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Vita sempre più sedentaria tra i più giovani o 
giovanissimi?  La soluzione per muoversi e 
divertirsi esiste e si chiama Street Workout. 
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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

Giochi in
robinia

La natura diventa gioco 
Legno di Robinia 
resistente e flessibile
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NUOVO  
SITO WEB
L’interfaccia utente, ovvero la veste grafica è studiata per consentire una 
navigazione agevole adatta a qualsiasi tipologia di utente.

Stebo Ambiente tecnologica anche in rete

 > www.steboambiente.com
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Stebo Ambiente tecnologica anche in rete

Da pochi mesi Stebo Ambiente ha inaugurato il suo 

nuovo sito web “www.steboambiente.com” .

Il nuovo layout grafico, oltre ad essere esteticamente 

più moderno e piacevole nella consultazione offre 

un’ampia varietà di strumenti per la ricerca dei prodot-

ti.

L’utente che naviga sul sito troverà in homepage una 

vetrina che riassume i valori di Stebo Ambiente. Ogni 

sezione della Home può essere approfondita cliccan-

do sul pulsante “continua”.

Oltre ad esporre i valori dell’azienda il sito è concepi-

to per consentire all’utente di trovare ogni prodotto 

in modo semplice ed intuitivo. Infatti tramite la lente 

posta in alto a destra, si possono cercare i prodotti 

selezionando le categorie, digitando il codice oppure 

il nome. L’interfaccia di ricerca è stata arricchita anche 

da piccole foto d’anteprima che rendono ancora più 

semplice trovare il prodotto. Altro interessante e 

funzionale strumento di ricerca è il FILTRO PREZZO 

che si trova a sinistra nella pagina prodotti. Questo 

filtro permette all’utente di stabilire un budget minimo 

e massimo per visualizzare solo quei prodotti in quel 

range di prezzo.

Sul nuovo sito l’utente può anche crearsi un preventi-

vo su misura, infatti nella pagina di ogni prodotto c’è 

il pulsante AGGIUNGI AL PREVENTIVO. Il Preventivo 

così creato può anche essere inviato a Stebo Ambien-

te che sarà lieta di ricontattarvi per i dettagli. 

Per usufruire della funzione preventivo e per visua-

lizzare i prezzi, è necessario che l’utente si registri sul 

sito.

Visto l’aumentare dei dispositivi mobili, smartphone 

e tablet, il sito è progettato con layout responsive per 

adattarsi automaticamente a tablet e smartphone, 

mantenendo al tempo stesso l’usabilità e navigabilità.

Se preferite consultare l’intera gamma prodotti in 

modo tradizionale, sul sito è sempre disponibile per 

tutti l’ultima versione del catalogo scaricabile in Pdf.

Buona navigazione.

Sempre più prodotti 
Sempre più facili da trovare

Nuova organizzazione dei Prodotti:

il sito è concepito per consentire all’utente di trovare ogni prodotto in modo semplice ed intuitivo.
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GIOCHI IN ROBINIA

GIOCHI  
IN ROBINIA
Le qualità del legno di Robinia sono la resistenza al carico ed alla flessione, non-

ché la resistenza agli agenti atmosferici.

La natura diventa gioco

La Robinia, (o pseudo Acacia), è una 

pianta originaria dell’America del 

Nord introdotta in Europa si è larga-

mente diffusa ovunque. Ha un’alta 

resistenza ai funghi e ai parassiti e 

non ha bisogno di alcun trattamento.

Il  legno di Robinia è allo stesso 

tempo elastico, molto durevole e 

resistente agli improvvisi cambi 

climatici. 

Una volta stagionato mantiene inva-

riate le sue proprietà non temendo 

l’umidità o ambienti troppo aridi.

Questa varietà di legno si presta 

a svariati tipi di lavorazioni, 

il colore è variabile e nel 

tempo tende a scurirsi, 

rendendo le opere qua-

si una cosa viva. 

La robinia possiede 

una particolare forma, 

dalle curve morbide ed 

irregolari, che rendono 

ogni  struttura un pez-

zo unico come fosse una 

scultura.

Grazie a queste caratteristiche il legno di robinia è impiegato da 

Stebo Ambiente per creare progetti unici, diversi l’uno dall’altro 

in perfetta armonia con l’ambiente.

Combinazioni gioco, altalene, arrampicate, funivie, casette tutti 

prodotti che Stebo Ambiente realizza anche con questa varietà 

di legno. Creare un parco interamente in robinia dona oasi di 

natura alle grige città.

“Molto richiesto da chi vuole realizzare parchi gioco originali, 

richiamando le forme della natura e con prodotti durevoli.”

La fantasia e la creatività non hanno limiti.

 > www.steboambiente.com/altalena-tripla-legno/
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GIOCHI IN ROBINIA

“Legno di Robinia 
resistente e 
flessibile”

art. 0706003
Altalena tripla

vedi dettagli prodotto 
sul nostro sito alla pagina:
www.steboambiente.com/
altalena-tripla-legno/

PARCO GIOCHI 
IN ROBINIA 

REALIZZATO 
A TORINO
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ARRAMPICATA 
SIMON
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FUNIVIA 
CON RAMPA

COMBINAZIONE GIOCO
TURNOV

ARRAMPICATA 
MARKUS
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IL PUNTO SUL 
FITNESS 

Le attrezzature “workout” permettono la socializzazione, arricchiscono gli spazi pubblici e sono un 
pilastro che garantisce la qualità della vita.

SPECIALE: STARE IN FORMA

Aria aperta, natura e sport

PARCO FITNESS 
REALIZZATO 

IN SARDEGNA
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Il termine fitness deriva dall’aggettivo inglese fit («adat-

to») e viene tradotto in lingua italiana con i termini ido-

neità, capacità, preparazione fisica e stato di forma fi-

sica. Dagli anni ‘90 questo termine è stato adoperato 

sempre più frequentemente per definire lo stato di be-

nessere fisico o la forma fisica dell’individuo.

Le attrezzature “Fitness” sono “strumenti” per esterno 

che permettono di realizzare un particolare compito 

motorio con obiettivi ludici, salutistici ed estetici. Le 

attrezzature fitness installate in aree pubbliche favori-

scono la socializzazione, arricchiscono gli spazi stessi 

e sono un pilastro che garantisce la qualità della vita. 

Street Workout e Calisthenics sono due discipline 

complementari (la seconda forse una branca della pri-

ma) che garantiscono sinergia tra essere umano ed 

il proprio corpo. Utili alla conoscenza del proprio io in 

rapporto ai limiti fisici.

IL PUNTO SUL 
FITNESS 

SPECIALE: STARE IN FORMA
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Street
WORKOUT 

Lo Street workout in inglese indica l’allenamento (workout) da strada 
(street) e fa parte del mondo del calisthenics, la sua esecuzione è total-
mente a corpo libero, eseguito perlopiù nei parchi attrezzati di parallele, 
spalliere e di sbarra per trazioni.

SPECIALE: STARE IN FORMA
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STREET WORKOUT

Si parte dall’etimologia inglese :  ” Street ” (strada) e 

” Workout ” (allenamento). Questa disciplina fa  rife-

rimento all’ allenamento a corpo libero, dalle  trazio-

ni alla sbarra, ai dips,  passando dai piegamenti sulle 

braccia eseguiti in modo principalmente esplosivo.

Chi pratica lo Street Workout è alla ricerca di un me-

todo alternativo all’allenamento classico da pale-

stra. Questi atleti cercano massa e definizione sen-

za passare da pesi e bilancieri, puntando su  forza è 

funzionalità, oltre ad un certo risparmio, visto che a 

differenza della palestra non vi sono 

abbonamenti da pagare.

S’avvicina  al crossfit,  viene eseguito con piccoli at-

trezzi, basi di lavoro “street” con in aggiunta d’ at-

trezzi. I metodi d’ allenamento eseguiti a circuito o a 

ripetizione, a seconda dell’obiettivo da perseguire. Il 

tutto ovviamente all’aria aperta.

CALISTHENICS

La prola è d’origine greca : “kalos” che significa bellezza 

e “sthenos” che significa forza , in questo caso , invece , 

parliamo di un allenamento più finalizzato alla ricerca , al 

miglioramento , al perfezionamento e all’evoluzione delle 

cosiddette “skill”.

Ci si  vicina più alla ginnastica artistica (alcuni esercizi ar-

rivano da li), infatti la ricerca della perfezione è continua. 

Oltre a ciò è l’armonia tra corpo ed ambiente, parten-

do dall’originario essere umano e natura. Il tutto alla 

ricerca del proprio limite fisico, ricercato aumentando 

sempre più la difficoltà e la forza per superare i vari 

esercizi. 

Alcuni esercizi “basic”  sono  front lever , back lever , 

planche , human flag o croci agli anelli , il fisico tipo 

di un’ atleta che pratica questa disciplina è costru-

ito sulla funzionalità e sulla forza atta a “reggere 

il proprio peso” sotto sforzo.

“calisthenics
belli e forti”

SPECIALE: STARE IN FORMA
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GOMMA 
COLATA
Le fondamenta d’ogni gioco all’aria aperta partono da una pavimentazione sicura ed attraente, 
Stebo Ambiente lo sa ed investe la propria professionalità per azzerare i rischi.

GOMMA COLATA

Pavimentazioni sicure, disegni e colori 
dalle fantasie infinite.
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La pavimentazione anti trauma SIP (Stebo Impact Pro-

tection) è realizzata in gomma colata (certificata UNI 

EN 1177:2008 per diverse altezza di caduta) composta 

da due strati gettati in opera direttamente sul posto, 

miscelati e lavorati a freddo con appositi macchinari, 

stesi e lisciati con apposite attrezzature. 

Il sottofondo è composto da granulo di gomma vergine 

con granulometria a dimensione controllata da 10 mm, 

legato con resine poliuretaniche.  Finitura superficiale 

di ca 12 mm di spessore in melange o monocolore di 

granulo in gomma EPDM con granulometria controlla-

ta 1-4 mm il tutto legato con resine poliuretaniche. 

La pavimentazione può essere arricchita con coloratis-

sime decorazioni in gomma EDPM con disegni piani e 

tridimensionali che rendono unico ed attraente il parco 

giochi tematizzandolo ed arricchendolo di nuovi giochi 

inseriti direttamente nella pavimentazione stessa. 

GOMMA COLATA
STEBO AMBIENTE PLAYGROUND 17



GOMMA COLATA
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GOMMA COLATA

“Le fondamenta d’ogni gioco all’aria aperta parto-
no da una pavimentazione sicura ed attraente”
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Campeggi, villaggi, hotel, residence tutte mete 
per le vostre vacanze dove l’unica cosa che con-
ta è passare un po’ di tempo di meritato relax. 

Mentre voi giustamente vi riposate dopo un anno 

di stress cittadino, i vostri figli pieni di energia non 

vedono l’ora di correre e saltare al parco giochi. 

I parchi gioco offrono uno spazio protetto ed acco-

gliente per il divertimento dei vostri figli; un luogo di 

svago, amicizia e tanti sorrisi.

Stebo Ambiente, ha pensato di dare il suo apporto 

anche quando siete in villeggiatura.

Infatti da anni installa le proprie strutture anche 

nelle zone turistiche sia marittime che montante.

Dall’esperienza maturata in più di 25 anni di attività 

progetta parchi gioco completi, fatti per durare nel 

tempo che non temono l’umidità e la salinità delle 

zone di mare e nemmeno il freddo rigido delle zone 

di montagna.

Stebo Ambiente ha molte soluzioni per il settore 

TURISMO

APERTI PER FERIE
Perché una struttura 
turistica è bene che 

offra attrezzature 
gioco per i bambini.
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TURISMO

 > www.steboambiente.com/esalena/

 > www.steboambiente.com/squalo/

del tempo libero, con prodotti di alta qualità, ed è 

in grado di assicurare un processo ben pianificato, 

dalla progettazione al montaggio sia per rinnovare 

aree esistenti, che per nuove installazioni.

Quindi se volete arricchire la vostra struttura turi-

stica con un parco giochi che abbia tutte le carat-

teristiche di sicurezza e qualità costruttive, Stebo 

Ambiente saprà proporvi la soluzione più adatta 

alle vostre esigenze.
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BENEFICENZA

“il parco è stato 
arricchito da attività 
ludico ricreative per giovani.”

Colonie Padane restituite alla città
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BENEFICENZA
Stebo Ambiente ha installato infatti, presso le Colonie Padane,

una dinamica ed ampia area giochi compresa di : piramide, funivie,

altalene e workout. Rispetto ad un tempo oggi sono più e più i ma-

teriali con cui realizzare le attrezzature giochi del parco. La scelta

del materiale, come in questo caso, richiama molto il tema natura,

ma non disdegna una costellazione di colori, un risultato di design

che invoglia a metter piedi e mani sui giochi a disposizione. Le

forme sono moderne in questo caso e richiamano ciò che i bambi-

ni d’oggi utilizzano per giocare. Motivo per cui studiare, progettare

e poi costruire un benessere a misura di bimbo spinge Stebo

BENEFICENZA

Cremona. Tornano in vita le Colonie Padane, sorte negli anni ‘20 e

‘30 del secolo scorso, recupero architettonico unito alle più mo-

derne tecnologie applicate all’armonia tra gioco e natura, sintesi

perfetta anche per i prodotti Stebo Ambiente. Spazi ampi, possibi-

lità di vivere la natura in sicurezza e sintonia pura con il mondo dei 

bimbi.Colonie Padane restituite alla città

 > www.steboambiente.com/cheope-maxi/

 > www.steboambiente.com/funivia-con-rampa/
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BENEFICENZA

Ambiente ad immaginare un vero proprio mondo che avvolga le

aspettative dei bambini. Alle Colonie Padane questo accade.

Dall‘ impatto cromatico in linea con la struttura alla possibilità di

scegliere tra svariate strutture di gioco. Stebo Ambiente da oltre

25 anni realizza piccoli e grandi sogni sotto forma di giochi per

parchi e giardini, che oltre ad un altissimo ed insostituibile valore

ludico, risultano adatti, ed in certi casi indispensabili, ad un corret-

to sviluppo psicomotorio dei bambini.

Nel contesto delle Colonie Padane risulta recuperato, oltre che

il discorso architettonico, quello dello stare “all’ aria aperta”. 

Le strutture Stebo Ambiente, con il loro standard di qualità 

collaudato e certificato secondo le specifiche norme di settore 

quali ad esempio le EN 1176 per le attrezzature gioco e EN 16630 

per le attrezzature Workout risultano essere in perfetta sinergia 

con i propositi che questa ristrutturazione si era posta come obiet-

tivi. Le Colonie Padane hanno ripreso vita anche grazie all’impe-

gno di Stebo Ambiente.
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INDUSTRY INSIDE

PARCHI
INCLUSIVI
GIOCHI PER TUTTI

PARCHI INCLUSIVI

Ogni bambino deve aver al possibilità di cimentarsi in giochi, 
divertirsi e relazionarsi con i pari. Il tutto deve avvenire nonostante 
eventuali disabilità motorie, sensoriali o cognitive. 
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PARCHI INCLUSIVI

Esiste per questo la categoria “GIOCHI PER TUTTI”, in cui sono

definite precise soluzioni da inserire nei progetti per i Parchi In-

clusivi.

In questo modo i bambini posso accedere alle strutture in

autonomia e senza particolari difficoltà, senza barriere o divisioni.

In ogni Parco Gioco Stebo Ambiente mette la stessa passione e

soprattutto la stessa filosofia progettuale che mira ad accogliere

tutti. L’altalena inclusiva “Combi” rappresenta una soluzione otti-

male per l’inclusione consentendo di poter ospitare nella stessa 

struttura gioco bambini con diverse abilità che possono utilizzare 

il comodo cesto oppure il seggiolino a tavoletta. Fondamentale 

per l’azienda è che tutti possano esercitare il proprio diritto al di-

vertimento ed alla scoperta del mondo che li circonda.

Stebo Ambiente fa rima con inclusività. Forte l’impegno di Stebo

nel rendere al massimo fruibili i prodotti proposti, la filosofia dell’a-

zienda parte appunto dall’universalità dei giochi. Oltre quindi alla

sicurezza, al rispetto ambientale (materiali riciclati e riciclabili)

Stebo Ambiente punta a garantire giochi per tutti. Ogni bambino

deve aver al possibilità di cimentarsi in giochi, divertirsi e relazio-

narsi con i pari. Il tutto deve avvenire nonostante eventuali disabi-

lità motorie, sensoriali o cognitive. Quest’ultime non devono esser

ostacolo, ma punto di partenza per costruire ambienti di gioco in

cui chiunque possa esser il protagonista, senza impedimenti o ri-

nunce.

 > www.steboambiente.com/altalena-combi/
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Vita sempre più sedentaria tra i 
più giovani o giovanissimi? 
La soluzione per muoversi e di-
vertirsi esiste e si chiama Junior 
Fun Run. 

Streetworkout 
PER I PIÙ PICCOLI

STREETWORKOUT PER I PIÙ PICCOLI
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Vita sempre più sedentaria tra i più giovani o giovanissimi?

La soluzione per muoversi e divertirsi esiste e si chiama junior fun run.

Il jfr 360 e’ un’evoluzione  dell’attività di gioco-motricità, basato essenzialmente su percorsi 

atletico/coordinativi che prevedono l’esecuzione da parte dei bambini/ragazzi di movimenti 

di trazione, spinta, slancio piegamento  e salto su attrezzature appositamente studiate e 

costruite sulla base delle caratteristiche fisiche dell’età dei partecipanti alle attività, per un 

miglior sviluppo della forza , del controllo corporeo e  dell’equilibrio,  integrati con l’utiliz-

zo di piccoli attrezzi come i palloni, le corde, i conetti, i cerchi ecc... Come legame con la 

giocomotricità classica.

Le stazioni dei percorsi e gli esercizi con i piccoli attrezzi saranno collegati tra loro 

dalla corsa eseguita in tutte le sue forme: un apprendimento specifico e preciso 

del movimento ,quindi, che pone particolare attenzione allo sviluppo dell’orienta-

mento nello spazio e nel tempo e la percezione corporea, oltre a tutte le capacita’ 

coordinative e condizionali (velocità, rapidità, capacita’ di reazione, resistenza, 

coordinazione oculo-manuale, ecc..) Legate alla pratica della gioco-motricità.

Inoltre la sistemazione all’aperto delle attrezzature favorisce lo sviluppo 

della capacita’ di ambientamento a diverse temperature e situazioni cli-

matiche , il rinforzo fisico-mentale ed immunitario del bambino.

STREETWORKOUT PER I PIÙ PICCOLI

continua
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STREETWORKOUT PER I PIÙ PICCOLI
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“Un tempo il principe di 
tutti i giochi era il cortile”

STREETWORKOUT PER I PIÙ PICCOLI

Le attrezzature nello specifico sono tutte predisposte per permettere 

ai bambini/ragazzi di eseguire esercitazioni di forza sia per la parte 

superiore del corpo che per la parte inferiore, oltre a diventare dei veri 

e propri ostacoli da superare con salti, scavalcamenti o rotolamenti e 

scivolamenti.

Inoltre la possibilità di agganciare alle strutture bande o  elastici au-

menta notevolmente le possibilità di utilizzo delle strutture stesse.

Questa universalità di utilizzo può permettere, in caso di presenza 

di una sola attrezzatura, di comporre comunque circuiti completi 

sia dal punto di vista coordinativo che condizionale.

Solo gli esercizi in sospensione non possono essere eseguiti in 

tutte le attrezzature, ad esempio una sospensione “scimmia” non 

puo’ essere eseguita sui box o sulle travi di equilibrio.
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BELLUNO
Combinazione gioco in 

legno Callisto

REFERENZE 2017

REFERENZE

 >www.steboambiente.com/callisto/

NUOVI CAMPI GIOCO 2017
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Dalla classicità e naturalezza del legno, alla resisten-

za e modernità dell’acciaio Stebo Ambiente offre un 

ampia gamma di soluzioni. 

In ogni luogo i parchi si distinguono per il loro stile 

inconfondibile e si adattano completamente al con-

testo in cui sono inseriti. La vasta gamma di materia-

li disponibili consente a Stebo Ambiente di creare la 

soluzione ideale in rapporto all’ambiente circostan-

te.

Materiali naturali come legno o legno di robinia op-

pure materiali piu tecnologici come l’acciaio inox.

REFERENZE 2017

“per ogni ambiente
la soluzione ideale”

PADOVA
Combinazione gioco 
in acciaio

CREMONA
Funivia in legno con rampa

PADOVA
Altalena in legno, 

scivolo Villaggio Lusio
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 > www.steboambiente.com/dione/

CESENA (FC)
Combinazione gioco in acciaio Dione

CANNIGIONE (OT)
Altalena in acciaio 
Esalena

 > www.steboambiente.com/esalena/
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CREMONA
Street Workout 

 > www.steboambiente.com/mezza-gabbia/

ARZACHENA (OT)
Biplano

 > www.steboambiente.com/biplano/
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VIVERE IL PARCOREFERENZE

 >www.steboambiente.com/ape-3d/

 >www.steboambiente.com/callisto/

CESENA (FC)
Corte Zavattini

CORIANO (RN)
Combinazione gioco in legno Callisto
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COGNE (AO)
Piramide, 
Trampolino, 
Biplano

GRUGLIASCO (TO)
Combinazione gioco in 
acciaio inox Mimosa
Pavimentazione in gomma 
colata fantasia

 >www.steboambiente.com/mimosa/
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MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)
Combinazione gioco, Altalene, Piramide

RAVENNA
Parco giochi completo
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CALDONAZZO (TN)
Street Workout 

 > www.steboambiente.com/mezza-gabbia/

BOLZANO
Parco giochi completo
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STEBO AMBIENTE S.R.L.
VIA STAZIONE, 28

39010 GARGAZZONE (BZ)
TEL. 0473 291060

INFO@STEBOAMBIENTE.COM
WWW.STEBOAMBIENTE.COM

Stebo Ambiente: ESPERIENZA ED INNOVAZIONE per la vita all’aria aperta
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