Torri gioco componibili da giardino 2014

dIVERTIMENTO
ALL’ARIA APERTA

castle Art. 590203

Adatto ai giardini o cortili meno
estesi. Occupa poco spazio offrendo la
possibilità di posizionare la torre gioco in
un angolo.
• Rete per sabbiera
• 4 maniglie
• Scala a pioli
• Scivolo da 240 cm, disponibile in
4 colori (vedi altro lato),
non incluso

€ 516,00

CLUB Art. 590206

Una torre compatta con tetto in
legno, adatta ai giardini più piccoli, con
una sabbiera sotto la piattaforma.
• Rete per sabbiera
• 4 maniglie
• Scala a pioli
• Scivolo da 240 cm, disponibile in
4 colori (vedi altro lato),
non incluso

€ 566,00

CABIN Art. 590202

Una torre alta con un robusto tetto
in legno e scale posizionate sia davanti
che dietro.
• Cannocchiale
• Rete per sabbiera
• 6 maniglie
• Scala a pioli
• Scivolo da 300 cm, disponibile in
4 colori (vedi altro lato),
non incluso

€ 679,00
2,40 m

3,00 m

scivoli

Per ogni struttura potrete scegliere uno scivolo. Gli scivoli
lunghi possono essere utilizzati con torrette di 1,45 m
di altezza della piattaforma. Lo scivolo corto invece con
torrette di 1,25 m di altezza della piattaforma.

€ 93,00 (240 cm), € 129,00 (300 cm)

Villa Art. 590201

Una piattaforma spaziosa con tetto
in tela a cupola, che dà la possibilità di
stare in piedi a tutti i bambini.
• Scala a pioli e scaletta
• 6 maniglie
• Rete per sabbiera
• Volante
• Corda per arrampicata
• Appoggi per arrampicata
• Scivolo da 300 cm, disponibile in
4 colori (vedi altro lato),
non incluso

€ 753,00
chalet Art. 590200

Ampia torre con un solido tetto
in legno e balcone.
• 4 maniglie
• Rete per sabbiera
• Volante
• Telefono
• Secchio
• Scala a pioli
• Scivolo da 300 cm, disponibile in
4 colori (vedi altro lato),
non incluso

€ 829,00
Fort Art. 590205
Una struttura veramente completa
e robusta con moltissimi accessori
divertenti e la possibilità di giocare
sotto la torre.
• Rete per sabbiera
• Appoggi per arrampicata
• Cannocchiale
• Corda per arrampicata
• Scala a pioli
• Scivolo da 300 cm, disponibile in
4 colori (vedi sotto),
non compreso

€ 879,00

SEMPLICE

Le torri gioco sono fornite in kit di montaggio
comprensivo di istruzioni passo a passo,
ferramenta, supporti e punte per trapano.

sICURO

Le strutture rispettano le linee guida sulla sicurezza
per l’uso domestico e privato (EN 71-1, -2, -8 & -9).

mansion Art. 590207

Una composizione particolare con tetto in
legno e due piattaforme.
• Rete per sabbiera
• Volante
• Appoggi per arrampicata
• Secchio
• Scala a pioli
• Scivolo da 300 cm, disponibile in
4 colori (vedi sotto),
non compreso

€ 978,00
palace Art. 590204
La struttura per arrampicata piú
grande della gamma a due piani.
• Rete per sabbiera
• Periscopio
• Pioli
• Appoggi per arrampicata
• Scala a pioli
• Scivolo da 300 cm, disponibile in
4 colori (vedi sotto),
non compreso

€ 998,00

PLAYHOUSE Art. 590213

Una composizione completa e
spaziosa con una vera e propria casetta
integrata sulla vasta piattaforma.
• Scala a pioli
• Scivolo da 300 cm, disponibile in
4 colori (vedi altro lato),
non incluso

€ 1.449,00

Altalena peak Art. 590211

Arrampicarsi, scivolare e dondolarsi
tutto in un’unica combinazione.
• 1 Seggiolino con corde
• Scivolo da 300 cm, disponibile in
4 colori (vedi sotto),
non compreso

€ 523,00

Novità 2014

mODulo boat Art. 590264
La confezione contiene:
• Modulo Boat
• Volante
• Coppia di maniglie
Il ponte è abbinabile alle torri:
Mansion, Fort, Chalet, Cabin e Villa

€ 848,00
Novità 2014
Modulo train Art. 590265
La confezione contiene:
• 2 Coppie di maniglie
• 1 Cannocchiale
• 1 Corda per arrampicata
• 1 Corda
• 1 Volante

Il ponte è abbinabile alle torri:
Playhouse, Palace, Mansion, Fort, Chalet,
Cabin, Club e Castle

€ 1.090,00

modulo ponte Art. 590209
Il modulo ponte è l’estensione
per ogni torre gioco Jungle Gym.

Il ponte è abbinabile alle torri:
Playhouse, Palace, Mansion, Fort, Chalet,
Cabin, Club e Castle

€ 748,00

ponte net link Art. 590214

Il modulo Net Link consente di
collegare tra loro in modo semplice le
torri gioco.
Il ponte è abbinabile alle torri:
Playhouse, Palace, Mansion, Fort, Chalet,
Cabin, Club e Castle

€ 343,00

modulo altalena Art. 590210
Tutte le torri gioco Jungle Gym
possono essere ampliate con il modulo
Altalena.
Questo modulo comprende gli accessori
(seggiolini e corde) per due altalene.

€ 282,00

modulo arrampicata Art. 590212
Il modulo arrampicata può essere
aggiunto ad ogni torre gioco Jungle Gym.
Arrampicarsi diventa una vera sfida con
questo modulo caratterizzato da una rete e
una parete per arrampicata.
Questo modulo comprende gli accessori
(seggiolino e corde) per un’altalena.

€ 605,00

2,40 m

3,00 m

scivoli
Per ogni struttura potrete scegliere uno
scivolo. Gli scivoli lunghi possono essere
utilizzati con torrette di 1,45 m di altezza
della piattaforma. Lo scivolo corto invece
con torrette di 1,25 m di altezza della
piattaforma.

590222
590223
590224
590225

€ 93,00 (240 cm)
€ 129,00 (300 cm)

590226
590227
590228
590229

Altri articoli per giocare in giardino.
tetto in
legno

Art. 590259
Altalena Jimmy Park
con seggiolino e corde
240 x 256 x 240h cm

€ 149,00

Art. 590263
Altalena Roger Park
con seggiolini e corde
240 x 256 x 240h cm

€ 169,00

Art. 613951
Casetta New Little Park
con tetto in legno
116 x 136 x 145 h cm

€ 298,00

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO
Seggiolino rigido
disponibile nei colori:
Art. 590240 rosso
Art. 590241 giallo
(corda e agganci esclusi)

Seggiolino flessibile Sling
Swing, colori:
Art. 590234 giallo
Art. 590235 blu
(corda e agganci esclusi)

€ 25,00

€ 33,00

Art. 590238
Seggiolino Baby Swing
(corda e agganci esclusi)

€ 44,00

Art. 590236
Anelli per trapezio
(corda e agganci esclusi)

€ 25,00

Art. 590242
Coppia di ganci filettati
per altalena

€ 6,00

Art. 590243
Coppia di ganci con filetto
terminale per altalena

Art. 590237
Trapezio con maniglie
(corda e agganci esclusi)

€ 11,00

€ 25,00

Art. 590249
Sistemi di fissaggio

Coppia di maniglie
disponibili nei colori:
Art. 590246 giallo
Art. 590247 blu

€ 13,50

€ 11,90

Art. 590245
Protezioni in plastica
per viti, 10 pz.

€ 9,90

Art. 590257
Cannocchiale

Art. 590239
Fune per arrampicata

€ 27,50

€ 39,00

Art. 590258
Periscopio

€ 32,80

Art. 590253
Scaletta

€ 59,90

Art. 590255
Volante

Art. 590244
Pioli per scaletta
(corda esclusa)

€ 22,80

€ 31,00

Art. 590256
Telefono Fun Phone

€ 26,80
Corda, colori disponibili:
Art. 590250 verde
Art. 590251 giallo
Art. 590252 blu

€ 11,80

Art. 590248
Coppia di picchetti

€ 13,70

Art. 590254
Rete protettiva per sabbiera

€ 19,90
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SICURO E COMPLETO!
Una torre gioco Jungle Gym contiene tutto il materiale necessario per il
montaggio e molti dispositivi di sicurezza come ad esempio i pioli e le impugnature anti-scivolo, i tappi copri bullone,
il fissaggio al suolo e l’imbottitura paracolpi.

CERT.NO. R60010766

Completo
EN 71-1, -2, -8 & -9

Una torre gioco Jungle Gym contiene:

Chiare istruzioni passo a passo.

Targhetta Jungle Gym.

Palla Safety Ball.

Un set aggiuntivo con tutto il

Bolla tridimensionale.

Grazie ai tappi copri bullone è

materiale necessario per

possibile proteggere in

l’assemblaggio, ferramenta e

modo sicuro i bulloni sporgenti.

supporti.
Set con tutte le punte per

Spugnetta per carteggio.

Jungling Cards per invitare

trapano necessarie.

Impugnature.

Pioli in metallo

gli amici.

Gli ancoraggi al suolo sono

Il Cat Stop è una rete che

utilizzati per fissare saldamente

impedirà agli animali domestici

la struttura a terra in modo

di entrare nella sabbiera e

che non possa inclinarsi o

permette l’evaporazione

spostarsi.

dell’acqua.

Imbottitura paracolpi.

Bandiera Jungle Flag.

e tappi copri testata.
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Pircher Oberland Spa
39034 Dobbiaco (BZ)
Distribuzione
22-02-2010
Pircher Oberland S.p.A. - Filiale Rolo
Centro Logistico
Via Martin Luther King, 1-23
Tel. +39 0522 664 444
Fax +39 0522 664 445
centrologistico.rolo@pircher.eu
www.pircher.eu
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Seguici anche su
facebook.com/Pircher.eu
twitter.com/pircheroberland

