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Jumping bar SOFT and SAFE. For beginners composed by 8 expanded PTE cylinders (2 different color, 
each one long cm 50 - diameter cm 2,8). All connected with a soft elastic with a special block at ends.

GLI STRUMENTI PER AUMENTARE 
L’INCLUSIONE:
• SICUREZZA;
• MOTIVAZIONE ATTRAVERSO IL GIOCO, 
CON ATTRAZIONE DEI SENSI: TOCCO, 
COLORE, PROFUMO.

THESE ARE THE INSTRUMENTS TO IMPROVE 
PARTICIPATION:
• SAFETYS
• MOTIVATION THROUGH SENSES: TOUCH, 
COLOR, SCENT.

Asticella segnalimite per salto in alto in PTE espanso particolaremente soffice e sicuro. Ideale per 
principianti, è composta da 8 cilindri di colori diversi ognuno lungo cm 50 e avente  diametro cm 
2,8.
I cilindri sono collegati tra loro da un elastico resistente, dotato alle estremità di 2 speciali farfalle 
per facilitarne l’aggancio. Il risultato è una struttura identica all’asticella classica. Quando l’atleta la 
tocca, si ritrae per poi riassumere la posizione iniziale.
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Colori
assortiti

assortited

Dimensioni
cm 2,8

Lengjht: cm 400

Peso/Weight

gr. 120

Descrizione/ Description

JUMPING BAR03-15522

Codice/Code

EXCLUSION AREA
AREA DI ESCLUSIONE

AREA DI INCLUSIONE INCLUSION AREA

L’ATTREZZO SIMBOLO PER: AUMENTARE 
L’INCLUSIONE, RIDURRE L’ESCLUSIONE

Pallandia propone articoli che favoriscono l’aggregazione tra i 
ragazzi in un’ottica di coinvolgimento di tutti nell’attività motoria 
(evitando la specializzazione precoce) al fine di creare situazioni 
dove tutti i ragazzi/e, senza distinzioni di capacità, possano sentirsi 
in grado di partecipare, cercando di unire la didattica al gioco.

L’asticella soft ha tutte le caratteristiche per essere utilizzata come 
strumento ideale per avviare, con semplicità ed efficacia, al salto in 
alto. Morbida colorata, leggerissima, non inibisce al salto poichè 
estremamente sicura.

THE APPARATUS-SYMBOL: TO IMPROVE 
INCLUSION, TO REDUCE EXCLUSION

Pallandia proposes items to promote aggregation among kids, to 
involve everyone doing sport in order to create situations where 
boys and girls, without any difference about their ability, can 
partecipate to gmaes; it’s important to joint the theory of education 
to game.

The soft bar is an ideal instrument to start training in jumping, in 
reach and simple way. It’s coloured, very soft and light and above 
all super safe.


