
CROSSING BORDERS

Stimolano la creatività at-

traverso tutte le possibilità di 

creazione e trasformazione.

Sperimentare e sviluppare 

il movimento e la coordi-

nazione, in tutta sicurezza, 

permette al bambino di ac-

crescere la consapevo-

lezza del proprio corpo.

Tutti gli articoli vengono realizzati standard con rivestimento ignifu-

go classe 1, senza pvc e ftalati, ed imbottitura in poliuretano espanso.

Tutti gli articoli sono completi di una particolare predisposizione per 

aggancio in velcro a scomparsa (ad esclusione delle sedute e dei materassi). 

Tale sistema permette l’unione tra un elemento e l’altro, sicura durante 

l’utilizzo del bambino ma anche di facile rimozione da parte dell’adulto 

in caso di necessità (per spostamenti o modifiche dei percorsi).

Equilibrio
Percorsi morbidi

Gli articoli sono completamente sfoderabili, chiusi da 

lampo con una taschina di protezione per il cursore, in 

modo che quest’ultimo non sia accessibile al bambino.
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Caratteristiche tecniche

Consigli di utilizzo

Pulizia | Maintenance

Imbottitura

Composizione

LAVAGGIO A UMIDO |WET CLEANING 90°C

LAVAGGIO A SECCO  | DRY CLEANING ok

ASCIUGATURA IN TUMBLER  |DRYING TUMBLER ok

CANDEGGIO AL CLORO  | CHLORINE BLEACHING no

STERILIZZAZIONE  | CHLORINE BLEACHING no

STERILIZZAZIONE RAPIDA | FAST STERILIZATION 7 min @134°C

DETERGENTI COMUNI | COMMON DETERGENTS ok

ALCOOL 20% |ALCHOOL 20% ok

ALCOOL 100% |ALCHOOL 100% no

ATTIVITTÀ ANTIBATTERICA  | ANTIMICROBIAL ACTIVITY           ≥99%       good effect      (JIS Z 2801)

Nr.1 TRAVE:   

Nr.1 SCALA

Nr.1 SCIVOLO

Nr.2 SUPPORTI PER TRAVE 

Rivestimento

Composizione

Lavaggio

Ignifugo

Peso

Peso

Spessore

100% poliuretano, privo di PVC e 

f talati,senza coloranti sensibilizzanti, 

allergenici e cancerogeni

TEXTILE 100% PL

cm120x30x30

cm 60x60x30

 cm 60x60x30

 cm 60x45x30

Green 101 è un rivestimento esclusivo, 

prodotto in ITALIA e creato apposita-

mente per settore arredo/gioco infanzia.

COATING 100% PU

Comuni detergenti,alcoli diluito max20%

Reazione al fuoco classe 1

TEXTILE 120 (±10%) g/m²

COATING 80 (±10%) g/m²

0.50 (±10%) mm

Equilibrio Percorsi morbidi

CROSSING BORDERS

Certificazioni

QUANTITÀ E DIMENSIONI

CERTIPUR

Application n.: C-IT-1106-024-0185

Original Label Approval: 26.09.2011

OEKO-TEX® Standard 100

Test report: 1305925 | 31.07.2013

Gli articoli sono realizzati con imbotti-

tura in poliuretano espanso, con densi-

tà per mc variabili (16/21/25/30/40) a 

seconda delle caratteristiche tecniche del sin-

golo articolo e del suo utilizzo. Standard 100.

TOGLIERE SEMPRE LE SCARPE durante l’utilizzo dei prodotti.EFFETTUARE UNA REGOLARE PULIZIA su questi ultimi, 

con acqua e sapone neutro diluito SUPERVISIONARE IL GIOCO DEI BAMBINI, in modo che questo 

avvenga sempre in modo sicuro e consono al prodotto. I prodotti sono STUDIATI E CREATI PER L’UTILIZZO

DA PARTE DI BAMBINI, non di adulti. I prodotti sono studiati e creati per l’UTILIZZO ESCLUSIVAMENTE 

IN AMBIENTI INTERNI (NO ESTERNO). 

Colorazioni
disponibili Come da catalistino


