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CAM - Criteri Ambientali Minimi

Prodotti disponibili conformi al Decre-
to CAM – Criteri Ambientali Minimi per 
l’acquisto di articoli per l’arredo urbano 
e giochi in robinia certificata FSC® op-
pure PEFC™, alluminio e polietilene rici-
clato.
 
Le immagini pubblicate hanno il solo 
scopo di illustrare il prodotto nella sua 
interezza. La direzione si riserva il dirit-
to di apportare in qualunque momento 
e senza preavviso migliorie e/o modifi-
che tecniche oppure estetiche a tutti gli 
articoli presenti nel catalogo, nonché di 
fornire gli stessi in colori/combinazioni 
cromatiche diverse da quelle divulgate, 
per ragioni tecniche, estetiche o sempli-
cemente di disponibilità di scorte e/o di 
magazzino.
 
Non tutte le strutture, sebbene realiz-
zate in conformità con la normativa 
UNI EN 1176 in vigore, sono certificate 
dall’Ente Tüv Product Service (Germa-
nia) o dal TÜV Italia S.r.l.

MEPA CONSIP:  Portale Acquisti Pubblica Amministrazione 
 su tutto il territorio nazionale
ME-PAT:  Acquisti on-line della Pubblica Amministrazione 
 Provincia Autonoma di Trento
ME-PAB: Sistema Informativo dei Contratti Pubblici 
 Provincia Autonoma di Bolzano
SINTEL E-PROCURAMENT:  
 Sistema Intermediazione Telematica Regione Lombardia
INVA: Centrale unica Committenza Regione Autonoma 
 Valle D’Aosta (ME.VA)
CEV:  Acquisti Centralizzati Consorzio Energia Veneto 
INTERCENT-ER: Acquisti telematici Regione Emilia-Romagna
eAPPALTI FVG: Portale d. stazioni Appaltanti Regione Friuli Venezia Giulia
START:  Sistema Telematico Acquisti Regionale Toscana 
SIGEME:  Sistema Informativo per la Gestione del Mercato 
 Elettronico Città di Firenze
EMPULIA:  Acquisti on-line della Pubblica Amministrazione 
 Regione Puglia
ASMECOMM:  Centrale di Committenza Enti Associati
SARDEGNA CAT: Centrale Regionale di Committenza

Mercato online
Siamo presenti sulle principali piattaforme di acquisti in rete: 

Richiedete il nostro 
catalogo generale!
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Fare sport fa bene al fisico e alla mente, 
riduce lo stress, ci rende felici e permet-
te al nostro corpo di produrre endorfine, 
donandoci una sensazione di euforia e di 
benessere generale.

Un’area sportiva all’aria aperta offre a 
tutti l’opportunità di incontrarsi e muo-
versi, ognuno secondo le proprie capaci-
tà fisiche e sportive.

Holzhof propone in questo catalogo 
sbarre per il Calisthenics, stazioni Street 
workout, attrezzature fitness e sportive 
per l’allenamento a corpo libero, per-
corsi sport e percorsi vita con esercizi 
di potenziamento e di equilibrio: ogni 
elemento è stato pensato specificamen-
te per lo sviluppo motorio di bambini, 
giovani e anziani, per rendere il workout 
di ognuno più sicuro ed efficace e per 
tonificare tutto il corpo.

I prodotti rispondono alla normativa dei 
GIOCHI  UNI EN 1176-1:2018  ed alla 
normativa delle attrezzature FITNESS 
da esterno UNI EN 16630:2015.
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gym towergym tower xsp250xsp250

composizione ginnica xsp240

fit & fun
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training station xsp164

step xsp163

fit & fun

alluminio CAM - UNI EN 1176-1:2018 - UNI EN 16630:2015
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fit & fun

panca xsp161

tricipiti xsp162
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fit & fun

alluminio CAM - UNI EN 1176-1:2018 - UNI EN 16630:2015
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fit & fun

pull up castle xsp165

spalliera verticale xsp166
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fit & fun

parallele xsp168

spalliera orizzontale xsp167

alluminio CAM - UNI EN 1176-1:2018 - UNI EN 16630:2015
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fit & fun
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fit & fun

alluminio CAM - UNI EN 1176-1:2018 - UNI EN 16630:2015

calisthenics full xsp361
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calisthenics full xsp460

fit & fun

alluminio CAM - UNI EN 1176-1:2018 - UNI EN 16630:2015
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senior parc xsp285

fit & fun

alluminio CAM - UNI EN 1176-1:2018
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appoggio stretching xsp1 ostacoli legno xsp4

panca inclinatapanca inclinata xsp2xsp2

percorso vita



17

parallele xsp3

panca piana xsp5

percorso vita

disponibile anche in alluminio CAM - UNI EN 1176-1:2018 - UNI EN 16630:2015
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barre avanzamento xsp6

percorso vita

barre flessioni xsp7
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doppia spallieradoppia spalliera xsp11xsp11

barre inclinate xsp8

disponibile anche in alluminio CAM - UNI EN 1176-1:2018 - UNI EN 16630:2015

percorso vita
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barre per trazioni xsp9

salto costale salto costale xsp9xsp9

percorso vita
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anelli xsp14

ostacoli verticali xsp13

asse equilibrio xsp12

disponibile anche in alluminio CAM - UNI EN 1176-1:2018 - UNI EN 16630:2015

percorso vita
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ringball xsb30

miraball xsb25surpriseballsurpriseball xsb20xsb20

outdoor sport
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outdoor sport

porta da calcio 2,16x1,62porta da calcio 2,16x1,62 xspc2xspc2

porta da calcio  3x2porta da calcio  3x2 xspc3xspc3 porta da calcio  5x2porta da calcio  5x2 xspc5xspc5

porta da calcio  7,32x2,44porta da calcio  7,32x2,44 xspc7xspc7

alluminio CAM - UNI EN 1176-1:2018 - UNI EN 16630:2015
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hp703 hp705

outdoor sport
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trampolini

trampolino 2x2 rotondotrampolino 2x2 rotondo xsp200xsp200

trampolino 2x2trampolino 2x2 xsp200xsp200
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fitness

BODYS 
Outdoor Exercise Equipment

Attrezzature per l’esercizio all’aperto ri-
creativo dal design moderno, con colori 
unici, che garantiscono la massima qua-
lità di produzione e la totale sicurezza 
dei dispositivi.

Questa linea punta su qualità e moder-
nità, è attenta al design e ad ogni det-
taglio ed è una linea particolarmente 
resistente, anche ad eventuali tentativi 
di atti vandalici. L’attrezzatura è in ac-
ciaio strutturale rinforzato S355 e ac-
ciaio inossidabile, verniciata a polvere 
con vernici metallizzate.

Queste soluzioni sono l’ideale anche per 
allenarsi in compagnia, poiché preve-
dono modelli doppi. Le attrezzature fit-
ness BODYS permettono infatti di poter 
eseguire esercizi a corpo libero anche a 
coppie per l’aumento della forza e della 
tonificazione muscolare.

Disponibili modelli specifici INCLUSIVE.
Tutti gli attrezzi ginnici BODYS sono di-
sponibili nei colori Blue, Pink e Lime 

I prodotti rispondono alla normativa 
delle attrezzature FITNESS da esterno 
UNI EN 16630:2015.

STILUM
100% Made in Germany

Questa linea rappresenta la nuova ge-
nerazione di attrezzature per il fitness 
con un design sviluppato da scienziati, 
sportivi e specialisti della medicina dello 
sport. 

Le attrezzature proposte consentono un 
allenamento molto efficace, calibrato in 
base all’altezza, alla conformazione mu-
scolare ed al livello di allenamento indi-
viduale consentendo la scelta dei pesi.

Muscle Building
Multifunctional Training
Cardiotrainer
Balance Equipment
Sports Equipment
Calisthenics

I materiali sono estremamente robusti e 
resistenti ad eventuali atti vandalici.

Puoi visionare il catalogo completo STI-
LUM su www.holzhof.com nella nostra 
sezione cataloghi.

I prodotti rispondono alla normativa dei 
GIOCHI  UNI EN 1176-1:2018  ed alla 
normativa delle attrezzature FITNESS 
da esterno UNI EN 16630:2015.

HOLZHOF BASIC FITNESS
Dispositivi Outdoor Fitness

Attrezzature per l’esercizio all’aria aper-
ta dal design essenziale, che garantisco-
no la massima soddisfazione nel rappor-
to qualità/prezzo.

Disponibili modelli specifici INCLUSIVE.

I prodotti rispondono alla normativa del-
le attrezzature FITNESS da esterno UNI 
EN 16630:2015. Tutti i prodotti di cui 
sopra rispondono ai CAM DM 5/2/2015.
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fitness
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holzhof basic fitness

back extension tr6

chest press tr8

butterfly tr15

climber tr3
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holzhof basic fitness

hip twister tr10

lat pulldown tr9

jumping jack tr13

leg press tr7

CAM - UNI EN 16630:2015
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leg pull-up tr4

pendulum re11 sky walker tr33

parallel bars tr14

holzhof basic fitness
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sit-up bench tr5

tai chi spinner big tr1

standing stepper tr12

tai chi spinner double tr2

holzhof basic fitness

CAM - UNI EN 16630:2015
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holzhof basic fitness

exercise bike tr34

horizontal bars tr71

rider tr36
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holzhof basic fitness

manual reel tr38cross trainer tr32

foot reel tr37rower tr31

CAM - UNI EN 16630:2015
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holzhof basic fitness

back extension tr96

chest press tr98

butterfly tr105

climber tr93
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holzhof basic fitness

hip twister tr100

lat pull-down tr99

jumping jack tr103

leg press tr97

CAM - UNI EN 16630:2015
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holzhof basic fitness

leg pull-up tr94

pendulum tr101

parallel bars tr104

pylon tr73
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holzhof basic fitness

sit-up bench tr95

tai chi spinner big tr91

standing stepper tr102

tai chi spinner double tr92

CAM - UNI EN 16630:2015
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bodys

pull down challenger pa00431 leg press pa00441

small tai chi spinners pa00456 big tai chi spinner pa00457
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bodys

elliptical cross trainer pa00456 horse rider pa00478

back stretcher pa00566 pedals for disabled pa00574

CAM - UNI EN 16630:2015
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bodys

body twister pa00998 sit-up bench pa01000

rower pa01008 butterfly pa01046
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bodys

stepper pa01596

foot reel pa00462 table with rules pa0051

romper pa01597

CAM - UNI EN 16630:2015
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squat 551310401 calf trainer 551118401

pull-over trainer 551313401 rotation trainer 551312401

stilum
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rowing trainer 551314401

power bench 551119401

stilum

acciaio inox CAM - UNI EN 1176:2018 - UNI EN 16630:2015
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multifunctional trainer basic 551009401

training barrel 551008401

stilum
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multifunctional trainer 551010401

multifunctional trainer larice lamellare 551005601

stilum

acciaio inox CAM - UNI EN 1176:2018 - UNI EN 16630:2015
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stilum

cross trainer 551012401

fitness bike 551011401
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stilum

balance board 514510401

balance plate statim 551513401 activity loop 554514401

acciaio inox CAM - UNI EN 1176:2018 - UNI EN 16630:2015
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balance snake 514510601

slackline 516510402

stilum
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slackline module 516510403

slackline triangle 516510404

stilum

acciaio inox CAM - UNI EN 1176:2018 - UNI EN 16630:2015
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ball playing pila1 552010401 ball playing pila2 552011401

basket 552012401 table tennis 553010401

stilum
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horizontal bar 551514401

horizontal bar 3 551516401 horizontal bar 4 551517401

horizontal bar 2 551515401

stilum

acciaio inox CAM - UNI EN 1176:2018 - UNI EN 16630:2015
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horizontal bar robinia 551514601 horizontal bar 2 robinia 551515601

horizontal bar 3 robinia 551516601 horizontal bar 4 robinia 551517601

stilum
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monkeybar 551521401

hangingrings 551519401

stilum

acciaio inox CAM - UNI EN 1176:2018 - UNI EN 16630:2015
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Pavimentazione a griglia

dimensione cm 100x100

Per rispettare lo HIC di caduta indicato 

la piastra grigliata deve essere 

riempita con substrato vegetale.

codice spessore alt. caduta

xp245 45 mm 150 cm

xp265 65 mm 210 cm

Grazie all’utilizzo della pavimentazione 
in gomma Playlastic® anche il terreno 
può diventare un’area di gioco sicura e 
divertente, su cui muoversi liberamen-
te.  

Caratterizzata dall’assenza di barriere 
architettoniche, questa pavimentazio-
ne è adatta anche per i bambini porta-
tori di handicap o costretti a muoversi 
su carrozzina.  La nostra azienda è in 
grado di fornire e di mettere in opera il 

pavimento antitrauma in colato, spes-
sore mm 30/50 o 70 o altri spessori in 
funzione dell’altezza di caduta, posato 
in continuo senza giunture su una base 
di sottofondo in cemento. 

Pavimentazione realizzata in doppio 
strato di densità e granulometria diffe-
renziata e composta miscela di granuli 
di gomma SBR e resina legante poliu-
retanica monocomponente posata con 
1° colata in granuli neri e successiva 

stesura superficiale con granuli colo-
rati in EPDM puro, lisciata con spatole 
metalliche, con caratteristiche di alta 
resistenza all’usura ed agli agenti at-
mosferici. 

Playlastic® non richiede particolari in-
terventi di manutenzione ed è atossica. 
La stessa è stata sottoposta alle prove 
per determinare l’attenuazione di im-
patto secondo le norme UNI EN 1177.

Pavimentazione in gomma 

Playlastic®

antitrauma spessore mm 45 
per altezza caduta cm 150, 
dimensione cm 50x50

antitrauma spessore mm 65 
per altezza caduta cm 200, 
dimensione cm 50x50

xp100 xp200

pavimentazione antitrauma
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profilo aziendale

Holzhof srl è da oltre 40 anni una del-
le aziende leader nella realizzazione di 
strutture per parchi gioco e per l’arre-
do urbano. 

Holzhof ha realizzato moltissimi pro-
getti sia per il settore pubblico che per 
quello privato e con la sua esperienza 
pluridecennale mette a disposizione 
dei propri clienti un servizio completo 
di consulenza, progettazione e produ-
zione.
 

La nostra missione
Offriamo ad imprese private ed enti 
pubblici tutti i prodotti che servono a 
realizzare parchi gioco per bambini in 
aree pubbliche e private e gli acces-
sori per arredare piazze, vie ed intere 
città. 

Le nostre proposte sono sempre inno-
vative, con soluzioni stabili e destina-
te a durare nel tempo.
 

La nostra affidabilità 
e le nostre certificazioni
Sin dal 1997 siamo in possesso della 
certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001 e, fedeli alla nostra filosofia 
Aziendale, ci impegniamo quotidia-
namente per rendere un servizio at-
tivo a tutela dell’ambiente e quindi a 
preservare la natura, il bene comune 
dell’umanità. 

Per queste ragioni abbiamo aderi-
to anche alla normativa ambientale 
UNI EN ISO 14001. Holzhof è inoltre 
certificata secondo le norme UNI ISO 
45001 per la Sicurezza e la Salute dei 
lavoratori.

La nostra azienda è in grado di mar-
care CE il legno massiccio ad uso 
strutturale secondo la UNI EN 14081-
1 in vigore. Siamo in possesso anche 
dell’Attestato di Denuncia dell’Attività 
di Lavorazione di Elementi strutturali 
in legno massiccio e lamellare (Centro 
di Trasformazione). 

Lavoriamo con riguardo
FSC® (Forest Stewardship Council) e 
PEFC™ (Programme for Endorsement 
of Forest Certification schemes) sono 
due sistemi di certificazione che per-
mettono di rintracciare la provenienza 
del legname grezzo che noi lavoriamo, 
garantendo l’origine da foreste gesti-
te in modo corretto dal punto di vista 
ambientale e sociale.
 

Lavoriamo rispettando la 
sicurezza degli utenti
Le nostre attrezzature per parchi gio-
co rispettano tutti i parametri stabiliti 
in materia di sicurezza, in conformità 
alle normative UNI EN 1176 in vigo-
re. Garante per la sicurezza è il mar-
chio GS, conferito dal prestigioso Ente 
Tüv-Product Service della Germania.
 

Il nostro orientamento 
è la qualità
La lavorazione ed il trattamento dei 
vari materiali garantiscono l’utilizzo 
del prodotto finito al massimo della 
sua qualità per molti anni. 

In particolare, la protezione del legno 
è determinante per la longevità del-
lo stesso, anche in caso di condizioni 
climatiche particolarmente avverse 
ed è per questa ragione che una par-
te del legno di pino da noi utilizzato 
viene impregnato in autoclave sot-
tovuoto a pressione oppure subisce 
apposito trattamento termico (termo 
legno). Il legno di robinia invece può 

essere tranquillamente utilizzato allo 
stato naturale per la realizzazione di 
strutture che devono essere collocate 
all’aperto, anche in considerazione del 
fatto che risulta essere l’unico legno 
europeo con classe di durabilità 1-2. 
(molto durabile-durabile)

I nostri impianti di produzione sono 
all’avanguardia e garantiscono preci-
sione, efficienza e sicurezza durante il 
funzionamento e questi sono i migliori 
presupposti per ottenere la massima 
qualità. Superato il controllo finale, 
ciascuno dei prodotti Holzhof ottiene 
il nostro marchio di riconoscimento, 
che noi promuoviamo in linea con la 
nostra filosofia Aziendale.

Per tutti questi motivi le creazio-
ni Holzhof sono da sempre sinonimo 
di alta qualità, prodotte nel rispetto 
dell’ambiente e fatte per durare negli 
anni, per soddisfare le esigenze degli 
utenti che nel nostro marchio ricono-
scono la garanzia principale della no-
stra affidabilità.
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Via della Rupe, 33
I-38017 Mezzolombardo -TN

Tel +39 0461 601 501

www.holzhof.com
info@holzhof.com

Follow us on


