
ATTENZIONE 
ALLA SALUTE

Calma nella sala d’attesa

Bambini e genitori rilassati

Visite più brevi

I bambini vivono la visita in modo positivo

Le istituzioni sanitarie 
per bambini hanno scelto 
un esclusivo gioco!

IKC READY-TO-PLAY
Giochi a muro

Sistemi di gioco interattivo
Softplay

IKC COLLEZIONI
IKC Classic
IKC Monster

IKC Arctic

IKC ELEMENTI
Sistemi di gioco
Pannelli da muro

Casette
Recinzioni

Piano di gioco
Design della parete

Software

IKC CUSTOM MADE
Angoli da gioco

Custom software

IKC MOBILI
Mobili per bambini

Softplay
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Il gioco garantisce che ci sia 
tranquillità nella sala d’attesa

“Una sala d’attesa tranquilla garantisce calma alle persone 
che aspettano. Quindi, dando ai bambini la possibilità di 

giocare, sia i bambini che i genitori si sentiranno benvenuti.”

Il potere del gioco
Lo vediamo dai nostri clienti in tutto il mondo 
ogni giorno. I nostri progetti di gioco sono 
accessibili, educativi, ma soprattutto molto 
divertenti. Puoi scegliere un modulo individuale, 
giochi (interattivi), parchi giochi estesi e molte 
altre varianti. In questo modo la durata dell’at-
tesa sarà più tranquilla e rilassata, e ne risul-
teranno visite più brevi, maggiore soddisfazione 
del paziente e minore tensione nei bambini.

Sicurezza prima di tutto
Soprattutto quando si tratta di bambini che 
giocano. Ecco perché realizziamo tutti i prodotti 
nel nostro stabilimento e possiamo sempre 
garantire la sicurezza dei nostri prodotti. Sono 
inoltre certifi cati da SGS in base alla norma 
EN-71 e quindi è provato che sono prodotti 
sicuri e durevoli nell’uso. Inoltre, teniamo in 
considerazione l’igiene durante la progettazione 
e la produzione: i nostri prodotti sono sempre 
facili da pulire.

La nostra fi losofi a di servizio completo
Signifi ca che organizziamo tutto per te. Tu 
dovrai solo scegliere quale concetto di gioco è 
più adatto alle tue esigenze. Il resto lo facciamo 
noi. La nostra fi losofi a di servizio completo si 
traduce in:

• consulenza completa
• scelta dalle nostre collezioni
• oppure: un design su misura
• montaggio completo e manutenzione
• garanzia

Specialisti della cura e del benessere
Lavoriamo da anni insieme con ospedali, studi 
medici, dentistici, farmacie e con molti altri 
operatori sanitari. Per questo sappiamo come 
funziona. Anche tu vuoi conoscere the power of 
playing? Saremo lieti di assisterti!



“Notiamo che gli appuntamenti del 
dottore con i bambini richiedono 

meno sforzo, perché i bambini stessi 
sono più rilassati.”

Facility manager
Maasstad Hospital Rotterdam

 


