
GIOCHI PER PARCHI

INCLUSIVE PLAYGROUNDS
I N C L U S I V Iinclusive

Essendo impegnati da più di settant’anni nella realizzazione di giochi per parchi, abbiamo osservato nel tempo quanto sia aumentata la necessità di 
creare dei parchi gioco accessibili ed interessanti per tutti.
A questo punto si trattava di decidere se progettare dei giochi esclusivamente per diversamente abili o pensare ad altre soluzioni.
Il concetto di inclusione è nato proprio da questo ragionamento, secondo noi i bimbi diversamente abili devono giocare assieme a quelli normodotati, 
sulle stesse strutture ludiche, senza subire distinzioni. Le nostre combinazioni modulari ed i giochi singoli di questa serie rispettano le esigenze dei 
bimbi con mobilità degli arti inferiori ridotta, quindi hanno pedane più larghe e con pendenze accessibili ma non si limitano a questo: le abilità posso-
no essere ridotte per varie cause (sordità, difetti della vista, autismo, ecc) e i nostri giochi sono dotati di una serie di accorgimenti per rispondere anche 
a queste particolari esigenze.
Maggiori informazioni e approfondimenti in proposito sono disponibili presso i nostri uffici.

Le caratteristiche tecniche, descrizioni e colori sono da ritenersi puramente indicative. La ditta Pozza, si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti tutte le modifiche e migliorie tecniche che ritiene necessarie, per il costante adeguamento 
alle esigenza  di sicurezza ed estetica. La riproduzione anche parziale di questo catalogo è vietata.

GIOCHI INCLUSIVI
LA QUALITÀ VIENE DALL’ESPERIENZA

QUALITY FROM EXPERIENCE
جودة الخبرة

IL CONCETTO DI INCLUSIONE, VIENE APPLICATO NELLA
PROGETTAZIONE DI TUTTI I GIOCHI.

POSSIBILITÀ DI UTILIZZO, ANCHE 
PARZIALE, PER UTENTI IN CARROZZINA

Solo una piccola minoranza di utilizzatori diversamente abili sono in 
sedia a rotelle.
Solo una piccola parte di questa minoranza non è in grado di lasciare la 
sua sedia. Tenendo questo bene a mente, il nostro progetto di coinvolgi-
mento è studiato per essere invisibile, permettendo a tutti i bambini, 
genitori e tutori di giocare assieme.

COME FACCIAMO A FAR GIOCARE
TUTTI INSIEME?
Scegliamo il contrasto tra i colori per facilitare coloro che hanno proble-
mi di vista.
Utilizziamo pannelli sonori per coinvolgere bambini con difficoltà uditive.
Prevediamo punti di accessibilità per gli accompagnatori.
Utilizziamo pedane più larghe possibile per permettere una circolazione 
fluida: i bambini con differenti abilità viaggiano a velocità diverse.
Prevediamo particolari protezioni per eventuali urti da parte di bimbi 
dotati di capacità motorie meno raffinate.
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AA.14x14.13
ARTICLES:
U0600-N.BV-4 style ALU Pannelli Interattivi Alluminio 
B0400ALU Altalena Nido Alluminio
PV21 style ALU Gioco Equilibrio ALU 
G0300H1 Girotondo Inclusive Grande 
J02001 Gioco a molla doppio LEONE Inclusive
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PLAYGROUND

PLAN

€ 8.000TUTTE QUESTE ATTREZZATURE A PARTIRE DA € 8.000
I prezzi si intendono al netto di Iva. trasporto, installazione e pavimentazione esclusi.

ALLUMINIO
Alluminio EN AV6060 anodizzato, profilo speciale 
mm 90x90 con spigoli molto arrotondati, raggio 
mm 32, anime interne di rinforzo. Spessore 
minimo mm 2,7. Tutta la bulloneria e i sistemi di 
bloccaggio in acciaio inox A2-A4.
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AA.13X13.17
ARTICLES:
AF101B.SVPX-9 style Leaves Hook Baby con scivolo Leaves 
B0300ALU.PZ028 Altalena Mista Inclusive Leaves  
G0300H1 Girotondo Inclusive Grande 
J02001 Gioco a molla doppio LEONE Inclusive
U0400.P-7 Pinball
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PLAYGROUND

PLAN

€ 10.500TUTTE QUESTE ATTREZZATURE A PARTIRE DA € 10.500
I prezzi si intendono al netto di Iva. trasporto, installazione e pavimentazione esclusi.

7



AA.15x15.19
ARTICLES:
U0100B.PAL-05 Percorso Equilibrio Baby 
V0300.BV-4 Village Inclusive
I0680 Tavolo Margherita 
B0400 Altalena Nido
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PLAYGROUND

PLAN

€ 11.500TUTTE QUESTE ATTREZZATURE A PARTIRE DA € 11.500
I prezzi si intendono al netto di Iva. trasporto, installazione e pavimentazione esclusi.
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AA.14x14.19
ARTICLES:
AF101.SG-6 style LEAVES HOOK con doppio scivolo Leaves 
G0300H1 Girotondo Inclusive Grande 
J02001 Gioco a molla doppio LEONE Inclusive
U0100.BV-4 style ALU Percorso Fantasy ALU
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PLAYGROUND

PLAN

€ 11.500TUTTE QUESTE ATTREZZATURE A PARTIRE DA € 11.500
I prezzi si intendono al netto di Iva. trasporto, installazione e pavimentazione esclusi.
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AA.15x15.20
ARTICLES:
AF101.SG-9 LEAVES RECYCLED HOOK CON SCALA A GRADONI 
LEAVES RECYCLED 
B0400ALU RECYCLED Altalena Nido Alluminio Recycled 
G0300H1 Girotondo Inclusive Grande 
J02001 Gioco a molla doppio LEONE Inclusive
I0680 Tavolo Margherita
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PLAYGROUND

PLAN

€ 12.000TUTTE QUESTE ATTREZZATURE A PARTIRE DA € 12.000
I prezzi si intendono al netto di Iva. trasporto, installazione e pavimentazione esclusi.

RECYCLED PLASTIC
Plastica riciclata al 100% conforme al decreto 
CAM per l’arredo urbano. I nostri prodotti 
NON contengono plastiche provenienti da 
scarti industriali e segatura.
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AA.19x19.27
ARTICLES:
I0680 Tavolo Margherita 
G0300H1 Girotondo Inclusive Grande
AF102.SG-9 style LEAVES Merlino con scala a gradoni Leaves 
B0300.7425 style ALU Altalena Cestino LEAVES
J02001 Gioco a molla doppio LEONE Inclusive
J02002 Gioco a molla doppio GORILLA Inclusive
J02003 Gioco a molla doppio BALENA Inclusive

PLAYGROUND

PLAN
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€ 16.500TUTTE QUESTE ATTREZZATURE A PARTIRE DA € 16.000
I prezzi si intendono al netto di Iva. trasporto, installazione e pavimentazione esclusi.
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AA.19x19.30
ARTICLES:
G0300H1 Girotondo Inclusive Grande
AF300H.S1-9 Saturno Inclusive con scivolo
J02003 Gioco a molla doppio BALENA Inclusive 
I0301F1 Pic-Nic FIRENZE Baby Scoiattolo
I0301F2 Pic-Nic FIRENZE Baby Coniglio
B0300.7425 Altalena Cestino
U0600.O Pannello Optical  - G0050 Palo Rotante

PLAYGROUND

PLAN
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€ 18.000TUTTE QUESTE ATTREZZATURE A PARTIRE DA € 18.000
I prezzi si intendono al netto di Iva. trasporto, installazione e pavimentazione esclusi.
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PLAYGROUND

PLAN

AA.15x15.31
ARTICLES:
AF300H.S1-14 style LEAVES Saturno Inclusive
con Scala Leaves 
B0400ALU Altalena Nido Alluminio 
G0300H1 Girotondo Inclusive Grande 
U0100.BV-4 style ALU Percorso Fantasy ALU

18

€ 19.000TUTTE QUESTE ATTREZZATURE A PARTIRE DA € 19.000
I prezzi si intendono al netto di Iva. trasporto, installazione e pavimentazione esclusi.
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AA.21x21.53
ARTICLES:
G0300H1 Girotondo Inclusive Grande
PV21 style PRIMITIV Gioco Equilibrio PRIMITIV  
AF100B.SG-14 style PRIMITIV Fragola Primitiv h140 
Q0600.RH-1 style Primitiv GAZEBO Venezia PRIMITIV
E0100.GT-01 style PRIMITIV Casetta Wood Primitiv Inclusive
U0600.T style PRIMITIV Gioco Tris Primitiv 
U0400.P-2 style PRIMITIV Football Primitiv
U0100B.PAL-05 Percorso Equilibrio Baby
H0901 Panchina Austria senza schienale
I0301 Pic-Nic Firenze Baby
BO400 style PRIMITIV ALTALENA NIDO PRIMITIV

PLAYGROUND

PLAN
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€ 32.000TUTTE QUESTE ATTREZZATURE A PARTIRE DA € 32.000
I prezzi si intendono al netto di Iva. trasporto, installazione e pavimentazione esclusi.

LEGNO DI CASTAGNO-ROBINIA
Attrezzatura conforme alla normative Uni En 
1176/1177. Prodotta da azienda certificata ISO 
9001, ISO 14001, PEFC e FSC. Realizzata in legno di 
castagno naturale, lavorato a mano, delle Piccole 
Dolomiti a chilometro 0, oppure robinia. Tutta la 
bulloneria e i sistemi di bloccaggio in acciaio inox 
A2-A4.
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AA.16x22.57
ARTICLES:
AF100B.SG-9 style Primitiv Fragola Primitiv
AF300H.GT-01 style Primitiv Saturno Inclusive
B0400 style Primitiv Altalena Nido Primitiv 
130 style PRIMITIV NIDO Inclusive Primitiv 
U0600.T style Primitiv Gioco Tris Primitiv 
J02002 Gioco molla doppio Inclusive Gorilla
U0600.L.BV-4 style Primitiv Pannello Musicale Primitiv
I0300H Firenze Inclusive 
M0200 Cestino Rivestito
H0600 Gallio
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PLAYGROUND

PLAN

€ 34.000TUTTE QUESTE ATTREZZATURE A PARTIRE DA € 34.000
I prezzi si intendono al netto di Iva. trasporto, installazione e pavimentazione esclusi.

23



24 25



PRICE INCLUSIVE PRODUCTS 2019
I prezzi si intendono al netto di Iva. trasporto, installazione e pavimentazione esclusi.
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PRICE INCLUSIVE PRODUCTS 2019
I prezzi si intendono al netto di Iva. trasporto, installazione e pavimentazione esclusi.
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Pozza was founded in Recoaro in the second half of 
1800, when Ermenegildo Pozza used the driving force 
of the water stream coming from the nearby Little 

Dolomites to operate the carpentry and the sawmill machine-
ries. Since then, the factory was run by the son Giuseppe and 
the nephew Dario, who started to develop in the 1950’s the 
production of playground equipment. In the ‘60s, under the 
direction of Piergiulio Pozza, the production of playground 
equipment, mostly metallic, was increased and diversified (the 
first spring-horse toy was invented in those years).

In the 80’s the two sons joined the company: Franco as 
Technical Director and Dario as Marketing Director. Due to the 
increasing demand, Pozza started to design and manufacture 
a new line of wood playground equipment and opened a new 
facility in San Quirico in Valdagno. During those years Pozza 
also started to develop many important scenic equipment. 
Actually Pozza is the supplier of some of the most important 
amusement parks in Italy, such as Gardaland.

In the ‘90s, to fulfil all safety requirements, Pozza certified all 
its production in accordance to the German TÜV DIN 7926 
rules (UNI 1176/7 didn’t exist yet). In 2000 the factory also got 
the ISO 9001 certification and the Technical Director received 
an expert degree of UNI 1176/7 released by TUV.
In addition to safety, another issue that Pozza always took care 
of, was the environment. In 2006 they obtained the certifica-
tions ISO 14001 and PEFC-FSC, relating to the use of wood 
coming from sustainable forests.
Pozza is actually able to design, develop and manufacture 
complete playgrounds, starting from 3D drawings up to the 
assistance for installation with periodical inspections and 
maintenances.

La nostra storia inizia nel 1865 quando 
Ermenegildo Pozza, usufruendo del “salto d’ac-
qua” del torrente che scende dalle Piccole 

Dolomiti per creare la forza motrice dei macchinari, fonda 
a Recoaro Terme la Segheria e Falegnameria Pozza.
Da allora, alla conduzione dell’azienda, si avvicendano 
prima il figlio Giuseppe e poi il nipote Dario, che per primo 
nella metà degli anni ‘50 progetta e realizza giochi per 
parchi. Negli anni sessanta, sotto la direzione di Piergiulio 
Pozza, la produzione di giochi, soprattutto in metallo, 
viene ulteriormente diversificata ed incrementata (è di 
quegli anni la realizzazione del primo cavallo su molla). 
Negli anni ottanta, dopo l’inserimento in azienda dei figli 
Franco, attuale Direttore Tecnico, Dario, attuale Direttore 
Commerciale, in risposta ad una crescente richiesta di 
aree ludiche attrezzate, in particolar modo con attrezza-
ture in legno, la Ditta Pozza avvia la commercializzazione 
di una nuova linea giochi basata sull’uso di questo mate-
riale, ed apre allo scopo una nuova sede di  progettazione 
e produzione in San Quirico di Valdagno.
 In quegli anni si inizia ad operare anche nel settore delle 
scenografie su richiesta, che portò alla realizzazione di  
strutture imponenti e particolari. Attualmente la Pozza 
collabora con i più grandi parchi di divertimento tematici 
in Italia, tra i quali Gardaland del quale siamo fornitori 
ufficiali. Nei primi anni 90, per coronare l’attenzione da 
noi sempre dimostrata per  quanto riguarda la sicurezza, 
certifichiamo tra i primi in Italia, tramite il TUV tedesco, i 
giochi e le attrezzature secondo le normative DIN 7926 (le 
UNI 1176/7 ancora non esistevano).
Nel 2000 è stata ottenuta la certificazione aziendale ISO 
9001 e il nostro Direttore Tecnico ha ottenuto, da parte del 
TUV, il diploma di esperto sulle normative UNI 1176/7 per 
la progettazione di nuove realizzazioni e manutenzioni di 
preesistenti. Oltre alla sicurezza, un altro aspetto al quale 
Pozza ha sempre prestato molta attenzione è quello 
dell’ambiente. In questa direzione nel 2006 si sono 
aggiunte le certificazioni ISO 14001, e le PEFC FSC®, 
relative all’uso di legname proveniente da foreste coltivate 
con modalità ecosostenibili. Siamo attualmente in grado 
di ideare, progettare e realizzare parchi gioco completi, 
nel rispetto delle normative vigenti, partendo dalla realiz-
zazione di disegni in tre dimensioni del parco fino all’assi-
stenza di posa in opera con visite e interventi periodici di 
manutenzione.
Siamo costantemente impegnati nella ricerca di nuovi 
materiali e di nuove combinazioni, in quanto riteniamo 
che l’esperienza, lo studio e la sperimentazione siano 
ingredienti fondamentali per poter fornire un servizio di 
valore ai nostri Clienti.

STORIA
LA QUALITÀ VIENE DALL’ESPERIENZA
QUALITY FROM EXPERIENCE
جودة الخبرة
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made in ITALY

T. +39 0445 473920 - www.pozza.it - info@pozza.it
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