
 

  

  

  

SCHEDA 
TECNICA  

Galeone - Cod. 880  
Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall’Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in legno lamellare di pino nordico 
impregnato in autoclave con sali atossici e pannellature pantografate e sagomate in multistrato di mogano okoumè dello spessore di cm 
2,5 ad incollaggio fenolico. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Elenco 
componenti:N°6 torrette senza tetto con montanti in legno sez. cm 9x9 munite di pannelli protettivi realizzati con tavole di perlinato e profili 
colorati.N°2 pedane rialzate con montanti in legno sez. cm 9x9 munite di pannelli protettivi realizzati con tavole di perlinato e profili 
colorati.N°3 scalette di risalita realizzate con montanti in legno di pino nordico e gradini in pioli di iroko Ø 45 mm.N°1 scivolo h. cm 150 con 
pista in acciaio inox pressopiegato sponde in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato con spigoli arrotondati.N°2 
pannelli con appigli realizzati in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifinito con film colorati in entrambi i lati; da un lato sono 
applicati appigli in resina marmorea colorata, dall’altro sono effettuate delle pantografature.N°2 sartie realizzate con telaio in legno di sez. 
cm 9x9 e rete in corda di nylon con anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato.N°2 spalliere svedesi composte 
da pali di sez. cm 9x9 e pioli in iroko Ø 45 mm.N°1 ponte mobile costituito da due ringhiere di protezione e un camminamento formato da 
tavole in legno di pino nordico dello spessore di cm 3,5, fissate a due balestre in ferro di acciaio zincato a caldo.N°1 ponte oscillante con 
travetti collegati ai passamano in legno mediante catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco e sottostante pedana di sicurezza in 
legno.N°1 scaletta con pioli e funi in corda di nylon colorato con anima interna in cavo di acciaio rivestito.N°1 asta per bandiera costituita da 
una montante a sez. circolare di legno fuori cuore Ø 100 mm con all’estremità alta una bandiera sagomata e pantografata in bilaminato 
stratificato HPL dai colori vivaci.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in 
nylon colorato. Attacchi in metallo zincato a caldo per l’ancoraggio al suolo.

Età d'uso anni: 5-12 

Altezza di caduta cm 184 

Ingombro max cm 1915x582x350 h 

 Spazio minimo cm 2225x950 

 Area d'impatto mq 180,00 

Pianta
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