
cm 12072

140
70

spessore 
cm 2,5

Esempi di utilizzo dei 
materasssini paracolpi

cm 17711
5

172 120

ref. SC1332

Scivolo KIWI cm 177
Struttura portante in metallo 
verniciato e zincato.
Scivolo in plastica con onda 
centrale dotato di scaletta con 
corrimano e gradini antiscivolo.

made in 
Europe

ref. SC1342

Scivolo TUCANO cm 120
Scivolotto in plastica con design 
personalizzato.
Dotato di scaletta con 2 gradini, 
piedini antiscivolo e stickers
adesivi.

Sono prodotti conformi 
alle norme di 
sicurezza europee   
EN. 71-1-2-3-8-9 

novità
peso kg 5

dimensioni imballo  
cm 41 x 30 x 119

 

peso kg 7

dimensioni imballo  
cm 177 x 25 x 38

kg

cm

kg

cm



ref. SC1334

Scivolo MANGO cm 263

Struttura portante in metallo 
verniciato e zincato. Scivolo in 
plastica con onda centrale e 
terminale in colore diversificato. 
Dotato di scaletta con corrimano, 
gradini antiscivolo e rinforzo 
centrale in metallo.

16
8

12
0

272
120

cm 263

ref. SC1333

Scivolo GUARANA’  cm 215

Struttura portante in metallo 
verniciato e zincato. Scivolo in 
plastica con onda centrale e 
terminale in colore diversificato. 
Dotato di scaletta con corrimano 
e gradini antiscivolo.

14
4

99

248
120

cm 215

made in 
Europe

25

Sono prodotti conformi 
alle norme di 
sicurezza europee   
EN. 71-1-2-3-8-9 

dimensioni imballo 
cm 200 x 50 x 37

peso kg 18

dimensioni imballo 
cm 200 x 50 x 40

peso kg 25

kg

cm

kg

cm



ref. SC1336

Scivolo TROPIQUE in legno cm 300
Scivolo in plastica con onda 
centrale.
Struttura portante in legno 
Scaletta in legno con corrimano 
e gradini antiscivolo.

15
0

350

70

cm 300

ref. SC1335

Scivolo PAPAYA cm 380

Struttura portante in metallo 
verniciato e zincato. Scivolo in 
plastica con onda centrale e 
terminale in colore diversificato. 
Dotato di scaletta con corrimano, 
gradini antiscivolo e rinforzo 
centrale in metallo.

16
9

21
7

390
150

cm 380

made in 
Europe

Sono prodotti conformi 
alle norme di 
sicurezza europee   
EN. 71-1-2-3-8-9 

peso kg 32

dimensioni imballo  
cm 200 x 50 x 40

 

peso kg 56

dimensioni imballo  
cm 290 x 50 x 32

 

kg

cm

kg

cm



ref. SC1337

Scivolo in plastica con speciale 
connessione per giochi d'acqua e 
terminale in colore diversificato. 
Dotato di scaletta con corrimano 
e gradini antiscivolo. 

14
0

230 120

cm 220

water connection

Scivolo JUMBO cm 220

novità

ref. SC1338

Scivolo MAXI cm 365
Scivolo in plastica con speciale 
connessione per giochi d'acqua, 
rinforzo centrale di sicurezza e 
terminale in colore diversificato. 
Dotato di scaletta con corrimano 
e 4 gradini antiscivolo. 

20
0

370 180

cm 365

novità

water connection

dimensioni imballo  
cm 133 x 58 x 41

peso kg 16kg

dimensioni imballo  
cm 215 x 55 x 38

peso kg 32

kgkg

cmcm

kg

cm



95
90

50

ref. SB1325

Tavolino pic-nic SANDY 
Tavolino da giardino per bambini.
Realizzato in legno di pino 
pigmentato ed appositamente 
trattato.
Fornito in packaging litografato 
con una pratica maniglia

103 86

49

ref. SB1346

Tavolino pieghevole BUTTERFLY 
Tavolino da giardino per bambini.
Realizzato in plastica colorata.
Adatto per  piccoli ambienti, 
richiudibile.

novità

Sono prodotti conformi 
alle norme di 
sicurezza europee   
EN. 71-1-2-3-8-9 

made in 
Europe

72

86
25

peso kg 8

dimensioni imballo 
cm 90 x 49,5 x 9

 

peso kg 8

dimensioni imballo 
cm 87 x 27 x 73

 

kg

cm

kg

cm



Sabbiera - Piscinetta DOGGY
Sabbiera monoscocca in plastica 
con design personalizzato. 
Può essere utilizzata anche come
piscinetta.
Disponibile in diverse colorazioni 
e completa di adesivi.
La sabbia non è compresa.

ref. SB1328

23

114 95

Sabbiera in legno SAHARA
Sabbiera quadrata in legno di 
pino naturale.
Dotata di pratica copertura in 
poliestere.
La sabbia non è compresa.

ref. SB1326

25

110 110

Sono prodotti conformi 
alle norme di 
sicurezza europee   
EN. 71-1-2-3-8-9 

made in 
Europe

novità

dimensioni imballo
cm 118 x 24 x 8

peso kg 9,5

dimensioni imballo  
cm 114 x 95 x 23

peso kg 4

kg

cm

kg

cm

ref. 0991
Sabbia lavata ed essiccata 
per sabbiere (sacco kg 20)



ref. SB1327

Sabbiera in plastica SHELL 

Sabbiera a forma di conchiglia in 
plastica di colore verde. 
Costituita da due parti di cui una 
utilizzabile come copertura.
dim. aperta cm 174 x 88 x h 20
dim. chiusa cm 87 x  88 x h 40
La sabbia non è compresa.

88
87

40

Sabbiera - Piscinetta HEART 

Sabbiera monoscocca in plastica a 
forma di cuore.
Può essere utilizzata anche come
piscinetta.
Disponibile in diverse colorazioni.
La sabbia non è compresa.

9080

20

ref. SB1348
novità

peso kg 3

dimensioni imballo 
cm 87 x 88 x 21

 

peso kg 1,5

dimensioni imballo
cm 90 x 80 x 20

kg

cm

kg

cm



ref. SC1329

Dondolotto decorato in plastica 
adatto per tre bambini.
Con forma speciale anti 
ribaltamento. 
Disponibile in diverse colorazioni. 

57114

43

Dondolo triplo BOAT

ref. SC1344

Dondolotto in plastica bicolore
con morbide maniglie in gomma.
Adatto per tre bambini.
Design speciale anti ribaltamento. 
Disponibile in diverse colorazioni. 

57
117

45

Dondolo triplo ROCKY

novità

dimensioni imballo
cm 117 x 57 x 45

peso kg 3,5

dimensioni imballo
cm 114 x 57 x 43

peso kg 3

kg

cm

kg

cm



Playground multicolor con 
scaletta e scivolo in plastica per 
bimbi fino a tre anni.

Casetta multicolor in plastica
dal design fiabesco.
Con porta e finestra a battenti.
Può ospitare fino a 2 bambini.

85

10
0

180

ref. SC1340

ref. CP1390

Sono prodotti conformi alle 
norme di 
sicurezza europee   
EN. 71-1-2-3-8-9 

ref. SC1329

ref. SC1344

Torretta - Scivolo FUNNY

Casetta in plastica LILLIPUT

novità

95

11
0

90

peso kg 15

dimensioni imballo 
cm 125,5 x 88,6 x 34

 

peso kg 11

dimensioni imballo 
cm 116 x 95 x 11

kg

cm

kg

cm



ref. CP1392

Casetta in plastica CHEF

Casetta multicolor in plastica
con angolo cottura da gioco, fine-
stre apribili e porta a battenti.
Può ospitare fino a tre bambini.

101105

11
0

Casetta in plastica BABY

Casetta multicolor in plastica
di forma triangolare con finestre 
apribili e porta a battenti.
Può ospitare fino a due bambini.

ref. CP1391

12
6

102 95

Sono prodotti conformi alle 
norme di 
sicurezza europee   
EN. 71-1-2-3-8-9 

dimensioni imballo
cm 112,7 x 92,5 x 25

peso kg 15

dimensioni imballo
cm 114 x 92,5 x 33

peso kg 17

kg

cm

kg

cm



ref. CP1396

ref. CP1393

Casetta in plastica DREAM            

Casetta in plastica ATELIER

Casetta multicolor in plastica con 
decorazioni autoadesive e finiture
a rilievo.
Dotata di porta con maniglia e 
finestre con ante apribili.
Può ospitare fino a 5 bambini.  

Casetta multicolor in plastica
con angolo cottura e zona brico-
lage, finestre apribili e porta a 
battenti.
Può ospitare fino a tre bambini.

10
1

108

109 
130

11
5

11
0

novità

peso kg 18

dimensioni imballo
cm 114 x 92,5 x 33

 

peso kg 19

dimensioni imballo
cm 133 x 16 x 117

kg

cm

kg

cm



dimensioni imballo
A - cm 114 x 92,5 x 33
B - cm 114 x 92,5 x 33

Casetta in plastica COTTAGE

ref. CP1395

85

Casetta in plastica FARM
Casetta multicolor in plastica con 
decorazioni floreali e finiture
a rilievo.
Dotata di finestre con ante apribili e 
porta a battenti.
Può ospitare fino a cinque bambini.

Casetta multicolor in plastica con 
aree gioco angolo cottura e bricolage. 
Dotata di finestre con ante apribili e 
porta a battenti.
Può ospitare fino a sette bambini.

Sono prodotti conformi alle 
norme di 
sicurezza europee   
EN. 71-1-2-3-8-9 

11
5

130 111

12
6

213 130

ref. CP1394

dimensioni imballo 
cm 132 x 16,5 x 116

peso kg 20

peso kg 25

kg

cm

kg

cm



ref. CP1394

20
0

250 160

ref. CL1387

ref. CL1388

Casetta in legno RIBES
Casetta realizzata in legno bianco
non trattato e certificato FSC.
Può essere dipinta ed allestita
a piacere (vernici non incluse).
Dotata di pavimentazione interna
in legno, mezza porta richiudibile, 
finestra e tetto rivestito di 
materiale impermeabile.

Casetta in legno di pino colorato.
Dotata di due finestre ed una porta 
in plastica, uno scivolo da cm 120 
ed una terrazza con ringhiera. 
Tetto in legno.
Piedi di appoggio h cm 59.

14
0

125 140

made in 
Europe

peso kg 90

dimensioni imballo
cm 118 x 145 x 26,5

 

peso kg 75

dimensioni imballo
cm 150 x 110 x 38

novità

kg

cm

kg

cm

novità
Casetta in legno MIRTILLO



26
0

240 360

Trolley porta giochi STORE N ROLL

ref. 569

85

Casetta in legno LAMPONE
Casetta realizzata in legno bianco
non trattato e certificato FSC
Può essere dipinta ed allestita
a piacere.
Dotata di scaletta, terrazzino con 
ringhiera, mezza porta a battente 
e scivolo. Tetto rivestito in materia-
le impermeabile.

Pratico carrello in plastica per 
raccogliere e trasportare i
giocattoli. 
Dotato di maniglia e ruote in pla-
stica.
Disponibile in diverse colorazioni.
 

Sono prodotti conformi alle 
norme di 
sicurezza europee   
EN. 71-1-2-3-8-9 

ref. CL1386

90

43 42

60

novità

novità

dimensioni imballo 
cm 200 x 115 x 60

peso kg 225

dimensioni imballo 
cm 43 x 42 x 60

peso kg 1

kg

cm

kg

cm



44

42 66

ref. GL1361

ref. GL1364

ref. GL1362

Bicicletta in legno SPEEDY

Bicicletta in legno WOODY

Triciclo in legno RIDER

Telaio in legno multistrato 
verniciato. Maniglie in gomma.
Sedile regolabile in 4 posizioni.
Ruote in plastica anti foratura
montate su cuscinetti a sfera.

Sedile imbottito. Schienale anti 
scivolo. Ruote in plastica anti fora-
tura. Manico removibile in legno
per spinta facilitata.   

49

30
78

54

80

30

made in 
Europe

novità

novità

novità

peso kg 4

peso kg 4

dimensioni imballo
cm 65 x 16 x 32
 

dimensioni imballo
cm 64 x 12,5 x 44
 

peso kg 3,5

dimensioni imballo
cm 45 x 27 x 31

 

kg

kg

cm

cm

kg

cm

Telaio in legno multistrato 
verniciato. 
Maniglie in gomma colorata.
Sedile regolabile in 3 posizioni.
Ruote in plastica anti foratura
montate su cuscinetti a sfera.

Bicicletta in legno

 

I  G I O C H I  D A  G I A R D I N O

Bicicletta in legno

Bicicletta in legno

Bi
ci

cl
et

ta
 in

 le
gn

o

+2
anni

via Brescia 10/B - 26010 POZZAGLIO (CR) ITALY             

www.newplastpiscine.it

Bicicletta in legno

prodotto conforme alle norme di sicurezza europee     EN. 71-1-2-3-8-9 

 

I  G I O C H I  D A  G I A R D I N O

Telaio in legno leggero e resistente

Facile da montareRuote antiscivolo Sedile regolabile in altezza
Dimensioni cm 80 x 30 x h 54

ref. GL1364

8 006956 136482

made in CHINA

WOODY BIKE

max

portata

W
OO

DY
 BI

KE

WOODY BIKE

W
OODY BIKE Telaio in legno leggero 

e resistente
Facile da m

ontare
Ruote antiscivolo 

Sedile regolabile 
in altezza

Dim
ensioni cm

 80 x 30 x h 54
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sicurezza europee     
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. 71-1-2-3-8-9 

W
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IKEWOODY BIKE WOODY BIKE

Telaio in legno leggero 
e resistente

Facile da montare
Ruote antiscivolo 

Sedile regolabile 
in altezza

Dimensioni cm 80 x 30 x h 54

 
I GIOCHI DA GIARDINO

+2anni
max

portata

prodotto conforme alle 
norme di 

sicurezza europee     
EN. 71-1-2-3-8-9 

WOODY BIKE

Bicicletta in legno

 
I  G I O C H I  D A  G I A R D I N O

Bicicletta in legno
Bicicletta in legno
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Bicicletta in legno

prodotto conforme alle norme di sicurezza europee     EN. 71-1-2-3-8-9 

 
I  G I O C H I  D A  G I A R D I N O

Telaio in legno leggero e resistente
Facile da montareRuote antiscivolo Sedile regolabile in altezza

Dimensioni cm 80 x 30 x h 54

ref. GL1364

8 006956 136482

made in CHINA

WOODY BIKE
max

portata

WOODY BIKE

WOODY BIKE

WOODY BIKE Telaio in legno leggero 

e resistente

Facile da montare

Ruote antiscivolo 

Sedile regolabile 

in altezza

Dimensioni cm 80 x 30 x h 54

 

I GIOCHI DA GIARDINO

+2anni

max

portata

prodotto conforme alle 

norme di 

sicurezza europee     

EN. 71-1-2-3-8-9 

WOODY BIKE
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TRAMPOLINES
3/12 ans 1 personne

AUTRES JEUX

PRODUITS
LES +
+ Structure en acier 

galvanisé
+ Suspension de la toile par 

ressorts  en acier
+ Tapis de protection 

renforcé de mousse 
polyéthylène

+ Filet antichute fixé sur 
support métallique en 
acier galvanisé

Toutes les mesures sont en cm

41524

41536

41530

41539

155

80

Ø 244

155

80

Ø 300

155

80

Ø 365

155

90

Ø 430

Tappeti elastici

Nos trampolines  
sont particulièrement adaptés à une utilisation en 
extérieur. Leur résistance à la corrosion et aux UV ont 
été mesurés par un laboratoire. 
Particulièrement adaptée aux enfants, notre gamme 
de trampolines répond aux exigences de la nouvelle 
directive jouet 2009/48CE et a fait l’objet d’une certifi-
cation CE par un organisme notifié. 

Our trampolines are specially designed for outdoor use. 
Resistance to corrosion and UV has been measured by an 
independent laboratory.
Particularly adapted to children, our trampolines comply 
with requirements of the last Toy Safety Directive 2009/48/
CE, and have been certified by a notified laboratory.

TRAMPOLINES

67

OUTDOOR TOYS - JEUX DE PLEIN-AIR

Tél. +33 (0)2 51 69 68 66 - www.egt-partners.com

Tappeti elastici con rete di protezione per bambini da 3 a 12 anni

I nostri tappeti elastici sono concepiti 
per lunghe permanenze all'aperto e 
prodotti con materiali resistenti alla 
corrosione ed ai raggi UV. 
Tutti i modelli rispondono alle 
normative della direttiva europea 
sulla sicurezza dei giocattoli 2009/48 
CE ed hanno ottenuto la certificazione 
CE rilasciata dagli organismi 
competenti.

prodotti conformi alle norme di 
sicurezza europee     EN. 71-1-2-3-8-9
  



Tappeti elastici

•Telaio in metallo verniciato e galvanizzato
•Tappeto elastico fissato con ganci in acciaio 
   con protezione di sicurezza
•Tappetino di protezione rinforzato con una 
   spugna in polietilene
•Robusta rete di protezione fissata lungo 
   il perimetro laterale

15
5

80

Ø 244

ref. 1397  ref. 41524  ref. 41530

Nos trampolines  

sont particulièrement adaptés à une utilisation en 

extérieur. Leur résistance à la corrosion et aux UV ont 

été mesurés par un laboratoire. 

Particulièrement adaptée aux enfants, notre gamme 

de trampolines répond aux exigences de la nouvelle 

directive jouet 2009/48CE et a fait l’objet d’une certifi-

cation CE par un organisme notifié. 

Our trampolines are specially designed for outdoor use. 

Resistance to corrosion and UV has been measured by an 

independent laboratory.

Particularly adapted to children, our trampolines comply 

with requirements of the last Toy Safety Directive 2009/48/

CE, and have been certified by a notified laboratory.

TRAMPOLINES

67OUTDOOR TOYS - JEUX DE PLEIN-AIR

Tél. +33 (0)2 51 69 68 66 - www.egt-partners.com

Nos trampolines  

sont particulièrement adaptés à une utilisation en 

extérieur. Leur résistance à la corrosion et aux UV ont 

été mesurés par un laboratoire. 

Particulièrement adaptée aux enfants, notre gamme 

de trampolines répond aux exigences de la nouvelle 

directive jouet 2009/48CE et a fait l’objet d’une certifi-

cation CE par un organisme notifié. 

Our trampolines are specially designed for outdoor use. 

Resistance to corrosion and UV has been measured by an 

independent laboratory.

Particularly adapted to children, our trampolines comply 

with requirements of the last Toy Safety Directive 2009/48/

CE, and have been certified by a notified laboratory.

TRAMPOLINES

67OUTDOOR TOYS - JEUX DE PLEIN-AIR

Tél. +33 (0)2 51 69 68 66 - www.egt-partners.com

15
5

40

Ø 140

mod. TE 140 mod. TE 250

15
5

80

Ø 300

mod. TE 300
18

4
80

Ø 366

ref. 41537 ref. 41540

mod. TE 370

18
4

80

Ø 427

mod. TE 430

dimensioni imballo
cm 107 x 40 x 17

peso 
kg 15cm kg

dimensioni imballo
cm 132 x 54 x 22

peso 
kg 54cm kg

dimensioni imballo
cm 132 x 43 x 36

peso 
kg 63cm kg

dimensioni imballo
cm 150 x 55 x 33

peso 
kg 61cm kg

dimensioni imballo
cm 172 x 50 x 40

peso 
kg 71cm kg

novità



Ricambi per altalene 
Seggiolino di sicurezza in plastica
completo di corde ed agganci 

Seggiolino di sicurezza in plastica 3 in1
 completo di corde ed agganci

E’ un prodotto per esterni e ad uso 
esclusivamente familiare.

Adatto per bambini da 9 a 36 mesi 
con peso minore di 20 kg.

E’ un prodotto per esterni e ad uso 
esclusivamente familiare.

Multifunzione 
1 Con schienale, seduta e 
   fermo di sicurezza
   per bambini fino a 3 anni
2 Con schienale e seduta
   per bambini da 3 a  6 anni
3 Con solo seduta
   per bambini da 6 a 12 anni

Portata max kg 60

per bimbi
da 9 a 36  

mesi

ref. 9710

ref. 1330 novità

per bimbi
di tutte
le età

Disponibili in 
varie colorazioni

Imballo 12 pz./box
Dimensioni box cm 58 x 39 x 60

cm



Ricambi per altalene 

completa di corde ed agganci
Seduta in plastica per altalene

E’ un prodotto per esterni e ad uso 
esclusivamente familiare.
Adatto per bambini da 3 a 12 anni con peso 
minore di 50 kg. 
Altezza da terra consigliata  35 cm - 50 cm

E’ un prodotto per esterni e ad uso 
esclusivamente familiare.
Adatto per bambini da 3 a 12 anni con peso 
minore di 50 kg.
Altezza da terra consigliata  35 cm - 50 cm

ref. 478

ref. 427

completa di corde ed agganci
Seduta in legno per altalene

Disponibili in varie colorazioni

Imballo 12 pz./box
Dimensioni box cm 40 x 20 x 38

Imballo 12 pz./box
Dimensioni box cm 42 x 20 x 28

cm

cm



Coppia di anelli ø 13 cm
ricoperti in plastica - completi di agganci

E’ un prodotto per esterni e ad uso 
esclusivamente familiare.
Adatto per bambini da 3 a 12 anni con peso 
minore di 50 kg. 
Adatti per altalene in altezza 300/350 cm

E’ un prodotto per esterni e ad uso 
esclusivamente familiare.
Adatto per bambini da 3 a 12 anni con 
peso minore di 50 kg. 
Adatti per altalene in altezza 190/250 cm

Anelli a Trapezio
in plastica - completi di agganci

m
t 1

,9
0/

2,
50

ref. 480

ref. 420

m
t 3

,0
0/

3,
50

Ricambi per altalene 

Imballo 12 pz./box
Dimensioni box 
cm 70 x 36 x 18

cm

Imballo 12 pz./box
Dimensioni box 
cm 60 x 10 x 25

cm



Ricambi per altalene Ricambi per altalene 

m
t 2

,2
5/

2,
50

ref. 423

ref. 471

E’ un prodotto per esterni e ad uso 
esclusivamente familiare.
Adatto per bambini da 3 a 12 anni con 
    peso minore di 50 kg. 
    Adatta per altalene in altezza 225/250 cm

E’ un prodotto per esterni e ad uso 
esclusivamente familiare.
Adatto per bambini da 3 a 12 anni con 
   peso minore di 50 kg. 
   Adatta per altalene in altezza 225/250 cm

Corda con nodi
completa di agganci

Scala in corda con pioli 
completa di agganci

m
t 2

,2
5/

2,
50

Imballo 12 pz./box
Dimensioni box 
cm 70 x 36 x 18

Imballo 12 pz./box
Dimensioni box 
cm 60 x 10 x 25

Imballo 12 pz./box
Dimensioni box 
cm 43 x 24 x 27

cm

Imballo 12 pz./box
Dimensioni box 
cm 34 x 30 x 26

cm


