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My Fun  is a trademark of  PM Modifiche srl company, offering outdoor  playground  equipment as well as  street 
furniture. 
Our slogan is the following: “Our Job  is to Create Fun”. 
Our thoughtful choice in using certain  types of materials for our playground equipment and street furniture  is car-
ried out to fully satisfy our clients’ needs.  
 LARCH wood , belonging to  the Pinaceae family, is valued for its tough, waterproof and durable qualities. It  

is a slow-growing tree which produces an extremely strong fibre and requires a  low maintenance thus 
making it ideal for a longer life of playground equipment  in comparison to other types of wood like fir 
wood and pinewood commonly  used in   playground equipment. 

 ALUMINIUM is the best choice for a low maintenance  at a feasible price.
 RECYCLED PLASTIC, is 100% recycled, Using recycled plastic means minimizing the use of 
 fossil fuels and replace materials such as wood, so the trees will thank you! 
 Metal parts are made in galvanized  steel and powder-coated in special ovens; the fixing brackets are  

galvanized steel. 
 Panels are  in polyethylene which is a non-toxic material , they are in fast colours  thanks to UV-resistant fil-

ters, resistant to impacts and wear and  have an  easy-to-clean surface. 
 My Fun Collection staff has the skills to meet  your needs by creating personalized projects with the priority 

to respecting all the safety  UNI 11123 regulations required for playground  equipment. 
 Our technical department is available at all times for  any queries. 
 Our qualified technicians put up  the playground equipment and then issue a  certificate of completed 

installation carried out in  accordance with EN 1176-7 2018 regulations. 
 Our  technicians are available to support you  in planning your maintenance work in conformity to EN1176-

7 2018 regulations or otherwise after carrying out the maintenance  work they issue a certificate of the work 
done. 

 All  playground equipment  and street furniture have passed  the strict safety checks according to the pa-
rameters of the EN 1176/18 regulations by the certification authority TUV. 

My Fun è il marchio di PM Modifiche srl dedicato alla LINEA GIOCHI da esterno ed arredo urbano. 
Il nostro slogan è: "Il nostro Lavoro è Costruire il Divertimento". 
 
Le scelte da noi operate nell’utilizzo dei materiali che compongono i nostri Giochi sono portate a soddisfare 
pienamente le aspettative della clientela: 
 Legno di LARICE, che con una crescita molto lenta ed omogenea, crea una fibra del legno molto resi-

stente, garantendo alla struttura dei giochi una durata maggiore rispetto alle normali tipologie di legno 
oggi utilizzate nel mercato dei giochi (Pino, Abete). Questo anche con una ridotta manutenzione; 

 L’ALLUMINIO, per chi non vuole più avere pensieri per la manutenzione rimanendo però con un prezzo 
non di molto  superiore al legno. 

 PLASTICA RICICICLATA, è riciclata al 100%, Utilizzare plastica riciclata significa minimizzare l’utilizzo di 
combustibili fossili e rimpiazzare materiali come il legno, quindi gli alberi vi ringrazieranno!  

 i particolari metallici vengono realizzati in acciaio zincato e verniciati a polveri in appositi forni di cottu-
ra; le staffe per il fissaggio a terra, sono in acciaio zincato a caldo; 

 i pannelli sono realizzate in Polietilene, materiale atossico con splendide colorazioni che rimangono 
inalterate nel tempo grazie a dei filtri resistenti agli UV, permettendo di essere puliti con facilità da scrit-
te o disegni; 

 Lo Staff My Fun è qualificato ed in grado di interpretare al meglio le vostre esigenze, trasferendole in 
progetti realizzabili, rispettando tutte le normative per la sicurezza dei parchi gioco e dei loro utilizzatori, 
secondo la UNI 11123; 

 Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione dei clienti; 
 possiamo fornire nostro personale qualificato per l’installazione dei nostri giochi così da poter rilasciare 

anche la certificazione di una corretta installazione in ottemperanza alle normative vigenti  
 EN 1176 2018; 
 a disposizione personale tecnico abilitato in grado di supportarvi nella realizzazione di piani per le ma-

nutenzioni programmate in conformità alle EN 1176-7 2018, tale personale è in grado di eseguire le stes-
se, rilasciandovi opportuna Certificazione 

 Le attrezzature e i giochi hanno superato i rigidi controlli di sicurezza secondo i criteri della norma EN 
1176/18          dall’Ente Certificatore TUV. 

 Siamo Abilitati al Mercato Elettronico CONSIP - ACQUISTI IN RETE della Pubblica Amministrazione 
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Il nostro team di tecnici specializzati segue la produzione delle strutture parten-
do dall’acquisto della materia prima alla consegna del prodotto finito. Ogni 
step di lavoro viene sempre seguito con l’impegno e la serietà che hanno con-
traddistinto la P.M. Modifiche nel corso dei suoi 25 anni di storia, seguendo dei 
passaggi ben precisi e delineati: 
 
Ricerca e selezione di fornitori che rispettino gli alti standard di qualità richiesti 
dall’azienda; 
Progettazione delle strutture con disegni tecnici in costante evoluzione e alla 
ricerca di soluzioni sempre all’avanguardia con le esigenze di mercato; 
L’organizzazione della produzione è interamente gestita dalla nostra sede di 
Rosà ( VI ) e per l’esecuzione della stessa ci avvaliamo di macchine a controllo 
numerico ad alta precisione ( CNC ); 
Il nostro ufficio tecnico è formato per programmare e gestire i cantieri in tutta 
sicurezza rispettando le normative vigenti EN 1176 2018, rilasciandovi opportuna 
Certificazione ; 
Il personale tecnico è abilitato in grado di supportarvi nella realizzazione di pia-
ni per le manutenzioni programmate in conformità alle EN 1176-7 2018, tale per-
sonale è in grado di eseguire le stesse, rilasciandovi opportuna Certificazione 
 
 
Our team of specialized technicians follows the production of the structures 
starting from the purchase of the raw material up to the delivery of the finished 
product. Every step is always followed with the commitment and seriousness 
that have distinguished our Company, during its 25 years of history, following 
precise and clear steps: 
Selected suppliers after selective searches that meet the high standards that 
our company requires; 
Design of structures with evolving technical drawings always looking for ad-
vances  solutions with market needs; 
The organization and production are entirely managed by our  headquarters in 
Rosà ( Vicenza - Italy ) using high precision CNC; 
Our technical department is trained to plan and manage every works site in 
complete safety, following  the regulations ( EN 1176 2018 ), releasing the      
appropriate Certification; 
The technical staff is able to support you in the implementation of plans for 
scheduled maintenance in accordance with EN 1176-7 2018, releasing appro-
priate Certification. 
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BARRA REGGISPINTA 
in acciaio inox con fissaggi in 
polietilene pantografato e 
arrotondato 
 
Stainless steel SAFETY BAR 
with pantographed and 
rounded polyethylene fixing. 

 
Gradevolezza e sicurezza contraddistinguono i nostri giochi. 
Finiture accorte per rendere perfetti esteticamente i prodotti e 
garantirne una lunga durata. 
 

 

 
Cheerfulness and safeness characterize all our playground 
equipment. 
Detailed finishing-touches  make our products aesthetically 
perfect and guarantee  long life.  

PEDANA (Linea Village e City) 
In acciaio, zincato e verniciato 
con fori di fissaggio per ponti e 
staffa scivolo. 
 
Galvanized steel and varnished 
PLATFORM with fixing holes for 
bridges and slide bracket. 

SCALINO e SOTTOSCALINO 
con incasso nel fianco scala 
 
STEP and UNDERSTEP 
embedded  in the side of 
staircase. 

PEDANA (Linea Alluminio)  
In alluminio antisdrucciolo, prefora-
ta e con profili laterali in polietilene 
colorato. 
 
PLATFORM (Alluminium collection)  
Pre-drilled Non-slip alluminium plat-
form with colorful polyethylene pro-
file 

RISALITA CLIMBING ALLUMINIO 
struttura portante in polietilene e 
alluminio antisdrucciolo con ap-
poggi climbing 
 
ALLUMINIUM LIFT CLIMBING 
Polyethylene and non-slip allumi-
num holding structure with clim-
bing support

SCALINO IN ALLUMINIO 
Con profilo antisdrucciolo 
 
ALLUMINIUM STEP  
With non-slip profile
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Giochi per parco realizzati con travi portanti in Alluminio sezione cm 9 x 9, pedane torrette in                
Alluminio, pannelli laterali e tetti realizzati in polietilene colorato di adeguato spessore, viteria zincata, 
staffe di fissaggio al suolo in acciaio zincato a caldo. Pedana quadrata h 20 cm composta da piano 
di calpestio in Multistrato antiscivolo o a richiesta in Alluminio e struttura portante in alluminio vernicia-
to, 2 fiori in polietilene e 1 pannello ingresso, 1 rampa di risalita completa di corrimani con piano di 
calpestio in multistrato antiscivolo o in Alluminio e struttura portante in alluminio verniciato,  risalite in 
polietilene tra pedana e torri;  torri quadrate con tetto, pedane di partenza in alluminio h. 145 o 95 
cm.,  pannelli di protezione realizzati in polietilene, 1 pannello di protezione realizzato in polietilene 
con oblò,  scale con struttura portante in polietilene, scalini e corrimano in alluminio con balaustre di 
sicurezza in polietilene di vari colori,  risalite con struttura portante in polietilene e pedana di risalita in 
alluminio con climbing,  scivoli dritti in polietilene colorato completi di barra di sicurezza in acciaio 
inox.;  Ponte fisso inclinato, di collegamento, struttura realizzata in allumino, corrimano in alluminio, 
con balaustre di   sicurezza in polietilene di vari colori, viteria zincata.  Pannelli gioco inclusivi realizzati 
in polietilene colorato, gioco Tris con quadrati girevoli in polietilene colorato con simboli incisi. 
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Gioco locomotiva, struttura in Alluminio di colore giallo, Plastica Riciclata o Larice, pannelli pantogra-
fati in polietilene colorato. Adatto anche a bambini diversamente abili. Possibilità di entrare ed uscire 
con carrozzine, n.2 giochi nei lati della LOCOMOTIVA. 
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Struttura portante in ALLUMINIO sezione cm 9x9 e pedane di calpestio  in alluminio mandorlato o mul-
tistrato antiscivolo; tetto in polietilene colorato con struttura curvata, staffe di fissaggio al suolo zincate.  
Scala con struttura portante in polietilene con gradini in alluminio mandorlato, corrimano con balau-
stre di sicurezza in polietilene di vari colori; scivolo in polietilene colorato con barra di sicurezza in ac-
ciaio inox. Viteria zincata 
 
9x9cm holding structure section, non-slip aluminium footboards or non-slip multilayer;  colourful poly-
ethylene curved roof, galvanized fixing brackets.  
Polyethylene holding structure staircase with non-slip aluminium steps and handrail with colourful poly-
ethylene safety banisters; Colourful polyethylene slide with stainless-steel safety bar. Galvanized screws 
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Struttura portante in ALLUMINIO  
sezione cm 9x9 e pedane di calpestio 100x100 cm  in alluminio mandorlato; tetto in polietilene colora-
to con struttura curvata, staffe di fissaggio al suolo zincate.  
Scala con struttura portante in polietilene con gradini in alluminio mandorlato, corrimano con balau-
stre di sicurezza in polietilene di vari colori; scivolo in polietilene colorato con barra di sicurezza in ac-
ciaio inox. Viteria zincata 
Aluminium structure, 9x9cm holding structure section, 100x100 cm non-slip aluminium footboards; col-
ourful polyethylene curved roof, galvanized fixing brackets.  
Polyethylene holding structure staircase with non-slip aluminium steps and handrail with colourful poly-
ethylene safety banisters; Colourful polyethylene slide with stainless-steel safety bar. Galvanized screws 
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Palestre - Gyms 
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Piramidi - Pyramids 



Palestre - Gyms 
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Trave portante in Acciaio zincata e verniciata -  Gambe in Alluminio sezione cm 9x9, 
 viteria zincata - staffe di fissaggio al suolo Acciaio zincate.  
 
Beam of galvanized and coated steel - Aluminium  legs  9x9cm section, galvanized screws - galva-
nized steel ground fixing  brackets. in galvanized steel and powder coated. 
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Struttura portante in PLASTICA RICICLATA sezione cm 9x9 e pedane di calpestio 100x100 cm  in  
PLASTICA RICICLATA con lavorazione antiscivolo; tetto colorato con struttura  in polietilene, staffe di 
fissaggio al suolo zincate.  
Scala con struttura portante in polietilene, gradini in PLASTICA RICICLATA con lavorazione antiscivolo, 
corrimano in PLASTICA RICICLATA, con balaustre di sicurezza in polietilene di vari colori; scivolo in  
polietilene colorato con barra di sicurezza in acciaio inox. Viteria zincata 
 

Load-bearing structure in RECYCLED PLASTIC section 9x9 cm and footboards 100x100 cm in RECYCLED 
PLASTIC with anti-slip processing; colored roof with polyethylene structure, galvanized ground fixing 
brackets. 
Staircase with load-bearing structure in polyethylene, steps in RECYCLED PLASTIC with non-slip finish, 
handrail in RECYCLED PLASTIC, with safety balustrades in polyethylene of various colors;  
colored polyethylene slide with stainless steel safety bar.  Galvanized screws 
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Trave portante in Acciaio zincata e verniciata -  Gambe in PLASTICA RICICLATA 
sezione cm 9x9 con rinforzo in acciaio, 
viteria zincata - staffe di fissaggio al suolo Acciaio zincate.  
- 

Beam of galvanized and coated steel  -  RECYCLED PLASTIC Legs  
9x9cm section  with Steel reinforcement,  
galvanized screws - galvanized steel ground fixing  brackets. in galvanized steel and powder coated. 
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Palestre - Gyms 
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Struttura portante in LARICE sezione cm 7 x 7 e pedana di calpestio 84x84 cm  in tavole di larice 
con profilo antisdrucciolo; tetto in polietilene colorato, staffe di fissaggio al  
suolo  zincate a caldo. 
Risalita con struttura portante in polietilene composta da tavole di larice antisdrucciolo con  
appoggi climbing; Scivolo in polietilene colorato con barra di sicurezza in acciaio inox.  
Viteria zincata 
 
Structure of Larch Wood  bearing beams, 7cmx7cm holding structure section and 84x84 cm larch 
footboards with non-slip frames; colourful polyethylene roof, galvanized fixing brackets . 
Wooden lifts with non-slip profile and climbing support; Colourful polyethylene slide with  
stainless-steel safety bar. Galvanized screws 
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Struttura portante in LARICE sezione cm 9x9 e pedana di calpestio 100x100 cm in tavole di larice con 
profilo antisdrucciolo; tetto in polietilene colorato; staffe di fissaggio al suolo zincate a caldo. 
Risalite con struttura portante in polietilene composta da tavole di larice antisdrucciolo e appoggi 
climbing; Scivolo in polietilene colorato con barra di sicurezza in acciaio inox. Viteria zincata. 
 
Structure of Larch Wood  bearing beams 9x9cm holding structure section and 100x100 cm larch 
footboards with non-slip profile; colourful polyethylene roof; galvanized fixing brackets.  
Wooden lifts with non-slip profile and climbing support; Colourful polyethylene slide with stainless-steel 
safety bar. Galvanized screws 
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Struttura portante in LARICE sezione cm 7 x 7 e pedane di calpestio 84x84 cm in tavole di larice con 
profilo antisdrucciolo e struttura di contenimento in acciaio zincato verniciato a polveri.  
Tetto in polietilene colorato con struttura curva, staffe di fissaggio al suolo zincate a caldo. 
Scala con struttura portante in polietilene, gradini in tavole di larice antisdrucciolo e corrimano con ba-
laustre di sicurezza in polietilene di vari colori; Scivolo in polietilene colorato con barra di sicurezza in 
acciaio inox. Viteria zincata 
 
Structure of Larch Wood bearing beams,  7x7cm holding structure section 84x84 cm larch footboards 
with non-slip profile and varnished galvanized containment structure. 
Colourful polyethylene curved roof, galvanized fixing brackets.  
Polyethylene holding structure staircase with non-slip larch steps and handrail with colourful  
polyethylene safety banisters; Colourful polyethylene slide with stainless-steel safety bar. Galvanized 
screws 
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Struttura portante in LARICE sezione cm 9x9 e pedane di calpestio 100x100 cm in tavole di larice 
con profilo antisdrucciolo e struttura di contenimento in acciaio zincato verniciato a polveri.  
Tetto in polietilene colorato con struttura curva, staffe di fissaggio al suolo zincate a caldo. 
Scala con struttura portante in polietilene, gradini in tavole di larice antisdrucciolo e corrimano con 
balaustre di sicurezza in polietilene di vari colori; Scivolo in polietilene colorato con barra di  
sicurezza in acciaio inox. Viteria zincata 
 
Structure of Larch Wood bearing beams, 9x9cm holding structure section 100x100 cm larch  
footboards with non-slip profile and varnished galvanized containment structure. 
Colourful polyethylene curved roof, galvanized fixing brackets.  
Polyethylene holding structure staircase with non-slip larch steps and handrail with colourful polyeth-
ylene safety banisters; Colourful polyethylene slide with stainless-steel safety bar. Galvanized screws 
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Struttura portante in LARICE in materiale legnoso 
antisdrucciolo; tetto in polietilene colorato con struttura curva; staffe di fissaggio al suolo zincate 
a caldo.  
Scivolo in polietilene colorato, con barra di sicurezza in acciaio inox. 
Risalite in legno con pedana antisdrucciolo e appoggi climbing; pannelli in polietilene colorato. 
Tutta la viteria zincata 
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Structure of Larch Wood bearing beams,  

colourful polyethylene curved roof; galvanized fixing brackets.  
Colourful polyethylene slide with stainless-steel safety bar. 
Wooden lifts with non-slip footboards and climbing support; colored polyethylene panels. 
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Optional  Linea Asilo 
Optional Nursery Collection 
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Arredo 
Furniture  
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Gioco a molla in polietilene riciclabile colorato con mollone colorato in acciaio temperato che  
assicura l’anti-schiacciamento delle dita garantendo assoluta sicurezza anche in caso di massimo  
carico.  Adatto ai bambini da 0 a 12 anni. Seduta in polietilene.  
Telaio metallico da interrare. Maniglie e poggiapiedi in polietilene. 
Dimensione  variabile circa cm. 80/90 x h 60 
Molla in acciaio temperato, Polietilene alta densità resistente UV , 

Parti metalliche acciaio Inox o zincato a caldo  

BULLONERIA A VISTA in acciaio Inox
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Spring rider toys in recyclable colored Polyethylene with colored spring in tempered steel which pro-
vides anti-crushing of the fingers, guaranteed absolute safety even in the event of maximum load.  
Suitable for children from 0 to 12 years old. Polyethylene seat. Metal frame to be interred.  
Polyethylene handles and footrests.  
Variable size approximately  cm. 80/90 x h. 60  
Spring in tempered steel, UV resistant high density Polyethylene 
METAL PARTS stainless steel or hot dip galvanize  
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Figura Tandem - Single Spring Twosome Games 
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I nostri nuovi scivoli , sono realizzati in polietilene a stampaggio rotazionale. I vari modelli  a onda, a tubo 
e a spirale oltre ai classici dritti,  riescono a  soddisfare  varie altezze;  h95 -  h.145 -  h.195 -  h.245 cm.  
Solidità strutturale, colori brillanti  e resistenti agli UV, gli scivoli risolvono varie necessità  sia di natura 
estetica che funzionale. 
I nostri uffici sono a vs. disposizione per qualsiasi informazione tecnica e di disponibilità del prodotto. 
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The fitness trail is available in Yellow (RAL 1028) painted aluminium , with galvanized screws 
and display.  

 

Il percorso salute è disponibile con struttura in alluminio verniciato giallo RAL 1028, viteria zin-
cata e tabella dimostrativa 
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The fitness trail is available in larchwood structure, with galvanized screws and display.  

 

Il percorso salute è disponibile con struttura in legno di larice, viteria zincata e  
tabella dimostrativa 
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Disponibile in ALLUMINIO / PLASTICA RICICLATA / LARICE sezione cm 9x9cm
 

Available in ALUMINUM / RECYCLED PLASTIC  / LARCH WOOD section cm 9x9cm, with colored  
Polyethylene finishes, ropes for the passage in Steel covered in Nylon. Possibility of joining the entire 
route via walkways. 
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Gli Interventi manutentivi, i sopral-
luoghi, i ripristini delle attrezzature, 
vengono eseguiti da tecnici abili-
tati e qualificati, autorizzati al rila-
scio di opportuno Verbale per l’e-
secuzione delle opere in  
conformità alla EN 1176-18 
 
 Maintenance work, site inspec-
tions, restoration of equipment, is 
all carried out by skilled and quali-
fied technicians who issue a certifi-
cate after finishing the job. The 
certificate is in conformity with EN 
1176-18 regulations. 
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XYLOFONO

GIOCHI MUSICALI

 

Gli xilofoni sono strumenti nella categoria degli 
idiofoni a percussione. Sono costituiti da barre di 
metallo opportunamente accordate disposte su 
una fila. Non sono necessarie competenze 
complesse per giocare con lo xilofono.

EN XYLOPHONE

Xylophones are instruments in the category of 
struck idiophones. They consist of properly tuned 
metal bars placed in one row. No Complex skills 
are needed to play the xylophone.

 

XILOFONO
  
   IT

‘WIND PIANO’ Fissaggio a Tasselli Cod: MFMU01 34 kg

‘WIND PIANO’ Fissaggio con CLS Cod: MFMU02 23 kg

‘ECHO PIANO’ Fissaggio a Tasselli Cod: MFMU03 44 kg

‘ECHO PIANO’ Fissaggio con CLS Cod: MFMU04 46 kg

ECHO PIANO

Fissaggio con CLS
MFMU04

Fissaggio con tasselli
MFMU03

WIND PIANO

Fissaggio con tasselli
MFMU01

Fissaggio con CLS
MFMU02

PESI



MARIMBA

STREAM CALYPSO

 

‘STREAM PIANO’ Fissaggio a Tasselli Cod: MFMU05 27 kg

‘STREAM PIANO’ Fissaggio con CLS Cod: MFMU06 34 kg

‘CALYPSO PIANO’ Fissaggio a Tasselli Cod: MFMU07 44 kg

‘CALYPSO PIANO’ Fissaggio con CLS Cod: MFMU08 42 kg

GIOCHI MUSICALI

Fissaggio con CLS
MFMU06

Fissaggio con tasselli
MFMU05

Fissaggio con CLS
MFMU08

Fissaggio con tasselli
MFMU07

Una marimba è costituita da una serie di 
tubi metallici, che risuonano con un 
suono morbido, ricco di toni armonici. La 
tecnica di gioco è molto semplice e 
intuitiva. Basta colpire le parti centrali 
dei tubi in qualsiasi ritmo con le mazze. 
Sia i bambini che gli adulti trovano 
estremamente piacevole suonare 
questo strumento, indipendentemente 
dalle loro capacità  musicali.

A marimba consists of a set of metal 
tubes, which resonate with a soft sound, 
rich in harmonic tones. The playing 
technique is very simple and intuitive. 
Just strike the middle parts of the tubes 
in any rhythm with the mallets. Both 
children and adults find playing this 
instrument highly enjoyable, regardless 
of their musical abilities.

MARIMBA
  
   IT

EN MARIMBAS

PESI
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‘CALYPSO PIANO

‘CALYPSO PIANO’ 

TAMBURO

TAMBURO
  
   IT

EN HANDPAN

Questo tamburo metallico ( Handpan ) è uno strumento 
con un suono metallico aratteristico ma allo stesso 
tempo morbido. Quando colpisci la cassa di risonanza 
metallica appositamente profilata con un dito o il 
martelletto, puoi creare una bella melodia anche con un 
semplice ritmo. Questo strumento è ideale per la 
creazione musicale spontanea nei parchi giochi.

A handpan is an instrument with a characteristic 
metallic but at the same time soft sound. When striking 
the specially profiled, metallic soundbox with your 
finger or mallet, you can create a beautiful, melodic 
tune even with a simple rhythm. This instrument is 
ideally suited for spontaneous music-making on the 
playground or in the park.

 

‘DUETTO’ Fissaggio a Tasselli Cod: MFMU09 47 kg

‘DUETTO’ senza bacchette Fissaggio a Tasselli Cod: MFMU9_B 39 kg

‘KOALA’ Fissaggio a Tasselli Cod: MFMU10 25 kg

‘KOALA’ senza bacchette Fissaggio a Tasselli Cod: MFMU10_B 20 kg

‘DUETTO’ Fissaggio con CLS Cod: MFMU11 56 kg

‘DUETTO’ senza bacchette Fissaggio con CLS Cod: MFMU11_B 45 kg

‘KOALA’ Fissaggio con CLS Cod: MFMU12 33 kg

‘KOALA’ senza bacchette Fissaggio con CLS Cod: MFMU12_B 23 kg
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KOALA

Fissaggio con tasselli
MFMU10

Fissaggio con CLS
MFMU12

DUETTO

Fissaggio con tasselli
MFMU09

Fissaggio con CLS
MFMU11

Senza bacchette
MFMU10_B

Senza bacchette
MFMU12_B

Senza bacchette
MFMU09_B Senza bacchette

MFMU11_B
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TUBI MUSICALI

TUBI MUSICALI

CAMPANE

Fissaggio con CLS
MFMU16

CAMPANE TIBETANE

‘CALYPSO PIANO

‘CALYPSO PIANO’  

‘TUBI MUSICALI’ Fissaggio a Tasselli Cod: MFMU013 80 kg

‘TUBI MUSICALI’ Fissaggio con CLS Cod: MFMU14 88 kg

‘CAMPANE TIBETANE’ Fissaggio a Tasselli Cod: MFMU15 20,5 kg

‘CAMPANE TIBETANE’ Fissaggio con CLS Cod: MFMU16 24 kg
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PESI

Fissaggio con tasselli
MFMU15

Fissaggio con CLS
MFMU14

Fissaggio con tasselli
MFMU13

Queste campane tubolari sono 
costituite da tubi in metallo di 
diverse lunghezze. Più lungo è 
il tubo, più basso è il suono che 
produce. Per apprezzare il tono 
ipnotizzante delle campane 
tubolari, devi suonarle al centro 
con delle piccolo mazze per 
produrre un suono. Anche il 
ritmo più semplice e intuitivo 
produrrà una melodia 
interessante.

Tubular bells consist of metal 
tuned tubes of different lengths. 
The longer the tube the lower 
the sound it produces. To enjoy 
the mesmerising tone of the 
tubular bells, you must strike 
them in the middle with mallets 
to produce a sound. Even the 
simplest, intuitively struck 
rhythm will produce an 
interesting tune.

TUBI MUSICALI
  
   IT

EN BELLS

CAMPANE
  
   IT

Queste campanelle Tibetane sono 
uno strumento da esterno che 
riflette l'architettura dell'estremo 
oriente. Lo strumento è costituito 
da campane disposte 
verticalmente i cui toni ricchi 
suonano idealmente in spazi 
aperti. Per suonare le campane 
bisogna battere ciascuna campana 
separatamente dall'alto verso il 
basso. Otterrai un affascinante 
effetto di toni combinati tra loro.

Bells ‘monk’ are an outdoor 
instrument which reflects the 
architecture of the Far East. The 
instrument consists of vertically 
arranged bells whose rich tones 
sound ideally in open space. To 
play the bells, strike each bell 
separately from the top to the 
bottom. You will obtain a 
mesmerising glissando effect of  
combined tones.

EN TUBOLAR BELLS
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