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Dall’esperienza ventennale di EuroTank
nello stampaggio rotazionale e dal gusto
italiano per il design nasce Acquagioca,
l’innovativa linea di giochi per bambini
completamente realizzata in polietilene ad
alta densità.
Giochi a molla, giostre, scivoli e giochi
multifunzione; Acquagioca è la gamma di
prodotti ideale per parchi gioco, scuole,
asili, strutture alberghiere e stabilimenti
balneari.

AcquaGioca da sempre è molto attenta alle tematiche
ambientali e alla salvaguardia del nostro pianeta.
Tutti prodotti AcquaGioca sono realizzati utilizzando
l’energia pulita del nostro sistema fotovoltaico.
Solo nell’anno 2012, ad esempio, il nostro impianto
fotovoltaico ha prodotto energia pulita per oltre
800.000 kWh/anno con il seguente “risparmio
ecologico”:
1) il risparmio di oltre 550 barili di petrolio,
2) emissioni di CO2 evitate per oltre 600 kg
3) più di 3900 alberi salvati dall’abbattimento

From a 20 years experience in the
rotomolding technology and the best
Italian design comes AcquaGioca, the
ultimate and innovative range of toys for
children entirely manufactured in high
density polyethylene.

AcquaGioca has always been very attentive to
environmental issues and preservation of our planet.
All AcquaGioca products are produced using clean
energy of our photovoltaic system.
Just in the year 2012 our Photovoltaic system produced
clean energy for more than 800.000 kWh/per year
with the following "ecologic saving":

Spring toys, carousels, slides and
multiplayer toys; AcquaGioca is the perfect
solution for playgrounds, schools, hotels
and beaches.

1) the saving of more than 550 oil barrel
2) Co2 emissions reduced for more than 600 kg
3) more than 3900 trees saved from removal
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Giochi a molla - Spring toys
MOBY-D, RUSP-ONE e SUPER-MOTO sono i
divertentissimi giochi a molla della linea
AcquaGioca. Grazie al loro polietilene
robustissimo e resistente ai raggi U.V. e a tutte
le intemperie, sono ideali per parchi gioco,
scuole, asili, villaggi turistici e stabilimenti
balneari.
MOBY-D, RUSP-ONE e SUPER-MOTO possono
essere installati su prati, terreno o similari
nella versione “Interro” oppure su cemento o
pavimentazioni rigide nella versione “Suolo”.
Il telaio metallico co-stampato all'interno
fornisce ulteriore garanzia di robustezza e
durata nel tempo.

SUPER-MOTO
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giochi a molla
spring toys

Disponibili in vari colori, possono essere forniti
completi di molla e sistema di fissaggio a terra
oppure solo il gioco con predisposizione al
montaggio.
Conformi alle norme tecniche UNI EN 11762008, tutti i giochi a molla della linea
AcquaGioca sono certificati TUV SUD.
I giochi a molla di AcquaGioca possono essere
posizionati in parchi gioco sia pubblici che
privati e scuole materne. Tutti i componenti
sono riciclabili al100%.

MOBY-D, RUSP-ONE and SUPER-MOTO are
superfunny spring toys of the Acquagioca
line. Made of very strong and UV resistant
polyethylene, they can be exposed to
bad weather, therefore they are ideal for
playgrounds, schools, kindergartens, holiday
villages and bathing establishments.
MOBY-D, RUSP-ONE and SUPER-MOTO can be
installed on lawns, grounds or similar in the
“interred” version or on the concrete or rigid
surfaces in the “soil” version.
The metal frame co-moulded in the inside
supplies a further warranty of strength and
long duration.

RUSP-ONE

SUPER-MOTO /RUSP-ONE / MOBY-D

MOBY-D

"INTERRED" VERSION - VERSIONE "INTERRO"

Telaio metallico
costampato all'interno
Metal frame co-moulded
in the inside

"SOIL" VERSION - VERSIONE "SUOLO"

Giochi a molla - Spring toys
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Giostre - Carousels
Giramondo
GIRAMONDO è la prima giostra interamente
realizzata in plastica (PE ad alta densità) nella
scocca superiore.
GIRAMONDO offre i massimi standard di sicurezza,
è conforme alle normative europee e certificata
dall’Istituto Italiano Sicurezza dei Giocattoli.
Ideale da 0 fino a 14 anni può essere utilizzata
anche da 8 bambini contemporaneamente.

Grazie al suo polietilene robustissimo e resistente
ai raggi U.V. e a tutte le intemperie la giostra
GIRAMONDO è ideale per parchi gioco, scuole, asili,
villaggi turistici e stabilimenti balneari.
Disponibile in diverse combinazioni di colori e
personalizzabile con il logo del cliente.

GIRAMONDO is the first carousel entirely produced
in plastic (high density polyethylene) in its upper
body-shell. GIRAMONDO offers the utmost security
standards and complies to the European law. It is
certified by the “Istituto Italiano sicurezza dei
Giocattoli”.
Ideal from 0 to 14 years, it can be used by 8 children
at the same time.
Made of very strong and UV resistant polyethylene,
it can be exposed to bad weather therefore it is
ideal for playgrounds, schools, kindergartens,
holiday villages and bathing establishments.
Available in different colour combinations and
customizable with the customer logo.

Misure : mm 1800 (diametro) x mm 900 (altezza)
Peso : Kg 108
La giostra va fissata a terra
Size: mm 1800 (diameter) x mm 900 (height)
Weight : Kg 108
The carousel must be fixed to the ground
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carousels

GIRAMONDO

Giostre - Carousels
Grazie all'eccezionale durata e robustezza del
polietilene, GIRAMONDO non necessita di particolari
manutenzioni da parte degli installatori. Disponibile
anche nella versione con rallentatore di rotazione
(freno).
Scocca principale, copertura per lo scorrimano, anello
superiore e pozzetto d'ispezione e manutenzione
sono prodotti in polietilene ad alta densità tramite
stampaggio rotazionale.
La struttura comprende un piedistallo sottostante
zincato a caldo che sorregge il perno centrale di
rotazione.
La piattaforma rotante è costituita da un telaio
circolare con raggi in acciaio zincato a caldo. La
boccola centrale alloggia due cuscinetti a sfera di cui
quello posto al di sotto è portante.

Dal perno centrale prosegue il corrimano anch'esso in
acciaio zincato a caldo e verniciato.
Tutti i componenti sono riciclabili al 100%.

Thanks to the great duration and strength of
the polyethylene, GIRAMONDO does not need any
particular maintenance by the fitters. Also available
in the version with brake (rotation speed reducer).
Main body-shell, handrails cover, upper ring and
manhole are produced with high density polyethylene
through the rotational moulding system.
The structure includes a zinc coated platform that
supports the rotation pin.
The rotating platform is made of a circular frame
with spokes made of hot galvanized steel. The central
pin houses two ball-bearings (the underlying one is
the supporting one).
The handrail is also made of painted hot galvanized
steel.
All the components are 100% recyclable.
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Giostre - Carousels
Giostra Steel
La giostra in metallo STEEL offre i massimi
standard di sicurezza ed è conforme alle
normative europee e certificata dall’Istituto
Italiano Sicurezza dei Giocattoli.
Ideale da 0 fino a 14 anni può essere utilizzata
anche da 8 bambini contemporaneamente.
La struttura comprende un piedistallo
sottostante zincato a caldo che sorregge il
perno centrale di rotazione. La piattaforma
rotante è costituita da un telaio circolare con
raggi in acciaio zincato a caldo. La boccola
centrale alloggia due cuscinetti a sfera di cui
quello posto al di sotto è portante.

The steel carousel STEEL offers the utmost
safety standards and complies with European
laws. It is also certified by the “Istituto Italiano
Sicurezza dei Giocattoli”.
Ideal from 0 to 14 years it can be used by 8
children at the same time.
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giostre
carousels

The structure includes a zinc coated lower
basement that supports the central rotation
pin. The rotating platform is made of a circular
frame with spokes made of hot galvanized
steel. The central pin houses two ball bearings
(underlying one is the supporting one).

GIOSTRA STEEL

Giostre - Carousels
Il telaio è sormontato da un piano in multistrato
marino spessore 15 mm con strati in legno
esotico e incollaggio fenolico ad alta resistenza.
Al lato sottostante viene incollata una pellicola
liscia, mentre al lato soggetto al calpestio viene
applicata una doppia pellicola antisdrucciolevole
ad alta impermeabilità.
Alla piattaforma vengono fissati mediante
bulloni due divanetti semicircolari in acciaio
zincato a caldo, verniciati con sovrapposte
sedute in stratificato melaminico spessore 8
mm e fissati mediante rivetti.
Dal perno centrale prosegue il corrimano
anch'esso in acciaio zincato a caldo e verniciato,
chiuso da una copertura circolare in stratificato
melaminico spessore 8 millimetri.
La giostra può essere posizionata in parchi gioco
ia pubblici che privati e scuole materne.
sia

The frame is surmounted by a marine plywood
plate 15 mm thick with exotic wooden layers
and high resistance phenolic glueing.
A smooth film is glued to the lower side while a
slip high impermeability double film is applied
to the walkable side.
Two painted semicircular benches made of hot
galvanized steel are fixed with 2 bolts to the
platform. The bench seats are made of stratified
melamine 8 mm thick fixed with rivets.
The handrail proceeds from the central pin and
it is also made of painted hot galvanized steel.
It is closed by a circular cover made of stratified
melamine 8 mm thick.
The carousel can be used in playgrounds (public
and private) and kindergartens.

Misure : mm 1800 (diametro) x mm 750 (altezza)
Peso : Kg 108
La giostra va fissata a terra
Misure : mm 1800 (diameter) x mm 750 (height)
Weight: Kg 108
The carousel must be fixed to the ground
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Giochi Multifunzione - Multifunction Toys
Maggiolino e Maggiolino Deluxe
MAGGIOLINO e MAGGIOLINO DELUXE sono i nuovi
giochi multifunzione di ACQUAGIOCA.
I bambini possono infatti salire sulla scaletta,
scendere dallo scivolo e, contemporaneamente,
giocare nella casetta con porte e finestrelle.
MAGGIOLINO è interamente realizzato in plastica
(PE ad alta densità) in tutti i suoi componenti:
scivolo, scaletta, porte, finestre e corrimano.
Grazie alla facilità di montaggio, all’assenza
di manutenzione e all’eccezionale durata e
robustezza del polietilene ad alta densità,
MAGGIOLINO è ideale per attrezzare con estrema
facilità aree gioco per stabilimenti balneari,
parchi, scuole e asili.

MAGGIOLINO and MAGGIOLINO DELUXE are
Acquagioca new multifunction toys.
Children can climb the ladder, go on the slide
and, at the same time, play in the house with
door and windows.
MAGGIOLINO is completely made of plastic (high
density PE) in all of its parts: slide, ladder, door,
window and handrail.
Thanks to the easy assembling, the lack of
maintenance and the great strength and
duration of the high density polyethylene,
MAGGIOLINO is ideal to easily equip play areas
in bathing establishments, playgrounds and
kindergartens.

'!"
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Maggiolino:
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giochi multifunzione
multifunction toys
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MAGGIOLINO & MAGGIOLINO DELUXE

Giochi Multifunzione - Multifunction Toys
Disponibile in diverse combinazioni di colore,
MAGGIOLINO può essere utilizzato sia in interni
che in esterni.
Tutti i componenti utilizzati sono riciclabili al
100%.

Available in different colour combinations
MAGGIOLINO can be used both indoor and
outdoor.
All the components are 100% recyclable

'!"
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Maggiolino Deluxe:
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Giochi Multifunzione - Multifunction Toys
Piscina Acquafun
ACQUAFUN è la piscina ideale per i più piccoli.
Il design, il materiale, la finitura, la funzionalità: con
ACQUAFUN tutto è combinato per dare la massima
sicurezza ed intrattenere i bambini.
Fin dai primi giorni di vita il bambino può convivere
con l'acqua e trarne grandi benefici (come consigliano
i pediatri).
Una scaletta permette ai piccoli di raggiungere uno
scivolo dove, grazie al sistema di risalita, scorre l'acqua
e scivolare allegramente nella piscina con l'ACQUAFUN.
Durante il periodo invernale la piscina, invece dell'acqua,
si può riempire di palline morbide e colorate e il bambino,
vestito e senza scarpe, può scendere dallo scivolo.
La piscina può essere installata sia all'aperto che in
ambienti chiusi ed è certificata dall’Istituto Italiano
Sicurezza dei Giocattoli.
Tutti i materiali utilizzati sono riciclabili al 100%.
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giochi multifunzione
multifunction toys

ACQUAFUN is the ideal pool for small children.
Design, material, finish, features: with ACQUAFUN
everything is combined to supply the utmost safety and
entertain children.
Since the first days of their life children can stay in
touch with water taking advantage of it as suggested
by paediatricians.
A small ladder allows children to reach a slide where
water flows thanks to the recirculation system. In this
way children can happily slide with the ACQUAFUN.
In winter the pool can be filled with soft and coloured
balls instead than water. Children, dressed up and
without shoes, can go on the slide.
The pool can be installed both indoor and outdoor and
it is certified by the “Istituto Italiano Sicurezza dei
Giocattoli”.
All the materials are 100% recyclable.

PISCINA ACQUAFUN - ACQUAFUN POOL

Giochi Multifunzione - Multifunction Toys
Vasca 1200 x 2100 mm - altezza 420 mm
Peso: 65 kg
Materiale: Polietilene lineare ad altà densità
con colorazione in massa stabilizzata ai raggi
u.v. riciclabile al 100%
Sistema ACQUAFUN con pompa a 12 volts
per il riciclo dell'acqua, azionata dal pannello
di comando
Saracinesca per lo svuotamento dell'acqua
Stabilizzatore di corrente con cavo fino a 30m.

Pool 1200x2100 mm – height 420 mm
Weight: 65 kg
Material: linear high density mass coloured
UV stabilized polyethylene, 100% recyclable
Acquafun system with 12 volts pump for
water recycle, activated by the console
Shutter for water emptying
Voltage stabilizer with wire up to 30 mt
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Componenti e Accessori - Components & Accessories
Scivoli e Scale - Slides and Ladders
LUNA2 e LUNA3 sono gli scivoli e scala monoscocca adattabile a tutte le strutture gioco.
LUNA2 and LUNA3 are the monocoque slides and ladders adaptable to all play structures

Scivolo/Slide Luna2 H84

Completamente realizzati in polietilene lineare ad alta densità con colorazione in massa
stabilizzata ai raggi u.v. e riciclabile 100%. Entirely made of high density UV stabilized
mass coloured linear polyethylene, 100% recyclable.

Scivolo/Slide Luna3 H146

Luna2:

Scala/Ladder Luna2 H84
Luna3:

Diponibili in varie colorazioni:
Available in different colours:
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componenti e accessori
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SCIVOLI e LUNA 2 e LUNA 3
SCALETTE

SLIDES &
LADDERS

LUNA 2 and LUNA 3

Componenti e Accessori - Components & Accessories

Tetto standard
Per torri da
950x950mm

Per torri da
1170x1170mm

Standard top

Max top

For towers
950x950mm

For towers
1170x1170mm

Tetto Montebianco
Tetto standard

TETTI - TOPS

Tetto Max

Tetto Max

Per torri da
950x950mm

Per torri da
1170x1170mm

Standard top

Max top

For towers
950x950mm

For towers
1170x1170mm

MONTEBIANCO &
MONTE CERVINO

Disponibili anche
nei seguenti colori:
Available in
different colours:

690 (Standard) 890 (Max)

Tetto Monte Cervino

MONTEBIANCO and CERVINO are monocoque dome tops
adaptable to all play structures.
Completely made of high density UV stabilized mass coloured
polyethylene, 100% recyclable.
Available in different colours both in the Standard and Max
version, for a complete adaptability to the existing play
structures.
MONTEBIANCO and CERVINO comply with UNI EN 1176.

700 (Standard) 900 (Max)

MONTEBIANCO e CERVINO sono i tetti a cupola monoscocca
adattabili a tutte le strutture-gioco. Completamente
realizzati in polietilene lineare ad alta densità con colorazione
in massa stabilizzato ai raggi u.v. e riciclabile 100%.
Disponibili in varie colorazioni sia nella versione Standard
che nella versione Max per una completa adattabilità alle
strutture gioco esistenti. MONTEBIANCO e CERVINO sono
realizzati in conformità alle norme tecniche UNI EN 1176.
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Arredo urbano - Street furniture

Panchina - Bench
Panchina art. 50b

Bench art. 50b

Misure d'ingombro: mm 1930x560x h 770
Peso: Kg 42
Acciaio zincato a caldo secondo norma UNI
5744/66
Verniciatura poliestere RAL 6005 - colori
atossici
La seduta e lo schienale sono realizzati con
tubolari in acciaio a sezione ovale mm 40x20
uniti da un rinforzo laterale che evita torsioni
dovute ad un uso improprio della panchina.
I tre supporti alla base sono realizzati in acciaio
ad U mm 40x20 con spessore 3 mm.
La panchina è sia zincata che verniciata,
garantendo così una doppia protezione agli
agenti atmosferici.
La panchina è di tipo fisso e predisposta per
l’ancoraggio al pavimento o al terreno.

Size: mm 1930x560x770h
Weight: kg 42
Hot Galvanized Steel complying with UNI
5744/66
Exterior paint: polyester RAL 6005 – non toxic
colours
Seat and back are made of oval section tubular
steel (mm 40x20) jointed by a side support
that avoids torsions due to improper use of the
bench.
The 3 supports at the base are made of U steel
40x20 3 mm thick.
The bench is zinc coated and painted, allowing a
double protection from the elements.
The bench is fixed and predisposed for the
anchorage to pavement or soil.
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Posabiciclette - Bicycle Racks
I nostri posabiciclette sono realizzati in
acciaio zincato a caldo secondo norma UNI
EN ISO 1461/2009.
Tutti gli articoli sono predisposti per il
fissaggio a terra.

Our bicycle racks are made of hot galvanized
steel complying to UNI EN ISO 1461/2009.
All the items are predisposed for anchoring.

ART 67-6 posti
Misure: 1900x560xh530
Peso: Kg 23
Disponibile anche a 4 posti

ART 67-6 slots
Measures: 1900x560xh530
Weight: Kg 23
Also available a 4-slots version.

ART 68-3 posti
Misure: 1060x530xh315
Peso: Kg 11.5
Disponibile anche a 4 posti

ART 68-3 slots
Measures: 1060x530xh315
Weight: Kg 11.5
Also available a 4-slots version.

ART 68-5 posti
Misure: 2010x520xh325
Peso: Kg 19

ART 68-5 slots
Measures: 2010x520xh325
Weight: Kg 19
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posa biciclette
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Posabiciclette - Bicycle Racks
ART 71-4 posti

ART 69r-3 posti

Misure: 1500x560xh270
Peso: Kg 17

Misure: 1080x280xh475
Peso: Kg 13

ART 71-4 slots
Measures: 1500x560xh270
Weight: Kg 17

ART 72-8 posti
Misure: 1530x560xh270
Peso: Kg 21.5

ART 72-8 slots
Measures: 1530x560xh270
Weight: Kg 21.5

ART
70-5 posti
Misure: 1900x560xh530
Peso: Kg 23 Disponibile anche a 3
posti Versione destra e sinistra

ART 70-5 slots

Measures: 1900x560xh530
Weight: Kg 23 Also available a
3-slots version Right and left
versions

ART 69r-3 slots
Measures: 1080x280xh475
Weight: Kg 13

ART 95-3 posti
Misure: 1010x530xh240
Peso: Kg 9
Disponibile anche a 4 posti

ART 95-3 slots
Measures: 1010x530xh240
Weight: Kg 9
Also available a 4-slots version.

ART 95-5 posti
Misure: 2010x530xh240
Peso: Kg 15.5

ART 95-5 slots
Measures: 2010x530xh240
Weight: Kg 15.5
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