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PrecoSystem®
CAMPING & TEMPO LIBERO
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INDICE
Preco System

1

Materiale e certificazioni

2

Punti di forza

3

Varietà allestimenti

4

Tavoli, panche e panchine relax

6

Eco-casette

9

Terrazze, Pedane e Camminamenti

10

Griglie e Pavimentazioni

11

Recinzioni e Mascheramenti

12

Aree Giochi

14

Segnaletica

16

Deviatori/Dissuasori

16

Aiuole e Fioriere

17

Esempi di installazioni

18

in Italia e all‘estero
Garanzia per prodotti

20

C A M P I NG & T E M P O LIB ER O

OLTRE 20 ANNI DI ESPERIENZA NEL
RIUTILIZZO E RICICLO DELLA PLASTICA
Abbiamo fondato Preco System nel 1984 a Gemona
del Friuli (Ud).
Animati dal desiderio di investire nel settore
dell’ecologia e guidare il cambiamento verso nuovi
modelli di business a basso impatto, la scelta è stata
quella di puntare su soluzioni altamente tecnologiche
per far sì che la plastica non diventasse mai un rifiuto
ma costituisse sempre una risorsa.

Partendo dalle plastiche post consumo, recuperate
attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti urbani,
attuiamo un processo non di semplice recycling ma di
upcycling.
Diamo allo scarto nuova vita creando prodotti ed
elementi di arredo funzionali ed ecosostenibili
che puntano al connubio di tecnologia e design.

VISIONE E STRATEGIA
Crediamo fortemente nella tecnologia e nel territorio
e operiamo rispettando l’ambiente.
Questi valori si esprimono con concretezza nel
catalogo di prodotti che proponiamo
e personalizziamo, nei numerosi brevetti realizzati
e nelle attività svolte in tutto il mondo.
L’intera gamma prodotti è realizzata, infatti, con
plastiche riciclate al 100% hanit®, un mix di poliolefine
le cui componenti principali sono polietilene e
polipropilene. Un materiale sicuro e brevettato,
resistente all’acqua, atossico, rispettoso dell’ambiente.
Un materiale perfetto per consentirci di portare avanti
la nostra storia di ecologia.
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HANIT®: L’ALTERNATIVA INTELLIGENTE
AL LEGNO E ALL’ACCIAIO
Offriamo i vantaggi materiali del legno e dell’acciaio per
rinnovare aree camping e parchi gioco grazie ad hanit®,
un materiale completamente nuovo realizzato con
plastica riciclata al 100%.

Da anni recuperiamo la plastica, coniugando ecologia
e risparmio, per offrirti prodotti realizzati con un
materiale brevettato in plastica riciclata al 100%. Facile
da lavorare come il legno e inossidabile come l’acciaio,
è un materiale versatile e sicuro anche per i bambini.

CERTIFICAZIONI
Blauer Engel * (Angelo Azzurro) è il marchio
di qualità ecologica del governo federale
tedesco dal 1978.
Il marchio Blauer ENGEL fissa standard
elevati per la progettazione di prodotti
rispettosi dell‘ambiente e si è dimostrato
negli ultimi 40 anni una guida affidabile per
un consumo più sostenibile.
I prodotti con il marchio Blauer Engel
rispettano criteri restrittivi che tengono in
considerazione:

Il marchio „Plastica Seconda Vita“
è un sistema di certificazione ambientale
di prodotto dedicato ai materiali ed ai
manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei
rifiuti plastici.
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• L’intero ciclo di vita del prodotto: uso
di materie prime, produzione, uso
e smaltimento.
• La protezione ambientale: contenuto
di sostanze pericolose, emissione di
inquinanti, rumore, risparmio di energia,
materie prime e acqua.
• La tutela della salute.
Ogni quattro anni i criteri di assegnazione
vengono ampliati. Questo costituisce una
sfida per noi nel rendere i nostri prodotti
sempre più rispettosi dell‘ambiente.

È il primo marchio italiano ed europeo
dedicato alla plastica riciclata; introduce il
concetto di “rintracciabilità” dei materiali
riciclati.
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PUNTI DI FORZA

RISPETTANO
L’AMBIENTE

SEMPLICI DA
L AVOR ARE E
MONTARE

RESISTENTI

Utilizzare plastica riciclata significa minimizzare l’utilizzo di combustibili fossili
e fornire una valida alternativa all’utilizzo del legno, materia prima facile da
lavorare ma dagli alti costi.
I nostri prodotti sono realizzati con plastiche riciclate al 100% hanit®. Le
plastiche riciclate che noi utilizziamo sono certificate dal marchio Plastica
seconda vita e dal marchio Blauer Engel.

La plastica è un materiale resistente e semplice da pulire.
Scegliendo i nostri prodotti non dovrete più preoccuparvi di alcun tipo di
trattamento. Non necessitano di manutenzione né di utilizzo di impregnanti.

Tutti i prodotti, compresi i giochi e arredi per esterni, resistono all’azione dei
diversi agenti atmosferici. Resistenti all’acqua piovana, all’acqua marina, agli
oli, alle gelate e agli acidi.

La lunga durata e i bassi costi di manutenzione garantiscono un’elevata
sostenibilità economica.
ECONOMICI

LEGGERI

Pesano meno dei manufatti in calcestruzzo ma hanno una maggiore
capacità di carico

Anche con il passare del tempo mantengono la propria integrità e possono
essere maneggiati nella più totale sicurezza.
SICURI

Sono realizzati con un materiale assolutamente sicuro anche per i bambini
più piccoli. Inoltre, non vengono morsi o masticati dagli animali.
Sono inattaccabili da batteri, funghi e muffe che normalmente colpiscono
i materiali esposti a umidità e altri fattori esterni.

COLORAZIONE
Il colore delle tessere mostrate è indicativo. In fase di realizzazione il colore
può subire lievi modifiche, che non costituiscono motivo di reclamo.
I profili grigi non sono colorati. Tale tonalità è il risultato del processo di
produzione senza aggiunta di colore.
Il colore marrone si ottiene colorando il granulato di partenza grigio.
I profili sono completamente colorati e non solo trattati in superficie.

GRIGIO
Simile RAL
7000/7005/7023

MARRONE
Simile RAL 8011/8017
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PRECO SYSTEM PER IL CAMPEGGIO & CO.
Allestimenti
Come operatore del settore richiedi che le aree
campeggio siano sicure, pratiche e durino nel tempo.
Gli ospiti, dal canto loro, vogliono sentirsi a casa.
Preco System offre una soluzione intelligente per
entrambi.
Lasciati ispirare.
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CASETTE
Adatte per la realizzazione di Bar,
punto Informazioni, punto Cassa, etc.
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Giochi per bambini

GRIGLIE SALVAERBA
Per parcheggi inerbiti
e passi carrabili.
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TAVOLI, PANCHE
E PANCHINE RELAX
Tanti modelli per tutte le esigenze
La presenza di luoghi dove consumare comodamente il pranzo, stare insieme
o semplicemente riposarsi è una richiesta sempre più sentita dai campeggiatori
e accresce la percezione della vacanza e la valutazione della stessa.
I nostri set 2 in 1, i tavoli e le panche sono perfetti per allestire spazi conviviali
e di riposo.
Tanti i vantaggi per cui sceglierli:
• possibilità di utilizzo 365 giorni all’anno;
• asciugatura rapida in caso di pioggia;
• solidità;
• manutenzione facile.
Tanti modelli con possibilità di personalizzazione

Tavolo panca DIVERSAMENTE ABILI
Tavolo panca LARGE (cod. PS0302)
Realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni e peso:
180L x 180P x 75h cm - 150 kg
Altezza seduta 45 cm

Realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®
Possibilità di realizzazione dei seguenti tavoli con le
seguenti misure:
200L x 180P x 75h cm - 165 kg
Tavolo MEDIUM (cod. PS0313)
200L x 145P x 77h cm - 135 kg
Tavolo PIC-NIC senza schienale (cod. PS0315)
200L x 174P x 77h cm - 185 kg
Tavolo PIC-NIC con schienale (cod. PS0316)
200L x 210L x 77h cm - 230 kg
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Possibilità di aggiungere pannello in bicomponente
di alluminio con scacchiera e tris ad ogni tipo di tavolo
(Dimensioni 50 x 50 cm ciascuno)

ASSI E STECCHE
DA RIPRISTINO
Vuoi ripristinare posti a sedere già esistenti ma logorati
o non sicuri?
Scegli le nostre assi, disponibili in varie dimensioni
e personalizzabili.
Sono sicure per i tuoi ospiti perché prive di schegge
e di sostanze inquinanti.
I rinforzi integrati garantiscono una perfetta tenuta
e la massima sicurezza.
In più sono costruite con un materiale che non è
attaccabile da funghi e muffe.
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Tavolo panca ROTONDO 8 Posti (cod. PS0308)

Tavolo panca PIC-NIC GARDEN (cod. PS0314)

Realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®

Realizzato in plastica riciclata al 100% hanit®

Dimensioni e peso:
Ø240 x 74h cm - 280 kg
Altezza seduta: 42 cm

Dimensioni e peso:
210L x 210P x 105h cm
330 kg
Altezza seduta 83 cm

PANCHINA
PANORAMICA
Comodità e relax con la nostra Chaise longue
Interamente realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Panca PANORAMA (cod. PS0427)
Dimensioni e peso:
150x165x119 cm
Altezza seduta 119 cm
Peso complessivo: 205 Kg
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ECO-CASETTE
Costruite in plastica riciclata 100% hanit®.
Personalizzabili, indistruttibili, versatili ed economiche
si adattano a molteplici attività.
Rappresentano la soluzione ideale per le aree che
necessitano di un Punto Informazioni, per l’allestimento
di aree fornite di chioschi per la vendita, per le aree
somministrazione, per ogni attività con affaccio al
pubblico ma anche per conservare utensili e attrezzi.

Il pavimento interno e le pareti sono realizzate con
stecche perlinate.
Il tetto è coibentato e provvisto di tegole in plastica.
La porta è integrata nella struttura ed è provvista di
chiavistello.
Possono essere personalizzate
a seconda della destinazione d’uso.

ECO-CHIOSCO (cod. PS1201)
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni interne:
195 x 200 x 208/245 h cm
Dimensioni esterne e peso:
300L x 240P x 270h cm (compresa la tettoia)
900 kg

ECO-ATTREZZI (cod. PS1202)
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni interne:
195 x 200 x 208/245 h cm
Dimensioni esterne e peso:
300L x 240P x 270h cm (compresa la tettoia)
900 kg
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TERRAZZE, PEDANE
E CAMMINAMENTI
I Campeggi posseggono reticolati di vie e percorsi per
i pedoni e per i mezzi di locomozione.
Per questo abbiamo creato camminamenti e pedane in
plastica riciclata 100% hanit®.
Livellano la superficie rendendola perfettamente piana,
resistono allo stress e non richiedono manutenzione.

Camminamento modulare ad Incastro
Asse per camminamenti ad incastro,
rinforzate e non einforzate
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Le nostre soluzioni, che si caratterizzano anche per la
qualità estetica, sono ideali per:
• terrazze per case mobili e aree relax.
• Sentieri per spiagge, laghi e piscine.
• Ponticelli e cavalcavia.
• Passerelle.
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GRIGLIE SALVAERBA,
GRIGLIE PER GHIAIE
E PAVIMENTAZIONE A INCASTRO
Per parcheggi inerbiti, passi carrabili, passaggi e aree pedonali.
Le griglie salvaerba sono un sistema che rende carrabile
il prato preservandolo dai danni provocati dal transito e
dalla sosta dei veicoli. Il manto erboso risulterà protetto
e abbellirà le aree parcheggio.
Le griglie per ghiaie, adatte anch’esse per passi carrabili,
garantiscono la tenuta della ghiaia, ordine e pulizia.

La pavimentazione ad incastro per piazzole copre
interamente garantendo un sistema di pavimentazione
sicuro e semplice da pulire.

Pavimentazione ecologica
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®

Griglia per l’erba a incastro
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®

Tutti gli elementi sono in plastica riciclata 100% hanit®,
si posano con facilità e sopportano ogni carico.

Dimensioni standard
P 40 x h 60 cm
Spessore 8 cm
Peso 9 kg

Chiuse

Fessurate

Dimensioni standard
40 Ø Interno 46 Ø Esterno
Spessore 4 cm
Peso per m2 11,9 kg

Dimensioni standard
40 Ø Interno 46 Ø Esterno
Spessore 4 cm
Peso per m2 11,9 kg

Griglia salvaprato
Realizzata in plastica
riciclata al 100% hanit®
Dimensioni
50 x 40 x 4h cm
(sono necessari 5 pezzi
per m2) Colore nero
Peso 2,1 kg
11
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RECINZIONI
E MASCHERAMENTI

Recinzione IRIS cod. PS0221)
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit® Dimensioni modulo e peso: 280L x110h cm - 66 kg

Recinzione COUNTRY 1 (cod. PS0201 - PS0213)
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni modulo e peso: Modello A: 210L x 90h cm 36 kg - Modello B: 210L x 110h cm - 40 kg

Recinzione VIOLA PLUS - 3 FILAGNE (cod. PS0225)
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni modulo e peso: 280L x 160h cm - 96 kg
12
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Isola ecologica ERACLEA (cod. PS0905)
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni e peso: 49 pannelli da 140L x175h cm - 72 kg
Possibilità di modificare le dimensioni in base alle esigenze del cliente

Isola Ecologica BRERA (cod. PS0902)
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni e peso: Pannello 140 x 160h cm - 53 kg

Isola ecologica con fioriera (cod. PS0901)
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensione e peso 140L x 53P x 160h cm - 84 kg
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AREE GIOCO
Se i bambini sono felici lo sono anche i genitori
Tanti elementi per realizzare aree gioco sicure che
faranno felici tutti i “mini-camperisti”.
Tutti i giochi sono testati e certificati da Catas SPA, il
maggior laboratorio di prova e di ricerca applicata a
livello europeo.

Giochi realizzati
in plastica riciclata
al 100% hanit®

TRENO LOCOMOTORE + VAGONE (cod. PS0116 - PS0117)
PALESTRINA (cod. PS0111) Dai 4 ai 12 anni
Dati tecnici:
Altezza di caduta libera: 170 cm
Ingombro: 175 x 175 x 214h cm
Spazio minimo: 505 x 480 x 214h cm
Spazio caduta + spazio libero: 24,30 mq
Elemento più pesante: 235 kg
(gioco completamente assemblato)
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Altezza caduta libera: 20 cm
Ingombro: 416 x 94 x 112h
Spazio minimo: 716 x 394 x 112h cm Spazio
caduta + spazio libero: 28,20 mq Elemento
più pesante: 280 kg (locomotore)
Per utenti di età: dai 3 ai 6 anni
Non necessita di pavimentazione
antitrauma se posato su prato a norma EN

C A M P I NG & T E M P O LIB ER O

CASETTA PETER PAN (cod. PS0104)
Altezza di caduta libera: 15 cm
Ingombro: 160 x 140 x 174h cm
Spazio minimo: 460 x 440 x174h cm
Spazio caduta + spazio libero: 20 mq
Elemento più pesante: 360 kg
(gioco completamente assemblato)
Per utenti di età: dai 3 ai 6 anni
Colori: Rosso, Blu, Giallo e Verde
Non necessita di pavimentazione
antitrauma se posato su prato a norma EN

BILICO (cod. PS0120)
Dati tecnici:
Altezza di caduta libera: 90 cm
Ingombro: 275 x 35 x 90h cm Spazio
minimo: 575 x 335 x 90h cm Spazio
caduta + spazio libero: 20 mq
Elemento più pesante: 70 kg
(gioco completamente assemblato)
Per utenti di età: dai 6 ai 12 anni
Non necessita di pavimentazione
antitrauma se posato su prato a norma EN

2 TORRI GRANDI + ALTALENA (cod. PS0108)
Dati tecnici:
Altezza di caduta libera: 130 cm
Ingombro: 720 x 510 x 235h cm
Spazio minimo: 870 x 860 x 240h cm
Spazio caduta + spazio libero: 62,5 mq
Elemento più pesante: 420 kg
(torre e scala assemblate)
Per utenti di età: dai 4 ai 12 anni

SABBIERA ADRIATICA (cod. PS0122/A - PS0122/B)
Dati tecnici:
Altezza di caduta libera: 30 cm
Modello B: 120 x 120 x 30h cm
Spazio minimo: 420 x 420 x 30h cm
Spazio caduta + spazio libero: 18 mq
Elemento più pesante: 10 kg
Modello A: 240 x 240 x 30h cm
Spazio minimo: 540 x 540 x 30h cm
Spazio caduta + spazio libero: 29 mq
Elemento più pesante: 20 kg
Per utenti di età: dai 4 ai 10 anni
Non necessita di pavimentazione
antitrauma se posato su prato a norma EN
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SEGNALETICA
Paletti, Tabelle e Frecce
Tanti elementi per regolare i percorsi, informare e
guidare a destinazione. Scegliete quelli più adatti

alla vostra attività per rendere il soggiorno dei clienti
semplice e piacevole.

Bacheca MARMOLADA
(cod. PS0701)

Bacheca CORTINA
(cod. PS0703)

FRECCIA dx e sx
(cod. PS1003)

Realizzata in plastica riciclata
al 100% hanit®

Realizzata in plastica riciclata
al 100% hanit®

BECCO DI TUCANO (dx e sx)
cod. PS1004)

Dimensioni ingombro e peso:
140L x 45P x 250h cm 110 kg
Pannello espositivo: 85 x 90 cm

Dimensioni ingombro e peso:
78L x 15P x 200h cm 30 kg
Pannello espositivo: 55 x 80 cm

Composto da:
N. 1 palo di sostegno di Ø8 x 290
cm armato
N. 1 tabella da 70 x 25 cm realizzata
con 2 stecche perlinate 12,5 x 3 x 70
cm 17 kg

DEVIATORI / DISSUASORI

Deviatori DIAMOND HEAD

Deviatori DIAMOND HEAD

Deviatori PYRAMID HEAD

Realizzato in plastica riciclata
al 100%

Realizzato in plastica riciclata
al 100%

Realizzato in plastica riciclata
al 100%

Dimensioni:
14 x 14 x 140h cm
Colori: grigio, nero e marrone
Forniti senza riflettori

Dimensioni:
14 x 14 x 140h cm
Colori: grigio, nero e marrone
Forniti senza riflettori

Dimensioni:
12 x 12 x 160h cm
Colori: grigio, nero e marrone
Forniti senza riflettori
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AIUOLE E FIORIERE

Aiuola con pali rotondi
Realizzata in plastica riciclata al 100%
Dimensioni:
pali Ø10 Ø12 Ø15 e Ø20
di varie lunghezze
a partire da 40 cm
fino a 280 cm

Fioriera VANESSA
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni e peso:
Modello A: 65L x 65P x 53h cm -105 kg (cod. PS0607/A)
Modello B: 110L x 110P x 53h cm -180 kg (cod. PS0607/B)
Modello C: 135L x 135P x 53h cm -242 kg (cod. PS0607/C)
Modello D: 100L x 70P x 53h cm -140 kg (cod. PS0607/D)
Modello E: 140L x 110P x 53h cm -212 kg (cod. PS0607/E)

Fioriera CRISTINA
Realizzata in plastica riciclata al 100% hanit®
Dimensioni e peso:
Mod. A: Ø70 x 44h cm (lato da 42 cm) - 67 kg - cod. PS0609/A
Mod. B: Ø90 x 44h cm (lato da 52 cm) - 86 kg - cod. PS0609/B
Mod. C: Ø115 x 44h cm (lato da 67 cm) - 117 kg- cod. PS0609/C
Mod. D: Ø140 x 44h cm (lato da 78 cm) - 145 kg- cod. PS0609/D
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ESEMPI DI INSTALLAZIONI
IN ITALIA E ALL‘ESTERO
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GARANZIA PER PRODOTTI
IN PLASTICA RICICLATA HANIT®
1. DURATA DELLA GARANZIA

Preco System garantisce che il materiale dei prodotti in plastica riciclata hanit® non mostrerà difetti nei 15 anni
successivi alla consegna. Eventuali modifiche del colore non rientrano in garanzia.

2. PROPRIETÀ DEL MATERIALE DEI PRODOTTI
IN PLASTICA RICICLATA hanit®

I prodotti in plastica riciclata, all’uscita dell’impianto di produzione, possono presentare variazioni nei colori e nelle
dimensioni (fino al 3%) rispetto a quanto indicato nel catalogo. I prodotti in plastica riciclata possono mostrare
cavità e superfici irregolari legate alla produzione. A causa di questo, peso e dimensioni sono indicativi.

3. CONDIZIONI DELLA GARANZIA

Se, dopo approfondita ispezione, i prodotti in plastica riciclata hanit® risulteranno difettosi nonostante l’uso
corretto, Preco System S.r.l. provvederà alla sostituzione degli stessi durante il periodo di garanzia. L’installazione e
l’applicazione dei nostri prodotti secondo le istruzioni di montaggio sono un requisito per il valore della garanzia.
Qualsiasi rimborso di costi di trasporto, installazione, reinstallazione, conseguente danno, disassemblaggio o altri
costi conseguenti al reclamo sono esclusi da questa garanzia.

4. GESTIONE DELLA GARANZIA

Per un corretto e veloce processo in caso di reclamo, si prega di contattare Preco System S.r.l. per iscritto e includere
la seguente documentazione: – Copia della fattura – Una dettagliata descrizione del difetto – Foto e/o un campione
del prodotto difettoso

5. ESCLUSIONE DALLA GARANZIA

Non sono tutelati dalla garanzia: a) prodotti che presentino difetti riconducibili alla normale usura; b) prodotti che
presentino difetti come la decolorazione ed espansione dovuti a condizioni climatiche; c) prodotti che presentino
difetti causati da azioni di clienti o parti terze. Elenchiamo a titolo non esaustivo: uso o assemblaggio improprio,
modifiche del prodotto, uso di parti di altri fornitori, trasporto non appropriato, imballaggio e stoccaggio; d)
prodotti venduti al di fuori della Comunità Europea; e) prodotti fatti su misura e profili industriali; f) prodotti non
fabbricati dal gruppo HAHN; g) pali e stecche rinforzate. La garanzia per questi prodotti è di 10 anni

6. GIURISDIZIONE COMPETENTE

In caso di controversie sarà competente il foro di Udine.
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Invia una mail a

info@precosrl.com
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ORARI
dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 14.00 - 17.30
Sabato mattina solo su appuntamento

