
Prodotto costruito in acciaio, alluminio e
polietilene riciclabile  sp. 20 mm,.

Considerata la qualità e la robustezza
dei materiali utilizzati, questo gioco non

richiede manutenzioni.
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Esclusiva e divertentissima giostra inclusiva a forma di fiore colorato. L’attrezzo è
dotato di un ampio ripiano rotante sul quale sono fissati due maniglioni curvi per
creare diverse situazioni di gioco per i grandi ed offrire la massima sicurezza ai i più
piccoli. La giostra comprende un sedile più lungo, dotato di maniglione - schienale
che favorisce l’accesso e lo stazionamento ad utenti con mobilità ridotta,
consentendo così situazioni di gioco inclusivo. Appoggiando un piede sulla pedana
centrale è possibile far ruotare la giostra spingendo con l’altro piede sul terreno
(movimento skate-board). I bambini più grandi possono anche correre attorno alla
giostra, spingendo con le mani sulle sbarre e dopo salirci sopra con un balzo. Chi si
siede sul fiore centrale si aggrappa alle sbarre laterali godendosi il divertente
movimento centrifugo. Telaio in acciaio zincato a caldo e verniciato, seduta in
polietilene, pedana in alluminio anti-sdrucciolo.
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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::
La giostra è uno dei giochi dinamici più ricercati
dai bambini. L’esilarante sensazione della velocità
può essere un’esperienza straordinaria per chi è
costretto a muoversi poco.
La giostra comprende un sedile più lungo, dotato
di maniglione - schienale che favorisce l’accesso e
lo stazionamento ad utenti con mobilità ridotta,
consentendo così situazioni di gioco inclusivo.
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