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I nostri parchi sono progettati e fabbricati in conformità 
alla norma EN 16630: 2015 (E) 
per l'installazione permanente di attrezzature 
per il fitness all'aperto. 
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MEDIUM 72

 

72 mq

9 m

8 m

Lunghezza

Larghezza

Area necessaria per ciascun parco



1) I tubi degli a�rezzi sono realizza� in acciaio da costruzione 
S235(*). 
2) La copertura dei tubi per la protezione della superficie 
avviene con una prima pulizia per la preparazione, seguita 
dalla copertura con una sostanza chiamata Primax Protekt - 
Cromato di Zinco, alla fine viene applicato lo strato di 
copertura finale, in uno spessore di 65-90 micron. 
3) zincatura a fuoco seguita dalla verniciatura a polvere 
Nel caso di aree adiacen� al mare, tra�andosi di luoghi con 
alta percentuale di umidità e sabbia, si u�lizza questa 
tecnologia perché fornisce una protezione globale (sia 
internamente che esternamente) contro la corrosione.

TAPPETINI ANTITRAUMA
I tappe�ni an� trauma misurano 50x50 cm, il loro spessore 
varia in base al valore HIC che indica l’altezza dalla quale una 
possibile caduta può avvenire sul tappe�no: e più alto è il 
valore HIC e cioè l’altezza di caduta, e più spesso è il 
tappe�no (e di consequenza maggiore è anche il peso dello 
stesso). 
I tappe�ni  soddisfano i requisi� descri� nella norma EU-
HU MSZ EN 1177:2008: alta flessibilità, alto potere di 
assorbimento degl i  ur�,  capacità drenante (alta 
permeabilità), an�scivolo, resistenza agli agen� atmosferici; 
inoltre, necessitano di manutenzione minima, sono facili da 
pulire, presentano una superficie este�camente valida,, si 
possono riposizionare senza perdita di materiale. 
Nonostante l’alta solidità del colore dei tappe�ni, ques� non 
sono completamente resisten� ai raggi UV per cui, in caso di 
forte irradiazione UV, col tempo il loro colore diventa man 
mano più scuro, senza però comprome�ere le altre 
cara�eris�che. 

MATERIALI DI COSTRUZIONE

La cara�eris�ca principale di questo 
MEDIUM 72, sono le barre pull-up 
sistemate a varie altezze intorno alla scala 
orizzontale a ponte. Con l'aggiunta di altri 
elemen� può allenarsi un'intera classe o 
squadra. Come in tu� gli altri parchi 
fitness, anche nel caso del MEDIUM 72 gli 
allenamen� possono essere varia� e 
arricchi� semplicemente con l'u�lizzo di 
accessori da allenamento come TRX, 
ke�lebell o palla medica.

Spazio necessario: 72 mq 
Capienza: con tempi di riposo 1:1,
fino a 46 persone possono allenarsi 
contemporaneamente

 Barre pull-up dri�e 

Bersaglio per palla medica 

Scala orizzontale a ponte 

Barre push-up su palo

Elementi compresi
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