
Creatori di giochi, creatori di emozioni.



CREATORI DI GIOCHI…CREATORI DI EMOZIONI

Da oltre 30 anni nel mondo…

Da 20 anni in Italia. 

Con un team dedicato al mercato italiano.

• Ufficio progettazione.
• Responsabile Cantiere.

• Post Vendita e Manutenzione.
• Ufficio Commerciale.
• Reparto Marketing.
• Amministrazione.



Posso arrivarci? 
Posso giocare?
Posso stare?

Domande che è necessario porsi quando si è in
procinto di realizzare un’area giochi e che
serviranno per progettare luoghi in cui le
attrezzature ludiche saranno disposte in modo
coerente per far sì che tutta la comunità possa
usufruire dello spazio.

INCLUSIVITÀ

accessibilità
da

• L'accessibilità si riferisce alla capacità
fisica delle persone di accedere a un
luogo o a una cosa.

• Gli spazi di gioco inclusivi
considerano il maggior numero
possibile di esigenze. Forniscono un
luogo accogliente dove le persone si
sentono a loro agio ma anche pronti
alla sfida.

Il gioco
è per tutti.

ANCHE I LUOGHI DEDICATI AL GIOCO DOVREBBERO ESSERLO.
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PROLUDIC
Aree Giochi



Pour la petite histoire

Attrezzature realmente ludiche. 
Clicca per scoprire le gamme sul nostro sito.
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Gamma Kanopè
Ispirata dalla natura e con molte 

funzioni ludiche.

Gamma Diabolo 
Modulare e adatta fino ai 12 anni.

Gamma Diabolo Baby
Spazio ai piccoli! Dai 6 mesi.

Scopri tutti i giochi…

Gamma Origin
Naturale, come il legno di Robinia.

https://www.proludic.it/prodotti/parco-giochi/giochi-multifunzione/kanope/
https://www.proludic.it/prodotti/parco-giochi/giochi-multifunzione/kanope/
https://www.proludic.it/prodotti/parco-giochi/giochi-multifunzione/diabolo/
https://www.proludic.it/prodotti/parco-giochi/giochi-multifunzione/diabolo/
https://www.proludic.it/prodotti/parco-giochi/giochi-multifunzione/diabolo-baby/
https://www.proludic.it/prodotti/parco-giochi/giochi-multifunzione/diabolo-baby/
https://www.proludic.it/prodotti/parco-giochi/
https://www.proludic.it/prodotti/parco-giochi/origin/
https://www.proludic.it/prodotti/parco-giochi/origin/


TITRE – Sous-titre 

Le tendenze di questi
ultimi anni vedono una
crescente volontà delle
persone di fare sport
all'aperto; tendenza
certamente accelerata
dalla pandemia che ha
dato una rinnovata
percezione dello sport
Outdoor e delle attività
all'aria aperta più in
generale.

PER 
NON 
FERMARSI

CREARE UNA PALESTRA OUTDOOR È DI AIUTO ALLE
PERSONE E OFFRE LORO UNO SPUNTO NUOVO ED
ELETTRIZZANTE PER MUOVERSI E FARE ALLENAMENTO.

PROLUDIC
Aree Sport



Un segment

en évolution

Fitness Outdoor

UN NUOVO
SEMPLICE

E FRESCO

URBAN DESIGN 
VANTAGGI

Migliore respirazione

Ricambio di ossigeno facilitato

Luce naturale: GOOD VIBES

20% DI CALORIE BRUCIATE IN PIU’

Possibilità di avere attrezzature 
professionali e percorsi fitness outdoor

CURIOSITA’
Secondo un'indagine di 
Sportclubby il 56% delle 
palestre offrirà ai suoi 

iscritti l'attività 
outdoor in virtù delle 
numerose richieste. 

(Fonte: Il Sole 24 Ore).
Aiuta a vincere la monotonia



Un segment

en évolution

Attrezzature per lo sport.
Clicca per scoprire le gamme sul nostro sito.

Gamma Ixò
Lo sport si gioca, dedicata ai pre-adolescenti.

Scopri tutte le altre attrezzature per il fitness…

Multisport
A cosa giochiamo oggi?

Street Workout
Forza ed equilibrio, sei pronto alla sfida?

Gamma Urbanix
Attrezzi per il fitness, con resistenza regolabile e ricarica cellulare.

https://www.proludic.it/prodotti/parco-giochi/giochi-multifunzione/ixo/
https://www.proludic.it/prodotti/parco-giochi/giochi-multifunzione/ixo/
https://www.proludic.it/prodotti/sport-fitness/
https://www.proludic.it/prodotti/sport-fitness/multisport/
https://www.proludic.it/prodotti/sport-fitness/multisport/
https://www.proludic.it/prodotti/sport-fitness/stazioni-fitness/street-workout/
https://www.proludic.it/prodotti/sport-fitness/stazioni-fitness/street-workout/
https://www.proludic.it/prodotti/sport-fitness/stazioni-fitness/urbanix/
https://www.proludic.it/prodotti/sport-fitness/stazioni-fitness/urbanix/


UN UNICO INTERLOCUTORE

PROGETTO
FORNITURA

INSTALLAZIONE
ASSISTENZA

POST VENDITA

Scrivi a: info@proludic.it per fissare un incontro conoscitivo con un nostro referente.

mailto:info@proludic.it

