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COMUNE DI BUTERA 
VIA ALDO MORO 5 
93011 – BUTERA (CL) 
 

 
Catania, 23/05/2022  
 
OGGETTO: PROPOSTA PREVENTIVO PARCO GIOCHI 
INCLUSIVO PIAZZALE ITALIA 
 
 

N. 01 PANNELLO PERCORSO IN ALLUMINIO: Pannello per il gioco e 
per l'apprendimento logico ideale per le scuole dell'infanzia ma anche per parchi gioco 
attrezzati. 
Struttura realizzata in alluminio anodizzato, con montanti sezione 9 x 9 e traverse 
sezione 9 x 4,5  cm; pannello gioco multicolore in polietilene ad alta densità molecolare 
(HDPE), completamente rifinito con viti dotate di tappo di chiusura. 
Il pannello riporta tre percorso incisi, da seguire con un indicatore "fiorellino". 
Disponibile in versione per parapetto o da terra. 

Dimensioni versione da terra: 
L 92 x H 115 cm ca.  



 
COSTO € 520,00 + IVA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PANNELLO TRIS IN ALLUMINIO: Pannello per il gioco e per 
l'apprendimento logico - matematico ideale per le scuole dell'infanzia ma anche per parchi 
gioco attrezzati. 
Struttura realizzata in alluminio anodizzato, con montanti sezione 9 x 9 e traverse 
sezione 9 x 4,5  cm; pannello gioco multicolore in polietilene ad alta densità molecolare 
(HDPE), completamente rifinito con viti dotate di tappo di chiusura. 
Ogni cilindro giallo riporta stampata una X ed una O permettendo così di poter giocare al 
classico "Tris". 
Disponibile in versione da terra o per parapetto. 

Dimensioni versione da terra: 
L 92 x H 115 cm ca.  

 
COSTO € 595,00 + IVA 
 
 
 

 



N. 01 PANNELLO XILOFONO: Pannello per il gioco e per l'apprendimento 
logico - musicale ideale per le scuole dell'infanzia ma anche per parchi gioco attrezzati. 
Struttura realizzata in alluminio anodizzato sezione 9 x 9 cm e rivestimenti multicolore in 
polietilene ad alta densità molecolare (HDPE), tubi in INOX, completamente rifinito con viti 
dotate di tappo di chiusura. 
Ogni cilindro, a seconda della lunghezza, emetterà un suono di diverso tono. 

Dimensioni versione da terra: 
L 92 x H 115 cm ca.  

 
COSTO € 595,00 + IVA 
 
 
 

 

 



N. 01 GIOCO MUSICALE CAMPANELLE: Pannello gioco musicale 
inclusivo per il gioco e per l'apprendimento logico - musicale accessibile a tutti i bambini, 
ideale per le scuole dell'infanzia ma anche per parchi gioco attrezzati. 
Struttura realizzata in alluminio anodizzato, con montanti sezione 9 x 9 cm, pannello gioco 
multicolore in polietilene ad alta densità molecolare (HDPE), completamente rifinito con viti 
dotate di tappo di chiusura. 
Il pannello riporta un inserto musicale, costruzione dell'inserto in HDPE, campane in 
acciaio inossidabile, buona qualità del suono, martelletto delle campane incorporati. 

Dimensioni: L 92 x H 115 cm 

 

COSTO € 595,00 + IVA 
 
 
 
 
 
 
 



N. 01 GIOCO A MOLLA INCLUSIVO: Gioco a molla modello Jeep. 
Lo schienale alto per supporto della schiena lo rende un gioco incusivo, adatto a tutti. 
Sagoma in polietilene estruso spessore 19 mm colorato in massa e resistente agli UV con 
un valore di 8 (scala di lana da 1 a 8) e riciclabile al 100%. 
Accessori quali manopole e copridadi sono realizzati in polietilene con le stesse 
caratteristiche della sagoma. 
Molla filo 20 mm con collegamento attraverso lo spring-disk . 
Staffa di collegamento molla/sagoma a scomparsa realizzata in FE zincata a caldo. 
Staffa da interrare realizzata in FE zincata a caldo. 
Bulloneria in acciaio zincato o inox. 

Area di sicurezza: 7,5 mq 

SOGGETTI PROPOSTI 

  

  



  
COSTO € 630,00 + IVA CAD. 
 

• COPERTURA N. 08 PALI PER GAZEBI DA CM 6X6 H 200  

         CON MAXIONDA SPESS. MM 28 COLORE A SCELTA  

COSTO € 300,00 + IVA 

FOTO INDICATIVA 

 

 



TOTALE PREVENTIVO € 3235,00 + IVA 
 

 

 

 

TUTTI I PREZZI INDICATI SONO COMPRESI TRASPORTO E 
POSA IN OPERA 
 
VALIDITA’ PREVENTIVO 15 GG  
 
I PREZZI INDICATI SONO ESCLUSI IVA 
 
TEMPI DI CONSEGNA 60 GG LAVORATIVI DATA ORDINE. 


