


3e60fun-games, divisione del gruppo 3e60, è specializzata da
oltre 20 anni nello sviluppo di aree ludiche indoor e oudoor.

Per noi il cliente è al centro dell’attenzione.
Non proponiamo offerte preconfezionate ma, partendo dallo studio
dettagliato della location e dagli obiettivi del cliente, sviluppiamo
assieme il progetto 3D dell’ambiente gioco.
La creazione virtuale dell’area aiuta la scelta dei prodotti, individua 
la migliore suddivisione degli spazi di servizio e gioco tienendo 
conto delle vie di accesso e fuga.
Poniamo la sicurezza e la qualità al primo posto attraverso la 
ricerca e lo sviluppo di nuovi materiali e soluzioni di allestimento, 
unitamente ad un costante inserimento di prodotti innovativi.
La nostra ricerca ci ha condotto a sperimentare svariate
tecnologie per mantenerci al passo con i tempi e soddisfare le 
esigenze dei bambini di oggi.

Abbiamo selezionato alcuni delle nostre realizzazioni in ambienti 
come ludoteche, ristoranti, attività turistiche, hotels, centri
commerciali... per mostrare come sono state trovate soluzioni
accattivanti per intrattenere bambini e famiglie.

Lasciati ispirare dalle nostre realizzazioni.
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Il locale è pronto per l’inaugurazione!
Noi saremo ancora al vostro fianco

per assisterVi e proporVi
le ultime novità! 

Nel primo incontro si esamina la 
location, si formulano delle ipotesi di 

realizzazione che tengano conto delle 
esigenze e del budget del cliente.

Si sviluppa una prima
idea di tematica con 
diverse tipologie di 

soluzioni gioco.

Dopo aver apportato
 le eventuali modifiche, il progetto 
definitivo viene realizzato in 3D 

Si realizza un primo progetto
e un’ipotesi di divisione
dell’ambiente gioco per

fasce di età.

Con il cliente il progetto viene analizzato 
nei minimi dettagli, valutandone

le diverse opzioni.

Siamo pronti per installare.
Tutti i giochi rispettano le 

norme di sicurezza e sono 
comprensivi di certificazioni.

Attraverso il progetto virtuale si
comprendono maggiormente le

necessità degli spazi e l’atmosfera
che si vuole ricreare.

Ogni dettaglio è curato, si ha
l’immagine immediata e reale

dell’area gioco che si potrà realizzare.



Come poteva uno dei più grandi 
Camping sulle sponde del bellissimo 
Lago di Garda non avere uno spazio 

dedicato ai suoi piccoli ospiti?
Ecco come abbiamo creato un

mondo sommerso, partendo da un
primo sopralluogo del cantiere.  





Lagolandia è l’area realizzata in
un hotel di montagna;

abbiamo trasformato una piccola
stanza, scarsamente illuminata, in una 

valle popolata da simpatici animali.
Un’impresa non semplice ma

sicuramente d’effetto!



Laser Survivor, una nuova avventura 
tutta tecnologica che farà assaporare, 

a piccoli e grandi, l’ebbrezza di
sentirsi Indiana Jones.

In questa versione il labirinto
ripropone degli abissi marini.





La ludoteca è un parco giochi che
rappresenta un format vincente.

In questo caso, accanto ad un grande
playground con pista go-kart 

e ad un percorso avventura, troviamo
anche una zona ristorazione con bar,

ideale sia per feste di compleanno che 
per cene di famiglia.



La scenografia e scultura 3D,
realizzate dai nostri artisti, sono state

fondamentali per dar vita ad una splendida 
area gioco all’interno di un prestigioso

Grand Hotel.
Suddivisa in due zone, soft e

interattiva, quest’area è ricca di dettagli
scenografici e pitture.



In questo caso siamo partiti dalla
palestra di un Resort, facendo un vero e

proprio salto nel Medievo.
Muretti scenografici, reception, palco per 
l’animazione, playground, area labora-
torio e lettura, area soft, funny floor... in 
questo piccolo mondo c’è proprio tutto.



Questa è stata una vera e propria sfida,
trasformare un locale datato in un

ristorante a tema con annessa area giochi.
Siamo partiti da una facciata di grande

impatto, per poi proseguire all’interno con la 
realizzazione di un ambiente a tema ricco di 

dettagli e giochi per tutta la famiglia.  





Un’importante risorsa degli hotel 
sono le camere a tema.

In questa rinomata
catena di Family Hotels si può

scegliere di dormire in una nave
pirata e divertirsi

con giochi touch alle pareti.



Nursery e isole interattive sono
servizi utili all’interno di negozi e centri
commerciali, specialmente se realizzati

in scenografia 3D.
Generano un notevole vantaggio

economico e un aumento della clientela, 
intrattenendo i bambini mentre le famiglie 

si dedicano in libertà ai propri acquisti.



Le nostre aree gioco danno sempre sfogo alla
creatività dei piccoli ospiti.

Possiamo utilizzare, infatti, dei cubi magnetici che
ripropongono l’intramontabile gioco delle

costruzioni in una versione attuale e sorprendente.
Grazie ai magneti, presenti all’interno,

è possibile dar sfogo all’immaginazione e alla
manualità dei bambini che potranno realizzare

forme sempre nuove e fantasiose.



I giochi touch, oltre a proporre un’esperienza
divertente, sviluppano la capacità di

concentrazione, la consapevolezza del
proprio tocco e la percezione visiva.

E’ possibile scegliere vari dispositivi in base
agli spazi e alle diverse necessità:

il tappeto interattivo Funny Floor, il totem
Arcade Touch o il tavolo interattivo Magic Table.



  La linea di arredi e giochi morbidi è pensata 
per promuovere lo sviluppo relazionale e

sensomotorio dei bambini 0-6 anni.
Comprende arredi in legno, elementi
soft, cuscini, dondoli e piscine con

palline colorate.
Tutto rigorosamente Made in Italy e

realizzato con materiali di alta qualità.



Oltre alla vasta gamma di giochi da interno,
proponiamo anche soluzioni da esterno.

Tra queste troviamo sia piccoli giochi, che
strutture più imponenti realizzate con un design 

originale e materiali di grande pregio.
Tutti i prodotti da noi forniti sono, da sempre,

sinonimo di qualità poichè realizzati nel
rispetto dell’ambiente e accompagnati da
certificazioni secondo le normative vigenti.
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