
Scopri il 
FANTASTICO
mondo 
GREEN ARREDA
2019         

 MADE IN ITALY

Giochi per parchi e arredo urbano

SCOPRI IL MONDO GREEN ARREDA
www.greenarreda.it

www.greenarredaplasticariciclata.it
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GREEN ARREDA SRL Unipersonale
P.zza della Concordia, 3 - 66054 Vasto (CH)

Tel. 0873.362130 - Fax 0873.753114
info@greenarreda.it - greenarreda@gmail.com

GREEN ARREDA srl Unip. è abilitata al M.E.P.A., SINTEL, START ed altre piattaforme

CONDIZIONI ECONOMICHE
I prezzi promozionali sono validi fino a scadenza promozione. Le offerte sono da considerarsi trasporto incluso per Italia 
peninsulare eseguito da Green Arreda srl Unipersonale mediante propri corrieri convenzionati; per la Sicilia e Sardegna 
sarà addebitato un ulteriore contributo spese del 8%; per isole minori l’addebito sarà da quantificarsi ad hoc. Il trasporto 
si intende scarico escluso a carico del cliente. Le zone di consegna devono consentire l’accesso a mezzi pesanti.

CERTIFICAZIONI E GARANZIE
Tutti i prodotti ludici sono omologati da TUV ed altri enti certificatori secondo la normativa Europea EN 1176 per l'utilizzo 
pubblico delle attrezzature. La Green Arreda srl Unipersonale è in possesso di idonea copertura assicurativa di 
Responsabilità Civile contro tutti i danni generati da difettosità di fabbricazione.
Le garanzie riconosciute sono le seguenti:
- 10 anni componenti in polietilene HDPE;
- 8 anni sulle componenti in legno impregnato in autoclave, contro la marcescenza;
- 1 anno bulloneria, verniciature, tenuta colorazione e componenti in movimento;
- 2 anni per quanto non espressamente contemplato.
La garanzia non copre alcun atto di vandalismo; inoltre la garanzia maggiorata non opera in assenza di un comprovato 
piano di manutenzione secondo le normative EN 1176 parte 7, convertendosi automaticamente in 24 mesi. L'eventuale 
riconoscimento della garanzia comporta la fornitura gratuita di parti di ricambio, non anche la sua istallazione. Per altri 
dettagli sulla garanzia, consultare le relative schede tecniche presenti sui nostri cataloghi web.

Richiedi i nostri 
CATALOGHI 2019

Catalogo Giochi
Legno e Alluminio Catalogo Giochi e Arredo Urbano

Plastica Riciclata
Catalogo

Arredo Urbano Chi Siamo
La GREEN ARREDA srl Unipersonale nasce dall’esperienza di oltre quindici anni nel settore dell’arredo urbano, parchi giochi e 
nella realizzazione di aree attrezzate.

Diversifichiamo la nostra offerta, realizzando articoli in legno, alluminio e plastica riciclata; dando grande attenzione al design, 
alla fruibilità, alla sicurezza e all’ecosostenibilità.

Il nostro team, giovane, motivato e dinamico,  pone al centro dell’attenzione il CLIENTE. L’obiettivo è seguirlo dal  sopralluogo alla 
posa in opera, garantendo sicurezza, funzionalità e assistenza  anche dopo l’istallazione.  La flessibilità, caratteristica distintiva 
della nostra azienda, ci consente di rispondere in tempi brevi a richieste specifiche e adattare la produzione a richieste perso-
nalizzate del cliente.

LE ATTREZZATURE NOSTRE LUDICHE SONO 
CERTIFICATE A NORMA EN 1176

WWW.GREENARREDA.IT
Visita il nostro sito
RICHIEDI IL PREVENTIVO TRAMITE IL NOSTRO SITO, 

TROVERAI TUTTI I PRODOTTI, GLI ARTICOLI,  
LE PROMOZIONI E LE SCHEDE TECNICHE.

Realizziamo e Progettiamo
ParchiGiochi

Percorsi
Salute e
Fitness

Arredo
Urbano

I nostri prodotti vengono realizzati nelle versioni legno,              
alluminio e plastica riciclata; inoltre siamo certificati:

Aree
Accessibili

Realizziamo e progettiamo giochi 
certificati con materie prime di 
eccellente qualità.
Le linee dei parchi giochi vengono 
realizzate in legno, in alluminio e in 
plastica riciclata; i giochi in alluminio 
e in plastica riciclata sono riservati a 
clienti interessati ad articoli che 
garantiscono un’eccellente stabilità 
e durata nel tempo, riducendo 
drasticamente le manutenzioni.

Rivolgiamo particolare attenzione 
alla progettazione e alla  realizza-
zione di aree ludiche accessibili e 
inclusive; guardando sempre più ai 
criteri di inclusione sociale, favoren-
do con il gioco ed il divertimento 
l’integrazione tra bambini a 
prescindere del loro livello di 
mobilità.

La nostra visione di sport come 
attività che unisce divertimento, 
benessere fisico e socializzazione, 
ci ispira a realizzare un vasto 
assortimento di attrezzi per 
percorsi salute e fitness per l’aria 
aperta, costruiti nel rispetto delle 
normative vigenti  e rivolti a ragazzi, 
adulti e anziani.

Progettiamo e realizziamo una 
vasta gamma di articoli di arredo 
urbano, ponendo sempre la 
massima attenzione al design e alla    
qualità dei materiali.   
Alcuni particolari articoli della 
nostra offerta di arredo urbano 
vengono realizzati con la collabo-
razione di partner affidabili e con 
alti standard qualitativi.



Il fascino del legno con i suoi profumi, i suoi 
colori, la sua naturalezza. 
Il calore del legno si fonde con la natura 
minimizzando l’impatto ambientale. 
Questa linea di giochi conserva la 
tendenza più tradizionale del  gioco 
classico prodotto con l’impiego massiccio 
di fibre naturali.

2019

Giochi in LEGNO



Per i clienti che preferiscono un gioco 
vivace, colorato e al contempo con minor 
fabbisogno di manutenzioni, proponiamo 
la linea alluminio. Giochi prodotti con 
forme armoniche, design moderno ed una 
robustezza unica, le manutenzioni sono 
ridotte al minimo.

Giochi in ALLUMINIO

2019



Perché riciclare?
Ridare valore a questi materiali trasformandoli in 
ri-prodotti ad alto valore aggiunto, sostituendo 
la plastica vergine con la plastica riciclata.                                     
Una corretta e funzionale politica industriale, 
della commissione europea all’industria, indica 
che i materiali derivati dalle raccolte differenziate 
possono e devono rappresentare dei veri e propri 
“giacimenti urbani”.
Realizzare quella specifica miscela di plastiche 
raccolte in modo differenziato nei cicli industriali, 
evitando il consumo di analoghe quantità di 
materie prime vergini e sottraendo le stesse alle 
dinamiche speculative dei mercati finanziari. 
Trasformare plastiche eterogenee diventa quindi 
un vantaggio per la produzione di materiali 
rispondenti a specifiche esigenze del cliente.

Green Marketing
Riciclare materiali che di norma vengono avviati a 
recupero energetico, per trasformarli in riprodotti, 
significa risparmiare materie prime vergini e 
ridurre le emissioni di Co2 equivalente.

Obblighi di Legge
Inoltre è previsto l’obbligo di legge di utilizzare 
materiali riciclati negli appalti pubblici. È stato 
infatti pubblicato il decreto del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 8 
maggio 2003 che obbliga gli uffici pubblici e le 
società a maggioranza di capitale pubblico ad 
acquistare beni, manufatti e materiali provenienti 
dal riciclaggio in quantità non inferiore al 30% del 
fabbisogno annuale. 
La recente normativa c.d. DECRETO C.A.M. 
introduce un ulteriore elemento di irrigidimento; 
gli articoli di arredo urbano in plastica e gomma 
acquistati dalle pubbliche amministrazioni devono 
essere composti da una percentuale di materiale 
riciclato di almeno il 50%.

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

Waste sorting

PRODUZIONE GIOCHI, ARREDI URBANI E PERCORSI SALUTE
Production of games, urban furniture and health paths

ESTRUSIONE DI PROFILI IN 
PLASTICA RICICLATA
Extrusion of recycled 
plastic profiles

SELEZIONE BOTTIGLIE
IN PET DA POST CONSUMO

Bottle selection in pet 
from post consume

MACINAZIONE, LAVAGGIO E 
GRANULAZIONE DELLA PLASTICA
Machining, washing and 
plastic granulation

Ciclo di vita della PLASTICA RICICLATA
Recycled Plastic Life Cycle

Giochi in PLASTICA RICICLATA

2019



Giochi ed Aree INCLUSIVI ACCESSIBILI

2019

Giocare è un diritto di tutti i bambini! 
Secondo la convenzione ONU non ci deve 
essere alcuna discriminazione dei bambini a 
prescindere dalla loro disabilità. 
Da qui l’interesse per la realizzazione di aree 
gioco inclusive che consentano ampi spazi 
di gioco comune e attività di socializzazione, 
integrazione e divertimento.



Le ultime tendenze sottolineano come allenarsi all’aria aperta con attrezzi immersi nel verde stimolino particolarmente il 
benessere psico-fisico delle persone.
Da qui l’interesse crescente verso lo studio di percorsi salute con attrezzi a corpo libero e macchine fitness all’aperto. 
La nostra produzione dei percorsi salute sono realizzati in diverse varianti di materiali quali, legno, alluminio e plastica riciclata, 
e attrezzature fitness in acciaio.

I percorsi salute vengono forniti di tabelle con istruzioni e consigli per svolgere un allenamento completo e corretto.

TAB.1L
LINEA LEGNO 

TAB.2A
LINEA ALLUMINIO

TAB.3R
LINEA PLASTICA RICICLATA

Le stazioni per esercizi a corpo libero sono composte di sola tabella illustrativa.

Percorso salute completo in LEGNO

Siamo forniti di una vasta gamma di stazioni fitness per unire design, natura, sport e migliorare il benessere quotidiano degli 
utenti.

LINEA EASY
STAZIONI REALIZZATE IN 

ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO A POLVERE
STAZIONI REALIZZATE IN 

ACCIAIO INOX
STAZIONI REALIZZATE IN 

ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO A POLVERE
Adatte a soggetti con limitazioni motorie

Percorsi SALUTE e FITNESS

2019

LINEA INOX LINEA FITNESS 
per anziani inabili e diversamente abili



I nostri prodotti:
- PANCHINE
- CESTINI
- CESTONI
- RACCOLTA DIFFERENZIATA E SPECIALI
- PORTA BICICLETTE
- FIORIERE
- DISSUASORI
- BACHECHE
- FONTANE
- TRANSENNE
- STACCIONATE
- TAVOLI
- STRUTTURE PER ESTERNO
- GRIGLIE PER ALBERI
- PALINE E LEGGII
- PENSILINE ATTESA AUTOBUS

Attraverso l’arredo urbano  ci poniamo l’obbiettivo di attrezzare spazi pubblici con lo scopo di  migliorare l’immagine 
della città, paese o area giochi.  La varietà dei  nostri prodotti, e il ricercato design, rendono l’arredo urbano elemento di 
arricchimento locale, accrescendone il valore.
Le forme e i materiali costruttivi sono fondamento della nostra filosofia aziendale, sempre improntata sulla qualità, ricerca e 
miglioramento continuo.

2019

Set tavoli in PLASTICA RICICLATA 

Progettiamo e realizziamop intere aree urbane,
curando DESIGN e QUALITA’ dei nostri prodotti.

Staccionata in PLASTICA RICICLATA 

Staccionata in PLASTICA RICICLATA 

Bacheca in PLASTICA RICICLATA 

ARREDO URBANO



L’analisi dell’area di destinazione, i sopralluoghi e la fase di progettazione, sono 
requisiti necessari affinchè il cliente venga accompagnato nella scelta degli 
articoli ideali e la loro disposizione ottimale.

I nostri tecnici progettano accuratamente ogni dettaglio, avendo come 
riferimenti:
- lo studio delle fasce d’età dei destinatari dell’area;
- la frequenza degli utilizzatori;
- l’inclusività e integrazione;
- l’analisi delle aree di sosta per gli accompagnatori;
- il calcolo dell’illuminazione in ore serali e notturne, anche per  limitare il 
vandalismo;
- Le normative di sicurezza EN 1176 / EN 1177 / DIN 33942 /    UNI 11123.

Le nostre attrezzature sono inoltre ideate,  progettate e prodotte per stimolare 
la motricità e creatività dei bambini oltre a garantire la massima inclusività ed 
integrazione possibile.         

I prodotti Green Arreda sono certificati da TÜV Italia e TÜV Intercert marchi di garanzia diventati sinonimo di sicurezza, di 
certezza, affidabilità ed imparzialità in tutto il mondo. 
Le attività ricreative sono parte integrante della vita di tutti i giorni e la relativa sicurezza  è regolamentata da rigorosi 
standard e normative europee.
Tutti i componenti di tali strutture devono essere collaudati e testati per accertare la sicurezza di prodotto, di montaggio e 
di manutenzione. 
Il programma di ispezioni periodiche sulle strutture garantisce che la sicurezza  delle stesse non venga compromessa nel 
tempo dalle condizioni atmosferiche, dall’usura o dal vandalismo.

CERTIFICAZIONI
TUV EN 1176:2017

PROGETTAZIONE                            CERTIFICAZIONI

2019

Progetto

Anteprima 3D

Parco giochi completato
CERTIFICAZIONI
ISO 14001:2015
ISO  9001:2015

ATTESTAZIONI
Esperti Sicurezza
Parchi Giochi

Sopralluogo



Scopri il 
FANTASTICO
mondo 
GREEN ARREDA
2019         

 MADE IN ITALY

Giochi per parchi e arredo urbano

SCOPRI IL MONDO GREEN ARREDA
www.greenarreda.it

www.greenarredaplasticariciclata.it

GIOCHI PER PARCHI E ARREDO URBANO 

GREEN ARREDA SRL Unipersonale
P.zza della Concordia, 3 - 66054 Vasto (CH)

Tel. 0873.362130 - Fax 0873.753114
info@greenarreda.it - greenarreda@gmail.com

GREEN ARREDA srl Unip. è abilitata al M.E.P.A., SINTEL, START ed altre piattaforme

CONDIZIONI ECONOMICHE
I prezzi promozionali sono validi fino a scadenza promozione. Le offerte sono da considerarsi trasporto incluso per Italia 
peninsulare eseguito da Green Arreda srl Unipersonale mediante propri corrieri convenzionati; per la Sicilia e Sardegna 
sarà addebitato un ulteriore contributo spese del 8%; per isole minori l’addebito sarà da quantificarsi ad hoc. Il trasporto 
si intende scarico escluso a carico del cliente. Le zone di consegna devono consentire l’accesso a mezzi pesanti.

CERTIFICAZIONI E GARANZIE
Tutti i prodotti ludici sono omologati da TUV ed altri enti certificatori secondo la normativa Europea EN 1176 per l'utilizzo 
pubblico delle attrezzature. La Green Arreda srl Unipersonale è in possesso di idonea copertura assicurativa di 
Responsabilità Civile contro tutti i danni generati da difettosità di fabbricazione.
Le garanzie riconosciute sono le seguenti:
- 10 anni componenti in polietilene HDPE;
- 8 anni sulle componenti in legno impregnato in autoclave, contro la marcescenza;
- 1 anno bulloneria, verniciature, tenuta colorazione e componenti in movimento;
- 2 anni per quanto non espressamente contemplato.
La garanzia non copre alcun atto di vandalismo; inoltre la garanzia maggiorata non opera in assenza di un comprovato 
piano di manutenzione secondo le normative EN 1176 parte 7, convertendosi automaticamente in 24 mesi. L'eventuale 
riconoscimento della garanzia comporta la fornitura gratuita di parti di ricambio, non anche la sua istallazione. Per altri 
dettagli sulla garanzia, consultare le relative schede tecniche presenti sui nostri cataloghi web.

Richiedi i nostri 
CATALOGHI 2019

Catalogo Giochi
Legno e Alluminio Catalogo Giochi e Arredo Urbano

Plastica Riciclata
Catalogo

Arredo Urbano Chi Siamo
La GREEN ARREDA srl Unipersonale nasce dall’esperienza di oltre quindici anni nel settore dell’arredo urbano, parchi giochi e 
nella realizzazione di aree attrezzate.

Diversifichiamo la nostra offerta, realizzando articoli in legno, alluminio e plastica riciclata; dando grande attenzione al design, 
alla fruibilità, alla sicurezza e all’ecosostenibilità.

Il nostro team, giovane, motivato e dinamico,  pone al centro dell’attenzione il CLIENTE. L’obiettivo è seguirlo dal  sopralluogo alla 
posa in opera, garantendo sicurezza, funzionalità e assistenza  anche dopo l’istallazione.  La flessibilità, caratteristica distintiva 
della nostra azienda, ci consente di rispondere in tempi brevi a richieste specifiche e adattare la produzione a richieste perso-
nalizzate del cliente.

LE ATTREZZATURE NOSTRE LUDICHE SONO 
CERTIFICATE A NORMA EN 1176

WWW.GREENARREDA.IT
Visita il nostro sito
RICHIEDI IL PREVENTIVO TRAMITE IL NOSTRO SITO, 

TROVERAI TUTTI I PRODOTTI, GLI ARTICOLI,  
LE PROMOZIONI E LE SCHEDE TECNICHE.

Realizziamo e Progettiamo
ParchiGiochi

Percorsi
Salute e
Fitness

Arredo
Urbano

I nostri prodotti vengono realizzati nelle versioni legno,              
alluminio e plastica riciclata; inoltre siamo certificati:

Aree
Accessibili

Realizziamo e progettiamo giochi 
certificati con materie prime di 
eccellente qualità.
Le linee dei parchi giochi vengono 
realizzate in legno, in alluminio e in 
plastica riciclata; i giochi in alluminio 
e in plastica riciclata sono riservati a 
clienti interessati ad articoli che 
garantiscono un’eccellente stabilità 
e durata nel tempo, riducendo 
drasticamente le manutenzioni.

Rivolgiamo particolare attenzione 
alla progettazione e alla  realizza-
zione di aree ludiche accessibili e 
inclusive; guardando sempre più ai 
criteri di inclusione sociale, favoren-
do con il gioco ed il divertimento 
l’integrazione tra bambini a 
prescindere del loro livello di 
mobilità.

La nostra visione di sport come 
attività che unisce divertimento, 
benessere fisico e socializzazione, 
ci ispira a realizzare un vasto 
assortimento di attrezzi per 
percorsi salute e fitness per l’aria 
aperta, costruiti nel rispetto delle 
normative vigenti  e rivolti a ragazzi, 
adulti e anziani.

Progettiamo e realizziamo una 
vasta gamma di articoli di arredo 
urbano, ponendo sempre la 
massima attenzione al design e alla    
qualità dei materiali.   
Alcuni particolari articoli della 
nostra offerta di arredo urbano 
vengono realizzati con la collabo-
razione di partner affidabili e con 
alti standard qualitativi.


