
Skate Parks
Impianti innovativi da skate, idee originali e design



I nostri Partner...

IOU-RAMPS 
Innovativo, Originale, Unico
Andreas Schützenberger, fondatore

Schützi, il Dio dell‘halfpipe o Mr. Wood

„Affonda milioni di viti all‘anno, viaggia per tutto il mondo e 20 anni 

fa ha deciso di legare la sua più grande passione alla sua professione. 

Andreas Schützenberger è il costruttore di impianti da skateboard di 

maggior successo in Europa, un imprenditore focoso e un artigiano 

perfezionista“, cosi la Red Bull.



...parlano il linguaggio 
degli skater

Abbiamo l‘esperienza nella progettazione, costruzione e realizzazione 
di impianti da skate comuni e creati su disegno e misura.

POPULÄR SKATEPARKS 
Handcrafted Skateparks e.K.

Bernd  Fröhner, fondatore

Bernd Fröhner è diventato vice campione del mondo in BMX-Freestyle 

nel 1992. Ha dimostrato le sue capacità di prima classe in innumerevoli 

competizioni. Alla ricerca del flusso perfetto, ha iniziato presto a costruire 

skate park. Nel 1994 costruisce la prima halfpipe trasportabile in alluminio. 

Nel 1996 segue un completo skate park trasportabile per il tour di una 

grande stazione radio bavarese. Oggigiorno i suoi skatepark in cemento 

sono molto popolari e richiesti nella scena Skate e BMX.

© Alessandro Inverardi





Con il nostro nuovo catalogo vi presentiamo le 
ultime novità nel campo delle rampe da skateboard 
conformi alla norma EN 14974. Nelle pagine seguenti  
troverete una varietà di rampe “tagliate su misura” per il 
Vostro impianto da skate.

Il nostro obiettivo è da sempre quello di realizzare impianti 
adeguati e utilizzabili al meglio dagli skater. Per questa 
ragione è importante coinvolgere i giovani già durante le fasi 
di progettazione dello skate park, dalla scelta dell’attrezzatura 
alla partecipazione facoltativa alla realizzazione dell’impianto.

Attraverso questo coinvolgimento è possibile da una parte 
favorire lo spirito di gruppo e dall’altra creare un reale legame 
tra i giovani ed il “loro” skate park.

Più di 500 skateparks costruiti 
in 20 paesi.

LandSkate, Mazzano
© Guillermo Fleitas



Centro Vacanze Pra‘ delle Torri, Caorle

Riva del Garda, Trento



Jesolo, Venezia

IOU-RAMPS è co-creatore della 

norma EN 14974

Questo è lo standard europeo per i parchi skate nel settore pubblico. 
Con noi potete essere sicuri che qualsiasi impianto progettato e 

costruito rispetterà tutti gli standard richiesti.



San Giorgio Piacentino, Parco del Nure 

Fürth, Germania



Harsewinkel, Germania

Mosca WCS

Theresienwiese, Monaco di Baviera

Basilea ESC, Svizzera



Silandro, Bolzano

Germania, Rheda-Wiedenbrück

Germania, Pullach

Germania, Deggendorf



Siamo senza dubbio anche il partner 

giusto per il vostro progetto!

San Candido, Alto Adige

Laives, Alto Adige



Outlet Molfetta, Bari



Indoor Skate Parks



Oslo, Norvegia
© Finn Felberg





IOU-RAMPS è fornitore di diversi 

manifestazioni a livello europeo

X-Games • Etnies European Open • 
Red Bull Roller Coaster • Element • 
DC • Sony Playstation • VWans • EA 
Sports • Barcelona  Extreme • Basel 
ESC • Moskau WCS
© Phil Pham / Red Bull Content Pool



Non c‘è niente che non 

possiamo realizzare

© Phil Pham / Red Bull Content Pool



Halfpipes

Pools

Mini Ramps
Street

Indoor

Contests

Special solutions



LE GARANZIE 
 
4 anni per la struttura portante in legno 
4 anni sul rivestimento in skatesmart ® 
5 anni per costruzioni in calcestruzzo (esclusa l’usura naturale)

Presupposto per la validità di tale garanzia è la sistemazione ed installazione 
professionale e corretta (se non da noi effettuata). Non si risponde di danni 
causati da atti vandalici.

CERTIFICAZIONI 
 
Tutti gli articoli di cui sopra sono conformi alle normative EN 14974.

MATERIALI 
 
A base delle richieste degli skater e del luogo di destinazione utilizziamo dei 
materiali e dei tipi di costruzioni diverse:

•  legno di larice (flessibile, durevole, naturale)
•  Skatesmart = pannelli HPL (flessibile, estremamente durevole, resistente alle 
condizioni ambientali)
•  acciaio (solido, mobile, durevole)
•  calcestruzzo prefabbricato e cemento modellato in opera (autentico, 
esteticamente pregevole, solido)
•  strutture aperte e chiuse

Dalla pianificazione all‘installazione 

chiavi in mano



Made in Italy since 1965
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© Lars Gartaa

Seguiteci su:Euroform K. Winkler srl. 
Via Daimer 67 
39032 Campo Tures (BZ)

T +39 0474 678131 
info@euroform-w.it

www.euroform-w.com


