
Il Percorso Capanna è emozionante e 
multifunzionale per tutti i bambini. Stimola 
immediatamente e ripetutamente al gioco con 
la sua ricca varietà di attività di arrampicata, 
equilibrio e scivolo che aiutano a sviluppare le 
capacità di movimento fondamentali per gestire 
una serie di abilità di vita. Il divertente percorso 
di arrampicata, gattonamento ed equilibrio 

allena le abilità motorie ABC: Agilità, Equilibrio 
e Coordinazione. Queste abilità motorie sono 
fondamentali per la capacità dei bambini di 
muoversi nel mondo con sicurezza, ma anche 
per la loro capacità di stare fermi e 
concentrarsi. Le strutture a corda incoraggiano 
l'incontro, l'accettazione dei turni e 
l'autoregolazione, tutte importanti abilità socio-

emotive che aiuteranno i bambini a formare 
amicizie per tutta la vita. L'anello di gioco offre 
sfide graduali e lo scivolo invita a tornare a 
terra in modo divertente.
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Percorso cabina
CRP250501

Codice articolo CRP250501-0901

Informazioni generali prodotto

Dimensioni (LxLxA)  510x493x257 cm
Età d'uso  4+
Capacità di gioco 16
Opzioni colori n n n



Ropes are made of UV-stabilized PES rope 
strands with inner steel cable reinforcement. 
The polyester wrapping is inductively melted 
onto each strand to obtain excellent wear and 
tear resistance.

I morsetti a "S" di Corocord sono utilizzati come 
connessioni universali nei prodotti Corocord. Le 
aste in acciaio inossidabile da 8 mm con bordi 
arrotondati sono pressate attorno alle corde con 
una speciale pressa idraulica, rendendole il 
connettore ideale: sicuro, durevole e 
antivandalismo, il tutto pur consentendo il tipico 
movimento delle strutture di gioco della corda.

Pannelli di EcoCore ™ da 19 mm. EcoCore ™ è 
un materiale altamente resistente ed ecologico, 
che non solo è riciclabile dopo l'uso, ma è 
anche costituito da un nucleo prodotto al 100% 
da materiale riciclato.

I componenti in acciaio colorato hanno una base 
di zincatura a caldo e una finitura superiore 
verniciata a polvere. Ciò fornisce la massima 
resistenza alla corrosione in tutti i climi del 
mondo. Altre superfici in acciaio sono zincate a 
caldo all'interno e all'esterno con zinco senza 
piombo

Lo scivolo è realizzato in polietilene stampato. Il 
PE ha un'eccellente resistenza agli urti ed è 
utilizzabile in un ampio intervallo di 
temperature.

Corocord smart clamps are carefully designed 
in every detail to ensure superior flexibility in 
high quality aluminum material. The smart 
clamps are attached around the posts with four 
steel bolts. Not used attachment points are 
closed with PA caps.  
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Informazione installazione
Max. altezza di caduta 240 cm
Superficie di sicurezza 51,3 m²
Tempo d'installazione 
totale

19,1

Volume di scavo 5,54 m³
Volume di calcestruzzo 2,94 m³
Profondità di base 
(standard)

90 cm

Peso della spedizione 667 kg
Opzioni ancoraggio Surface a

In-ground a

Garanzie
Acciaio zincato Garanzia a vita
Toplayer dipinto 10 anni
Corde e reti 10 anni
Morsetti in alluminio 10 anni
Garanzia pezzi di 
ricambio

10 anni
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Sustainability

Cradle to Gate A1-A3 Total CO  ₂
emission CO e/kg₂ Recycled 

materials

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

CRP250501-0901 1.453,70 2,93 41,70

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which 
quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between 
products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle 
Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))
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Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA SUPERIORE Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA LATERALE

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/ef442608-9161-4e92-9e13-414388919ad8/CRP250501_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/abf7ebb2-65d6-4d81-ace4-43173cc461f4/CRP250501_Side_EN.jpg
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