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The Serious Business of Fun

The Serious Business of Fun

Fondata nel 1987, Memo Park si occupa
dell’ideazione, produzione e distribuzione
di KIDDIE RIDES e di progettazione e realizzazione di parchi gioco chiavi in mano.
Memo Park ha sede a Reggio Emilia, dove
sono concentrate le sue attività e dove vengono realizzati i pluripremiati prodotti, caratterizzati da una fattura artigianale, nel
rispetto della massima sicurezza e affidabilità e con l’integrazione delle soluzioni
tecnologiche più innovative.
Memo Park gode di un’esperienza distributiva nazionale ed internazionale che garantisce l’attività di vendita e post vendita
in tutto il mondo.
Per Memo Park il divertimento è una cosa
seria.

Perchè Memopark

Perché da sempre facciamo bellissimi ed
unici prodotti per bambini, uniti da:
Esperienza: 27 anni di presenza nel mercato del divertimento con focus nei prodotti
per bambini
Prodotti di Design Italiano: prodotti
progettati e sviluppati in Italia.
Innovazione: da sempre il “marchio di
fabbrica” Memo Park; macchine volanti,
kiddie rides interattivi, simulatori e soluzioni per bimbi diversamente abili.
: qualità e sicurezza garantita dalle certificazioni ….
Supporto tecnico: servizio post vendita
dedicato.
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Founded in 1987, Memo Park takes care of
the creation, production and distribution of
KIDDIE RIDES and of the design and implementation of playgrounds keys in hand.
Memo Park is based in Reggio Emilia, where
all its activities are concentrated, such as the
manufacturing of its award-winning products,
which are characterised by hand-crafted features, and are all made in observance of
the utmost safety measures and standards of
reliability, as well as integrating the most innovative technological solutions.
Memo Park is able to boast a long experience in both national and international distribution which guarantees the sales and postsales service worldwide.
The people at Memo Park take the business of
having fun seriously.

Why choose Memopark

Because, from the start, we have made unique and eye-catching products for children,
coupled with:
Experience: A 27-year experience in the
fun/games market, with special focus on
children products
Italian Design Products: products designed and developed in Italy.
Innovation: this has always been the Memo
Park “trademark”; flying machines, interactive kiddie rides, simulators and solutions for
children with disabilities.
: quality and safety guaranteed by the corresponding certifications ….
Technical support: dedicated post-sales
service
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Family Center
Con i suoi Family Entertainment Centers
(FEC) M.P.Group diventa vostro partner e
trasforma le vostre opportunità in un progetto vincente.
Il Team di sviluppo analizza con voi ubicazione, potenzialità, budget e risorse umane
per ottenere un risultato che garantirà un mix
di prodotti e servizi perfettamente strutturato
per ottenere il migliore risultato possibile.
M.P.Group e il suo team vi seguiranno in
ogni fase: briefing iniziale, progettazione,
realizzazione, fino all’avviamento.
Inoltre con il servizio di assistenza postvendita potrete capitalizzare l’esperienza
M.P.Group con un continuo aggiornamento
che permetterà il rinnovo delle attrazioni per
seguire le nuove tendenze e le richieste del
pubblico, con il minimo investimento ed il
massimo risultato nel tempo.
Mai più soli con i professionisti del divertimento!

Our Family Entertainment Centers (FEC) qualify M.P.Group as your advisor and turn your
ideas into winning projects.
Together with our Development Team you’ll
be able to check out locations, business potential, budgeting and human resources so
as to achieve the highest possible degree of
optimisation and highly organized mergence between products and service.
Through our team we’ll assist you in the
whole procedure: initial briefing, planning,
construction and starting-up.
Our after-sale service will grant you to benefit from M.P.Group’s experience and update
steadily your attractions range so as to support the latest trend and public demand – in
exchange for the lowest possible investment,
you will achieve the best possible result.
You’ll never be alone again, when the serious business of fun supports you!
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Il processo
The process

IL BRIEFING CON IL CLIENTE
E’ il primo momento di approfondimento in cui l’esperienza del cliente, le sue conoscenze ambientali e dei flussi, le sue esigenze specifiche e le disponibilità di
budget vengono analizzate dal team di progettisti, marketing manager e creativi
M.P. Group che, applicando matrici studiate appositamente, tanta esperienza e
creatività impostano le linee guida del progetto.
BRIEFING WITH THE CUSTOMER
This is the first stage of investigation, at which the customer’s experience,his knowledge of locations and flows, his
specific requirements and budget availability are analyzed by a team of designers, marketing managers and other
M.P. Group’s professionals who set up the guidelines of the planning by applying a few especially designed drafts, a
lot of experience and creativity.

LA PROGETTAZIONE
La fase progettuale non è,
come si potrebbe pensare,
territorio esclusivo delle
alte professionalità di M. P.
Group, ma un momento di
intenso scambio di idee, di
confronto e di vera e propria “creazione” che tiene
conto di problemi logistici,
tecnici, costruttivi.
Frequentissime le riunioni di aggiornamento con il cliente che vedrà crescere il proprio progetto e potrà in ogni momento contribuire alle varie fasi
interagendo con lo staff.
THE DESIGNING PHASE
Unlike what you might think, the designing phase is not
of exclusive management by M.P. Group’s highly qualified
professionals, but an occasion for inspiring ideas exchange, talks and real “creation” in order to appraise logistic,
technical and structural issues.
Meetings with the customer are very frequent in order to let
them take part in the developing process of their project,
and enable them to give their own contribution to the
various stages by interacting with the staff.
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LA SCELTA DEI PRODOTTI
Momento contemporaneo alla progettazione che prevede l’applicazione di una consolidata esperienza specifica, di conoscenze ventennali unitamente a tanto buon
senso nella cernita dei prodotti e servizi da attivare.
Non sempre il “grande” è bello, non sempre “piccolo”
significa economico, ma lo staff di M.P.Group lavora
sempre sulle scelte sostanziali come se fossero le proprie, come se ogni investimento fosse determinante.
Non si può sbagliare e ... non si sbaglia.
PRODUCT SELECTION
This phase is contemporary to the planning Process and
implies the application of our 20-years-honoured, specific experience together with good judgment in selecting
products and services to provide.
“Big” doesn’t necessarily
mean beautiful, “Small”
doesn’t
necessarily
mean economical, but
the M.P.Group staff
always work out crucial issues with great
dedication, as if every
single investment was
determinant. It is not allowed to go wrong so….we
won’t.

Il processo
The process

LA REALIZZAZIONE
Questa è la fase logisticamente più complessa e di più grande soddisfazione
per cliente e staff.
Qui, le idee elaborate, selezionate, disegnate, diventano da mero patrimonio della fantasia e della carta, solide realtà, in cui ogni particolare diventa
importante e strategico, dove il coordinamento tra gli esecutori deve essere
perfetto, dove ogni ora conta per il risultato finale.
Anche in questa fase la M.P. Group è presente per assistere, consigliare,
guidare.
THE REALIZATION
This is the most complex phase from a logistical point of view as well as that
of greatest satisfaction for the customer and the staff. Here the elaborated,
selected and designed ideas, become facts from mere fantasies. Every
detail becomes strategically important, the coordination between the performers must be perfect and every single hour’s time counts for the final
result. M.P. Group is present in this phase too, in order to assist, advise
and guide

IL POST-VENDITA
Ciò che è sinonimo di ultimo momento di collaborazione, per noi è il vero inizio. La vera sfida consiste
nell’aggiornarsi, informarsi, creare eventi e verificare periodicamente insieme ogni aspetto della realizzazione. Questo è il nostro obiettivo. Il nostro cliente sa che potrà contare su di noi e sul nostro entusiasmo in
ogni momento. Le nostre idee non sono infatti per definizione oggetti statici, ma il risultato di tanta passione
con una loro dinamica che va nutrita con costanza.
Perché noi siamo i professionisti del divertimento.
THE AFTER-SALE SERVICE
What is usually regarded as the last moment of co-operation, it’s our true beginning. The real challenge is to
keep oneselves updated , to get information, to create events and periodically verify together every aspect of
the realization. This is our goal. Our customer knows that he can always rely on us and our enthusiasm. Our
ideas are not static objects by definition, but are the result of strong passion and have their own dynamics
that must be constantly fuelled.
Because fun is our serious business.
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Gli elementi
The elements

Playground
articolato per abbracciare
il range di età da 4 a 10
anni.
Articulated Playground
for children from 4 to 10
years old.

PLAYGROUND
Baby Mixtreme struttura
avventurosa come il Mixtreme
ma caratterizzato da percorsi adatti ai bambini,
dove il ponte tibetano o la parete di rete
possono essere affrontati anche
dai più piccoli in totale sicurezza
e senza l’ausilio di attrezzature di sicurezza.
Baby Mixtreme is an adventurous
structure similar to the mixtreme
but characterized by tracks suitable for children,
where the Tibetan bridge or the net wall can be
used also by little children, always in
security and without the aid of safety equipments.

BABY MIXTREME
Area soft play solitamente dedicata a bambini più piccoli da 3 a
6 anni.
Soft play area usually used by
little children aged from 3 to 6 years
old.
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AREA SOFTPLAY

AREA CON GONFIABILI
INFLATABLE AREA
Kiddie rides, distributori di gadget,
area con giochi di abilità a premi,
i redemption, per tutte le fasce di età.
Kiddie rides, gadget dispensers,
redemption, bonus-winning and ability
games area for all ranges of age.

SALE COMPLEANNO
BIRTHDAY PARTY AREA

KIDDIE RIDES
Sale per feste e compleanni
con capienza da 20 a 30 bambini
per poter gestire più feste
contemporaneamente.
Birthday party areas which can
host from 20 to 30 children in order to deal
with more than one
birthday at the same time.
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Le realizzazioni
The realizations

GOLD CREEK
RINASCITA DI UN’AREA DISMESSA
RESTORE AN OLD AREA

GARDALAND
ITALY
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FRANCE

CÔTE D’AZUR

PISCINA INTERATTIVA
INTERACTIVE WATER GAMES
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TURIN
ITALY

HAKUNA MATATA

10

NAPLES
ITALY

VULCANO BUONO
11

ROME
ITALY

TIBURTINO
12

MILAN
ITALY

IL GLOBO
13

NAPLES
ITALY

TEVEROLA MONKEY PLANET
14

SICILY
ITALY

SAVANA PLAYGROUND - PORTE DI CATANIA
15

FLORENCE
ITALY
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PRATOLANDIA - PRATO

SICILY
ITALY

ETNAPOLIS - CATANIA
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NAPLES
ITALY

LIBERTY CITY FUN
18

CYPRUS

CIOKOLAND
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I progetti

The projects

ESEMPI DI PROGETTI
INDOOR/OUTDOOR

INDOOR/OUTDOOR
PROJECT EXEMPLES
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21

I progetti

The projects
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ESEMPI DI PROGETTI
INDOOR/OUTDOOR

INDOOR/OUTDOOR
PROJECT EXEMPLES

M.P.Group S.r.l.

Via C. Boetti, 16 - 42124 Reggio Emilia (Italy)
Tel. +39 0522 273601 - Fax +39 0522 273606
www.memopark.it - e-mail: info@memopark.it

DOVE SIAMO
WHERE WE ARE
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