New Finno
Colori in gioco

La nuova linea FINNO
PARCHI GIOCO ARMONIZZATI
Facciamo il possibile per ridurre il carico lavorativo dei
progettisti e dei costruttori dei nostri “ambienti condivisi”.
La nuova versione della nostra classica linea Finno facilita
la realizzazione di parchi gioco, attrezzature sportive e
aree ricreative multiuso funzionali e armoniosi, oltre che
esteticamente pregevoli.
La linea Finno rinnovata
offre infinite possibilità
• Scegliete tra i temi cromatici e i layout da noi proposti e
abbinate colori e funzioni differenti per creare il vostro parco
giochi personalizzato.
• Si possono progettare rapidamente anche soluzioni di grandi
dimensioni: i nuovi colori e i design delle nostre attrezzature
per parchi gioco si abbinano perfettamente con tutti gli altri
nostri prodotti. Potrete amonizzare le diverse attrezzature
sportive e da gioco in un cortile o in un parco.
• La nuova classificazione FAC* vi aiuterà a selezionare il
prodotto adatto per le varie fasce d’età.

I paesaggi cambiano, Finno si adatta
• Con il loro lineare design scandinavo e i temi cromatici
preconfigurati, i nostri prodotti si adattano facilmente ad
ambienti di recente costruzione e a contesti preesistenti, sia
rurali che urbani.
• Le attrezzature Finno possono essere ampliate nel tempo
scegliendo colori intonati o contrastanti in base alle
preferenze.
• Quanto tempo utilizzare nella progettazione? Sta a voi
deciderlo: potete scegliere una delle combinazioni già pronte
o abbinare colori e funzioni in modo creativo.

*FAC
La classificazione funzionale per età (Functional
Age Classification), formulata da esperti di fama,
aiuta i clienti a selezionare i prodotti giusti per i vari
gruppi di utenti. L’età minima specificata per un dato
prodotto è determinata dall’impegno motorio richiesto
dal suo utilizzo, il limite massimo indica l’età in cui la
funzionalità dell’attrezzo in questione non riveste più
alcun interesse.
(1–)
[2-]

La classe di età è ampliabile tramite accessori
Parte del prodotto è classificata in
un’età più bassa
3–11 Classe di età principale
(–18+) Il prodotto può interessare la clientela
ma non come attrezzatura da gioco.

Collezioni abbinabili
Finno per bambini

Fitness per adulti

Senior Sport per le persone più anziane

Lo sapevate?
Il materiale che viene utilizzato
per i nostri prodotti è il pino
finlandese. Il nostro legno è
ecologicamente sostenibile:
piantiamo un nuovo albero ogni
volta che ne viene abbattuto uno.
È un materiale caldo e naturale,
che si adatta sia ai climi freddi
che a quelli caldi.

Design
“La nuova gamma Finno ha uno stile lineare, è versatile e gradevolmente
colorata, con strutture cromaticamente omogenee che risultano armoniose all’occhio. Dal punto di vista del designer, l’ampio range di età consigliate per le torri e le strutture di arrampicata è un beneficio, in quanto molti parchi gioco sono troppo piccoli per poter accogliere più combinazioni
adatte a differenti fasce d’età.
Inoltre, le forme dei suoi elementi si integrano in ambienti di diverso tipo:
possono andar bene sia in uno spazio urbano che in una foresta.”
Milja Nuuttila
Progettazione speciale e urbana, città di Tampere, Finlandia

I prodotti
standard
New Finno
137400M sabbiera

137404M sabbiera

FAC 1–6
2100 x 2100 mm

FAC 1–6
2100 x 3150 mm

Tutti i prodot
ti
Lappset sono
testati e conf
ormi alle
norme
di sicurezza
EN.

000216 seggiolino a tavoletta
000226 seggiolino a tavoletta
000218 seggiolino a gabbia
000228 seggiolino a gabbia

137556M cartello

137031M torre attività

137132M Torre attività

137124M Torre attività

137105M Torre attività 137050M Torre attività
FAC 4-10

FAC [2–] 5–12

137417M
altalena a cesto

137412M
altalena singola

137055M MOTORIC TRACK

137302M MOTORIC TRACK

137300M MOTORIC TRACK

137042M XSPEED	

137043M XROLL

FAC 6–14

FAC 4–12

FAC 1–6

FAC 4–18+

FAC (1-) 3-11 (-18+)

137455M casetta

137237M
dondolo per due

137513M lumaca

137515M trattore

137407M
sabbiera con casetta

137414M
altalena doppia

137415M
altalena doppia

137418M
altalena tripla

FAC (1-) 3-11 (-18+)

FAC (1-) 4-12 (-18+)

FAC (1-)3-11(-18+)

137303M grillo

137072M arrampicata

137075M arrampicata

FAC 5–12

FAC 3–7

FAC 5–12

FAC 2-6

FAC 3–7

137077M arrampicata
FAC 5–12

FAC [2–] 3–10

FAC 4–12

FAC [2–] 5–12

FAC 6–12

137003M Iodine

137033M giostrina

FAC [2–] 4–12

FAC 6–14

137512M alce

FINNO
FINNO
Lime Green Apple Red
Possibilità di scelta tra 5 temi cromatici
FAC 3–8

FAC 3–8

FAC 3–6. .

FAC 3–6.

FAC 2-6

137338M scivolo

FAC 2–6

FINNO
FINNO
FINNO
Tuttifrutti Liquorice Grey
Candy Fuchsia

I temi cromatici già pronti rendono facile
la progettazione e la scelta. Tutti i nuovi
prodotti Finno sono disponibili nei temi
cromatici proposti.

Per maggiori informazioni
sulla FAC (Funcional Age
Classification), v. pagina 2.

Strutture, materiali e
superfici sopportano bene le
intemperie e l’uso frequente.

137015M
torre scivolo

137032M Torre attività
FAC [2–] 3–10

137150M Torre attività
FAC 4–10

137117M
Torre attività

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti
e sui temi cromatici, vi invitiamo a visitare il
nostro sito Internet
www.lappset.it

Verde lime

Rosso mela

Grigio liquirizia

Fucsia caramella

FAC 2–7

FAC 2–6

Le pareti e i bordi degli scivoli
sono disponibili anche in laminato ad alta pressione HPL
esente da manutenzione.
Disponibili con il montaggio
in superficie o in profondità.
137100M Torre attività
FAC 4–10

137346M Torre attività
FAC 3–7

137115M Torre attività
FAC [3–] 5–10

137375M Torre attività
FAC [2–] 5–9

Tuttifrutti
= catena 160 cm

= catena 210 cm

Crea il tuo mix!
New Finno consente infinite combinazioni
nello stesso prodotto.
Per progettare il proprio Finno, scegliere:
Un prodotto base della pagina a fianco
(In questo esempio: 137105M)
A) l’opzione del tetto
B) il colore della corda
C) lo scivolo
D) il colore della parete d’arrampicata
E) il colore dei montanti di effetto
F) il colore delle pareti ed elementi in HPL
D) il colore del corrimano
H) il colore delle travi e montanti
I) l’ancoraggio

D
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Frame top 2

Ridge roof 1
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Sky top 3
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Corde
Grigio 2

Beige 3

Rosso 4
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Le parti metalliche sono di colore grigio
chiaro (RAL9022) in tutti i prodotti.
I pavimenti dei prodotti della torre sono
impregnati in pressione.
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Scivolo in HPL 2
Grigio scuro
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Scivoli

Scivolo in legno 1
Stessi colori come i montanti
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Marrone
scuro 1

Scivolo in
materiale plastico 3
Grigio
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Travi e montanti
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Marrone
2
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Ancoraggio

C
I

Fissaggio in
profondità 1

Fissagio in
superficie 2

Basamento in
calcestruzzo 3

Referenze
Creiamo i nostri colori e i prodotti adattabili in
collaborazione con esperti di varie discipline,
inclusi progettisti ambientali, urbanisti,
architetti - e ovviamente i bambini: insieme
abbiamo creato fantastici spazi giochi
all’aperto che completano i loro ambienti - e
soprattutto invitano a giocare!
Il nostro
consiglio
!

Ringiova
nite i vec
chi
parchi gio
co con
i nuovi a
ttrezzi
Finno!

Kivalonpuisto, Rovaniemi, Finlandia

Lampipuisto, Tampere, Finlandia

Lampipuisto, Tampere, Finlandia

Lampipuisto, Tampere, Finlandia

Lampipuisto, Tampere, Finlandia

Lampipuisto, Tampere, Finlandia

Le foto di questo opuscolo
sono state create con l’aiuto
di un’azienda finlandese
all’avanguardia nel settore
dell’abbigliamento
per bambini
www.reima.com

Distributore in esclusiva per l‘Italia:
Euroform K.Winkler srl
Via Daimer, 67
39032 Campo Tures (BZ)
T +39 0474 678131
F +39 0474 678648
info@euroform-w.it
www.euroform-w.com
www. lappset.it
Finno, un classico sicuro
In produzione sin dal 1974 senza interruzioni, Finno è la nostra linea più “vecchia” e più versatile. Costruiti in pino finlandese certificato PEFC, gli attrezzi Finno hanno una longevità
eccezionale. Alcuni parchi gioco Finno sono stati usati attivamente per oltre 30 anni!

We invite mankind outdoors

