Elementi in corda realizzate con fune hercules  Ø 16 mm rinforzate con 6 
cavi in acciaio. Dimensioni max. attrezzatura: 900 x 680 cm h = 320 cm Dimensioni min. ingombro richiesto: 1200 x

 

 

è un prodotto della Barbi Lavorazioni Stradali 

1 Ponte in corda con corrimano - 1 Balconcino 
14 Pannelli gioco : Pannello oblò, Pannello alfabeto, Pannello llottoliere, 

Pannello orologio, Pannello tris, Pannello spirale, . Pannello farfalla, Pannello geometria, Pannello musica, Pannello occhi, 

Pannelli di chiusura in polietilene HDPE spessore 15 
truttivi secondari Ø 33,7 mm spessore 2 mm in acciaio inox - Pavimento in HPL 

Sponde scivolo in polietilene 
Elementi in corda realizzate con fune hercules  Ø 16 mm rinforzate con 6 

cavi in acciaio. Dimensioni max. attrezzatura: 900 x 680 cm h = 320 cm Dimensioni min. ingombro richiesto: 1200 x 
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1 Torre con tetto - piattaforma h. 120 cm 

1 Balconcino - 7 Rampe a bassa pendenza in ? idonee per le sedie a rotelle 

matematica, 2 Pannello oblò, Pannello musica; Pannello numeri, Pannello alfabeto, Pannello bilie, Pannello 

pallottoliere, Pannello orologio, Pannello tris, Pannello spirale, Pannello Farfalla; Pannello occhi, Pannello auto

Pali portanti in legno lamellare 9x9 cm Giunti in pressofusione di alluminio Pannelli di chiusura in polietilene HDPE

spessore 15 mm - Corrimano-barre di protezione

inox - Pavimento in HPL spessore 10 mm 

Sponde scivolo in polietilene HDPE spessore 15 mm, piano scivolata in acciaio in

fune hercules Ø 16 mm rinforzate con 6 cavi in acciaio. Dimensioni max. attrezzatura: 840 x 760 cm h = 230 cm

Dimensioni min. ingombro richiesto: 1140 x 1060 cm 
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                                                              Linea Puellis 8048  

                                                              Combinazioni gioco           

piattaforma h. 120 cm -  1 scivolo in acciaio inox -  1 Scala a pioli -  1 Ponte in corda con 

7 Rampe a bassa pendenza in ? idonee per le sedie a rotelle - - 14 Pannelli gioco : Pannello 

matematica, 2 Pannello oblò, Pannello musica; Pannello numeri, Pannello alfabeto, Pannello bilie, Pannello 

io, Pannello tris, Pannello spirale, Pannello Farfalla; Pannello occhi, Pannello auto

Pali portanti in legno lamellare 9x9 cm Giunti in pressofusione di alluminio Pannelli di chiusura in polietilene HDPE

barre di protezione-elementi costruttivi secondari Ø 33,7 mm spessore 2 mm in acciaio 

Pavimento in HPL spessore 10 mm - Tetto 1 falda in HPL spessore 15 mm ,tetto più falde in HPL spessore 6 mm

Sponde scivolo in polietilene HDPE spessore 15 mm, piano scivolata in acciaio inox - Elementi in corda realizzate con 

fune hercules Ø 16 mm rinforzate con 6 cavi in acciaio. Dimensioni max. attrezzatura: 840 x 760 cm h = 230 cm

Dimensioni min. ingombro richiesto: 1140 x 1060 cm - Altezza max caduta 120 cm. 

 

è un prodotto della Barbi Lavorazioni Stradali 

1 Ponte in corda con corrimano  

14 Pannelli gioco : Pannello 

matematica, 2 Pannello oblò, Pannello musica; Pannello numeri, Pannello alfabeto, Pannello bilie, Pannello 

io, Pannello tris, Pannello spirale, Pannello Farfalla; Pannello occhi, Pannello auto 

Pali portanti in legno lamellare 9x9 cm Giunti in pressofusione di alluminio Pannelli di chiusura in polietilene HDPE 

nti costruttivi secondari Ø 33,7 mm spessore 2 mm in acciaio 

Tetto 1 falda in HPL spessore 15 mm ,tetto più falde in HPL spessore 6 mm 

Elementi in corda realizzate con 

fune hercules Ø 16 mm rinforzate con 6 cavi in acciaio. Dimensioni max. attrezzatura: 840 x 760 cm h = 230 cm 

 


