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Tutti i nostri arredi 
sono realizzati con 
materiali di altissima 
qualità, nel rispetto 
delle normative e non 
danneggiano le piante.
Quando costruiamo un Parco Avventura, seguiamo le normative europee di riferimento 
di pari passo agli aggiornamenti. Tutte le componenti metalliche (i cavi per le linee 
di vita, le morsettature e le barre filettate) sono in acciaio zincato e certificate CE. Le 
piattaforme, gli arredi e le protezioni per la pianta sono in legno di pino trattato in autoclave 
o in larice naturale, in classe di resistenza certificata. Corde, funi, reti e materassi sono parti 
sintetiche ad alta resistenza nel rispetto delle normative vigenti.

Il nostro obiettivo è preservare ogni pianta: analizziamo e studiamo insieme al dottore 
forestale lo stato dell’albero e, se necessario, interveniamo con prove strumentali 
o utilizziamo sostegni artificiali in legno lamellare. Le protezioni per la corteccia, le 
piattaforme e gli ancoraggi per le funi in acciaio non danneggiano le funzioni vitali della 
pianta. I cavi e i legni sono infatti regolabili in ordine all’accrescimento del fusto, e si 
possono smontare per ripristinare l’area alla condizione originale. E se le piante non ci sono 
o non sono sufficienti, possiamo costruire il Parco Avventura su pali artificiali. 

Tutti i materiali 
(legno, acciaio, 
cordame) sono 

selezionati e di alta 
qualità, nel rispetto 

delle normative

L’albero è protetto, 
preservato 

e controllato 
periodicamente

Sistema di Linea 
Vita Continua 

brevettato, per la 
massima sicurezza 

e facilità d’utilizzo da 
parte dell’utente

Ci occupiamo noi 
della manutenzione 
periodica di tutte le 

strutture, i materiali e 
le attrezzature





01. Accessi

02. Passerelle e ponti

Scala ad anelliScala alternata rigida

Rete da arrampicata verticaleScala ampia

Passaggio a X Orme dei giganti Pannelli Passerella a pioli

Ponte a due cavi Ponte tibetano Pulci Rete orizzontale

Scala dei pappagalli Scala a chiocciolaScala di fune

Rete da arrampicata

Scala rigida

Rete del ragno



Rete a V Sacchi Salti dell’asse Salto dei tronchetti

Tibetano alto Tunnel di rete Tunnel Zigo–zago

Climbing canyon Trampoli Trave d’equilibrio Serpente

Zig-zag oscillante Via crucis Passerella elastica Slackline

Pioli rotolanti Puzzle Cerchi Le bascule

Lego Ancore Lettere



03. Teleferiche, liane e uscite

04. Passaggi trasversali

Cesto Cocco Arrivo su rete Salto di Tarzan

Liana Liana con recupero Manubrio Liana a triangolo

Manubrio Zipline discendente Altalena discendente Salvagente

Gomma

Rete alta Rete bassa Traverso

Scivolo



05. Giochi oscillanti

Archi Arieti Funambolo Pali volanti

Salto del palo sospeso Staffe ai piedi Trapper longitudinali Trespoli

Zattere Ponte mobile Trapper longitudinale a 3 corde Trapper longitudinale lungo

Trapper longitudinale con corrimano Skate volanti Dischi oscillanti

Disco scorrevole

06. Arredi scorrevoli

Skate



07. Passaggi mani

Scala orizzontale Cocchetti

Pannello mani Trave mani

Anelli Staffe mani

Tipi di piattaforma

Quadrata

Doppia

Ottagonale Con invito

Con trattamento antisdrucciolo



In queste pagine potete vedere alcune 

delle nostre realizzazioni. Piattaforme, 

arredi e passaggi sono completamente 

personalizzabili in base alle esigenze del 

cliente e alle caratteristiche del parco.

← Botte

→ Skate volanti

↑ Salti dell’asse

→ Zipline discendente



← Passerella saliscendi

→ Rete orizzontale

← Dischi volanti

→ Tunnel di legno

→ Rete di arrampicata



↑  Pali volanti

→ Up to tree

↑  Zig–zag

→ Noce di cocco



Zipline
La zipline è un cavo d’acciaio sospeso tra due punti con quote differenti al quale ci si aggancia 
per una veloce discesa che regala la sensazione del volo libero. Tutte le componenti metalliche 
(i cavi, le morsettature e le barre filettate) sono in acciaio zincato e certificate CE; le corde sono 
tarate per il peso necessario e completamente sicure. La zipline può essere fissata ad elementi 
naturali o a strutture artificiali che possiamo costruire su misura. 

La zipline è alla portata di tutti: non necessita di particolari attrezzature o preparazione 
atletica: basta lasciarsi andare per godersi un volo in tutta sicurezza. 

Sistema di Linea 
Vita Continua 

brevettato, per la 
massima sicurezza 

e facilità d’utilizzo da 
parte dell’utente

Lunghezza variabile 
da 10 a 600 metri





Il Parco Giochi Sospeso è costituito da una serie di passaggi sospesi, chiamati 
“arredi”, che collegano piattaforme di legno ancorate a loro volta a fusti di alberi adulti. 
Scegliamo alberi adulti di cui analizziamo la condizione fitosanitaria per garantirne 
la sicurezza. Non mettiamo in pericolo la salute dell’albero, che è rivestito da una 
apposita protezione in legno e corde. 

Gli impianti che installiamo rispettano rigide normative europee. Sono posizionati a 
un metro da terra, con la possibilità di integrare una pavimentazione antitrauma 
che permette di alzare ulteriormente il livello di camminamento seguendo gli standard 
di sicurezza. Non c’è alcun bisogno di personale di controllo né di dispositivi di 
sicurezza personale. 

Dopo un primo sopralluogo tecnico, progettiamo versioni diverse di Parco Giochi 
Sospeso, che adattiamo in base al tipo di terreno, alla distribuzione delle piante e alle 
esigenze che ci vengono richieste. I Parchi Gioco Sospesi possono essere anche 
strutture temporanee, costruite ad hoc per feste di paese o brevi eventi.

Parco Giochi Sospeso
per bambini

Sicuro e immerso 
nella natura, è la più 
valida alternativa 
al classico parco 

giochi!

Verifica e 
certificazione 

del Parco Giochi 
Sospeso prima della 
consegna al cliente

Il Parco Giochi 
Sospeso è 

progettato su 
misura per i 

bambini

Rilascio del 
fascicolo parco che 
comprende norme 

di gestione, piano di 
controllo, regole di 

montaggio, relazione 
di verifica strutturale, 

certificazioni





Case sull’albero
Un sogno per bambini e adulti: un rifugio speciale, naturale e sicuro tra le 
fronde degli alberi. Il progetto di una casa sull’albero è completamente su misura: 
può appoggiarsi ad una o più piante e uno o più pali artificiali, e svilupparsi con 
differenti misure e caratteristiche. Può essere inserita come arredo in un parco più 
complesso; ma possiamo anche costruirla su misura per giardini privati o pubblici. 

Progetto su misura 
per le tue esigenze, 
anche come privato

Completamente 
sicura. Si può 

smontare senza 
danni per l’albero.



Il fascino dell’arrampicata... anche senza la roccia. Costruita 
in totale sicurezza e con materiali all’avanguardia, la parete 
da arrampicata diventa una attrazione di sicuro successo. 
Con diversi gradi di difficoltà e differenti tipi di strutture, può 
essere completamente personalizzata sulle esigenze del 
cliente, anche per installazioni temporanee in totale sicurezza. 

Climbing

Possibilità di 
installare il sistema 
di auto sicura made 

in USA: Tru Blue
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Possibilità di 
noleggio di pareti da 

6x3 metri, per periodi 
da 3 giorni a 3 mesi

N E W !



Ci occupiamo di Parchi 
Avventura dal 2002. 
Progettiamo, costruiamo e 
gestiamo Parchi Avventura 
perché amiamo la natura, il 
divertimento all’aria aperta 
e la sostenibilità ambientale. 
Siamo una squadra di 
professionisti rispettosi della 
natura, del divertimento e delle 
rigide normative del settore. 
Collaboriamo con ingegneri, 
architetti, arboricoltori, dottori 
forestali e treeclimbers. Insieme 
rendiamo reali i vostri progetti.



Parco Avventura
Le Busatte

Torbole del Garda (VR)

Caserma di Vicenza
Riqualificazione 

percorso di guerra

Monza Parco Avventura
Biassono (MB)

Zipline indoor
Acquaworld, Monza

Molinello Adventure Park
Civenna (MI)

Parco Avventura
La Contea di Rena

Arzachena (SS)

Parco Avventura
Adventure Dolomiti

Piazzol (TN)
Parco Avventura
Family Adventure

Brentonico (TN)

Funky Adventure Park
Catanzaro

Hotel Comano Terme
Comano (TN)

Civetta Adventure Park
Alleghe (BL)

Parco Avventura
Val di Sole (TN)

Veja Adventure Park
Ponte di Veja (VR)

Parco Giochi Sospeso
Lago di Garda

Ziplines Indoor Park
Kuwait City

Parco Avventura urbano
Palermo

Parco Avventura
Praudina Park

Santa Maria Maggiore (VB)



costruzioneparcoavventura.it

Arborea Parchi di Matteo Cinquetti
Via Molina, 5B  |  37060 Sona (VR)  |  ITALIA

info@costruzioneparcoavventura.it


