


Dimo Group nasce nel Novembre 2007 dalla fusione tra due rinomate Aziende,

presenti da anni nel mercato nazionale ed estero, specializzate nella produzione

di giochi, arredo urbano e arredi per esterno:

Giochipark & OpenD.

L'unione delle due Aziende ha dato vita ad una nuova realtà industriale che,

contando su 40 anni di esperienza, sulla competitività e su un team giovane e

preparato, offre, a un mercato globale sempre più esigente, prodotti e servizi

evoluti, sotto il segno vincente di due brand affermati come Giochipark e OpenD.

L'entusiasmo, l'ambizione, l'originalità del design, la scrupolosità nella ricerca della

qualità anche nei più piccoli dettagli, caratterizzano da sempre il nostro modo di

fare impresa. Dimo Group svolge i suoi cicli produttivi in due siti industriali, a Racale

e Ugento, e dispone complessivamente di 30.000 mq di superficie scoperta, di

7.500 mq di opifici per la produzione e la logistica e di 950 mq per gli uffici

amministrativi, tecnici e commerciali.

Dimo Group si avvale di una Rete Commerciale, in Italia e in Europa, costituita

da Agenti, Concessionari e Rivenditori di alto profilo che, oltre a curare la fornitura

degli articoli, offrono servizi con la massima competenza per tutte le esigenze pre

e postvendita (progettazione, installazione e manutenzione).

Consideriamo fondamentale la "soddisfazione del Cliente", per questo abbiamo

articolato un'organizzazione aziendale costantemente all'avanguardia nella cura

del Cliente, nell'offerta di prodotti e servizi certificati a norma e nella gamma di

articoli ricchi nelle forme e nei contenuti. Metteteci alla prova!

History
B U S I N E S S



Dimo Group was founded in November 2007 by the merger of two renowned

Companies, on the national and international markets for years, specialized in

designing and manufacturing playground equipment, street furniture and outdoor

furniture: Giochipark & OpenD.

The merger of these two companies generated a new industrial entity, with over 40

years of experience in the sector, with a high degree of competitiveness and a

young dynamic team of professionals, with a mission to provide superior products

and services to an increasingly demanding global market, under the winning

trademark of two established brands: Giochipark and OpenD. Enthusiasm, ambition,

originality in design, and a continuous meticulous research of quality into even the

smallest details define our way of doing business. Dimo Group undertakes its

manufacturing activity in its two owned factory plants in Southern Italy, Racale and

Ugento,  7.500 sq. m. are dedicated to production and logistics, 950 sq. m. to

administrative, technical and commercial offices, and a total of 30.000 sq. m. to an

open air space. Dimo Group Worldwide Commercial Network consists in highly

experienced and high profile Agents, Dealers and Resellers, who, in addition to

taking care of supplying its products, provide services with the highest standard of

competency and servicing all customer’s needs pre and after sales (design/planning,

installation and maintenance services).

“Customers Satisfaction” is of paramount importance for us. In order to reach said

purpose, our company has adopted a business governance system constantly at the

leading edge in customer care, offering products and services certified in accordance

with current European Standards and providing a wide range of articles at a very

high standard in terms of quality and technical construction. Try us out!



Contatti

Indirizzo

Address

Dimo Group  srl

Zona Industriale

73055 Racale (LE) Italy

PEC: dimogroup@pec.it

Numeri telefonici

Telephone numbers

(+39) 0833.553.650

(+39) 0833.555.388

(+39) 0833.583.899

Numero verde 800.024.662

Numeri telefax

Telefax numbers

(+39) 0833.550.757

(+39) 0833.556.155

Fax verde 800.066.808

info@dimogroup.com 

amministrazione@dimogroup.com 

vendite@dimogroup.com 

export@dimogroup.com 

tecnico@dimogroup.com 

tecnico2@dimogroup.com 

acquisti@dimogroup.com 

spedizioni@dimogroup.com 

Ufficio

Office

Commerciale (Info - Preventivi)
General Enquiries (Information - Quotes)

Responsabile Amministrativo
Administrative Office

Ufficio Vendite
Sales  Office

Ufficio Export
Export Sales Office

E-mail

Ufficio Tecnico / Qualità
Technical / Quality Department

Servizio Progetti
Project Department

Ufficio Acquisti
Purchasing Department

Ufficio Spedizioni
Shipping Department

dal lunedì al venerdì

from monday to friday

08:30 - 13:00 / 14:00 - 17:30

Contacts



L'elevato standard qualitativo dei nostri prodotti e servizi, la nostra organizzazione

commerciale e la nostra Rete Vendita ci consentono di eseguire centinaia di forniture

presso svariati Enti pubblici e privati.

The high quality standard of our products and services, our sales organisation and

Commercial Network allow us to fulfil hundreds of public and private Institutions supply

needs.

Il nostro sito internet è costantemente aggiornato con l'indicazione delle forniture più

importanti che Giochipark effettua settimanalmente. Per conoscere queste ed altre

news collegatevi a www.giochipark.com

Our website is constantly updated with the most important supplies Giochipark realises on

a weekly basis. To learn more about this and other news please connect to

www.giochipark.com

Referenze
References



Certificazioni
Certifications

Sistema di Gestione per la Qualità certificata a norma UNI EN ISO
9001:2008.
Sistema di Gestione Ambientale certificato a norma UNI EN ISO
14001:2004.

Articoli coperti da assicurazione Responsabilità Civile Prodotti per
danni causati da difetti di fabbricazione.

Quality Management System according to UNI EN ISO 9001:2008.
Environmental Management System according to UNI EN ISO 14001:2004.

Items covered by Civil Product Liability Insurance against damage caused by manufacturing
defects.



Garanzia
Warranty

La nostra oculatezza e scrupolosità, unita all'uso di materiali di prima qualità, ci consente
di rilasciare le seguenti garanzie:

- Laminati in HPL: 10 anni
- Strutture portanti in pino trattato in autoclave: 5 anni
- Pannellature in polietilene (PEHD): 5 anni
- Restanti materiali: 2 anni

La garanzia comprende la fornituta gratuita di pezzi di ricambio, ove si presentino difetti
di fabbricazione, difetti del materiale fornito o rotture causate dallo stesso.
La garanzia non copre la decolorazione di alcuni componenti esposti ai raggi UV come
pannelli in HPL, parti verniciate, ecc.

Le condizioni di garanzia sono riportate sulla "Guida per l'utente" fornita in dotazione.
Tale Guida è mezzo necessario per la corretta installazione, nonché documento valido
per il riconoscimento di efficacia della garanzia stessa.

Our vigilance and scrupulousness , combined with the use of high quality raw materials,
enable us to release the following warranty terms:

- High Pressure Laminate - HPL: 10 years
- Load Bearing Structures in pressure treated wood: 5 years
- Polyethylene High-Density panels (PEHD): 5 years
- Other materials: 2 years

Warranty includes the supply, free of charge, of spare parts, in case of manufacturing defects,
of defects in materials supplied or any breakage caused by mentioned defects.
Warranty does not include discoloration of components exposed to UV rays, such as HPL
panels, painted parts, etc.

These warranty conditions being recorded on the ”User Guide” supplied.
This guide is necessary to ensure a proper installation, moreover is a valid document for the
warranty claim.



Giochipark
on web

ME.PA.

Tutti i nostri articoli sono pubblicati nel sito del

Mercato delle Pubbliche Amministrazioni (ME.PA.).

Inoltre, per facilitarvi la ricerca e selezione dei nostri

prodotti, abbiamo creato un sito internet che vi

mostra in maniera rapida e intuitiva tutta la gamma

pubblicata sul ME.PA.

clicca su http://mepa.dimogroup.com



Glossario
Glossary

INGOMBRO MAX
Dimensioni massime dell'attrezzo (lunghezza x larghezza x altezza)

ETA' D'USO
Età d'uso consigliata per l'utilizzo di ogni singolo attrezzo.

OVERALL DIMENSIONS
Maximum dimensions of the equipment (length x width x height)

AGE GROUP
Age group for each equipment unit.

PESO DEL PEZZO PIÙ PESANTE

SPAZIO MINIMO
Spazio situato all'interno, sopra o attorno all'attrezzatura. Tale spazio
necessario per un uso sicuro dell'attrezzatura stessa, deve essere
obbligatoriamente libero da ostacoli.

LUNGHEZZA DEL PEZZO PIÙ LUNGO

TEMPO DI ASSEMBLAGGIO DI NUMERO 2 OPERAI

MINIMUM SPACE
The space situated inside, over or around the equipment. This space is necessary
for a safe use of the equipment, and must be totally free from obstacles.

LENGTH OF THE LONGEST PART

WEIGHT OF THE HEAVIEST PART

ASSEMBLY TIME BY 2 WORKERS



La felicità consiste nella realizzazione
dello spirito attraverso il corpo.

(Cyril Connolly)

Happiness lies in the fulfillment
of the spirit through the body.



Materiali principali utilizzati
- Legno lamellare impregnato in autoclave
- Pannello Dibond

Main materials used
- Pressure treated glued laminated timber
- Dibond panel

kg 12 cm 275 h 1 25-75
cm

70x30x250hCod. 3011

11
Un mondo di sorrisi

Stazione di inizio percorso
Starting point exercise route

cm 365x310



Materiali principali utilizzati
- Legno lamellare impregnato in autoclave
- Acciaio elettrozincato e verniciato
- Pannello Dibond

Main materials used
- Pressure treated glued laminated timber
- Painted electro galvanized steel
- Dibond panel

kg 12 cm 275 h 1 25-75
cm

90x90x215hCod. 3000

12
Un mondo di sorrisi

Movimento delle gambe
Leg exercises

cm 365x370



Materiali principali utilizzati
- Legno lamellare impregnato in autoclave
- Acciaio elettrozincato e verniciato
- Pannello Dibond

Main materials used
- Pressure treated glued laminated timber
- Painted electro galvanized steel
- Dibond panel

kg 12 cm 275 h 1 25-75
cm

90x90x215hCod. 3001

13
Un mondo di sorrisi

Movimento gambe e spalle
Leg &  Shoulder exercises

cm 365x370



L'attività fisica non è solo uno dei fattori più importanti
per avere un corpo sano, ma la base per un’attività
intellettuale dinamica e creativa.

(John F. Kennedy)

Physical fitness is not only one of the most important
keys to a healthy body, it is the basis
of dynamic and creative intellectual activity.



Materiali principali utilizzati
- Legno lamellare impregnato in autoclave
- Acciaio elettrozincato e verniciato
- Pannello Dibond

Main materials used
- Pressure treated glued laminated timber
- Painted electro galvanized steel
- Dibond panel

kg 12 cm 275 h 1 25-75
cm

90x90x215hCod. 3002

15
Un mondo di sorrisi

Piegamenti delle gambe
Leg extensions

cm 365x370





Materiali principali utilizzati
- Legno lamellare impregnato in autoclave
- Acciaio elettrozincato e verniciato
- Pannello Dibond

Main materials used
- Pressure treated glued laminated timber
- Painted electro galvanized steel
- Dibond panel

kg 14 cm 275 h 1 25-75
cm

90x250x215hCod. 3003

17
Un mondo di sorrisi

Panca orizzontale plus
Horizontal bench plus

cm 365x530



Non c'è cosa che non venga resa più semplice attraverso
la costanza e la familiarità e l'allenamento.
Attraverso l'allenamento noi possiamo cambiare;
noi possiamo trasformare noi stessi.

(Dalai Lama)

There isn't anything that isn't made easier
through constant familiarity and training.
Through training, we can change;
we can transform ourselves.



Materiali principali utilizzati
- Legno lamellare impregnato in autoclave
- Acciaio elettrozincato e verniciato
- Pannello Dibond

Main materials used
- Pressure treated glued laminated timber
- Painted electro galvanized steel
- Dibond panel

kg 14 cm 275 h 1 25-75
cm

90x250x215hCod. 3004

19
Un mondo di sorrisi

Panca orizzontale
Horizontal bench

cm 365x545



Non c'è ricchezza migliore della salute del corpo.
E non c'è contentezza al di sopra della gioia del cuore.

(Siracide)

There is no wealth better than health of body,
and no gladness above joy of heart.



Materiali principali utilizzati
- Legno lamellare impregnato in autoclave
- Acciaio elettrozincato e verniciato
- Pannello Dibond

Main materials used
- Pressure treated glued laminated timber
- Painted electro galvanized steel
- Dibond panel

kg 12 cm 275 h 1 25-75
cm

90x90x215hCod. 3005

21
Un mondo di sorrisi

Stabilità della spalla
Shoulder stability exercise

cm 365x370





Materiali principali utilizzati
- Legno lamellare impregnato in autoclave
- Acciaio elettrozincato e verniciato
- Pannello Dibond

Main materials used
- Pressure treated glued laminated timber
- Painted electro galvanized steel
- Dibond panel

kg 12 cm 275 h 1 25-75
cm

90x125x215hCod. 3006

23
Un mondo di sorrisi

Flessioni in appoggio
Assisted extensions

cm 365x405





Materiali principali utilizzati
- Legno lamellare impregnato in autoclave
- Acciaio elettrozincato e verniciato
- Pannello Dibond
- Polietilene PEHD colorato

Main materials used
- Pressure treated glued laminated timber
- Painted electro galvanized steel
- Dibond panel
- Colored polyethylene high-density (PEHD)

kg 5 cm 250 h 1 25-75
cm

90x140x205hCod. 3007

25
Un mondo di sorrisi

Passeggiata
Walking

cm 365x445



La salute è uno stato di completo benessere
fisico, mentale e sociale, e non semplicemente
l'assenza di malattia o infermità.

(OMS,1948)

Health is a state of complete physical,
mental and social well-being and not merely
the absence of disease or infirmity.



Materiali principali utilizzati
- Legno lamellare impregnato in autoclave
- Acciaio elettrozincato e verniciato
- Pannello Dibond
- Polietilene PEHD colorato

Main materials used
- Pressure treated glued laminated timber
- Painted electro galvanized steel
- Dibond panel
- Colored polyethylene high-density (PEHD)

kg 11 cm 250 h 1 25-75
cm

75x165x205hCod. 3008

27
Un mondo di sorrisi

Oscillazione del tronco
Trunk rotations

cm 365x445





Materiali principali utilizzati
- Legno lamellare impregnato in autoclave
- Acciaio elettrozincato e verniciato
- Pannello Dibond
- Polietilene PEHD colorato

Main materials used
- Pressure treated glued laminated timber
- Painted electro galvanized steel
- Dibond panel
- Colored polyethylene high-density (PEHD)

kg 11 cm 250 h 1 25-75
cm

60x165x205hCod. 3009

29
Un mondo di sorrisi

Twist
Twist

cm 365x445



Il movimento è vita. La vita è un processo.
Migliora la qualità del processo
e migliorerai la qualità della tua vita.

(Moshe Feldenkrais)

Movement is life. Life is a process.
Improve the quality of the process
and you improve the quality of life itself.



Materiali principali utilizzati
- Legno lamellare impregnato in autoclave
- Acciaio elettrozincato e verniciato
- Pannello Dibond
- Polietilene PEHD colorato

Main materials used
- Pressure treated glued laminated timber
- Painted electro galvanized steel
- Dibond panel
- Colored polyethylene high-density (PEHD)

kg 12 cm 275 h 1 25-75
cm

75x90x215hCod. 3010

31
Un mondo di sorrisi

Rotazione delle braccia
Arm rotations

cm 365x355



DIMO GROUP s.r.l. | zona P.I.P. | I - 73055 Racale (Lecce) | Italy

Tel (+39) 0833.555.388  |  Fax (+39) 0833.556.155

www.dimogroup.com
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