
L'aspetto stravagante del Pilota attira la 
curiosità dei bambini. Irresistibile, devono solo 
provarlo! Grazie alle sue attività motorie e 
sensoriali, la durata di gioco è assicurata: la 
quantità delle attività di gioco in uno spazio 
accogliente è evidente. Spingendo o tirando sia 
dai bambini che dagli adulti, il Pilota può 
essere girato in diverse direzioni. In questo 

modo si allenano i muscoli principali e la 
consapevolezza spaziale. Inoltre, offre una 
grande varietà di gioco. Il sedile centrale funge 
anche da tavolo e il volante lo trasforma in un 
veicolo, stimolando l'immaginazione dei 
bambini. L'enorme finestra arrotondata non 
solo offre un'ottima visuale sull'esterno, ma 
distorce anche il suono della voce, esercitando 

una grande attrazione e una funzione di causa-
effetto che sviluppa il pensiero logico dei 
bambini.
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Codice articolo PCE50121-0603

Informazioni generali prodotto

Dimensioni (LxLxA)  120x179x237 cm
Età d'uso  2+
Capacità di gioco 9
Opzioni colori n n n



I pannelli curvi ELEMENTS sono realizzati in PE 
riciclabile stabilizzato ai raggi UV con molteplici 
opzioni per le funzioni di gioco integrate che 
garantiscono anche una soluzione di pannelli 
robusta. I pannelli dritti sono realizzati in 
KOMPAN 19mm PE EcoCore ™, un materiale 
altamente resistente, ecologico e riciclabile.

I ponti ELEMENTS sono realizzati in HPL da 
17,8 mm di spessore supportato da un telaio in 
alluminio dal design unico con molteplici opzioni 
di attacco mediante l'uso di connettori in 
alluminio. I pali principali sono realizzati in 
acciaio prezincato di alta qualità con finitura 
superiore verniciata a polvere. I piani superiori 
sono chiusi con tappi di nylon stabilizzato ai 
raggi UV (PA6).

I prodotti ELEMENTS sono disponibili in tre 
diverse combinazioni di colori: classico blu e 
verde, fiori d'arancio e giallo, lime e verde.
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Codice articolo PCE50121-0603

Informazione installazione
Max. altezza di caduta 30 cm
Superficie di sicurezza 18,1 m²
Tempo d'installazione 
totale

6,6

Volume di scavo 0,06 m³
Volume di calcestruzzo 0,00 m³
Profondità di base 
(standard)

60 cm

Peso della spedizione 150 kg
Opzioni ancoraggio Surface a

In-ground a

Garanzie
EcoCore HDPE Garanzia a vita
Pali (verniciatura) 10 anni
Pannelli curvi 10 anni
HPL 15 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 %

PCE50121-0603 363,80 3,23 28,10

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/$web/prod/68b56a46-b3ec-4013-8628-8d4fa20ff7a3/PCE50121_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/4597cd97-d8f5-4c37-8258-8bc30ac6b80c/PCE50121_Side_EN.jpg
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