
SPAZI PUBBLICI

IKC sviluppa progetti di gioco specifi ci 

per spazi aperti e pubblici dove i bambini 

possono giocare all’infi nito. I genitori felici 

restano più a lungo e ritornano più spesso.

Volete dare il 
benvenuto ai bambini? 
Crea un gioco e divertiti!

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
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Maggiore soddisfazione del visitatore 
grazie al piacere di giocare

Il potere del gioco
La vediamo ogni giorno. Diciamo davvero: 
turning play into profi t. Giocare funziona. E un 
investimento sul divertimento ripaga sempre. 
Ad esempio con visite più lunghe, una stanza 
più tranquilla, un’esperienza di soggiorno 
migliore e visitatori che più frequentemente 
ritornano. E soprattutto: i bambini che oggi 
stanno giocando, saranno i vostri clienti di 
domani.

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

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.

Sappiamo esattamente quello che i 
bambini vogliono
E ciò che funziona in diversi spazi. Aeroporti, 
centri commerciali, edifi ci governativi, istitu-
zioni: i nostri concetti di gioco sono ovunque. 
Siamo molto felici di darti accesso alle nostre 
conoscenze e alle nostre esperienze riguardanti 
il gioco e l’importanza del gioco. Anche tu vuoi 
conoscere the power of playing? Saremo lieti di 
assisterti!

“I giochi che progettiamo funzionano. Offrono ai bambini 
divertimento senza fi ne da qualsiasi parte e in tutto il mondo. 

Ciò garantisce genitori rilassati e bambini rilassati che si 
sentono i benvenuti.”



“L’angolo personalizzato per bambini, 
progettato da IKC per Emma’s Ecke, si 
adatta perfettamente allo stile BvB.”
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