
Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con

protettivo anti U.V.
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221155  xx  440000  hh  225500  ccmm HIC max cm: 9999775500  xx  555500  ccmm 33  --  1111

AAllttaalleennaa iinncclluussiivvaa per il gioco condiviso tra bambini con speciali necessità e
bambini normo-dotati. Questa altalena può essere utilizzata da una vasta gamma di
utenti aventi diverse abilità, senza adattamenti particolari, senza progettazioni
speciali. Progettata per consentire ai bambini di divertirsi assieme, senza barriere e
senza divisioni. L’ampio cestone mobile consente ai bambini di stazionare in modo
sicuro appoggiando la schiena. Questa altalena è ideale per la socializzazione
durante l’attività all’aperto nelle scuole e nei parchi pubblici. La struttura in legno è
realizzata con elementi cilindrici Ø 14/16 cm. Il cestone é composto da un intreccio
di funi sintetiche colorate con anima interna in acciaio. Il telaio di supporto del
cestone è realizzato in metallo con rivestimento in funi sintetiche aventi funzione
anti-urto.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European Committee
for Standardization) e dalla FEPI (Federation European Play Industry), di cui
Legnolandia è componente attiva. Lo scopo è quello di integrare i parametri di
accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei parchi gioco EN 1176.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai diversamente
abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti assieme in modo
inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche e mentali e possibilmente
senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.
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AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Divertirsi assieme nello stesso spazio dinamico,
questo è il concetto fondamentale di questo gioco
inclusivo. La struttura proposta non comprende
meccanismi meccanici o adattamenti strutturali
speciali. L’ampio cestone mobile consente ai
bambini di stazionare in modo sicuro appoggiando
la schiena.
Il movimento offre ai bambini l’esperienza
esilarante della velocità e dell’energia cinetica
impressa al gioco grazie all’azione esercitata dai
bambini in gruppo. La grande seggiola appesa può
ospitare un bambino grande oppure anche due
piccoli (con età maggiore di 3 anni).
A differenza delle altalene per disabili (con
struttura metallica appesa) questo attrezzo può
essere utilizzato da tutti in forma perfettamente
inclusiva.
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