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Parla l’esperto

Le attrezzature prodotte da Dimensione Comunità sono certificate 

in accordo alla norma tecnica europea EN 1176, che ne garantisce

la sicurezza. Il Castello Fiorellino, ad esempio, è fornito di corrimano

fin dal primo gradino, in modo che anche i bambini più piccoli 

possano salire sulla piattaforma senza il rischio di cadere dalle scale. 

Le balaustre presenti sulla piattaforma sono di altezza sufficiente 

ad evitare una caduta accidentale anche dei bambini più grandi; 

lo scivolo è fornito di protezioni laterali che evitano fuoriuscite acci-

dentali dei bambini dai lati ed è caratterizzato da un’uscita

ben curvata fino a terra, per evitare pericolosi colpi 

alla schiena del bambino.
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PROVE FISICO MECCANICHE: Attestati di Conformità alle normative EN 1176
1177 - Controlli con carichi statici e dinamici. Verifica della documentazione 
per collaudi specialistici (corde, funi, saldature, ecc.)

PROVE ED ANALISI CHIMICHE: Valutazione degli impregnanti del legno
Determinazione della Formaldeide nei panneli di legno - Metalli Pesanti
Determinazione di Cadmio totale su plastica e vernici.

COLLAUDI SUL CAMPO: Verifica della corretta installazione delle attrezzature.
Verifica dello stato di manutenzione delle attrezzature - Prova di carico
Consulenza sulla progettazione delle aree
di gioco.

Le prove di sicurezza

”

Gli elevati standard di sicurezza e tutela di tutti i nostri 

prodotti sono garantiti dal marchio “SICUREZZA CONTROLLATA”

rilasciato dall’Istituto Italiano di Sicurezza dei Giocattoli, 

e sono conformi alle norme EN 1176 e 1177. Sia nella fase

progettuale che in quella realizzativa Dimensione Comunità

lavora in collaborazione con l’Istituto, sottoponendosi ai 

rigorosi controlli previsti nell’ambito dell’operazione 

“L’Orsetto Sicurezza Controllata”. Si tratta di un marchio

segnaletico che viene affisso all’ingresso dell’area 

giochi a garanzia della sicurezza e della 

costante manutenzione delle attrezzature.

Giochi a molla
Mod. Cavallino

Adatto a bimbi 

dai 3 ai 6 anni

In diverse forme con 
base da interrare

€. 260,00
Cod. PE01012

Altalena 
Fiorellino

Adatta a bimbi 

dai 2 ai 16 anni

Ingombro 
m 3,50x2,00x2,20H

€. 299,00
Cod. PE0211X

Cestone
Adatto a bimbi 

da 1 ai 12 anni

Diametro cm 150

€. 980,00
Cod. PE30006


