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Gruppo Dimensione Comunità, realizza prodotti di qualità certificata 

per comunità: mobili, arredi, strutture per esterno, parchi giochi. Uno dei fattori 

di maggior successo è l’alto rapporto qualità prezzo che caratterizza tutta la 

gamma prodotti. Gruppo dimensione comunità è sinonimo di grande impegno e 

professionalità al servizio del cliente.

Contattaci al numero +39 035 4522422 oppure visita il sito dimensionecomunita.it

La nostra Azienda
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Castelli baby
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PE 0237M PE 0284X
• Torre Baby Small composto da:

- 1 Ponte traballante

- 1 Scala in polipropilene

- 1 Scivolo in polipropilene con protezioni

- 1 Arrampicata

• La struttura non richiede pavimentazione antitrauma se 

installata su prato

• Dimensioni:

Area di ingombro. 380x475 cm

Area di sicurezza: 52,25 mq

Altezza pedana scivolo: 90 cm

• Castello “Casetta sull’albero” composto da:

- 1 Scala a pioli

- 1 Torretta scoperta

- Decori in HPL modello Bosco

• La struttura non richiede pavimentazione antitrauma 

se installata su prato

• Dimensioni:

Altezza pedana scivolo: 90 cm

PE 0226X
• Castello fiorellina composto da:

- 1 Scala a pioli

- 1 Torretta scoperta

- 1 Scivolo in polipropilene con protezioni

• La struttura non richiede pavimentazione antitrauma 

se installata su prato

• Dimensioni:

Area d’ingombro: 100x345 cm

Area di sicurezza: 26 mq

Altezza pedana scivolo: 90 cm



7
PE 3001M PE 02122

PE 0246X

TR 0110X

PE 31005

PE 0259X
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Castelli junior
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PE 02213

PE 0204X

PE 0205X

• Castello composto da:

- 1 Torre coperta con tetto a 2 falde

- 1 Scala in legno

- 1 Scivolo in polietilene rotazionale

- 1 Sabbiera 1x1 mt

• Disponibile anche in versione con arrampicata o altalena

• Dimensioni:

Area di ingombro: 220x380 cm

Area di sicurezza: 34,00 mq

Altezza pedana scivolo: 120 cm

• Castello classico composto da:

- 1 Torre coperta con tetto

- 1 Scala in legno a gradini

- 1 Scivolo in polietilene rotazionale

- 1 Tunnel

- 2 Sabbiera 1x1 mt

- 1 Ponte traballante

• Dimensioni:

Area d’ingombro: 486x656 cm

Area di sicurezza: 62,75 mq

Altezza pedana scivolo: 120 cm

• Castello sforzesco a 4 torri composto da:

- 1 Arrampicata a curva e 1 a rete

- 1 Scala in legno a gradini

- 1 torretta alta e 3 torrette basse scoperte

- 1 Scivolo tunnel

- 2 Sabbiera 1x1 mt

- 2 Ponte traballanti

-1 Ponte tibetano

• Dimensioni:

Area d’ingombro: 660x689 cm

Area di sicurezza: 79,75 mq

Altezza pedana scivolo: 120 cm



10PE 0256X PE 0253X

PE 0249X

PE 02131

PE 0268X

PE 0203X



11 PE 0256X PE 02150

PE 0245X

PE 02173

PE 0278X

PE 0291X
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Altalene
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PE 0265X

PE 0211X

PE 0296X
• Altalena a 2 posti in legno a sezione circolare

• Decori a forma fiorellino sugli incroci

• Struttura in legno di pino nordico impregnato in autoclave

• Elementi di raccordo in acciaio zincato a caldo 8mm

• Dimensioni:

Area di ingombro: 320x180 cm

Area di sicurezza: 18 mq.

Altezza seggiolino: 45-60 cm da terra

• Altalena castellana in legno

• Adattabile per cestone molleggiato

• Struttura in legno di pino nordico impregnato in autoclave

• Elementi di raccordo in acciaio zincato a caldo 8mm

• Dimensioni:

Area di ingombro: 400x180 cm

Area di sicurezza: 18 mq

Altezza seggiolino: 45-60 cm da terra

• Altalena a 2 posti in legno a sezione squadrata

• Decori a forma fiorellino sugli incroci

• Struttura in legno di pino nordico impregnato in autoclave

• Elementi di raccordo in acciaio zincato a caldo 8mm

• Dimensioni:

Area di ingombro: 188x300 cm

Area di sicurezza: 18 mq

Altezza seggiolino: 45-60 cm da terra
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PE 02157

PE 2103X

PE 2104X

• Altalena a 2 posti in legno a sezione circolare

• Decori a con casetta per gli uccelli sugli incroci

• Struttura in legno di castagno scortecciato

• Dimensioni:

Area di ingombro: 320x180 cm

Area di sicurezza: 18 mq

Altezza seggiolino: 45-60 cm da terra

• Altalena a 2 posti in metallo 

• Decori a forma fiorellino sugli incroci

• Elementi di raccordo in acciaio zincato a caldo 8mm

• Dimensioni:

Area di ingombro: 320x180 cm

Area di sicurezza: 18 mq.

Altezza seggiolino: 45-60 cm da terra

• Altalena a 2 posti in metallo a sezione circolare

• Decori a forma fiorellino sugli incroci

• Dimensioni:

Area di ingombro: 350x220 cm

Area di sicurezza: 18 mq

Altezza seggiolino: 45-60 cm da terra
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PE 30005

PE 30007

PE 30009

PE 30004

• Seggiolino per altalena a tavoletta

• Realizzato in poliuretano

• Comprensivo di catene e agganci in acciaio inox

• Dimensioni disponibili:

44x24x4 cm

• Seggiolino per altalena con protezioni

• Realizzato in poliuretano

• Comprensivo di catene e agganci in acciaio inox

• Dimensioni disponibili:

44x35,5x23 cm

• Seggiolino rinforzato per disabili

• Realizzato in materiale plastico rinforzato

• Dotato di cinture di sicurezza

• Dimensioni disponibili:

42x35x66 cm         

• Cestone per altalena

• Realizzato con anello d’acciaio rivestito con fune anti-trauma

• Rete e corde di trazione in fune armata diametro 16 mm

• Dimensioni disponibili:

diametro 100 cm - spessore 110 mm
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Casette 
e Coperture
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PE 02121

PE 02149

PE 02100

• Casetta delle farfalle composto da:

1 scaletta a gradini in legno

1 scivolo da altezza 90 cm

• Struttura in legno di pino impregnato in autoclave e rive-

stimenti in HPL

• Dimensioni disponibili:

Area d’ingombro: 350x180 cm

Area di sicurezza: 24 mq

• Capanna texas in listelli di legno

• Trave superiore adibita a sostegno per fune da 

arrampicata fissata a terra con appoggi in plastica

• Dimensioni disponibili:

Area d’ingombro: 280x280 cm

Area di sicurezza: 7,5 mq

• Trenino colorato composto da locomotiva e 2 carrozze

• Struttura in pino impregnato in autoclave e pannelli in HPL

• Dimensioni disponibili:

Dimensione locomotiva: 200x100 cm + rampa

Dimensione carrozza a giorno: 200x100 cm

Dimensione carrozza con copertura: 200x100 cm



18PE 02063 PE 02097

PE 02206

PE 02010

PE 02008

PE 02003
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Giochi a Molla
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PE 02011

PE 01015

PE 01014

PE 02156

• Bilico in legno 2 posti

• Trave oscillante in legno e maniglioni in acciaio verniciato

• Dimensioni disponibili:

Area d’ingombro: lunghezza 300

Area di sicurezza: 21 mq

• Bilico in legno 4 posti

• Dimensioni disponibili:

Area di ingombro: lunghezza 144 cm

Area di sicurezza: 16 mq

• Bilico in legno 2 posti

• Trave in legno e parti in multistrato fenolico laccato

• Dimensioni disponibili:

Area d’ingombro: 300x30x50(altezza seduta)

• Pendolo a 2/4 posti 

• Struttura in pali di castagno scortecciato e giunti in 

acciaio zincato a caldo

• Dimensioni disponibili:

Area d’ingombro: 242x242 cm

Area di sicurezza: 30,25 mq
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PE 01019

PE 31008

PE 01023

• Gioco a molla modello Cavallo

• Sagoma in polietilene estruso spessore 19 mm

• Resistente ai raggi UV 

• Dimensioni disponibili:

Dimensioni: 86x24x93(h) cm

Area di sicurezza: 4 mq

• Gioco a molla modello Elefante

• Sagoma in polietilene lineare ad altà densità

• Stampaggio rotazionale e telaio metallico all’interno 

• Dimensioni disponibili:

Dimensioni: 80x40x85 cm

Area di sicurezza: 4 mq

• Gioco a molla modello Automobile

• Sagoma in polietilene estruso spessore 19 mm

• Resistente ai raggi UV 

• Dimensioni disponibili:

Dimensioni:81x44x75(h) cm

Area di sicurezza: 4 mq
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PE 01018

PE 01024

PE 31011

PE 01030

PE 31009

PE 31001

PE 01020

PE 01025

PE 01026

PE 01016

PE 31010

PE 31004
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Giochi e Composizioni
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PE 02053

PE 02141

PE 02104X

• Arrampicata scalatore in legno

• Inserti sintetici a forma di sasso fissati nelle tavole

• Dimensioni:

Area d’ingombro: 180x90 cm

Area di sicurezza: 20 mq

• Palestrina composta da:

- 1 scala a pioli metallici

- 1 corda da arrampicata

- 1 piolo basso

- 1 arrampicata in corda

• Corde in acciaio rivestito con Nylon

• Dimensioni:

Area d’ingombro: 125x105 cm

Area di sicurezza: 20,25 mq

• Arrampicata rifugio composta da:

- 2 arrampicate a rete

- 2 pareti climber

- 2 tamponamenti laterali con porta

• Inserti sintetici a forma di sasso fissati nelle tavole

• Dimensioni:

260(L)x145(p)x165(h) cm

Dimensioni porta: 60x100cm

Area di sicurezza: 25 mq



25

PE 0210X

PE 02147

PE 02128

PE 02103

• Palestrina esagonale composta da:

- 1 scala a pioli in metallo /  1 corda da arrampicata

- 1 pertica / 1 coppia di anelli

- 1 arrampicata in corda / 1 scala a fune

• Dimensioni:

Area d’ingombro: diametro 120 cm

Area di sicurezza: 30,25 mq.

Altezza fuoriterra: 200 cm

• Palestrina esagonale composta da:

- 1 scala a pioli bassa /  1 piolo basso

- 1 pertica / 1 coppia di anelli

- 1 arrampicata in corda / 1 pannello ambientato in HPL

• Dimensioni:

Area d’ingombro: 245x227 cm

Area di sicurezza: 36 mq

• Alberello arrampicata

• Struttura composta da palo centrale in metallo e 

reti con maglie in acciaio e giunti di collegamento in 

plastica

• Dimensioni disponibili:

Area di ingombro: 210x210 cm

Area di sicurezza: 23 mq

• Alberello sospesa

• Struttura composta da pali in larice impregnato in 

autoclave e reti con maglie in acciaio e giunti 

di collegamento in plastica

• Dimensioni:

Area di ingombro: 244x274 cm

Area si sicurezza: 33 mq
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PE 02002

PE 02001

PE 0258X
• Sabbiera con coperchi scorrevoli su ruote antisabbia

• Fornita con telo anti-radice

• Dimensioni:

Area di ingombro: 370x190 cm

• Tavolo gioco, con vasca in acciaio inox

• Piano d’appoggio in pino nordico impregnato in autoclave

• Dimensioni:

Area d’ingombro: 100x200 cm

Dimensioni Vasca: 80x60 cm

• Sabbiera con coperchio scorrevole su rotelle antisabbia

• Fornita con telo anti-radice

• Dimensioni disponibili:

Area di ingombro: 190x190 cm
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PE 02014

PE 02149

PE 02100
• Teleferica fiorellino

• Struttura in pino nordico impregnato in autoclave

• Carrello in acciaio inox con sistema finecorsa regolabile

• Dimensioni:

Area di ingombro torretta: 291 cm

Estensione totale: 15 - 25 mt

• Teleferica natura

• Struttura in legno massello trattato con vernice 

all’acqua antiparassitaria

• Fune in acciaio ad alta resistenza con sistema 

finecorsa regolabile

• Dimensioni:

Estensione totale: 10 - 20 mt

• Teleferica baby

• Traliccio di partenza con pedana in legno

• Carrello in acciaio inox con sistema finecorsa regolabile

• Dimensioni:

Estensione totale: 10 - 20 mt
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PE 21005

PE 21002

PE 21004

PE 21001

• Giostra girevole divanetto a 5/6 posti

• Struttura interamente realizzata in tubolare d’acciaio 

verniciato a polvere

• Volante in betulla ad incollaggio fenolico

• Completo di sistema frenante

• Dimensioni:

Area di ingombro: 130x130xh75 cm

Area si sicurezza: 20,25 mq

• Giostra girevole con 4 seggiolini

• Struttura in tubolare d’acciaio verniciato a polvere

• Volante in betulla ad incollaggio fenolico

• Completo di sistema frenante

• Dimensioni:

Area di ingombro: 130x130x71 cm

Area si sicurezza: Diametro 280 cm

• Giostra girevole a 8/9 posti

• Struttura interamente realizzata in tubolare d’acciaio 

verniciato a polvere

• Volante in betulla ad incollaggio fenolico

• Completo di sistema frenante

• Dimensioni:

Area di ingombro: 180x180x71 cm

Area si sicurezza: Diametro 380 cm

• Giostra girevole a 9 posti

• Struttura in tubolare d’acciaio verniciato a polvere

• Seduta e volante in betulla ad incollaggio fenolico

• Completo di sistema frenante

• Dimensioni:

Area di ingombro: 180x180x71 cm

Area si sicurezza: 500 cm
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Pavimentazioni
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PE 11006

PE 12001

PE 33001

PE 33022

• Pavimentazione antitrauma in ghiaietto lavato certificato.

• Granulometria fornita: da 2 a 8 mm di diametro

• Con lo spessore di 20/25 cm si garantisce l’area 

per altezze di caduta fino a 2 mt di altezza

• Pavimentazione antitrauma in corteccia naturale.

• Con lo spessore di 20/25 cm si garantisce l’area 

per altezze di caduta fino a 2 mt di altezza

• Pavimentazione antitrauma realizzata al 100% con granuli 

di gomma SBR riciclata ed aglomerati con resine 

poliuretaniche, di superficie liscia e fondo sagomato

• Spessore disponibile dai 2 ai 10 cm

• Dimensioni disponibili:

50x50 cm

• Blocco antiurto per giochi a molla

• Realizzata al 100% con granuli di gomma SBR riciclata 

legata insieme da resine poliuretaniche

• Palo di sostegno e fissaggio in acciaio zincato
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PE 33004

PE 33020 PE 33009

Erba Sintetica

• Realizzata con materiali completamente atossici

• Garantisce la non comparsa di ebacce

• Resistenza di oltre 12 anni agli UV

• Garantita contro le cadute di qualsiasi liquido 

detergente, bevande o piogge acide

Disponibile in rotolo da 2x25 mt - Altezza filo d’erba 6 mm

Disponibile in rotolo da 2x15 mt - Altezza filo d’erba 55 mm

Disponibile in rotolo da 2x20 mt - Altezza filo d’erba 30 mm

Disponibile in rotolo da 2x20 mt - Altezza filo d’erba 20 mm

Disponibile in rotolo da 2x15 mt - Altezza filo d’erba 40     
PE 33018 PE 33019
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Arredo Urbano
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PE 21024

PE 21027

PE 02015

PE 21011

• Portabici a spirale in tubo d’acciaio zincato 

e verniciato a polvere

• Dotato di piedini regolabili in acciaio inox su richiesta

• Dimensioni:

Area d’ingombro: 145,5x35,5 cm,

Altezza 36,7 cm

• Fontana a pianta semicircolare con fusto in fusione di 

ghisa e griglia di scolo in acciaio

• Dimensioni:

Base: 98x62,5 cm

Altezza: 110 cm

• Panca giro-albero in legno

• Dimensioni:

Area di ingombro: 150x150 cm / 200x200 cm

Altezza: 26 cm / 35 cm / 46 cm

• Pensilina Viterbo composta da:

- 4 basamenti cilindrici in fusione di ghisa

- 4 sostegni verticali in tubolare acciaio zincato

-  Volta di copertura sagomata

• Dimensioni:

Area di ingombro: 317x165x320 cm
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PE 02160

PE 02214

PE 02184

• Bacheca da esterno per cartelli misura massima 70x50cm

• Struttura a due pali montanti in pino impregnato in auto-

clave e copripali in plastica colorata

• Dimensioni disponibili:

240(h)x80 cm

• Bacheca in legno a 4 lati da esterno

• Dotata di una copertura con gronda protetta da tegole 

canadesi 

• Dimensioni disponibili:

Area d’ingombro: 100x100 cm

Altezza 210/250 cm

• Bacheca da esterno per cartelli misura massima 70x50cm

• Struttura in pino impregnato in autoclave e copripalo in 

plastica colorata

• Dimensioni disponibili:

60x180(h) cm
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PE 11010

PE 02080

PE 11007

PE 21016

• Fioriera a pianta rettangolare con misure e altezze varie

• Realizzata in conglomerato cementizio armato

• Dimensioni disponibili:

100x50x50 cm / 100x50x90 cm

150x50x50 cm / 150x100x50 cm

200x50x50 cm

• Fioriera a listelli in legno di pino nordico impregnato

• Dimensioni disponibili:

100x50x50(h) cm / 100x100x50(h) cm / 50x50x50(h) cm

• Fioriera classica forma tronco-conica

• Realizzata in miscela di fibra di vetro e terracotta

• Dimensioni disponibili:

- Diametro 100x63(h) cm

- Diametro 91x34(h) cm

• Fioriera a 4 colonne in fusione di ghisa e acciaio zincato

• Dimensioni:

Area di ingombro: 87x87x85 cm



36 PE 21014 PE 11031

PE 02192

PE 21020

PE 21019

PE 21021
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Tavoli e panche
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PE 0271X

PE 11022

PE 02182
• Panca classica con struttura in acciaio 

• Seduta e schienale in doghe di legno di pino nordico

• Dimensioni:

Lunghezza: 175 cm

Altezza seduta: 43,5 cm

• Panca con due sostegni laterali in fusione di ghisa

• Seduta e schienale in doghe di legno spessore 45 mm

• Dimensioni:

Lunghezza: 170 cm

Altezza seduta: 43 cm

• Panca con basamenti laterali in conglomerato 

cementizio armato 

• Seduta in doghe di legno Iroko

• Dimensioni:

- 235(l) X 43(p) X 45(h) cm

- 215(l) X 43(p) X 45(h) cm
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PE 0214X

PE 02194

PE 02181

PE 11023

PE 02218

PE 02046

PE 02190

PE 21030

PE 0222X

PE 02047

PE 0272X

PE 11021
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PE 0212X

TR 01002

PE 02021

• Set pic-nic monoblocco composto da tavolo e 2 panche

• Realizzato completamente in legno di pino nordico

• Dimensioni disponibili:

150x35(h seduta) cm

200x46(h seduta) cm

• Set pic-nic con tettoia

• Realizzato completamente in legno di pino nordico

• Rivestimento tettoia con tegole canadesi

• Dimensioni disponibili:

Area d’ingombro: 190x190x240(h) cm

• Kit tavolo e panche pieghevoli 

• Piano in pino impregnato in autoclave

• Dimensioni disponibili:

Tavolo: 220x80 / 220x67 cm

Panca: 220x25 cm
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Giochi Sociali
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GL 01033

GL 36036

GL 01039

• Calciobalilla professionale con gettoniera

• Struttura in compensato multistrato rivestito con 

laminato plastico

• Parte superiore e gambe in alluminio anodizzato

• Dimensioni ingombro:

135x110x90h cm

• Carambola, realizzata in legno 

multistrato rivestito in laminato

• Piano in ardesia rivestito con panno 

di prima qualità

• Dimensioni:

180x90 cm

• Gettoniera esclusa

• Tavolo Ping Pong con struttura in acciaio

• Pieghevole e dotato di ruote piroettanti

• Disponibile sia per interno che per esterno

• Dimensioni ingombro:

274 x 152 x 76 cm
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Sicurezza e qualità
Gruppo Dimensione Comunita  accorda la massima importanza al rispetto delle norme in 

materia di  salute e sicurezza. 

Per noi la qualità è composta da una miscela di componenti: dalla cortesia del primo  

contatto alle caratteristiche del prodotto, dalla velocità della consegna alla precisione del 

montaggio, dalla scrupolosità della fatturazione alla pulizia. Un problema può essere risol-

to in modi diversi.  In Gruppo Dimensione Comunità persone educate e preparate lavorano 

per mantenere sempre un alto livello di servizio.

Sicurezza Qualita

• L’intera filiera relativa alla produzione fa 

riferimento ad alti standard di 

certificazione. 

Gruppo Dimensione Comunità fa eseguire 

test sul singolo prodotto e certifica che 

quel prodotto è idoneo per essere venduto 

ad una comunità.

• Garantirvi un prodotto di qualità e di lun-

ga durata quindi è il nostro obiettivo,  per 

far si che si possa rispondere con efficien-

za ad ogni esigenza.

• Tutti i prodotti in catalogo sono stati 

sviluppati con la massima attenzione 

alla qualità delle materie prime, ai pro-

cessi produttivi e rispettando le norma-

tive europee applicabili in materia di 

salute.
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Prima Dopo

Prima Dopo

Acustica

Manutenzioni

Pavimentazioni

· Buona inteleggibilità del parlato
· Assenza di rumori estranei
· Corretta distribuzione del suono

Non sei in questa situazione? contattaci subito! 
un nostro incaricato valuterà una soluzione personalizzata per te 
ed i tuoi spazi.

Offriamo un servizio di assistenza tecnica qualificato in grado di risolvere in tempi rapidi ogni tipo di urgenza. 

Il gioco è un’ attività importante per bambini e ragazzi, per questo abbiamo studiato un attento servizio di manutenzione per la 

messa in sicurezza dei parchi giochi, per la riparazione dei giochi e delle strutture e la sostituzione di parti danneggiate.

Presso TUV ITALIA  (ente certificatore internazionale) abbiamo ottenuto un certificato costrutturi, installatori 

e manutentori qualificati per i parchi giochi da esterno. 

Questo ci consente  così di garantire ai clienti un’assistenza qualificata e certificata dalle normative vigenti.

Offriamo una vasta serie di possibilità nella scelta di pavimentazioni da esterno:
· Erba sintetica di diversi spessori e colorazioni.
· Pavimentazioni antitrauma, con la possibilità di scelta tra diverse tipologie: 
· Quadrotti in gomma antiurto di diversi spessori e colori
· Gomma colata in opera di diversi spessori e colori
· Corteccia nazionale lavata e setacciata
· Ghiaietto di fiume lavato e certificato
Tutti gli articoli seguono i processi di qualità in conformità alla norma ISO 9001 e certificati secondo la UNI EN 1177.

Cosa si intende per buona acustica?

Realizzazione e manutenzione parchi gioco

Pavimentazione Antitrauma
Spessore 4 cm HIC 1,3 mt 

Colore: Verde - Rosso - Grigio

costo al mq€2650PE02222

20534002 20534003
€11900 €13600

120x120 cm Diametro 80 cm
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GIOCHI DA ESTERNO
Tutto quello che può servire per attrezzare il tuo spazio aperto

realizzati con materiali certificati e di qualità, i nostri giochi da esterno sono affidabili ed altamente rifiniti, studiati per 

divertirsi in piena sicurezza secondo la normativa di riferimento - uni en1176/77 .

GIOCHI DA INTERNO
Studiati a misura di bambino

Poniamo in primis l‘attenzione sui bambini e la loro voglia di divertirsi, realizzando giochi e arredi in legno di primissima 

qualità oppure con rivestimenti in materiali ignifughi spaziando dalla psicomotricità, a giochi simbolici adatti 

a sviluppare la creatività.

PROBLEMI DI ACUSTICA?
Contattaci subito! un nostro incaricato valuterà una soluzione ad hoc per il tuo spazio!

L’uso di pannelli ad alta classe di assorbimento acustico (a soffitto o verticali) permette l’abbattimento del rumore e del 

riverbero nei tuoi ambienti, migliorando la capacità degli individui di eseguire le loro mansioni. 

MANUTENZIONE PARCHI GIOCO
Permetti ai tuoi bambini di giocare in sicurezza

Offriamo un servizio di assistenza tecnica qualificato e certificato, in grado di risolvere in tempi rapidi 

ogni tipo di urgenza. Per evitare ogni tipo di incidente (provocato da usura, intemperie o atti vandalici) ci poniamo

 l’obiettivo, non solo di fornire giochi ed arredi per esterno, ma anche di offrire un servizio di manutenzione per 

i vostri spazi attrezzati.

DI COSA CI OCCUPIAMO
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