
WOW! Il disco rotante fa urlare di gioia i 
bambini: ruota, fa venire le farfalle allo stomaco 
ed è abbastanza spazioso per far giocare più 
gruppi di bambini. Il gioco divertente e 
movimentato farà sì che i bambini tornino 
ancora e ancora. Il coinvolgimento sociale per i 
bambini è visibile: si può essere attivi e vicini. 
Rispondendo ai movimenti dei bambini, il disco 

gira quando viene spinto o tirato. Oltre a 
essere un divertente gioco di negoziazione e di 
avvicendamento, le spinte e le trazioni 
stimolano la muscolatura e l'apparato 
cardiocircolatorio. I bambini possono sdraiarsi, 
sedersi o stare in piedi sul disco rotante con il 
supporto centrale. In questo modo anche i 
bambini con disabilità motorie possono 

partecipare al gioco. La rotazione allena il 
senso dell'equilibrio, fondamentale per tutte le 
altre abilità. Un senso dell'equilibrio ben 
allenato aiuta i bambini a muoversi nel mondo 
in modo sicuro, ad esempio prevenendo le 
cadute quando giocano attivamente. Il disco 
rotante è un'importante attività reattiva sia per il 
gioco che per le pause attive.
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Spinner rotante
GXY959

Codice articolo GXY959012-3717

Informazioni generali prodotto

Dimensioni (LxLxA)  175x176x74 cm
Età d'uso  6+
Capacità di gioco 7
Opzioni colori n n n n



The outer ring of the Spinner Disc base is made 
of recyclable LDPE. The ring is molded in one 
piece with integrated metal thread bushings and 
water drain holes to ensure high durability in all 
climates around the world.

The center part with bowl is made of recyclable 
LDPE and fixed to the outer ring by 12 
attachment points sealed with yellow PA nylon 
caps.

La variante color sabbia è realizzata in 
materiale polietilene misto a pietra rotostampata 
con struttura superficiale antiscivolo. Ci si 
devono aspettare piccole differenze nella 
visualizzazione della miscela di pietre del 
materiale.

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.

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.

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.

 

Spinner rotante
GXY959

Codice articolo GXY959012-3717

Informazione installazione
Max. altezza di caduta 100 cm
Superficie di sicurezza 17,8 m²
Tempo d'installazione 
totale

3,7

Volume di scavo 0,44 m³
Volume di calcestruzzo 0,31 m³
Profondità di base 
(standard)

100 cm

Peso della spedizione 158 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
Solid plastic parts 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 %

GXY959012-3717 306,50 2,27 23,30

GXY959021-3717 288,30 2,14 33,90

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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Spinner rotante
GXY959
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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/$web/prod/6b03f876-04be-4bc2-839d-7aa0c768af58/GXY959_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/5bb0f080-b277-41e1-81a5-2622fd0c1e0f/GXY959_Side_EN.jpg
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