
Un bambino creativo è un bambino felice.
( Bruno Munari)

Percorsi tematici, 
ambientali 
e culturali.
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Boschi magici

MagicWood: il parco tematico, 
ambientale e culturale. 

Un percorso nel bosco fra curiosi 
personaggi, filastrocche, avvincenti storie, 
cultura, ecologia dove il protagonista 
è il fruitore.

Un progetto chiavi in mano per percorsi 
a tema non presidiati. Per amministrazioni 
comunali, strutture recettive, privati.

Dall’idea al parco finito. Un sogno in legno, 
ecocompatibile e formativo.



Boschi magici

Magic Wood nasce dalla sinergia fra Tuco, il Pianeta 
delle Idee e Michela Sartori.  

Unisce creatività e desing, una decennale esperienza nella pro-
duzione di giocattoli e strutture in legno e la capacità imprendito-
riale nella gestione di parchi didattici.
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Dalla letteratura al cinema, dalla mitologia popolare alla 
storia del territorio. La tematizzazione di ogni spazio è 
costruita ad hoc sull’unicità del committente.

Spazi da scoprire, effetti scenici, ambienti in cui vivere 
avventure, luoghi in cui giocare e conoscere. Ogni 
percorso è studiato per stupire e arricchire la conoscenza 
del bambino, del genitore e del visitatore. 

L’intervento è dimensionato allo spazio e costruito sulla 
sua morfologia. Gli elementi architettonici, scenografici 
e le fondazioni sono calcolati strutturalmente e 
dimensionati di conseguenza. 

Il tuo parco tematico chiavi in mano.
Ci occupiamo di tutte le 9 fasi della realizzazione.

1. Studio di fattibilità
2. Ricerca storica e culturale del territorio
3. Analisi della morfologia 
4. Definizione del concept
5. Creazione storytelling e immagini
6. Realizzazione degli elementi
7. Montaggio e posa in opera
8. Management del parco
9. Campagna di comunicazione per il lancio



AMBIENTE 
ED ECOSOSTENIBILITA’

Un bosco magico è il sogno di ogni bambino.

Tutti i nostri prodotto nascono da un ciclo di lavoro 
artiginale e sono Made inn Italy. 
Non sono il frutto di intensivi processi industriali, 
ma sono nati dalla passione e dall’esperienza di 
artigiani. Perché crediamo che nel lavoro fatto con 
le mani e con il cuore ci sia la vera magia.

Una magia talmente buona che crea un futuro mi-
gliore per i nostri bambini.
Infatti, abbiamo scelto solo legno che provengono 
da foreste gestite in modo responsabile.

Usiamo solo impregnanti e vernici all’acqua 
eco-compatibili e rispettosi dell’ambiente.

Crediamo che il futuro lo si costruisca in un nuovo 
rapporto con la natura.
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Boschi magici

Magic Wood 

BASIC
Magic Wood 

GOLD
Magic Wood 

PREMIUM
Concept √ √ √
Bacheca mappa √ √ √
Segnaletica √ √ √
Pannelli storie √ √ √
Pannelli personaggi √ √ √
Casette √ √
Tavoli e sedute √ √
Giochi in legno √ √
Posa e Montaggio Opzionale √ √

Tre pacchetti, componibili e integrabili per creare  
la soluzione adatta alle tue esigenze. 
.
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Esempi di Concept
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Fantasia! in giardino.

Un bambino creativo è un bambino felice.
( Bruno Munari)

Moduli 
allestimento



BAC_EXT_001_A
Bacheca con tetto 
Dimensioni 100 x 60 h 240 cm
Stampa mappa e indicazioni 
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PAN_EXT_001LT_A
Pannelli piccoli
Dimensioni 50x75 cm
PAN_EXT_001LT_A
Pannelli grandi
Dimensioni 60x120 cm   
Stampa su multistrato marino

PAN_EXT_001BOT_B
Pannello botanico
Dimensioni 50x40                                                                         
Stampa su multistrato marino

PL_EXT_001LT_A
Palo piccolo
Altezza 150cm
PL_EXT_001BG_B
Palo grande
Altezza 200cm
Robinia
Terminale basso protetto 
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SAG_EXT_001LT_A
Sagomati grandi 
Dimensioni 75x120cm
Stampa su multistrato 
marino

SAG_EXT_001BG_B
Sagomati piccoli
Dimensioni 60x100cm
Stampa su multistrato 
marino
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FR_EXT_001_A
Frecce sagomate
Dimensioni 50 x 15 cm
Stampa su multistrato marino

PL_EXT_001LT_A
Palo piccolo
Altezza 150cm
PL_EXT_001BG_B
Palo grande
Altezza 200cm
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CAS_XL_EXT_001_A
Casetta in legno XL
Dimensioni 158x170X175 cm 
Stampa su multistrato marino
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CAS_PAL_EXT_001_A
Casetta in legno M 
Sopra elevata
Dimensioni 158x170X175 cm 
Stampa su multistrato marino
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GIOC_EXT_001_A
Giochi in legno da esterno 
Dimensioni 60x60cm
Stampa su multistrato marino

60 cm

60 cm

SCR_EXT_001_A 
Box cotenitore in legno 
Dimensioni 100x80x80cm
Legno massello
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SEDCEPP_EXT_001_A
Tronchi sedute 
Dimensioni da 50 a 80cm
Diam. 50 cm
Abete e Robinia
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SADTAV_EXT_001_A
Tavoli e sedute 
Dimensioni 60x120cm
Dimensioni 75x100cm
Stampa su multistrato marino
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Case History
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CACCIA 
AL TESORO
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