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Il potere del gioco è universale
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“Qual è il tuo miglior ricordo di
gioco dell’infanzia?”
“Questo pensiero probabilmente porta un sorriso sul tuo viso... Non solo per il felice ricordo, ma anche per la
sensazione spensierata che provano i bambini quando possono essere loro stessi in un ambiente positivo.
Essere un bambino significa ridere, giocare, vivere in una fantasia infinita, avere fiducia in se stessi e rispetto,
essere creativi, onesti e soprattutto imparziali. A questa giovane età, nel cervello vengono creati milioni
di connessioni che definiranno il resto della vita dei bambini.
La mia missione è quella di lasciare un segno nel mondo creando ambienti positivi per i bambini di tutto il mondo.
Accompagnaci e vivi l’atmosfera che creiamo con i nostri concetti di gioco.”

- MARCO LANKMAN, CEO IKC GLOBAL
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“Creiamo giochi divertenti ed
educativi per bambini di tutte le
età, in qualsiasi parte del mondo.”

Il potere del gioco
è universale
Ci impegniamo a creare un mondo migliore dando
ai bambini la possibilità di rimanere bambini il più a
lungo possibile. I nostri concetti di gioco sono creativi
ed educativi, fanno sentire bene i bambini e li rendono
felici, in modo che possano essere loro stessi.
Questo fa sentire i bambini di tutto il mondo i benvenuti
in molteplici contesti.

IL GIOCO DEI BAMBINI È UGUALE, DOVUNQUE
La nostra azienda ha le sue radici nei Paesi Bassi,
ma i nostri concetti di gioco sono un successo
mondiale. Nonostante le principali differenze tra paesi,
culture e lingue, i giochi per i bambini sono gli stessi,
dovunque. È essenziale quando si tratta dello sviluppo
di un bambino. Il design dei nostri concetti di gioco
garantisce che ogni bambino possa giocare con i nostri
prodotti in modo sicuro e senza leggere le istruzioni.
Supportando lo sviluppo dei bambini di tutto il mondo,
investiamo nel futuro.
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I vantaggi a breve e lungo
termine del valore di gioco
Giocare crea bellissimi ricordi. Quegli stessi ricordi ripagano, perché i bambini
crescono e ricordano dove si divertivano. Quando i bambini si divertono, i genitori
possono fermarsi più a lungo in un negozio, spendere di più e tornare più spesso.
Se i genitori sanno che i loro figli si divertiranno e si sentiranno i benvenuti,
ci saranno maggiori probabilità che sceglieranno di tornare.

INVESTIRE NEL VALORE DEL GIOCO
Creiamo, produciamo e installiamo angoli di gioco dove i bambini possono divertirsi
all’infinito. Questo offre alla tua struttura molto più che bambini felici.
Le famiglie sono le benvenute e sono felici di tornare da te. Inoltre, gli altri visitatori
e il personale apprezzano di più bambini che non diventano troppo attivi e iniziano
a correre.
Che tu abbia molto o poco spazio, un budget grande o piccolo: creare un valore di
gioco è sempre un investimento solido:
		 maggiori ricavi
		 più visitatori
		 Famiglie che tornano più spesso;
		 atmosfera più rilassata
		 esperienza di marchio unica
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“Combinando la nostra conoscenza
e l’amore per il mondo dei bambini,
creiamo prodotti di forte impatto
che trasformano qualsiasi area in
un ambiente a misura di bambino”

I nostri concetti di gioco
sono ovunque...

ASSISTENZA SANITARIA
L’attesa è inevitabile, ad esempio dal medico, dal dentista o quando si prendono i farmaci
in farmacia. Un angolo di gioco nella sala d’aspetto crea un’atmosfera confortevole per tutti
i visitatori e il personale. I bambini ed i loro genitori sono più rilassati, il che spesso rende
più facile anche il momento della visita.

RETAIL

DAYCARE

Mentre i loro bambini giocano, i genitori hanno più tempo per curiosare e fare acquisti.

Se c’è un posto in cui divertirsi normalmente è presso l’asilo. I genitori affidano i loro figli

Possono concentrarsi sull’ assortimento del tuo negozio, mentre i bambini si divertono.

alle cure di qualcun altro. Pertanto, è importante che l’asilo nido offra un ambiente sicuro

Tutto questo è stato dimostrato dai dati di vendita: i bambini che giocano hanno un effetto

per tutti i bambini. Con i nostri concept di gioco educativi i bambini possono giocare in

positivo sull’esperienza generale di acquisto e sulla consapevolezza del marchio.

totale sicurezza.

HOSPITALITY
L’esperienza degli ospiti durante una cena, una vacanza o un pernottamento è spesso

TEMPO LIBERO

strettamente correlata al fatto che i bambini possano divertirsi o meno. Avendo un angolo

Una gita con la famiglia è una cosa divertente, ma anche in questi giorni è possibile che si

dedicato all’interno della vostra struttura, tutti gli ospiti si sentiranno a proprio agio e i

debbano fare le code per gli ingressi, per mangiare o per fare i biglietti. Per gli adulti questo

benvenuti. Le famiglie si sentiranno libere di ordinare una tazza di caffè in più e avranno

di solito non è un problema, mentre per i più piccoli sì. Un angolo per bambini offre ai

maggiori probabilità di tornare nella vostra struttura proprio perché hanno vissuto un’espe-

bambini un posto sicuro dove giocare e scoprire mentre stanno aspettando.

rienza piacevole.

AREE COMUNI

DESIGNER INTERNI

Un angolo per bambini in un’area comune ti consente di avere conversazioni indisturbate

C’è una tendenza significativa che dimostra che sempre più designer di interni,

con i tuoi visitatori. Che si tratti della reception del municipio o la sala d’attesa in aeroporto.

architetti e sviluppatori di progetti includono un’area gioco già durante le prime fasi

Le famiglie si sentiranno le benvenute, accolte da un’atmosfera più piacevole. I bambini

del processo di progettazione. Per renderlo il più semplice possibile, possiamo fornire

felici danno come risultato genitori felici.

dei modelli 3D dei nostri prodotti. Ciò garantirà l’integrazione ottimale del gioco in
qualsiasi progetto.
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“Da un gioco a parete singola ad
un’area per bambini fatta su
misura. Con i nostri concetti di
gioco: le possibilità sono infinite.”

Scopri le nostre collezioni
e lasciati ispirare...

IKC CLASSIC
La collezione Classic presenta elementi di design senza tempo. La
collezione è un successo mondiale da molti anni grazie al suo stile
riconoscibile e ai suoi colori allegri.

Dalla progettazione all’installazione, l’intero sviluppo dei nostri prodotti avviene
internamente: è così che garantiamo divertimento in sicurezza. Grazie ai materiali e alle
tecniche di produzione che utilizziamo, non solo i nostri prodotti dureranno per molti anni
ma teniamo bene a mente gli aspetti igienici ottimali.

IKC BUXUS

IKC MONSTER

La collezione Buxus contiene mobili ergonomici per bambini con un

La collezione Monster porta i bambini in un viaggio attraverso

aspetto naturale e con gli intagli del legno ben visibili. La collezione

l’universo. Questa collezione dai colori vivaci stimola e sfida

comprende sedie in legno, tavoli, panche e un tavolo con perline

la fantasia dei bambini.

di diversi colori.

IKC DELTA

IKC ARCTIC

La collezione Delta contiene sistemi di gioco interattivi e schermi

I prodotti della collezione Arctic hanno un aspetto naturale con

touchscreen che consentono fino a quattro bambini di giocare

colori freschi e neutri. Le cornici in legno hanno uno strato bianco

contemporaneamente. Gli schermi sono facili da pulire,

serigrafato e dettagli in legno.

estremamente resistenti e antivandalismo.
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“Usiamo la nostra esperienza
e competenza per creare
aree di gioco adatte e
commercialmente interessanti.”

Un design
da zero
Siamo orgogliosi del nostro team creativo che con fantasia si immerge nel mondo
dei bambini. Ciò si traduce in magnifici angoli per bambini con un grande valore ludico
adatto a qualsiasi area. Le possibilità sono infinite, sia che si scelga dal nostro catalogo
o si decida per un design personalizzato.

I DETTAGLI SONO LA CHIAVE
I nostri designer danno vita a ogni fantasia con design accattivanti. Partendo dall’idea,
al primo schizzo su carta fino al disegno 3D. Tutti gli elementi di gioco sono progettati
con grande cura e attenzione per i dettagli. Il pensiero creativo è nel DNA del nostro team
di progettazione.

GIOCHI INTERATTIVI
I nostri sviluppatori escogitano e creano giochi interattivi che coinvolgono i bambini
in un’avventura digitale piena di sfide. Grazie alle molteplici soluzioni software, ci sono
molti giochi tra cui scegliere. Il tutto interamente già preparato e installato sui nostri
touchscreen, pronti per il plug-and-play.

PRESENTAZIONI 3D
Quando presentiamo un progetto, lo facciamo nel modo più realistico possibile.
Le nostre presentazioni 3D regalano un’impressione veritiera di come l’area di gioco
davvero sarà. Così vi rendete conto di come sarà esattamente la zona.
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Perché un’area giochi
su misura?
Perché aumenta la brand experience sia per i bambini che per
i loro genitori. Se offri qualcosa di familiare che rappresenta i valori
fondamentali della tua azienda, ad ogni ingresso sia i bambini che i loro
genitori entreranno in contatto col tuo marchio e con i tuoi valori. Questo è
un ottimo modo per intrattenere i bambini: che sia un solo angolo o un’area
giochi, i bambini si immergeranno nel mondo del tuo marchio. Il potere
del gioco.

DISEGNI A PARETE E PAVIMENTI IN EPDM
Aggiungi ulteriore valore di gioco all’angolo dei bambini coprendo il muro
con i colori o il logo della tua azienda o con qualsiasi altro disegno che ti
piace. Inoltre, puoi aggiungere pavimenti EPDM antiurto in 16 colori diversi
e con innumerevoli combinazioni cromatiche. L’EPDM è costruito con
piccoli granuli di gomma, che consentono di personalizzarlo
completamente per la tua struttura.
Il processo di progettazione e produzione IKC è unico, perché IKC
controlla l’intero processo dall’inizio alla fine. Dalla progettazione all’installazione nella tua azienda. IKC ha progettato vari concetti di gioco per
diversi marchi in tutto il mondo.
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“Avere bambini che
giocano soddisfatti
vuol dire ottenere
una consapevolezza
positiva del marchio.”

La nostra rete globale di
vendita e distribuzione
Produciamo moduli di gioco da oltre 12 anni. Controlliamo l’intera catena di approvvigionamento.
Dalle nostre sedi nei Paesi Bassi e a Shanghai (Cina) e la nostra fabbrica a Jiaxing in Cina, serviamo i clienti
in tutto il mondo.

LA SEDE IN EUROPA
Our headquarters Europe is situated in the Netherlands. Here our teams of designers and marketeers
work closely together with sales and logistics professionals to optimally reach all our customers. We also
have a warehouse which functions as a distribution centre and as the base for our mechanics to prepare
installations.

LA SEDE IN ASIA
Il nostro team Commerciale in Cina ha sede nella nostra sede a Shanghai. Il team cinse è indipendente
ed è costituito da un ufficio vendita, marketing e progettazione. Con questo team siamo in grado di fornire
moduli di gioco per il crescente mercato cinese, nonché per i paesi limitrofi come Giappone, Singapore,
Tailandia e India.

I NOSTRI DISTRIBUTORI
Oltre ai nostri team di vendita, collaboriamo anche con una vasta rete di distributori. Combinando le loro
conoscenze territoriali, con le nostre competenze sui moduli di gioco per le aziende. Questo ci consente
di raggiungere i paesi di tutto il mondo e servire in modo ottimale tutti i nostri clienti.
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“Il valore del gioco: un’atmosfera
piacevole nella sala d’aspetto con
bambini che giocano.”

Produzione interna
La nostra fabbrica si trova nella Cina orientale, nella città di Jiaxing, a mezz’ora di viaggio
da Shanghai. Qui produciamo tutti i nostri progetti di gioco. Questo ci assicura il controllo
di ogni fase del processo di produzione oltre che la garanzia della sicurezza dei
nostri prodotti.

QUALITA’ DEI MATERIALI
Utilizziamo solo materiali di alta qualità per i nostri prodotti. Questa scelta si basa
sull’idea che solo le migliori materie prime possono essere utilizzate per creare gioco
perfetto. I nostri prodotti contengono legno di faggio e MDF certificati FSC, che rendono
solido il prodotto finale. I nostri concetti di gioco sono dipinti con una vernice a base
d’acqua e rifiniti con una lacca antibatterica e antigraffio.

PROCESSO PRODUTTIVO
Dal legno grezzo che arriva in fabbrica all’estremità liscia e levigata a mano prodotto.
Dal primo strato di vernice alla lacca di finitura. Gestiamo i nostri prodotti con grande
cura. La grafica è creata con un metodo di stampa serigrafica tradizionale. Il la stampa
viene eseguita a mano e ogni colore viene applicato separatamente.

SICUREZZA E CERTIFICAZIONE
I nostri prodotti sono tutti certificati SGS secondo la norma europea EN-71 e pertanto
hanno dimostrato di essere sicuri e durevoli. Con i nostri controlli di qualità, i nostri
prodotti raggiungono sempre i più alti standard di sicurezza. Ciò si riflette nella nostra
garanzia standard di 2 anni.
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Eco e sostenibile
Ecco perché utilizziamo materiali resistenti e che non causano danni all’ambiente.
Questo non solo fa bene ai bambini che giocano ora, ma aiuterà anche in futuro.

SCELTA CONSAPEVOLE PER RISORSE DI QUALITÀ
Sostenibilità e durata iniziano con la giusta scelta di materie prime: solo il miglior legno
e la vernice che non lascia tracce chimiche. Inoltre, utilizziamo una quantità minima di
plastica e ricicliamo il più possibile.
Usiamo legno certificato FSC per i nostri telai, che offre certezza sulla provenienza del legno.
In questo modo siamo sicuri che il benessere della comunità non è a rischio e che l’ambiente
è protetto.
Lavoriamo costantemente sull’efficienza del nostro processo di produzione, facendo la
differenza in quattro punti chiave:
• materiali e strutture eco-sostenibili
• pianificazione del trasporto
• efficienza energetica
• riciclaggio dei materiali di imballaggio

AMBIENTE DI LAVORO
Diamo grande importanza all’ambiente lavorativo, prendendoci cura dei nostri dipendenti,
vogliamo che si godano ogni singolo giorno lavorativo. A parte questo, lavoriamo solo con
fornitori che si prendono cura dei propri dipendenti proprio come noi.
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“I nostri prodotti hanno
una lunga durata e la loro
sicurezza è garantita.”

Servizio completo
Tutti gli elementi di gioco sono progettati con la massima cura e attenzione ai
dettagli. Una volta Che l’angolo dei bambini è stato progettato e prodotto, i nostri
meccanici installeranno l’area giochi. I nostri meccanici lavorano con particolare
attenzione alla sicurezza. Forniremo sempre un approccio full service:
• consulenza approfondita
• installazione completa
• manutenzione
• ampia garanzia
Sia che tu scelga un singolo elemento di gioco o che desideri trasformare un
intero area in un vero paradiso per bambini, ci occuperemo di tutto, dal design
al installazione.

PROGETTI CHIAVI IN MANO
A seconda delle vostre esigenze realizziamo anche progetti chiavi-in-mano.
Quando lo staff dei montatori lascerà la sede, vedrai immediatamente i vantaggi
del gioco nella tua azienda perché i bambini possono iniziare a giocare subito.
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“ I nostri giochi si trovano in
tutto il mondo, sono realizzati
con ogni budget e incontrano
qualsiasi desiderio.”

Rendiamo i
bambini felici
UN APPROCCIO CHILD-FRIENDLY
I nostri specialisti sono pronti ad aiutarti a trasformare la tua struttura in un ambiente
adatto ai bambini. In questo modo, puoi beneficiare degli effetti positivi del valore ludico.
Desideri ricevere maggiori informazioni? Non esitare a contattarci, i nostri specialisti sono
felici di aiutarti!
International Kids Concepts | IKC ITALY
Via dei Partigiani, 31
20092 - Cinisello Balsamo (Mi)
Phone: +39 - 02/66.045.744
Email: fbenini@pwgroup.it
International Kids Concepts | HQ EUROPE
De Linge 41, 8253 PJ Dronten, The Netherlands
Phone: +31 (0)321 38 77 30
Email: sales@ikcplay.com
International Kids Concepts | IKC FACTORY
Building E Huizhong Shangbiao
555 Ya’ao road, Jiaxing, China
Phone: +86 (0) 573 82 58 61 83
Email: sales.cn@ikcplay.com
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