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Due parallele in acciaio (lunghezza 100 cm) poste a 80 cm

da terra con pali di sostegno in legno di pino nordico

impregnato in autoclave

Ponticello realizzato con tavole di sez.12x3,5 cm e con

catene d'acciaio. Il percorso e' dotato di corrimano in legno

in pino nordico impregnato e viti di fissaggio protette da

tappi in PVC.

Area d'ingombro 200x60, con altezza massima di 80 cm.

Tunnel in legno di pino nordico con foro di passaggio di 70

cm. Realizzata con tavole collegate tra loro tramite profili

circolari in acciaio verniciato.

Tunnel in legno di pino nordico con foro di passaggio di 70

cm. Realizzata con tavole collegate tra loro tramite profili

circolari in acciaio verniciato.

Percorso di equilibrio su tronchi sporgenti dal terreno in pino

nordico.

Dimensione variabile da diametro 8 cm a 14 cm con altezza

fuoriterra da minimo 10 cm a massimo 30 cm

Trave a pioli realizzata tramite una trave posta a 150 cm da

terra, su cui sono fissati dei pioli.

La struttura si compone di pali verticali a sezione 9x9 cm e

una trave orizzontale di lunghezza 200 cm.

Tappa per lo sviluppo dell'equilibrio, realizzata tramite 3 travi

(190 cm ciascuno, sezione 9x9 cm) rialzati 20/25 cm da

terra tramite dei supporti in legno.

Realizzato tramite pali in legno di pino nordico impregnato

in autoclave da interrare e corda in acciaio rivestita in nylon

dotata di copri-nodi di sicurezza in plastica colorata.

Ponte sospeso, interamente realizzato in legno (pino

nordico impregnato in autoclave per resistere all'esterno),

formato da catene che sostengono un percorso sospeso.

Ponte tibetano, interamente realizzato in legno di pino

nordico impregnato in autoclave, con barra di equilibrio

(lunghezza 190cm) sospesa collegata tramite catene

d'acciaio.

Mini-climbing a rete per bambini con corde in acciaio

rivestite in nylon e nodi delle corde protetti da tappi e

coprinodi di sicurezza in Nylon. Struttura in legno di pino

nordico impregnato in autoclave.

Dimensioni:100x80h cm
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“E questa nostra vita, via dalla folla,
trova lingue negli alberi, libri nei ruscelli,
prediche nelle pietre,
e ovunque il bene.”
(W. Shakespeare)
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