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       “Qual è il tuo più bel  ricordo dei giochi da bambino? 
  Scommetto che sorridi a ripensarci.   Perchè quel ricordo è importante. 
          Quello è the power of playing. La   mia missione è quella di creare in tutto    
     il mondo degli spazi in cui i bambini   possono essere se stessi. Perchè
         investire in questo modo? Perchè   siamo ripagati dal piacere del gioco. 
                Sempre. Più visitatori abituali,    incremento delle vendite, tranquillità e
            serenità, ma soprattutto: ricordi   che ti accompagnano tutta la vita. 

             Questo signifi ca    turning  play into profi t.” MARCO LANKMAN



“Realizziamo giochi divertenti ed 
educativi per bambini di tutte le età, 

in tutto il mondo.”



Noi progettiamo, produciamo e installiamo fantastiche aree da gioco dove i bambini possono 
restare a lungo a giocare. Questo offre ai nostri clienti molto più che semplicemente bambini felici. 
Con i nostri prodotti facciamo aumentare le vendite, le visite, i visitatori abituali e la serenità. Noi lo 
chiamiamo The power of playing.

IKC CREA GIOCHI DI VALORE A LIVELLO GLOBALE
La nostra azienda ha radici olandesi, ma la nostra idea di gioco ha una prospettiva globale e 
vincente. The power of playing è universale. La nostra sede e la nostra fabbrica sono in Cina quindi 
siamo ben operativi nel mercato asiatico, ma i nostri prodotti comunque raggiungono ogni parte del 
mondo. In più di 20 paesi creiamo aree per giocare grazie ai nostri prodotti, e i numeri continuano ad 
aumentare.

The power 
of playing by IKC
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I nostri prodotti sono simpatici, 
stimolanti, fantasiosi e garantiscono 
un divertimento senza fi ne. Come è 
possibile? Perché siamo totalmente 
concentrati su come i bambini pensano, 
sperimentano e giocano. Inoltre, 
impariamo ogni giorno dai modi di 
divertirsi dei bambini e dalle esperienze 
dei nostri clienti.

Ci concentriamo sul concetto di 
accessibilità che incoraggia i bambini a 
muoversi, che li stimola ad apprendere e 
su cosa non li lascia indifferenti. Il nostro 
team può farlo come nessun altro. Ma 
ancora più importante: è quello che 
amano fare di più!

“Ci impegniamo a progettare 
quel divertimento. 

E vogliamo riuscirci.”

Impariamo dai 
giochi dei ragazzi
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L’IMPORTANZA DEL GIOCO 
A BREVE E A LUNGO TERMINE
L’importanza del gioco: noi crediamo in 
questo. Non soltanto a breve termine, 
ma anche a lungo termine. I bambini che 
si divertono non danno preoccupazioni 
ai genitori che possono restare tranquilli, 
andare a fare la spesa e tornare. Inoltre, 
giocando si ha la possibilità di avere 
grandi ricordi. Quei ricordi ti ripagano 
in futuro, perché i bambini crescono e 
possono ricordare quando si divertivano 
(e quando no).

RETURN ON INVESTMENT
I nostri progetti di aree di gioco si 
trovano in negozi, ristoranti, aeroporti, 
sale d’attesa, hotel e in molti altri 
luoghi. E portano sempre una forma di 
guadagno. Spesso con un incremento 

del fatturato, altre volte creando 
un’atmosfera più rilassata e con 
facilitando delle consultazioni più 
rapide. Giocare ripaga.

WE ARE TURNING PLAY 
INTO PROFIT
Puoi avere uno spazio grande o piccolo, 
un budget elevato o ridotto: la creazione 
di un’area di gioco si ripaga da sola. 
Ecco perchè:

•  Maggiore serenità
•  Più clienti
•  Maggiori entrate per ogni cliente
•  Le famiglie ritornano volentieri
•  Intensifi cazione esclusiva delle 
 caratteristiche del marchio
•  Il bambino che gioca oggi è il tuo 
 cliente del futuro

The power of playing
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“Ti ricordi come ti piaceva 
giocare? E quanto era bello? 

Esatto: questi sono i ricordi che 
restano.”



Da un gioco a muro singolo a centinaia di metri quadrati di area di gioco, da un prodotto 
della nostra collezione a un parco giochi completamente personalizzato secondo lo 
stile della propria casa: le possibilità sono illimitate. Offriamo divertimento per qualsiasi 
stanza, con qualunque budget, per qualsiasi desiderio e in tutto il mondo. Noi siamo i 
vostri partner in play.

IKC: 
your partner in play

IKC READY-TO-PLAY
Giochi a muro
Sistemi di gioco interattivo
Softplay

COLLEZIONI IKC
IKC Classic
IKC Monster
IKC Arctic

ELEMENTI IKC
Sistemi di gioco
Pannelli da muro
Casette
Recinzioni
Piano di gioco
Design della parete
Software

IKC CUSTOM MADE
Giochi a muro
Sistemi di gioco
Angoli da gioco
Software
Piano di gioco
Design della parete

MOBILI IKC
Mobili per bambini
Softplay

Da un gioco a muro singolo a centinaia di metri quadrati di area di gioco, da un prodotto 
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“Da un gioco a muro singolo a centinaia 
di metri quadrati di area di gioco, le 

possibilità sono illimitate.”



VENDITA
Mentre i bambini giocano, i genitori possono 
tranquillamente fare i propri acquisti. Hanno 
le mani libere e quindi maggiore attenzione 
alle offerte. Ciò ha un effetto comprovato 
sulle cifre del fatturato: i bambini che giocano 
non danno preoccupazioni ai genitori che 
spendono di più, ma hanno anche un effetto 
positivo sull’esperienza del cliente e sull’espe-
rienza del marchio.

CATERING
Alla maggior parte dei bambini non piace stare 
seduti a tavola per troppo tempo, mentre alla 
maggior parte dei genitori si. I bambini conti-
nueranno a divertirsi mentre voi potete servire 
una tazza di caffè o un dessert extra ai loro 
genitori. Anche in alberghi e in parchi ricrea-
tivi i nostri concetti di gioco assicurano che 
i genitori possano rilassarsi: bambini felici, 
genitori felici.

SPAZI APERTI E PUBBLICIS
I bambini si sentono i benvenuti quando gli 
si rivolge attenzione. E anche i loro genitori. 
Questo è il motivo per cui spesso potrai tro-
vare le nostre aree di gioco in luoghi pubblici 
e all’aperto. Le aree di gioco sono attraenti e 
garantiscono il ritorno dei visitatori. I bambini 
che si divertono invece di annoiarsi creano 
un’atmosfera piacevole.

SALUTE
L’attesa è noiosa e fastidiosa, ma spesso 
inevitabile durante la visita da un medico, un 
appuntamento dal dentista o quando bisogna 
ritirare i farmaci in farmacia. Un’area giochi 
nella sala d’attesa assicura che ci sia mag-
giore serenità. I bambini si rilassano, e quindi 
anche i loro genitori. Questo a sua volta garan-
tisce un migliore svolgimento delle attività e 
spesso anche maggiore velocità.

ASILO NIDO
Se c’è un posto in cui il divertimento è cen-
trale, questo è l’asilo nido. È lì che i genitori 
affi  dano i loro fi gli alle cure di altri, e vogliono 
essere sicuri che giochino in sicurezza, ma 
soprattutto senza sosta.

INSIEME AL LAVORO
È una tendenza importante che sempre più 
designer di interni, architetti e sviluppatori 
di progetti collaborano sempre di più nello 
sviluppo del design dei loro progetti di aree di 
gioco. Ci piace pensare fi n dall’inizio: insieme 
al nostro team di specialisti del gioco, è garan-
tito un valore di gioco ottimale.

The power 
of playing è da considerare 
nell’insieme...
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 “Il gioco è universale, motivo per cui 
i nostri prodotti hanno successo 

a livello internazionale. Si gioca in 
tutto il mondo.”



PROGETTI & DESIGN
Siamo orgogliosi dei nostri team creativi 
e fantasiosi che ogni giorno studiano le 
esperienze dei bambini. Così possiamo 
creare fantastiche aree di gioco, adatte 
a qualsiasi spazio. Scegli dalla nostra 
collezione o lasciaci creare un progetto 
su misura.

CREATURE MARINE, VIAGGIO NELLO 
SPAZIO E AMICI MOSTRI
I nostri designer portano in vita l’imma-
ginazione di tutti con progetti divertenti 
e affascinanti. Tutti gli elementi di gioco 
sono progettati con cura e con atten-
zione ai dettagli. Sia nella nostra colle-
zione che nei progetti di marchi esistenti. 
Il concept design è nel sangue del nostro 
team di designers.

GIOCHI INTERATTIVI
I nostri sviluppatori di giochi escogitano 
e creano giochi interattivi che portano i 
bambini ad affrontare avventure digitali 
piene di sfi de. Scegli tra i nostri giochi o 
crea un design personalizzato. Il diver-
timento è assicurato. Per tutte le età, in 
tutto il mondo.

REALISTICHE PRESENTAZIONI IN 3D
Se facciamo qualcosa, lo facciamo bene. 
Quindi, quando presentiamo un progetto, 
lo facciamo nel modo più realistico possi-
bile. Con le nostre presentazioni 3D avrai 
in anticipo una idea realistica di come 
sarà il parco giochi desiderato.

Un fantastico mondo di 
giochi, speciale per te
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“The power of playing 
secondo IKC: una bella 

atmosfera nella sala d’attesa 
e bambini rilassati.”



Produzione 
interna

FABBRICA PROPRIA
La sicurezza prima di tutto. Soprattutto quando si tratta di bambini 
che giocano. Per questo motivo realizziamo tutti i prodotti nella 
nostra propria fabbrica. In questo modo abbiamo sotto controllo 
ogni fase del processo di produzione e possiamo garantire la 
sicurezza con una mano sul cuore. 

CERTIFICAZIONI E STANDARDIZZAZIONE
E se diciamo: sicurezza sopra ogni altra cosa, siamo lieti di 
dimostrarlo. Tutti i nostri prodotti sono infatti certifi cati SGS 
secondo lo standard EN-71, il che signifi ca che questi prodotti sono 
sicuri e di lunga durata.

CONTROLLI
Ogni nostro prodotto viene accuratamente controllato prima 
di lasciare la fabbrica. Potrai avere solo i prodotti che abbiano 
soddisfatto tutti i requisiti. Con la garanzia al 100% che sono sicuri.
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Onestà e sostenibilità 
sono nella nostra natura

Ecco perché scegliamo materiali che 
durano a lungo e che non danneggiano 
l’ambiente. I bambini si divertiranno 
a giocare non solo ora, ma anche in 
futuro.

SCELTA CONSAPEVOLE DEI 
MIGLIORI MATERIALI
Solo i migliori tipi di legno, solo la 
vernice che non rilascia spore chimiche, 
eliminazione della plastica il più possi-
bile e i migliori riciclabili: la sostenibilità 
inizia con la scelta dei materiali. Ad 
esempio, noi utilizziamo per le nostre 
strutture solo legno certifi cato FSC. 
Questo certifi cato fornisce garanzie 
relative alla provenienza del legno. 

Possiamo quindi garantire che il legno 
è stato acquistato legalmente, che il 
benessere della comunità locale non è 
stato compromesso e che l’ambiente 
è rimasto salvaguardato. Una scelta 
sostenibile signifi ca anche scegliere 
prodotti con una lunga durata. I nostri 
prodotti durano per anni (molti anni).

IL PIACERE DI LAVORARE
Crediamo che sia importante tutelare 
i nostri dipendenti: vogliamo che loro 
siano felici di andare al lavoro ogni 
giorno. Inoltre, lavoriamo solo con forni-
tori che tutelano i propri dipendenti e 
che tengono anche conto della sosteni-
bilità delle loro operazioni commerciali.
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IKC heeft rem qui aut pero tem. 
Ut dissimus ati as est dolut atus. 
Verepel lectem aut odis nam.”

“I nostri prodotti durano per anni 
e sono garantiti essere sicuri.”



Lo abbiamo già detto: se facciamo 
qualcosa, lo facciamo bene. Ecco 
perché abbiamo scelto consapevol-
mente per un approccio con servizio 
completo:

• Ampia consulenza
• Scelte tra le nostre collezioni
• Oppure: un design su misura
• Montaggio completo
• Manutenzione e garanzie estese

Se desideri un singolo elemento 
di gioco, o se desideri trasformare 
un grande spazio in un paradiso di 

giochi, possiamo organizzare tutto 
alla perfezione e ti garantiamo diver-
timento assicurato al 100%.

PROGETTI CHIAVI IN MANO
Tutti i nostri progetti, piccoli o 
grandi, vengono consegnati pronti 
per poterci giocare. Quindi: vengono 
inclusi tutti gli accessori selezio-
nati, l’assemblaggio completo e 
attenzione a ogni dettaglio. Quando 
i nostri dipendenti se ne saranno 
andati da casa, i bambini potranno 
iniziare a divertirsi immediatamente. 
Abbiamo pensato a tutto.

La nostra fi losofi a 
di servizio completo

34
IKC TURNING PLAY INTO PROFIT



IKC heeft rem qui aut pero tem. 
Ut dissimus ati as est dolut atus. 
Verepel lectem aut odis nam.”

“Insieme creiamo l’area di 
gioco ideale. In qualsiasi 

stanza, per qualsiasi budget.”



SAPPIAMO QUELLO FUNZIONA
IKC è felice di aiutarti a creare un gioco importante. Mettiamo a disposizione 
i nostri anni di esperienza, la nostra conoscenza e i risultati delle nostre 
ricerche per progettare il parco giochi perfetto per la tua azienda, per la tua 
organizzazione o per una tua stanza. Sappiamo bene quello che funziona. 
E sappiamo che il gioco funziona. Desideri avere maggiori informazioni sui 
nostri prodotti o desideri ascoltare i consigli di uno dei nostri consulenti? 
Puoi contattarci senza impegno.

Let’s turn 
play into profi t 
together!

International Kids Concepts | HQ EUROPE
De Linge 41, 8253 PJ  Dronten, The Netherlands
Telefono: +31 (0)321 38 77 30
E-mail: sales@ikcplay.com

International Kids Concepts | HQ ASIA
Building E Huizhong Shangbiao
555 Ya’ao road, Jiaxing, China
Telefono: +86 (0)573 82 58 61 83
E-mail: sales.cn@ikcplay.com
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