
PARCHI TEMATICI
CON PLAYGROUND SCENOGRAFICI



I nostri parchi tematici e aree
gioco, ricchi di scenografie e
personalizzazioni, sono veri e
propri MONDI NEI QUALI
IMMERGERSI per GIOCARE
ed IMPARARE.
I progetti hanno come base dei 
playground articolati ma perso-
nalizzabili su diverse superfici
di media e grande dimensione. 





I GIOCHI CREATI PER I NOSTRI PLAYGROUND
STIMOLANO L’ ABILITÀ, L’EQUILIBRIO, L’AGILITÀ
E LA FANTASIA, ASSICURANDO IL DIVERTIMENTO
DI OGNI BAMBINO.LE SCENOGRAFIE NE ARRICCHI-
SCONO LA PERCEZIONE VISIVA E LA CREATIVITÀ.
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Tutte le strutture sono realizzate 
con materiali di qualità certificata, 
per GARANTIRE LA MASSIMA 
SICUREZZA ai vostri piccoli ospiti. 



CASE STUDY
di alcuni parchi tematici



SPACE STATION
Un’area gioco
per avventure
stellari

Centro Le Porte Franche
Rovato, Brescia

Space station è una struttura 
Playground di grandi dimensioni 
caratterizzata da suggestive 
scenografie create dai nostri 
maestri scultori e dedicata al 
mondo dello spazio.
Un super razzo, un divertente 
elicottero, una panoramica
torre di controllo… e i sogni 
fantasiosi dei bambini si
realizzano giocando!





La Space Station è unica nel suo genere.
Ogni struttura che la compone è stata progettata separando 
i giochi secondo le esigenze delle diverse fasce di età.
Gli spazi e l’offerta dei giochi sono stati studiati per accogliere 
e far divertire anche i bambini diversamente abili.



SPACE SHIP: Playground
raffigurante una razzo spaziale.
Al suo interno è possibile
arrampicarsi, giocare con
i punch-ball e la palla Gigante, 
percorrere il suggestivo Tunnel 
Tubo e godere della vista 
attraverso i luminosi Oblò.

CONTROL TOWER: 
Playground raffigurante una 
Torre di Controllo. Vi si accede 
mediante un percorso climbing 
fino all’altezza di 6 mt, da dove 
si parte per un’ emozionante
discesa lungo lo scivolo elicoidale. 
Nella parte centrale è posizionato 
uno scivolo di 3 mt adatto ai 
bimbi più piccoli. La struttura
è collegata alle altre con
due ponti sospesi nel vuoto.

HELICOPTER: Playground
raffigurante un grande
Elicottero che comprende giochi 
di arrampicata, punch-ball, giochi 
di equilibrio e lo scivolo trasparente 
a spirale che si sviluppa per 7 mt.



Albero luminoso
per Mediaset
Albero luminoso
per MediasetELNÒS
JUNIOR
Cosa voglio
fare da grande?

Centro Elnos - Ikea
Roncadelle, Brescia

Il mondo delle arti e dei 
mestieri in un unico grande 
spazio scenografico fatto di 
giochi e stimoli, installazioni 
e interattività per scoprire 
“cosa fare da grandi” diverten-
dosi e giocando con gli altri 
bambini in completa sicurezza. 
L’area gioco è stata concepita 
come fosse una cittadella dove, 
tra una strada e l’altra, com-
paiono negozi, attività e spazi 
dedicati ai vari mestieri.





Dalla pasticceria, al salone di
bellezza, dalla stazione di polizia
a quella dei pompieri, dallo studio 
dentistico al meccanico, i bambini 
potranno diventare i protagonisti 
di fantastiche avventure
proiettate nel loro futuro.

Le scenografie che rendono
questo spazio unico e avvolgente, 
sono state scolpite e colorate
dai nostri artigiani con una cura 
meticolosa per il particolare. 
Strutture e oggetti tipici legati ad
ogni mestiere proiettano la fantasia 
di ogni bimbo verso la costruzione 
di storie ricche di particolari.

Le diverse aree ospitano
installazioni e playground creati 
per stimolare l’abilità, l’equilibrio 
e la fisicità dei bimbi ma anche 
giochi digitali e interattivi per
incuriosire e fare nuove scoperte.
Attraverso touch screen di ultima 
generazione i bambini saranno 
stimolati da varie tipologie
e livelli di giochi.







Albero luminoso
per Mediaset

Nella nuovissima food court di  
OrioCenter, abbiamo creato uno 
spazio interamente dedicato ai 
bambini e ai loro giochi, dove 
vivere magiche esperienze, 
arrampicarsi, scivolare, nascon-
dersi, organizzare fantastiche 
feste di compleanno e divertirsi 
in compagnia.

Nell’Area Bimbi Playground  
ogni particolare è studiato per 
coordinarsi perfettamente con 
l’ambiente circostante, creando 
un tutt’uno con l’architettura.

KIDS AREA 
FOOD COURT 
Un’area giochi
in completa
sintonia
con l’ambiente 
Food court - Oriocenter
Orio al Serio - BG



1   Scivoli

2   Doppio tunnel trasparente 

3   Ponte tibetano

4   Sedute con scarpiera 

5   Memory game 

6   Reflex game

7   Tavolo art&craft 



La struttura è composta da 3 torri Playground alte 4 metri 
e collegate tra loro con un ponte tibetano, tunnel trasparenti, 
scivoli elicoidali in acciaio cromato e giochi touch screen 
intuitivi (play panel). L’area è completata da sedute coordinate 
a perimetro e da uno spazio dedicato al disegno.
Tutti possono accedere a quest’area. Gli spazi e l’offerta dei 
giochi sono studiati per accogliere e far divertire anche
i bambini diversamente abili.



CONTATTACI PER
UN PREVENTIVO GRATUITO!
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