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"Caro cliente QUADRO, caro supervisore,

 siete pregati di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima dell'assemblaggio.
 Qualora abbiate domande, rivolgetevi pure al nostro servizio clienti.
 Conservate con cura queste istruzioni!"

 siete pregati di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima dell'assemblaggio.
 Qualora abbiate domande, rivolgetevi pure al nostro servizio clienti.
 Conservate con cura queste istruzioni!"

Montaggio: Chiudere sempre tubi e raccordi su tutte
le aperture collegandoli e avvitandoli.
Attenzione: Ad ogni tubo corrispondono sempre due connettori.
Montaggio + Smontaggio di connettori e tubi QUADRO: Collegare o 
scollegare il tubo e il connettore con un movimento di rotazione. 

1.2 Viti

 1  Clip di sicurezza(Art.00034) 
 2  Vite per tubi(Art. 00613-00615)
 3  Vite per piastre(Art. 00620)
 4  Vite per scivolo(Art. 00623)
 5  Vite conica per scivolo(blu)(Art. 00630)
 6  Connettore scivolo-Contrario(Art. 00625)

7  Vite ad alette(Art. 00663)
 8  Vite in acrylglass(Art. 40640)
 9  Vite da aggancio(Art. 25605)
10 Vite display con cursore, 14mm (Art. 00673)
11  Vite display con cursore, 24mm(Art. 00683)

Inserire le piastre solo quando i tubi sono stati avvitati da tut-
ti e quattro i lati.In fase di smontaggio non spingere le piastre 
dall’interno, ma sfilarle sempre cautamente. Non tirare le piastre! 
Le piastre si montano velocemente e vanno fissate con le apposite 
viti(Art. 00620). 
Al fine di poter fissare le piastre con le apposite viti in tutte e 
quattro le posizioni possibili, posizionarle sempre tra loro
 in modo sfalsato, come mostrato in Fig.4. 
Per il giusto assemblaggio: Costruire sempre il ripiano dal basso 

verso l’alto. Avvitare il modello solo dopo che è stato assemblato 
completamente. Per l’avvitamento procedere sempre nel ripiano dal 
basso verso l’alto. Prestare attenzione a dove vengono riposte le 
piastre durante l’avvitamento dei tubi . In questa fase i tubi possono 
essere fissati solo con le apposite viti per piastre!

Attenzione: Assemblare le piastre correttamente. I punti mar-
cati in rosso indicano le aperture per le viti.

Montaggio + Smontaggio delle viti QUADRO: Fissare o allentare 
le viti QUADRO con una rotazione di 90°.
Consiglio: Nel caso in cui si dovesse accumulare della olvere(sabbia/
terra)sui connettori o sulle estremità dei tubi, pulire accuratamente 
queste parti prima dell’utilizzo, al fine di evitare danni al materiale.

1. Istruzioni per il montaggio

1.1 Tubi + Connettori

1.3 Piastre

Consiglio: L’uso di lubrificanti (ad esempio 
grasso, olio vegetale o margarina) renderà 
l'assemblaggio ancora più semplice.
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Mozzo

Se una piastra orizzontale incontra una mezza piastra verticale, 
quest’ultima va piegata di 90° sul lato perforato (Fig. 1).

Per inserire la lastra in acrylglass è necessario avere la corrispon-
dente vite in acrylglass. Quest’ultima va fissata con la chiave QUADRO. 
Montare la lastra in acrylglass come mostrato in figura. 

Indicazione: Inserire la grata di legno come mostrato in figura. Per 
questa operazione va usata la vite da aggancio (Art. 25605).

La vite da aggancio va usata per collegare QUADRO e miniQUADRO e 
per il fissaggio delle grate di legno QUADRO (Art. 00552-00555).

Le rotelle vanno montate con l’aiuto dell’adattatore e di una vite per 
tubi.

Attenzione: Dopo aver fissato le clip di sicurezza (Art. 00034) il modello 
non può più essere smontato!

Ricoprire la multi ruota QUADRO (Art. 00895) con la gomma QUADRO 
(Art. 00895)prima dell’assemblaggio nel modello QUADRO, al fine di 
ottenere uno scorrimento migliore e meno rumoroso.
Consiglio: Per rendere più facile il rivestimento della ruota con la 
gomma, riscaldare prima la gomma in acqua calda. La multi ruota 
QUADRO deve essere nella giusta posizione durante il montaggio.
Consiglio: Per uno scorrimento più duraturo mettere del lubrificante 
tra il cuscinetto QUADRO (Art. 00501) e la multi ruota QUADRO.

1.4 Mezze piastre

1.5 Lastra in acrylglass

1.6 Grata di legno

1.7 Vite da aggancio

1.8 Rotelle

1.9 Clip di sicurezza

1.10 Multi ruota

15 cm

Ruota off-road

Mozzo della 
ruota libera

Coppa

ATTENZIONE: Montare la ruota con il mozzo della ruota libera sempre 
verso l’esterno, in modo da rendere possibile la rotazione della ruota 

off-road in entrambe le direzioni ed evitare l’aggancio dei nottolini 
della coppa nei mozzi.

1.11 Ruota off-road

Connettori doppi saldamente fissati: I connettori doppi vanno costruiti 
come mostrato in figura e avvitati con le viti per piastra QUADRO, come 
raffigurato dalla figura 4 alla figura 6. Per l’attività di gioco i connettori 
doppi devono SEMPRE essere fissati con l’avvitamento!

1.12 Connettori doppi

click!
Nottolini
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Posizionare la rete della porta sulla vite ad alette QUADRO (Art. 00663) 
e fissarla.

Indicazione: Il profilo di alluminio va posizionato in mezzo al raccordo 
piatto a 3 vie (Art. 00131). A questo punto  infilare prima i tubi da 
75 cm (Art. 00572 -00575) nella pellicola della piscina (Art. 10022 
grande, Art. 10012 piccola, Art. 10032 XXL) e poi collegare il raccordo 
piatto a 3 vie con i tubi da 75 cm. Spingere il profilo di alluminio attra-
verso i raccordi fino a lasciarne fuori solo 5 cm. Prima che il tenone 
scompaia completamente all’interno del tubo, far scorrere il profilo 
di alluminio in posizione centrale e poi avvitare i pezzi. La valvola di 
scarico dell’acqua è compresa nella pellicola della piscina (adatta per 
la piscina S, L, XXL).

Pool S:
- Dimensioni:125x85x25cm(esterno), 122,5x82,5x25cm (interno, pelli-
cola della piscina)
- Livello massimo dell’acqua:15cm

Pool L:
- Dimensioni:245x125x45cm(esterno), 162,5x122,5x45cm (interno, 
pellicola della piscina)
- Livello massimo dell’acqua:35cm

Pool XXL:
- Dimensioni:325x205x45cm(esterno), 242,5x122,5x45cm (interno, 
pellicola della piscina)
- Livello massimo dell’acqua:35cm

Istruzioni di sicurezza per la piscina S, L, XXL consultabili a pagina 48.

Suggerimento: Al centro sono necessarie due viti da piastra (Art. 00620). 

La copertura della piscina va attaccata in dieci punti mettendo la 
gomma sopra le viti delle piastre (Art. 00620).
Attenzione:  Dopo aver ricoperto la piscina non sedersi mai sopra il 
telo, potrebbe strapparsi.

1.13 Rete porta

1.14 Piscina

1.15 Copertura piscina

Attenzione: Non salire o sedersi sul tessuto del tetto. Non attaccarsi 
alle sbarre del tetto! Rischio di ferirsi!

1.18 Tessile tetto

1.19 Tessile area

Suggerimento: Non tirare troppo il tessuto dell’area durante le operazi-
oni di montaggio. 
Attenzione:  Non salire o sedersi sul tessuto dell’area. Rischio di ferirsi!

Suggerimento: Portare il profilo di alluminio nella posizione deside-
rata prima dell’avvitamento, successivamente non sarà più possibile 
cambiare la posizione. Il profilo di alluminio (Art. 40276) va fissato con 
l’avvitamento. 

Indicazione: Il profilo di alluminio può essere allungato (Fig.3)con i 
connettori del profilo di alluminio QUADRO (Art. 40274). Fissare bene la 
fascetta di serraggio in mezzo al connettore del profilo di alluminio, al 
fine di nasconderne lo scorrimento.

 Tubo 
 Profilo
 Raccordo

1.16 Profilo di alluminio + Connettore profilo di alluminio

Tessile area e scivolo con curva

Tessile area con tubi da 35 cm

Attenzione: Non appoggiare sul coperchio del cubo giallo. Pericolo di 
lesioni! Utilizzare solo all'interno! Non utilizzare candele o simili per 
illuminare l'interno.

Suggerimento: Seguire i passaggi da 1 a 12 come rappresentato in 
figura. Ritirare attentamente il tessuto in fase di inserimento viti, per 
evitare di strappare le giunture.

Passo 5: Tirare il tessuto prima di inserire i tubi nel tenone dei raccordi. 
I tubi vengono guidati sui tenoni dallo scorrere del tessuto.

1.17 Sacco giochi
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Art. 00630

Art. 00630

Art. 00620

Passo 1 (Fig.1): Costruire la base dello scivolo modulare. 
Passo 2 (Fig.2): Inserire il punto di arrivo e collegare la base con il 
modello.
Passo 3 (Fig.3): Montare lo scivolo modulare e fissarlo con la base e il 
modello con l'aiuto della vite per piastre e di quella per lo scivolo.
Passo 4 (Fig.4+5): Avvitare la piastra QUADRO allo scivolo modulare 
e al punto di arrivo. Avvitare il punto di arrivo con le viti, i connettori-
contrari e le viti coniche per lo scivolo.

Suggerimento (Fig.6): E' possibile collegare un tubo di irrigazio-
ne allo scivolo modulare QUADRO. Posizionarlo sugli incastri della 
parte posteriore dello scivolo. Collegamento ideale con la piscina 
QUADRO(Art.11670 o 11680). Per altre proposte di modelli consultare la 
banca dati dei modelli QUADRO www.quadromdb.com   
Consiglio (Fig.7): Nel caso in cui il tubo d'irrigazione non rimanesse ben 
saldo,fissarlo all'incastro con una fascetta di fissaggio(reperibile anche 
in un negozio per il fai-da-te).

Art. 00623

1.20 Assemblaggio dello scivolo modulare

Passo 1 (Fig.1): Costruire la base dello scivolo con curva,utilizzando 
i tubi della giusta lunghezza. Inserire il tubo specifico a 135° con tre 
fori per la vite.
Passo 2 (Fig.2):Inserire il punto di arrivo e collegare la base dello 
scivolo con il modello. Per prima cosa avvitare il punto di arrivo con 
l'attacco dello scivolo con curva. 
Passo 3 (Fig.3): Montare lo scivolo con curva e avvitarlo con la base e 
il modello. Utilizzare la vite per piastre e la vite conica per lo scivolo.
Passo 4 (Fig.4+5): Attaccare la piastra QUADRO allo scivolo con curva 
e al punto di arrivo. Avvitare il punto di arrivo con le viti, i connettori-
contrari e le viti coniche per lo scivolo.

Suggerimento(Fig.6): E' possibile collegare un tubo di irrigazione allo 
scivolo con curva QUADRO. Posizionarlo sugli incastri della parte 
posteriore dello scivolo. 
Collegamento ideale con la piscina QUADRO(Art.11670 o 
11680). Per altre proposte di modelli consultare la banca
 dati dei modelli QUADRO(www.quadromdb.com).   
Consiglio(Fig.7): Nel caso in cui il tubo d'irrigazione non rimanesse ben 
saldo,fissarlo all'incastro con una fascetta di fissaggio(reperibile anche 
in un negozio per il fai-da-te).

1.21 Assemblaggio dello scivolo con curva

Art. 00620

135° 
Tubo

Art. 00612-00615

Art. 00630

Art. 00630

Art. 00623

tubi gialli = 
incluso nel set scivolo modulare

tubi gialli = 
incluso nel set scivolo con curva
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Assemblaggio dello scivolo integrale 
Passo 1 (Fig.1):Avvitare la piastra QUADRO con le viti per piastre QUA-
DRO.Mettere lo scivolo integrale QUADRO su entrambi i tubi da 35 cm.
Passo 2 (Fig.2): Chiudere le estremità aperte dei tubi.
 Passo 3 (Fig.3):Per collegare lo scivolo integrale QUADRO
con un tubo QUADRO all'altezza del punto di arrivo
(necessario ad esempio per la combinazione con la piscina
 XXL, Art.11680),far scattare lo scivolo spingendolo 
verso il basso, come illustrato in figura.

Suggerimento(Fig.4):E' possibile collegare un tubo di irrigazione (sen-
za adattatore) allo scivolo QUADRO. Posizionarlo sugli incastri della 
parte posteriore dello scivolo.
Consiglio(Fig.5):Nel caso in cui il tubo d'irrigazione non rimanesse ben 
saldo,fissarlo all'incastro con una fascetta di fissaggio(reperibile anche 
in un negozio per il fai-da-te).

1.22 Assemblaggio dello scivolo integrale

35 cm

35 cm

35 cm

35 cm

35 cm

35 cm

15 cm

15 cm

Fig.1: Inserire nel modello la piastra QUADRO con rientranze 
40x40cm(Art.00342-00345)specifica per la lastra in acrylglass. 
    

Fig.2: Inserire le lastre in acrylglass con rientranze(per scivolo 
integrale),(Art.00369). 
Fig.3: Chiudere le estremità aperte dei tubi nel modello.

1.25 Scivolo integrale + Lastra in acrylglass

Fig.1+2: Montaggio di entrambe le basi. 
Fig.3: Collegare le basi tra loro, utilizzare tubi verticali.
Fig.4+5: Montaggio della seconda base, utilizzare il tubo specifico a 
135° con tre fori per la vite. Posizionare le basi sul tubo verticale.
Fig.5+6: Inserire il punto di arrivo, collegare la base con il modello. Avvi-
tare il punto di arrivo ai lati dopo aver montato lo scivolo modulare. 
Fig.7: Inserire lo scivolo con curva e fissarlo con la vite per piastre, 
la vite conica e i connettori-contrari, avvitare con il tubo specifico 
verticale a 135°. 
Fig.8: Montare la piastra QUADRO nella parte superiore, fissare con le 
apposite viti per lo scivolo. 

Suggerimento(Fig.8): E' possibile collegare un tubo d'irrigazione allo 
scivolo doppio QUADRO. Posizionarlo sugli incastri della parte poste-
riore dello scivolo. Questa caratteristica è particolarmente utile nella 
combinazione del doppio scivolo QUADRO con il prolungamento
QUADRO(Art. 10035).Per altre proposte di modelli consultare
la banca dati dei modelli QUADRO(www.quadromdb.com). 
Suggerimento: Dato che è facile distinguere le istruzioni di montaggio 
dei vari modelli, si prega di seguire le istruzioni specifiche di ogni 
modello.  
Consiglio(Fig.9):Nel caso in cui il tubo d'irrigazione non rimanesse 
ben saldo,fissarlo con una fascetta di fissaggio(reperibile anche in un 
negozio per il fai-da-te).

1.23 Assemblaggio del doppio scivolo (Scivolo con curva e modulare)

Art. 40532-
40535

Fig.1+2: Collegare le basi tra loro, utilizzare tubi verticali.
Fig.3+4: Costruire la base a tre piani utilizzando tubi verticali, inserire 
il punto di arrivo.
Fig.5: Collegare la base con il modello.Avvitare il punto di arrivo ai lati 
dopo aver montato lo scivolo modulare.
Fig.6: Inserire la parte superiore dello scivolo modulare e
fissarlo con la vite per piastra(Art.00620), la vite conica 

(Art.00630)e i connettori-contrari. 
Fig.7: Avvitare la piastra QUADRO nella parte superiore, fissare con le 
apposite viti per lo scivolo (Art.00623). 
Suggerimento(Fig.7): Vedere suggerimento al punto 1.23. 
Consiglio(Fig.8): Vedere consiglio al punto 1.23. 

1.24 Assemblaggio del doppio scivolo (2x scivolo modulare)
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Età minima:
1 anno(piscina S),3 anni(piscina L,XL,XXL) 
Attenzione: Utilizzare solo sotto la costante supervisione di un adulto. 
Attenzione: I bambini possono annegare anche in piccole quantità 

d'acqua! 
Attenzione: Svuotare la piscina se non utilizzata.
Attenzione:Non costruire la piscina su calcestruzzo, asfalto o qualsiasi 
altra superficie dura.

Attenzione: Non infilare mai le dita nelle aperture per le viti,rischio di 
schiacciamento! 

3. Rischio di schiacciamento delle dita

0-3

Attenzione: Il prodoto smontato non è adatto a bambini sotto i tre 
anni, le piccoel parti potrebbero essere ingerite o inalate. Rischio di 
soffocamento! 
Attenzione: Questo prodotto contiene piccole parti e va assemblato 
escusivamente da persone adulte!
Attenzione: Non consentire l'utilizzo ai bambini senza la supervisione 
di un adulto.

4. Piccole parti/Raccomandazioni per fasce d'età

Tubo

 35 cm
Tubo

 35 cm  15 cm
Piastra

  40 x 20 cm

Attenzione!Prestare attenzione alle seguenti indicazioni:
Per le costruzioni verticali o orizzontali da 60 cm:
Le aperture, che hanno una dimensione interna di 35x15 cm, devono 

essere chiuse con le mezze piastre QUADRO
(Art.00202-05) per evitare il rischio di strangolamento.

2. Rischio di strangolamento

5. Istruzioni di sicurezza per la piscina S,L,XXL 

Interno/superficie resistente:
Le vigenti norme sulla sicurezza dispongono che il modello QUADRO
debba essere fissato ad un'altezza di piattaforma costante superiore 
a 60 cm dalla parete o dal pavimento(Fig.1).
Superficie più morbida e montaggio all'aperto:
E' necessaria l'installazione del fissaggio a terra QUADRO, costituito 
da tubi di 35cm e raccordi piatti a 4 e 3 vie. Questi vanno fissati sugli 

angoli esterni della parte inferiore del modello (Fig.2), Nel caso in cui 
non si possa fissare il modello con i raccordi a 4 vie come rappre-
sentato in Fig.2, ruotare il fissaggio a terra di 180° e utilizzare il 
raccordo piatto a 3 vie, come raffigurato in Fig.3. Piantare il fissaggio 
a terra per 35 cm nel terreno indipendentemente dal modello a cui è 
collegato.

6. Stabilità

6.1 Stabilità al ribaltamento/Peso

Attenzione:Verificare la stabilità della propria 
costruzione. Il modello deve avere una sufficiente stabilità.
Suggerimento: Costruire i modelli QUADRO solo su
 superfici piane.
Attenzione: I modelli QUADRO hanno una portata massima di 100kg.

6.2 Suggerimenti per uso interno ed esterno

7. Altezza di caduta

Attenzione:
L'altezza di caduta libera consentita varia in base alle caratteristiche 
di ammortizzazione del suolo. Lìaltezza consentita è fino a 60cm: tutte 
le tipologie di suolo; fino a 100cm: soprassuolo, sterrato; fino a 150cm; 
prato; fino a 250cm: solo su tipi di suolo con le migliori caratteristiche 
di ammortizzazione, come truciolato(grandezza del pezzo 5-30mm, 
spessore medio 20cm), pacciame di corteccia (grandezza del pezzo 
0.2-2mm, spessore medio 20cm), ghiaia (grandezza del pezzo 2-8mm, 
spessore medio 20cm), rivestimento sintetico/tappetino testato HIC. 
Un'altezza di caduta superiore a 2,50m non è generalmente consen-
tita.
Massima distanza verticale(da piano a piano):
Nel caso di strutture scalabili la distanza da piano a piano in termini di 
caduta può essere al massimo di 40 cm.

Attenzione: A=200cm
Per ottenere un'area di gioco sicura non devono esserci ostacoli o 

intralci nel raggio di 200cm dal modello. 
Rischio di lesioni.

8. Area priva di ostacoli

9. Manutenzione/Istruzioni per l'uso

9.1 Modelli

Utilizzo in estate
Attenzione: Non esporre il modello ad una temperatura esterna 
superiore a 40° e posizionarlo sempre all'ombra o, se non è possi-
bile, fare in modo che sia esposto al sole solo in parte e indiretta-
mente. In caso di temperature esterne elevate controllare che il 
modello non si scaldi eccessivamente e che non diventi instabile. 

In generale permettere ai bambini di giocare con QUADRO solo 
con temperature adatte e condizioni atmosferiche favorevoli.
Utilizzo in inverno 
Le strutture da gioco QUADRO sono concepite anche per
 l'uso in inverno.Con il kit speciale (Art.10743)è possibile costruire 
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Attenzione: Eseguire regolarmente la manutenzione sul modello QUA-
DRO. Verificare la presenza di parti difettose e l'eventuale necessità 
di riavvitare le viti. Non utilizzare il modello se tutti i pezzi non sono 
ben collegati tra loro. Le parti difettose devono essere sostituite 

dall'azienda produttrice. 
Suggerimento: Utilizzare solo pezzi originali con il logo QUADRO. L'uso 
di pezzi non originali provoca un alto rischio di stabilità e caduta e 
causa la perdita della garanzia.

9.2 Giunture aperte e parti difettose

Attenzione: Conservare il modello QUADRO nello scatolone richiudibile. 
Assicurarsi che le piccole parti, come viti e  miniQUADRO, non siano 
accessibili a bambini sotto i 3 anni. 

Consiglio: Utilizzare la borsa QUADRO(Art.10240) per poter trasportare 
meglio l'imballaggio delle costruzioni e proteggerlo da fattori esterni.

9.3 Conservazione

Il colore dei tubi e delle viti dipende dalle caratteristiche del mate-
riale, collegare sempre tra loro tubi e viti dello stesso colore (fi s-
sare il tubo rosso con la vite rossa, il tubo blu con la vite blu ecc...). 
La separazione di uno qualsiasi dei 4 colori non sarà oggetto di 
garanzia.

Attenzione: I modelli devono essere costruiti insieme da genitori e bambi-
ni. Lasciar giocare i bambini solo sotto la diretta supervisione degli adulti. 
I genitori sono responsabili dei propri figli. Controllare regolarmente la 
presenza di danni e connettori di tubi mancanti. Per evitare incidenti usa-
re solo pezzi originali con il logo QUADRO XXX. I bambini non dovrebbero 
indossare vestiti che potrebbero restare agganciati al modello. Non è 

9.4 Colore dei tubi e delle viti 9.5 Orientamento dei tubi

QUADRO può essere utilizzato in ogni fascia d'età. Per garantire un sempli-
ce montaggio e smontaggio nel corso degli anni, evitare lo sporco da resti 
vegetali, sabbia e altro, orientando le viti (00612-00615) verso il basso sui 
tubi orizzontali e verso l'interno su quelli verticali.

10. Supervisione

consentito l'uso di caschi da bicicletta. Solo per 
uso domestico. QUADRO non si assume nessuna 
responsabilità per l'utilizzo dei suoi modelli in 
luoghi pubblici. Lo stesso vale anche per i di-
spositivi di ancoraggio e anticaduta in confor-
mità alla normativa DIN EN 1177.

Attenzione!
Nonostante le numerose possibilità di utilizzo nell'ambiente 
esterno è consigliabile conservare la struttura di gioco all'interno, 
in modo da preservarne l'alta qualità e proteggerla dal caldo e 
dai raggi UV. Il freddo e l'umidità non danneggiano QUADRO, ma 
i raggi UV insieme all'acqua, al freddo, al caldo, agli escrementi 
degli uccelli, alle foglie e allo sporco può avere un effetto negativo 
sulla superficie dei pezzi QUADRO.

Tubi di raccordo

Tubo di raccordo 
a 6 vie 

Art. 00061

Tubo di raccordo 
a 5 vie 

Art. 00051

Tubo di raccordo 
a 4 vie  

Art. 00041

Tubo di raccordo 
a 3 vie  

Art. 00031

Raccordo flessibile

Art. 00071

Raccordo flessibile
Perno

Art. 00081

Raccordo flessibile 
Cerniera

Art. 00091

Tubi di raccordo piatti 

Raccordo piatto 
a 4 vie

Art. 00141

Raccordo piatto 
a 3 vie  

Art. 00131

Tubi di raccordo piatti 

Raccordo piatto 
a 2 vie (90°) 

Art. 00121

Raccordo piatto 
a 2 vie (180°) 

Art. 00111

Raccordo con angolo 
(45°)  

Art. 00911

Raccordo con tenone 
forato 

Art. 00841

Raccordo con tenone forato 
a 3 vie  

Art. 00843

Raccordo da appoggio  

Art. 00821

Piastre

Piastra  
(30 x 30 cm) 

Art. 
00302-00305

Piastra  
(40 x 20 cm) 

Art. 
00202-00205

Piastra  
(40 x 40 cm) 

Art. 
00402-00405

Viti

Viti tubi

Art. 00612-00615
Vite piastra

Art. 00620

Chiave

Art. 00675

Chiave QUADRO

Art. 00680

Tubi

Tubo (10 cm) 

Art. 00012-00015

Tubo (15 cm) 

Art. 00512-00515

Tubo (20 cm) 

Art. 00022-00025

Tubo (25 cm) 

Art. 00522-00525

Tubo (35 cm) 

Art. 00532-00535

Tubo (52 cm) 

Art. 
40522-
40525

Tubo (75 cm) 

Art. 
00572-
00575

Tubo curvo

Art. 
10052-10055

11. Pezzi singoli QUADRO

stainless steel

ESTATEDENTRO INVERNO

una slitta.Verificare presso l'azienda produttrice la disponi-
bilità di tubi, connettori e piastre per il modello su superfici 
ghiacciate. Non utilizzare con temperature inferiori a -10°. 

Uso in acqua
I tubi, i connettori, le piastre, gli scivoli e le viti QUADRO sono 
adatti all'uso sia in acqua salata che clorata. (Contenuto di 
cloro e sale in base alle normativa DIN 19643 per piscine 
pubbliche e private).  
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11. Pezzi singoli QUADRO

Scivoli 

Scivolo integrale 

Art. 10040

Set scivolo modulare

Art. 10010

incl.
Art. 10015
Art. 10034
Art. 10011

Scivolo modulare 

Art. 10015

Base
(Scivolo modulare) 

Art. 10011

incl.
Art. 10013

Punto di arrivo
(Scivolo modulare 
e con curva)

Art. 10034

Prolungamento scivolo 

Art. 10035

Prolungamento scivolo
"Squalo bianco" 
 

Art. 10036

Pezzi specifici(Tubi)

Gancio

Art. 00945

Connettore doppio

Art. 00955

Tappo tubo

Art. 00935

Tubo specifico, 3 fori
(15 cm, 135°)
 

Art. 40512-40515

Tubo specifico, 4 fori 
(15 cm, 180°)
 

Art. 41512-41515

Tubo specifico, 4 fori 
(15 cm, 90°)
 

Art. 41612-41615

Tubo specifico, 4 fori 
(35 cm, 180°)
 

Art. 41632-41635

Tubo specifico, 4 fori 
(35 cm, 90°)
 

Art. 41532-41535

Tubo specifico, 3 fori 
(35 cm, 135°)

Art. 40532-40535

Tubo curvo specifico, 3 fori(135°)

Art. 40052-40055

Scivoli

Set scivolo con curva 

Art. 10020

incl. 
Art. 10023
Art. 10034
Art. 10024

Scivolo con curva 
 

Art. 10023

Base(Scivolo con curva)

 

Art. 10024

incl.
Art. 10025

Viti(Scivolo)

Set di viti
(Scivolo modulare)

Art. 10013

Set di viti
(Scivolo con curva)

Art. 10025

Vite scivolo
 

Art. 00623

Vite conica scivolo
(blu)

Art. 00630

Connettore scivolo
Contrario

Art. 00625

135°135°

90°90°

180°180°

135°135°

180°180°

135°135°

90°90°

Ruote

Multi ruota
 

Art. 
00852-00855

Cuscinetto per multi ruota

Art. 00501

Dispositivo di arresto 
per multi ruota

Art. 00835

Gomma per multi ruota 
e ruota off-road

Art. 00895

Rotella

Art. 00451

Set di rotelle

 

Art. 00008

Adattatore
 

Art. 00471

Ruota off-road

 

Art. 00801

Tappo ruota per 
ruota off-road

Art. 00815

11. Pezzi singoli QUADRO

Pezzi specifici(Piscina)

Tappo piscina 
(A Ø 35 mm)

Art. 00019

Tappo piscina
(A Ø 48 mm)

Art. 00020

Profilo di alluminio 
 
(75 cm)

Art. 40276

Connettore profilo 
di alluminio

Art. 40274

Tessili e reti

Tessile area

Art. 00363

Tessile tetto 

Art. 00353

Tessile tetto 
(Ballcage)

Art. 00010

Tessile tetto
(Baby ballcage)

Art. 00011

Sacco giochi 

Art. 00383

Set tessile 

Art. 00350

Piscina

Pellicola piscina S 

Art. 10012

Dimensione pellicola S: 125 x 85 x 25 cm

Pellicola piscina L 

Art. 10022

Dimensione pellicola L:  165 x 125 x 45 cm

Pellicola piscina
XXL

Art. 10032

Dimensione pellicola XXL: 245 x 125 x 45 cm

Copertura piscina S 

Art. 10219

Copertura piscina L

Art. 10220

Copertura piscina XXL 

Art. 10221
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11. Pezzi singoli QUADRO

Pezzi specifi ci

Lastra in acrylglass

(40 x 40 cm)

Art. 00359

Lastra in acrylglass
(Scivolo integrale)

Art. 00369

Lastra in acrylglass
(Scivolo modulare e 
con curva)

Art. 00368

Piastra unilaterale
(Lastra in acrylglass)

Art. 00342-00345

Piastra bilaterale
(Lastra in acrylglass)

Art. 00392-00395

Piastra unilaterale destra
(Grata di legno)

Art. 00312-00315

Piastra unilaterale sinistra
(Grata di legno)

Art. 00322-00325

Piastra bilaterale
(Grata di legno)

Art. 00332-00335

Grata di legno

(55 x 75 cm) 

Art. 
00552-00555

Tessili e reti

Rete (Ballcage)

Art. 10233

Rete 
(Baby ballcage) 

Art. 10232

Rete (CUBE QUADRO) 

Art. 10218

Rete (Play island 1)

Art. 10211

Rete (Porta) 

Art. 10223

Tenda cover

Art. 10030

Rete da arrampicata
(115 x 35 cm)

Art. 10224

Fissaggio a terra

Fissaggio a terra

Art. 10330

Ganci di sicurezza
(Fissaggio a terra)

Art. 10340

Viti specifi che

Vite ad alette

Art. 00663
Vite da aggancio

Art. 25605

Vite in acrylglass

Art. 40640

Vite display

(14 mm)

Art. 00673
Vite display

(24 mm)

Art. 00683
Viti Cerniera

Art. 00940
Clip di sicurezza

Art. 00034

Pezzi specifi ci

Palline
(500 pz. colori vari) 

Art. 12600

Borsa QUADRO

Art. 10240

Fascetta di serraggio (24 pz.)

Art. 00666

Multimedia CD-ROM

Art. 90610

Computer touchscreen
con software

Art. 50111

UNIMOBIL 230 pezzi, Art. 230 00 - compatibile con BEGINNER, MY FIRST QUADRO,  
 STARTER, BASIC, ADVANCED e YOUNGSTER
DUOMOBIL 467 pezzi, Art. 250 00 - compatibile con BEGINNER, MY FIRST QUADRO,  
 STARTER, BASIC, JUNIOR, UNIVERSAL, ADVANCED, YOUNGSTER,   
 EXPERT, GENIUS, KIT 1, KIT 2 e ULTIMATE

1:5

M
on

tag
gio facile senza viti

Il vero QUADRO in piccola
sc

al
a

1:
5

mini QUADRO
QUADRO in piccolo - progettare, ricreare, giocare 



Lasciate líbera la 
vostra fantasia!

Usate la funzione Explosions per 
una migliore visione d'insieme 
del vostro modello QUADRO.

DOWNLOAD DA 
www.QUADROWORLD.com

Qui potete  facilmente 
consultare la lista dei pezzi 
del vostro modello QUADRO.
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