Che cos‘è SWINGEAT?

SWINGEAT è un brevetto esclusivo di straordinari dondoli da giardino prodotti nell'Unione
europea.

SWINGEAT è un dondolo oscillante da giardino con pavimento in legno, tavolo, due panche in
legno massello e tetto ricoperto con un tessuto che protegge dalla pioggia e dal sole. Il set può
avere una struttura in metallo trattata con vernice protettiva oppure una struttura in acciaio inox.

SWINGEAT è facile da montare!

SWINGEAT può essere bloccato per evitare il dondolamento ma si può facilmente sbloccare
con il semplice movimento della gamba , trasformandolo da classico mobile da giardino ad un
piacevole momento di relax: ve ne innamorerete a tal punto che sarà difficile rialzarsi.

Il particolare meccanismo di SWINGEAT consente anche il solo il movimento orizzontale che
evoca la sensazione di dondolio, senza cambiarne l'altezza: durante questo movimento il
pavimento rimane orizzontale in modo che nessuna goccia di caffè venga rovesciata mentre ci
si dondola.

Casa, giardino, terrazza, caffetteria, showroom, fiera, casa di riposo, parco pubblico...Questi
sono solo alcuni dei luoghi dove i dondoli da giardino SWINGEAT possono adattarsi in maniera
perfetta: SWINGEAT è per tutti ma soprattutto per chi vuole assaporare piacere e relax.

SWINGEAT ha già trovato il suo posto in molti bar e ristoranti nei centri delle metropoli del
mondo dove la sua funzione principale è quella di attirare i clienti per dondolarsi e rilassarsi con
una bevanda calda nelle loro mani. Grazie al suo movimento unico e l'aspetto insolito, i dondoli
SWINGEAT sono diventati qualcosa che cattura l'attenzione di ogni passante.

I dondoli SWINGEAT possono essere posizionati su qualsiasi superficie come zone erbose,
pavimenti in cemento, pavimentazioni in piastrelle ad incastro, pianerottoli in legno, terrazze,
ecc. e non è nemmeno necessario fissarli a terra: questo particolare permette un facile

1/2

Che cos‘è SWINGEAT?

spostamento a seconda delle esigenze.

Il movimento delle ginocchia senza il peso del Vostro corpo ha anche un effetto riabilitativo tale
per cui è SWINGEAT raccomandato da molti fisioterapisti.

I dondoli da giardino SWINGEAT offrono una soluzione completa:
-

solido pavimento in legno
tavolo da pranzo posto al banco per 4-6 persone
altalena
un tessuto antipioggia di ottima qualità che ripara contro il sole e la pioggia

Tutto questo può essere Vostro in un unico prodotto che vi consentirà di risparmiare spazio e
denaro.

Se volete goderVi di questo meraviglioso divertimento, Vi preghiamo di contattarci e ordinare i
nostri i dondoli da giardino SWINGEAT.
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