
INSERTO HORIZON

PLAYGROUNDS-FITNESS EQUIPMENT-URBAN FURNITURE 



A tutti i bambini e al loro divertimento...
affinché possano gioire 

in ogni momento!

Team 
Toffoli Giochi

Via Benedetto Croce 7
31058 Susegana (TV)-Italia

+39.0438.460519  

TIEGI S.R.L.

These new playgrounds are for all children so that they
can rejoice at all times. 
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our story

perché lo facciamo
why we do it
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2020
Nasce TIEGI S.R.L. e la nuova linea HORIZON

 by Toffoli Giochi

Toffoli Giochi è un marchio di TIEGI S.R.L., azienda specializzata nella
produzione di giochi per parchi, attrezzature fitness e arredo urbano.  

1990

2012

2019

2006

Nasce Toffoli S.r.l., azienda
specializzata nella lavorazione del
legno e dell'acciaio per conto terzi,
produttori di giochi per parchi.

Nasce il brand TOFFOLI GIOCHI, e
l'azienda da terzista diventa
produttrice.

Fase di sviluppo produttivo e
fidelizzazione 

Fase di crescita aziendale con
l'introduzione di  nuove linee e nuovi
materiali

Toffoli Giochi is a brand of TIEGI S.R.L., a company specialized in the production of
playgrounds, fitness equipment and street furniture.  

The new company TIEGI S.R.L. and the new line HORIZON
 by Toffoli Giochi

The company grows thanks to the introduction
of new products  and new material. 

The company lives a phase of productive
development and builds loyal business
relationships.

The company created the new TOFFOLI GIOCHI
brand. It started to produce original
playgrounds. 

Toffoli s.r.l. is founded. The company worked
with wood and iron and it produced pieces for
others playgrounds companies.

la nostra storia
our story

CHI SIAMO4



perché lo facciamo
why we do it

Costruiamo la felicità, accompagnando l'individuo in ogni fase della sua vita,
creando momenti di socializzazione, contribuendo all'apprendimento e al

divertimento di ogni bambino.  

We build happiness, accompanying the individual in every phase of his life, creating moments of
socialization, contributing to the learning and enjoyment of each child. 

Progettiamo in sicurezza rispettando le normative con attenzione al materiale e
all'innovazione.

We design safely in compliance with regulations and we pay attention to material and innovation.

Proponiamo il design e l'artigianalità italiana dei playgrounds nel mondo per la
creazione di nuovi spazi aperti.

We want to offer the Italian design and craftsmanship of playgrounds in the world, creating new public
area for children. 

5CHI SIAMO



UNI EN 1176

I prodotti Toffoli Giochi sono destinati principalmente all'installazione in aree
pubbliche, per questo sono progettati rispettando la normativa UNI EN 1176 più
recente. La norma disciplina i “Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova” per
attrezzature e superfici per aree da gioco pubbliche installate in modo
permanente. I prodotti vengono sottoposti a test specifici e prove di collaudo, che
vengono effettuati da enti specializzati, per garantire la sicurezza e per il rilascio
delle certificazioni.

Toffoli Giochi products are mainly intended for installation in public areas. The playgrounds are
designed in compliance with the most recent UNI EN 1176 standard, which regulates the "General safety
requirements and test methods" for permanently installed equipment in public play areas. The
products are subjected to specific tests and trials, which are carried out by specialized bodies, in order
to guarantee the safety and to issue certificates.

Dove installare i prodotti Toffoli Giochi? 

comuni
scuole, asili, fattorie didattiche
parrocchie e associazioni
agriturismi e ristoranti
hotel, camping, stabilimenti balneari
centri sportivi
aree di servizio
centri commerciali e outlet

UNI EN 1176

Where can you install Toffoli Giochi products? 

CHI SIAMO6



LA NUOVA LINEA HORIZON
THE NEW HORIZON LINE

cosa comprende
what it includes

caratteristiche
features

vantaggi
advantages
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The imaginary line, where the sky seems to touch the earth or
the sea…

The farthest part of the space that you can see. 

La linea apparente… lungo la quale,
in un luogo aperto e pianeggiante,
il cielo sembra toccare la terra o il

mare…La parte più lontana dello spazio
libero 

a cui si può spingere lo sguardo.

ORIZZONTE

HORIZON



caratteristiche

Quali sono le caratteristiche della linea Horizon?
What are the features of Horizon's line?

Sleek and lively design

Nuovi materiali Dimensioni contenute
New materials Compact size

Design slanciato e vivace Maggiore giocabilità
More playability

features

LA NUOVA LINEA HORIZON 11



vantaggi

Quali sono i vantaggi della linea Horizon?
What are the advantages of Horizon's line?

More users

Ridotti costi di manutenzione Prezzo competitivo
Reduced maintenance costs Competitive price

Più fruitori

Com
pe

tit
ive

 

pr
ice

+
USERS

advantages

LA NUOVA LINEA HORIZON12



cosa comprende

Che cosa comprende la linea Horizon?
What does the Horizon line include?

what it includes

Pannelli didattici Molle

Velieri

PepitaSavannah

LA NUOVA LINEA HORIZON 13



SAVANNAH





pali in alluminio EN AW 6060, quadrato 90x90mm con angoli
arrotondati, raggio 10mm, spessore 3,5mm, peso 3.445 KG/M
scale di salita a pioli e tubo da pompiere in acciaio laccato a
polvere
pianali e salite in MDPE con sassi in polietilene
tetto e balaustre in HDPE sandwich
scivoli in polietilene rotazionale
figure decorative elefante e giraffa in PVC per esterni

Età 3-12
Torri a diverse altezze (30-90-120 cm) combinate tra loro 
Figure decorative che richiamano gli animali della Savana 
Design slanciato e leggero, con salite a pioli o con sassi e
passaggi in corda e tunnel

SAVANNAH

La linea di torri per esigenze più contenute
The towers for small needs

Features: towers h30-90-120cm for children from 3 to 12 years; simple and essential  design, with
giraffe and elephant details; rope bridges, tunnel, ladder and climb with rocks. 
Material: aluminium poles EN AW 6060 weight 3.445 KG/M with square profile 90x90mm and round
corners radius 10mm, thickness 3,5mm; powder-coated steel tubes and ladder; MDPE platform; HDPE
sandwich roof and panels; rotational polyethylene slides; PVC decorative shapes. 

Materiali:

Principali caratteristiche:

16 caratteristiche



SAVANNAH

Torre singola 
Single tower

Cod:SA100

Età:

Ingombro:

Area di sicurezza:

Altezza di caduta max:

Superficie antitrauma:

Numero max di utilizzatori:

3-12 anni

192x291xh317cm

480x632cm

120cm

27,5mq

3

Information
Informazioni specifiche

Age

Dimensions

Safety area

Max fall height

Safety surfacing area

Maximum number of users

prodotto 17



Torre Tripla
Three towers complex

Cod:SA103

Iniziare...
è solo il primo passo!

18



SAVANNAH

Torre singola con step
Single tower with step

Cod:SA101

Età:

Ingombro:

Area di sicurezza:

Altezza di caduta max:

Superficie antitrauma consigliata:

Numero max di utilizzatori:

2-12 anni

169x285xh287cm

455x630cm

90cm

26,6mq

3+ 

Information
Informazioni specifiche

Age

Dimensions

Safety area

Max fall height

Recommended safety surfacing area

Maximum number of users

prodotto 19



SAVANNAH

Torre doppia
Double tower 

Cod:SA102

Età:

Ingombro:

Area di sicurezza:

Altezza di caduta max:

Superficie antitrauma:

Numero max di utilizzatori:

3-12 anni

423x368xh317cm

711x717cm

120cm

3+

Information
Informazioni specifiche

Age

Dimensions

Safety area

Max fall height

Safety surfacing area

Maximum number of users

42,9mq

prodotto20



SAVANNAH

Torre tripla
Three towers complex

Cod:SA103

Età:

Ingombro:

Area di sicurezza:

Altezza di caduta max:

Superficie antitrauma:

Numero max di utilizzatori:

3-12 anni

431x445xh317cm

718x845cm

120cm

51,6mq

3+

Information
Informazioni specifiche

Age

Dimensions

Safety area

Max fall height

Safety surfacing area

Maximum number of users

prodotto 21



Dal rendering alla realtà...

Torre tripla
Three towers complex

Cod:SA103

in un attimo!

22



SAVANNAH

Torre quadrupla
Four towers complex

Cod:SA104

Età:

Ingombro:

Area di sicurezza:

Altezza di caduta max:

Superficie antitrauma:

Numero max di utilizzatori:

3-12 anni

680x370xh317cm

1030x646cm

193cm

3+

Information
Informazioni specifiche

Age

Dimensions

Safety area

Max fall height

Safety surfacing area

Maximum number of users

59,6mq

prodotto 23



PEPITA





pali in alluminio EN AW 6060, quadrato 90x90mm con angoli
arrotondati, raggio 10mm, spessore 3,5mm, peso 3.445 KG/M
tubi in acciaio laccato a polvere
ringhiere in lamiera forata verniciata
pianali, salite con sassi e scalini in MDPE
tetto e balaustre in HDPE sandwich
scivoli in acciaio

Età  2-8
Torri a diverse altezze (30-58-90cm) combinate tra loro 
Strutture a forma di zucca con gioco sorriso
Design compatto e allegro, salite con sassi, passaggi in corda e
tunnel. 

PEPITA

La linea di torri dedicata ai bambini della scuola materna
The towers for kindergarten

Features: towers h 30-58-90 cm for children from 2 to 8 years; compact and cheerful design; pumpkin
shape; rope bridges, tunnel and climb with rocks. 
Materials: aluminium poles EN AW 6060 weight 3.445 KG/M with square profile 90x90mm and round
corners radius 10mm, thickness 3,5mm; powder-coated  steel tubes and painted perforated sheet
metal borders; MDPE platform and steps; HDPE sandwich roof and panels; steel slides.

Materiali:

Principali caratteristiche:

caratteristiche26



PEPITA

Mini torre singola
Mini single tower

Cod:PE100

Età:

Ingombro:

Area di sicurezza:

Altezza di caduta max:

Superficie antitrauma consigliata:

Numero max di utilizzatori:

2-6 anni

91x279xh232cm

385x629cm

<60cm

24mq

3

Information
Informazioni specifiche

Age

Dimensions

Safety area

Max fall height

Recommended safety surfacing area

Maximum number of users

prodotto 27



Affacciati alla veranda...
amore mio!

Mini torre tripla
Three mini towers complex

Cod:PE103

28



PEPITA

Mini torre con step
Mini tower with step

Cod:PE101

Età:

Ingombro:

Area di sicurezza:

Altezza di caduta max:

Superficie antitrauma consigliata:

Numero max di utilizzatori:

2-6 anni

158x207xh232cm

455x546cm

<60cm

23,4mq

3

Information
Informazioni specifiche

Age

Dimensions

Safety area

Max fall height

Recommended safety surfacing area

Maximum number of users

prodotto 29



PEPITA

Mini torre doppia 
Mini double tower

Cod:PE102

Età:

Ingombro:

Area di sicurezza:

Altezza di caduta max:

Superficie antitrauma consigliata:

Numero max di utilizzatori:

2-8 anni

330x362xh264cm

627x762cm

90cm

37,7mq

3+

Information
Informazioni specifiche

Age

Dimensions

Safety area

Max fall height

Recommended safety surfacing area

Maximum number of users

prodotto30



PEPITA

Torre tripla 
Three mini towers complex

Cod:PE103

Età:

Ingombro:

Area di sicurezza:

Altezza di caduta max:

Superficie antitrauma consigliata:

Numero max di utilizzatori:

2-6 anni

402x383xh232cm

697x783cm

<60cm

42,5mq

3+

Information
Informazioni specifiche

Age

Dimensions

Safety area

Max fall height

Recommended safety surfacing area

Maximum number of users

prodotto 31



Quando sai...
che riuscirai nell'impresa!

Mini torre tripla
Three mini towers complex

Cod:PE103

32



PEPITA

Mini torre quadrupla 
Four mini towers complex

Cod:PE104

Età:

Ingombro:

Area di sicurezza:

Altezza di caduta max:

Superficie antitrauma consigliata:

Numero max di utilizzatori:

2-8 anni

400x539xh262cm

700x939cm

90cm

50,2mq

3+

Information
Informazioni specifiche

Age

Dimensions

Safety area

Max fall height

Recommended safety surfacing area

Maximum number of users

prodotto 33



VELIERI





pali in alluminio EN AW 6060, quadrato 90x90mm con angoli
arrotondati, raggio 10mm, spessore 3,5mm, peso 3.445 KG/M
tubi in acciaio laccato a polvere e ringhiere in lamiera forata
verniciata
pianali e salite in MDPE
tetto, balaustre, tavoli e sedute in HDPE sandwich
scivoli in polietilene rotazionale e acciaio
timone e fungo per seduta in polietilene e decori in PVC per
esterni

Età  2-12
4 diversi velieri a diverse altezze (28-58-90-120cm) 
Design allegro e accattivante, salite con sassi, passaggi e
arrampicate in corda

VELIERI

La linea per piccoli marinai
The towers for young sailor

Features: platforms h 28-58-90-120cm for children from 2 to 12 years; cheerful and characteristic
design; sailor boat and sea theme; rope bridges and ropes climb; steps and climbs with rocks.
Materials: aluminium poles EN AW 6060 weight 3.445 KG/M with square profile 90x90mm and round
corners radius 10mm, thickness 3,5mm; powder-coated  steel tubes and perforated sheet metal
borders; platform, steps and climb in MDPE; panels, seats and table in HDPE sandwich; rotational
polyethylene and steel slides; polyethylene ship's wheel and mushroom seat and PVC decorative
shapes.

Materiali:

Principali caratteristiche:

caratteristiche36



VELIERI

Goletta  
Basic sail boat

Cod:T0773

Età:

Ingombro:

Area di sicurezza:

Altezza di caduta max:

Superficie antitrauma consigliata:

Numero max di utilizzatori:

2-6 anni

249x179xh162cm

496x472,7cm

<60cm

17mq

3+

Information
Informazioni specifiche

Age

Dimensions

Safety area

Max fall height

Recommended safety surfacing area

Maximum number of users

prodotto 37



Quando guardi il mondo da un oblò...
e non ti annoi neanche un po'!

38



VELIERI

Veliero mini 
Mini sail boat

Cod:T0775

Età:

Ingombro:

Area di sicurezza:

Altezza di caduta max:

Superficie antitrauma consigliata:

Numero max di utilizzatori:

2-6 anni

236x264xh243cm

536x614cm

<60cm

29,5mq

3+

Information
Informazioni specifiche

Age

Dimensions

Safety area

Max fall height

Recommended safety surfacing area

Maximum number of users

prodotto 39



Quando sai bene che avrai sempre...
una guida nel tuo cammino!

Veliero
Sail boat

Cod:T0777

40



VELIERI

Veliero Medio 
Medium sail boat

Cod:T0776

Età:

Ingombro:

Area di sicurezza:

Altezza di caduta max:

Superficie antitrauma consigliata:

Numero max di utilizzatori:

2-6 anni

312x534xh301cm

659X834cm

<60cm

47mq

3+

Information
Informazioni specifiche

Age

Dimensions

Safety area

Max fall height

Recommended safety surfacing area

Maximum number of users

prodotto 41



Per le tue attraversate...
impegnative!

Veliero
Sail boat

Cod:T0777

42



VELIERI

Veliero 
Sail boat

Cod:T0777

Età:

Ingombro:

Area di sicurezza:

Altezza di caduta max:

Superficie antitrauma:

Numero max di utilizzatori:

3-12 anni

445x774xh301cm

845x1126cm

234cm

68,4mq

3+

Information
Informazioni specifiche

Age

Dimensions

Safety area

Max fall height

Safety surfacing area

Maximum number of users

prodotto 43



PANNELLI
DIDATTICI





pali in alluminio EN AW 6060, quadrato 90x90mm con angoli
arrotondati, raggio 10mm, spessore 3,5mm, peso 3.445 KG/M
pannello principale in HDPE sandwich
decori in PVC per esterni

Età 2-8
3 diverse tipologie per stimolare l'apprendimento 
Design allegro e stimolante

PANNELLI DIDATTICI

Nuovi pannelli didattici per stimolare l'apprendimento
Activity panels to stimulate learning

Features: The activity panels are for children from 2 to 8 years; three types to encourage learning; 
 cheerful and exciting design. 
Materials: aluminium poles EN AW 6060 weight 3.445 KG/M with square profile 90x90mm and round
corners radius 10mm, thickness 3,5mm; HDPE sandwich panels; PVC decorative shapes.

Materiali:

Principali caratteristiche:

caratteristiche46



PANNELLI DIDATTICI

Math
Math activity panel

Cod:T0607

Età:

Ingombro:

Area di sicurezza:

Altezza di caduta max:

Superficie antitrauma consigliata:

Numero max di utilizzatori:

2-8 anni

97x13,3xh132cm

297x213,3cm

<60cm

6mq

2

Information
Informazioni specifiche

Age

Dimensions

Safety area

Max fall height

Recommended safety surfacing area

Maximum number of users

prodotto 47



PANNELLI DIDATTICI

Nemo
Nemo activity panel

Cod:T0608

Età:

Ingombro:

Area di sicurezza:

Altezza di caduta max:

Superficie antitrauma consigliata:

Numero max di utilizzatori:

2-8 anni

97x13,3xh132cm

297x213,3cm

<60cm

2

Information
Informazioni specifiche

Age

Dimensions

Safety area

Max fall height

Recommended safety surfacing area

Maximum number of users

6mq

prodotto48



PANNELLI DIDATTICI

Suntime
Suntime activity panel

Cod:T0609

Età:

Ingombro:

Area di sicurezza:

Altezza di caduta max:

Superficie antitrauma consigliata:

Numero max di utilizzatori:

2-8 anni

97x13,3xh132cm

297x213,3cm

<60cm

2

Information
Informazioni specifiche

Age

Dimensions

Safety area

Max fall height

Recommended safety surfacing area

Maximum number of users

6mq

prodotto 49





GIOCHI A MOLLA



molla in acciaio zincato
tubi in acciaio laccato a polvere
pannello principale in HDPE sandwich 19mm e 10mm
decori in PVC per esterni

Età 2-8
Diverse forme  
Design moderno ed allegro

Nuovi simpatici e vivaci giochi a molla
New funny springs riders

Features: for children from 2 to 8 years; different shapes with modern and funny design. 
Materials: galvanized steel spring; powder coated steel tubes; HDPE sandwich panels; PVC decorative
shapes.

Principali caratteristiche:

GIOCHI A MOLLA

Materiali:

caratteristiche52



GIOCHI A MOLLA

Gioco a molla Honey
Bee Honey spring rider

Cod:722

Età:

Ingombro:

Area di sicurezza:

Altezza di caduta max:

Superficie antitrauma consigliata:

Numero max di utilizzatori:

2-8 anni

77,5x53xh77cm

277,5x253cm

<60cm

1

Information
Informazioni specifiche

Age

Dimensions

Safety area

Max fall height

Recommended safety surfacing area

Maximum number of users

7mq

prodotto 53



Quando trovi il tuo fiore...

prelibato!

Gioco a molla Honey
Bee Honey spring rider

Cod:722

54



GIOCHI A MOLLA

Gioco a molla Splash
Whale Splash spring rider

Cod:723

Età:

Ingombro:

Area di sicurezza:

Altezza di caduta max:

Superficie antitrauma consigliata:

Numero max di utilizzatori:

2-8 anni

75,2x50,4xh82cm

275,2x250,4cm

<60cm

1

Information
Informazioni specifiche

Age

Dimensions

Safety area

Max fall height

Recommended safety surfacing area

Maximum number of users

7mq

prodotto 55



GIOCHI A MOLLA

Gioco a molla Surimi
Crab Surimi spring rider

Cod:724

Età:

Ingombro:

Area di sicurezza:

Altezza di caduta max:

Superficie antitrauma consigliata:

Numero max di utilizzatori:

2-8 anni

108,6x48,8xh78,4cm

308,6x248,8cm

<60cm

1

Information
Informazioni specifiche

Age

Dimensions

Safety area

Max fall height

Recommended safety surfacing area

Maximum number of users

7mq

prodotto56



GIOCHI A MOLLA

Gioco a molla Capricciosa
Pizza Capricciosa spring rider

Cod:725

Età:

Ingombro:

Area di sicurezza:

Altezza di caduta max:

Superficie antitrauma consigliata:

Numero max di utilizzatori:

2-12 anni

ø99,4xh187,3cm

ø299,4cm

<60cm

2

Information
Informazioni specifiche

Age

Dimensions

Safety area

Max fall height

Recommended safety surfacing area

Maximum number of users

7mq

prodotto 57



Quando ti viene voglia...

di pizza!

Gioco a molla Capricciosa
Pizza capricciosa spring rider

Cod:725
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COME LAVORIAMO

project and realization support timeliness

HOW WE WORK

progetto e 
realizzazione

supporto tempestività

59



progetto e realizzazione  

Raccontaci la tua idea di parco e,
con il supporto dell’ufficio tecnico, 
 metteremo su pianta tutti i prodotti
da te selezionati, rispettando le aree
di sicurezza previste dalla
normativa.

Tell us your park idea and with the support
of the technical office we will put all the
products selected by you on a plan,
respecting the safety areas established by
the regulations.

Dal progetto
From the project

project and realization

alla  realizzazione
to the realization

Ti accompagneremo per tutta la
durata del progetto fino alla
realizzazione, offrendoti tutto il
supporto  di cui hai bisogno.  

We will accompany you throughout the
duration of the project until its realization,
offering you all the support you need.   

con un team di esperti
with an expert team

COME LAVORIAMO60



supporto 

Con supporto tecnico
Technical support

 support

Offriamo tutto il materiale tecnico di cui hai bisogno per realizzare il tuo parco.

We give you all technical support that you need to realize your park.

Schede tecniche
Technical sheets

Disegni 2D
2D drawing

Disegni 3D
3D drawing

Istruzioni di montaggio
Assembly instructions

Manuale di manutenzione
Maintenance manual 

Certificati
Certificates

COME LAVORIAMO 61



tempestività 

Con tempestività
Timeliness

 timeliness

Dal momento della conferma d'ordine consegnamo la merce entro tre settimane.
Il tempo di consegna si riferisce ai prodotti inseriti in catalogo. In caso di
modifiche e durante periodi di alta stagione, la durata può subire delle variazioni.

We deliver the goods within three weeks from order confirmation. The delivery time could be longer in
case of changes and during high season.

COME LAVORIAMO62



Horizon perché...

guardiamo sempre al futuro...



e siamo sempre...

in continua evoluzione!



All pictures shown are for illustration purpose only.
The products' colour changes in according to the availability.
The products are subject to change for production needs.

Le foto inserite sono principalmente a scopo illustrativo.
I colori dei singoli prodotti non sono vincolanti e variano in base alla disponibilità di magazzino.

I prodotti potrebbero subire delle leggere modifiche per esigenze produttive.

Continua a seguire il meraviglioso
mondo dei playgrounds 

Toffoli Giochi!



TIEGI S.R.L.
Via Benedetto croce 7, Z.I. "Condotti Bardini"

31058 Susegana (TV)

Tel. +39 0438.460519
www.toffoligiochi.com
info@toffoligiochi.com


