
L'aspetto stravagante della favolosa Giostra 
rotante attira i bambini a provarlo più e più 
volte. Facilmente accessibile grazie alla sua 
inclinazione con un'estremità inferiore e una 
superiore, la Giostra rotante si rivolge sia ai 
bambini più piccoli che a quelli più grandi. Le 
ciotole sono comode opzioni di seduta. La 
parte centrale è un palcoscenico per chi ha 

ottime capacità di equilibrio. Con una grande 
capacità di cooperazione, la Giostra rotante 
può essere fatta girare da seduti, facendo 
coordinare ai bambini i movimenti di 
oscillazione, sporgendosi in avanti e indietro 
con un ritmo concordato. In questo modo, la 
Giostra rotante oltre a essere molto divertente, 
allena la cooperazione e il lavoro di squadra. Il 

movimento di rotazione è un ottimo 
allenamento del sistema vestibolare, in 
particolare del senso dell'equilibrio. Il senso 
dell'equilibrio è fondamentale, ad esempio, per 
la capacità di stare fermi su una sedia, 
concentrandosi. In altre parole, la Giostra 
rotante è un grande gioco con un importante 
scopo.
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Carosello Multiscomparto, GreenLine
ELE400063

Codice articolo ELE400063-3017

Informazioni generali prodotto

Dimensioni (LxLxA)  176x176x77 cm
Età d'uso  3+
Capacità di gioco 7
Opzioni colori n



The GreenLine Multispinner base and bowl in 
dark teal color are designed with molded PP 
parts which consist of 25% recycled post 
consumer waste and 75% virgin material. 
GreenLine ensures the lowest possible CO2e 
emission factor.

Le ciotole sono realizzate in PE riciclabile. Le 
ciotole sono modellate in un unico pezzo con 
boccole filettate in metallo integrate e foro di 
scarico dell'acqua per garantire una lunga 
durata in tutti i climi del mondo.

Sistema di cuscinetti progettato per impieghi 
gravosi con cuscinetti radiali a una corona di 
sfere con tenute in gomma. La struttura del 
cuscinetto completamente chiusa è lubrificata a 
vita e non richiede manutenzione.

Le superfici in acciaio sono zincate a caldo 
all'interno e all'esterno con zinco senza piombo. 
La zincatura ha un'eccellente resistenza alla 
corrosione in ambienti esterni e richiede una 
bassa manutenzione.

GreenLine versions in dark teal color are 
designed with molded PP parts which consist of 
25% recycled post consumer waste and 75% 
virgin material. GreenLine ensures the lowest 
possible CO2e emission factor.

The Multispinner carousel is offered in tree 
different color combination. Two with a grey 
base and a third GreenLine version in dark teal 
color.

 

Carosello Multiscomparto, GreenLine
ELE400063

Codice articolo ELE400063-3017

Informazione installazione
Max. altezza di caduta 100 cm
Superficie di sicurezza 26,1 m²
Tempo d'installazione 
totale

5,4

Volume di scavo 0,00 m³
Volume di calcestruzzo 0,00 m³
Profondità di base 
(standard)

0 cm

Peso della spedizione 184 kg
Opzioni ancoraggio Surface a

In-ground a

Garanzie
Parti vuote in polietilene 
(PE)

10 anni

Struttura del cuscinetto 5 anni
Acciaio zincato Garanzia a vita
Hardware 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 %

ELE400063-3017 265,00 2,00 32,30

ELE400063-3717 305,90 2,06 34,20

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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Carosello Multiscomparto, GreenLine
ELE400063
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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/$web/prod/a2388f8f-9061-4b2b-b9a0-24b9d2ac69ae/ELE400063_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/3e8cbb98-36e9-4a9f-a90a-8ca7eb195ed0/ELE400063_Side_EN.jpg
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