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Benvenuti
Il saluto dell’editore

La meraviglia della natura e la gioia del gioco sono le fonti 

d’ispirazione che ci portano, giorno per giorno, ad essere in 

sintonia con i bambini.

Studiare, progettare e costruire per un benessere comune, 

ci spinge ad immaginare per primi, non solo un’area, non 

solo un parco, ma un intero mondo a misura di bambino. 

Stebo Ambiente da oltre 25 anni realizza piccoli e grandi sogni sot-

to forma di giochi per parchi e giardini, che oltre ad un altissimo ed 

insostituibile valore ludico, risultano adatti, ed in certi casi indispen-

sabili, ad un corretto sviluppo psicomotorio dei bambini, grazie anche 

alle specifiche realizzazioni che seguono accuratamente le varie fasce 

d’età. 

Attrezzare aree gioco e spazi pubblici garantendo affidabilità e durata 

nel rispetto delle normative, giustamente sempre più precise e attente, 

significa offrire un prodotto di alta qualità ed un servizio alla Collettivi-

tà.

Ponendo naturalmente la sicurezza e le esigenze dei bambini e degli 

adulti, in primo piano, abbiamo sviluppato giochi ad alta resistenza, 

con una grande ricchezza di materiali e di colori, nati per offrire gioia e 

divertimento, bellezza e momenti indimenticabili per tutti.

> Stebo Ambiente

the FITNESS  
OUTDOOR
Palestre a cielo aperto, 
natura e fitness
il nuovo modo per stare in 
forma

PAGINA 30
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GIOCHI  
ERGONOMICI
Il gioco è da sempre considerato uno dei migliori veicoli di corretta cre-
scita, purché risponda a determinati requisiti: uno dei più importanti è 
che gli elementi ludici siano costruiti in modo ERGONOMICO, affinché i 
bambini possano apprendere giocando.

Emozione intramontabile
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La mancanza di impegno intellettivo oppure un persistente 
stato di rilassamento in fase di crescita, potrebbe indirizza-
re il bambino verso dinamiche non idonee alla crescita.

Come tutti sappiamo o possiamo immaginare, la maggior 
parte dei bimbi, deve essere sostenuta o spinta a scoprire il 
mondo che li circonda, allontanandoli dallo stato di rilassa-
mento o inattività, che in una successiva fase adolescen-
ziale potrebbe manifestarsi in termini di insicurezza nei 
confronti del mondo esterno. Il gioco è per molti versi un 
tramite idoneo per imparare attraverso il divertimento e la 
spensieratezza e se il gioco risponde a requisiti ergonomici 
diventa un mezzo potente ed efficace.

A questo punto è necessario chiarire un aspetto: il design 
indirizzato al mondo dei bambini è inevitabilmente diffe-
rente da quello utilizzato per gli adulti.

La fantasia del bambino si nutre di immagini che lo rendo-
no sereno, specialmente quando possono essere colle-
gate al suo mondo. Non importa che tutto sia conosciuto: 
l’importante per un bambino è che riesca a trovare spunti 
riconoscibili dalla sua esperienza. Ciò lo rende sicuro e gra-

zie a ciò egli apprenderà, riuscendo ad andare oltre, in cerca 
di suoi nuovi modi per sperimentare nuove dimensioni.

L’ERGONOMIA delle forme, oltre ad essere un’esigenza 
pedagogica, determina la sicurezza con la quale il bambino 
impara a muoversi negli spazi utilizzando ad esempio i 
giochi “DINAMICI” che Stebo Ambiente ha appositamente 
creato in chiave ergonomica, affinché l’apprendimento pro-
ceda parallelo al piacere ed al divertimento del gioco.

Il design della linea Stebo Ambiente ha chiari riferimenti 
all’esperienza del bambino: ha le torrette, i ponti, le scale 
e tutti gli altri elementi ludici che ai bambini garantiscono 
sicurezza.

Quella che un bimbo riconoscerà come una goccia e altri 
come un petalo, o forse anche come una foglia o addirittura 
- per chi ha imparato a scrivere -, come una virgola, diventa 
improvvisamente una scala o il tetto di una torre!

Apprendimento e divertimento
i giochi ergonomici

Salita a piè di papera:

La foto testimonia la cor-
retta postura del bambino 
che sta risalendo la salita a 
papera in assoluta sicu-
rezza.

Salita a cavatappi:

I bambini della foto, so-
prattutto il bambino a testa 
in giù, non potrebbero mai 
eseguire i movimenti foto-
grafati se non fossero ben 
supportati dalle tante spi-
rali della salita posizionate 
a distanza di sicurezza

Salita a dischi:

L’ergonomia degli elemen-
ti ludici supporta anche la 
ricerca delle posizioni più 
strane, tipica del senso 
di sperimentazione dei 
bambini, trasformando 
anche una semplice salita 
a dischi in diverse opportu-
nità di movimento.

Salita dinosauro:

La postura del bambino 
testimonia l’ergonomia 
della salita dinosauro che, 
pur nella sua complessità, 
supporta i bambini nell’e-
secuzione dei movimenti 
che stimola.
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L’ACCIAIO
PRENDE FORMA
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Stebo Ambiente da sempre progetta e costruisce uti-
lizzando i materiali migliori, per garantire robustezza e 
durabilità a strutture prese quotidianamente d’assalto da 
schiere di bambini e qualche volta anche da adulti.
Per questo motivo abbiamo sempre utilizzato legno cer-
tificato della migliore qualità come parte integrante della 
nostra filosofia progettuale.

Agli occhi di un bambino, un parco giochi può apparire 
come un luogo incantato, dove la fantasia si rinnova ogni 
giorno realizzando sogni e divertimento.
Da qui nasce il nostro impegno per offrire giochi sempre 
nuovi e stimolanti, che passa anche attraverso la ricerca di 
materiali che, oltre al legno, siano in grado di rinnovarsi e 
migliorarsi.

Infatti la nostra linea in acciaio, sia zincato verniciato che 
inox, sorprende per la pulizia delle linee, per la robustez-
za e per il design futuristico, in tantissimi colori allegri e 
vivaci.

Le combinazioni gioco sono ancora più ricche ed il design 
può creare equipaggiamenti e dotazioni nuove ed av-
veniristiche, senza dimenticare che la manutenzione si 
riduce al minimo, risultando idonee a tutte le fasce d’età.

art. 0944714
Combinazione 
DRAGONE
Linea in acciaio zincato e  
verniciato realizzato per il
Comune di Dresano MI

 > www.steboambiente.com/combinazioni-gioco-acciaio

“giochi in acciaio: 
design che 
dura nel tempo”
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I materiali utilizzati per le nostre realizzazioni sono gene-
ralmente granulari di gomma elastica creata con proces-
si industriali rispettosi dell’ambiente, provenienti al 90% 
da materiale riciclato e riciclabile al 100%, che possono 
essere forniti in piastre dotate di spinotti di collegamen-
to oppure in pavimentazioni sintetiche a getto continuo 
in gomma colata.

MASSIMA SICUREZZA

TOP SECURITY

La sicurezza come punto di partenza e di estre-
ma rilevanza specie quando si parla di attività 

ricreativa e motoria nonché in tema di spazi 
dedicati al gioco ed al divertimento.

I bambini sono protetti da normative europee 
(EN 1177) che puntano a garantire adeguati 

livelli di sicurezza in ambito ludico e sportivo.

In questo contesto le pavimentazioni anti-trau-
ma e ad assorbimento d’urto sono pensate e 

realizzate per adempiere alle richieste ed ai 
requisiti esplicati nelle norme.

Il divertimento in 
sicurezza: 

alla base di tutto ... le 
PAVIMENTAZIONI

GOMMA
COLATA
La pavimentazione in 
gomma colata viene 
realizzata con materiale 
atossico, riciclato e 
riciclabile. 

 > www.steboambiente.com/prodotti/pavimentazioni
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MASSIMA SICUREZZA

TOP SECURITY

“Quando il gioco si 
fa sicuro, i bambini 
cominciano a 
giocare”

La pavimentazione in gomma colata è realizzata in 
materiale atossico, riciclato e riciclabile ed è indicata 
per tutti le combinazioni gioco, offrendo la possibilità di 
ricoprire i punti più critici, come ad esempio gli angoli, 
risultando perfettamente complanare a tutta la rimanen-
te superficie.

Presenta il grande vantaggio di trasformarsi facilmente 
in un gioco dal momento che i colori possono essere 
miscelati tra loro per realizzare forme e figure divertenti.

Le piastre invece sono caratterizzate da un’alta capacità 
di assorbimento crescente degli impatti e di dispersione 
di energia cinetica grazie ai meccanismi di deformazio-
ne in funzione dell’aumento dello spessore della pavi-
mentazione, la superficie risulta antiscivolo ad elevata 
resistenza all’usura e agli agenti atmosferici 

In ogni installazione i materiali si sono rivelati ideali in 
quanto forniscono una serie di peculiarità idonee alla si-
curezza per qualsiasi tipologia di gioco e grazie alla sua 
particolare mescola porosa consente la traspirazione 
dell’acqua, rendendo il tappeto totalmente drenante.

Le piastre e la pavimentazione in gomma colata sono 
disponibili in un’ampia varietà di colorazioni utilizzabili 
per garantire la massima sicurezza e per colorare vivace-
mente le zone di attività.
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PARCHI INCLUSIVI

GIOCHI  
PER TUTTI

Uno dei punti più importanti sui quali si basa la filosofia di Stebo Ambiente 
è che i progetti ed i giochi siano universalmente fruibili e divertenti per tutti. 

uno sguardo ai parchi inclusivi

Noi infatti siamo convinti che ogni bam-
bino debba avere la possibilità di gio-
care, divertirsi e relazionarsi con i suoi 
coetanei per gioire insieme e crescere 
insieme, nonostante eventuali disabilità 
motorie, sensoriali o cognitive.

Per questo abbiamo creato una catego-
ria che si chiama “GIOCHI PER TUTTI” 
definendo precise soluzioni da inserire 
nei progetti per Parchi Inclusivi, affinché 
i bambini possano accedere alle attrez-
zature gioco senza ulteriori difficoltà, 
senza barriere e divisioni.

In ogni Parco Gioco mettiamo la stessa 
passione e la stessa filosofia pro-
gettuale che mira ad accoglie-
re tutti, perché tutti possa-
no esercitare il proprio 
diritto al divertimento 
ed alla scoperta del 
mondo che li circon-
da.

22 Aprile 2016 - A Busto Garolfo in 
provincia di Milano è stato inaugurato il 
nuovo Parco Giochi davanti alle scuole 
Don Mentasti, con un’allegra merenda 
offerta a tutti: bambini e adulti hanno 
festeggiato all’aperto, in quello che è 
diventato un grande pic-nic sotto il sole 
della primavera lombarda.

I partecipanti hanno ammirato da 

vicino le nuove attrezzature, pronte ed 
utilizzabili per tutti i bambini, che ora 
possono tornare a giocare nella grande 
area verde di Via Pascoli.

Le maestranze di Stebo Ambiente, 
dopo aver provveduto allo smontaggio 
ed alla rimozione degli scivoli e delle 
altalene esistenti, logorati dal tempo e 
dagli agenti atmosferici  ed inevitabil-

Il parco don Mentasti 
a Busto Garolfo

 > www.steboambiente.com/giochi-inclusivi
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PARCHI INCLUSIVI

“giochi fruibili 
e divertenti 
per tutti”

IL PARCO 
DON MENTASTI a 
BUSTO GAROLFO 
Altalena quadrupla acciaio 
Labirinto in acciaio inox 
Combinazione Paprika 
Chiocciola 3D

mente lontani dal garantire gli standard 
di sicurezza attualmente richiesti, hanno 
provveduto ad installare i giochi nuovi ed 
ai moderni allestimenti che hanno subito 
attirato l’attenzione di tutti i bambini, 
felici di poter “collaudare” l’intero Parco 
Giochi.
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VIVERE IL PARCO

> Funivie

> Piramidi

> Altalene

> Combinazioni Gioco

> Dondoli

> Pannelli Gioco

> Arredo urbano
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VIVERE IL PARCO

UNA PALESTRA 
A CIELO APERTO

Parco di 
Buccinasco 
by Stebo Ambiente
Aria di novità a Buccinasco: sono arrivati i 
nuovi giochi per i parchi di Spina Azzurra, 
Robarello e Passeggiata Rossini. Tutti hanno 
la possibilità di svolgere attività motoria a di-
versi livelli, o semplicemente di divertirsi con 
gli amici e la famiglia.

continua
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VIVERE IL PARCO

E’ un caso unico in tutto il 
territorio a sud di Milano: 
una vera e propria palestra 
a cielo aperto, adatta a di-
verse fasce d’età ed acces-
sibile anche alle persone 
portatrici di diversa abilità.

Le novità più importanti 
riguardano il Parco Spina 
Azzurra, nell’area di Via 
Grancino, qui è stato crea-
to un insieme di strutture 
inclusive, ovvero accessi-
bili anche a chi ha difficol-
tà o disabilità, per esem-
pio gli anziani ed i ragazzi 
del Centro Diurno Disabili 
Cascina Fagnana, che ora 
posso usufruire di svariate 

attrezzature per svolgere 
attività motoria a basso im-
patto.

Un’idea subito condivisa 
ed apprezzata dai cittadini 
che utilizzano le strutture 
durante tutto il volgere del-
la giornata.

Nel Parco sono state in-
stallate anche attrezza-
ture sportive e ludiche, 
destinate a tutti e adatte 
alle diverse fasce d’età, un 
particolare successo lo ha 
riscosso la rete elastica, da 
subito diventata una meta 
imprescindibile per i bam-
bini.Ris. Al Parco Robarello, 

“Buccinasco 
il parco senza età”

VIVERE IL PARCO
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MERCATI ESTERI

adiacente al nido “Il giardi-
no dei piccoli”, è stata in-
stallata invece una nuova 
attrezzatura multifunzione, 
con elementi ludici a corre-
do, adatta sia ai bimbi che 
frequentano il nido, sia ai 
bambini d’età più elevata.

Infine nel Parco Passeggia-
ta Rossini è stata realizza-
ta una nuova area giochi 
dedicata a ragazzini un po’ 
più grandi, che potranno 
arrampicarsi sulla pirami-
de, provare il gusto di la-
sciarsi trasportare dalla fu-
nivia per poi divertirsi con il 
nuovissimo scivolo.

Sarà forse per la posizione privi-
legiata di cui gode l’Alto Adige 
in prospettiva europea, che ha 
portato Stebo Ambiente oltre il 
territorio nazionale, per approda-
re ad Unter Aurach, in Germania, 
dove è stata subito accolta con 
entusiasmo.

Un grande apprezzamento è stato 
inoltre espresso per la costruzione 
della nuova area giochi, sia per il 
progetto che per i materiali di alta 
qualità.

“Stebo Ambiente
un’azienda 
europea”: 

Unter Aurach 
(Germania)
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Decolla con la fantasia,
una pista immaginaria per 
librarsi in cielo
Nel Parco giochi è atterrato un magnifico bi-
plano che accompagnerà tutti i bambini verso 
meravigliosi viaggi ed indimenticabili voli ... di 
fantasia.

A MONZA  
SI VOLA

Chi non ha mai sognato di volare, oppure di pilotare un 
aeroplano sopra le nuvole, o di sentirsi il comandante di 
un velivolo che solca il cielo e fila veloce e leggero negli 
spazi sconfinati?

Probabilmente ogni bambino, almeno per una volta, ha 
desiderato tutto ciò.

Proprio per questo Stebo Ambiente ha mirabilmente 
progettato un biplano, uno di quegli aeroplani apparte-
nenti alla storia del volo, che ormai si vedono solo nei 
vecchi film di avventura e lo ha installato nel parco giochi 
di Monza.

Ovviamente non vola, ma la fantasia di un bambino ha il 
potere di farlo rullare lungo una pista immaginaria per poi 
decollare e librarsi, agile e veloce, sempre più in alto, ver-
so l’azzurro del cielo ed il piccolo pilota può fantasticare 
di essere un esperto comandante alla scoperta di nuove 
terre, oltre gli oceani, alla ricerca dell’isola che non c’è.

I NOSTRI PARCHI
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“Il gioco decolla
con la fantasia”

I NOSTRI PARCHI

In questo parco troviamo:

> Giochi a molla

> Giochi a tema

> Altalene

> Arredo urbano

consulta la nostra gamma completa su 

www.steboambiente.com
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NUOVE URBANIZZAZIONI

COLORE 
TRA I PALAZZI
PARCO LITTA ADRIANO

Stebo Ambiente per

MILANO
PARCO
ADRIANO
Piramidi, funivie, 
altalene, giochi inclusivi 
e tanto verde
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“parchi gioco sono 
una necessità reale 
in ogni centro 
urbano.”

NUOVE URBANIZZAZIONI

C’è chi la considera una necessità da nuovo millennio. Per molti è una 
parte integrante e insostituibile nello sviluppo urbano delle città. Noi 
diciamo solo questo: esiste forse qualcosa di meglio di una corsa all’aria 
aperta? Trovare un prato verde dove giocare, saltare, scivolare, dondolare 
ed arrampicarsi insieme agli amici e poi conoscere altri amici, e continua-
re a giocare ancora e ancora, per scoprire che è vero: non esiste qualcosa 
di meglio!

Città soffocate dall’urbanizzazione e da colossi 
chiamati condomini; strade e piazze asfaltate 
prese d’assalto dalle automobili e dai camion che 
corrono senza sosta, comandati dai semafori che 
impartiscono ordini precisi al traffico, che, come 
un moto perpetuo, sembra non fermarsi mai.

Le città sempre più in balia del cemento, del 
traffico e del rumore, nella maggior parte dei casi, 
non offrono più l’occasione di giocare nelle strade 
dei quartieri, costrette ad assegnare ogni spa-
zio disponibile ai parcheggi, che purtroppo non 
bastano mai.

Il grigiore delle città cresce ogni giorno di più e 
sembra non conoscere mai fine.

Così quando si scorge un angolo verde di un par-
co si ha l’impressione di trovare un’ “area protet-
ta”, un’oasi di pace dove rifugiarsi: e d’improvviso 
si ritrovano i giochi, gli scivoli, le piramidi, le torri 
e le altalene: un mondo colorato per tornare a 
giocare insieme ai bambini, un mondo di colori 
sgargianti e vivaci come le voci che si inseguono 
gioiose tra i giochi ed il verde di un parco: troppo 
spesso l’unica nota di colore e di vitalità nella 
routine quotidiana che li circonda.

Le aree verdi ed i parchi gioco sono una necessità 
reale in ogni centro urbano e saranno destinati ad 
essere sempre di più un elemento integrante ed 
insostituibile.

Colori sgargianti
nel grigiore della città
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In questo parco troviamo:

> Combinazioni gioco

> Altalene

> Giochi a molla

> Giochi a tema

> Pannelli gioco

> Percorsi d’equilibrio

> Piastre ad assorbimento d’urto

consulta la nostra gamma completa su 

www.steboambiente.com
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SANTA 
TERESA

La bellezza della natura, l’incanto del mare e del sole, difficile trovare 
qualcosa di tale portata emozionale.

Stebo Ambiente ha pensato di dare il suo apporto a chi ha la fortuna di 
vivere o di trascorrere solo un periodo di vacanza in località conosciute 
ed apprezzate in tutta Europa, come Santa Teresa Gallura.

Per questo ha creato un parco giochi impreziosito dalla pavimentazione 
ad assorbimento d’urto che si estende per entrambe le aree dedicate 
agli scivoli, alle altalene, alla piramide e a tutti gli altri giochi che vanno 
ad arricchire il grande parco tra gli arbusti, nel cuore della cittadina, a 
pochi passi dal mare.

“In Sardegna non solo 
splendide spiagge”

I NOSTRI PARCHI

Una piccola ed incantevole città affacciata sulle Bocche di 
Bonifacio di fronte alla Corsica. Il mare dal colore inconfondi-
bile che il sole tinge di azzurro terso ricco di riflessi turchese, 
le rocce della costiera pettinate e levigate dal vento assumo-
no forme inaspettate, lo spettacolare scenario della natura 
fa mozzare il fiato al turista che sa di trovarsi in una delle 
perle della Sardegna: Santa Teresa Gallura.

STEBO AMBIENTE PLAYGROUND 21



INDUSTRY INSIDE

RAVENNA
Lo storico parco immerso 
in un’ armonia di colori

AMMODERNAMENTO PARCHI 

Ravenna: una delle più belle città italiane e con un’importantissimo passato 
storico che l’ha portata ad essere capitale dell’Impero Romano.
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AMMODERNAMENTO PARCHI

In questo parco troviamo:

> Combinazioni gioco

> Altalene

> Giochi a molla

> Pannelli gioco

> Percorsi d’equilibrio

> Piastre ad assorbimento d’urto

consulta la nostra gamma completa 

su www.steboambiente.com

Stebo Ambiente ha vinto l’appalto realizzando una nuova struttura ed 
offrendo una soluzione che garantisce resistenza e durabilità, grazie 
all’utilizzo di materiali di altissima qualità, sia per i componenti in legno 
che per quelli in acciaio.
Ha inoltre contribuito a migliorare la durata dell’area giochi realizzan-
do la pavimentazione in piastre di gomma ad assorbimento d’urto alla 
base di tutte le strutture gioco ed in tutte le aree di rispetto e collega-
mento della stessa, garantendo inoltre la massime pulizia e riducendo 
al minimo il logoramento dei piani di calpestio.

I giochi ora presenti, sono stati scelti con cura e rappresentano bene 
l’ampia gamma che Stebo Ambiente offre:
Combinazioni gioco - Altalene - Giochi a molla - Pannelli gioco - Percor-
si d’equilibrio.

A questo punto possiamo solo augurare a tutta cittadinanza ravennate, 
sia adulti e che bambini: BUON DIVERTIMENTO.

Ravenna e la sua rivoluzione urbanistica di aree come la 
darsena e le antiche zone portuali, con la necessità di creare 
nuove zone verdi come lo storico giardino pubblico presente 
in città. Progettato all’inizio degli anni trenta dall’Arch. Arata 
sulla vecchia area occupata dalla piazza d’armi della caser-
ma Garibaldi.
In quello stesso giardino, una sessantina di anni dopo, ha 
trovato posto un parco giochi per bambini, diviso in due 
zone, che ha retto fino ai giorni nostri, ma che ora presen-
tava tutta l’usura e la vetustà che ha portato il Comune di 
Ravenna ad appaltare un totale rifacimento ed ammoderna-
mento dell’area giochi più grande.

continua

STEBO AMBIENTE PLAYGROUND 23



oggi come appare 
il parco rimodernato

AMMODERNAMENTO PARCHI 
24 STEBO AMBIENTE PLAYGROUND



Il grande parco giochi nei giardini pubblici di Ravenna 
è stato realizzato per offrire un punto d’incontro per 
tutta la città, garantendo robustezza e grande varietà di 
strutture. 

La realizzazione completa di tutte le strutture e tutti i 
montaggi, compresa tutta la pavimentazione, ha un cos-
to di circa € 40.000,00 chiavi in mano.

LOCALITÀ
Ravenna

Piazzale Farini

Progetto:
allestimento Area gioco 

Giardini pubblici di viale Santi Baldini

AMMODERNAMENTO PARCHI

“il progetto 
diventa realtà”
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GIOCARE = 
APPRENDERE
E CRESCERE
Un’ area giochi ben progettata risulta un mezzo idoneo ad offrire una serie di opportunità per praticare 
una corretta attività fisica e motoria a tutti i bambini, compreso i più svogliati ed i più disinteressati.
Risultando luoghi di apprendimento e di integrazione ai programmi scolastici.

I PARCHI NELLE SCUOLE

Parco giochi realizzato 
per la scuola materna 
di Calavino (TN)
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Negli ultimi anni la scuola ha trovato un va-
lido alleato per conseguire gli obiettivi che 
da sempre si pone: educazione ed appren-
dimento, tra le competenze principali.

Stiamo parlando delle aree che, quando 
vengono progettate con una corretta dovi-
zia e sapienza, diventano luoghi che oltre a 
sviluppare una costruttiva socializzazione 
ed un corretto sviluppo fisico, risultano par-
ticolarmente adatti all’apprendimento.

Tutto ciò va considerato in un’epoca dove 
sia adulti che bambini hanno notevolmente 
appiattito e ridotto quasi a zero l’interesse 
per attività motorie in generale, sostituen-
dole, ben comodi nel soggiorno di casa, 
con gli avvenimenti sportivi che passano 
in televisione verso i quali magari nutrono 
un’autentica passione, con la conclusione 

che tutto ciò può risultare una giusta com-
pensazione alla loro inattività.

Per questo motivo, soprattutto i bambini, 
necessitano del giusto supporto motivazio-
nale per migliorare il loro comportamento 
sociale.

Un parco giochi ben progettato e ben 
costruito, offre anche ai bambini in età pre-
scolare, la grande possibilità di cominciare 
a giocare non più da soli, ma in compagnia 
di piccoli amici, un’esperienza che in breve 
si trasformerà in una scoperta meravigliosa. 
I più piccoli migliorano il proprio equilibrio e 
scoprono nuovi movimenti, come scivolare, 
arrampicarsi e dondolare, Iniziando ad uti-
lizzare le braccia e le gambe in una sorta di 
piccola attività fisica che li aiuterà a cresce-
re in maniera più sana e formativa.

Aree ben attrezzate 
soddisfano la necessità 
puramente ludica di cui 
ogni bambino è alla ricerca, 
allenando contemporanea-
mente la parte alta del cor-
po: braccia, spalle e tutta la 
schiena; nonché le gambe, 
migliorando la circolazione 
del sangue.

Il tutto grazie al gioco ed 
agli amici.

Un aiuto sostanziale per la 
scuola e per gli insegnati 
che sanno utilizzare questo 
mezzo come uno strumento 
didattico motivante ed allo 
stesso tempo divertente.

Ecco che il rispetto recipro-
co migliora, la conoscenza 
interpersonale viene appro-
fondita, l’apprendimento di 
saper attendere rispettando 
la fila, non risultano più 
aspetti educativi così difficili 
da proporre ed insegnare, 
risultando di più semplice 
acquisizione in un parco 
gioco.

I PARCHI NELLE SCUOLE
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Giocare insieme permette 
di socializzare e riscoprire 
l’amicizia come valore assoluto 
della nostra vita.

GIOCO di  
SOCIETÀ

GIOCO DI SOCIETÀ
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La scienza ha dimostrato che il gioco stimola la
formazione della personalità, prepara ad assimilare
regole e migliora l’integrazione sociale e può inoltre
avvicinare culture diverse, creando spazi di relazione
che permettono la comprensione ed il superamento
di differenze culturali e fisiche.

“L’architettura colorata
come luogo di aggrega-
zione e socializzazione”

INDUSTRY INSIDEGIOCO DI SOCIETÀ
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FITNESS OUTDOOR
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L’attuale stile di vita di gran parte di tutti noi tende ine-
vitabilmente verso la sedentarietà, tende cioè a ridurre 
al minimo qualsiasi impegno di carattere fisico, seppur 
di minima rilevanza, come salire a piedi le scale di casa 
avendo a disposizione un comodo ascensore.

L’utilizzo di mezzi di trasporti, anche per brevi sposta-
menti, è nell’ordine delle cose per molti di noi.

Tutto ciò causa innanzitutto problemi di salute, ma 
anche frequente aumento di peso, peggioramento della 
situazione cardio-circolatoria, invecchiamento precoce.

Stebo Ambiente propone sempre nuove idee per spin-
gerci a dedicare almeno una porzione della nostra quoti-
dianità all’attività fisica, per riequilibrare uno stile di vita, 
rendendolo così autosufficiente e sano.

Attraverso una maniera a volte giocosa, a volte innovati-
va, per imparare a muoversi e ad allenarsi con creatività 
e divertimento.

Senza dimenticare un aspetto molto importante come la 
socializzazione ed il recupero di una vita vissuta allar-
gando i nostri orizzonti quotidiani.

Palestre a cielo aperto, natura e fitness
il nuovo modo per stare in forma

STREET WORKOUT Letteralmente significa 
“allenamento da strada” e viene inteso con la 
pratica di esercizi a corpo libero, eseguito con 
attrezzi come le parallele, le spalliere, le sbarre 
per trazione e altri ancora, tutti studiati nelle for-
me e nei materiali per una perfetta integrazione 
negli spazi cittadini.

“La fatica rende
più forti”

THE 
FITNESS  
OUTDOOR

FITNESS OUTDOOR

 > www.steboambiente.com/fitness-and-sport
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SHOPPING 
IN RELAX

L’idea è quella di offrire ai propri clienti un’occasio-
ne per far divertire i bambini anche nei momenti 
in cui si ha la necessità o l’impellenza di effettuare 
acquisti o semplicemente la spesa.

Stebo Ambiente ha creato per il Centro Commer-
ciale Tiare un’area perfettamente idonea dove 
intrattenersi giocosamente, completata dalla 
pavimentazione, per una totale sicurezza. Tutti i 
materiali sono di alta qualità, allegramente colora-
ti, robusti ed altamente resistenti all’usura.

Shopping e divertimento 
al Centro Commerciale Tiare.
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“bambini al 
parco giochi, 
genitori a 
fare shopping”

AREE COMMERCIALI

COMBINAZIONI
DI GIOCO 
Passiflora: linea 
combinazioni di gioco 
in acciaio

+ 2
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Città semplicemente accoglienti, con spazi per socializzare, 
panchine comode per rilassarsi, strade, marciapiedi e cam-
minamenti dove passeggiare o correre, piste ciclabili, aree 
attrezzate ben delimitate in cui dimenticarsi la bicicletta, 
l’automobile o qualsiasi altro mezzo, per potersi muovere in 
assoluta sicurezza e sentirsi finalmente liberi. 

IN THE 
BIG CITY

> Panchine e cestini      

> Posabiciclette

> Fioriere e fontane          

> Steccati

ARREDO URBANO

 > www.steboambiente.com/arredo-urbano/
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“Design ricercato per
aumentare la qualità 
della vita sul territorio: 
ecco la nuova linea in
acciaio di 
Stebo Ambiente”

ARREDO URBANO

 > www.steboambiente.com/arredo-urbano/

art. 5006730 

Panchina Monaco
uno dei prodotti più 

venduti della linea acciaio
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STEBO AMBIENTE S.R.L.
VIA STAZIONE, 28

39010 GARGAZZONE (BZ)
TEL. 0473 291060
FAX 0473 291055

INFO@STEBOAMBIENTE.COM
WWW.STEBOAMBIENTE.COM

Stebo Ambiente
ESPERIENZA ED 

INNOVAZIONE 
per la vita all’aria aperta


