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* la larghezza e l’altezza possono variare a seconda delle esigenze del cliente



SPT SnowParkProject.
Nasce una nuova factory per la progettazione e 
realizzazione di strutture per snowpark.
SPT con sede a Verona costruisce strutture d’ogni tipo,
di qualunque materiale e di qualsiasi dimensione dal più 
piccolo e rispettoso Rail alla scalinata più complessa.
Siamo in grado di progettare l’intero snowpark facendo 
sopralluoghi servendoci della nostra esperienza.
Forniamo inoltre consulenza per la gestione di uno 
snowpark con l’eventuale ricerca di sponsorizzazioni.
SPT innamorata di questo magnifico lifestyle, lo SnowBoard, 
favorisce lo sviluppo di nuove strutture e ne aumenta la 
sicurezza creando il “parco giochi” ideale per tutti i Riders. 
Lieti di contribuire ad una migliore crescita dello 
SnowBoard e delle stazioni sciistiche, Vi ringraziamo.
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* la larghezza e l’altezza possono variare a seconda delle esigenze del cliente
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    Pianale starlight
    Lamiera rinforzata Rinox
    Tubo scorrimento in acciaio inox
    Struttura interna anticorrosiva

COMPOSIZIONE

BearBox modulare 
mod. 99010.01
300 X 70 X 30 Cm *

BearBox è la base per la costruzione 
di svariate tipologie di strutture, 
unendole tra loro o  aggiungendo altre 
unità potrai creare la forma desiderata 
in qualsiasi momento.
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* la larghezza e l’altezza possono variare a seconda delle esigenze del cliente

Box angolare
discesa/piatto
mod. 99011.02

Box angolare
piatto/discesa
mod. 99011.01

CIP 

 CIOP

CIP&CIOP sono le 
strutture perfette 
per inclinare i tuoi box.
 
Unendoli a BearBox 
potrai costruire
stupendi kinck di 
diverse dimensioni.

CIP
CIOP BEARBOX









* la larghezza e l’altezza possono variare a seconda delle esigenze del cliente
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WhaleBox  modulare 
mod. 99017.01
300 X 45/120 X 30 Cm* 

  
 Pianale starlight
 Lamiera rinforzata Rinox
 Tubo scorrimento in acciaio inox
 Struttura interna anticorrosiva

COMPOSIZIONE



* la larghezza e l’altezza possono variare a seconda delle esigenze del cliente
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CamelBox  modulare 
mod. 99016.01/02
A : 350 X 100 X 30 Cm *
B : 350 X 35 X 30 Cm *

  
 Pianale starlight
 Lamiera rinforzata Rinox
 Tubo scorrimento in acciaio inox
 Struttura interna anticorrosiva

COMPOSIZIONE

A
B



* la larghezza e l’altezza possono variare a seconda delle esigenze del cliente
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FOXBOX  modulare 
mod. 99017.01
400 X 70 X 30 Cm* 

  
 Pianale starlight
 Lamiera rinforzata Rinox
 Tubo scorrimento in acciaio inox
 Struttura interna anticorrosiva

COMPOSIZIONE



* la larghezza e l’altezza possono variare a seconda delle esigenze del cliente
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SMILEBOX  modulare 
mod. 99018.01
400 X 10 X 30 Cm* 

  
 Pianale starlight
 Lamiera rinforzata Rinox
 Tubo scorrimento in acciaio inox
 Struttura interna anticorrosiva

COMPOSIZIONE
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* la larghezza e l’altezza possono variare a seconda delle esigenze del cliente
16

MAMMUT Wall  
mod. 99019.01
300 X 300 X 30 Cm* 

  
 Pianale starlight
 Lamiera rinforzata Rinox
 Tubo scorrimento in acciaio inox
 Struttura interna anticorrosiva

COMPOSIZIONE
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 Pianale starlight
 Lamiera rinforzata Rinox
 Tubo scorrimento in acciaio inox
 Struttura interna anticorrosiva
 

COMPOSIZIONE

PEAK  
mod. 99020.01
200 X 150 Cm 
 Lamiera zincata



PicNic Table  
mod. 99021.01
300 x 100 Cm 
30 X 80 X 30 Cm  

  
 Pianale starlight
 Tubo scorrimento in acciaio inox
 Struttura interna anticorrosiva
 

COMPOSIZIONE
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Da oggi con il vostro URBAN DROP 
personale potrete realizzare il sogno 
di affrontare qualsiasi rail o muretto 
del vostro playground cittadino come 
dei veri Pro!

Grazie alla tecnologia neveplast 
potrete usarlo anche quando la neve 
sarà finita, in qualsiasi stagione, nel 
giardino di casa vostra!



Street

Tubes
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COMPOSIZIONE 
- Tubo in Acciaio
- Colore ad alta resistenza 

* la larghezza e l’altezza può variare a seconda delle esigenze del cliente

StreetTube

Street Tube modulare 
mod. 99070.01

600 x 170 cm*

Ecco dei fantastici
Rail Tube.Tubi in ferro di grossodiametro, sicuri e

divertenti.
Usando la funzionemodulare vi troveretead affrontare una vera e propria situazione

Urban.
Have Fun!               
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COMPOSIZIONE 
- Tubo in Acciaio
- Colore ad alta resistenza 

* la larghezza e l’altezza può variare a seconda delle esigenze del cliente

Street Tubes

All Street Tube
 modulare

600 x 170 cm*

Have Fun!               
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mod. 99070.04

mod. 99070.03

mod. 99070.02

mod. 99070.05

mod. 99070.02
Double Kink Tube

mod. 99070.03
Donkey Tube

mod. 99070.04
Elbow Tube

mod. 99070.05
Kinked Tube
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COMPOSIZIONE 
- Tubo in Acciaio
- Colore ad alta resistenza 

* la larghezza e l’altezza può variare a seconda delle esigenze del cliente

CUBE
Tube

Cube Tube modulare 
mod. 99070.01

600 x 120 cm*23

ORA ANCHE QUADRATO 
Con varie tipologie
di misura 

NEW
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* la larghezza e l’altezza può variare a seconda delle esigenze del cliente

Jib
Obstacle

Jib obstacle 
mod. 99080.01
mod. 99081.01
mod. 99082.01

NEW

mod. 99080.01

mod. 99081.01

mod. 99082.01

mod. 99080.01
Pole Jam

mod. 99081.01
Ball Bonk

mod. 99082.01
Easy Flat Box
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* la larghezza e l’altezza possono variare a seconda delle esigenze del cliente
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300 x 80 Cm * 
  

Buck Rail modulare 
mod. 99030.01

                                         
    
    
    Lamiera rinforzata Rinox
    Tubo scorrimento in acciaio inox
    Struttura interna anticorrosiva

COMPOSIZIONE

MonoTubo

Possibilità di :

DoppioTubo



* la larghezza e l’altezza possono variare a seconda delle esigenze del cliente
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300 x 80 Cm * 
  

Salmon Rail modulare 
mod. 99031.01

                                         
    
    
    Lamiera rinforzata Rinox
    Tubo scorrimento in acciaio inox
    Struttura interna anticorrosiva

COMPOSIZIONE

MonoTubo

Possibilità di :

DoppioTubo
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300 x 80 Cm * 
  

EEL Rail modulare 
mod. 99032.01/02

                                         
    
    
    Lamiera rinforzata Rinox
    Tubo scorrimento in acciaio inox
    Struttura interna anticorrosiva

COMPOSIZIONE

MonoTubo

Possibilità di :

DoppioTubo

* la larghezza e l’altezza possono variare a seconda delle esigenze del cliente



* la larghezza e l’altezza possono variare a seconda delle esigenze del cliente
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400 x 80 Cm * 
  

Raccon Rail modulare 
mod. 99033.01

                                         
    
    
    Lamiera rinforzata Rinox
    Tubo scorrimento in acciaio inox
    Struttura interna anticorrosiva

COMPOSIZIONE

MonoTubo

Possibilità di :

DoppioTubo
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* la larghezza e l’altezza possono variare a seconda delle esigenze del cliente
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300 x 50 x 30 Cm * 
  

MARMOT Grom 
mod. 99030.01

300 x 50 x 30 Cm * 
  

SQUIRREL Grom 
mod. 99033.01



300 x 50 x 30 Cm * 
  

RABBIT Grom 
mod. 99030.01
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* la larghezza e l’altezza possono variare a seconda delle esigenze del cliente

300 x 4,2 x 30 Cm * 
  

BAMBI Grom 
mod. 99030.01
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Per costruire e rifinire al meglio 
le vostre strutture usate le nostre 
Tools, leggere e allo stesso tempo 
resistenti.
Crocodile e Hippo sono gli 
strumenti che fanno per Voi.
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Crocodile
Costruito in alluminio, Crocodile 
è ideale per la manutenzione 
giornaliera del vostro park. 
  

Hippo 
Costruita in alluminio, Hippo è 
ideale per la sagomatura e la 
finitura delle vostre strutture.  
Allungabile fino a 3 metri. 
  





Graphic Design    Alberto Iob  www.iobbolo.it 
  



SNOWPARKPROJECT

via La Bella 237/b - 37015
Domegliara (VR) ITALY

 Phone  +39.3356772577
Fax     +39.0456888425

snowx@tiscali.it
www.sptsnowpark.it




