VUOI COSTRUIRE UN PARCO
AVVENTURA O CERCHI
NUOVE IDEE?
Singpark è la tua soluzione
Singpark progetta e realizza ormai da anni prodotti
innovativi, creativi e tecnicamente all’avanguardia.
Si avvale di uno staff di professionisti con competenze
specialistiche diversificate quali: ingegneri, architetti,
guide alpine, tecnici forestali, esperti di soccorso,
formatori e istruttori, artigiani qualificati per i lavori in
fune..
Tutti uniti da anni di esperienza di studio,
progettazione, realizzazione, e manutenzione di
diverse strutture nel mondo del Outdoor.
Singpark è in grado di fornire gli strumenti e
l’assistenza necessaria per realizzare nuove
attrezzature o adeguare quelle esistenti per essere
sempre all’avanguardia e innovativi.
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• Ampliamenti e nuove realizzazioni
• Manutenzioni dell’esistente

www.singpark.it
3493587851- 3394434628

• Adeguamento dei sistemi di
sicurezza
• Consulenza tecnica

AMMODERNAMENTO
SISTEMI DI SICUREZZA

I NOSTRI SERVIZI
• Sopralluoghi e studi preliminari

• Installazione linee di vita
continua, istalliamo diversi
modelli di linea di vita continua
con profonda conoscenza dei
vari modelli (coudou pro zaza,
kanopeo speed runner e safe
roller, vert voltige)

• Rilievo topografico e tracciatura dei
percorsi
• Progettazione esecutiva architettonica e
strutturale
• Iter amministrativo per rilascio di
autorizzazioni

• Fornitura moschettoni
intelligenti disponibili vari
modelli clic-it, Ederlid, Bornack

• Realizzazione di parchi avventura e aree
gioco all’aperto

• Fornitura kit dpi delle migliori
marche Camp, Kong, Petzl

• Collaudo parco avventura secondo
normativa
• Certificazione di nuovi parchi o di parchi
esistenti
• Vta delle alberature

eseguite da tecnico agronomo forestale anche
con esami strumentali

• Corsi di formazione del personale tenuti
da guida alpina….
• Start up iniziale e consulenza gestionale,

grazie alla nostra esperienza decennale nella
gestione di parchi avventura siamo in grado di
offrire consigli e soluzioni per ottimizzare la
rendita del tuo parco avventura in tutti i
campi( gestione del personale, pubblicità,
gestione dei gruppi, amministrazione)

MANUTENZIONI
• Manutenzione ordinaria
• Manutenzione straordinaria
• Potature e messe in sicurezza
• Ampliamenti, modifiche,
consulenza su parchi esistenti

• Revisioni annuali dei kit dpi con
aggiornamento schede

PARCHI

I Parchi Avventura sono una
proposta innovativa per potenziare
lʹofferta turistica locale e rende il
territorio oggetto di grande
interesse, con spettacolarità
innovazione per
tutte le età, contatto vero con la
natura.I Parchi Avventura possono
utilizzarsi con DPI o senza
realizzando tipologie di percorsi per i
più piccoli con protezioni su ogni
tratto del percorso.

AVVENTURA

I materiali utilizzati saranno dotati di
adeguate certificazioni.
Tutti i prodotti Sing Park vengono forniti
nel massimo rispetto
dellʹ ambiente, della sicurezza, della
massima qualità e della
garanzia dei materiali utilizzati e forniti.
La tecnica dʹ installazione avviene
totalmente in sospensione o in accordo
con i committenti e se possibile con lʹ
assistenza di piattaforme aeree
idrauliche.

CASE
SUGLI
ALBERI

Le case sugli alberi sono delle
strutture sospese e sostenute da uno
o più alberi : vere e proprie
occasioni per ritornare
all’infanzia, per vivere a stretto
contatto con la natura.
La Casa sull’albero può essere anche
inserita all’interno di percorsi
avventura per rendere il vostro parco
sempre più accattivante.
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VILLAGGIO
DELLE FATE
Percorso realizzato da varie
casette sugli alberi collegate tra
loro da reti orizzontali,
posizionate ad altezza variabile
da terra.

Le piattaforme sospese sono costruzione
che usano gli alberi come supporti
naturali.
Gli ancoraggi al fusto delle piante sono
basati su un sistema che non danneggia
le piante e ne consente la crescita, non
sono previsti
chiodi o viti.
La piattaforma può avere dimensioni
variabili in base alla distanza delle piante
e in mancanza di esse può essere

PIATTAFORME
SOSPESE
www.singpark.it

Le piattaforme sospese sono ideali per
proporre feste di compleanni, cene
romantiche e\o pernottamenti in
tenda osservando le stelle sospesi sugli
alberi.
Possono essere attrezzate con arredi
vari quali panchine, tavoli o semplici
sedute multiuso.
Le piattaforme vengono realizzate su
misura in base alle vostre esigenze.

RETE
SOSPESA

L’attrazione consiste in una grande rete
orizzontale
(superficie da regolare in base alle distanze
tra gli alberi) sospesa
un paio di metri da terra e ancorata a più
piante, la struttura portante
anche in questo caso sarà l’albero.
Sulla rete è consentita una presenza
limitata di persone in base alle
dimensioni, preferibilmente senza
calzature.

L’attrazione è rivolta a bambini
e adulti che potranno
liberamente correre e saltare
sulla rete subendo gli effetti di
spinta dovuti all’elasticità della
struttura.

PARETE
D’ARRAMPICATA
SALTI
Tra le attività a complemento di un parco
proponiamo di dedicare
un’area ai più grandi e coraggiosi dotata di
attrazioni più
adrenaliniche quali il pendolo o il “power-fun”.
Il pendolo offre una sensazione di lancio nel vuoto
con conseguente
sensazione di gravità zero oltre al brivido
dell’effetto pendolo.
Il Powerfun è un gioco particolare in grado di far
provare l’emozione
di un vero e proprio salto nel vuoto, la persona
imbragata quindi
rallentata dolcemente prima di toccare il suolo.

LE PARETI D’ARRAMPICATA

Le pareti di arrampicata possono essere
inserite nei percorsi
avventura o in aree a tema dedicate,
sono realizzate di altezze variabilI, in
taluni casi possono essere inserite in
percorsi “a spot” come attrazione
iniziale.
Le pareti possono essere installate
direttamente sugli alberi o con strutture
artificiale
oppure su pedane in artificiale.

Le zip line sono teleferiche che vengono
utilizzate sia come gioco singolo sia come
gioco finale di percorsi fra gli alberi.
Le teleferiche possono raggiungere i 250
m di lunghezza e possono essere utilizzate
con gli stessi DPI del parco avventura.
L’altezza è variabile in base alle quote del
terreno, esse hanno delle obbligate
caratteristiche minime di pendenza,
pertanto è necessario fare un accurato
rilievo topografico per valutarne la
fattibilità

ZIP
LINE
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ZIP LINE CON STRUTTURE ARTIFICIALI
In assenza di alberi idonei le zip line
possono essere ancorate a strutture
artificiali le quali possono essere rivestite
in legno per creare un minimo impatto
ambientale.
Le zip line sono ottime per attraversare
in volo una vallata e possono essere
abbinate per creare un andata e un
ritorno.

Le tree house vengono utilizzate come
complementi di
arredi in parchi gioco per bambini, come
aule didattiche o punti di osservazione.
Utilizzate in campeggi e agriturismi per
esperienze notturne.
La casa sull’albero è un luogo per lavorare
indisturbati, per riposare, rilassarsi e
per sognare immersi nella natura.
Singpark progetta e realizza con fantasia la
tua Tree house.

TREE
HOUSE
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PISTE TUBBY
Installazione e realizzazione di pista in
materiale plastico da percorrere con
particolari gommoni.
La pista può essere di due tipi:
-Unico percorso tortuoso o rettilineo;
- Due percorsi paralleli tortuosi o rettilinei.
Se il terreno non presentasse pendenze utili
all’installazione del
percorso, forniamo ed installiamo una
struttura in legno e ferro con la funzione di
trampolino per aumentare il dislivello della
pista.

PISTA
TUBBY
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PISTE TUBBY MOBILI
E’ possibile realizzare piste tubby su strutture
artificiali trasportabili e utilizzabili in fiere ed
eventi.
la struttura è modulare e può essere
realizzata su misura a seconda degli spazi a
disposizione.
le piste tubby sono comprensive di gommoni
e pista per la risalita.

PARCHI ARTIFICIALI
In assenza di alberature idonee i parchi
avventura possono essere realizzati in artificiale
sia con sistema autoportante sia con plinti in
c.a. che permettono di raggiungere anche
grandi altezze.
Ideale sia per percorsi da adulti che da bambini.

PARCO MOBILE

La struttura base è composta da 8 Atelier
(giochi) diversi più una salita e una discesa .
I giochi possono variare ed essere scelti dal
committente .
La struttura può essere ampliata o ridotta a
secondo delle esigenze, partendo da un
minimo di 4 pali . Ideale sia indoor che
outdoor
Il Mini parco Avventura è dotato di linea vita
continua garantendo così la totale
sicurezza degli utenti.
La struttura è interamente costruita seguendo
la norma UNI 15567-1 relative alla costruzione

PARCHI ARTIFICIALI
E MOBILI

BIKE PARK

I bike park sono composti da varie
strutture in legno passerelle, salti,
halfpipe, che sfruttando la naturalità dei
percorsi si adattano alle discese ma
possono essere istallati anche in luoghi
pianeggianti.
Altro esempio di realizzazione è il pump
truck in cui il rider ha modo di imparare
e migliorare le tecniche di guida.
Sing park inoltre è in grado di realizzare
sentieri da downhill grazie al nostro team
di bikers esperti.

singpark progetta e realizza aree giochi in
base alle vostre necessità;
l’area giochi è un attività molto indicata per
completare l’offerta di un parco avventura.
Aree gioco per bambini 0-3 anni con giochi e
pavimentazione idonea all’età o aree
playground per bambini di tutte le età con
svariate tipologie di giochi, dalle casette ai
trattori alla sabbiera a scivoli di varie altezze
e tipologie, pareti d’arrampicata…possono
essere realizzate sia da esterno che da
interno.
AREA CANTIERE

AREE
GIOCO
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l’area cantiere è un gioco unico realizzato
da singpark; è composto da una gru
funzionante con cestello per tirare su i
mattoncini; nastro trasportatore, mattoncini
in materiale leggero, birilli, cariole e muretti
per simulare un vero e proprio cantiere;
possono essere fornite casette in legno
parzialmente costruite con mattoncini che i
bambini devono completare.

