
accessori e ricambi

Ricambi e accessori
Abbiamo a disposizione un’ ampia gamma di pezzi di ricambio 

universali e di accessori. Grazie a una serie di articoli, alcuni 

anche personalizzabili come ad esempio i seggiolini per giochi 

a molla, le corde e le reti per arrampicata, i parapetti, ecc., 

intendiamo ribadire il nostro impegno nel dare più valore alle 

attività di recupero di strutture ludiche che- anziché essere 

chiusi al pubblico per qualche possibile difformità- necessita-

no semplicemente di un intervento mirato di manutenzione 

e/o rivalorizzazione. 



codice altezza sotto trave

xpe154 200 cm

xpe154-1 225 cm

Seggiolino Orsy

Realizzato in PE con catene inox

Nido a corda

Realizzato con anello in acciaio zincato 

rivestito con corda; rete con corda mm 16 

con trefoli in acciaio. Diametro cm 120.

Seggiolino a tavoletta 

Realizzato in gomma antiurto con anima 

in alluminio e catene 

codice altezza sotto trave

xpe70 200 cm

xpe70-1 225 cm

codice altezza sotto trave

xpla125 200 cm

xpla125-1 225 cm

codice altezza sotto trave

xn120 200-225 cm

codice altezza sotto trave

xpe157 200 cm

xpe157-1 225 cm

codice altezza sotto trave

xpe71c 200 cm

xpe157d 225 cm

Seggiolino a palmetta 

Realizzato in PE con catene

Seggiolino a gabbia

Realizzato in gomma antiurto con anima 

in alluminio e catene

Nido Bam Bou

Realizzato in PE con profilo di protezione 

in gomma e corde mm 20 con trefoli in 

acciaio. Diametro cm 120.

accessori e ricambi



Coppia sospensioni 

Per traversa altalena, in acciaio inox con 

doppio cuscinetto autolubrificante

Coppia sospensioni

Per traversa altalena a nido, in 

acciaio inox con doppio cuscinetto 

autolubrificante

Coppia sospensioni

Per traversa altalena a nido, con perno 

mm 16, lunghezza mm 210 e catena di 

sicurezza

codice materiale

xct100 acciaio zincato

xci100 inox AISI 316

Catena a metro
Catena a maglia stretta diametro mm 6, 

confacente le normative UNI EN 766 e 

UNI EN 1176

codice

xfea57

codice

xsan14

codice

xsan12

codice

xfea03

Coppia sospensioni 

Per traversa altalena, con perno mm 12, 

lunghezza mm 160
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Prego indicare la lunghezza sotto trave desiderata

codice

spa50

Schienale di protezione

Per seggiolino a tavoletta, per catena 

con maglia Ø 5 o 6 mm



codice

xfm60

Carrello per teleferica

Carrello per teleferica in acciaio inox con 

freno

codice

xfea010

Seggiolino per teleferica

Seggiolino con catena

codice

xpe74

Kit per molla teleferica

Kit completo per molla finale teleferica
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codice

xts12

codice

xts10

Tenditore per teleferica

Tenditore per teleferica in acciaio zincato 

a caldo per legno squadrato

Tenditore per teleferica

Tenditore per teleferica in acciaio zincato 

a caldo per palo tondo

Fune in acciaio

Diametro mm 10, varie lunghezze

codice lunghezza ø mm

xfi21 21 mt 10

xfi27 27 mt 10

xfi31 31 mt 10



A

C
B

Seggiolino per gioco a molla

- in HPL spessore mm 15

- in multistrato di betulla spessore mm 20

Prezzo su richiesta indicando le misure 

(A,B,C) 

Molla 

Molla in acciaio speciale verniciato a 

polvere, altezza mm 400, diametro mm 

200, spessore mm 20/22

codice spessore

eks180 20 mm

eks180-b 22 mm

codice per molla

xfe264 200 mm

xfe264-b 200 mm rinforzata
versione HD

Disco per molla

Disco per molla verniciato a polvere con 

bulloni e tappi, diametro mm 200

accessori e ricambi

Basamento in acciaio zincato a caldo per 

giochi a molla da cementare 

codice

xfe60

codice

xcls01

codice

xfe380

Basamento in cemento

Basamento in cemento da interrare

Disco per tassellare giochi a molla con 

viteria



Montante per dondolo con 
sospensione

Montante in acciaio zincato a caldo per 

dondolo con sospensione, altezza cm 

100, da cementare

codice

xb10

Maniglia o poggiapiedi

Coppia di maniglie o poggiapiedi per 

giochi a molla

col.  codice

xpe9

col.  codice

xpe8

xpe8-1

xpe8-2

Maniglie

Coppia di maniglie per giochi a molla
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Maniglione per dondolo

Maniglione in acciaio inox per trave 

quadrata

codice

xfe304

Set completo per verifiche 

Utile per verificare che le strutture lu-

diche rispettino le normative vigenti. 

Contiene 9 elementi.

codice

xps01

Valigetta per set verifiche

Valigetta che garantisce un trasporto 

sicuro del set completo per le verifiche.

codice

xvps02



Tappo alettato

In confezione da 20 pezzi. 

Colore a scelta, rosso o giallo

Tappo copridado

In confezione da 20 pezzi. 

Colore a scelta, nero o marrone

Tappo copribullone

In confezione da 20 pezzi. 

Per bulloni mm 8 e 10. 

Colore a scelta, rosso o giallo

codice ø di foro

xta25  25 mm

xta30  35 mm

codice ø di foro

xtcb8  8 mm

xtcb10  10 mm

xtcb12  12 mm

xtcb14  14 mm

codice

xpe10
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Cannocchiale 

codice materiale

xtp10 PE/acciaio

Ammortizzatore per dondolo 

Puff in gomma antiurto cm 28x53

Disponibile in 2 colori

col codice

xp190

xp190v

Maniglione per dondolo

Maniglione in acciaio inox per palo 

tondo

codice per diametro palo

xmdt14 140 mm

xmdt16 160 mm

xmdt18 180 mm



Calotta per montante

Calotta in PVC per montante quadrato, 

disponibile in diverse misure

Calotta per montante

Calotta in FE zincato a caldo per 

montante quadrato, disponibile in 

diverse misure

Calotta per montante

Calotta in FE zincato a caldo per palo 

tondo, disponibile in diverse misure

Calotta per montante

Calotta in PVC per palo tondo, 

disponibile in diverse misure

codice misura

cms7 7x7 cm

cms9 9x9 cm

cms12 12x12 cm

codice diametro

cmt10 10 cm

cmt12 12 cm

cmt14 14 cm

codice diametro

cmtf10 10 cm

cmtf12 12 cm

cmtf14 14 cm

cmtf16 16 cm

codice misura

cmsf9 9x9 cm

cmsf12 12x12 cm
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Corda per arrampicata 

In corda tipo Herkules con 4 trefoli in 

acciaio rivestiti in materiale plastico. 

Diametro mm 16.  Con attacco redancia

codice lunghezza

ca2262  200 cm

ca2263  225 cm

Rete per arrampicata 

Rete per arrampicata in corda tipo 

Herkules con 4 trefoli in acciaio rivestiti 

in materiale plastico. 

Diametro mm 16. Disponibile con 

redance o con barra filettata,

Prezzi su richiesta.



Staffa ad „H“

in acciaio zincato a caldo da 

cementare per palo quadrato

codice per palo

fe190 9x9 cm

fe191 11,5x11,5 cm

Staffa da tassellare

Staffa in acciaio zincato a caldo da 

tassellare per palo quadrato cm 9x9. 

Lunghezza cm 32

codice

xfea133

Staffa da cementare

Coppia di staffe in acciaio zincato a 

caldo da cementare per palo quadrato 

cm 9x9. 

codice lunghezza

xfea132 75 cm

codice diametro

xfea139 12 cm

xfea140 14 cm

Staffa da cementare

Coppia di staffe in acciaio zincato a 

caldo da cementare per palo tondo. 
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codice misura

xfea36  12x60 cm

xfea37  27x60 cm

Barra anticaduta

Barra anticaduta in acciaio inox diametro 

mm 33, con adattatori in PVC ad alta 

resistenza

codice lunghezza

xbp50/75 50 - 75 cm

xbp75/100 75 - 100 cm

xbp100/125 100 - 125 cm

xbp125/150 125 - 150 cm

Indicare al momento dell’ordine la lunghezza complessiva

Maniglia inox

Maniglia in acciaio inox diametro mm 33 


