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CHI SIAMO

KristallTurm® è un'azienda con sede a Lenggries, Alta Baviera, fondata nel 
2010. Da allora  l'azienda è in continua crescita grazie ai numerosi ordini 
provenienti dalla Germania e da tutto il mondo. L'azienda si è ispirata alla 
forma esagonale del cristallo di ghiaccio per il nome KristallTurm® e per la 
forma base dei parchi avventura. 
Il catalogo dei prodotti è stato ampliato continuamente nel corso degli 
anni e oggi include, oltre ai parchi avventura, numerosi altri prodotti per il 
tempo libero, il gioco e lo sport. 

L'azienda KristallTurm® affonda le proprie radici nella tradizione 
artigianale e garantisce lavori di precisione e di alta qualità, non soltanto 
per quanto riguarda i materiali ma anche per quanto riguarda i processi 
di produzione e l'attenzione al cliente. I prodotti vengono realizzati nel 
nostro laboratorio che riunisce insieme le differenti maestrie nei reparti di 
carpenteria, ferramenta e assemblaggio delle stazioni. 

Tra i nostri punti di forza vi sono la progettazione individuale e la 
realizzazione tematica dei singoli elementi come parte di un'idea generale.  

Per poter soddisfare le richieste di un mercato globale abbiamo sviluppato 
una rete di distribuzione a livello internazionale. Per questo i nostri 
consulenti sono a vostra disposizione anche nella vostra area geogra�ca.

DESIGNED & MADE IN GERMANY

Q U A L I T Y

I NOSTRI MATERIALI

CORDE

Le funi hercules e le funi di poliestere sono molto resistenti agli strappi e ai 
raggi UV. Le utilizziamo per le nostre reti e per i giochi a corda, in differenti 
colori.

ROBINIA

Il legno di robinia è estremamente resistente alla putrefazione e presenta  
caratteristiche di grande solidità, notevolmente superiori a quelle della 
quercia. Il legno di robinia è pesante e duro, dif�cile da fendere, tenace ed 
elastico, ed è estremamente resistente alla penetrazione di liquidi.
La robinia si conserva in ottimo stato per decenni, anche a diretto contatto 
con la terra.  

LARICE

Il legno di larice è il legno di conifera più pesante e più duro utilizzato 
come materiale da costruzione in Europa. Il legno di larice è particolarmente 
resistente all'acqua e imputrescibile ed è pertanto molto resistente agli 
agenti atmosferici. 
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ELEMENTI PER TEAM BUILDING

1 RAGNATELA

Il gruppo deve attraversare la rete senza 
toccarla. L'allenatore può aumentare 
il grado di dif�coltà regolando la 
dimensione dei buchi.

2 MURO DI LEGNO 

Il muro di legno alto ca. 3,50 m può essere 
scavalcato soltanto se i membri del gruppo di 
sostengono a vicenda.

3 CADUTA DELLA FIDUCIA

In questo esercizio un partecipante si lascia 
cadere all'indietro mentre gli altri membri del 
team lo afferrano.

4 BILICI

I giochi con i bilici sono adatti per la 
fase di riscaldamento e per diminuire 
la paura iniziale del contatto �sico tra 
i partecipanti.

5 WHALE WATCH

Il whale watch è un bilico speciale di 
grande dimensioni. 

6 ZIG ZAG

Tutti i partecipanti devono attraversare dei 
tronchi d'albero, dal primo all'ultimo. Per 
fare questo il gruppo riceve meno travi di 
quanti sono gli ostacoli da attraversare.

GIOCHI DI TEAM BUILDING

La robusta cassa contiene vari strumenti 
per realizzare dei semplici giochi di team 
building, per i quali non sono necessarie 
strutture �sse. Con questi materiali è 
possibile giocare ad alcuni famosi giochi 
di team building come il code break, la 
bacchetta magica, lo stagno acido, il nodo 
umano etc.

Le stazioni di team building comprendono diversi elementi 
che aiutano a creare o rafforzare la collaborazione, 
la comunicazione e la �ducia all'interno del team. I 
partecipanti possono superare le stazioni soltanto se 
si aiutano a vicenda e se si coordinano tra loro. Questo 
rafforza lo spirito di gruppo al di fuori del contesto abituale. 
I ruoli classici vengono sovvertiti.

Le stazioni di team building sono rivolte soprattutto alle 
aziende e alle scuole che desiderano offrire ai propri 
collaboratori o studenti un'esperienza particolare. Non 
esistono limiti alla creatività per la realizzazione delle 
stazioni. Insieme a ciascun elemento forniamo un manuale 
che descrive alcuni esercizi di team building. Oltre a questo 
possiamo svolgere dei piccoli corsi di addestramento per il 
vostro personale.

• Gli elementi di team building sono un buon complemento 
per i parchi ad alta fune.

• Gli elementi di team building integrabili nei parchi ad 
alta fune, come la scala di Giacobbe e Pamper Pole, 
sono disponibili sul catalogo dei parchi ad alta fune 
KristallTurm®.



06

TEAM BUILDING PER PARCHI AVVENTURA A FUNI BASSE

Gli elementi di team building per parchi avventura a funi bassi KristallTurm® comprendono diverse stazioni differenti, disposte a 
forma di cristallo come i parchi avventura ad alta fune. A differenza dei parchi avventura ad alta fune, nei parchi a bassa fune il 
visitatore non deve essere assicurato, in quanto gli elementi e le pedane sono installati ad una altezza di 30-100 cm al di sopra del 
pavimento che permette la ricaduta controllata.

Gli elementi di team building per parchi avventura a funi bassi KristallTurm® permettono di realizzare giochi come low-V, ragnatela, 
mohawk walk (offerto in diverse varianti), nitro crossing, etc. e non hanno bisogno di molto spazio. Con una estensione di ca. 15 
m x 13 m in totale (compreso lo spazio di caduta) sono adatti anche per le aree di piccole dimensioni. Gli elementi possono essere 
disposti per lungo o secondo la disposizione più adatta all'area di gioco. 

INFORMAZIONI TECNICHE

•  Dimensioni struttura di base: 13 m x 11 m
•  Dimensioni incluso spazio di caduta: 15 m x 13 m
•  12 stazioni 

Insieme ai parchi avventura a funi basse forniamo un manuale che descrive alcuni esercizi 
di team building. Oltre a questo possiamo svolgere dei piccoli corsi di addestramento per 
il vostro personale.
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ATTREZZATURE PER IL FITNESS

Il percorso per il �tness KristallTurm® è composto da vari tipi di attrezzature da allenamento che aiutano a sviluppare forza, 
coordinazione, mobilità e resistenza. Con le attrezzature è possibile inoltre eseguire vari circuiti di allenamento. I singoli elementi 
possono essere combinati a piacere per soddisfare le esigenze più diverse.
Da utilizzare con o senza allenatore, le attrezzature per il �tness si differenziano dalle attrezzature convenzionali e possono essere 
installate sia al chiuso che all'aperto. Grazie ai metodi di costruzione impiegati che le rendono estremamente robuste, le attrezzature 
per il �tness KristallTurm® sono particolarmente indicate anche per gli spazi pubblici. 

• Anche le pareti da boulder possono essere integrate in un percorso per il �tness.
• Per soddisfare le esigenze di movimento di gruppi di utenti più numerosi è possibile disporre più impianti uno accanto all'altro.

1 PALMA

Robusto palo a forma di palma per l'utilizzo 
contemporaneo di 6 nastri da allenamento. 

2 SPALLIERA

La spalliera può essere utilizzata per 
esercizi di arrampicata o per aumentare la 
massa muscolare della pancia, delle gambe 
e del corpo.

4 SBARRA

Le sbarre possono essere installate in 
vari modi per soddisfare diverse esigenze 
di allenamento e per corporature con 
caratteristiche differenti.

3 SCALA ORIZZONTALE IN 
SOSPENSIONE

Le parallele possono essere utilizzate sia 
per allenare la parte superiore del corpo che 
per la coordinazione.

5 PARALLELE

Le parallele di altezza e larghezza variabili 
offrono punti di sostegno adattabili a 
corporature di tutte le dimensioni. 

13 SOLLEVAMENTO SCHIENA

Le gambe vanno �ssate nelle apposite 
fessure. L'esercizio consiste nel sollevare 
ed abbassare la parte superiore del corpo a 
partire dalla zona della pancia.

14 SALITA / SALTI

I tronchi posti ad altezze differenti sono 
adatti per esercitare il movimento in salita 
e i salti.

11 OSTACOLI

Gli ostacoli possono essere utilizzati per 
allenare la coordinazione e la resistenza.

12 BATTLE ROPE

Una corda spessa è �ssata ad un tronco di 
legno massiccio. Serve per allenare la parte 
superiore del corpo e per la stabilità. 

6 - 9 EQUILIBRIO

L'asse di equilibrio (6) può essere utilizzata 
per esercizi di equilibrio e anche per 
esercitare i salti etc. Lo stesso vale per 
le assi a molla (7), che richiedono però 
maggiore abilità.
La Slackline (8) è la variante più dif�cile. 
La corsa sui tronchi (9) favorisce l'equilibrio 
e la concentrazione. 

10 SCALE A OSTACOLI

Le scale a ostacoli allenano l'equilibrio e la 
muscolatura delle gambe.
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SCALE DA ALLENAMENTO MOBILI

Le scale da allenamento mobili sono state sviluppate in collaborazione con il coach della salute Joachim Schlobben. Possono 
essere impiegate per tutti gli utilizzi e possono essere montate praticamente dovunque. Le scale possono essere installate in diversi 
modi tramite i differenti pezzi di raccordo. A seconda del modo in cui viene composta la struttura, è possibile eseguire più di 30 
esercizi differenti. Le scale da allenamento sono particolarmente indicate per le aziende, le strutture pubbliche, le associazioni 
sportive o le catene di palestre. Sono un valido aiuto per compensare la mancanza di movimento della vita quotidiana e possono 
anche essere utilizzate per incentivi aziendali o altri eventi di gruppo. Le scale possono essere disposte in vari modi a seconda 
delle esigenze, insieme ad altre attrezzature quali corde, anelli o pesi compongono schemi di allenamento combinato con elementi 
dell'allenamento funzionale, del Cross Fit e del Ninja Warrior. Consigliamo l'utilizzo sotto la guida di allenatori quali�cati.

INFORMAZIONI TECNICHE

•  Lunghezza della scala: 3 m 
•  Più di 30 esercizi differenti: la fantasia non conosce limiti!
•   Sistema versatile composto da 5 elementi base
•  Facili da installare

Insieme alle scale da allenamento forniamo una guida dettagliata per il montaggio. 
Inoltre è possibile prenotare dei piccoli corsi con allenatori quali�cati. 
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PERCORSO NINJA

Divenute popolari grazie a numerose trasmissioni televisive, le corse ad ostacoli sono sempre più amate dal grande pubblico 
Il percorso ninja combina esercizi di corsa, salto, dondolamento, arrampicata e equilibrio ed è pertanto indicato per un'esperienza 
di allenamento e di divertimento allo stesso tempo. Può essere allestito sia per l'utilizzo da parte dei bambini che per gli atleti, 
grazie ad un'offerta di esercizi di movimento a 360 gradi può essere impiegato ad esempio per arricchire l'offerta delle strutture di 
�tness. Il percorso ninja è ideale anche per le palestre da gioco: è perfetto per far sfogare i bambini. Come attrezzatura mobile può 
essere impiegato per eventi spettacolari e gare. Gli ostacoli sono leggeri da spostare, e in questo modo è molto semplice costruire 
percorsi sempre diversi.   

PERCORSO NINJA PER BAMBINI

Il percorso ninja per bambini può servire come complemento per le aree da gioco 
per bambini al chiuso, centri sportivi o impianti con trampolini elastici. Lo schema 
esempli�cativo in alto è composto da due binari paralleli con 5 stazioni in totale. 
Il percorso è estremamente compatto grazie alle sue dimensioni di 13,5 x 5 x 3 m.  
L'area di caduta è ricoperta con materassi sottili mentre materassi antiurto rivestono la 
struttura. 

Corde ad anelli Sacchi a rete Percorsi in sospensione

Piastre oscillanti Tip-Tap
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ATTREZZATURE PER LE AREE DA GIOCO

Offriamo un'ampia scelta di attrezzature creative, innovative e ben concepite 
per aree da gioco destinate a tutti i gruppi di età, dai bambini più piccoli 
�no agli adolescenti. Riponiamo un'attenzione particolare alla qualità e al 
rispetto di standard di sicurezza elevati per le nostre attrezzature. Le nostre 
attrezzature per il gioco sono realizzate nella loro struttura con materiali 
naturali come il legno di robinia e di larice e l'acciaio; le corde di hercules 
e le corde di poliestere resistenti agli strappi e ai raggi UV completano gli 
impianti. Le nostre attrezzature sono progettate e realizzate secondo la 
normativa europea EN 1176. In questo modo soddisfano anche i requisiti 
obbligatori per gli impianti pubblici. 
Le attrezzature per le aree da gioco per bambini sono particolarmente 
indicate per ristoranti, piscine, parchi, asili e scuole. Le nostre attrezzature 
da gioco vengono realizzate nel rispetto dei requisiti di sicurezza per l'utilizzo 
da parte dei bambini. 

• Le pareti da boulder possono essere integrate nelle aree da gioco.
• Disponendo le attrezzature l'una accanto all'altra è possibile realizzare 

impianti da gioco per gruppi di utenti più numerosi. 

  Impianto per arrampicata, Jahnschule Bad Tölz, Germania
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ALTALENE

Le altalene sono uno degli elementi preferiti e non possono mancare nel parco giochi. Favoriscono le capacità di coordinazione 
e costituiscono pertanto un elemento importante per lo sviluppo del bambino. 

Le illustrazioni mostrano alcuni esempi di realizzazione di impianti con altalene: altalene semplici, altalene a nido, altalene doppie, 
altalene doppie con corda da arrampicata, etc. Possono essere combinate con torri da gioco, scivoli e impianti da arrampicata. Le 
altalene possono essere combinate con altre attrezzature, non esistono limiti alla fantasia! 

Il Flying Fox è una funivia per aree da gioco per bambini e aggiunge un'esperienza 
entusiasmante all'impianto. Persino i bambini più piccoli, a partire dai 3 anni, 
possono provare l'esperienza del volo con il Flying Fox. 

La funivia viene tesa tra due stabili impalcature di robinia di lunghezza compresa tra 
i 20 e i 30 m. La rampa di lancio può essere realizzata in legno di larice o per mezzo 
di un cumulo di terra. 

FLYING FOX
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CASETTE E TORRI DA GIOCO

Le torri da gioco permettono di eseguire ogni tipo di movimento: arrampicarsi in alto, scivolare in basso, dondolare o saltare. Come 
accesso alle torri è possibile impiegare molti elementi di gioco diversi. Reti, scale, pareti da arrampicata, rampe: possiamo integrare 
qualsiasi cosa. Per scendere in basso si può usare ad esempio un palo da pompiere, uno scivolo o un Flyiing Fox. Le torri sono una 
base eccezionale per gli impianti con altalene e sono perfette per collegare vari elementi.
 
Le casette da gioco sono adatte soprattutto per i bambini più piccoli perché sono installate ad un'altezza bassa rispetto al pavimento. 
L'attrattiva consiste nel fatto che i bambini si possono nascondere o sedere all'interno. Le casette possono essere realizzate a tema 
(ad es. negozio, pollaio oppure cowboy e indiani), e questo permette ai bambini di dare libero sfogo alla fantasia. Questo aumenta 
il divertimento e il piacere del gioco. 

Gli impianti da arrampicata sono delle attrezzature da gioco universali che richiedono 
dai bambini la capacità di effettuare movimenti di vario tipo. Nel gioco non esistono 
limiti alla fantasia. 
I nostri impianti da arrampicata sono realizzati con pali di robinia cresciuti naturalmente, 
ed hanno quindi un aspetto molto naturale. 

Reti e corde di diversi colori completano il design. Piccoli piedistalli, scivoli e altalene 
possono essere integrati negli impianti da arrampicata. Anche gli impianti più piccoli 
offrono grandi possibilità di utilizzo e necessitano di poco spazio. Gli impianti grandi, 
sui quali possono giocare contemporaneamente molti bambini, sono perfetti ad esempio 
per i cortili per la ricreazione o per spazi pubblici molto frequentati. 

IMPIANTI DA ARRAMPICATA
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BILICI

BILICO ENSEMBLE

Il bilico Ensemble è un bilico dal design innovativo che può essere utilizzato da 2 o 4 persone contemporaneamente. Grazie al suo 
design straordinario aiuta a sviluppare l'equilibrio e il lavoro di squadra. I quattro bracci del bilico sono collegati tra loro in modo 
tale che le due persone sedute sulla stessa diagonale si trovano contemporaneamente sollevate in aria o a terra.

  Parco giochi Schalber Alm, Serfaus, Austria
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AREE DA GIOCO PERSONALIZZATE

ATTREZZATURE PER LE AREE DA GIOCO

Casette da gioco, giochi a fune o torri da arrampicata: i nostri creativi sono in grado di progettare ogni tipo di aree da gioco 
e attrezzatura in modo personalizzato. Ascoltiamo le esigenze dei nostri clienti e sviluppiamo insieme a loro le aree da gioco 
adattandole al loro ambiente. Solo in questo modo può nascere un'area da gioco creativa, capace di soddisfare le esigenze e i 
desideri dei piccoli e dei grandi clienti e di tenere conto delle caratteristiche speci�che della location. Generalmente cerchiamo 
di adattare elementi dei parchi a fune come attrezzature da gioco, per stimolare i bambini a compiere vari modelli di movimento. 
È così che nascono continuamente nuove fantastiche composizioni capaci di trasformare il vostro parco giochi in un'esperienza 
straordinaria. Su richiesta possiamo progettare aree di gioco a tema, ad esempio sui pirati, il bosco o le favole. 

1 AVVIO DEL PROGETTO

• Visita della location o analisi 
delle foto e delle mappe da 
parte dei nostri responsabili 
di progetto.

• Determinazione degli aspetti 
principali: spazio, budget, 
tempistiche, destinatari

2 SVILUPPO DELL'IDEA

• Sviluppo dell'idea in 
collaborazione con i 
progettisti

• Sviluppo di una funzione 
ludica varia e adatta all'età 
dei destinatari

• Utilizzo ef�ciente delle 
super�ci

• Massima sicurezza

3 DESIGN

• Elaborazione e presentazione 
della prima proposta

• Consegna della bozza del 
progetto o di un disegno 
tecnico

4 REALIZZAZIONE

• Costruzione delle 
attrezzature da gioco nel 
nostro laboratorio artigianale

• Montaggio in loco ad opera 
del nostro team 

• Collaudo tramite TÜV 
(ente per il collaudo) se 
necessario
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ANIMALI DI LEGNO

Gli animali di legno completano le aree da gioco e costituiscono una seduta ideale per i bambini e per i genitori. A seconda del tema 
possono essere progettati diversi animali, ad esempio per riprodurre il deserto africano o una fattoria. Ii cavalli sono particolarmente 
amati dai più piccoli ma anche il cervo, l'asino e la zebra stimolano la loro fantasia. 

I percorsi a rete sono la soluzione ideale per un utilizzo ef�cace degli spazi alti. L'area di gioco può essere suddivisa in vari livelli e 
questo permette a molti più bambini di giocare contemporaneamente. Come protezione per la caduta vengono utilizzate delle reti 
collocate al di sotto degli elementi del parco a funi. Le stazioni possono essere progettate a tema come nei parchi a fune alta. Le 
torri da gioco con pareti da arrampicata, scivoli e gallerie sono perfette come elementi di entrata e uscita. 

PERCORSI A RETE
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PERCORSO AVVENTURA

Il percorso avventura è un parco da gioco a funi basse. È realizzato allineando elementi per l'equilibrio e per l'arrampicata e offre 
grande varietà rispetto ai comuni elementi singoli da gioco. Nel percorso possono essere integrati tutti gli elementi immaginabili, 
anche elementi da arrampicata dai nostri parchi ad alta fune. Le stazioni possono essere utilizzate singolarmente o attraversando 
l'intero percorso. I parchi gioco a fune bassa sono in grado di ospitare tanti bambini contemporaneamente e sono particolarmente 
adatti per i cortili per la ricreazione.

ELEMENTI PIÙ RICHIESTI: 

• Reti da arrampicata
• Stazioni di equilibrio di vario tipo
• Scala orizzontale in sospensione

 

• Spalliera
• Funi per dondolare 
• Ponti traballanti
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PARETI DA ARRAMPICATA E DA BOULDER
Le nostre pareti da arrampicata e da boulder sono disponibili in diverse varianti per 
spazi chiusi e per spazi all'aperto. Possono essere installate su pareti già esistenti o 
montate come oggetti indipendenti. Per la realizzazione del progetto è possibile scegliere 
vari materiali e colori. È possibile una progettazione a tema, ad esempio dipingendo le 
super�ci di arrampicata con un motivo a scelta. In genere le nostre pareti da arrampicata 
e da boulder sono composte da pannelli di compensato sabbiato. Su richiesta possiamo 
realizzarle anche in plastica rinforzata con �bra di vetro (GFK) a forma di parete rocciosa. 
La parete rocciosa è strutturata in modo tale da integrare sia le prese per l'arrampicata 
sia delle zone di appoggio per le soste.

La griglia prefabbricata permette di modi�care il percorso in modo semplice e veloce. 
Delle s�de sempre nuove ed emozionanti possono essere installate tramite viti in 
qualsiasi momento. Il livello di dif�coltà del percorso è contrassegnato dalle prese di 
colori differenti. 

• Le pareti da arrampicata e da boulder sono particolarmente indicate per ampliare degli 
impianti già esistenti ad es. palestre o parchi giochi.

• Le pareti da boulder sono un complemento molto valido e versatile per le nostre 
attrezzature di �tness.

BOULDER

Nel boulder ci si arrampica senza corda né imbracatura ad una altezza massima di 
sicurezza di 3,5 - 4 m. Materassini spessi o ghiaia anticaduta attutiscono l'atterraggio 
sul pavimento in strutture all'aperto.

SISTEMI DI SICUREZZA PER PARETI DA ARRAMPICATA

Dispositivo di sicurezza automatico TOPPAS
Il TOPPAS dispone di un sistema di frenaggio autoregolante che rilascia l'arrampicatore 
dolcemente e indipendentemente del peso. In questo modo è possibile arrampicare 
senza partner.

Top rope
Nell'arrampicata top rope (con la corda dall'alto) la corda di sicurezza viene posizionata 
in precedenza alla �ne del percorso. Il partner resta al suolo per assicurare chi arrampica. 
Questa tecnica di arrampicata richiede un addestramento speci�co.   

Arrampicata da primo di cordata
Nell'arrampicata da primo di cordata chi arrampica deve agganciare la corda da solo su 
delle prese di sicurezza intermedie, mentre il partner resta al suolo per assicurarlo. Per 
questa tecnica è necessaria esperienza di arrampicata.

Vi aiutiamo volentieri a scegliere il sistema di sicurezza che fa al caso vostro.
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ALBERO DA ARRAMPICATA

L'albero da arrampicata è particolarmente amato dai più piccoli. È indicato soprattutto per le "gare" (chi arriva per primo in cima?)
Alle feste e alle manifestazioni è un'attrazione facile da gestire per tutti i bambini.

L'albero da arrampicata è realizzato con un tronco naturale alto ca. 10 m. Ci si arrampica utilizzando sia i rami naturali come prese 
per le mani e per i piedi, sia le prese arti�ciali applicate.
Chi arrampica è messo in sicurezza per mezzo di dispositivi automatici.

FLYING FOX MOBILE

Abbiamo sviluppato una soluzione Flying Fox mobile speciale per le manifestazioni, già sperimentata in occasione di numerosi 
eventi e particolarmente amata dai bambini e dai ragazzi.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

• Lunghezza variabile tra gli 80 e i 100 m circa
• Altezza tra gli 8 e i 10 m circa
• Salita tramite una scala
• Taniche di acqua come contrappeso
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ACCESSORI

SEDUTE 

Panche e tavoli singoli o per gruppi, in legno e acciaio. 

PANNELLI INFORMATIVI / SEGNALETICA

Cornici per pannelli informativi da posizionare lungo i percorsi tematici.

I nostri accessori completano il vostro impianto con vari elementi utili. Realizziamo l'allestimento più adatto per il vostro impianto 
per il tempo libero. È possibile scegliere tra vari design e allestimenti diversi.  

PADIGLIONE

Il padiglione può essere utilizzato in molti modi diversi. A seconda delle esigenze può 
essere costruito in modi differenti e protegge dal vento e dalle intemperie:

• Solo tetto
• Piattaforma coperta
• Pareti laterali complete o chiuse solo in parte
• Spazio grill coperto
• Capanna da boulder coperta
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Informazioni sui nostri parchi avventura ad alta fune sono disponibili sul catalogo Parchi avventura ad alta fune KristallTurm®. 

Il nostro design unico fa dei parchi avventura ad alta fune KristallTurm® un'attrazione straordinaria. Gli impianti possono essere 
installati in spazi chiusi o all'aperto e in qualsiasi location, anche nelle aree urbane. Adattiamo i parchi avventura ad alta fune 
KristallTurm® alle vostre esigenze in modo individuale. 

Visitate il nostro sito web all'indirizzo www.kristallturm.de

PARCHI AVVENTURA AD ALTA FUNE KRISTALLTURM® 


