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what’s
NEW?NEW?



Con YOKO a�iamo ampliato 
le po�ibilità di gioco con 
componenti che pongono 
a�enzione al fa�o che i 
raga�i, durante il gioco 
ha�o bisogno di stare insieme, 
di c�perare e c�rdinare i 
loro movimenti, così da 
rendere ancora più stimolante 
questa loro a�ività.

THINK
PLAY!

splut



Questa serie di composizioni con un design a�a�ivante ma semplice 
è idonea ad un’ampia fascia d’età e o�re molteplici po�ibilità ludiche. 
Sono state introdo�e to�e�e per o�rire una varietà di a�ività  
diverse e stimolanti, dove il live�o di sfida è a�a portata di tu�i.

C’era una volta ...

TSK!TSK!

Le abilità dei bambini al centro dell’attenzione

importanti strumenti per 
il gioco di socializzazione 
e per favorire le attività 

di gruppo dei bambini

splutsplut



Ciascuna delle attività è strutturata in modo da 
promuovere lo sviluppo caratteriale. i seguenti 
aspetti della personalità sono quelli che vengono 
maggiormente stimolati dal gioco: 

creazione della consapevolezza
eliminazione delle barriere
incoraggiamento delle amicizie 

YAAH!YAAH!
I bambini ha�o la capacità di dimostrare le loro conoscenze 
nei modi più svariati. Lo scopo de�a serie YOKO è que�o 
di trasme�ere ai bambini la consapevole�a che ciascuno 
di loro può mostrare in modo diverso ciò che ha a�reso.

RISPETTO

LEADERSHIP

CORAGGIO

Promuovere
la formazione
del carattere
attraverso
il gioco



...continua

Per lo sviluppo del bambino, è fondamentale 
che la struttura proponga il gioco libero, 
quello guidato e quello facilitato. Ciascuna 
di queste attività rappresenterà lo stimolo 
per gli educatori alla creazione della 
consapevolezza del gioco, all'abbattimento 
delle barriere e all'incentivazione 
dell'amicizia tra i bambini di ogni età e 
abilità attraverso la magia del gioco.

WOW!WOW!

Creazione di gruppi aperti attraverso il gioco



NEL 
FRATTEMPO...

un buon equilibrio fra gioco di movimento, di immaginazione e di socializzazione

Alcuni bambini incontrano delle difficoltà nel gioco e nell'interazione con gli 
altri. E' possibile che non sappiano come avvicinarsi ad un gruppo che 
sta già giocando, che non riescano a comunicare ciò che vorrebbero 
fare o che non sappiano inserirsi nel gioco per periodi prolungati.

STOOP!

ueee!ueee!

BEEP
BEEP!BEEP
BEEP!

Il gioco di ruolo perme�e ai bambini di trasferire 
situazioni reali ne�'a�ività ludica, a�rescendo nel 
contempo il lingua�io, la creatività e le relazioni 

con gli altri. E' un tipo di gioco che 
resterà per sempre nei ricordi 
de�'infanzia. 
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unstructured PLAY!unstructured PLAY!

giocare significa scoprire cosa siamo in grado di fare!

un buon equilibrio fra gioco di movimento, di immaginazione e di socializzazione

LE GIOSTRINE SONO pensate 

per il gioco dinamico e di 

velocità. il design 

specializzato DI QUESTA ne 

consente l’utilizzo in tutta 

sicurezza anche da parte dei 

bambini con Disabilità.

 
 

Aggiungendo un sedile inclusivo alla 

nostra altalena consentiremo che 

i bambini che non hanno il senso 

dell’equilibrio di potersi tenere 

e coordinare, apprezzando 

così la sensazione del dondolio.

120h2,5+ELE0111

®

lA ragnatela FILATA FRA
LE ROCCE DI LAVA PER 

INTRAPPOLARE GRANDI E PICCOLI

195h+3KRU2102
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i trampolini aiutano IL bambino a gestire lo spazio, il vuoto 

e lE sensazione legate all’equilibrio e ALLA FORZA DI gravità

La natura stimola la creatività dei bambini 

poiché chiede loro di osserv
are ed impegnare tutti i sensi

185h6-12SGM1010A6

Ci vediamo nel parcoCi vediamo nel parco
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La progettazione di attrezzature 
ludiche per l’infanzia costituisce un 
settore entusiasmante e in continua 
evoluzione: gli studi universitari e gli 
stessi bambini di oggi hanno fornito 
negli ultimi anni nuovi e molteplici 
impulsi a questo settore, indicando il 
bisogno di cambiamento rispetto ai 
tradizionali sistemi d’ideazione e 
progettazione di aree gioco.

Le nuove attrezzature ludiche 
proposte vogliono offrire ai designer 
di aree gioco maggiori e numerose 
possibilità di scelta, da utilizzare per 
dotare di nuovi elementi gli spazi 
all’aperto, elementi in grado di 
creare aree ludiche di buona qualità. 
Nell’ideazione di questi articoli 
abbiamo tenuto conto sia delle 
preferenze dei bambini che del modo 
in cui questi ultimi amano giocare. 
Al fine di perfezionare questi 
sviluppi, TLF continua ad arricchire le 
proprie cognizioni tecniche sul gioco 
dei bambini all’aperto e sulle 
interrelazioni dell’ambiente infanzia. 
Speriamo così di potervi essere utili 
quali partner responsabili ed esperti 
nella creazione e manutenzione di 
aree gioco per i nostri bambini.
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