
Prodotto realizzato in polietilene
spessore 20 mm riciclabile al 100%
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Gioco a molla a doppia parete dal design innovativo ed esclusivo avente una
larghezza utile interna di 80 cm, adatto all’uso contemporaneo da parte di 3 bambini.
La raffigurazione è stata studiata da esperti dell’infanzia con l’obiettivo di creare una
forma nuova che incuriosisca i bambini, suscitando in loro un’attrazione in più
rispetto alle figure tradizionali facilmente riconoscibili. Ogni bambino “cavalcherà”
così l’elemento che nella sua immaginazione ritiene più adatto al momento,
confrontandosi con gli amici in situazioni di gioco nuove e diverse. Gli elementi
decorativi inseriti nella sagoma del gioco, sono fissati mediante incastro ad “intarsio”
e sporgono dalla figura per migliorarne la visibilità e permettere il riconoscimento al
tatto da parte dei non vedenti. Considerata la qualità e la robustezza dei materiali
utilizzati, questo gioco NON RICHIEDE MANUTENZIONI.
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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::
I giochi a molla dotati di doppia parete e
maniglione tubolare a presa totale consentono il
gioco a chi soffre di problemi di equilibrio e
movimentazione degli arti inferiori. In alcuni casi
l’accesso al gioco può richiedere l’aiuto di una
persona adulta. Le pareti laterali contengono una
raffigurazione tattile (in rilievo) che consente il
riconoscimento da parte di utenti non vedenti. La
dimensione maggiorata di questo attrezzo
consente l’utilizzo da parte di più utenti, in forma
aggregata e solidale: il gioco ha tre posti, ma
basta che solo uno degli utenti imprima il
movimento per poter beneficiare dell’azione di
gioco. Come opzione, su questo gioco è
disponibile anche lo schienale, a volte utile
complemento per la stabilità dell’utente.
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