LINEE GIOCO

NICE
Rifugi nella foresta
Nice riesce a trasportare l’immaginazione dei bambini in paesaggi
reali, ma lontani dagli ambienti urbani.

PERCHÈ NICE?
Bassa manutenzione

Colori

La gamma possiede molteplici combinazioni modulari, nelle quali i
bambini più piccoli possono giocare in modi diversi e cimentarsi in
nuove attività.
La linea Nice è una soluzione estetica, semplice ed economica, che
permette di creare spazi di qualità.

Composto principalmente da legno di pino
scandinavo trattato, pannelli HDPE e HPL e
componenti in acciaio inox. Ottimi materiali
contro la corrosione, vandalismi e la
decolorazione.

Le combinazioni cromatiche sono state
studiate per far sì che le strutture si
inseriscano in ogni contesto ambientale.

Originalità

Il design di questa linea è unico e
facilmente riconoscibile. Sembra di essere
in mezzo ad una foresta.

Giocabilità per tutte
le età

La linea Nice include unità ludiche
progettate per tutti i bambini dalle prime
esperienze di gioco fino ai 14 anni.

Varietà di ambienti

La gamma Nice si adatta bene agli
ambienti naturali e semiurbani.

COMIC
Spazio teatrale

PERCHÈ COMIC?
Bassa manutenzione

Composto principalmente da legno di pino
scandinavo trattato, pannelli HDPE e
componenti in acciaio inox. Ottimi materiali
contro la corrosione, vandalismi e la
decolorazione.

Originalità

Il design di questa linea è unico e
facilmente riconoscibile. Le forme utilizzate
prendono spunto da fumetti realizzati da
disegnatori Galopin. Usando prospettive
diverse, ricercano la massima espressività.

Colori

Le combinazioni cromatiche sono state
studiate per attirare l’attenzione dei
bambini, e al contempo si inseriscono in
ogni contesto ambientale.

Giocabilità per tutte
le età

La linea Comic include unità ludiche
progettate per tutti I bambini dalle prime
esperienze di gioco fino ai 14 anni.

Giocabilità per tutti
gli utenti

Dispone di un’ampia varietà di attrezzature,
tra le quali anche elementi ad utilizzo
universale: fanno sì che l’area ludica diventi
un luogo di integrazione per tutti gli utenti,
indipendentemente dalle capacità fisiche.

Varietà di ambienti

La gamma Comic ingloba un’infinità di
temi, così come i materiali e i colori utilizzati:
adatta ad ogni tipo di contesto.

Comic stimola l’immaginazione.
Questa linea crea per i bambini un micro universo di fantasia;
luoghi ricchi di colori, elementi scenografici e figurativi che ricreano
un ambiente reale attraverso forme semplici ma originali.

NATURA
Spazio di vita

PERCHÈ NATURA?
Bassa manutenzione

Linea prodotta interamente in legno
trattato e accessori in acciaio inox. Risulta
ottimale contro gli agenti esterni.

Sostenibilità

L’intera gamma è realizzata in legno di pino
scandinavo, proveniente al 100% da boschi
certificati. Inoltre l’energia utilizzata per il
processo di trasformazione è molto bassa

Tradizione

Il design di questa linea evoca forza e
tradizione, grazie alla sua particolare
struttura e al sistema costruttivo unico.
Inoltre Natura offre la possibilità di
personalizzare le proprie attrezzature
adattandole alla cultura e ai paesaggi
locali, aggiungendo così all’area di gioco
non solo una funzione ludica ma anche di
conservazione dei costumi e delle tradizioni
della storia locale.

Giocabilità per tutte
le età

La linea include unità di gioco progettate
per accogliere bambini fin dalle loro prime
esperienze di gioco, fino ai 14 anni.

Come tutti sanno la natura ha proprietà terapeutiche. Non
possiamo dimenticare le nostre origini, e nemmeno perdere il
contatto con l’ambiente naturale.
La linea Natura offre la possibilità di realizzare spazi unici, ma al
contempo che si integrano in maniera ottimale e discreta in ogni
contesto, soprattutto quello naturale.

ROBINIA
Purezza delle forme
È la gamma più naturale di Galopin e, come suggerisce il nome, le
attrezzature gioco sono realizzate in legno di acacia: la ROBINIA è
una specie con arbusti a foglie caduche che raggiungono altezza
dai 4 ai 25 metri.
Ogni elemento è realizzato in robinia, per questo può essere
considerato unico: cerchiamo sempre di mantenere e rispettare
l’essenza e la qualità dei tronchi selezionati.

PERCHÈ ROBINIA?
NATURA?
Bassa manutenzione

Linea prodotta interamente in legno di
robinia e accessori in acciaio inox e corda.
Risulta ottimale contro gli agenti esterni.

Sostenibilità

L’intera gamma è realizzata in legno di
robinia

Originalità

Il design di questa linea evoca forza e
tradizione, grazie alla sua particolare
struttura e al sistema costruttivo unico.
Inoltre Robinia dispone di attrezzature
uniche, poiché il legno viene lavorato a
mano.

Giocabilità per tutte
le età

Include attrezzature progettate per
accogliere i bambini fin dai primi anni di
crescita fino ai 14 anni.

FUSION
Spazi astratti
Pulita, morbida, futuristica.
Fusion include elementi geometrici come triangolo, cerchio,
quadrato, grazie ai quali il bambino può rendersi conto della
costruzione dei giochi. Questa linea offre l’opportunità di scoprire
nuovi modi di giocare all’aria aperta.

PERCHÈ FUSION?
Bassa manutenzione

Grazie alle caratteristiche naturali
dell’alluminio, la resistenza dei pannelli HPL
e la durevolezza dei pannelli in HDPE,
questa gamma risulta di notevole resistenza.

Benefici fisici

La linea, grazie alla distribuzione degli
accessori e ai complementi gioco, soddisfa
l’importante funzionalità di potenziamento
della psicomotricità, la mobilità, la forza e
la resistenza del bambino durante il gioco.

Varietà di accessori

Dispone di un’ampia varietà di elementi di
passaggio, strutture di arrampicata da
grandi altezze, numerosi elementi per la
rotazione, giochi di ruolo: è una linea
dinamica e versatile.

Varietà di materiali

La gamma dispone di una versione in
alluminio e di una in legno a seconda delle
esigenze

Giocabilità per tutte
le età

Include unità di gioco progettate per
accogliere i bambini fin dai primi anni di
crescita fino ai 14 anni.

Forme astratte e colori caldi fanno sì che questa gamma faccia la
differenza in ogni area dove viene installata.

DINAMIX
Spazio dinamici
Questa linea prende spunto dalle forme geometriche unite alle
linee più dolci, come ad esempio gli archi. Studiata per ragazzi
fino ai 14 anni, stimola l’attività motoria in diversi modi, come
scivolare, arrampicarsi e molto altro ancora.
Dinamix è consigliata per gli ambienti urbani, si integra
perfettamente senza invadere lo spazio circostante.
L’acciaio inossidabile è posto in contrasto con le struttura
portanti, rifinite da colori di tonalità scura. Gli elementi in HPL
come le finiture delle flange e gli accessori danno invece un
tocco di colore alla struttura grazie all’utilizzo di colori come blu
navy e/o arancione.

PERCHÈ DINAMIX?
Bassa manutenzione

Composta quasi interamente da acciaio
zincato e verniciato, pannelli HPL e acciaio
inox, queste strutture hanno resistenza
ottimale anche in ambienti più difficili.

Robustezza e
resistenza strutturale

Grazie alle sue caratteristiche
principalmente metalliche, i colori sobri e i
pali in acciaio di 95 mm le strutture risultano
robuste e resistenti.

Originalità

Arrampicate ad altezze elevate, passaggi
“sfida”, elementi di arrampicata,
stravaganti scivoli a due barre. In questa
gamma gli accessori gioco escono dagli
schemi

Alta domanda fisica

Varietà di colori

Studiata per i ragazzi di fascia d’età 4-14
anni, offre non solo possibilità di gioco, ma
stimola anche l’attività motoria

Questa gamma è disponibile in due opzioni
cromatiche

PROMETEO
Forme innovative

PERCHÈ PROMETEO?
Bassa manutenzione

La linea Prometeo è estremamente resistente
e duratura, non richiede manutenzione
poiché è stata progettata con elementi
difficilmente soggetti a vandalismo.

Originalità

Ogni elemento è particolare e significativo.
Le forme evocano alberi maestri delle barche
o alberi, creando una vera e propria foresta
urbana in acciaio.

Eleganza

Il suo design è particolarmente curato: non
invade lo spazio circostante
grazie alla
trasparenza e semplicità delle sue linee.

Prometeo è un’idea innovativa che rappresenta una pietra
miliare nel mondo dei giochi dei bambini, premiato e
riconosciuto come opera d’arte, sulla quale è possibile giocare.
Si tratta di una serie scultoria di giochi che aspira a riunire l’arte
contemporanea con la comunità, integrandosi nella loro vita
quotidiana.
Le strutture, in acciaio verniciato in tonalità di grigio,
dispongono di elementi in acciaio inox, come le catene delle
altalene.

Giocabilità per tutte
le età

Include unità di gioco progettate per
accogliere i bambini fin dai primi anni di
crescita fino ai 14 anni.

REDES
Spazi tridimensionali
Tutte le strutture che compongono questa gamma hanno la
caratteristica comune della trasparenza e delle configurazioni
piacevoli, portando la bellezza delle forme geometriche in uno
spazio gioco. Queste attrezzature in fune hanno la peculiarità
di generare infinite possibilità di gioco e di divertimento, in un
intreccio di configurazioni e dimensioni

PERCHÈ REDES?
Bassa manutenzione

La linea Redes è estremamente resistente e
duratura, non richiede manutenzione poiché
è stata progettata con elementi difficilmente
soggetti a vandalismo.

Originalità

Reti spaziali e cupole generano ampi spazi
ludici, utilizzando aree relativamente ridotte.
La linea diviene uno strumento efficace per
architetti e progettisti, che possono realizzare
un’area pubblica con una propria e distinta
identità.

Varietà di gioco

Infinite possibilità di gioco e di divertimento, in
un intreccio di configurazioni e dimensioni.

Varietà di colori

Possibilità di personalizzare le reti e creare
contrasti cromatici.

DEMOD
Spazio modulari
Demod è una gamma modulare pensata per i più piccoli della
famiglia, e grazie alla qualità dei materiali ed il design
costruttivo, raggiunge altissimi livelli qualitativi garantendo la
massima durabilità.

PERCHÈ
PERCHÈ ROBINIA?
DEMOD?
Bassa manutenzione

Questa linea raggiunge i massimi livelli di
qualità grazie alla resistenza dei pannelli HPL,
le caratteristiche naturali dell’acciaio, così
come gli accessori in acciaio inossidabile.

Modularità

Bisogna evidenziare la semplicità del
sistema costruttivo, le strutture Demod sono
composte da ampie torri di base squadrata
e triangolare. I pali sono stati ideati in due
misure, senza essere forati, e le flange in
alluminio sono disegnate appositamente
per dare flessibilità alle strutture.

Eleganza

La neutralità e sobrietà dei suoi colori,
alterati solo da un tocco di colore dei
pannelli laterali, uniti alla semplicità del
sistema costruttivo, fanno sì che Demod
risulti un riferimento di eleganza
nell’ambito dei parchi gioco.

Varietà di accessori

Eleganza non è sinonimo di non
funzionalità. Demod integra in tutte le sue
stutture moltissimi pannelli e accessori
interattivi per lo sviluppo delle abilità
sensoriali dei più piccoli.

Consigliato per qualsiasi spazio urbano; la vivacità dei colori si
concilia in maniera ottimale con la robustezza dei materiali e la
delicatezza e la piacevolezza del design.

CUBIC
Spazio elegante
Cubic combina il gioco e l’esercizio fisico, evocando le
strutture combinate classiche con un design unico che prende
spunto dal cubo, ripetendo la sua forma come motivo
ricorrente in tutte le composizioni

PERCHÈ CUBIC?
Bassa manutenzione

Questa linea raggiunge i massimi livelli di
qualità grazie alla resistenza dell’acciaio e
dei pannelli HPL

Opportunità ludiche

Numerose possibilità di gioco . Disponibilità
di ulteriori accessori per integrare le
singole torri.

Originalità

Ambiente urbano

È trasparente e luminoso: il materiale
prevalente, l’acciaio, è utilizzato in forme
molto particolari. I pannelli HPL danno un
tocco di colore alle strutture creando
disegni astratti.

Soluzione per tutti gli ambienti urbani che
richiedono strutture gioco in acciaio: spazi
pubblici insediati nei complessi residenziali,
centri o piazze urbane.

FRUIT
Un tocco di colore
La gamma Fruit nasce dalla necessità, da un lato,
dall’ispirazione dei pali curvi presenti in molti giochi, unito al
bisogno di creare elementi di gioco che si adattano
perfettamente agli ambienti urbani grazie ai colori e alle forme
naturali.

PERCHÈ FRUIT?
Bassa manutenzione

Composta quasi interamente da acciaio
zincato e verniciato, pannelli HPL e HDPE e
accessori in acciaio inox, queste strutture
hanno resistenza ottimale rispetto agli agenti
esterni, senza necessitare di particolare
manutenzione.

Originalità

Pali curvi, torri triangolari, cupole in
metacrilato che prendono sembianze di
gocce d’acqua che scivolano su foglie
inclinate che adornano la parte superiore
di queste strutture. Ogni elemento,
comprese le flange e le guarnizioni, è
vivace e colorato. Tutto è stato studiato per
costituire una gamma ricca di personalità,
per fare la differenza nelle zone dove
verranno installate.

Varietà di
complementi gioco

Passaggi a ponte per utenti di tutte le età,
arrampicate di diverse altezze, numerosi
complementi per l’equilibrio e la rotazione,
reti che sembrano ragnatele. Fruit è una
linea ricca di spunti ludici, di diversi livelli di
difficoltà.

Nasce così una linea figurativa, differente e con molta
personalità, fresca, leggera e colorata.

Giocabilità per tutte
le età

Fruit combina strutture più basse per i più
piccoli, con numerosi circuiti di elementi
diversificati per gli utenti più esigenti. Ciò
permette giocabilità per ogni età.

MINIMALIST
Spazi minimali
Minimalist è una linea semplice ma molto funzionale.

PERCHÈ MINIMALIST?
Bassa manutenzione

Linea composta principalmente da acciaio
galvanizzato
e pannelli in HPL e HDPE:
garantiscono ottimi risultati contro l’usura del
tempo e richiedono bassa manutenzione

Varietà di accessori

Nonostante la sua semplicità strutturale,
questa gamma comprende un ventaglio di
accessori come passerelle, numerosi
accessi, elementi interattivi, creando così
nuovi percorsi divertenti, tutti da scoprire

Ambiente urbano

Minimalist è una soluzione competitiva per
tutti gli ambienti urbani che richiedono
strutture gioco in metallo.

Possibilità di
personalizzazioni

La semplicità del suo sistema costruttivo e
la disposizione degli accessori, permettono
di modellare i pannelli e di creare nuove
forme o tematizzazioni. Offre la possibilità di
creare spazi gioco personalizzati in base
alle esigenze particolari di ogni specifica
area e ambiente.

Questa semplicità è rotta dal tocco di colore e dalle sagome dei
pannelli in HDPE, che permettono ai bambini di giocare inventando
molte storie e avventure.

FITNESS
Spazi per la salute
Circuiti progettati per esercizi dinamici, per favorire le abitudini più
sane e migliorare la qualità della vita.

PERCHÈ FITNESS?
Bassa manutenzione

Robustezza e qualità dei materiali
garantiscono una durabilità eccellente

Funzionalità

Progettati per esercizi dinamici come gli
addominali, le arrampicate, le barre
sospese e molti altri ancora. In questi spazi
molti elementi consentono di svolgere
attività fisica, compreso il riscaldamento
muscolare ed il rilassamento, dopo aver
utilizzato le singole strutture o effettuato il
percorso.

Possono essere inseriti in qualsiasi tipo di ambiente.

Utilizzo

Alcune attrezzature sono state
specificatamente studiate e progettate per
gli utenti più anziani; esercizi sempre
focalizzati sulle articolazioni, da utilizzare
senza sforzo, ma che contribuiscono a
migliorare il tono muscolare e la vitalità.

