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COSTRUZIONE DI PERCORSI ACROBATICI E PARCHI AVVENTURA
ARTIFICIALI
UN MODO FACILE DI FARE BUSINESS
ACQUISTA O NOLEGGIA DA NOI UN PARCO AVVENTURA AUTOPORTANTE!
ZERO PERMESSI E MASSIMA SICUREZZA!
ECCO I NOSTRI PUNTI DI FORZA
 Punto di riferimento in Italia ed Europa per la realizzazione di
strutture artificiali;
 Recupero degli utenti da qualsiasi punto del percorso, senza operatori
in quota;
 Minor personale di controllo dei percorsi perché tutti controllabili da
un’unica postazione;
 Possibilità di lanciare il vostro parco a livello commerciale in modo
professionale con un rapido start up e messa a regime in pochi mesi;
 Presenza di passaggi ad alto impatto emotivo;
 Possibilità di strutture mobili, per presenziare a fiere ed eventi
sportivi col minimo sforzo;

I 13 anni di esperienza nella costruzione di strutture acrobatiche e parchi
avventura ci hanno portato ad arricchire la nostra offerta con fantastici parchi
avventura autoportanti, mobili o fissi che possono permettervi di fare business
con un investimento ragionevole e senza lunghi iter burocratici.
Ove però fossero richieste delle soluzioni personalizzate, sarà nostra cura
studiare un progetto ad hoc che soddisfi al pieno le vostre necessità.
Premesso che si parte sempre dall’impostazione professionali di uno studio di
fattibilità del progetto scelto ed eventuale sopralluogo, i dati forniti devono
servire ad individuare la strategia di investimento migliore in rapporto al budget
disponibile, alla location da utilizzare ed alle prospettive di crescita desiderate
sul mercato. Saremo anche lieti di ospitarvi presso la nostra struttura per
mostrare dal vivo la validità delle soluzioni tecniche da noi adottate, che ci
rendono punto di riferimento nel settore per gli standard di sicurezza e la facilità
di gestione delle situazioni critiche.
I prezzi riportati nel nostro catalogo sono ‘ chiavi in mano ’, poiché
comprendono i seguenti elementi necessari all’avvio dell’attività:
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 Fornitura dei DPI per i visitatori e per gli istruttori;
 Impianto di recupero da ogni punto dei percorsi;
 Fornitura del Manuale di utilizzo e del Libretto dell’Attività .
Le strutture sono modulari, quindi espandibili nel tempo al variare delle
esigenze. Come accessori aggiuntivi c’è il sistema di Linea Vita Continua ed una o
più pareti di arrampicata con pannelli in multistrato fenolico resinato larghi 120
cm, addossate ai piloni di sostegno della struttura.
PARCHI AVVENTURA AUTOPORTANTI
UN MODO INTELLIGENTE DI INVESTIRE E RIVALORIZZARE
AREE PRIVE DI ALBERATURE
CON COSTI DI ESERCIZIO BASSISSIMI E ALTA REDDITIVITA’
POSSIBILITA’ DI ACQUISTO O NOLEGGIO ANCHE CON RISCATTO
Strutture acrobatiche mobili
Le strutture acrobatiche sono un insieme di passaggi di abilità ad alta quota in
cui sviluppare una serie di doti quali equilibrio, concentrazione e forma fisica
per completare anche i percorsi più difficili. Scopo dell'attività è il divertimento
e la soddisfazione nell'affrontare i diversi passaggi. La loro versatilità ne
consente l’utilizzo anche in situazioni diverse:
 Nuovo modo di fare comunicazione (installazione in centri
commerciali, piazze, eventi);
 Progetti formativi (Outdoor Training, Team Building, corsi di
tecnica);
 Spettacolo itinerante (fiere, manifestazioni, giostre);
 Obiettivi educativi (convenzioni con scuole ed associazioni).
 Scopi ludici (visite giornaliere per grandi e piccini);
La facilità di trasporto, normalmente effettuata con un semplice furgone, e la
possibilità di montare la struttura nel giro di poche ore assicurano una fruibilità
eccezionale della struttura.
Il nostro approccio con la sicurezza, unico a livello dei costruttori italiani,
consente un’economia di esercizio notevole nella gestione del personale
necessario alla supervisione ed al controllo dei visitatori. E’ possibile utilizzare
anche la Linea di Vita Continua, per una sicurezza assoluta dei partecipanti.
Riportiamo qui di seguito le caratteristiche salienti della nostra produzione.
1. La struttura è del tipo mobile, cosicché risulta possibile smontarla e
rimontarla in luoghi diversi nel giro di poche ore. Inoltre, per facilitare il
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trasporto della struttura, questa è composta da elementi lunghi al massimo 300
cm, in modo da poter essere trasportata comodamente con un semplice furgone.
2. Lo scheletro portante è a base triangolare con traverse di collegamento
inferiori e superiori tra i pali di sostegno. Questa geometria autoportante
consente di avere una struttura rigida priva di zavorre o tiranti, senza necessità
di livellare le basi su terreni non perfettamente piani. 3. Una volta accoppiati tra
di loro, i 3 piloni della struttura possono raggiungere la ragguardevole altezza di
9 metri ed un peso di quasi 3 quintali. Nonostante questo, l’operazione di
sollevamento dei piloni non richiede l’utilizzo di gru o mezzi di sollevamento,
con evidenti vantaggi organizzativi ed economici.
4. E’ sempre presente un sistema di recupero degli utenti in quota che consente
ai soccorritori di effettuare tutte le operazioni anche da terra ed in poche decine
di secondi.
5. Grazie alla modularità, è possibile ampliare la struttura aggiungendo un pilone
per volta, passando così dalla pianta triangolare a quella romboidale (4 piloni),
poi trapezoidale (5 piloni) ed infine nuovamente triangolare (6 piloni).
6. Possibilità di integrare, in corrispondenza di ogni pilone, delle pareti di
arrampicata molto economiche poiché sfruttano la struttura portante esistente.
Saremo lieti di ospitarvi presso la nostra struttura per mostrare dal vivo la
validità delle soluzioni tecniche da noi adottate, che ci rendono punto di
riferimento nel settore per gli standard di sicurezza e la facilità di gestione delle
situazioni critiche.
Le nostre offerte sono da considerarsi ‘ chiavi in mano ’, poiché comprendono i
seguenti elementi necessari all’avvio dell’attività:
 Impianto di recupero da ogni punto del percorso;
 Fornitura dei DPI per i visitatori e per gli istruttori;
 Formazione della squadra di montaggio;
 Formazione degli Istruttori e Soccorritori;
 Fornitura del Manuale di utilizzo e del Libretto dell’Attività .
DOVE UTILIZZARE UN PARCO ARTIFICIALE AUTOPORTANTE TOP
ADVENTURE PARK
In questo modo, sostituendo o integrando quanto offerto dalla natura, si
riescono ad ottenere una serie di vantaggi da non sottovalutare:
Altezze raggiungibili dai percorsi davvero ragguardevoli (fino a 20 metri);
Ottimizzazione dell’intero parco; si costruisce la struttura in base ad un progetto
ottimale, al posto di progettare come sfruttare al meglio la disposizione non
ordinata di alberi già esistenti;
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Assenza di vincoli derivanti dalla tipologia e dallo stato di salute del singolo
albero;
Spazi richiesti notevolmente ridotti, con possibilità di utilizzo di aree non
particolarmente pregiate;
Mobilità della struttura per fiere e manifestazione, scegliendo i nostri modelli
trasportabili che sono progettati per essere assemblati nel giro di poche ore.
Nello specifico, può risultare interessante la riqualificazione di campi da calcio,
calcetto e tennis in una struttura più redditizia e destinata ad un pubblico più
ampio.
La realizzazione di un nuovo parco avventura, per poter raggiungere e
mantenere tutti i criteri di sicurezza, popolarità e redditività, deve però seguire
le seguenti fasi:
Definizione del budget
In base alle vostre esigenze e disponibilità viene definita l’importanza del vostro
investimento. Questo affinché ogni progetto abbia sempre un ottimo rapporto
qualità/prezzo
Identificazione della location
Il luogo di costruzione deve rispondere a caratteristiche tecniche ben precise:
Non
presentare
vincoli
di
alcun
tipo;
Disporre
dei
permessi
necessari
all’avvio
dell’attività;
Disporre di un’area di parcheggio adeguata.
E’
preferibile
inoltre:
Disporre di un’area destinata ad accoglienza e chiosco bar;
Essere in un luogo facilmente raggiungibile.
Sopralluogo tecnico per la definizione del progetto
Viene attentamente esaminata la location scelta per la definizione delle varie
proposte di progetto nel rispetto del budget indicato, della caratterizzazione
scelta per il parco e per il target cui è indirizzata la struttura. Al cliente vengono
forniti tutti gli elementi per la scelta finale tra i progetti presentati.
Studio di marketing per definire le strategie migliori
Si studiano i criteri logistici e gestionali affinché il progetto non abbia carenze
strutturali:
Quantità
e
qualità
del
personale
necessario;
Periodi
di
apertura
del
parco;
Numero di percorsi e loro destinazione (adulti o bambini);
Valutazione dell’affluenza contemporanea per definire il numero di DPI in
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dotazione;
Valutazione circa l’esigenza di partner tecnologici e loro eventuale ricerca.
Redazione del Piano della Sicurezza
Vengono prese in esame tutte le possibili situazioni che potrebbero divenire
pericolose, sia in fase di realizzazione che in quella della gestione, e si studiano le
opportune contromisure affinché tutto rimanga sempre sotto controllo.
Installazione dei percorsi
Una squadra di tecnici specializzati provvede ad installare i vari percorsi del
progetto scelto. Il tutto viene fatto nel rispetto dei tempi previsti e del piano della
sicurezza redatto.
Formazione del personale
Viene fornito supporto per la selezione del personale da impiegare e si pianifica
un piano di formazione coerente con la normativa vigente che tenga presente il
normale avvicendamento stagionale.
Fornitura DPI
In base all’affluenza stimata viene fornito un numero di DPI sufficiente alla
normale turnazione dei clienti, anche nelle giornate di maggior afflusso. La
composizione del DPI consente di ottenere i massimi standard in termini di
sicurezza.
Consulenza sulla pianificazione pubblicitaria
In base alla diffusione e conoscenza di strutture acrobatiche nell’area
dell’installazione, sono studiate e proposte le migliori tecniche pubblicitarie per
un veloce coinvolgimento del pubblico.
Stipula di polizza assicurativa
Viene fornita consulenza per la definizione di una polizza di responsabilità civile
presso apposita società assicuratrice operante nel settore dei parchi avventura.
Servizio di manutenzione annuale
Vengono usate come riferimento le norme UNI 15567-1 relative alla costruzione
di parchi acrobatici. Queste prevedono un controllo annuale dei percorsi, da noi
effettuato normalmente in corrispondenza del periodo di chiusura del parco.
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CATALOGO PARCHI AVVENTURA AUTPORTANTI ALL INCLUSIVE

MODELLO “THE ROCK “
Caratteristiche Tecniche
Altezza 9mt
Portata 33 persone
Numero passaggi 51
Tipologia Struttura Mobile
Non Necessita di permessi a costruire
Costo Chiavi in mano all inclusive acquisto* Euro79.000,00
POSSIBILITA’ BRANDIZZAZIONE STILE JUNGLE/PALMS /ROCKY MOUNTAIN
Noleggiabile (min 3 mesi)
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MODELLO “HIMALAYA”
Caratteristiche Tecniche
Altezza 13 metri
Portata 72 persone
Tipologia struttura fissa
Necessita di permessi a costruire le fondamenta
Numero Passaggi 54
POSSIBILITA’ BRANDIZZAZIONE STILE JUNGLE/PALMS /ROCKY MOUNTAIN
Costo Chiavi in mano all inclusive acquisto* Euro119.000,00

MODELLO “MIAMI”
Caratteristiche Tecniche
Altezza 19 metri
Portata 75 persone
Tipologia Struttura fissa
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Necessita di permessi a costruire
Numero Passaggi 75
POSSIBILITA’ BRANDIZZAZIONE STILE JUNGLE/PALMS /ROCKY MOUNTAIN
Costo Chiavi in mano all inclusive* Euro129.000,00

“MODELLO TORONTO”
Caratteristiche Tecniche
Altezza 13 metri
Portata 42 persone
Tipologia di struttura Fissa
Necessita di permesso per fondamenta
Numero Passaggi 64
POSSIBILITA’ BRANDIZZAZIONE STILE JUNGLE/PALMS /ROCKY MOUNTAIN
Costo Chiavi in mano all inclusive* Euro89.000,00
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MODELLO BAHAMAS
Caratteristiche Tecniche
Altezza13 mt
Portata 48 persone
Tipologia Struttura mobile
Non Necessita di permessi a costruire
Passaggi 50
POSSIBILITA’ BRANDIZZAZIONE STILE JUNGLE/PALMS /ROCKY MOUNTAIN
Costo Chiavi in mano all inclusive* Euro99.000,00
*al costo va aggiunto trasporto e montaggio per locations distanti oltre 300 km
dalla sede aziendale, eventuali opere edili prodromiche all’installazione.
Possiamo creare il vostro parco avventura autoportante fuori catalogo su
misura e in base alle vostre esigenze!
Per maggiori informazioni e per richiedere un preventivo sulla realizzazione di
una nuova struttura, manda una mail con un recapito telefonico;
a info@topadventurepark.com e sarai ricontattato dal nostro responsabile.
Top Adventure Park CEO
Avv. Alfredo Manzaroli
+39 366 5050530

