STRUTTURE VERSATILI PER ATTIVITA’ FISICA ALL’ APERTO

PRESENTAZIONE
Le strutture Sportissimo Street Work Out favoriscono l’attività fisica a 360°, in un contesto di assoluta libertà e
dunque senza i tradizionali vincoli legati a una comune palestra.
La VERSATILITA’ e la MULTIFUNZIONALITA’ sono i principali punti di forza delle STRUTTURE Sportissimo Street
WorkOut , vediamo come e perché:
- Sono costituite da una serie di “castelli “più o meno vari, complessi e difficoltosi secondo i vari modelli
o componenti.
- Possono essere utilizzate sia come percorsi ginnici che come circuito a stazioni in cui svolgere esercizi
per il miglioramento delle capacità condizionali (forza, resistenza, velocità, mobilità) e delle capacità
coordinative.
- Composte da elementi semplici lasciano agli utenti la libertà e la fantasia di utilizzo per svolgere molteplici e differenziati esercizi secondo le proprie esigenze personali coniugando la comodità di eseguirli in
un’unica struttura.
- Inseriti all’interno di spazi all’aria aperta (parchi, percorsi vita, piste ciclabili) rendono il loro utilizzo
fruibile da una più ampia fascia di età: i bambini e i ragazzi possono utilizzarle come gioco, i giovani gli
adulti e gli anziani per il miglioramento/mantenimento della forma fisica
- Offrono la possibilità di allenarsi o trascorrere il tempo libero in un contesto piacevole, invitante e spensierato, favorendo così il rilassamento dallo stress della vita quotidiana.
- Di notevole impatto visivo, valorizzano l’area anche dal punto di vista architettonico
Lo Street Work Out si suddivide in due differenti linee:
- STRUTTURE SEMPLICI: composte da singoli elementi che possono poi essere composti e assemblati per
andare ad attrezzare piccole aree, oppure per creare all’interno della stessa area più zone a se stanti (tipo
Percorso Vita).
- STRUTTURE COMPLESSE: sono strutture precostituire di medie dimensioni già pensate per avere una
grande varietà di elementi differenti. Hanno anche un ottimo impatto visivo dando all’area un qualcosa in più
dal punto di vista architettonico.

Fissaggio a terra con PLINTI

Fissaggio a terra con TASSELLI

UN’IDEA CHE PRENDE FORMA
Sportissimo offre ai propri clienti un servizio
completo, seguendoli passo dopo passo dalla
progettazione alla realizzazione.
Il nostro ufficio tecnico, seguendo le indicazioni
e gli intendimenti del cliente, elabora gli studi
grafici e redige il progetto definitivo.
Successivamente il nostro staff di montaggio
provvederà a porre in opera Street WorkOut
come da progetto.
Sportissimo infine affiancherà il cliente anche
negli anni successivi offrendo il servizio di
manutenzione ordinaria che permette di tenere
costantemente monitorate le strutture, garantendone quindi la loro efficienza e SICUREZZA.

Tutte le strutture e gli elementi “Street Work Out” sono certificate “TUV”
in conformità con la norma: DIN EN 16630:2015

STRUTTURE SEMPLICI (modules)
HORIZONTAL BARS

WO 2001
cm 249x9x250

WO 2305
cm 249x129x250

WO 2306
cm 269x9x250

MODULE

WO 2402
cm 129x120x250

WO 2405
cm 469x129x250

WO 2501
cm 249x129x250

WO 2503
cm 249x129x250

BRIDGE

SIT UP SYSTEM

WO 2902
cm 180x48x150

RINGS

WO 2702
cm 129x9x250

BENCH

WO 2802
cm 200x50x85

STRUTTURE COMPLESSE (sets)
CALIFORNIA

WO 0101
cm 820x490x270

FLORIDA

WO 0201
cm 465x450x270

NEBRASKA

IDAHO

WO 0601
cm 1000x592x300

WO 0401
cm 709x129x250

... completa le tue aree STREET WORKOUT
con le nostre...

PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA
Pavimenti anticaduta certificati secondo la norma UNI-EN 1177.
Superfici drenanti composte da granuli di gomma EPDM riciclata
colorata nella massa e realizzati IN GETTO CONTINUO SENZA
GIUNTURE.
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Organizzazione Aziendale con
sistema per la qualità certificato

Via Pradella 10 - 24021 - Albino (BG) - Italia
Tel. +39.035.752.722 - Fax. +39.035.774.102
info@sportissimotnt.it - www.sportissimotnt.it

