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Vivere le aree gioco decorate con creatività con DecoMark ®,    

Giochi che stimolano l'immaginazione  

Simile al PREMARK® per applicazione e durata,  De-

coMark® è un'opportunità conveniente quando si decide di creare 
o rinnovare aree gioco pubbliche o private, di comunità scolastiche, 
ricreative o sportive, con l'ausilio di superfici vivacemente colorate. 
I giochi colorati contribuiscono all'attività fisica dei bambini facen-
doli divertire. 

Apprendimento attivo e sicuro.  

Le superfici di gioco possono essere progettate anche per 
l'apprendimento semplicemente inserendo lettere e numeri offrendo un metodo di apprendimento divertente ed al-
ternativo. 

L'alta resi-
stenza allo scivola-
mento del materiale 
di cui è composto 

DecoMark® ridu-
ce al minimo la pos-
sibilità che simboli 
e disegni possano 
diventare scivolosi, 
in modo che i bam-
bini possano gioca-
re in tutta sicurezza. 

 

(Il mondo come un 
colorato gioco a 
terra) 

 

(Nelle immagini a 
sinistra esempi di 
giochi popolari co-
me “Tiro a segno”, 
“Mondo degli scac-
chi”, “Alfabeto”) 

(Sopra: un sistema 
divertente per im-
parare i numeri, 
nel cortile di una 
scuola) 
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Esporre loghi e marchi aziendali 

Loghi e simboli aziendali 

Il marchio, l'immagine ed il servizio sono alcuni tra i 
parametri più importanti oggi, per aziende, organizzazioni 
ed enti. 

DecoMark®, per esempio, offre un approccio diver-
so alla personalizzazione dei parcheggi della vostra società e 
degli ingressi dei vostri uffici. Utilizzate il vostro logo azien-
dale o il vostro marchio per dare il benvenuto ad ospiti e cli-
enti ed allo stesso tempo promuovete la vostra immagine 

Realizzando il vostro marchio con DecoMark®  il 
vostro messaggio viene recepito ancor prima di entrare nei 
vostri uffici! 

 

Elementi decorativi ed architettonici in aree pubbliche 

Pensiero decorativo 

DecoMark® consente di progettare e disegnare le aree pubbliche in modo diverso, soprattutto da la possibili-
tà di ravvivare gli ambienti. 

Progettare e disegnare superfici 

Prendete in considerazione le superfici quando progettate e disegnate interi isolati, aree urbane, parchi e scuo-

le. O pensate a DecoMark® quando guidate i turisti nella vostra città. 

La flessibilità di DecoMark® vi consente di essere creativi con i vostri disegni. 

 

 

 

 

(Nell’immagine a sinistra una farfalla vi 
da il benvenuto all’ingresso del parco) 
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(Nelle successive immagini, un esempio di applicazione  del prodotto, sul viale che conduce al parco giochi,  con di-
schi rappresentanti i diversi attrezzi disponibili nel parco stesso. Nella immagine di  destra è pure segnalato, il   

percorso che conduce al parco giochi) 

 


