
®

SPORT 





HAGS

1

BALL SPORTS

100 % puro 

sport.

GYM

ARENA

GYM STATION

INSHAPE

Introduzione  ...................................................................................................................................... 1-5
Fitness ...................................................................................................................................................6-8
InShape ................................................................................................................................................9-13
Gym ......................................................................................................................................................14-15
Gym Station........................................................................................................................ ............. 17-19
Multisport ...................................................................................................................................... 20-28
Arena .................................................................................................................................................29-33
Meeting points .............................................................................................................................34-35
Ball sports ........................................................................................................................................38-41
Indice dei prodotti ......................................................................................................................42-43

MEETING POINTS



HAGS

32

HAGS 

Stimola 
l’attività 

fisica

La linea Fitness è esattamente quello che il nome 
suggerisce – una linea di attrezzature che stimola 
l’allenamento dei muscoli in maniera semplice, 
divertente e facile. Le stazioni fitness possono essere 
sistemate vicino ai percorsi pubblici dove si pratica 
jogging, vicino alle attrezzature sportive, ai parchi, 
luoghi di lavoro o alle scuole, ed è disponibile in diversi 
modelli.

 I campi Arena Multi-sport, con un largo numero di 
opportunità; calcio, basket, pallavolo, tennis, abilità 
tecniche – qualsiasi attrezzatura sia, rende lo sport 
divertente. Chiunque – bambini, ragazzi, adulti di 
tutte le età – possono trovare il loro personale modo e 
divertirsi ad allenarsi usando le attrezzature sportive 
HAGS.

L’esercizio fisico è fondamentale per la salute. Bambini, ragazzi e adulti. A tutte le età le 
persone fanno sport in un modo o in un altro perché è divertente e li fa sentire bene. Ma 
spesso abbiamo bisogno di un piccolo aiuto per iniziare, qualcosa che scateni il desiderio e 
renda gli esercizi più efficaci. Le attrezzature sportive HAGS fanno questo.
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4. 5. 6.2. 3.1.

• Discussione per 

quanto riguarda sito e 

budget

• Incontro 

introduttivo con 

visita del sito

• Proposta 2D con 

riepilogo e dettagli

HAGS ha una vasta gamma di prodotti – per il gioco, lo sport, e le altre attività ricreative 
da esterno – creati per persone di tutte le età- Tutti i nostri prodotti sono facilmente 
accessibili attraverso un contatto.

Oltre alle attrezzature ludiche, un parco giochi ha bisogno di aree con panchine e tavoli, dove gli adulti 

ed i bambini possano sedersi e rilassarsi. HAGS ha una vasta gamma per quanto riguarda l’arredo urbano, 

le griglie, i cestini, le fioriere, i portabiciclette e le recinzioni per completare i vostri progetti. Può inoltre offrire 

un’invitante gamma di prodotti per lo sport e per il fitness.

Esercizio e relax

•Montaggio e 

installazione, su 

richiesta.

• Manutenzione e 

supporto dopo la 

vendita.

• Riscontri continui e 

contatto.

Le persone fanno affari tra di loro.

La differenza in HAGS sta nel fatto che non è limitato solo ai prodotti 

che crea. La HAGS è composta da persone che hanno esperienza nel 

gioco. Pensa che le aree ricreative all’aperto che hanno più successo 

e sono le più coinvolgenti sono quelle costruite grazie ad un lavoro di 

squadra. I suoi servizi coprono qualsiasi ambito, dalla progettazione 

alla valutazione e manutenzione. Sono felici di condividere la 

loro conoscenza in modo da fare parte del vostro processo di 

pianificazione



HAGS

76

HAGS 

HAGS FITNESS
GYM, INSHAPE & GYM STATIONS
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Esercitarsi è un ottimo modo per mantenersi in buona 
salute. Sia i bambini sia gli adulti si mantengono  in forma 
allenandosi. HAGS offre tre gamme per le attrezzature 
sportive che possono essere combinate tra loro o usate 
separatamente.

HAGS GYM consiste in quattro stazioni, ognuna dotata di 
tre diverse funzioni di esercizio, per l’uso nei parchi gioco, 
nei campeggi, nei cortili e nelle altre aree pubbliche. Queste 
stazioni sono state sviluppate in collaborazione con un team 
di terapisti fitness e fisioterapisti, e adattate per soddisfare 
persone in età diverse. Il carico del peso è automatico in base 
al peso della persone che stanno usando l’attrezzo.

La gamma HAGS INSHAPE crea opzioni per esercizi vari. 20 
diverse stazioni, ognuna creata per mettere alla prova e raf-
forzare un gruppo specifico di muscoli – dai polpacci e gambe 
alla schiena, spalle e mani. Le attrezzature HAGS In Shape 
possono essere combinate come un’attività indipendente in 
grandi o piccoli circuiti, e sono perfette lungo i sentieri dove si 
fa jogging.

La gamma GYM STATIONS è un programma fitness che coin-
volge più generazioni con esercizi all’aria aperta, accessibili 
a tutti. Ogni stazione può essere installata in un’ora, fissata 
tramite fondazione in cls.

Le attrezzature HAGS GYM, INSHAPE E GYM STATIONS sono 
palestre all’aperto a tutti gli effetti. L’ampia gamma di attrezza-
ture rende possibile creare circuiti che stupiranno anche i più 
esperti. Tutte le diverse gamme hanno due cose in comune 
– hanno istruzioni chiare e sono resistenti agli agenti atmos-
ferici e al vento. Lontano dalle soffocanti e sudate palestre; 
l’esercizio ha un effetto ottimo quando praticato all’aria fresca 
e sotto il cielo blu.
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NCS

1080 Y 40 R

RAL 

6029

1

m2

15SIT UP
8037531
8036734

BODY CURL
8037534
8036745

1

m2

13

BALANCE BEAM
8037541
8040958

0.5

m2

20

BEAM JUMPS
8037529
8036742

1

m2

36

INSHAPE

Colori e Ancoraggi

COLORI
HAGS Gym, l’elegante stazione. Ognuna ha tre funzioni adattate ad un 

palo centrale. Ci sono quattro stazioni totali in questa gamma, per un 

totale di 12 diverse funzioni. Colore: Standard in giallo HAGS.

HAGS Inshape – il percorso fitness completo. Stazioni robuste con molte 

funzioni. Perfette da sistemare lungo i sentieri dove si fa jogging o nei 

cortili delle scuole. Colore: disponibile in due colorazioni standard: giallo 

HAGS e verde.

HAGS Gym Stations – stazioni fitness che usano il proprio corpo come 

peso  per l’esercizio. Offriamo dieci stazioni e ciscuna ha una funzione 

base. In sette di queste viene usato il peso del proprio corpo come peso 

per l’esercizio. Colore: disponibile in due colorazioni standard: giallo 

HAGS e verde.

Tutte le unità sono dotate di targhetta che spiega i benefici e riporta le 

chiare istruzioni per chi lo utilizza.

FISSAGGI
HAGS Gym è facile da installare. Vengono fissate su fondazione in cls 

con una profondità di 0,6 m. Maggiori informazioni si possono trovare 

nelle istruzioni di montaggio oppure possono essere scaricate nella 

pagina del prodotto sul sito hags.com

Standard

Gruppi muscolari: sviluppa addominali 

e dorsali.

Gruppi muscolari: sviluppa gli 

addominali

Giallo

Verde

Gruppi muscolari: migliora l’equilibrio

Gruppi muscolari: sviluppa polpacci e 

cosce.

Giallo

Verde

Giallo

Verde

Giallo

Verde
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HYPEREXTENSION 
8037542
8040959

m2

13

1

PUSH UP 
8037532
8040960

m2

34

1.5

HORIZONTAL LADDER
8037530
8036730

m2

21

1

PARALELL BARS
8037535
8036724

m2

15

1

1

m2

26

CHIN UP
8037537
8036736

1

m2

20

HIP ROTATION
8037536
8040961

1

m2

20

JUMP UP
8037533
8040962

1

m2

16

VAULT BAR
8037538
8036737

Gruppi muscolari: sviluppa ginocchia 

e dorsali.

- Gruppi muscolari: sviluppa dorsali, spalle, addominali 

e tricipiti

- Gruppi muscolari: sviluppa la coordinazione e raf-

forza le spalle

- Gruppi muscolari: sviluppa spalle, tricipiti, dorsali e avam-

bracci.

Giallo

Verde

Giallo

Verde

Giallo

Verde

Giallo

Verde

Giallo

Verde

- Gruppi muscolari: sviluppa i muscoli di 

spalle, dorsali, bicipiti, avambracci e laterali.

Giallo

Verde

Giallo

Verde

- Gruppi muscolari: aumenta la flessibilità della 

zona addominale

- Gruppi muscolari: sviluppa i muscoli 

delle spalle, dorsali, polpacci e gambe.

Giallo

Verde

- Gruppi muscolari: sviluppa cosce, polpacci e 

gambe.
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STEP UP
8037527
8036719

m2

14

1

DIP
8037545
8036720

m2

15

0.5

LEG LIFT
8037528
8040963

m2

15

1

ROPE CLIMB
8037540
8036711

m2

25

1

VERTICAL CLIMB
8037543
8036723

m2

25

1

STRETCH
8037544
8038550

m2

10

0.5

STRETCH POLE
8037539
8040964

m2

8

0.5

STRAIGHT LEG STRETCH 
8037546
8040965

m2

14

0.5

Giallo

Verde

- Gruppi muscolari: sviluppa cosce e 

polpacci.

Giallo

Verde

- Gruppi muscolari: sviluppa tricipiti e spalle.

Giallo

Verde

- Gruppi muscolari: sviluppa cosce, 

gambe e dorsali.

Giallo

Verde

- Gruppi muscolari: rafforza bicipiti, 

dorsali, avambracci e mani. 

- Gruppi muscolari: sviluppa cosce e 

polpacci.

Giallo

Verde

- Gruppi muscolari: sviluppa ginocchia, spalle, 

e dorsali.

Giallo

Verde

Giallo

Verde

- Gruppi muscolari: sviluppa ginocchia e 

dorsali inferiori.

Giallo

Verde

- Gruppi muscolari: sviluppa ginocchia e dorsali 

inferiori.
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TIBAS 
8003366

8041326

9

m2

20BICO
8003360

8038031

8

m2

19

GYM

9

m2

21

SERRA
8003362

8040544

10

m2

21

FLEXO
8003364

8040503

Giallo

Verde

- Ideale per dorsali, parte posteriore delle 

cosce, spalle, avambracci, petto e addome.

Giallo

Verde

Ideale per spalle, avambracci, polsi, migliora la 

coordinazione, tronco, gambe e la parte superiore 

degli avambracci.

Giallo

Verde

- Migliora la coordinazione, l’equilibrio e la 

forma fisica, si allenano gambe, spalle e 

avambracci.

- Ideale per gambe, addome e spalle,  migliora 

l’equilibrio, la forma fisica e la coordinazione. 

Giallo

Verde
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3

m2

13SKI STEPPER
8039053

8039055

GYM STATIONS

3

m2

12

3

m2

13

3

m2

15

LEG STRETCH
8039065

8039066

PARALLEL RAILS
8039131

8039132

HEALTH WALKER
8039063

8039064

Giallo

Verde

- Ideale per spalle e gambe.

Colore speciale

Giallo

Verde

- Ideale per le gambe.

Giallo

Verde

- Ideale per bicipiti e tricipiti.

Giallo

Verde

- Ideale per le gambe.
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3

3

m2

14

m2

13

3

m2

16PUSH HANDS
8039133

8039134

HANDLE BOAT
8039136

8039138

MINI SKI
8039056

8039057

PU
80

80

POWER PUSH
8039067

8039068

3

3

m2

18

m2

16

3

m2

17

PULLDOWN CHALLENGER
8039058

8039060

SIT UP
8039061

8039062

Ideale per le spalle.

Giallo

Verde

Vogatore

Giallo

Verde

Giallo

Verde

Ideale per le cosce.

Ideale per avambracci e spalle.

Giallo

Verde

Ideale per addominali e dorsali.

Giallo

Verde

Giallo

Verde

Ideale per avambracci e pettorali.
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Qua potrete trovare tutta la nostra linea da esterno Arena. 
I prodotti sono invitanti, facili da usare e offrono a tutti 
l’opportunità di allenarsi e sviluppare la propria forza, 
resistenza e coordinazione.

I giochi con la palla sono i più divertenti, ed i più 
emozionanti quando si gioca in un’arena reale – sia 
per i giocatori stessi sia per il pubblico.

La nostra linea ARENA si è sviluppata per venire incontro alle 
necessità di attrezzature sportive versatili e di lunga durata. 
La struttura consiste in un’area idonea per la maggior parte 
dei giochi che richiedono la palla: basket, calcio, pallamano, 
hockey su campo – e può essere usata autonomamente o per 
delimitare un’area. Tutti i suoi componenti sono robusti, veloci 
da assemblare e disponibili in diversi colori.

Il MEETING POINT è un  punto di incontro con sedute, creato 
appositamente per i giovani. Attira l’attenzione ed dura 
nel tempo. In un ambiente pubblico, dove ci sono molte 
persone che si muovono, il MEETING POINT gioca anche 
un’importante funzione sociale.

HAGS MULTISPORT
ARENA & MEETING POINTS
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E’ importante prendere le misure corrette per la tua ARENA; possiamo creare 

la tua ARENA specificatamente per soddisfare le tue necessità. ARENA ha 

barriere larghe 3 m e pannelli larghi 1 o 2 m, in modo da creare a scelta la tua 

ARENA più grande o piccola – Non potrebbe essere più facile di così!

Ricorda, al fine di avere l’angolo arrotondato, l’area di gioco dell’ARENA 

dovrebbe avere una larghezza data da un numero pari, come ad esempio 8 

m, 10 m e così via!

 Definire l’area di gioco

Go Custom è il nostro modo per fornirvi esattamente 

quello di cui avete bisogno. Barriere, Sistemi Completi, 

Streetball o Pannelli di Abilità. Prendi un sistema standard 

completo e aggiungi un canestro da basket, mini porte o 

sedute.

Per capire di più riguardo le varie opzioni, dai un’occhiata alla nostra guida 

su come è possibile personalizzare la tua ARENA. In alternativa, chiamaci. 

Verremo e prenderemo le misure dell’area, creeremo la tua ARENA e la 

installeremo per te!

Un grande ingresso può collocarti all’interno del gioco. Tutti i cancelli d’entrata e le varianti sono create per permettere 

un facile accesso a tutti grazie ad un’apertura di 1,2 m. I punti di uscita dietro la rete permettono un recupero della palla 

veloce oltre che un punto di entrata/uscita aggiuntivo, tuttavia possono essere chiusi se richiesto con una rete. Inoltre 

sono disponibili i cancelli per l’accesso con veicoli in modo da permettere l’ingresso nell’area ai servizi di emergenza o ai 

veicoli comunali quando richiesto.

Ogni pannello è alto 1 m. E’ più facile usare come standard i pannelli bassi durante la 

progettazione e la costruzione della tua ARENA, alternativamente, nelle aree per l’hockey 

si possono avere pannelli in polietilene pieni.

La linea ARENA ha quattro altezze e può avere diverse opzioni per i pannelli come sbarre, 

reti e pannelli pieni, per soddisfare le ogni necessità. Scegli l’altezza migliore ed i pannelli 

laterali, o fai ogni lato con altezze diverse per soddisfare le esigenze del luogo.

Altezza 1 m  (1 panello) 
Altezza 2 m  (2 panelli) 
Altezza 3 m  (3 panelli) 
Altezza 4 m  (4 panelli) 

Go custom  

Personalizzabili

  Ingresso

 Altezza dei pannelli

Questa è una selezione dei prodotti HAGS 

disponibili. Visita www.hags .com per vedere la 

gamma completa, scaricare progetti, ecc.

Definire l’area di gioco

Ingresso

Add accessories. 

Altezza dei pannelli

Aggiungi attrezzature 

aggiuntive
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8035990803598980275928027592

80360218036011

PANNELLI DI ABILITA’
I pannelli di abilità possono essere inclusi in tutte le ARENA e possono 

essere posizionati a tutte le altezze. Precisione nel tiro e altre capacità di 

coordinazione possono essere praticate e perfezionate. Solo o in molti, 

questo sistema può coinvolgere per periodi prolungati.

  Aggiungi attrezzature aggiuntive

SET DI ABILITA’ - Possibilità
I pannelli di abilità pratiche ARENA permettono di praticare e perfezionare le abilità coinvolte in sport specifici, come 

tirare un rigore nell’angolo superiore della rete da calcio, o fare una schiacciata come i grandi dell’NBA.

Doppio punteggio

Bersaglio – mano sinistra e mano destra

Calcia attraverso 

Gioco che può essere usato solo a livello 
del suolo

Batti il portiere Pannelli con i paletti 

del cricket

Omaha

Esercizi di tiro al bersaglio sia tramite 

calci che tramite lanci.

Lunghezza 2 m x larghezza 2 m x 

altezza 4 m

Maine

Esercizi di tiro al bersaglio sia tramite calci 

che tramite lanci. Canestri per il basket. 

Mini porte da calcio.

Lunghezza 9,4 m x larghezza 4 m x 

altezza 4 m

Dakota

Esercizi di tiro al bersaglio sia tramite calci 

che tramite lanci. Canestri per il basket 

in entrambi i lati. Mini porte da calcio in 

entrambi i lati. Gioco del cricket.

Lunghezza 8 m x larghezza 2,6 m x 

altezza 4 m

CANESTRI 
Pannelli e canestri da basket doppi possono essere aggiunti nella parte posteriore della barriera, per aumentare il 

numero di persone che lo utilizzano. Per aumentare ulteriormente le attività, è possibile aggiungere pannelli extra nei lati 

delle barriere. Le possibilità sono infinite!

MINI PORTE DA CALCIO
Le mini porte da calcio ARENA danno ulteriori elementi di gioco a chi le 

utilizza. Possono essere poste ovunque richiesto e permettono anche a 

piccoli gruppi di esercitarsi.

RETE DA PALLAVOLO/TENNIS
Due pali aggiuntivi possono essere sistemati ai lati dell’ARENA per le reti da 

Tennis e Pallavolo.

Chatroom, Sinbin

Meeting Points

Hangout

 Accessori

SEDUTE E PENSILINE
Il calcio è diviso in due tempi ed il basket da quattro, anche il professionista ha bisogno di una pausa. Perché non 

aggiungere delle pensiline nella ARENA per i giocatori, e permettere agli spettatori di guardare le partite in un posto 

asciutto? Le sedute “Sin Bin” e “Lean Back” sono specificatamente in stile ARENA e offrono riposo de un posto dove 

sedersi.

Chatroom, Sinbin

Meeting Points

Hangout
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RAL 5002 

RAL 7040 

SUPERFICIE
L’asfalto è tuttora la superficie più usata per l’ARENA. Facile da installare, facile da mantenere ed è una buona superficie 

per la maggior parte degli sport. La linea ARENA può andare in qualsiasi superficie dura; possiamo inoltre fornire sistemi 

di superficie per ARENA già montati.

Vuoi un tocco di colore? Una superficie in resina acrilica potrebbe essere la soluzione giusta per te. Come l’asfalto, è 

adatta per tutti gli sport, ma permetterà all’acqua di scolare dalle pozzanghere. Può essere colorata per soddisfare le 

vostre necessità ed è ideale per i percorsi di atletica lungo l’ARENA, oltre che all’interno della superficie dove si fanno gli 

sport.

Parla con il tuo distributore per consigli sulla superficie della tua ARENA.

RETE PER FERMARE LA PALLA
Fornire un sistema alto 4 m a volte non è sufficiente per l’ambiente circostante, e viene richiesto un riparo più alto. 

Possiamo fornire una rete meno invasiva, che aumenta l’altezza di 1, 2 o 3 m fino a 6 m massimo. Al fine di rispettare la 

EN15312, è possibile installare tale rete solo nei sistemi alti 2 o 3 m.

COLORAZIONI
Sei in un’area di naturale bellezza ma hai bisogno 

di un fornire un’attrezzatura sportiva? HAGS ha 

installato molte ARENA in boschi e aree verdi, 

ed è in grado di fornire le ARENA in una vasta 

gamma di colori naturali che rende l’acciaio in 

armonia con l’ambiente naturale. Perchè non 

essere diverso e creare una tua ARENA.

Standard, la linea ARENA ha pannelli in Blu Arena 

e pali in Grigio-Argento, insieme con le porte 

bianche ed i canestri arancioni.

Standard

Questi sono gli esempi della nostra gamma di colori disponibili e 

che possono essere indicati. Può essere applicato un costo extra. 

Visita il nostro sito per le informazioni riguardanti le opzioni.

Acrylic resinTarmac

3G Artificial grass / Astro

ARENA - Benefits

EN 15312:2007

ARENA è il primo sistema ad aver ottenuto la 

certificazione Multi-Sport EN 15312 (nel 2004). Pochi 

sistemi Multisport oltre all’ARENA sul mercato attuale 

sono certificati.

Tempo Libero 

I pali per la rete da calcio sono in colore bianco. La 

nostra ricerca ha dimostrato che l’uso maggiore delle 

attrezzature Multisport avviene nel tardo pomeriggio 

(solitamente dopo scuola) fino al tramonto, e che il bianco 

è il colore più visibile in quel momento del giorno. 

Tiro di Sicurezza

Il tabellone multiuso si estende per 1,2 m dalla struttura, 

per ridurre il rischio che un giocatore, saltando, vada 

a scontrarsi con la struttura. Secondo gli standard e 

normative di sicurezza attuali dell’ Basketball Association.

Accessibile a tutti 

Tutti i pannelli e cancelli d’entrata sono stati creati con 

un’apertura di 1,2 m, assicurando un facile accesso 

all’ARENA a tutti i tipi di carrozzina, anche quelle per le 

attività sportive a ruota larga.

Via d’uscita 

Ogni lato della struttura ha vie d’uscita in modo da avere 

un veloce recupero della palla e per aggiungere un 

maggiore senso di sicurezza agli utenti.

Mantiene bassa rumorosità

Lo Spazio tra i pannelli e I pali mantengono i livelli di 

vibrazioni e rumori al minimo. 

Angoli arrotondati 

Il gioco migliora enormemente quando la struttura ha 

gli angoli arrotondati, che riducono gli incidenti. Questo 

rende la manutenzione e la pulizia dell’area più facile. 

Canestro

Grandezza e colore del tabellone da basket secondo 

normative della Basketball Association.
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24

m2

115,5

18

m2

62

21

m2

85,5

UTAH
8019765

 11,1m x 3,7m x 3,9 m

PHILADELPHIA
8019760

 3,7 m x 4,1m x 3,9 m

INDIANA
8019753

 7,1m x 3,7m x 3,9m

ARENA MILWAUKEE

ARENA Streetball

GO CUSTOM  - Possibilità

ARENA San Francisco - Caratteristiche

Campo principale per più sport: 28 m x 16m. Canestro posteriore. Varianti d’entrata. Angoli arrotondati.

Campo da Streetball per incontri di calcio non ufficiali. Mini campo 1: 8 m x 5 m.  Mini campo 2: 8 m x 6 m. 

Ogni mini campo ha due porte da calcio mini. Cancello d’ingresso largo 1,2 m.

Sedute Sinbin e Leanback

ARENA - End Walls
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MULTISPORT

30

144

m2

267

SWEDEN
8019744

 43m x 21,8m x 3,9m

160

m2

836

MIAMI 
8019756

 30,6m x 17,7m x 3,9m

ATLANTA  
8019745

       23,5m x 15m x3,9m

PHOENIX
8019761

 33,5m x 23m x 3.9m

160

m2

447

108

144

m2

645

m2

275

NEW YORK
8019759

 33,6m x 22,6m x 4,1m 

BALTIMORE 
8019747

 23,5m x 13,8m x 3.9 m

108

m2

705

KANSAS  
8019754

  23,1m x 14,6m x3,9m

144

m2

275

Contatta il tuo 
rappresentante HAGS per 

ulteriori informazioni 
www.hags.com

ARENA - Main Courts
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66

m2

122SIOUX 

8021524

 17,5m x 7,6m x 2,2m

DENVER
8021542

 16,6 x 10,6 x 1,1m

SACRAMENTO
8021541

 10,6m x 10,6mx1,1m

SANTA-FE
8021525

 9m x 5,1m x 1,1 m

24

m2

110

24

m2

141

12

m2

52

SALVADOR 
8021024

 7,4m x 4,9m

12

m2

81

BRASILIA
8021544

 6,9m x 5,9m

12

m2

88

SAO PAOLO 
8021545

 8,9m x 4,9m

12

m2

93

ARENA - Streetball
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MULTISEAT
8008323

 1,8m x 0,7m x 0,9m

HANGOUT
8020353

 1m x 0,2m x 0,8m

C C

OM

MULTISPORT
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ACCESSORI
Seduta e pannello in polietilene

ARENA - Meeting Points

1 CELL – STEEL SEAT
8019556

8019557

 2,1m x 1,3m x 2,1m

2 CELL – STEEL SEAT
8019558

8019559

 3,6m x 1,8m x 2,1m

4 CELL – STEEL SEAT
8019562

8019563

 3,6m x 3,1m x 2,1 m

5 CELL – STEEL SEAT 
8019564

8019565 

 4,2m x 3,6m x 2,1m

3 CELL – STEEL SEAT
8019560

8019561 

 4,2m x 1,8m x 2,1m

ARENA - Seatings



Questa è una selezione dei prodotti HAGS dis-
ponibili. Visita il sito www.hags.com per vedere 
la linea completa, scaricare le immagini, ecc.
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8000658

8003487 8000649

8003490

Le attrezzature sportive HAGS sono create per i bambini, 
ragazzi e adulti che vogliono praticare sport come basket, 
calcio e ping-pong.

GOOSENECK

 BASKET 0.6 M FROM POST
   Completo 

BACKBOARD
  

BASKETBALL NET HOOP 

   Ciascuno 

HAGS  BALL GAMES
SPORT



 
8002872

 

   

  

8002853

8002854

8003482

4140

2,5

0,5

0 1

8000655

8000656      

 

8000662 2,4 m

8000663 2,9 m

8000670 2,9 m

 4,1 x 4,1 m

S
S
OM

 
8003489

 

 
8002872

8003475

2

0,25

0,25

MINI-GOAL WITH STEEL NET
 

TABLE TENNIS TABLE WITH NET 
   

VOLLEYBALL POSTS/PAIR
   

VOLLEYBALL NET 2 MM
                     Con corda di nylon

POINT 
   

SOCCER AND HANDBALL GOALPOST 
   Galvanizzato

 3,0 x 2,0 m

La rete 8000647 deve essere ordinata sepa-

ratamente

SOCCER GOALPOST 
   Galvanizzato 

 5,0 x 2,0 m.    

La rete 8000646 deve essere ordinata 

separatamente

ANTON
         Completo

          Sezione aggiuntiva



1 Cell 8019556 34

2 Cell 8019558 34

3 Cell 8019560 34

4 Cell 8019562 34

5 Cell 8019564 34

Anton 8002853 42

Atlanta 8019745 30

Backboard 8003487 39

Balance beam 8037541 9

Baltimore 8019747 30

Basket 0.6 m from post 8000658 39

Basketball net hoop 8000649 39

Beam jumps 8037529 9

Bico 8003360 14

Body curl 8037534 9

Brasilia 8021544 33

Chin up 8037537 11

Denver 8021542 32

Dip 8037545 12

Flexo 8003364 15

Goosneck 8003490 39

Handle boat 8019541 18

Hangout 8020353 35

Health walker 8019536 16

Hip rotation 8037536 11

Horizontal ladder 8037530 10

Hyperextension 8037542 10

Indiana 8019753 29

Jump up 8037533 11

Kansas 8019754 30

Leg lift 8037528 12

Leg stretch 8019537 17

Miami 8019756 30

Mini ski 8019533 18

Mini-goal with steel net 8003489 40

Multiseat 8008323 35

New York 8019759 31

Parallel rails 8019539 17

Parallell bars 8037535 10

Philadelphia 8019760 29

Phoenix 8019761 31

Point 2,4 8000662 40

Point 2,9 8000663 40

Point 2,9 8000670 40

Power push 8019538 19

Pulldown challenger 8019534 19

Push hands 8019540 18

Push up 8037532 10

Rope climb 8037540 12

Sacramento 8021541 32

Salvador 8021024 33

Santa Fe 8021525 32

Sao Paolo 8021545 33

Serra 8003362 15

Sioux 8021524 32

Sit up 8019535 19

Sit up 8037531 9

Ski stepper 8019532 16

Soccer and handball 
goalpost

8003482 42

Soccer goalpost 8003475 42

Step up 8037527 12

Straight leg stretch 8037546 13

Strech 8037544 13

Strechpole 8037539 13

Sweden 8019744 31

Table tennis table 8002872 40

Tibas 8003366 14

Utah 8019765 29

Vault bar 8037538 11

Vertical climb 8037543 13

Volleyball net 2 mm 8000656 40

Volleyball posts/pair 8000655 40

HAGS GYM

Montaggio

Pezzi preassemblati.

Ancoraggio

Fondazione prefabbricata. 

Ispezione

Ogni settimana/ ogni stagione. 

Protezione antitrauma

Superficie antitrauma conforme alla normativa 

EN 1176.

Materiale

Pali e attrezzature in acciaio zincato a caldo e ver-

niciati con una particolare polvere. 

Base e parti posteriori in EkoGrip.

Sedute Inshape in lamiera di acciaio verniciate a 

polvere. 

Adesivi con istruzioni fissabili nell’unità.

HAGS ARENA

Superficie 

Superfici di gioco conformi allo sport richiesto. 

Montaggio 

Fornito in pali e sezioni di pannello che sono fis-

sati con viti e teste anti-manomissione 'torx'. 

Viteria per fissare i pannelli in acciaio verniciato ai 

pali in acciaio verniciato.  

Ancoraggio

Il metodo di ancoraggio principale è tramite get-

tata in cemento. 

Disponibile anche con ancoraggio a filo suolo 

tramite bulloni. Contattate il vostro distributore 

HAGS per eventuali informazioni.

Ispezione

Settimanale o giornaliera in caso di uso continuo 

delle attrezzature o in aree soggette ad atti van-

dalici. 

Manutenzione

Ispezione necessaria ogni 1 – 3 mesi in base alla 

frequenza d’uso delle attrezzature e all’area in cui 

si trovano.

Pali

Ø88.9m, spessore 3.2mm.

Acciaio (EN 10210) e ricco zinco epossidico P770 

e polvere di poliestere per uno spessore minimo 

di 120 micron. 

Pannelli delle sbarre

Maglia: Ø 42.4mm x 3mm

Sbarre: Ø 26.9mm x 2.6mm

Spazio tra le sbarre: minimo 78mm 

Pannelli della rete:

Maglia: Ø 42.4mm x 3mm & Ø 26.9mm x 

2.6mm

Rete: aste di dimensioni 50 x 50 x 6mm 

Spazio tra le aste: minimo 44mm 

Pannelli in polietilene: 

Pannelli in polietilene ad alta densità, due colori, 

con uno spessore minimo di 19mm, resistente ai 

raggi UV. 

Maglia dei pannelli:

40 x 40mm & 30 x 30mm con spessore della 

parete di 3.0mm 

Acciaio (EN 10210) e ricco zinco epossidico P770 

e polvere di poliestere per uno spessore minimo 

di 120 micron. 

Porta da Calcio:

Pali: in acciaio di Ø88.9mm

Spessore della parete: 4.0mm. 

Maglia dei pannelli: Ø 42.4mm

Sbarre: Ø 26.9mm

Spazio tra le sbarre: minimo 85mm

Opzione di rimbalzo disponibile con spaziatura 

minima di 47 mm 

Spessore della parete: 3mm.

Mini Porta da Calcio:

Maglia: 40 x 40 x 3mm

Sbarre: Ø 26.9mm x 2.6mm

Spazio tra le sbarre: minimo 79mm 

Acciaio (EN 10210) e ricco zinco epossidico P770 

e polvere di poliestere per uno spessore minimo 

di 120 micron 

Canestro da Basket:

Aste in acciaio: Ø 20mm

Sbarre lisce in acciaio: 40mm

Piastra di supporto in acciaio: 150 x 150mm

Spessore della parete: 5.0mm 

Acciaio (EN 10210) e ricco zinco epossidico P770 

e polvere di poliestere per uno spessore minimo 

di 120 micron 

Struttura del Tabellone da Basket:

Sezione in acciaio: 50 x 50mm

Spessore della parete: 3.0mm

Tabellone da Basket:

Pannelli in polietilene ad alta densità, due colori, 

con uno spessore minimo di 19mm, resistente ai 

raggi UV.

Catene del Canestro: 

Acciaio inox.

Altre parti

Viteria e fissaggi in acciaio inox di grado A2 

ISO3506 , a testa tonda, anti-vandalismo “torx”.

HAGS NUTMEG

Materiale

Il sistema Nutmeg è fabbricato completamente 

in acciaio.

Pali di Ø di 88.9 mm. I montanti sono dotati di 

cappuccio arrotondato in acciaio. 

I pannelli hanno un Ø di 38 mm e i montanti inter-

ni hanno un Ø di 26.9 mm. L’altezza dei pannelli è 

di 410 mm mentre quella dei pali è di 550 mm.

HAGS MEETING POINT

Il “meeting point” è un posto dotato di sedute, 

create specialmente per i teenagers. Attira 

l’attenzione ed è duraturo. Creato con pali in 

acciaio strutturale di alta qualità, dotato di tetto 

in acciaio resistente. Tutti gli accessori sono in 

acciaio inox e non possono essere manipolati. 

Standard con la moderna combinazione di blu e 

argento o verde/verde. 

HAGS SPORT CON LA PALLA

BASKET

Montaggio

Pezzi assemblati.

Ancoraggio

Pali da interrare.

Ispezione/Manutenzione

Ogni settimana/Ogni stagione

Dimensioni

Tabellone: 1.2x1.1 m.

Materiale

Pali in tubolare quadro zincato a caldo. Tabellone 

in compensato resistente agli agenti atmosferici, 

superficie trattata con vernice acrilica-poliuretani-

ca. Canestro in acciaio galvainizzato e verniciato a 

polvere. Rete in poliammide.

CANESTRO GOOSENECK

Montaggio 

Pali con base prefabbricata da interrare.

Ancoraggio

Da interrare.

Ispezione/Manutenzione

Ogni settimana/Ogni stagione

Dimensioni

Tabellone: 1,350x890 mm. Palo: 114x4,000 mm

Materiale

Palo zincato a caldo, con tabellone in acciaio. 

Robusto anello porta rete che riesce a supportare 

oltre 280 kg.  

Completo di rete.

PALLAVOLO

Montaggio

Pezzi assemblati.

Ancoraggio

Pali da interrare.

Ispezione/Manutenzione

Ogni settimana/Ogni stagione

Dimensioni

Standard.

Materiali

Pali in tubolare quadro zincato a caldo. 

L’altezza della rete può essere regolata. 

PORTA CALCETTO E PALLAMANO

Montaggio

Pezzi assemblati.

Ancoraggio

Dotata di perno che viene infisso nel terreno.

Ispezione/Manutenzione

Ogni settimana/Ogni stagione

Materiali

Telaio in tubolare quadro zincato a caldo.

PORTA CALCETTO

Montaggio

Pezzi assemblati.

Ancoraggio

Pali da interrare.

Ispezione/Manutenzione

Ogni settimana/Ogni stagione

Materiali

Telaio in tubolare quadro zincato a caldo.

MINI PORTA DA CALCETTO 

Modello che non necessita fissaggi a terra, in 

tubolare in acciaio verniciato a polveri con angoli 

arrotondati. Rete in acciaio zincato a caldo. 

TAVOLO DA PING PONG

Base

Opzionale

Montaggio

Pezzi assemblati.

Ancoraggio

Base prefabbricata da interrare.

Ispezione/Manutenzione

Ogni settimana/Ogni stagione

Materiale

Ripiano in compensato rivestito di fenolo, resist-

ente agli agenti atmosferici. Telaio in acciaio 

tubolare zincato a caldo. Rete in acciaio zincato 

verniciato a polveri.

Racchette e palline non incluse. 

MURO DI PRATICA

Montaggio

Pezzi assemblati.

Ancoraggio

Gettata in opera

Ispezione/Manutenzione

Ogni settimana/Ogni stagione

Materiale

Pali zincati a caldo, profilo pressato. Muro doppio 

in pino livellato e trattato di dimensioni 21x120 

mm.

8000649 Basketball net hoop 39

8000655 Volleyball posts/pair 40

8000656 Volleyball net 2 mm 40

8000658 Basket 0.6 m from post 39

8000662 Point 2,4 40

8000663 Point 2,9 40

8000670 Point 2,9 40

8002853 Anton 42

8002872 Table tennis table 40

8003360 Bico 14

8003362 Serra 15

8003364 Flexo 15

8003366 Tibas 14

8003475 Soccer goalpost 42

8003482 Soccer and handball goalpost 42

8003487 Backboard 39

8003489 Mini-goal with steel net 40

8003490 Goosneck 39

8008323 Multiseat 35

8019532 Ski stepper 16

8019533 Mini ski 18

8019534 Pulldown challenger 19

8019535 Sit up 19

8019536 Health walker 16

8019537 Leg stretch 17

8019538 Power push 19

8019539 Parallel rails 17

8019540 Push hands 18

8019541 Handle boat 18

8019556 1 Cell 34

8019558 2 Cell 34

8019560 3 Cell 34

8019562 4 Cell 34

8019564 5 Cell 34

8019744 Sweden 31

8019745 Atlanta 30

8019747 Baltimore 30

8019753 Indiana 29

8019754 Kansas 30

8019756 Miami 30

8019759 New York 31

8019760 Philadelphia 29

8019761 Phoenix 31

8019765 Utah 29

8020353 Hangout 35

8021024 Salvador 33

8021524 Sioux 32

8021525 Santa Fe 32

8021541 Sacramento 32

8021542 Denver 32

8021544 Brasilia 33

8021545 Sao Paolo 33

8037527 Step up 12

8037528 Leg lift 12

8037529 Beam jumps 9

8037530 Horizontal ladder 10

8037531 Sit up 9

8037532 Push up 10

8037533 Jump up 11

8037534 Body curl 9

8037535 Parallell bars 10

8037536 Hip rotation 11

8037537 Chin up 11

8037538 Vault bar 11

8037539 Strechpole 13

8037540 Rope climb 12

8037541 Balance beam 9

8037542 Hyperextension 10

8037543 Vertical climb 13

8037544 Strech 13

8037545 Dip 12

8037546 Straight leg stretch 13

CARATTERISTICHE TECNICHEINDICE
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Numero Nome P
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