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UNA TRADIZIONE
DI FAMIGLIA
Tutto nacque nel 1999 quando brevettammo
la rete di sicurezza applicata ai trampolini
elastici; prima di allora qualsiasi trampolino
ne era sprovvisto.
Il nostro principale obiettivo è stato, e sarà
sempre, quello di rendere il trampolino
elastico Kanguro più sicuro e durevole nel
tempo.
Ogni componente è stato concepito con lo scopo di realizzare un trampolino sicuro,
resistente e divertente.

IL TRAMPOLINO KANGURO
Il trampolino Kanguro è utilizzabile da chiunque ed è particolarmente indicato per
bambini da 3 a 12 anni.
E’ stato studiato e realizzato affinché la spinta del salto favorisca lo sviluppo
dell’equilibrio motorio senza sovraccaricare la colonna vertebrale e le articolazioni degli
arti inferiori; il nostro sistema brevettato di aggancio molle garantisce un salto morbido
e progressivo.
L’esperienza ventennale conferma positivamente la
nostra peculiarità produttiva:
tutti i nostri clienti asseriscono che i bambini godono
della massima sicurezza e di grande comfort garantiti
dal fatto che la rete di sicurezza è posta all’esterno del
perimetro del trampolino.
Ciò consente ai bambini di disporre di una zona relax
nella quale possono riposare. In questo modo anche
quelli più timorosi ed i neofiti trovano conforto in
questa soluzione durante i primi approcci al salto:
le molle lunghe e morbide permettono una spinta
progressiva per il salto che non danneggia la schiena
dei più piccoli.
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I trampolini Kanguro sono stati ispezionati dalla Commissione Provinciale di Vigilanza e
dispongono di Codice Identificativo (targhetta) rilasciato dal Comune di Cesena ai sensi
del D.M. 18 Maggio 2007, art. 4.

Il nostro impegno è rivolto costantemente a garantire qualità e sicurezza.
Il nostro reparto ricerca e sviluppo ha progettato soluzioni di tutela e prevenzione
(coprimolle robusti, idonee protezioni dei pali di sostegno, ecc.) che garantiscono
l’assoluta sicurezza in tutte le evoluzioni di salto.

I GIOCHI
Da alcuni anni operiamo in partnership con operatori esteri,
per l’acquisizione diretta di numerosi altri prodotti che
completano la nostra gamma d’offerta. Insieme al nostro
corrispondente per il mercato estero, nel 2008, abbiamo
aperto un ufficio commerciale e di verifica qualità con sede a
Shanghai. I prodotti sono controllati prima della partenza
dall’ingegnere di fiducia da noi incaricato.
Le aziende partner sono state attentamente selezionate ed è
in essere un rapporto diretto che ci ha consentito di
eliminare tutti i passaggi della filiera distributiva e
commerciale.
Proponiamo pertanto prodotti completi per aree attrezzate, tutti sottoposti a nostri
ulteriori controlli di qualità e conformità, a costi concorrenziali: acquistando tramite il
nostro canale diretto si può risparmiare fino al 50% rispetto ai prezzi riscontrabili sul
mercato Italiano.
Per noi è fondamentale mantenere ciò che da sempre promettiamo e ben si riassume
nel nostro slogan:

fare sport giocando!

I prodotti sono conformi alle normative attualmente vigenti nella Comunità Europea: EN71 - EN1176 - EN14960
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TRAMPOLINI LINEA

KANGURO MARINE
E’ nata una nuova linea di trampolini elastici interamente prodotti da noi in Italia,
creati con materiali di altissima qualità, robusti, resistenti e curati nei particolari:
i trampolini KANGURO serie MARINE sono stati ideati per durare nel tempo.
Frutto di attenti studi e di una esperienza ventennale, ogni dettaglio è stato inserito
ascoltando e recependo consigli ed esigenze di tutti i nostri clienti.

L’innovativo SISTEMA di AGGANCIO MOLLE™ permette la durata
illimitata del cerchio del piano di salto: le molle non consumano i
fori di aggancio e lavorano con due gradi di libertà in più rispetto ai
sistemi tradizionali. Durano più a lungo e conferiscono al salto un
molleggio dolce e morbido, più adatto ai bambini.

Tubi in acciaio con zincatura 275
superiore a quella della tradizionale
produzione (zincatura 140):
resistente il doppio.

Giunti con capacità di carico di 500 kg.

Molle da 23,5 cm in acciaio zincato stearato.
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Tappeto di salto realizzato con Permatron™ da
250 gr./mq.

Banda perimetrale del tappeto di salto
In poliestere, alta 10 cm, 7 cuciture con
filo nautico Coats Dabond.
Anelli triangolari in acciaio zincato
a 12 micron, spessore 5 mm.
Fettuccia ferma anelli in poliestere
alta tenacità, larghezza 35mm,
capacità di carico 3500 kg.

Coprimolle in PVC ignifugo trattato per raggi
UV da 680 gr/mq, interno in spugna di densità
40 e con spessore 50 mm.
Le cuciture delle protezioni molle sono
realizzati con filo nautico per le vele.

Rete di sicurezza in poliestere alta tenacità
trattata per i raggi UV, maglia mm 30 x 30.

Cordino di fissaggio della rete di
sicurezza flessibile e durevole
all’esposizione al sole, realizzato
in poliestere H.T. Ø 5 mm.
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KANGURO BABY MARINE
Trampolino Elastico con Kit di Protezione Superiore

SPECIFICHE TECNICHE
DIAMETRO ESTERNO
ALTEZZA
PESO
PORTATA MASSIMA
SINGOLO UTENTE
CERCHIO SUPERIORE
CERCHIO INFERIORE
PIEDISTALLI
MOLLE
COPRIMOLLE
COPRIPALO
TAPPETO
RETE DI SICUREZZA

m 2,20
m 2,50
kg 75
kg 60
n. 6 archi di cerchio - tubo in acciaio zincatura 275 - Ø mm 42 x mm 1,5
n. 6 archi di cerchio - tubo in acciaio zincatura 275 - Ø mm 42 x mm 1,5
n. 3 elementi - tubo in acciaio zincatura 275 - Ø mm 42 x mm 1,5
n. 48 - cm 23,5 - acciaio zincato stearato
Spessore totale cm 5 - PVC ignifugo classe 2, spessore mm 0,60
Interno: gommapiuma densità 40
n. 3 in gomma colorata rivestiti con film in PVC - Ø esterno 85 mm - Ø interno 55 mm
PERMATRON - 8 cuciture realizzate con filo nautico
Poliestere HT resistente ai raggi UV - maglia mm 30 x mm 30 - ignifugo classe 1
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KANGURO JUNIOR MARINE
Trampolino Elastico con Kit di Protezione Superiore

SPECIFICHE TECNICHE
DIAMETRO ESTERNO
ALTEZZA
PESO
PORTATA MASSIMA
SINGOLO UTENTE
CERCHIO SUPERIORE
CERCHIO INFERIORE
PIEDISTALLI
MOLLE
COPRIMOLLE
COPRIPALO
TAPPETO
RETE DI SICUREZZA

m 2,90
m 2,60
kg 101
kg 90
n. 8 archi di cerchio - tubo in acciaio zincatura 275 - Ø mm 42 x mm 1,5
n. 8 archi di cerchio - tubo in acciaio zincatura 275 - Ø mm 42 x mm 1,5
n. 4 elementi - tubo in acciaio zincatura 275 - Ø mm 42 x mm 1,5
n. 64 - cm 23,5 - acciaio zincato stearato
Spessore totale cm 5 - PVC ignifugo classe 2, spessore mm 0,60
Interno: gommapiuma densità 40
n. 4 in gomma colorata rivestiti con film in PVC - Ø esterno 85 mm - Ø interno 55 mm
PERMATRON - 8 cuciture realizzate con filo nautico
Poliestere HT resistente ai raggi UV - maglia mm 30 x mm 30 - ignifugo classe 1
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KANGURO MAJOR MARINE
Trampolino Elastico con Kit di Protezione Superiore

SPECIFICHE TECNICHE
DIAMETRO ESTERNO
ALTEZZA
PESO
PORTATA MASSIMA
SINGOLO UTENTE
CERCHIO SUPERIORE
CERCHIO INFERIORE
PIEDISTALLI
MOLLE
COPRIMOLLE
COPRIPALO
TAPPETO
RETE DI SICUREZZA

m 3,60
m 2,70
kg 131
kg 100
n. 10 archi di cerchio - tubo in acciaio zincatura 275 - Ø mm 42 x mm 1,5
n. 10 archi di cerchio - tubo in acciaio zincatura 275 - Ø mm 42 x mm 1,5
n. 5 elementi - tubo in acciaio zincatura 275 - Ø mm 42 x mm 1,5
n. 80 - cm 23,5 - acciaio zincato stearato
Spessore totale cm 5 - PVC ignifugo classe 2, spessore mm 0,60
Interno: gommapiuma densità 40
n. 5 in gomma colorata rivestiti con film in PVC - Ø esterno 85 mm - Ø interno 55 mm
PERMATRON - 8 cuciture realizzate con filo nautico
Poliestere HT resistente ai raggi UV - maglia mm 30 x mm 30 - ignifugo classe 1
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TRAMPOLINO ELASTICO
AD USO PRIVATO
con KIT di PROTEZIONE SUPERIORE

SUPERECO 305
Trampolino Elastico con
Kit di Protezione Superiore
Dimensioni: Ø m 3,05
Portata massima
singolo utente kg 60 kg
PRODUZIONE CINESE

TRAMPOLINI: NOLEGGIO con “formula RISCATTO”
per PUBBLICI ESERCIZI
Perché non approfittare del noleggio per provare i NUOVI trampolini della linea
KANGURO MARINE? Se ti sono piaciuti, alla fine del periodo di noleggio puoi acquistarli
con “formula riscatto”:

l’importo versato come noleggio viene considerato quale anticipo
e paghi solo la differenza
I trampolini sono assicurati per “responsabilità civile verso terzi” oltre ad eventuali danni
derivati da malfunzionamento del prodotto.
Il Collaudo e Dichiarazione di Corretto Montaggio sono rilasciati da KANGURO ed i
trampolini possiedono il Codice Identificativo (targhetta) ed il manuale d’uso e
manutenzione previsto dalla legge. Non occorre l’iscrizione allo “Spettacolo Viaggiante”.
Il noleggio con formula “RISCATTO” è proposto anche per altre tipologie di giochi.
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CALCIOBALILLA
PING PONG e BILIARDI
CALCIOBALILLA PER ESTERNO CON GETTONIERA

OLYMPIC OUTDOOR GARLANDO
con vetro superiore
Materiali resistenti all’acqua,
utilizzabile in tutte le condizioni
atmosferiche. Stecche rientranti.
Dimensioni: cm 156 x 110 x 96,5h

DELUXE OUTDOOR GARLANDO

MARACANA’ GARLANDO

Robustissimo mobile in compensato
Altamente affidabile.
marino, rivestito in laminato
Mobile in compensato marino,
plastico idrorepellente.
rivestito in laminato plastico.
Stecche rientranti.
Stecche rientranti.
Dimensioni: cm 156 x 110 x 90,5h Dimensioni: cm 143 x 110 x 90,5h

CALCIOBALILLA PER ESTERNO SENZA GETTONIERA
G-500
Weatherproof
GARLANDO

MASTER PRO
Weatherproof
GARLANDO

Campo di gioco sempre
livellato su ogni tipo di
terreno.
Stecche rientranti.
Dimensioni:
cm 143 x 110 x 88h

Modello professionale,
gambe pieghevoli.
Stecche rientranti.
Dimensioni:
cm 144 x 110 x 88h

PING PONG PER ESTERNO
GARDEN OUTDOOR GARLANDO

Tavolo da ping pong per esterno estremamente robusto,
l’alternativa migliore ai modelli con struttura fissa in cemento.
Ideato per le collettività e per l'uso frequente: scuole,
campeggi stabilimenti balneari, piscine ecc.
Telaio in acciaio reso ancora più resistente da una robusta
struttura di collegamento delle gambe.
Rete e tendirete, permanenti, in metallo, di lunga durata e
resistenti agli agenti atmosferici. Gambe con piedini, sistema
di ancoraggio al terreno.
Dimensioni: cm 274 x 152,5 x 76h

BILIARDO PER ESTERNO
FLORIDA OUTDOOR GARLANDO

In alluminio è ideale per essere utilizzato in ambienti aperti.
Piedini regolabili per una perfetta livellatura; sponde in
caucciù. Panno di gioco idrorepellente, anti-umidità.
Accessori: una serie di biglie tipo "Standard" per il pool
americano diametro mm. 57 con biglia bianca mm. 57, 2
stecche per esterno in fibra di carbonio lunghezza cm. 145, 1
triangolo, 2 gessetti, 1 spazzola, 1 telo di copertura
impermeabile.
Dimensioni: cm 252 x 140 x 79h
Dimensioni campo di gioco: cm 224 x 112
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GLI ORIGINALI

SMO-MOON TOY

animaletti cavalcabili realizzati in morbida gomma colorata atossica

IDEALI PER BIMBI DA 3 A 6 ANNI
DIMENSIONI INDICATIVE:
cm 62 x 30 - altezza cm 52
Materiale lavabile
Peso indicativo: 1500 gr
Confezione: scatola colorata,
pompetta di gonfiaggio, istruzioni
COLORI E MODELLI ASSORTITI
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IMPORTAZIONE DIRETTA

DONDOLANTI a MOLLA
DIMENSIONI INDICATIVE: cm 70 x 50 - altezza cm 70

MICIO

DELFINO

CIUCHINO

IPPOPOTAMO

BALENA

CAVALLINO

ELEFANTINO

ORSA POLARE

CAVALLUCCIO
MARINO

TARTARUGA

SCOOTER

AEROPLANO

PIU’ GRANDI:
A DUE POSTI

BIG SHARK
cm 146 x 128 x 95h

DINOSAURO

COCCODRILLO

cm 110 x 50 x 70h

cm 144 x 45 x 73h
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DRAGO

RANA

ELICOTTERO

IMPORTAZIONE DIRETTA

BILICI

SPEEDY cm 210 x 52 x 85h

SUNRISE cm 210 x 52 x 85h

OLD STYLE ORCHIDEA cm 210 x 52 x 85h

DUETTO
cm 240 x 60 x 75h

I CAVALLUCCI MARINI cm 220 x 43 x 120h

QUARTETTO
cm 240x 170 x 75h

OLD STYLE GINESTRA
cm 320 x 52 x 75h
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IMPORTAZIONE DIRETTA

BABY SCIVOLI

PESCIOLINO cm 150 x 75 x 70h

PAPERINO

cm 130 x 60 x 70h

GIRAVOLTA cm 140 x 120 x 80h

CONIGLIETTO

GIRAFFA cm 205 x 45 x 92h

MACCHININA PISTALLEGRA

cm 130 x 60 x 70h

su binario antiscivolo cm 260 x 77 x 32h

SCIVOLI INOX PERSONALIZZABILI
Posizionabili anche a BORDO PISCINA
Realizzabili in ACCIAIO ZINCATO
oppure in ACCIAIO INOX 304
Scegli i colori del tuo scivolo a pag. 61

Dimensioni
❶ cm 250 x 68 x 135h ❹ cm 315 x 68 x 145h
❷ cm 280 x 55 x 145h ❺ cm 350 x 68 x 178h
❸ cm 287 x 79 x 140h ❻ cm 470 x 85 x 230h

❶
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❷

❸

❹

❺

❻

IMPORTAZIONE DIRETTA

GIOSTRINE GIRELLI

PODI PODI Ø cm 110 x 78h

FIORELLINO Ø cm 120

GIRELLO Ø cm 160

FIORELLINO SMART POLE Ø cm 120

GIRELLO SMART POLE Ø cm 160

EL DINDONDERO
giostrina con porta ombrellone
Ø cm 180
(ombrellone non incluso)

GIRAFAVOLA Ø cm 180, altezza cm 90
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IMPORTAZIONE DIRETTA

CASETTE e VILLETTE

SMARTIES Ø cm 141 x 175h

STRAWBERRY cm 156 x 175 x 175h

CASETTA degli GNOMI cm 126 x 120 x 150h

ARKANSAS

cm 200 x 110 x 145h

LOVELY HOUSE cm 119 x 134 x 147h

ORLANDO

cm 204 x 155 x 141h
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ILLINOIS

cm 88 x 47 x cm 128h

LA CASA DI MENTINO

ALBERO INCANTATO

cm 280 x 158 x 208h

cm 220 x 220 x 215h

CONTROL TOWER

FUNNY VILLE

cm 170 x 170 x 175h

cm 308 x 170 x 175h

RIVER VILLE cm 342 x 228 x 181h
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SCALETTA TRONCHI

IMPORTAZIONE DIRETTA

BUILDING COMPLEX
e LABIRINTI

LANCILLOTTO cm 260 x 120 x 190h TRISTANO cm 320 x 260 x 170h EXCALIBUR cm 210 x 260 x 210h

ISOTTA

cm 640 x 430 x 165h

I LABIRINTI
AFFASCINANTI E MISTERIOSI: AIUTANO A SVILUPPARE
LE CAPACITA’ DI ORIENTAMENTO DEI PICCINI

CAMELOT
cm 287 x 207 x 144h

IL LABIRINTO cm 395 x 300 x 145h

IL DEDALO cm 300 x 300 x 145h
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IMPORTAZIONE DIRETTA

ARRAMPICATE, TUNNEL
e SPIDER NET CLIMBING
VEDETTA in
ACCIAIO INOX

LIGHT MOON e DARK MOON
Ø cm 265 x 130h

VIA LATTEA

Ø cm 290 x 210h

PEGASO

Ø cm 290 x 150h

CRATERYA

SILVER ROCK

Ø cm 380 x 105h

cm 140 x 120 x 100h
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LITTLE BRUCO

BRUCO TUNNEL

cm 260 x 115 x 130h

cm 360 x 115 x 145h

LITTLE DOG cm 155 x 138 x 120h

DOG TUNNEL cm 320 x 145 x 120h

PINGUINO TUNNEL cm 185 x 152 x 122h

LITTLE PINGUINO
cm 135 x 112 x 122h

Scegli i colori che preferisci per
realizzare il tuo TUNNEL:
cartella colori a pagina 61
NINFA cm 198 x 165 x 105h
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AURORA

cm Ø 250 x 160h

POSEIDONE

Ø cm 250 x 250h

POLIDORO cm 470 x 130 x 105h POLIFEMO cm 620 x 420 x 280h

AFRODITE

Ø cm 350 x 360h

ERACLE cm 100 x 13 x 250h

SPIDER NET CLIMBING!

TRINO cm 350 x 310 x 270h

VEDETTA cm 760 x 720 x 480h
CORDE disponibili in
VARI COLORI
COLOR CARD a pag. 61

CARRE’ cm 580 x 580 x 450h

PRISMA cm 1400 x 830 x 450h
23

IMPORTAZIONE DIRETTA

ALTALENE e SEGGIOLINI

MAREA cm 290 x 140 x 200h

SALISCENDI cm 390 x 140 x 200h

LEGNO TRATTATO per ESTERNO ed AMBIENTE di MARE

SMILE cm 190 x 130 x 200h

LEGNO TRATTATO per ESTERNO ed AMBIENTE di MARE

SORRISO cm 290 x 130 x 200h

SIMPATIA cm 470 x 130 x 200h

ALBA cm 278 x 130 x 200h

PLUS! I PALI di tutte le altalene possono essere realizzati con ALTEZZE e
COLORI PERSONALIZZATI, consulta la tavola colori a pagina 61
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NEST cm 220 x 160 x 200h

PANDA SWING cm 325 x 165 x 250h

SEGGIOLINI e PENDOLI

in gomma, EPDM, poliuretano, plastica, corda intrecciata a mano

SEGGIOLINO A TAVOLETTA IN GOMMA
EPDM E ALLUMINIO

PENDOLO/SEGGIOLINO
"PNEUMATICO" IN PE

SEGGIOLINO A TAVOLETTA IN PU
E ALLUMINIO CON ARCHETTI INOX

SEGGIOLINO A CESTELLO
IN GOMMA MORBIDA

PENDOLO/SEGGIOLINO IN EPDM
RINFORZATO IN ALLUMINIO

SEGGIOLINO A TAVOLETTA
IN POLIETILENE

SEGGIOLINO A CESTELLO IN PU
E ALLUMINIO CON ARCHETTI

SEGGIOLINO A FASCIA IN GOMMA
MORBIDA

SEGGIOLINO A CESTELLO IN
EPDM E ALLUMINIO

SEGGIOLINI NEST IN CORDA INTRECCIATA A MANO
DIAMETRO 80 CM / 100 CM / 120 CM
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SEGGIOLINO
"PNEUMATICO" IN
POLIETILENE

SEGGIOLINO A CESTELLO
DELFINO IN POLIETILENE

IMPORTAZIONE DIRETTA

PLAYSYSTEMS in HDPE

I POMPIERI
cm 660 x 410 - Altezza: cm 320

REALIZZATI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA’ ED ACCIAIO ZINCATO

IL PULMINO
cm 225 x 135 - Altezza: cm 135

L’ AUTOSCALA V.V.F.
cm 220 x 130 - Altezza: cm 135

IL RAZZO
cm 280 x 60 - Altezza: cm 210

IL MISSILE cm 460 x 370 - Altezza: cm 300
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IMPORTAZIONE DIRETTA
CHEAP & FUN LIGHT PLAYSYSTEMS

SBARAZZINO
Dimensioni: cm 360 x 410
Altezza: cm 310

CHEAP & FUN!
OTTIMO PREZZO!
METALLO ZINCATO
PALI QUADRATI cm 7 x 7
PEDANE RIVESTITE IN
GOMMA ANTISCIVOLO

CUOR LEGGERO
CHEAP & FUN!
OTTIMO PREZZO!
METALLO ZINCATO
PALI QUADRATI cm 7 x 7
PEDANE RIVESTITE IN
GOMMA ANTISCIVOLO
Dimensioni: cm 690 x 450
Altezza: cm 310
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IMPORTAZIONE DIRETTA
CHEAP & FUN LIGHT PLAYSYSTEMS

BIRBANTE
Dimensioni: cm 530 x 450
Altezza: cm 280
CHEAP & FUN!
OTTIMO PREZZO!
METALLO ZINCATO
PALI ø cm 8,9
PEDANE RIVESTITE IN
GOMMA ANTISCIVOLO

MALANDRINA
Dimensioni: cm 490 x 280
Altezza: cm 280
CHEAP & FUN!
OTTIMO PREZZO!
METALLO ZINCATO
PALI ø cm 8,9
PEDANE RIVESTITE IN
GOMMA ANTISCIVOLO
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IMPORTAZIONE DIRETTA
CHEAP & FUN LIGHT PLAYSYSTEMS

BIRICHINA
Dimensioni: cm 560 x 300
Altezza: cm 310
CHEAP & FUN!
OTTIMO PREZZO!
METALLO ZINCATO
PALI ø cm 8,9
PEDANE RIVESTITE IN
GOMMA ANTISCIVOLO

CANAGLIA
Dimensioni: cm 700 x 270
Altezza: cm 310
CHEAP & FUN!
OTTIMO PREZZO!
METALLO ZINCATO
PALI ø cm 8,9
PEDANE RIVESTITE IN
GOMMA ANTISCIVOLO
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IMPORTAZIONE DIRETTA

FULLY PLASTIC PLAYSYSTEMS

MIRA cm 530 × 510 - Altezza: cm 330

SIRIO

ATRIA

cm 510 x 280 - Altezza cm 310

cm 580 x 270 - Altezza cm 290

MEROPE

BELLATRIX

cm 410 x 240 - Altezza cm 310

cm 660 x 410 - Altezza cm 330
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Tutti i colori dei componenti della linea FULLY PLASTIC PLAYSYSTEMS
sono personalizzabili: scegli le tue tonalità preferite dalla
CARTELLA COLORI a pagina 61
655cm

840cm

PLEIADI

HAZE

cm 440 x 255 - Altezza cm 290

cm 470 x 190 - Altezza cm 310

NAOS

MONDORAMA

cm 660 x 170 - Altezza cm 290

cm 470 x 350 - Altezza cm 200

ZIGO ZAGO cm 830 x 660 - Altezza cm 310
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IMPORTAZIONE DIRETTA OUTDOOR PLAYSYSTEMS

PICCINO e PICCIO’

PICCINO

PICCIO’

Dimensioni: cm 350 x 330
Altezza: cm 380

Dimensioni: cm 440 x 300
Altezza: cm 380

UFO ROBOT
Dimensioni: cm 510 x 270 - Altezza: cm 310

Dimensioni: cm 510 x 270 - Altezza: cm 310
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IMPORTAZIONE DIRETTA OUTDOOR PLAYSYSTEMS

CIRIBIRICOCCOLA

Dimensioni: cm 420 x 320 - Altezza: cm 400

HAPPINESS TUBE

Dimensioni: cm 500 x 390 - Altezza: cm 330
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IMPORTAZIONE DIRETTA OUTDOOR PLAYSYSTEMS

CAPOEIRA
Dimensioni: cm 690 x 340 - Altezza: cm 390

BIM BUM BAM
Dimensioni: cm 560 x 360
Altezza: cm 390
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IMPORTAZIONE DIRETTA OUTDOOR PLAYSYSTEMS

VARIAZIONI SUL TEMA

FLIPPER
Dimensioni: cm 650 x 310 - Altezza: cm 360

SUNSET

Dimensioni: cm 600 x 310
Altezza: cm 350

APPRODO

Dimensioni: cm 660 x 440
Altezza: cm 410
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IMPORTAZIONE DIRETTA OUTDOOR PLAYSYSTEMS

WINNER
Dimensioni: cm 620 x 450
Altezza: cm 460

ONLY YOU
Dimensioni: cm 840 x 380
Altezza: cm 390
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IMPORTAZIONE DIRETTA OUTDOOR PLAYSYSTEMS

ARCOBALENO
Dimensioni: cm 620 x 530
Altezza: cm 420

SOLFEGGIO

Dimensioni: cm 740 x 400
Altezza: cm 360
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IMPORTAZIONE DIRETTA OUTDOOR PLAYSYSTEMS

VAMOS A LA PLAYA
Dimensioni: cm 600 x 510 - Altezza: cm 420

WOODLAND

PERSONALIZZA
IL TUO GIOCO
cartella colori
a pag. 61

Dimensioni: cm 760 x 365 - Altezza: cm 380
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IMPORTAZIONE DIRETTA OUTDOOR PLAYSYSTEMS

CHIQUITA
Dimensioni: cm 780 x 500 - Altezza: cm 410

PEPITO
Dimensioni: cm 1000 x 550 - Altezza: cm 430
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IMPORTAZIONE DIRETTA OUTDOOR PLAYSYSTEMS

DIAPASON
SCOPRI TUTTE LE
NOVITÀ:
visita il nostro sito
KANGURO.IT

PERSONALIZZA
IL TUO GIOCO
cartella colori
a pag. 61

Dimensioni: cm 940 x 400
Altezza: cm 510
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IMPORTAZIONE DIRETTA OUTDOOR PLAYSYSTEMS

COCCO BELLO

Dimensioni: cm 690 x 550
Altezza: cm 450
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IMPORTAZIONE DIRETTA OUTDOOR PLAYSYSTEMS

MILLENIUM FALCON
Dimensioni: cm 720 x 630
Altezza: cm 490

QUARTIER GENERALE

Dimensioni: cm 900 x 700 - Altezza: cm 520
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IMPORTAZIONE DIRETTA OUTDOOR PLAYSYSTEMS

CAPITAN UNCINO
Disponibile anche nella
versione SOLO CON VELE
(altezza cm 610):

Dimensioni: cm 950 x 670 - Altezza: cm 530

SANDOKAN
Dimensioni: cm 1350 x 880
Altezza: cm 700
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IMPORTAZIONE DIRETTA PLAYSYSTEMS PER PISCINA

LA SIRENA
Dimensioni:
Altezza:

m 5,8 x 5,1 Dimensioni: cm 400 x 350 - Altezza: cm 330
m 5,2

PERSONALIZZA
IL TUO GIOCO
cartella colori
a pag. 61

DELFINO GOLOSO
Dimensioni: cm 465 x 540 - Altezza: cm 430
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IMPORTAZIONE DIRETTA PLAYSYSTEMS PER PISCINA

BLU SAFARI
Dimensioni:

Dimensioni: cm 580 x 480
Altezza: cm 430

m 5,8 x 5,1

Scopri tutte le
novità:
visita il nostro sito
KANGURO.IT

AZTECO
Dimensioni: cm 950 x 400 - Altezza: cm 480
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INDOOR PLAYGROUNDS

PS01
Playgrounds MODULARI
per interno con
CODICE IDENTIFICATIVO
Telaio in ferro
zincato, bulloneria in
acciaio INOX, parti
plastiche in polietilene
PERSONALIZZA
IL TUO GIOCO:
REALIZZALO nei COLORI,
nei COMPONENTI e
nelle DIMENSIONI che
preferisci!

Dimensioni: cm 280 x 254
Altezza: cm 255

PS02
Dimensioni: cm 240 x 450
Altezza: cm 250

Di-

TELAIO ZINCATO A CALDO:
GIOCO POSIZIONABILE ANCHE IN QUALSIASI AMBIENTE ESTERNO
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INDOOR PLAYGROUNDS

GIUNGLA PS04

Dimensioni: cm 225 x 425
Altezza: cm 240

GIUNGLA PS05

Dimensioni: cm 340 x 500
Altezza: cm 220
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INDOOR PLAYGROUNDS

GIUNGLA PS08
Dimensioni: cm 430 x 470
Altezza: cm 250

ARENA MULTISPORT
Dimensioni: cm 400 x 820
Altezza: cm 255

POSIZIONABILE ANCHE IN AMBIENTE ESTERNO:
TELAIO ZINCATO A CALDO
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COMPONENTI per AREA SOFT
e PISCINE CON PALLINE
Tutti i componenti sono rivestiti in tessuto PVC ignifugo, classe 2IM, funghicida,
antimuffa, antibatterico, impermeabile, sfoderabile e facilmente lavabile, interamente
prodotti in Italia.

PROTEZIONI MURALI - COLONNA
PARASPIGOLI
TERMOSIFONE

GYM MAT
e
MATERASSI PIEGHEVOLI

Scopri tutti i componenti AREA SOFT
sul nostro sito kanguro.it

IMPORTAZIONE DIRETTA PISCINE IN PLASTICA

TROCADERO

BAHIA
m² 9 - Ø cm 170 x 60h
GRAN BAHIA m² 12 - Ø cm 195 x 60h

m² 10 - Ø cm 178 x 60h
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GONFIABILI
MOTORI SOFFIATORI
PALLINE e TUBI COPRIPALO

PETER PAN

con codice identificativo
Casetta Gonfiabile dal doppio
utilizzo:
salta salta o vasca per palline
Dimensioni: m 3 x 3
Altezza m 2,5 - Motore incluso

COLOR PENCILS

con codice identificativo
Casetta Gonfiabile con
percorso ad ostacoli e scivolo
Dimensioni: m 4,5 x 4,5
Altezza m 2,4
Motore incluso

PINK CASTLE

con codice identificativo
Castello Gonfiabile con
scivolo, percorso ad ostacoli
ed arrampicata
Dimensioni: m 3,8 x 4
Altezza m 4 - Motore incluso

SOFFIATORE 1,5 HP

Motore soffiatore per gonfiabili ad uso
professionale. Disponibile anche nella
versione con filtro adatto ad un uso su
spiaggia o in quei luoghi dove vi è molta
presenza di polvere o fogliame

PALLINE COLORATE in PLASTICA

Dimensioni Ø mm 70 - Senza Foro in PE
Peso: g 9 - Sacchi Contenenti n. 600 pezzi
Colori: Giallo - Rosso - Verde - Arancio - Blu
Bianco perlato - Viola

TUBI COPRIPALO

in GOMMA COLORATA
Rivestiti con film in PVC
Dimensioni: lunghezza: m 2,5
Ø esterno 85 mm - Ø interno 55 mm
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COMPLEMENTI D’ARREDO

PEDANE SPIAGGIA

PEDANA MODULARE ANTISDRUCCIOLO
Realizzata in polietilene HD stabilizzato ai raggi UV. Per camminamenti e
pagliolati sia interni che esterni, indicata su terreni cedevoli e sabbia
Dimensioni: cm 50 x 100 - Spessore cm 8
Componibile su tutti i lati con attacchi a T - Garanzia: 5 anni
A norma per diversamente abili.
Colori: bianco - beige - giallo - arancio - rosso - verde azzurro - blu - marrone

COMPLEMENTI D’ARREDO

PASSERELLE AVVOLGIBILI

CAMMINAMENTO SPIAGGIA AVVOLGIBILE
Robusto, drenante, resistente agli agenti atmosferici, al calore ed alla salsedine
Dimensioni di ogni mattonella:
lunghezza mm 333 x larghezza mm 85 - Spessore mm 1,5
La pavimentazione viene fornita già preassemblata in pezzi
delle dimensioni di 1/3 di mq. A norma per diversamente abili
Colori: blu - azzurro - verde - rosso - nero - grigio - giallo - arancione
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COMPLEMENTI D’ARREDO

PAVIMENTI ANTITRAUMA
per esterno
Per parchi gioco, aree ricreative, playground, camminamenti
ECOCOMPATIBILI
Conformi alla normativa EN 1177 : 2008, EN 1021-1, EN 1021-2, EN71-3
Altezze di caduta HIC certificate

PAVIMENTO ANTITRAUMA LISCIO O AD INCASTRO

Dimensioni: cm 50 x 50 - SPESSORE cm 3 e cm 4 - Colori: nero, verde, rosso
Ecocompatibili: composte con granuli di gomma riciclata derivanti da pneumatici fuori uso

DISPONIBILI ANCHE IN ALTRI FORMATI, SPESSORI E COLORI
COMPLEMENTI D’ARREDO

TAPPETI ANTITRAUMA
per interno

SPORT PUZZLE MAT
DOUBLE FACE - Dimensioni: cm 100 x 100 - Spessore cm 2 - Colori: Blu/Rosso - Giallo/Verde
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COMPLEMENTI D’ARREDO

ERBA SINTETICA
ALOE35-Y5 DECORATIVA
4 tonalità di verde per un effetto naturale
15.750 ciuffi per mq. Alta capacità di drenaggio
Posa immediata: non necessita di
riempimento in sabbia o granuli di gomma
Dimensioni rotolo:
lunghezza m 25 - larghezza m 2
Spessore del tappeto erboso cm 3,5

Scopri le varie tipologie di erba
sintetica sul nostro sito kanguro.it

COMPLEMENTI D’ARREDO

STACCIONATE e CANCELLETTI
per esterno ed interno

SUMMERTIME
Staccionata e Cancelletto per Esterno ed Interno realizzate in robusta plastica
Disponibili con palo in alluminio per interramento oppure con piede autoportante
Dimensioni: cm 100 x 100
Colori: Giallo - Rosso - Verde chiaro - Verde scuro - Blu - Azzurro - Bianco - Marrone

SPRINGTIME
Staccionata e Cancelletto
in polietilene, per Esterno ed Interno
Dimensioni: cm 105 x cm 75h
Colori staccionata:
Giallo - Rosso - Verde - Blu
Colore cancelletto: Giallo/Rosso
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RETI e COMPONENTI
BEACH VOLLEY, BEACH TENNIS, BEACH SOCCER
RETE PVC F.A.R. per BEACH VOLLEY,
BEACH TENNIS e BEACH SOCCER
Rete beach tennis in poliestere alta tenacità stabilizzato UV, lavorata
senza nodo, misure m 8,50 x 1 - maglia mm 40 x 40.
Nella parte superiore banda in PVC alta tenacità mm 50 e cavo in
acciaio zincato Ø mm 5, nella parte inferiore banda in PVC alta
tenacità 50 mm e corda in poliestere alta tenacità Ø mm 6.
Bande laterali verticali in PVC mm 50. Possibilità di creare stampe
personalizzate sul corpo della rete e sulle bande di PVC.
Disponibile nei colori: Blu - Verde - Rosso - Arancio - Giallo

RETI di RECINZIONE
F.A.R. SU MISURA
CAMPI
BEACH VOLLEY,
BEACH TENNIS e
BEACH SOCCER

SOSTEGNI “COMPETIZIONE” F.A.R.
per RETI BEACH VOLLEY e BEACH TENNIS
Sostegni regolabili per reti beach volley e beach tennis. Tubo in acciaio
zincato a caldo Ø mm 102, completi di bussole da interrare e di due
scorrevoli per regolare l’altezza della rete e la trazione della stessa.

PROTEZIONI PALI F.A.R.
BEACH VOLLEY “COMPETIZIONE”
con rivestimento PVC. Densità T21 Ø 10/20
Possibilità di creare stampe personalizzate sul PVC.
Disponibile nei colori: Blu - Verde - Rosso - Arancio - Giallo

NASTRI SEGNALINEE BEACH VOLLEY F.A.R.
Set nastri segnalinee per campi beach volley comprendenti: due
nastri m 16, cm 5h occhielli sulle testate; due nastri m 8, cm 5h,
occhielli sulle testate; otto elastici; otto picchetti in acciaio.
Disponibile nei colori: Blu - Verde - Rosso - Arancio - Fucsia.

ARGANELLO TENDIRETE F.A.R. in alluminio
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RICAMBI
GIOCHI PER ESTERNO
Su prenotazione forniamo ricambi e componenti per giochi per esterno.
La gamma soggetti è molto vasta, di seguito sono pubblicati solo alcuni modelli.
I colori dei componenti in plastica e metallo possono essere scelti fra quelli indicati nella
Tavola Colori a pagina 61

PANNELLI ed OBLO’

SCALETTE ed ARRAMPICATE

SCIVOLI e COMPONENTI per SCIVOLI a TUBO

TETTI

TERMINALI PALO

INGRESSI SCIVOLI, CORRIMANO, ALTALENE, ARRAMPICATE
in ACCIAIO ZINCATO e VERNICIATO o in ACCIAIO INOX 304

PEDANE e SCALE in GOMMA ANTISCIVOLO
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ANELLI, MANINE, AGGANCI
e PIATTELLI BASE PALI

RICAMBI
TRAMPOLINI ELASTICI

TAPPETO di SALTO

COPRIMOLLE

CARTELLO AVVERTENZE

RETE di SICUREZZA

CORDINO DI FISSAGGIO
RETE di SICUREZZA

MOLLE

PERNI e GRILLI

COPPIGLIE

cm 16 e cm 23,5

per linea Marine

per linea Marine

SCALETTA
per linea Kanguro e Marine

GIUNTO per SCALETTA
GIUNTO per MONTANTE SUPERIORE
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TUBI COPRIPALO

RICAMBI
TRAMPOLINI ELASTICI

ARCO di CERCHIO
INFERIORE

ARCO di CERCHIO
INFERIORE con 2 SALDATURE

ARCO di CERCHIO SUPERIORE
con 1 SALDATURA

GANCIO ELASTICO
PER COPRIMOLLE

FASCETTE
a SCOMPARSA

MONTANTE
SUPERIORE

INSERTI di FISSAGGIO

FASCETTE
RIUTILIZZABILI
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ARCO di CERCHIO
SUPERIORE

MONTANTE
INFERIORE

INSERTI
SALVA TUBO

PIEDISTALLO

FERMACAVO
FERMAELASTICO

MINI FASCETTE

I SERVIZI

REALIZZAZIONE e RIPARAZIONE
TAPPETI di SALTO
per TRAMPOLINI ELASTICI
Ripariamo tappeti di salto di qualsiasi marca e modello.
Realizziamo tappeti di salto su campione, confezionati su
misura con Permatron®, anelli in acciaio zincato, cuciture
extra resistenti con filo Coats Dabond resistente a raggi UV,
scolorimenti, abrasioni, utilizzato per applicazioni esposte
all'acqua di mare e luce solare.

I SERVIZI

RIPARAZIONE, RIGENERAZIONE e MONTAGGIO GIOCHI
I vostri giochi hanno bisogno di essere riparati o presentano
un aspetto vissuto, necessitano di una messa a punto?
Contattateci, torneranno come nuovi.
Per il montaggio dei vostri giochi, inoltre, siamo assistiti da
un partner esperto e qualificato, abilitato al rilascio della
certificazione di corretto montaggio.
Per un preventivo, o semplicemente per un consiglio, non
esitate a contattarci.
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I SERVIZI

PERMUTA GIOCHI USATI
Valutiamo giochi usati, purché in
discreto stato e non compromessi
dall’utilizzo.
Li permutiamo contro l’acquisto di un
gioco nuovo.
Se volete acquistare un gioco nuovo
oppure desiderate rinnovare il vostro
parco bimbi, prima di buttare via il
vostro vecchio gioco contattateci.

I SERVIZI

COLLAUDI
Forti di una partnership con un affermato studio di ingegneri, specialisti nel settore, offriamo
servizi ad hoc relativi a quanto richiesto per tappeti elastici, gonfiabili e per tutte le attrazioni
menzionate nel D.M. 18 Maggio 2007:
Servizio di collaudo annuale: collaudo di piccole e medie attrazioni quali gonfiabili, trampolini,
ecc. al fine di ottemperare a quanto previsto dalla legislazione vigente.
Servizio di verifica del corretto montaggio: verifica della corretta esecuzione del montaggio
dell’attrazione secondo quanto disposto dal costruttore.
Servizio di verifica dell’attrazione: viene eseguita una verifica dell’attrazione al fine di valutare
la rispondenza dell’attrazione alla legislazione specifica. Tale verifica si può rendere necessaria
prima dell’acquisto dell’attrazione.
Servizio di richiesta del codice identificativo: viene eseguita la pratica di richiesta del codice
identificativo dell’attrazione presso il comune di riferimento. L’attività può prevedere la
presenza di un tecnico durante la riunione della commissione comunale per il rilascio di tale
codice.
Servizio di redazione della documentazione: l’attività prevede la redazione, di tutta o in parte,
della documentazione dell’attrazione necessaria ai fini della richiesta del codice identificativo.
Tutti i servizi sono realizzati ad una tariffa convenzionata.
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I VANTAGGI

L’IMPORTAZIONE DIRETTA
Desideriamo spendere due parole sull’IMPORTAZIONE DIRETTA e del perché si sia rivelata
un’iniziativa particolarmente apprezzata. Da anni disponiamo di un ufficio Shanghai la cui
funzione è quella di ricercare le migliori aziende produttrici, controllare la qualità degli
articoli che vengono acquistati dai nostri clienti, assicurarsi che i prodotti siano conformi
alle normative in vigore nella Comunità Europea, verificare la merce in fase di imbarco.
Ad eccezione dei trampolini elastici della linea KANGURO MARINE, che produciamo noi in
Italia, IMPORTIAMO DIRETTAMENTE prodotti dalla fabbrica, per conto dei nostri clienti,
garantendo la qualità degli articoli a prezzi contenuti tanto che è possibile risparmiare
fino al 50% rispetto ai prezzi rilevati sul mercato italiano. Questo risparmio non è solo
dovuto al rapporto diretto con il fornitore ma è anche assicurato dal fatto che
concentriamo tutti gli ordini dei nostri clienti facendo in modo che i containers partano a
pieno carico (in sostanza nella composizione del prezzo non accolliamo il costo di spazi
non utilizzati nel container, perché non ce ne sono). Queste due realtà consentono un
notevole abbattimento dei prezzi senza compromettere la qualità.
Tutti i vantaggi che offre il produttore li rivolgiamo al cliente (ampia scelta di componenti
e di colori, personalizzazione nelle composizioni dei materiali nei playgrounds) così come,
allo stesso modo, pratichiamo gli stessi pagamenti che il fornitore domanda a noi: 50%
all’ordine e saldo al momento del ricevimento di copia dei documenti ufficiali
dell’avvenuto imbarco ovvero alcuni giorni prima del passaggio della merce alla Dogana
Italiana.
I tempi di consegna nell’importazione diretta sono indicativamente di 80-90 giorni dal
momento del ricevimento della conferma d’ordine poiché i prezzi degli articoli sono stati
formulati tenendo conto del trasporto a container pieno e, pertanto, sono soggetti alla
necessaria tempistica per il riempimento del medesimo.
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I VANTAGGI

LA PERSONALIZZAZIONE DEL
PRODOTTO nell’IMPORTAZIONE DIRETTA
Sulla base dell’area di posizionamento che avete a disposizione, potete scegliere tutti i componenti del
gioco, creandone la forma a vostro piacimento. La gamma di COLORI con i quali realizzare il vostro
gioco è ampia:

PLASTICA

METALLO

CORDA

Scegliete voi stessi i MATERIALI del gioco per esterno:
PALI in ALLUMINIO Ø 11,43 cm, adatti per essere posizionati in luoghi dove la corrosione dovuta agli
agenti atmosferici si presenta particolarmente aggressiva (AMBIENTE di MARE) oppure PALI in ACCIAIO
ZINCATO Ø 11,43 cm, adatti per essere posizionati in luoghi dove la corrosione dovuta agli agenti
atmosferici non è particolarmente aggressiva. Le ringhiere ed i corrimano possono essere realizzate in
acciaio zincato a caldo e verniciato oppure in acciaio INOX 304. Le caratteristiche di tutti gli altri
componenti sono: polipropilene Korean anti corrosione ed anti scolorimento resistente ai raggi UVA;
bulloneria in acciaio Inox, piattaforme zincate a caldo e rivestite in gomma antiscivolo; vernici resistenti
ai raggi UV.

PROGETTO

REALIZZAZIONE

Certificazioni e Manuali: i nostri giochi sono corredati di tutta la documentazione prevista dalle vigenti
normative nella Comunità Europea.
61

NORME E SENTENZE

LUDOTECA: SE UN BAMBINO SI FA MALE
SPETTA IL RISARCIMENTO?
Il titolare della ludoteca deve
risarcire i danni ai genitori del
bambino che si fa male in uno dei
giochi all’interno dell’area?
Sono sempre più numerose le ludoteche,
paradiso dei bambini e anche dei genitori che,
così, hanno la possibilità di far giocare i propri
figli e, nel frattempo, rilassarsi un po’.
Di solito costituite da gonfiabili, tappeti
elastici, piscine di palle di plastica, cavallucci a
dondolo, scivoli, le ludoteche sono attrezzate
per garantire la massima sicurezza anche ai
più piccoli, dimodoché non si facciano male;
inoltre c’è l’obbligo dell’assicurazione che
copre il rischio di eventuali infortuni.
Ma se un bambino si fa male spetta il
risarcimento? E a chi chiederlo?
La questione è stata di recente affrontata dalla giurisprudenza e in particolare dal Tribunale di Perugia
[1] e dalla Corte di Appello di Salerno [2]. Vediamo cosa è stato detto in queste occasioni e chi paga i
danni quando un bambino si fa male in un parco giochi con gonfiabili, scivoli, piscine di palline colorate,
ecc.
Il titolare della ludoteca non è tenuto a sorvegliare i bambini.
Secondo il giudice umbro, se un bambino cade o comunque si fa male in una ludoteca il relativo titolare
non è responsabile; il gestore di tale spazio ricreativo non è considerato alla pari di un insegnante
dell’asilo o della scuola e non ha, quindi, l’obbligo di sorvegliare i bambini che utilizzano gli spazi
attrezzati.
Risultato: i genitori non hanno diritto a ottenere il risarcimento per l’infortunio in ludoteca.
L’unico caso in cui il titolare della ludoteca è responsabile è quando l’impianto è difettoso.
Tanto per fare un esempio non spetta il risarcimento quando:
- il bambino, con un salto, cade dal tappetino elastico regolamentare;
- il bambino si pizzica un dito sotto un cavalluccio a dondolo;
- il bambino viene spinto a terra da un altro bambino;
- il bambino cade dallo scivolo di un gonfiabile.
Al contrario spetta il risarcimento se:
- una sporgenza dei gonfiabili o degli altri giochi non è isolata con materiale non contundente;
- il tappetino elastico cede e fa cadere il bambino;
- una delle corde si rompe.
In buona sostanza il titolare della ludoteca, seppur non ha l'obbligo di sorvegliare i bambini che giocano
(i quali possono accedere solo se accompagnati dai genitori), è tenuto a sorvegliare il corretto
funzionamento dei giochi stessi, a curarne la manutenzione e ad assicurare che essi siano a norma.
Diversamente è responsabile oggettivamente dell’infortunio determinato dall’attrezzo, a prescindere
quindi da colpe o malafede.
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In particolare il Codice Civile stabilisce che, in caso di danno determinato da cosa in custodia, il
proprietario dell’oggetto è responsabile del danno risarcimento, devono dimostrare che lo stato dei
luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non
inevitabile, il danno. Il titolare della ludoteca – si legge nella sentenza in commento – non è tenuto al
controllo dei minori: infatti, «la messa a disposizione, a pagamento, di un'area giochi attrezzata per
bambini non include un'obbligazione di sorveglianza e tutela» degli stessi.
Peraltro - prosegue il tribunale umbro - l'utilizzo dei giochi della ludoteca non presenta, di per sé, «una
particolare pericolosità, se non quella che normalmente deriva da simili attrezzature»; e, d'altra parte,
un genitore (o, comunque, un adulto) che accompagna un bambino in una ludoteca «deve avere ben
presenti i rischi che ciò comporta», e quindi deve eseguire la dovuta sorveglianza sul minore per evitare
tutti quei rischi che egli è doverosamente tenuto a calcolare.
Il rischio di una caduta di un bambino da uno scivolo gonfiabile è «certamente prevedibile» con
l'ordinaria diligenza, «e nulla consente di ipotizzare che fosse venuto meno in capo ai genitori che lo
accompagnavano il dovere di controllo e di vigilanza».
Sullo stesso tenore è la sentenza della Corte di Appello di Salerno; i giudici campani mettono l'accento
sull'onere della prova.
Se il genitore è tenuto solo a dimostrare che il minore si è fatto male, al titolare della struttura spetta la
prova di aver fatto di tutto per evitare i danni. E tale prova è assolta nel momento in cui si dà atto che
l’attività ricreativa avviene in tutta sicurezza: area giochi pavimentata in gomma, separata dalla zona a
parquet, uso dei calzini antiscivolo, spigoli protetti con elementi di gommapiuma. Una volta approntate
tutte le misure si sicurezza il gestore della ludoteca o del parco giochi coi gonfiabili non può essere
responsabile perché ha dimostrato di aver fatto tutto ciò che gli è richiesto dalla legge per garantire la
sicurezza dei piccoli.
Nonostante ciò l'incidente può sempre accadere, ma non è giusto che ci vada di mezzo il titolare
avendo fatto tutto ciò che è nel suo potere fare.
Note:

[1] Tribunale di Perugia, sentenza n. 109/17 del 27.01.2017
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[2] Corte di Appello di Salerno, sentenza n. 1269/18
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