
Art. 011079  KID TOWER  NATURA       

DESCRIZIONE TECNICA

Gioco multifunzione a torre con scaletta, scivolo ed arrampicata composto da:
- Torre 152 x 152 cm due piani di gioco posti a 15 e 150 cm da terra.
- Piano di gioco inferiore con banchetto per giochi di ruolo, negozietto, teatro ecc.
- Tetto a quattro falde parapetti in legno spessore 20 mm con cornice ad incastro 45 x 70 mm.
- Scivolo in vetroresina spessore 6 mm lungh. 320 cm, colori disponibili giallo, verde, rosso, blu.
- Scaletta a a gradini con corrimano 60 x h150 cm, travi portanti 140 mm con gradini incastrati.
- Rampa di salita curva h 150 cm con tronchetti Ø 10 cm e fune Ø 25 mm, telaio portante in acciaio zincato a caldo e 
verniciato.
-Piano di gioco con travi portanti 70 x 90 mm incastrate nella struttura portante
- I grossi montanti cilindrici Ø14 cm devono essere ricavati esclusivamente da Legno Lamellare Fuori Cuore, levigato su 
tutta la superficie per offrire la massima stabilità, durata e sicurezza, sono inoltre dotati di testa arrotondata.
- La bullonatura deve essere incassata nel legno e dotata di tappo protettivo in polietilene.
- La struttura va bloccata a  terra mediante plinti in calcestruzzo di cm  60 x 60  h.40 cm, con sottostante strato di ghiaia 
drenante costipata e coperti con terra vegetale.
- Costruito secondo il Sistema di Qualità ISO-9001 con certificato TÜV nel rispetto delle norme di sicurezza Europee EN 
1176 - EN 1177.
- Tutte le parti in legno devono essere trattate in autoclave secondo le normative DIN 68800 con additivo ceroso 
idrorepellente EXTRA-COAT.

- Area di ingombro 490 x 450 h max 430 cm

- Area di sicurezza 790 x 780 cm
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