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NOBER srl è un’impresa cuneese specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di 
attrezzature ludiche e arredo urbano in legno e metallo. 
L’organizzazione scrupolosa delle varie fasi delle lavorazioni, la scelta accurata di materiali e collaboratori e le 
esperienze maturate dai soci hanno permesso alla NOBER srl di diventare una solida azienda articolata su 
molteplici fronti e preparata a dare risposte valide e concrete alle esigenze del mercato.

L’impregnazione a mano del legno di pino 
autoclavato, l’assemblaggio delle parti  lavorate con 
macchinari di ultima generazione e l’imballaggio 
finale (dopo l’ultimo controllo effettuato da un nostro 
esperto) vengono affidati alla cooperativa sociale “Il 
Ginepro”, comunità “Campo Base” - Cuneo, che dal 
2003 tenta di dare un’opportunità di reinserimento 
sociale a persone con problematiche di dipendenza 
da sostanze. Chi acquista i prodotti NOBER srl è 
quindi doppiamente motivato. Oltre ad acquistare 
un prodotto di alta qualità, favorisce occasioni di 
inserimento lavorativo a persone che decidono di 
affrontare un percorso riabilitativo all’interno della 
comunità.

Nonostante la congiuntura 
economica del mercato di questi 
anni, NOBER srl è protagonista di 
un costante trend di crescita.

• Attenzione alla provenienza e alla qualità 
delle materie prime

• Controllo scrupoloso di ogni elemento finito

• Attenzione alle novità ed esigenze del 
mercato

• Continua ricerca e sviluppo dei prodotti

• Formazione continua del personale

• Investimenti mirati e oculati

NOBER srl - CHI SIAMO

UNA CRESCITA COSTANTE

IN COSA CREDIAMO

Pietro Viano
Il suo metodo commerciale “sempre in 
campo” è ancora quello utilizzato con 
successo dai venditori NOBER srl. 

SOLIDARIETÀ E VALORE SOCIALE DEI NOSTRI PRODOTTI
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art. 8010 CAVALLINO A MOLLA

art.8032 PICK-UP A MOLLA

art. 8040 ELEGANTORO A MOLLA

art. 8005 VERDEFIORE A MOLLA

art. 8050 CIUCHINI A MOLLA 2 posti

Novità 2012,

cambio sagoma 

su vostre 

molle 

esistenti!!!

Materiali
I nostri giochi a molla sono realizzati in 
polietilene PE-HD colorato in massa,
ad alta densità completamente riciclabile. 

Polietilene 
Lunga durata, colori brillanti
e ridotti interventi di manutenzione

Accessori 
Gli accessori quali manopole per mani e 
piedi, anch’essi realizzati in polietilene 
PE-HD garantiscono, grazie alla loro 
superficie antiscivolo, una presa sicura.    

Lunghezza: 78 cm

Larghezza: 24 cm

Altezza: 91 cm

Peso: 30 kg

Lunghezza: 81,5 cm

Larghezza: 49 cm

Altezza: 75 cm

Peso: 40 kg

Lunghezza: 51 cm

Larghezza: 51 cm

Altezza: 42 cm

Peso: 18 kg

Lunghezza: 50 cm

Larghezza: 48 cm

Altezza: 103 cm

Peso: 34 kg

Lunghezza: 151 cm

Larghezza: 26 cm

Altezza: 98 cm

Peso: 40 kg

GIOCHI A MOLLA2



art. 200 ALTALENA 2 posti

art. 300 SCIVOLO CON SCALA

STRUTTURE IN LEGNO O ALLUMINIO

La società NOBER srl, per rispondere alle diverse esigenze dei committenti, propone le proprie strutture sia nella 
versione legno sia in quella alluminio. 
Legno
Pali in legno lamellare di pino nordico, di sezione 90 x 90 mm con angoli smussati, pedane e gradini in pino 
nordico di prima scelta a venatura fine e grana compatta con 12 mesi di stagionatura. Il legname viene 
sottoposto a processo di impregnazione a pressione sottovuoto, con sali atossici esenti da cromo ed arsenico 
(processo certificato RAL). Successivamente trattamento antidegrado con speciale finitura ad acqua ad 
applicazione manuale. Mancorrenti e pannelli in polietilene o acciaio zincato e verniciato per evitare il contatto 
con eventuali schegge.
Alluminio
Pali in lega di alluminio di sezione 90 x 90 mm e spessore 3 mm, pedane e gradini in lamiera bugnata d’acciaio 
zincato. Mancorrenti e pannelli in polietilene o acciaio zincato e verniciato.

Dimensione gioco: 337 x 208 x h240 cm
Area di sicurezza: 760 x 631 cm

Altezza di caduta: 125 cm
Pavimentazione necessaria: 300 x 662 cm

Dimensione gioco: 407 x 88 x h259 cm
Area di sicurezza: 757 x 389 cm

Altezza di caduta: 140 cm
Pavimentazione necessaria: 28 mq
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art.  7010 CASTELLETTO DELLE ALPI

art. 7000 TORRE DEI CAVALIERI

STRUTTURE IN LEGNO O ALLUMINIO

Dimensione gioco: 453 x 97,5 x h369 cm
Area di sicurezza: 803,5 x 454 cm
Altezza di caduta: 140 cm
Pavimentazione necessaria: 32 mq

Dimensione gioco: 453 x 293 x h369 cm
Area di sicurezza: 803,5 x 621,5 cm
Altezza di caduta: 160 cm
Pavimentazione necessaria: 39 mq
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Versione alluminio

Versione legno



art. 7001 TORRE MEDIEVALE

art. 7011 CASTELLETTO PIETRO VIANO

STRUTTURE IN LEGNO O ALLUMINIO

Dimensione gioco: 326 x 97,5 x h369 cm
Area di sicurezza: 676,5 x 454 cm
Altezza di caduta: 140 cm
Pavimentazione necessaria: 28 mq

Dimensione gioco: 326 x 293 x h369 cm
Area di sicurezza: 682 x 628 cm
Altezza di caduta: 160 cm
Pavimentazione necessaria: 34 mq
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Versione alluminio

Versione legno



INSTALLAZIONI

PRIMA DOPO

INSTALLAZIONI
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Città di Cherasco (Cn)

Fattorie Osella  
(Gruppo Kraft)



art. 400 GIOSTRINA

art. 8060 BILICO A MOLLA 4 posti art. 600 PALESTRA ESAGONALE

art. 9001 ROCCIA ELEFANTE

art. 9010 PIRAMIDE CORDA

PERCORSO VITA

art. 500 BILICO 2 posti

art. 9000 ROCCIA PER GIOVANI SCALATORI

art. 700 CASETTA IN LEGNO

Dimensione gioco: 
ø175 x h70 cm
Spazio minimo: 
575 x 600 cm
Altezza di caduta: 18 cm

Dimensione gioco: 
300 x 42 x h65 cm
Spazio minimo: 
285 x 540 cm
Altezza di caduta: 80 cm

Dimensione gioco: 
268 x 31 x h87 cm
Spazio minimo: 
568 x 331 cm
Altezza di caduta: 53 cm

Dimensione gioco: 
265 x 230 x h210 cm
Spazio minimo: 
665 x 630 cm
Altezza di caduta: 210 cm
Pavimentazione 
necessaria: 42,25 mq

Dimensione gioco: 
170 x 200 x h150 cm
Spazio minimo: 
470 x 500 cm
Altezza di caduta: 150 cm
Pavimentazione 
necessaria: 23,50 mq

Dimensione gioco: 
130 x 250 x h150 cm
Spazio minimo: 
430 x 550 cm
Altezza di caduta: 150 cm
Pavimentazione 
necessaria: 23,65  mq

Dimensione gioco: 
ø450 x h300 cm
Spazio minimo: 
ø750 cm
Altezza di caduta: 150 cm
Pavimentazione 
necessaria: 44,16  mq 

Percorso ginnico realizzato in legno o metallo.

Dimensione gioco: 
130 x 130 x h155 cm
Area di sicurezza: 
430 x 430 cm
Altezza di caduta: 0 cm

GIOCHI7

Ogni tappa è dotata di 
pannello esplicativo con 
gradi differenti di abilità a 
seconda dell’età e delle 

capacità del fruitore.



GIOCHI PER DIVERSAMENTE ABILI

       IL GIOCO È UN DIRITTO DI OGNI BAMBINO. 
Questa filosofia è alla base della nostra gamma di maggior successo (dal Piemonte alla Puglia sono 
presenti e apprezzate strutture NOBER per diversamente abili).

art. 8000 FIOREMOLLA PER DISABILI E NORMODOTATI 

Un gioco a molla studiato nei particolari per poter accogliere in sicurezza 

qualsiasi bimbo tra 2 e 8 anni. Molti enti inseriscono questo articolo nel 

mezzo del loro parco perché è utilizzabile sia da bambini normodotati che da 

disabili (lo specifico schienale e la forma ad involucro garantiscono massima 

sicurezza all’utente). Con questo elemento il disabile è vicino e insieme ai 

coetanei e l’integrazione è totale. Il materiale (polietilene PE-HD), i colori molto 

accesi e le incisioni permetterono di essere “visto” e toccato anche dagli 

ipovedenti.

Lunghezza: 71,30 cm | Larghezza: 49 cm

Altezza: 90,70 cm | Peso: 55 kg

RAMPE GIOCHI dedicati esclusivante ai bambini in carrozzella

MANUTENZIONI ED ISPEZIONI

La normativa EN 1176 prevede tre tipologie di ispezioni: visiva, operativa e principale (annuale).
NOBER srl è specializzata nelle ispezioni ed il responsabile del settore manutenzione ha ottenuto il prestigioso 
attestato di competenza rilasciato dal TUV Rheinland.
Molte amministrazioni stanno iniziando ad affidarci il controllo e la manutenzione delle loro aree gioco e la 
collaborazione continua permette di rendere le attrezzature e l’area circostante sicure.
A completamento e supporto delle ispezioni di controllo siamo in grado di eseguire entrambi i tipi di 
manutenzione: quella ordinaria (fissaggio della bulloneria e sistemazione delle parti soggette a usura, 
carteggiatura e impregnazione delle parti lignee, ecc.) e quella straordinaria (sostituzione di parti danneggiate con 
componenti a norma).
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STRUTTURE NUOVE O USATE

Tendostrutture a due falde, poligonali, absidi, pagode. 
Possono essere completate da pavimentazioni, moquettes, 
controsoffittature, arredi di design e complementi scenici, impianti 
video, audio e luci, teli tetto trasparenti, teli perimetrali finestrati 
o trasparenti, porte antipanico a due ante in alluminio, impianti 
riscaldamento e condizionatori d’aria, palchi, palchi coperti, 
tribune, tavoli, panche, sedie, servizi igienici.

TENDOSTRUTTURE NUOVE O USATE

ATTREZZATURE SPORTIVE
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Calcetto Ping Pong Beach Volley

Tennis Calcio Calcetto

Basket Pallavolo Ricambi



MATTONELLE ANTITRAUMA PER PARCHI GIOCO IN GOMMA RICICLATA

PAVIMENTAZIONE COLATA IN OPERA

Il granulo di gomma, ottenuto dal recupero dei pneumatici giunti alla fine del loro ciclo di vita (PFU), è l’elemento base per diversi 
prodotti.

Quadrate (cm 50 x 50 o 
100 x 100) o rettangolari 
(cm 100 x 50) sono disponibili 
in diversi spessori a seconda 
dell’altezza di caduta richiesta 
dal gioco sotto cui vengono 
posizionate. Facile da installare 
con il sistema di bloccaggio 
con spinotti in Teflon.

Questa soluzione, anch’essa certificata EN1177, sta conquistando sempre più il mercato dei parchi gioco perché permette di creare 
una moltitudine di forme e immagini sulle superfici. L’esperienza maturata ci permette di consigliare al meglio i committenti per garantire 
ottima durata, resistenza all’abrasione e allo scivolamento. Per dare vita, così, a un parco con disegni, forme e colori originali.

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA10

CERTIFICATE EN 1177

PRODOTTI IN GOMMA RICICLATA

Funghetti Dissuasori Cordoli Sedute



art. 2000 PANCA SENECA art. 2001 PANCA ENEA

art. 2003 PANCA FABIAart. 2002 PANCA PORSENNA

art. 2004 PANCA FABIA PIANA art. 2005 PANCA CATILINA

art. 2006 PANCA CATILINA PIANA art. 2007 PANCA PARMENIDE

ARREDO URBANO

art. 2008 PANCA CLEOPATRA art. 2009 PANCA MOON

Seduta / schienale:
legno di pino
Supporti: 
lamiera d’acciaio
Dimensioni: 
188 x 75 x h84 cm
Colori disponibili: 
acciaio zincato

Seduta / schienale:
legno 
Supporti:
ghisa sabbiata e verniciata
Dimensioni: 
193 x 62 x h73 cm
Colori disponibili: 
grafite

Seduta / schienale:
legno di pino
Supporti: 
lamiera d’acciaio 
Dimensioni: 
193 x 55 x h80 cm

Seduta / schienale:
acciaio e legno di pino
Supporti:
conglomerato cementizio
Dimensioni: 
190 x 73 x h78 cm

Seduta:
acciaio e legno di pino
Supporti:
conglomerato cementizio
Dimensioni: 
190 x 73 x h42 cm

Seduta / schienale:
trafilato d’acciaio ø8 mm
Dimensioni: 
163 x 57 x h83 cm
Colorazione:
a scelta del committente 

Seduta:
trafilato d’acciaio ø8 mm
Dimensioni: 
163 x 45 x h47 cm
Colorazione: 
a scelta del committente

Seduta: 
tubolare ovale acciaio 
zincato 40 x 20 x 1,5 mm
Supporti:
tubo tondo di acciaio 
zincato ø60 sp. 2 mm
Dimensioni: 
162 x 42 x h56 cm
Colorazione a scelta 

Seduta / schienale: 
trafilato tubolare d’acciaio 
inox
Supporti:
lamiera d’acciaio inox
Dimensioni: 
197 x 60 x h79 cm
Disponibile in acciaio 
zincato 

Seduta / schienale: 
grigliato elettrofuso 
Supporti: 
in ghisa 
Dimensioni: 
180 x 66 x h85 cm
Colorazione: 
a scelta del committente 
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art. 2011 PANCA FILIPPA Inox art. 2010 SEDIA MOON

art. 2012 PANCA FILIPPA PIANA Inox art. 2013 PANCA FILIPPA Inox legno

art. 2014 PANCA FILIPPA PIANA Inox legno art. 2100 TAVOLO PIC NIC sp. 4,5 cm 

art. 2101 TAVOLO FILIPPA

art. 2200 CESTINO PIETRO

art. 2102 TAVOLO GARDALAND

Seduta / schienale: 
grigliato elettrofuso 
Supporti: 
in ghisa 
Dimensioni: 
66 x 66 x h85 cm
Colorazione:
a scelta del committente 

Seduta / schienale: 
tubolare d’acciaio inox
Supporti:
lamiera d’acciaio inox
Dimensioni: 
190 x 72 x h82 cm
Finitura: satinata

Seduta: 
tubolare d’acciaio inox
Supporti: 
lamiera d’acciaio inox
Dimensioni: 
190 x 72 x h50 cm
Finitura: satinata

Seduta / schienale: 
tubolare d’acciaio inox e 
doghe in legno
Supporti: 
lamiera d’acciaio inox
Dimensioni: 
190 x 72 x h82 cm
Finitura: satinata

Seduta: 
tubolare d’acciaio inox e 
doghe in legno
Supporti: 
lamiera d’acciaio inox
Dimensioni: 
190 x 72 x h50 cm
Finitura: satinata

Struttura:
legno di pino
Seduta: 
legno di pino
Tavolo:
legno di pino
Dimensioni: 
193 x 150 x 93,5 cm
sp. 4,5 cm

Seduta / tavolo: 
tubolare d’acciaio inox e 
doghe in legno
Supporti:
lamiera d’acciaio inox
Dimensioni: 
190 x 87 x h81 cm
Finitura: satinata

Seduta / tavolo / supporti: 
lamiera zincata e 
venticiata
Dimensioni: 
180 x 150 x h69 cm
Colorazione: 
a scelta del committente 

ARREDO URBANO12

NOBER,

la ricerca continua:

nuove sfide, 

nuove ricerche

stessa qualità.

Cestino: 
lamiera prezincata
Tubolare d’acciaio zincato 
e verniciato ø60 mm
Dimensioni:
ø35 x h100 cm 
capacità 42 L
Colorazione a scelta



art. 2201 CESTINO CATONE art. 2202 CESTINO POLLON

art. 2203 CESTINO NERONE art. 2204 CESTINO SPARTACO

art. 2205 CESTINO NEFERTITI art. 2206 CESTINO POMPEO

art. 2208 CESTINO SCIPIONEart. 2207 CESTINO SARGON

art. 2209 CESTINO TRAIANO art. 2210 CESTINO TAMERLANO

Cestino:
lamiera prezincata 10/10
Rivestito:
con doghe di pino
Tubolare:
d’acciaio ø50 mm
Dimensioni: 
32 x 42 x h125 cm

Cestino: 
lamiera forata 30/10
Tubolare: 
d’acciaio zincato e 
verniciato ø60 mm
Dimensioni: 
35 x 40 x h110 cm
Colorazione:
a scelta del committente 

Struttura: 
da interrare o tassellare
Coperchio ribaltabile in 
lamiera 50/10 mm
Posacenere estraibile 
Cestino ø32 x h52 cm 
h fuori terra 100 cm
Colorazione a scelta

Struttura: da interrare 
Cestino lamiera prezincata
Tubolare d’acciaio 
ø60 mm con sfera in 
fusione
Tettuccio / posacenere 
disco Cestino 
30 x h51 cm h128 cm
Colorazione a scelta

Struttura: con base in 
ferro o cemento 
Cestino lamiera di acciaio 
Coperchio in acciaio 
10/10 mm
ø50 cm h107 cm
Peso: 46 kg serratura 
universale
Colorazione a scelta

Struttura:
da inghisare o tassellare 
Cestino lamiera 15/10 mm 
capacità 130 L
Con posacenere estraibile 
e serratura universale
Base: 
60 x 40 cm h92 cm
Colorazione a scelta

Medicinali:
(bianco) Pile (giallo) Spray 
(rosso)
Struttura da tassellare
Dimensioni:
44 x 40 h117 cm
Finitura: zincata 
verniciata possibilità 
personalizzazione

Struttura:
da interrare o tassellare
Contenitore: ellittico
50 x h58 cm in lamiera 
forata
Coperchio sagomato
Dimensioni 60 x 27,5 x h106 
cm Peso 35 Kg capacità 75 L
Acciaio zincato e verniciato 
o inox

Base: in metallo tornito o 
calcestruzzo da fissare al 
suolo 
Coperchio ribaltabile
ø47 cm con posacenere 
estraibile ø59 cm 
Capacità: 62L | Altezza: 
108 cm | Peso: 75 Kg
Colorazione a scelta

Struttura:
a filo terreno, Telaio in 
acciaio rivestito con doghe 
in pino
Coperchio ribaltabile 
Dimensioni: 
50 x 50 x h96 cm 
Capacità 120 L
Colorazione acciaio a scelta

ARREDO URBANO13



art. 2211 CESTINO CANTù Inox art. 2212 CESTINO PARADISO

art. 2213 CESTINO CANTù art. 2214 CESTINO NP211

art. 2216 SPEGNISIGARETTE TARQUINIOart. 2215 SPEGNISIGARETTE MERLON

art. 2217 POSACENERE VIRGILIO art. 2300 PORTABICICLETTE VIBENNA

art. 2301PORTABICICLETTE MECENATE art. 2302 PORTABICICLETTE ROMA

Struttura da tassellare:
Acciaio inox AISI 304
Dimensioni: 
ø40 x h82 cm 
Capacità: 50 L
Peso: 65 kg 
Finitura: satinata

Struttura da tassellare:
Acciaio inox AISI 304
Dimensioni: 
ø40 x h82 cm 
Capacità: 50 L
Peso: 50 kg 
Finitura: satinata

Struttura da tassellare:
Acciaio inox e doghe in 
legno
Dimensioni: 
ø40 x h82 cm 
Capacità: 50 L
Peso: 20 kg

Struttura da tassellare
Contenitore: 
inox microforato
Dimensioni: 
ø36,5 x h89 cm 
Capacità: 60 L
Peso: 16 kg 
Finitura: satinata

Struttura da interrare o 
tassellare:
Acciaio inox AISI 304
Dimensioni: 
ø10 x h88,5 cm 
Peso: 9,5 kg 
Finitura: satinata

Struttura da appoggiare o 
tassellare
peso: 12 kg
Tubolare inox sp. 2 mm 
con filtro ignifugo
Dimensioni: 
ø12 x h130 cm 
A richiesta in acciaio 
zincato

Da fissare a tubolare 
ø60 mm o a muro
Contenitore in lamiera: 
acciaio preverniciato, 
Peso: 1 Kg
Svuotamento tramite: 
serratura con chiave 
universale
Colorazione a scelta

Struttura da tassellare
Sostegni verticali: 
ø80 mm
Dimensioni: 
199 x 30 x h50 cm
Finitura: zincata

Struttura da tassellare
Sostegni verticali: 
ø80 mm con sfera 
decorativa
Dimensioni: 
199 x 30 x h58 cm
Colorazione: 
a scelta del committente 

Struttura da appoggiare o 
fissare al suolo
Fruibile su entrambi i lati (5 
x lato)
Struttura e telaio tubolare: 
ø40 mm, 
Peso: 21 Kg 
Dimensioni: 
200 x 50 x h28,5 cm

ARREDO URBANO14



art. 2303 PORTABICICLETTE VERGINGETORIGE

art. 2305 PORTABICICLETTE REDONDO

art. 2304 PORTABICICLETTE TEODOSIO

art. 2401 PENSILINA ARCHIMEDE

art. 2402 PENSILINA OCRESIA art. 2403 PENSILINA MIDA

art. 2500 DISSUASORE TITO art. 2501 DISSUASORE TEODORICO

art. 2502 DISSUASORE TIBERIO

Struttura da tassellare
Sostegni: 
a U 
ø60 mm
ø40 e 20 mm
Dimensioni: 
195 x 42 x h42 cm
Colorazione a scelta

Struttura da appoggiare: 
ø48 e 25 mm
Supporti:
in calcestruzzo sabbiato
Dimensioni: 
277,5 x 70 x h45 cm,  
Peso: 200 Kg

Struttura da tassellare
Sostegni: 
inox a U 
ø60 mm
inox ø40 e 20 mm
Dimensioni: 
200 x 45 x h47,5 cm
Peso: 35 kg

Struttura da tassellare:
Montanti acciaio ø60 mm 
Copertura-parete laterale 
e di fondo: policarbonato 
alveolare, Seduta in acciaio 
e cestino ribaltabile 
Colore: canna di fucile
Dimensioni: 
312,5 x 155,5 x h255 cm

Struttura da tassellare:
Montanti acciaio ø90 mm 
Copertura-pareti: 
policarbonato alveolare 
6/10 mm
Seduta: 120 cm e 
maniglione per sostegno
Dimensioni: 280 x 188 x h280 
cm, Colorazione a scelta

Struttura da tassellare:
Montanti acciaio ø60 mm 
Copertura-pareti: 
policarbonato alveolare 
6/10 mm
Seduta: in acciaio 283 cm
Dimensioni: 
316 x 142 x h254 cm
Colore: verde RAL 6017

Struttura: 
amovibile o da interrare
Tubo d’acciaio: 
sp. 2 mm con sfera finale
Dimensioni: 
ø6 x h111 cm
Colorazione a scelta

Struttura da tassellare:
Acciaio inox
Dimensioni: 
ø9 x h100 cm
Finitura: satinata

Struttura: 
amovibile o da interrare
Realizzato interamente:
in fusione di ghisa
Dimensioni: 
20 x 20 x h87,5 cm
Finitura: color antracite

NOBER,

la ricerca continua:

nuove sfide, 

nuove ricerche

stessa qualità.
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art. 2510 BARRIERA TULLIA art. 2511 BARRIERA VELIA

art. 2512 BARRIERA NERVA

art. 2521 TRANSENNA CON PANNELLO

art. 2520 TRANSENNA MOBILE

art. 2522 TRANSENNA IN PLASTICA

art. 2530 TABELLONE ACCIAIO

art. 2540 BACHECA LEGNO

art. 2531 TABELLONE CENTRO STORICO

Struttura da interrare:
Struttura: 
ø48 sp. 2 mm
Traverse interne: 
ø30 sp. 1,5 mm
Dimensioni: 
120 x h130 cm
Colorazione a scelta

Struttura da interrare:
Struttura: 
ø48 sp. 2 mm
Pannello: 
110 x h60 cm
Dimensioni: 
120 x h130 cm
Colorazione a scelta

Struttura da interrare o 
tassellare:
Struttura: 
35 x 35 mm sp. 1,5 mm
hf.t. 100 cm 
lunghezza: 100 o 150 cm
Colorazione a scelta

Struttura: zincata 
ø38 e 9 mm
h: 110 cm 
Lunghezza: 
120 e 200 cm

Struttura: zincata 
ø38 e 9 mm
h: 110 cm 
Lunghezza: 120 e 200 cm
Doppio traverso e pannello 
segnaletico monofacciale

Struttura: 
plastica con piedi girevoli
h: 102 cm 
Lunghezza: 200 cm
Colori: rosso o giallo 
Peso: 6 Kg

Tabellone bifacciale da 
interrare
Montanti: ø60 mm
Pannello: 140 x h200 cm 
in lamiera zincata 12/10
Dimensioni: 
172 x hf.t. 282 cm (+30 da 
interrare)
Colore: canna di fucile

Tabellone bifacciale da 
interrare
Montanti: ø60 mm
Pannello: 140 x h200 cm 
in lamiera zincata 12/10
Dimensioni: 
172 x hf.t. 285 cm (+30 
da interrare)
Colore: canna di fucile

Struttura:
legno di pino
Dimensioni:
125 x h300 cm
Pannello: 
96 x h81 cm
Colori disponibili: 
legno di pino

NOBER,

la ricerca continua:

nuove sfide, 

nuove ricerche

stessa qualità.
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art. 2600 FONTANA IN GHISA art. 2610 FIORIERA IN GHISA diam 900 mm

art. 2620 SALVAPIANTE QUADRATO art. 2700 GAZEBO ERCOLE

art. 2710 CASETTA IN ABETE art. 2720 GARAGE SINGOLO

art. 2730 SET SAGRA art. 1000 RECINZIONE CON PALI PASSANTI

art. 1001 RECINZIONE TAVOLETTE STONDATE

Struttura: 
in ghisa
Dimensioni: 
46 x h124 cm
Colori disponibili: 
verde o grigio

Struttura: 
in ghisa sostenuta da tre 
piedi di forma sferica
øesterno: 
90/135 cm 
øinterno: 75/110 cm 
Peso:
115/210 Kg 

Struttura:
in ghisa
Dimensioni: 
100 x 100 cm
øinterno: 
50 cm 

Struttura: 
legno di pino lamellare
Copertura: 
perlinato di pino e guaina 
ardesiata
Dimensioni: 
300 x 300 x h291, 
400 x 300 x h283 o 
400 x 400 x h311 cm

Struttura: 
legno di abete nordico 
naturale
Pareti preassemblate: 
spessore 16 mm
Copertura: perlinato di abete 
e guaina ardesiata nera
Dimensioni: 
183 x 170 x h220 cm

Struttura: 
legno di abete nordico
Perline: sp. 44 mm con 
sistema block-house.
Portone doppio, porta a 
vetro singola e finestra
Copertura: perlinato di abete 
e  guaina ardesiata o tegole 
canadesi
Dim.: 380 x 570 x h268 cm

Legno e struttura trattati 
per esterni
Dimensioni panche: 
220 x 25 cm
Dimensioni tavolo: 
220 x 80 cm

ATTREZZATURE AREE VERDI

Recinzione: 
con tavolette stondate
Interasse: 
200 cm con tavolette 
arrotondate 
In pino autoclavato

Recinzione croce di 
Sant’Andrea:
Montanti: ø14 cm
Traversi:
ø8 cm con scasso
Interasse: 
200 cm 
in pino autoclavato

Recinzione: 
con pali passanti 
Montanti:
ø14 
Correnti: 
ø8 
Interasse: 200 cm 
In pino autoclavato, a 
richiesta larice o castagno

art. 1002 RECINZIONE CROCE DI ST.ANDREA
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art. 4000 ARMADIO IN FAGGIO art. 4001 ARMADIO A GIORNO

art. 4002 ARMADIO IN FAGGIO art. 4010 TAVOLO

art. 4011 TAVOLO art. 4012 TAVOLO

art. 4020 CATTEDRA INSEGNANTE art. 4021 CATTEDRA INSEGNANTE

art. 4035 POLTRONCINA INSEGNANTE art. 4030 F SEDIA MATERNA IN FAGGIO

Armadio: 
in faggio con bordi 
antitrauma, 
5 contenitori alti
Dimensioni: 
36 x 42 x h92 cm

Armadio a giorno: 
in faggio con bordi 
antitrauma
Dimensioni: 
70 x 42 x h92 cm

Armadio: 
in faggio con bordi 
antitrauma 
15 contenitori alti
Dimensioni: 
104 x 42 x h92 cm

Tavolo: 
rivestito in laminato 
plastico 
Dimensioni: 
120 x 65 x h46 cm

Tavolo: 
rivestito in laminato 
plastico 
Dimensioni: 
65 x 65 x h46 cm

Tavolo: 
rivestito in laminato 
plastico
ø128 x h46 cm

Cattedra insegnante: 
ad un cassetto
Dimensioni: 
120 x 70 x h75 cm

Cattedra insegnante:
a due cassetti
Dimensioni: 
130 x 70 x h75 cm

Poltroncina insegnante: 
in faggio 
Dimensioni: 
62 x 50 x 46 h84 cm

Sedia materna: 
in faggio accatastabile 
Dimensioni: 
28 x 26 x 31 h60,5 cm

ATTREZZATURE SCUOLA18



art. 4030 SEDIA MATERNA art. 4031 SEDIA NIDO

art. 4032 SEDIA NIDO IN FAGGIO art. 4033 SEDIA BETULLA

art. 4040 SPOGLIATOIO 3 vani art. 4041 SPOGLIATOIO 4 vani

art. 4045 APPENDIABITI art. 4050 BANCO MONOPOSTO

art. 4060 LAVAGNA CAVALLETTOart. 4051 BANCO MONOPOSTO

Sedia materna: 
in laminato accatastabile 
Dimensioni: 
28 x 26 x 31 h60,5 cm

Sedia nido: 
accatastabile 
Dimensioni: 
33 x 37 x 26 h48 cm

Sedia nido:
faggio 
Dimensioni: 
35 x 35 x 26 h52 cm

Sedia nido: 
betulla 
Dimensioni: 
32 x 38 x 26 h55 cm

Sedia materna:
betulla
Dimensioni: 
35 x 38 x 30 59h cm

Spogliatoio: 
3 vani giorno 
Dimensioni:
104 x 40 x h114 cm

Spogliatoio:
4 vani giorno 
(4/8 posti) 
Dimensioni: 
104 x 40 x h175 cm

Appendiabiti: 
5 posti 
Dimensioni: 
75 x 15 cm

Banco: 
monoposto 
Sottopiano: 
in faggio
Dimensioni: 
65 x 50 x 64h cm

Banco: 
monoposto 
Sottopiano: 
in griglia 
Dimensioni: 
65 x 50 x 64h cm

Lavagna cavalletto: 
ardesia levigata su due lati 
Vaschetta portagessi: 
in materiale plastico – 
piano di scrittura 
Dimensioni: 
30 x 100 cm
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art. 4100 PUZZLE NASCONDISCIVOLO art. 4101 PUZZLE CASETTA

art. 4102 PUZZLE CASTELLO art. 4110 TUNNEL 3 vagoni

art. 4111 TUNNEL 5 vagoni art. 4120 STACCIONATA IN PLASTICA 4 moduli

art. 4200 MAXIROTOLO art. 4201 MAXITONDOLO

art. 4202 MAXI POUF FANTASIA

Sistema modulare ad 
incastro composto da: 
4 pannelli 
1 pannello scaletta 
1 scivolo grande 
1 scala grande 
2 balaustre

Sistema modulare ad 
incastro composto da: 
5 pannelli 
5 triangoli

Sistema modulare ad 
incastro composto da: 
8 pannelli foro ø50 cm 
14 pannelli foro ø40 cm 
8 triangoli
4 nuovi tunnel ø50 cm

Sistema modulare ad 
incastro composto da: 
3 vagoni 
2 facciate

Sistema modulare ad 
incastro composto da: 
5 vagoni
2 facciate

Sistema modulare ad 
incastro composto da: 
4 pannelli aventi ciascuno 
ø110 x 5 x h60 cm

Pouf di dimensioni: 
ø40 x 100 cm

Pouf di dimensioni: 
ø130 cm

Pouf di dimensioni: 
190 x 190 cm

ATTREZZATURE SCUOLA20
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Prima

Durante

Dopo

STRUTTURE e PREFABBRICATI in legno

NOBER srl è specializzata nella produzione e posa in opera di strutture in legno (tettoie, casette, gazebo) e in prefabbricati di varie 
dimensioni (la sequenza fotografica si riferisce ad un centro anziani in legno realizzato su misura per la Città di Settimo Torinese).
La collaborazione con il settore edile NOBER permette di offrire un servizio “chiavi in mano” di alta qualità: progettazione personalizzata, 
scavi, fondamenta, carpenteria, impianti (elettrico e idrico-sanitario), serramenti e finiture.

Il settore edile NOBER 
è attestato SOA per la 
categoria OG1.
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