
INSPIRING ACTIVE PLAY
La storia di BERG inizia in un piccolo villaggio al centro dei Paesi Bassi. Dopo molte operazioni 
di segatura, saldatura e verniciatura in un capannone agricolo nasce il primo go-kart. Negli 
ultimi 35 anni questo hobby è cresciuto �no a diventare un'azienda internazionale.

Giocare fuori in sicurezza: I prodotti BERG sono robusti e di qualità garantita. Sono 
rigorosamente testati in modo che i bambini possano giocare in sicurezza all'aperto.

Prodotti sostenibili: BERG produce prodotti durevoli e senza tempo che richiedono 
pochissima manutenzione. Un prodotto BERG dura per generazioni!

Un occhio al design: I prodotti BERG sono funzionali, ben progettati e perfettamente 
ri�niti nei minimi dettagli. 

Gli ingredienti di BERG: Artigianalità, design e innovazione 
sono gli ingredienti con cui BERG si distingue nel mercato. 
Il dipartimento di ricerca e sviluppo di BERG si concentra 
costantemente sul miglioramento e sullo sviluppo dei prodotti.

’‘

consulta 

il nostro sito 

per il catalogo 

completo
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INSPIRING ACTIVE PLAY
La storia di BERG inizia in un piccolo villaggio al centro dei Paesi Bassi. Dopo molte operazioni 
di segatura, saldatura e verniciatura in un capannone agricolo nasce il primo go-kart. Negli 
ultimi 35 anni questo hobby è cresciuto �no a diventare un'azienda internazionale.

Giocare fuori in sicurezza: I prodotti BERG sono robusti e di qualità garantita. Sono 
rigorosamente testati in modo che i bambini possano giocare in sicurezza all'aperto.

Prodotti sostenibili: BERG produce prodotti durevoli e senza tempo che richiedono 
pochissima manutenzione. Un prodotto BERG dura per generazioni!

Un occhio al design: I prodotti BERG sono funzionali, ben progettati e perfettamente 
ri�niti nei minimi dettagli. 

Gli ingredienti di BERG: Artigianalità, design e innovazione 
sono gli ingredienti con cui BERG si distingue nel mercato. 
Il dipartimento di ricerca e sviluppo di BERG si concentra 
costantemente sul miglioramento e sullo sviluppo dei prodotti.
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TRAMPOLINI

AIRTRACKS

BIKY

HOPPAA

KARTS

PLAYBASE



10-30 mesi
altezza 70/100 cm

BERG Go
Ride-on che può essere utilizzato sia all'esterno
che all'interno grazie alle sue ruote whisper stabili 
e silenziose. Il design ergonomico garantisce molto 
spazio per il movimento delle gambe.

BERG GO   Twirl Multicolor 
BERG GO   Twirl Turquoise2

NEW!

BERG GO Twirl Multicolor BERG GO Twirl Turquoise

RIDE &          
PEDAL

Insegna a tuo 
figlio a spingersi 
e guidare!
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BERG GO2 Retro Green/Pink

10-30 mesi
altezza 70/100 cm

BERG Go2
Il rivoluzionario GO2 è sia ride-on che go-kart. 
I pedali pieghevoli accompagnano il bambino
dalla scoperta del guidare a quella del pedalare.

BERG GO   Retro Pink/Green 2

BERG GO   SparX Red/Yellow
BERG GO   Blue/Mint/Pink

2

2

Consulta tutte le specifiche del prodotto su www.bergtoys.com o contatta un rivenditore BERG per avere maggiori informazioni. 
I modelli rappresentati sono mostrati con più accessori. Questi accessori sono disponibili separatamente (3 anni di garanzia sulle prestazioni se registrati
su www.bergtoys.com/registration). Per tutte le condizioni di garanzia, consultare www.bergtoys.com/registration.

 Biky 
Alezza utente 
raccomandata

Modello Età Dimensione
(LxWxH) Peso prodotto Portata massima Prenumatici

Design Ergonomico Ore di divertimento Stabile e sicuro

BERG GO  SparX Red/Yellow2

BRG24.50.08.00          GO2 Retro Green 10-30 months 70-100 cm 65x45x44 cm 3,85 kg 20 kg EVA

BRG24.50.07.00          GO 2 Retro Pink 10-30 months 70-100 cm 65x45x44 cm 3,85 kg 20 kg EVA

BRG24.50.03.00          GO 2 SparX Red 10-30 months 70-100 cm 65x45x44 cm 3,85 kg 20 kg EVA

BRG24.50.04.00          GO 2 SparX Yellow 10-30 months 70-100 cm 65x45x44 cm 3,85 kg 20 kg EVA

RIDE &          
PEDAL

Solleva i 
pedali e 
insegnagli
a pedalare! 

BERG GO  Blue2

BERG GO  Pink2

BERG GO  Mint2

          GO2 Blue

          GO2 Pink

          GO2 Mint

BRG

BRG

BRG



BERG Biky City Red

BERG 
Biky Mini 
Green

BERG Biky City
Sellino confortevole e regolabile, pneumatici da 12'', 
limitatore del raggio di sterzata, telaio robusto 
ed extra leggero, poggiapiedi integrati con nastro 
antiscivolo e manopole ergonomiche

BERG Biky City Green/Red
BERG Biky City Blue Handbrake

BERG Biky Mini 
Sellino confortevole e regolabile, pneumatici da 10'', 
limitatore del raggio di sterzata, telaio robusto 
ed extra leggero e poggiapiedi integrati 
con nastro antiscivolo

BERG Biky Mini Green/Red

2,5-5 anni
altezza 90/120 cm

2-5 anni
altezza 85/115 cm

Consulta tutte le specifiche del prodotto su www.bergtoys.com o contatta un rivenditore BERG per avere maggiori informazioni. 
I modelli rappresentati sono mostrati con più accessori. Questi accessori sono disponibili separatamente (3 anni di garanzia sulle prestazioni se registrati
su www.bergtoys.com/registration). Per tutte le condizioni di garanzia, consultare www.bergtoys.com/registration.

28

28
28

Alezza utente 
raccomandata

Art no. Modello Età Dimensione
(LxWxH) Peso prodotto Portata massima Prenumatici

BRG24.75.30.00          Biky City Green 2,5-5 90-120 cm 89x42x51 cm 4,8 kg 30 kg Air

BRG24.75.31.00          Biky City Red 2,5-5 90-120 cm 89x42x51 cm 4,8 kg 30 kg Air

BRG24.74.30.00          Biky City Blue Handbrake 2,5-5 90-120 cm 89x42x51 cm 4,8 kg 30 kg Air

BERG Biky City Green

BRG24.75.10.00          Biky Mini Green 2-5 85-115 cm 83x42x48 cm 3,6 kg 30 kg EVA+

BRG24.75.11.00          Biky Mini Red 2-5 85-115 cm 83x42x48 cm 3,6 kg 30 kg EVA+

 

BERG
Biky Mini 
Red

BERG Biky City Blue 
Handbrake

NEW!
Freno integrato

BE
RG
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BERG Biky Cross Grey

BERG Biky Cross
Vuoi andare sull'erba e nel fango? Allora Biky Cross 
è quello che fa per te! Sellino sportivo e regolabile, 
pneumatici da 12'', cuscino di protezione sul manubrio
limitatore del raggio di sterzata, telaio robusto 
ed extra leggero e poggiapiedi integrati 
con nastro antiscivolo

BERG Biky Cross Red/Grey/
             Green 

Consulta tutte le specifiche del prodotto su www.bergtoys.com o contatta un rivenditore BERG per avere maggiori informazioni. 
I modelli rappresentati sono mostrati con più accessori. Questi accessori sono disponibili separatamente (3 anni di garanzia sulle prestazioni se registrati
su www.bergtoys.com/registration). Per tutte le condizioni di garanzia, consultare www.bergtoys.com/registration.

28

BERG Biky 
Alezza utente 
raccomandata

Art no. Modello Età Dimensione
(LxWxH) Peso prodotto Portata massima Prenumatici

BRG24.75.71.00        Biky Cross Red 2,5-5 90-120 cm 89x42x51 cm 4 kg 30 kg Air

BRG24.75.72.00        Biky Cross Grey 2,5-5 90-120 cm 89x42x51 cm 4 kg 30 kg Air

BRG24.75.70.00        Biky Cross Green 2,5-5 90-120 cm 89x42x51 cm 4 kg 30 kg Air

BRG24.74.71.00        Biky Cross Grey Handbrake 2,5-5 90-120 cm 89x42x51 cm 4 kg 30 kg Air

BRG24.74.70.00        Biky Cross Blue Handbrake 2,5-5 90-120 cm 89x42x51 cm 4 kg 30 kg Air

2,5-5 anni
altezza 90/120 cm

BERG Biky Cross Grey 
Handbrake

BERG Biky Cross Blue 
Handbrake

NEW! NEW!

BERG Biky Cross Green

Freno integrato Freno integrato



BERG Biky Retro Green

Manopole ergonomiche

Sellino retro

Raggi tradizionali in acciaio

Pneumatici retrò da 12 ''

Inclusa borsa per il 
manubrio che può essere 
utilizzata anche come zaino

BERG Biky Retro Pink

Limitatore del raggio 
di sterzata

Adesivi retrò colorati

          Telaio in magnesio robusto e leggero. 
La Bikey è facile da sollevare e da portare con sé

Doppia forcella anteriore 
in acciaio per un look sportivo

2,5-5 anni
altezza 90/120 cm

BERG Biky Retro
La Biky Retro è una meravigliosa bici da passeggio 
con forcella anteriore cromata e un pratico zaino 
retrò rimovibile perfetto per portare con te il tuo 
orsacchiotto, la bambola o il necessario da picnic.

BERG Biky Retro Green/Pink 

Consulta tutte le specifiche del prodotto su www.bergtoys.com o contatta un rivenditore BERG per avere maggiori informazioni. 
I modelli rappresentati sono mostrati con più accessori. Questi accessori sono disponibili separatamente (3 anni di garanzia sulle prestazioni se registrati
su www.bergtoys.com/registration). Per tutte le condizioni di garanzia, consultare www.bergtoys.com/registration.

28

Alezza utente 
raccomandata

Art no. Modello Età Dimensione
(LxWxH) Peso prodotto Portata massima Prenumatici

BRG24.75.50.00        Biky Retro Green 2,5-5 90-120 cm 89x42x51 cm 4,3 kg 30 kg Air

BRG24.75.51.00        Biky Retro Pink 2,5-5 90-120 cm 89x42x51 cm 4,3 kg 30 kg AirBE
RG

342342



2-5 anni
altezza 85/115 cm

BERG Buzzy 2-in-1
Il BERG Buzzy 2-in-1 è dotato di quattro ruote che 
garantiscono stabilità e sicurezza e di un maniglione 
regolabile da spinta che aiuterà i vostri bimbi a 
fare lunghe passeggiate con voi!

BERG Buzzy Nitro 2-in-1 
BERG Buzzy Bloom 2-in-1
BERG Buzzy Retro 2-in-1 Green

BERG Buzzy Bloom 2-in-1 BERG Buzzy Nitro 2-in-1

Consulta tutte le specifiche del prodotto su www.bergtoys.com o contatta un rivenditore BERG per avere maggiori informazioni. 
I modelli rappresentati sono mostrati con più accessori. Questi accessori sono disponibili separatamente (3 anni di garanzia sulle prestazioni se registrati
su www.bergtoys.com/registration). Per tutte le condizioni di garanzia, consultare www.bergtoys.com/registration.

28

BERG Biky 
Alezza utente 
raccomandata

Art no. Modello Età Dimensione
(LxWxH) Peso prodotto Portata massima Prenumatici

BRG24.32.01.00        Buzzy Bloom 2-in-1 2-5 85-115 cm 83x49x50 cm 7,8 kg 30 kg EVA

BRG24.32.02.00        Buzzy Retro 2-in-1 Green 2-5 85-115 cm 83x49x50 cm 7,8 kg 30 kg EVA

BRG24.32.00.00        Buzzy Nitro 2-in-1 2-5 85-115 cm 83x49x50 cm 8 kg 30 kg EVA

BERG Buzzy Retro 2-in-1 Green

Bloccasterzo di facile utilizzo

Ruota libera commutabile:
I pedali possono essere resi attivi  
o inattivi ruotando la ghiera.

Sellino regolabile

Freno a mano

Maniglione di spinta 
regolabile (3 altezze)

Manubrio libero

Bloccasterzo in funzione



BERG Buzzy Aero/BSX/NItro/
Bloom/Red-Black/ John Deer/
Red/Jeep Rubicon/Beatz/
Jeep Sahara

2-5 anni
altezza 85/115 cm

BERG Buzzy
Imparare a pedalare non è mai stato così facile!

NEW!

BERG Buzzy NitroBERG Buzzy BSX

BERG Buzzy Beatz BERG Buzzy Bloom

Fornito con il 
Soundbox Record

Con funzione 
di registrazione 
e riproduzione

Dotato di soundbox
e luci per effetti incredibili

BERG Buzzy Police

BE
RG

344344

BERG Buzzy John Deere JEEP® Buzzy Rubicon

JEEP® Buzzy Sahara

Consulta tutte le specifiche del prodotto su www.bergtoys.com o contatta un rivenditore BERG per avere maggiori informazioni. 
I modelli rappresentati sono mostrati con più accessori. Questi accessori sono disponibili separatamente (3 anni di garanzia sulle prestazioni se registrati
su www.bergtoys.com/registration). Per tutte le condizioni di garanzia, consultare www.bergtoys.com/registration.

28

BERG Biky 

28

28

Alezza utente 
raccomandata

Art no. Modello Età Dimensione
(LxWxH) Peso prodotto Portata massima Prenumatici

BRG24.30.03.00        Buzzy BSX 2-5 85-115 cm 83x49x50 cm 7 kg 30 kg EVA

BRG24.30.01.00        Buzzy Nitro 2-5 85-115 cm 83x49x50 cm 7,2 kg 30 kg EVA

BRG24.30.02.00        Buzzy Bloom 2-5 85-115 cm 83x49x50 cm 7,2 kg 30 kg EVA

BRG24.30.20.00        Buzzy Aero 2-5 85-115 cm 83x49x50 cm 7,1 kg 30 kg EVA

BRG24.30.11.00        Buzzy John Deere 2-5 85-115 cm 83x49x50 cm 7,2 kg 30 kg EVA

BRG24.30.14.00        Buzzy Beatz 2-5 85-115 cm 83x49x50 cm 7 kg 30 kg EVA

BRG24.30.12.00        Jeep Buzzy Sahara 2-5 85-115 cm 83x49x50 cm 7,5 kg 30 kg EVA

BRG24.30.13.00        Jeep Buzzy Rubicon 2-5 85-115 cm 83x49x50 cm 7,5 kg 30 kg EVA
BRG24.30.22.00        Buzzy Police 2-5 85-115 cm 83x49x50 cm 7 kg 30 kg EVA

edizione 
limitata

BERG Buzzy Aero

BERG
Buzzy Galaxy
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BERG Buzzy John Deere JEEP® Buzzy Rubicon

JEEP® Buzzy Sahara

Consulta tutte le specifiche del prodotto su www.bergtoys.com o contatta un rivenditore BERG per avere maggiori informazioni. 
I modelli rappresentati sono mostrati con più accessori. Questi accessori sono disponibili separatamente (3 anni di garanzia sulle prestazioni se registrati
su www.bergtoys.com/registration). Per tutte le condizioni di garanzia, consultare www.bergtoys.com/registration.

28

BERG Biky 

28

28

Alezza utente 
raccomandata

Art no. Modello Età Dimensione
(LxWxH) Peso prodotto Portata massima Prenumatici

BRG24.30.03.00        Buzzy BSX 2-5 85-115 cm 83x49x50 cm 7 kg 30 kg EVA

BRG24.30.01.00        Buzzy Nitro 2-5 85-115 cm 83x49x50 cm 7,2 kg 30 kg EVA

BRG24.30.02.00        Buzzy Bloom 2-5 85-115 cm 83x49x50 cm 7,2 kg 30 kg EVA

BRG24.30.20.00        Buzzy Aero 2-5 85-115 cm 83x49x50 cm 7,1 kg 30 kg EVA

BRG24.30.11.00        Buzzy John Deere 2-5 85-115 cm 83x49x50 cm 7,2 kg 30 kg EVA

BRG24.30.14.00        Buzzy Beatz 2-5 85-115 cm 83x49x50 cm 7 kg 30 kg EVA

BRG24.30.12.00        Jeep Buzzy Sahara 2-5 85-115 cm 83x49x50 cm 7,5 kg 30 kg EVA

BRG24.30.13.00        Jeep Buzzy Rubicon 2-5 85-115 cm 83x49x50 cm 7,5 kg 30 kg EVA
BRG24.30.22.00        Buzzy Police 2-5 85-115 cm 83x49x50 cm 7 kg 30 kg EVA

edizione 
limitata

BERG Buzzy Aero

BERG
Buzzy Galaxy



Design studiato con 
i progettisti BMW

Pneumatici 
in EVA

Pneumatici in EVA
da 10’’

Volante dotato 
di Soundbox Sedile anatomico 

regolabile

Sedile 
anatomico 

regolabile

BERG Reppy Racer BERG Reppy RebelBERG Reppy Rider

BERG Reppy BMW

2,5-6 anni
altezza 95/125 cm

BERG Reppy
Ruba lo scena con il BERG Reppy!

BERG Reppy Rebel/Racer/Rider
BMW/Roadster

Consulta tutte le specifiche del prodotto su www.bergtoys.com o contatta un rivenditore BERG per avere maggiori informazioni. 
I modelli rappresentati sono mostrati con più accessori. Questi accessori sono disponibili separatamente (3 anni di garanzia sulle prestazioni se registrati
su www.bergtoys.com/registration). Per tutte le condizioni di garanzia, consultare www.bergtoys.com/registration.

28

28

Alezza utente 
raccomandata

Art no. Modello Età Dimensione
(LxWxH) Peso prodotto Portata massima Prenumatici

BRG24.60.04.00        Reppy Roadster 2,5-6 95-125 cm 98x59x58 cm 9,1 kg 40 kg EVA

BRG24.61.00.00        Reppy BMW 2,5-6 95-125 cm 98x59x58 cm 9,2 kg 40 kg EVA

BRG24.60.00.00        Reppy Rider 2,5-6 95-125 cm 98x59x58 cm 9 kg 40 kg EVA

BRG24.60.01.00        Reppy Racer 2,5-6 95-125 cm 98x59x58 cm 9 kg 40 kg EVA

BRG24.60.02.00        Reppy Rebel 2,5-6 95-125 cm 98x59x58 cm 9,6 kg 40 kg EVA

BERG Reppy Roadster
NEW!

Volante dotato di 
Soundbox Race

Il sistema di trasmissione 
diretta consente ai bambini 

di andare avanti e indietro

La maniglia al centro 
del telaio lo rende 
facile da trasportare

L'asse oscillante assicura che i bambini 
mantengano sempre una presa sulla strada



BERG Buddy Fendt

BERG Buddy John Deere

BERG Buddy Lua

Gomme
pneumatiche

L'assale oscillante mantiene
il kart fermamente a terra

Regolazione di sedile e volante 
così da crescere con 

il tuo bambino

Il sistema BFR consente di
frenare usando i pedali

BERG
Buddy B-Orange

BERG Buddy Cross

3-8 anni
altezza 100/130 cm

BERG Buddy
Diventa il più veloce sulla strada!

BERG Buddy B-Orange/Lua/
Fendt/Cross/Jeep Junior pedal 
go-kart/John Deere

BE
RG
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Junior pedal go-kartJEEP®

28

BERG Biky 

28

Alezza utente 
raccomandata

Art no. Modello Età Dimensione
(LxWxH) Peso prodotto Portata massima Prenumatici

Visualizza tutte le specifiche del prodotto su www.bergtoys.com o chiedi a uno dei rivenditori BERG per ulteriori informazioni.
5 anni di garanzia sulle prestazioni al momento della registrazione su www.bergtoys.com/uk/registration. 
Per tutte le condizioni di garanzia, consultare www.bergtoys.com/uk/registration.

        Buddy B-Orange

        Buddy Lua

        Buddy Fendt

        Buddy Cross

        Jeep Junior Pedal go-kart

        Buddy John Deere

        BMW Street Racer

3-8 anni
altezza 100/130 cm

BERG Choppy Neo

Pneumatici per tutti i terreni

Cerchio di sterzata estremamente piccolo 
per consentire di girare facilmente.

Estremamente 
manovrabile.

Usando i pedali, il 
sistema BFR ti 
  consente di frenare e poi 
   invertire immediatamente
      dopo l'arresto.

        Choppy Neo

BERG BMW Street Racer

BRG24.21.64.00

BRG

BRG

BRG

BRG

BRG

BRG

BRG
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JEEP®Adventure pedal go-kart

Jeep, the Jeep grille and related logos, 
vehicle model names and trade dress 

are trademarks of FCA US LLC and 
used under license by BERG Toys. 

©2017 FCA US LLC.

 

BERG Street-X

4-12 anni
altezza 100/150 cm

BERG Street-X
BERG Rally Orange/Rally Pearl
Jeep Adventure pedal go-kart/
Rally Force

BERG Rally

BERG
Really Orange BERG

Really Pearl

BERG
Force

28

BERG Biky 
Alezza utente 
raccomandata

Art no. Modello Età Dimensione
(LxWxH) Peso prodotto Portata massima Prenumatici

Visualizza tutte le specifiche del prodotto su www.bergtoys.com o chiedi a uno dei rivenditori BERG per ulteriori informazioni.
5 anni di garanzia sulle prestazioni al momento della registrazione su www.bergtoys.com/uk/registration. 
Per tutte le condizioni di garanzia, consultare www.bergtoys.com/uk/registration.

Street-X

Rally Orange

Jeep Adventure

Rally Force

Rally Pearl

BRG

BRG

BRG

BRG

BRG



Hoppaa, appositamente per i più piccoli! Il trampolino 
per bambini Hoppaa ha tutto: sospensione elastica 
flessibile, un bel telo per saltare, un bordo morbido che assorbe 
le cadute e pietre gioco antiscivolo con cui il tuo bambino può 
imparare a stare in equilibrio. Grazie ai fori di ventilazione sul lato dell'Hoppa e al 
tappeto da salto, il tuo bambino salterà in alto e bene. Grazie ai materiali di alta 
qualità utilizzati nel trampolino, può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno. 

BERG Hoppaa

NEW!

1-4 anni
BE

RG
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MONTAGGIO FACILE
La configurazione dell'Hoppaa è 
semplice e veloce. La barra può 
essere ripiegata per un maggiore 
controllo durante il salto.

GRADINI ANTISCIVOLO
Puoi anche esercitare il tuo 
equilibrio con le pietre gioco 
antiscivolo. Puoi facilmente 
riporre le pietre antiscivolo sul 
lato dell'Hoppaa.

BORDO DI PROTEZIONE 
MORBIDO E MOLLE 
ELASTICHE
Il bel tappetino da salto è appeso a 
molle elastiche e una eventuale 
caduta è completamente attutita 
dal materiale morbido.

Consulta tutte le specifiche del prodotto su www.bergtoys.com o contatta un rivenditore BERG per avere maggiori informazioni. 
I modelli rappresentati sono mostrati con più accessori. Questi accessori sono disponibili separatamente (3 anni di garanzia sulle prestazioni se registrati
su www.bergtoys.com/registration). Per tutte le condizioni di garanzia, consultare www.bergtoys.com/registration.

BERG Biky 
Alezza utente 
raccomandata

Art no. Modello Età Dimensione
(LxWxH) Assemblaggio Portata massima

35.15.10.00 BERG Hoppaa 1-4 nessuna 90x90x25 cm 15 min 25 kg BE
RG

351351



Trampolini a confronto

* Al momento della registrazione su bergtoys.com/registration.      ** I valori UV citati sono una classificazione BERG. Questo non è un fattore UV ufficiale.
*** Le dimensioni dei trampolini Ultim e Grand differiscono.      **** I tappeti elastici InGround hanno un rivestimento di zinco e nessuna finitura nera.

BERG Champion  
 

Ø 270, 330, 380 and 430 cm.  
BERG Favorit

 
 

Ø 200, 270, 330, 380 and 430 cm. 

& TWINSPRING

POWERED BY

Salto:    Qualità: Salto:    Qualità:

Garanzia Garanzia

 
 

 
 

8 anni*

 

2 anni

 

2 anni

 

2 anni

 
 

 
 

13 anni* 
2 anni 
2 anni 
5 anni

Telaio:
Bordo di protezione:
Tappeto da salto:
molle:

Telaio:
Bordo di protezione:
Tappeto da salto:
molle:

UV4UV4UV5

Bordo di protezione UV-resistant** Bordo di protezione UV-resistant**

Bordo di protezione*** Bordo di protezione*** 

Meno resistenza durante il salto, motivo per 
cui puoi fare salti più alti.

Molle GoldSpring Solo

Telaio:
Finitura zincata e nera****

Telaio:
Finitura zincata

Rete di sicurezza Deluxe Rete di sicurezza Comfort

 

20 mm 380 mm

10 mm

380 mm

30 mm

Disponibile anche nelle 
versioni Ultim Favorit e 

Grand Favorit

Disponibile anche 
nelle versioni 

Ultim Champion e 
Grand Champion

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

Tappeto da salto AirFlow Tappeto da salto

Tappeto da salto resistente realizzato 
in materiale molto resistente.

Molle TwinSpring Gold

Poiché queste molle sono posizionate ad angolo, 
sono estremamente lunghe ed estremamente 
flessibili senza ridurre la superficie di salto.

Le lunghe e morbide molle GoldSpring Solo sui 
trampolini Favorit offrono una fantastica 
esperienza di salto.

• Costruzione ad arco per maggiore stabilità e 
sicurezza
• Rete di sicurezza di qualità superiore
• Disponibile anche nella versione XL

• Design elegante
• La rete di sicurezza è di buona qualità.

 
 

AirtracksScopri i nuovi                        !
Tappetini sportivi innovativi
realizzati in materiale 
estremamente resistente e 
leggero. Facili da trasportare 
e facili da gonfiare con la 
pompa fornita di serie.
Ideali per acrobazie, fitness, 
arti marziali e yoga!

NEW!

Riepilogo del trampolino

BERG Trampoline

BERG               Trampoline

BERG                 Trampoline

* Le molle TwinSpring sono montate di serie sui trampolini Elite e Champion.

Perfetta area di salto GoldSpring Solo*
Perfetta area di salto TwinSpring Gold*

Perfetta area di salto GoldSpring Solo*
Perfetta area di salto TwinSpring Gold*

Perfetta area di salto GoldSpring Solo*
Perfetta area di salto TwinSpring Gold*

Regular +
Rete di Sicurezza Rete di Sicurezza Rete di Sicurezza

InGround + FlatGround + InGround
(Sports)

FlatGround
(Sports)

Su un trampolino rettangolare puoi saltare su tutta la lunghezza e i 
salti che fai sono più controllati. Ecco perché i trampolini rettangolari 
vengono utilizzati dai migliori artisti ai Giochi Olimpici. La forma 
assicura che il trampolino si adatta perfettamente a quasi tutti i 
giardini.

La forma ovale combina la forza efficiente di un telaio rotondo con 
la grande superficie di salto di un trampolino rettangolare. Su un 
trampolino ovale puoi fare dei bei salti su tutta la lunghezza.

La struttura di un trampolino rotondo è molto forte. Su 
un trampolino rotondo salti sempre verso il centro e 
proprio al centro  puoi effettuare i salti migliori: questo 
perché la tensione sulle molle e sul telaio è equamente 
divisa quando si salta.

Se preferisci non 
scavare una buca nel 
tuo giardino, un trampo-
lino rialzato è una 
buona scelta: è facile da 
installare e da spostare 
e rimane ben visibile nel 
tuo giardino.

Un trampolino interrato 
con un solo piccolo 
gradino per accedervi 
risulta facile e sicuro da 
utilizzare. E’ meno 
visibile nel giardino di 
un trampolino rialzato.

Un trampolino FlatGround 
si integra perfettamente 
con il tuo giardino perché 
il bordo protettivo del 
trampolino è al livello del 
giardino stesso. Ciò ne 
consente un accesso 
semplice e la rete di 
sicurezza garantisce che 
ogni utente possa saltare 
in sicurezza.

Il trampolino interrato 
senza rete di protezione 
(versione Sport) è ben 
nascosto nel tuo giardino. 
Il basso gradino di 20/27 
centimetri rende il 
trampolino facile e sicuro 
da calpestare.

Un trampolino 
FlatGround (versione 
Sport) si integra 
perfettamente con il 
tuo giardino perché il 
bordo protettivo del 
trampolino è al livello 
del giardino stesso. 
Ciò ne consente un 
accesso semplice.



Riepilogo del trampolino

BERG Trampoline

BERG               Trampoline

BERG                 Trampoline

* Le molle TwinSpring sono montate di serie sui trampolini Elite e Champion.

Perfetta area di salto GoldSpring Solo*
Perfetta area di salto TwinSpring Gold*

Perfetta area di salto GoldSpring Solo*
Perfetta area di salto TwinSpring Gold*

Perfetta area di salto GoldSpring Solo*
Perfetta area di salto TwinSpring Gold*

Regular +
Rete di Sicurezza Rete di Sicurezza Rete di Sicurezza

InGround + FlatGround + InGround
(Sports)

FlatGround
(Sports)

Su un trampolino rettangolare puoi saltare su tutta la lunghezza e i 
salti che fai sono più controllati. Ecco perché i trampolini rettangolari 
vengono utilizzati dai migliori artisti ai Giochi Olimpici. La forma 
assicura che il trampolino si adatta perfettamente a quasi tutti i 
giardini.

La forma ovale combina la forza efficiente di un telaio rotondo con 
la grande superficie di salto di un trampolino rettangolare. Su un 
trampolino ovale puoi fare dei bei salti su tutta la lunghezza.

La struttura di un trampolino rotondo è molto forte. Su 
un trampolino rotondo salti sempre verso il centro e 
proprio al centro  puoi effettuare i salti migliori: questo 
perché la tensione sulle molle e sul telaio è equamente 
divisa quando si salta.

Se preferisci non 
scavare una buca nel 
tuo giardino, un trampo-
lino rialzato è una 
buona scelta: è facile da 
installare e da spostare 
e rimane ben visibile nel 
tuo giardino.

Un trampolino interrato 
con un solo piccolo 
gradino per accedervi 
risulta facile e sicuro da 
utilizzare. E’ meno 
visibile nel giardino di 
un trampolino rialzato.

Un trampolino FlatGround 
si integra perfettamente 
con il tuo giardino perché 
il bordo protettivo del 
trampolino è al livello del 
giardino stesso. Ciò ne 
consente un accesso 
semplice e la rete di 
sicurezza garantisce che 
ogni utente possa saltare 
in sicurezza.

Il trampolino interrato 
senza rete di protezione 
(versione Sport) è ben 
nascosto nel tuo giardino. 
Il basso gradino di 20/27 
centimetri rende il 
trampolino facile e sicuro 
da calpestare.

Un trampolino 
FlatGround (versione 
Sport) si integra 
perfettamente con il 
tuo giardino perché il 
bordo protettivo del 
trampolino è al livello 
del giardino stesso. 
Ciò ne consente un 
accesso semplice.
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BERG Champion

UV5

Disponibile nelle seguenti dimensioni:
· Regular + rete di sicurezza: diametro 270 cm, 
330 cm, 380 cm o 430 cm. 
· InGround (rete di sicurezza opzionale):  diame-
tro 270 cm, 330 cm, 380 cm o 430 cm. 
· FlatGround: diametro 270 cm, 330 cm, 380 cm 
o 430 cm. 

UV5

Disponibile nelle seguenti dimensioni:
· Regular + rete di sicurezza: 350x250 cm, 
470x310 cm, 520x345 cm.
· InGround (rete di sicurezza opzionale):  
  350x250 cm, 470x310 cm, 520x345 cm.

Champion

Champion

Disponibile nelle seguenti dimensioni:
· Regular + rete di sicurezza: 330x220 cm e 410x250 cm.
· InGround (rete di sicurezza opzionale): 330x220 cm.
· FlatGround (rete di sicurezza opzionale): 410x250 cm.

Champion

BERG Champion
BERG             Champion 
BERG             Champion 

UV5
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BERG Favorit

UV4

Disponibile nelle seguenti dimensioni:
· Regular + rete di sicurezza: diametro 200 cm, 
270 cm, 330 cm, 380 cm o 430 cm. 
· InGround (rete di sicurezza opzionale):  diame-
tro 200 cm, 270 cm, 330 cm, 380 cm o 430 cm. 

UV4

Disponibile nelle seguenti dimensioni:
· Regular + rete di sicurezza: 520x345 cm.
· InGround (rete di sicurezza opzionale): 
520x345 cm.

Favorit

Favorit

Disponibile nelle seguenti dimensioni:
· Regular + rete di sicurezza: 280x190 cm.
· InGround (rete di sicurezza opzionale): 
280x190 cm.

Favorit

BERG Favorit
BERG             Favorit
BERG             Favorit

UV4

NEW FAVORIT 200!
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Accessori
BERG Scaletta con appoggio e Scaletta
Disponibili in dimensioni M e L.

BERG Coperture protettive extra
Disponibili per tutti i trampolini

Costruzione robusta.

I gradini sono coperti con un 
materiale antiscivolo che consente
all'acqua di penetrare attraverso 
di esso.

Scala M
Per tappeti elastici 
di altezza compresa 
tra 60 e 70 cm. La 
scala è regolabile in 
altezza.

Scala L
Per tappeti elastici 
di altezza compresa 
tra 85, 90 e 95 cm. 
La scala è regolabile 
in altezza.

Non dimenticare di 
mettere le scarpe 
nella pratica rete.

Facile da montare. 
Include ganci per un 
fissaggio extra forte.

Tessuto per vela 
in PVC resistente 
alle intemperie di 
alta qualità.

Speciali fori di drenaggio nella 
copertura che assicurano che il 
tappetino non subisca danni 
strutturali durante le forti piogge.
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AirTrack Home 300.

AirTrack Home 500.

AirTrack Sport 500.

BERG AirTracks
Tappetini sportivi innovativi che 
offrono la base perfetta per tutte 
le tue mosse e le tue acrobazie!

Modello compatto, adatto per uso ricreativo. 
Ideale se hai poco spazio o hai bisogno di 
poco spazio. Il tappeto è largo 1 metro,
 lungo 3 metri e spesso 10 cm.

BERG AirTrack Home 300
BERG AirTrack Home 500 
BERG AirTrack Sport 300 

BERG AirTrack Home 300

NEW!

Dotato di strisce di connessione per unire più AirTrack 
e creare un lungo AirTrack

Può essere regolato al giusto
rimbalzo per il tuo livello

Può essere utilizzato anche come 
tappetino sportivo per lo yoga o 
le arti marziali.

POMPA A MANO
INCLUSA

Tutti gli AirTrack sono dotati 
di una pompa a mano 

per poter gonfiare  il tuo 
AirTrack e usarlo ovunque



Airtrack Home in taglia XL. Con 
una lunghezza di 5 metri, hai 
più spazio per i tuoi esercizi.

BERG AirTrack Home 500

Dotato di strisce di connessione per unire più AirTrack 
e creare un lungo AirTrack

Può essere regolato al giusto
rimbalzo per il tuo livello

Può essere utilizzato anche come 
tappetino sportivo per lo yoga o 
le arti marziali.
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BERG AirTrack

Consulta tutte le specifiche del prodotto su www.bergtoys.com o contatta un rivenditore BERG per avere maggiori informazioni. 
2 anni di garanzia sulle prestazioni sugli AirTracks. Per tutte le condizioni di garanzia, vedere www.bergtoys.com/uk/registration.

28

Art no. Modello Lunghezza (cm) Profondità (cm) Spessore (cm)

36.01.14.00 BERG AirTrack Home 300 300 100 10

Lunghezza di 5 metri, ma con una larghezza 
di 1,40 metri. Il tappetino è anche spesso 20 cm. 
Ideale per il saltatore avanzato o l'atleta esperto.

BERG AirTrack Sport 500

36.01.24.00 BERG AirTrack Home 500 500 100 10

36.02.24.00 BERG AirTrack Sport 500 500 140 20

Dotato di strisce di connessione per unire più AirTrack 
e creare un lungo AirTrack

Può essere regolato al giusto
rimbalzo per il tuo livello

Per i professionisti
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BERG Playbase
Un concetto completamente nuovo 
per giocare all'aperto. Progetta il 
tuo parco giochi, spazio fitness o set 
relax e mescolali! L'ampia gamma 
consente di combinare facilmente 
accessori per il gioco, lo sport e il relax 
e creare la propria PlayBase personale.

FAMILY SPORT
BERG  PlayBase 

Resistance bands 
BERG           PlayBase 

Fitness rope

BERG         PlayBase 
Pull-Up bar

Il robusto telaio è disponibile in due dimensioni, Medium o Large ed è dotato di un 
collegamento tubolare brevettato per rimanere saldo nel terreno. Personalizzalo 
con combinazioni uniche adatte a qualsiasi età e interesse.
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FAMILY PLAY

FAMILY RELAX

BERG              PlayBase 
Basketball hoop

BERG        PlayBase 
Baby seat

BERG PlayBase Large TL  
(Soccer target net L)

BERG         PlayBase 
Nest swing




