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CHI SIAMO

La ditta KristallTurm® è stata fondata nell'anno 2010. Da allora, l'azienda 
con sede a Lenggries, Oberbayern, cresce sempre di più e accetta incarichi 
dalla Germania e da tutto il mondo. 

La struttura esagonale salvaspazio dei parchi avventura KristallTurm® è 
stata ispirata dalla forma dei cristalli di ghiaccio. Sulla base di questo 
abbiamo sviluppato un concetto moderno e unico di parchi avventura che 
offre molti vantaggi a: visitatori, gestori e investitori. 

Con le radici nel tradizionale artigianato, la ditta KristallTurm® rappresenta 
il lavoro di precisione e la massima qualità - non solo per quanto riguarda 
la gestione dell'ordine, piani�cazione consulenza, ma anche nel processo 
di produzione e nell'assistenza ai clienti. Tutti i nostri prodotti vengono 
fabbricati presso i nostri stabilimenti che riuniscono diversi reparti come 
ad esempio: lavori in legno, lavori in ferro e costruzione delle stazioni. 

Noi ci distinguiamo dagli altri competitor sul mercato, grazie al design di 
tutto il modello e anche per i dettagli come ad es. le stazioni di arrampicata 
personalizzate con un motto.

Intanto noi serviamo il mercato a livello mondiale e abbiamo instaurato 
una �tta rete di distributori internazionali. In tal modo anche nei mercati 
regionali sarà disponibile un referente a livello locale.

AWARD 2016

DESIGNED & MADE IN GERMANY

Q U A L I T Y
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I NOSTRI SERVIZI

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

KristallTurm® vi assiste con un pacchetto completo di servizi, a partire da una
risposta competente alle vostre domande �no all'ispezione annuale e alla manutenzione ai 
sensi  
degli standard TÜV. Noi vi offriamo i seguenti servizi:

CONSULENZA & PREPARAZIONE

• Prima consulenza: Informazioni speci�che e consulenza relativa al progetto individuale
• Analisi del luogo in relazione alla fattibilità e al potenziale di successo
• Creazione di un calcolo economico personalizzato 
• Possibilità di �nanziamento e leasing
• Consulenza gestionale in relazione al modello, alle autorizzazioni, assicurazioni, eccetera.
• Progetto dettagliato in base alle proprie esigenze

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

• Produzione e consegna
• Montaggio completo dell'impianto 
• Collaudo TÜV ai sensi della norma per i parchi avventura  EN 15567
• Fornitura delle attrezzature di sicurezza
• Formazione del personale in loco
• Consegna dei manuali per la gestione e manutenzione
• Supporto durante la realizzazione di un piano di marketing

ASSISTENZA POSTVENDITA

• Ispezione e manutenzione annuale ai sensi della norma EN 15567
• Consulenza sull'ampliamento ed espansione dell'impianto 
• Scambio di esperienza e collegamento in rete con altri gestori in tutto il mondo
• Buone condizioni in caso di rivendita di cinghie, moschettoni, etc.

SERVIZIO INNOVAZIONE QUALITÀ COMPETENZA 
INTERNAZIONALE

FORZA DEL 
MARCHIO

STRETTO 
CONTATTO 

CON I CLIENTI



 Magic Jungle, Shanghai, Cina
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I VANTAGGI DEL NOSTRO SISTEMA

Grandi gruppi target
Tutti gruppi d'età, principianti e sportivi, aziende e scuole 

Calamita per i visitatori
Aumenta lo spirito avventuriero offrendo s�da e azione 

Massimi standard di sicurezza
Pregiate attrezzature di sicurezza e formazione professionale del personale

Minimo ingombro
Adatto anche per interni e aree urbane grazie alla struttura compatta

Libera scelta dei luoghi
Impianto libero che si trova proprio dove sono i visitatori

Ulteriore introito 
Elementi aggiuntivi, eventi e gastronomia generano più fatturato

Elevate rendite
Elevato numero di turni possibile anche con poco personale

Design brevettato e configurazione personalizzata
Costruzione ben sperimentata con elementi di arrampicata a tema

Minima spesa di manutenzione
Materiali pregiati garantiscono lunga durata

Sistema modulare
L'impianto è ampliabile in qualsiasi momento e cresce quindi assieme alla 
vostra azienda
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VERSATILITÀ

Grazie alle basi esagonali è possibile 
agganciarsi ad ogni palo in sei direzioni 
diverse.

La struttura si basa su moduli 
standardizzati di triangoli equilateri.

Tramite il collegamento di triangoli è possibile 
creare qualsiasi forma a piacere.

Ad esempio esagoni compatti 
o strutture oblunghe.

Per utilizzare il posto disponibile in 
modo ottimale è possibile realizzare 
fino a quattro livelli in altezza.

Non esiste un percorso prescritto e nessuna direzione di 
movimento fissa, i visitatori possono scegliere liberamente la 

loro strada attraverso il percorso ad alta fune.

Le stazioni di arrampicata 
occupate possono essere 

facilmente escluse.

I livelli di difficoltà delle 
stazioni di arrampicata sono 

contrassegnati dai colori 
blu, rosso e nero.
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MODELLI COMMERCIALI VERSATI

I parchi avventura KristallTurm® possono essere integrati in modelli commerciali e aziendali 
versatili: 

• Attrazione unica
• Ampliamento di capannoni per arrampicata o impianti sportivi
• Integrazione di attuali parchi per il tempo libero o di divertimento
• Attrazione estiva nelle aree sportive invernali
• Offerte attive e sportive in hotel, scuole o strutture sociali
• Attrazione particolare nei centri commerciali
• Offerta per il tempo libero di comuni / città nei parchi e gli impianti pubblici

FLESSIBILITÀ

• Adatto ad ogni zona climatica
• Outdoor: resistente alle intemperie, indipendentemente che siano al mare, in montagna 
o in aree cittadine
• Indoor: adattabile in altezza, estensione e forma

VERSATILI POSSIBILITÀ DI UTILIZZO

Si coprono diversi gruppi target ad esempio con diversi indirizzi speci�ci:

• Divertimento & azione: Divertimento per tutta la famiglia, grandi e piccini
• Sport & allenamento Elementi per arrampicata divertenti e impegnativi
• Pedagogia & team building: Eventi per gruppi e aziende

Impianto Indoor Katar Impianto Indoor Swiss Mega Park Muscle Monster, Giappone 



 Magic Jungle, Shanghai, Cina
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IL NOSTRO SISTEMA DI PARCHI AVVENTURA

Massima sicurezza per gli ospiti, gestione ef�ciente per i gestori e design unico rendono i 
parchi avventura  KristallTurm® un'attrazione davvero particolare. I nostri impianti possono 
essere costruiti in aree interne o esterne e si adattano a tutti i luoghi, anche ad aree 
urbane. Gli impianti possono essere ampliati in qualsiasi momento. Noi adattiamo i parchi 
avventura in maniera personalizzata alle circostanze presenti in loco. In tal modo ogni parco 
avventura KristallTurm® è unico. 

Poiché non c'è nessun percorso de�nito, ogni ospite può scegliere liberamente gli elementi 
di arrampicata. Quindi non ci saranno code o lunghi tempi d'attesa - al contrario ci sarà più 
divertimento per gli ospiti e uno sgravio per il gestore. 

Noi progettiamo gli elementi stazione sempre assieme ai nostri clienti. Pertanto, vorremmo 
creare un motto speciale per ogni parco avventura con riferimento regionale o tematico. 
Inoltre noi progettiamo e costruiamo i nostri parchi avventura ai sensi della norma europea 
EN 15567. TÜV Süd collauda ogni impianto prima che esso sia pronto l'uso. In tal modo si 
conferma che i parchi avventura KristallTurm® sono conformi ai massimi requisiti di qualità 
e di sicurezza. Poiché usiamo solo materiali pregiati, i nostri impianti necessitano di poca 
manutenzione. Il brevetto concesso garantisce agli investitori e gestori una unicità assoluta!

PARCHI AVVENTURA NEL BOSCO VS. KRISTALLTURM®

I parchi avventura di KristallTurm® sono l'alternativa �essibile ai parchi avventura nel bosco. Essi sono liberi e quindi non sono 
collegati agli alberi presenti. La durata è decisamente superiore, le ispezioni portano a risultati af�dabili e i lavori di manutenzione 
diventano minori e possono essere eseguiti in maniera più semplice.
A differenza dei parchi avventura nel bosco, nei nostri parchi avventura non c'è pericolo di alberi o rami cadenti. Inoltre non vengono 
danneggiati gli alberi.
I nostri parchi avventura richiedono l'utilizzo di poco personale, poiché sono compatti e quasi autonomi. 



 Everest Costa Brava, Platja d‘Aro, Spagna
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KRISTALLTURM® 18 PALI
PARCHI AVVENTURA

30 m

3
4

 m

32 m

3
6

 m

ca. 900 m2

10 m

15 m

20 m

Stazioni

Capacità

Personale

Tempo di 
arrampicata

2 livelli 3 livelli 4 livelli

60 90 120

80 120 160

3 4 5

2 - 3 h 3 - 4 h 4 h

KristallTurm® a 18 pali è la variante di lusso fra i parchi avventura KristallTurm®. Grazie alla sua grande composizione essa è in 
grado di accogliere �no a 160 ospiti contemporaneamente. Grazie alla piantina salvaspazio, questo modello ha bisogno soltanto di 
una super�cie piana di ca. 900 m2. La struttura a 18 pali può essere realizzata �no a quattro livelli raggiungendo così la massima 
altezza di 20 m.

A differenza dei piccoli modelli, la piattaforma viene montata qui al centro della costruzione e pertanto può essere ubicata ad un 
livello a piacere. Le grandi super�ci interne ed esterne offrono molto posto per i componenti integrati come ad esempio altalene 
giganti, la parete per l'arrampicata o gli scivoli tubolari. 



 Progettazione esempli�cativa
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KRISTALLTURM® 14 PALI

30 m  32 m

2
6

 m
  2

8
 m

ca. 670 m2

10 m

15 m

Stazioni

Capacità

Personale

Tempo di 
arrampicata

2 livelli 3 livelli

58 87

80 120

3 4

2 - 3 h 3 - 4 h

La KristallTurm® a 14 pali offre un ottimo rapporto super�cie / utilizzo in quanto può accogliere lo stesso numero di ospiti come la 
KristallTurm® a 18 pali ma con una super�cie di circa due terzi di quest'ultima. Rispetto alla KristallTurm® a 18 pali, essa sfrutta 
completamente l'intera super�cie di base e quindi vengono meno i ponti centrali. Inoltre è possibile montare una piattaforma per 
eventi come quarto livello sopra gli elementi di arrampicata. 

PARCHI AVVENTURA



 Torre Höi, Adelboden, Svizzera
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PARCHI AVVENTURA

KRISTALLTURM® 13 PALI

16 m  18 m

3
4

 m
  3

6
 m

ca. 450 m2

10 m

15 m

Stazioni

Capacità

Personale

2 livelli 3 livelli

52 78

70 100

3 3 - 4

2 - 3 h 2 - 3 h

La KristallTurm® a 13 pali è molto adatta a super�ci lunghe e strette. La piattaforma per eventi può essere integrata anche in questo 
caso come quarto livello offrendo quindi gli ospiti la possibilità di un punto di osservazione o di godersi il panorama. 

La foto a sinistra mostra la Torre Höi. Essa si trova nell'area sciistica di Adelboden in Svizzera a 1974 m di altezza. La particolarità 
sta nel fatto che la stabilità statica della torre deve essere calcolata e messa in atto in modo da poter sostenere un carico aggiuntivo 
di neve di 600 kg per metro quadro senza alcun problema. In tal caso bisogna prestare attenzione al fatto che una parte dell'impianto 
sia posizionata in maniera portante sopra un garage. Il parco avventura è realizzato sul tema del rifugio alpino. 

Tempo di 
arrampicata

PARCHI AVVENTURA



 Pleasure Park, Port Harcourt, Nigeria
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PARCHI AVVENTURA

KRISTALLTURM® 12 PALI

30 m  32 m

1
8

 m
  2

0
 m

ca. 450 m2

10 m

15 m

Stazioni

Capacità

Personale

2 livelli 3 livelli

46 69

60 90

3 3 - 4

2 h 2 - 3 h

La KristallTurm® a 12 pali può contenere �no a 69 stazioni e offre posto per 90 ospiti contemporaneamente. La pianta è composta 
da due impianti KristallTurm® a 7 pali collegati fra loro. A sinistra si vede il parco avventura KristallTurm® presso il Pleasure Park a 
Port Harcourt, Nigeria. Esso è il primo impianto che abbiamo realizzato in Africa. 

Tempo di 
arrampicata

PARCHI AVVENTURA



 Katmandu Park, Mallorca, Spagna
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KRISTALLTURM® 10 PALI

26 m  28 m

1
6

 m
  1

8
 m

ca. 340 m2

10 m

15 m

Stazioni

Capacità

Personale

2 livelli 3 livelli

38 57

55 75

2 - 3 3

2 h 2 - 2,5 h

Il parco avventura a sinistra è stato realizzato a Magaluf, Mallorca e si trova presso il  Katmandu Park, un parco giochi vicino ad 
un hotel. Questo impianto è il primo che si trova completamente su fondamenta con Spinnanker. Gli Spinnanker rappresentano 
un'alternativa alle tradizionali fondamenta in calcestruzzo che non richiedono nessun grande lavoro di sterro. Come particolarità ci 
sono due pali in uno stagno arti�ciale. 

Tempo di 
arrampicata

PARCHI AVVENTURA



 Namsskogan Familiepark, Trones, Norvegia 

 Adventure Tower, Mitterdorf, Austria 

 KristallTurm®, Mission, Texas 
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KRISTALLTURM® 7 PALI

16 m  18 m

1
8

 m
  2

0
 m

ca. 230 m2

10 m

15 m

Stazioni

Capacità

Personale

2 livelli 3 livelli

24 36

35 50

2 2 - 3

1,5 h 1,5 - 2 h

Una soluzione ideale per piccoli luoghi è la nostra KristallTurm® a 7 pali. La compatta impalcatura di base ha bisogno solo di una 
super�cie di 14 m x 16 m e ciononostante offre posto a ben 50 persone. Gli impianti possono essere ampliati successivamente in 
un KristallTurm® più grande. Come per le varianti più grandi, anche noi abbiamo montato qui una piattaforma per eventi che si può 
collocare al quarto livello.

Tempo di 
arrampicata

PARCHI AVVENTURA



 Deer�elds Mall, Abu Dhabi, EAU
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PARCHI AVVENTURA

KRISTALLTURM® 6 PALI

22 m  24 m

9
 m

  1
1

 m

ca. 140 m2

10 m

15 m

Stazioni

Capacità

Personale

2 livelli 3 livelli

18 27

25 35

1 - 2 2

1 - 1,5 h 1,5 h

Una delle varianti più salvaspazio è appunto la KristallTurm® a 6 pali. Essa può essere montata anche nelle strisce di terra più 
strette e a pieno regime ha bisogno soltanto di due persone per il monitoraggio. Anche se ha quasi il doppio di molte stazioni come 
la KristallTurm® Mikro, essa occupa soltanto una super�cie di appena 30 m2.

Tempo di 
arrampicata

PARCHI AVVENTURA



 High Moves, Bensheim, Germania

 IMG Worlds of Adventure, Dubai

 IAAPA Attractions Expo 2016, Orlando, Florida
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KRISTALLTURM® 4 PALI

16 m  18 m
1

0
 m

  1
2

 m

ca. 110 m2

10 m

15 m

Stazioni

Capacità

Personale

2 livelli 3 livelli

10 15

15 20

1 1

1 h 1 - 1,5 h

Il più piccolo impianto KristallTurm® viene montato a forma di rombo �no a tre livelli e offre posto �no a 20 persone. Grazie 
al ridotto ingombro di soli 8 m x 14 m, il volume di investimento e la spesa gestionale solo molto bassi. KristallTurm® Mikro è 
adatto soprattutto ad ampliare l'offerta di ambienti già esistenti, come ad esempio capannoni per arrampicate, alberghi o centri 
commerciali. Il rapido tempo di montaggio consente anche l'utilizzo di grandi eventi con tempi ridotti da dedicare al montaggio.

Tempo di 
arrampicata

PARCHI AVVENTURA



STRUTTURE SPECIALI

 AIDA Perla

   PARCHI AVVENTURA

  Fireman Sam, Play Town, Dubai

Oltre al nostro sistema modulare modulare, sviluppiamo costruzioni speciali per condizioni spaziali speciali. Questo crea spesso 
mondi tematici speciali, ad esempio trucchi di un fumetto modellati. Le possibilità sono poche e lontane tra loro, e il nostro team 
creativo di designer e designer è costantemente alla ricerca di nuove idee per sfruttare in modo ottimale padiglioni, navi da crociera 
e persino piccoli spazi.

 AIDA Perla

  Progettazione esempli�cativa



            SOAR Adventure, Franklin, Tennessee  
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COMPONENTI ANNESSI - DIVERTIMENTO & AZIONE

I componenti annessi per divertimento e azione che vengono mostrati nelle 
pagine successive sono delle attrazioni interessanti che offrono di tutto: 
dall'adrenalina ed eccitazione �no ad equilibrio e concentrazione. 
Il fattore divertimento e i tempi di sosta dei visitatori aumentano notevolmente 
e l'impianto diventa ancora più interessante per addii al celibato, le feste di 
compleanno o per i patiti dell'azione. 

In qualità di gestore, potrete usufruire di ulteriori possibilità di 
commercializzazione generando quindi un maggiore fatturato.
I componenti  annessi di KristallTurm® possono essere ampliati in qualsiasi 
momento è combinati fra loro. 



SICUREZZA DI SALITA FAST TRACK

Il sistema continuo di sicurezza Fast Track consente al gestore di commercializzare a parte tutte le altre singole 
attrazioni applicate separatamente ai parchi avventura KristallTurm®, come ad esempio stazione di discesa, Pillow 
Jump, ZipCorner o Flying Fox. 

Una volta agganciati al sistema continuo di sicurezza, i visitatori possono salire in modo rapido direttamente 
sull'attrazione desiderata. Pertanto è possibile rinunciare alle istruzioni relative ad una regolare arrampicata nei 
parchi avventura. Giunti a destinazione, gli ospiti possono collegarsi direttamente al sistema di sicurezza della relativa 
attrazione. Ciò consente l'utilizzo dell'attività con un minimo utilizzo di cinghie e con meno tempo.

Il simbolo Fast Track Symbol nelle pagine successive indica che attrazioni idonee al sistema Fast Track.

UTILIZZABILE SENZA ATTREZZATURA DI PROTEZIONE

Le attrazioni contrassegnate da questo simbolo vengono utilizzati senza dispositivi di protezione individuale. 

ADATTO ANCHE A BAMBINI PICCOLI

Questo simbolo contrassegna le attrazioni che sono adeguate anche a bambini piccoli. 

FATTORE AZIONE

La scala di azione valuta i componenti annessi da 1 come le sembra giusto per bambini �no a 5 montagne russe.



FLYING FOX

Un'espansione divertente del parco avventura KristallTurm® è il Flying Fox, e può essere progettato in maniera diversa in base alle 
circostanze locali. Ad esempio un percorso dalla torre direttamente verso terra oppure dalla torre ad un palo e da lì nuovamente 
verso terra. Una terza variante è data dal fatto che ad esempio gli ospiti possono "volare" dalla torre ad un palo e poi nuovamente 
verso la torre. In base al territorio si viene a creare il modello della lunghezza nonché i punti di inizio e �ne. Flying Fox è molto 
adatto soprattutto come discesa interessante dal parco avventura KristallTurm®.

COMPONENTI ANNESSI - DIVERTIMENTO & AZIONE
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ZIPCORNER

ZipCorner è una variazione della Zip Line e si distingue da esse per il fatto che i visitatori sono appesi ad una fune d'acciaio per 
poter girare attorno alla torre. Abbiamo sviluppato delle curve che consentono di fare il giro completo attorno al parco avventura 
KristallTurm®. L'andamento del percorso può essere scelto praticamente in maniera libera: Così ad esempio possibile aggiungere 
ulteriori pali da e verso la torre. Tutto viene regolato da un sistema semaforo per poter ottimizzare la sicurezza e la massima fruizione 
dell'impianto. Tramite il sistema di sicurezza continuo viene mantenuta minima la sorveglianza anche nei pali o nei punti di scarsa 
visibilità Lo ZipCorner è entusiasmante, rapido e vario rendendo la permanenza un'esperienza nel parco davvero indimenticabile.



ALTALENA GIGANTE

L'altalena gigante viene considerata fra le attrazioni più amate del parco avventura KristallTurm®. Farà strillare gli ospiti di qualunque 
età. Un argano elettrico tira l'altalena �no ad un angolo di 50° verso l'alto. Arrivati al punto più alto, gli ospiti sganciano la maniglia 
e si parte!

COMPONENTI ANNESSI - DIVERTIMENTO & AZIONE
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SCIVOLO TUBOLARE

Lo scivolo tubolare è un'attrazione nei parchi avventura KristallTurm® che non è adatta solo a chi si arrampica ma a tutti i visitatori. 
Lo scivolo tubolare in acciaio viene utilizzato con un sacco da scivolo che viene dato all'ingresso. In base alla versione esso è 
totalmente buio oppure con un tubo trasparente a forma di spirale verso il basso. Il sacco da scivolo consente agli arrampicatori 
attivi di usare lo scivolo anche con un impianto di protezione.



STAZIONE DI DISCESA

In questo componente annesso il visitatore cade nel vuoto e prova un vero e proprio senso di caduta libera. Il sistema di frenatura 
del discensore rallenta la caduta in tempo utile. L'ospite viene fatto scendere in maniera controllata su una super�cie sicura. Un 
vero e proprio brivido e un'attrazione particolare per tutti i visitatori, grandi e piccini. Il sistema richiede pochissima manutenzione. 
Esso è adatto a bambini e adulti e consente di generare un elevato fatturato.

COMPONENTI ANNESSI - DIVERTIMENTO & AZIONE
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SALTO DELLA FIDUCIA

Durante il salto della �ducia, l'ospite salta in direzione di un sacco di materiale espanso e tenta di aggrapparsi ad esso, mentre il 
dispositivo di sicurezza TOPPAS lo fa scendere delicatamente a terra. La s�da sta nel fatto che bisogna �darsi della forza di scatto 
e ritegno e convincerci si ciò. Questo elemento si distingue dalle tradizionali stazioni di discesa. 



CORSA SUI TRAMPOLI

La scala verso il cielo consente agli ospiti di salire dal primo al secondo livello. Essa è composta da trampoli che in un semicerchio 
portano verso l'alto. Scalino dopo scalino, gli arrampicatori dovranno salire in alto. In questo caso si richiede un passo sicuro e senso 
di equilibrio. Se si perde l'equilibrio si ritornerà a terra in maniera completamente automatica e controllata grazie al dispositivo di 
sicurezza TOPPAS. La scala verso il cielo viene montata all'interno della super�cie di base della torre e quindi non ha bisogno di 
altro posto.

COMPONENTI ANNESSI - DIVERTIMENTO & AZIONE
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RADL-LIFT

L'altra possibilità di passare da un livello all'altro è il Radl-Lift. I visitatori sono seduti su una bicicletta, agganciata al sistema di 
sicurezza, e pedalano energicamente. Con la propria forza muscolare si va verso l'alto. Se la forza non basta, si ritorna nuovamente 
col dispositivo di sicurezza TOPPAS totalmente automatico in posizione iniziale. Il Radl-Lift è utilizzabile come ausilio di salita dal 
pavimento o fra i vari livelli ed è un'alternativa valida agli scalini.



COMPONENTI ANNESSI - DIVERTIMENTO & AZIONE

WALK THE PLANK

La corsa della plancia è una s�da popolare per tutti gli scalatori. Su una trave rivolta verso l‘esterno i visitatori si bilanciano in 
avanti. L‘obiettivo è suonare il campanello appeso lì. Quindi torna alla piattaforma. 
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I pannelli di arrampicata sono �ssati ai poli esterni del percorso delle corde alte e possono arrivare �no al terzo livello (circa 14 
m). I visitatori possono arrampicarsi in sicurezza sulla parete di arrampicata con un sistema autobloccante automatico senza la 
necessità di un partner o attrezzature speciali. Con un moschettone agganciato all‘imbracatura, l‘ospite si arrampica �no alla sua 
forza. Pertanto, per il funzionamento dei pannelli di arrampicata non è necessario personale aggiuntivo. I pannelli possono essere 
progettati in diversi colori. Esistono tre versioni diverse:

• Pannello dritto
• Pannello con sporgenza
• Camino: il visitatore si arrampica tra i pannelli

PANNELLO DI ARRAMPICATA



FUNE

La fune è l'ultima s�da sportiva nella quale i visitatori possono mettere alla prova la loro forza. Sono appese due corde una 
vicino all'altra quindi gli ospiti possono competere uno contro l'altro. Bisogna salire su in cima della corda più spessa e suonare 
la campana. Successivamente l'ospite può decidere da solo se scendere da solo o in maniera controllata tramite il dispositivo di 
sicurezza TOPPAS. 

COMPONENTI ANNESSI - DIVERTIMENTO & AZIONE
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PERCORSO PER BAMBINI

Un'esperienza particolare per gli ospiti più piccini fra 3 e 8 anni sono i parchi avventura con l'integrazione di un percorso per bambini. 
Esso viene utilizzato sotto il primo livello. Esso si trova ad un'altezza alla quale i genitori possono facilmente accompagnare il loro 
�gli. Il percorso per bambini offre il massimo divertimento di arrampicata ai più piccini che non sono ancora abbastanza grandi per 
arrampicarsi ai piani alti. Le stazioni di arrampicata vengono adattate in maniera esatta alle esigenze e agli interessi dei bambini. Il 
percorso per bambini è dotato di uno speciale sistema di sicurezza continuo che ne facilita l'uso ai bambini e agli accompagnatori. 
I genitori possono fare af�damento sul fatto che i loro �gli saranno perfettamente al sicuro.



ALTRI COMPONENTI ANNESSI

PILLOW JUMP 

Con Pillow Jump, l‘utente potrà rivivere la sensazione di uno stuntman da diverse altezze e saltare senza protezione su un cuscino
d‘aria. Pillow Jump, oltre ad una scossa di adrenalina per li ospiti offre anche una super�cie pubblicitaria gigante che garantisce 
molte foto e una diffusione su internet.

ELEMENTO INTEGRATI PER LA FORMAZIONE DI TEAM

Jacob‘s Ladder e Pamper Pole sono elementi di team building che possono essere integrati nel percorso delle corde alte. Entrambi 
gli elementi possono essere gestiti solo da due o più persone. Nella scala di Jacob, due persone si aiutano a vicenda per dominare 
le grandi distanze su per la scala. Al Pamper Pole, una persona si arrampica su un tronco d‘albero indipendente, si alza e poi salta 
giù mentre il resto della squadra prende il sopravvento.

Ulteriori elementi (liberi) per la

formazione di team

si trovano nel catalogo

Impianti per il tempo libero

e lo sport

 Pillow Jump

 Scala di Giacobbe

 Pamper Pole



            Nona Adventure Park, Orlando, Florida



 Skytown, Mosca, Russia 
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COMPONENTI ANNESSI PER AMPLIARE GLI UTILIZZI

Il sistema KristallTurm® offre la possibilità di ampliare con diversi elementi 
la possibilità di utilizzo del parco per arrampicata. 

I componenti annessi come gru di carico o controlli di accesso supportano il 
gestore durante l'uso quotidiano. All'intrattenimento degli ospiti ci pensa il 
sistema audio. Gli altri componenti annessi completano l'offerta che invita a 
restare, fanno ombra e offrono spazio. 



PIATTAFORMA
COMPONENTI ANNESSI - ULTERIORE UTILIZZO

PIATTAFORMA A TERRA
La piattaforma a terra con la relativa struttura sottostante è molto adatta come super�cie per istruire gli ospiti. Inoltre la piattaforma 
a terra può essere usata come postazione per eventi per feste o altre manifestazioni nel parco avventura.

PIATTAFORMA PER EVENTI
La piattaforma per eventi offre una molteplicità di utilizzo, sia come punto di osservazione per i visitatori o come punto di sosta 
per gli arrampicatori. In base alla variante della torre, essa può essere integrata come secondo, terzo o addirittura quarto livelli 
e contemporaneamente come copertura. Essa sprigiona tutto il suo potenziale come luogo per eventi. Offrite agli organizzatori di 
eventi una location spettacolare e garantitevi ulteriori introiti.
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VARIANTI DELLA PIATTAFORMA PER EVENTI



COMPONENTI ANNESSI - ULTERIORE UTILIZZO

SISTEMI DI INTRATTENIMENTO

IMPIANTO PROIETTORI DI ILLUMINAZIONE
Un impianto con proiettori di illuminazione consente ai gestori di tenere aperta più a lungo la struttura, soprattutto le attrazioni 
come ad es. "Arrampicata sotto le stelle" o „After Work climbing“. Tempi di apertura prolungati signi�cano per voi maggiori introiti. 

SISTEMA AUDIO
L'integrazione di un impianto audio consente di intrattenere gli ospiti con la musica. Inoltre è possibile comunicare con gli ospiti 
tramite i comunicati al pubblico. Gli altoparlanti impermeabile all'acqua vengono applicati sui pali dell'impianto e forniscono l'audio 
all'intero parco avventura.
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PROTEZIONE DA SOLE E DALLA PIOGGIA

Ogni parco avventura KristallTurm® può essere coperto del tutto o in parte e offre ai propri ospiti, in base alla versione, una 
protezione dal sole e/o dalla pioggia. Le possibilità di copertura vanno da una semplice tenda ad una super�cie coperta srotolabile 
automaticamente.



COMPONENTI ANNESSI - ULTERIORE UTILIZZO

Con la gru di carico è possibile sollevare ed abbassare sulla piattaforma una grande quantità di materiali pesanti in modo comodo. 
Ciò facilita particolarmente la preparazione e l'esecuzione di manifestazioni in quota. 

GRU DI CARICO 



CONTROLLO DI ACCESSO

Il controllo di accesso garantisce che solo i partecipanti agganciati correttamente al sistema di sicurezza possano accedere all'area 
dell'arrampicata. Solo dopo che entrambi i moschettoni di sicurezza siano agganciati alla fune di sicurezza, la porta scorrevole 
abilita il passaggio di una persona. Essa può essere protetta e muoversi autonomamente nell'area di arrampicata. I partecipanti e 
gli ospiti non protetti o non protetti correttamente non avranno alcun accesso.



 Rocarena, Cayo Coco, Cuba

 Mount Mitte, Berlino, Germania
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PERSONALIZZAZIONE

ELEMENTI DI ARRAMPICATA A TEMA

Il parco avventura può essere un pezzo unico grazie ad un motto o ad una tematizzazione 
personalizzata. Il nostro team creativo ha sempre tante nuove idee in mente da destinare al 
vostro parchi e per realizzarlo in maniera tematizzata. A stretto contatto con i nostri clienti 
noi sviluppiamo insieme le idee ed escogitiamo proposte e bozze dalle quali nascono delle 
stazioni di arrampicata davvero uniche. In questo caso noi non abbiamo paura di idee che 
ci vengono in mente come carrozzerie di auto o spazzaneve. 

Per le nostre stazioni di arrampicata possiamo scegliere la fune in poliestere e la rete in 
molti colori che danno al parco avventura un aspetto pregiato e cordiale. 

COLORE DELLO SMALTO

Grazie ad una smaltatura colorata degli elementi di acciaio è possibile eseguire una 
personalizzazione completa. Tale strato di colore può anche fornire un'ulteriore protezione 
anticorrosiva, ad es. nei luoghi vicino al mare con aria estremamente salata. 

MONDO TEMATICO 

L'intero impianto nella sua totalità può essere convertito in un mondo tematico come ad 
es. la nave dei pirati o una giungla. In questo caso la fantasia è illimitata. Gli elementi 
decorativi adeguati completano l'offerta.
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ASSISTENZA CLIENTI

FORMAZIONE

Noi offriamo addestramento e formazione in relazione all'assistenza e al salvataggio degli 
ospiti: 
• La prima formazione delle guide prima della messa in servizio
• Corsi di formazione per l'apprendimento del nuovo personale
• Formazioni speciali (ad es. manutenzione dei dispositivi di protezione individuale)

CONSULENZA E SUPPORTO

Poiché i nostri parchi avventura sono ampliabili in qualsiasi momento, noi saremo lieti di 
consigliarvi sulle possibilità di ampliamento ed espansione. Su richiesta noi vi supportiamo 
durante lo sviluppo di un nuovo piano di marketing e aziendale per i vostri parchi avventura. 

ISPEZIONI E MANUTENZIONE

Ai sensi di della norma sui parchi avventura EN 15567, un parco avventura deve essere 
sottoposto ad un'ispezione annuale da parte di un ente certi�cato. Noi lo facciamo per 
voi in qualità di produttore. Nel corso dell'ispezione annuale possiamo controllare per voi 
anche i dispositivi di sicurezza TOPPAS e i dispositivi di salvataggio Elephant Hub. Per 
avere sempre la vostra attrezzatura pronta all'uso, noi vi offriamo buone condizioni in caso 
di rivendita di cinghie, moschettoni, etc. 

COLLEGAMENTO IN RETE

Noi diamo tanto valore ad una buona comunicazione con i nostri clienti nonché fra i gestori 
dei nostri parchi avventura. Per questo motivo noi offriamo una piattaforma online che 
facilita lo scambio di esperienze e di informazioni nella nostra rete mondiale. 
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FINANZIAMENTO & INCENTIVI

LEASING /  LOCAZIONE-VENDITA

Assieme al nostro partner di �nanziamento noi offriamo la possibilità di dare 
in leasing i nostri prodotti o di �nanziarli mediante una locazione-vendita. 
Saremo lieti di inviarvi i nostri esempi di calcolo o di mettervi in contatto 
con un assistente alla clientela per farvi avere un'offerta personale. Questa 
possibilità viene offerta non solo in Germania ma anche in molti paesi 
europei.

LETTERA DI CREDITO

Tramite una lettera di credito possiamo fornirvi un �nanziamento con la 
nostra banca. 

CONTRIBUTI E SOVVENZIONI

Inoltre ci sono diverse possibilità di far �nanziare il progetto con contributi 
e sovvenzioni statali. Esse variano in base al land federale e ai programmi di 
incentivazione dell'Unione Europea in base allo stato in questione. L'importo 
degli incentivi può variare fra il 10% e il 75% degli investimenti totali e può 
contenere anche l'accollo di garanzie: quindi ne vale la pena informarsi in 
tempo utile e in maniera approfondita su questo argomento.
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I NOSTRI PARTNER E ASSOCIAZIONI



La nostra gamma si limita non solo ai parchi avventura; scoprite anche nel nostro 

catalogo di Impianti per il tempo libero e lo sport: 

• Parchi avventura a funi basse
• Elementi per la formazione di team
• Attrezzature ludiche
• Pareti per arrampicata e Boulder
• Attrezzature �tness, Ninja Course, impianti Parkour
• Albero per arrampicata 
• Accessori: Banchi, tavoli, bacheche informative, etc.

Visitate anche il nostro sito web www.kristallturm.com

ULTERIORI PRODOTTI



KristallTurm GmbH & Co. KG
An der Bretonenbrücke 8
83661 Lenggries | Germania

T +49 (0)8042 912 530
F +49 (0)8042 912 53 99
E service@kristallturm.de

www.kristallturm.de


