
ASILO NIDO

IKC progetta e realizza aree di gioco 

per asili nido. Sicure, sostenibili, 

per qualsiasi budget e secondo 

qualsiasi desiderio.

Ore di 
divertimento 
tutti i giorni

IKC READY-TO-PLAY
Giochi a muro

Sistemi di gioco interattivo
Softplay

IKC COLLEZIONI
IKC Classic
IKC Monster

IKC Arctic

IKC ELEMENTI
Sistemi di gioco
Pannelli da muro

Casette
Recinzioni

Piano di gioco
Design della parete

Software

IKC CUSTOM MADE
Angoli da gioco

Custom software

IKC MOBILI
Mobili per bambini

Softplay

Turning play into profi t International Kids Concepts
HQ EUROPE
Dronten, The Netherlands
+31 (0)321 38 77 30
sales@ikcplay.com

International Kids Concepts
HQ ASIA
Jiaxing, China
+86 (0)573 82 58 61 83
sales.cn@ikcplay.com

Mai più annoiato grazie 
all’importanza dei nostri giochi

 “I genitori vogliono lasciare i propri fi gli in mani affi dabili, sapendo che 
sono al sicuro, che sono ben curati e che si stanno divertendo. Che possano 
essere se stessi, che possano imparare e crescere. È esattamente a questo 

che pensiamo quando progettiamo e creiamo le nostre aree di gioco. 
Da molti anni ormai, e per molti asili nido.”

Il potere del gioco
Lo vediamo dai nostri clienti in tutto il mondo 
ogni giorno. I nostri progetti di gioco sono 
accessibili, educativi, ma soprattutto molto 
divertenti. Offriamo moduli individuali, ampi 
parchi giochi e molte altre varianti. Garantiamo 
un piacere di gioco infi nito e universale. Inoltre, 
i bambini imparano con i nostri prodotti: 
troveranno una sfi da per qualsiasi età e 
verranno indotti a muoversi. Fatto pensando ai 
bambini, e per bambini.

Sicurezza prima di tutto
Soprattutto quando si tratta di bambini che 
giocano. Ecco perché realizziamo tutti i prodotti 
nel nostro stabilimento e possiamo sempre 
garantire la sicurezza dei nostri prodotti. Sono 
inoltre certifi cati da SGS in base alla norma 
EN-71 e quindi è provato che sono prodotti 
sicuri e durevoli nell’uso.

 

La nostra fi losofi a di servizio completo
Signifi ca che organizziamo tutto per te. Tu 
dovrai solo scegliere quale concetto di gioco è 
più adatto alle tue esigenze. Il resto lo facciamo 
noi. La nostra fi losofi a di servizio completo si 
traduce in:

• consulenza completa
• scelta dalle nostre collezioni
• oppure: un design su misura
• montaggio completo e manutenzione
• garanzia

Sappiamo esattamente quello 
che i bambini vogliono
E ciò di cui ha bisogno un asilo nido. Perché 
lavoriamo da anni con piccoli e grandi asili 
nido nei Paesi Bassi e all’estero. Per questo 
sappiamo come funziona. Anche tu vuoi 
conoscere the power of playing? Saremo lieti 
di assisterti!



“Abbiamo chiesto a IKC di ricreare 
un’esperienza all’aperto, dentro 
la nostra struttura. Ci è riuscita 

sicuramente!”

Sjoerd Siemerink
dalla struttura per l’infanzia Bloesem

 


