


La COGAN nasce nel 1979 da Nino Malagoli, il quale ha già alle spalle un 
passato nella costruzione dei Kiddie Rides. In seguito la ditta si evolve 
nella collaborazione famigliare con la figlia Susanna, art director dei 
prodotti COGAN, e suo marito Luca Della Rosa che cura in ogni dettaglio 
la gestione aziendale.

La pluriennale esperienza e la capacità d’invenzione danno il via alla 
realizzazione di alcuni soggetti particolarmente fortunati che fanno 
sbocciare l’azienda e grazie ad un’accorta gestione commerciale 

e all’attenzione rivolta alle esigenze della clientela, portano ad 
un’ulteriore sviluppo che viene poi amplificato dall’impegno profuso nel 
settore costruttivo.

L’uso di materiali affidabili e la cura dei processi produttivi, uniti 
ad una progettazione mirata ad esaltare le qualità del prodotto e a 
salvaguardare la sicurezza dell’utente finale, permettono ora di offrire 
un’ampia gamma di modelli e una qualità superiore.

COGAN was founded in 1979 by Nino Malagoli, who had been working for 
a long time as a Kiddie Rides manufacturer. The whole family was shortly 
involved in the business: Susanna, Nino’s daughter, is the art director of 
the COGAN products, and her husband Luca Della Rosa is in charge of the 
company’s management. 

Thanks to an extensive experience and a talent for invention, Cogan 
managed to make some very successful rides which enabled the company 

to grow into a thriving business; then a good commercial acumen, which is 
focused on the customer’s needs, and a full commitment to the production, 
have helped us became a mainstream manufacturer.

The use of  reliable materials, a targeted design phase and an efficient 
production process  allow us to offer our customers a wide range of top 
quality products ensuring the users’ safety.
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Progettazione e
Realizzazione 

Uno dei punti di forza di questa azienda è senza 
dubbio il controllo della qualità.
Dalle prime fasi di lavorazioni fino all’imballaggio tutti 
i processi sono eseguiti presso le nostri sedi, con l’uso 
dei materiali più affidabili presenti sul mercato.

Internamente eseguiamo la proggettazione dell’idea 
fino alla realizzazione del prototipo da cui evolverà 

la produzione, e di conseguenza tutte le fasi di 
lavorazione cioè la preparazione, la verniciatura dei 
soggetti e l’assemblaggio delle parti.

Rigorosamente tutto preparato e collaudato dal 
nostro personale di pluriennale esperienza ed alta 
qualificazione attraverso una maniacale cura dei 
dettagli.

Design and 
Production 

One the main strengths of this company is the quality 
control process.
From manufacturing to packaging, we carry out all 
production phases in our plants, employing the most 
reliable materials available on the market.

In our company we design the projects and make 
the prototypes required for production, then carry 

out the actual production phases which include 
subject manufacturing and painting, as well as 
parts assembly.

All our articles are prepared and tested by our 
highly qualified personnel, with every single detail 
being taken care of.



Altezza  Height: 105 cm

Larghezza Width: 100 cm

Lunghezza Length: 140 cm

Peso Weight: 80 kg.

World wide manifacturer and distributor
Produttore e distributore unico

DUSTY
art. LE16

© Disney/Pixar
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Altezza  Height: 186 cm

Larghezza Width: 115 cm

Lunghezza Length: 188 cm

Peso Weight: 100 kg.

World wide manifacturer and distributor
Produttore e distributore unico

RIDING MANNY
art. LE15

© Disney/Pixar
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Sole European manifacturer and distributor
Produttore e distributore unico per l’Europa
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Altezza  Height: 214 cm

Larghezza Width: 165 cm

Lunghezza Length: 165 cm

Peso Weight: 140 kg.

SWINGING SMURFS
art. LE14



Saetta e Cricchetto sono finalmente arrivati! 
Con questo fantastico kiddie rides il bambino potrà vivere 
l’emozione della gara insieme ai suoi personaggi preferiti.
Le dimensioni compatte lo rendono facilmente posizionabi-
le, la doppia gettoniera e la doppia cassa fanno sì che ogni 
vettura sia indipendente.
Musiche ,luci ed effetti sonori completano il divertimento.
Il gioco viene consegnato completo di gancio di traino, li-
bretto di istruzioni e manutenzione.
Tutte le utilità per il gestore (cassa, gettoniera,scheda elet-
tronica) sono incorporate nella scocca e accessibili tramite 
appositi sportelli.

Come on McQueen and Mater! Let’s go!
Kids can now join the race with their favourite characters!
This twinride is deceptively compact; it also has 2 coin
mechanisms and 2 cashboxes so that each figure can operate 
independantly of each other.
Racing music,lights and sound effects enhance the ride
experience!
All service utilities (coin box,token box,electronic board) 
are accomodated inside and conveniently accessed
through suitable doors.

Altezza  Height: 174 cm

Larghezza Width: 168 cm

Lunghezza Length: 110 cm

Peso Weight: 170 kg.

Sole Italian manifacturer and distributor
Produttore e distributore unico per l’Italia
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art. LE10
DOUBLE RACE

© Disney/Pixar



Altezza  Height: 130 cm

Larghezza Width: 70 cm

Lunghezza Length: 135 cm

Peso Weight: 70 kg.

9

© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.

Sole European manifacturer and distributor
Produttore e distributore unico per l’Europa

Per il pubblico dei più piccini Cogan ripropone il tronco 
oscillante: un gioco senza tempo, sempre molto apprezzato e 
oggi arricchito dalla compagnia della simpatica Hello Kitty.
Il gioco viene consegnato completo di gancio di traino, libretto 
di istruzioni e manutenzione.
Tutte le utilità per il gestore (cassa, gettoniera,scheda 
elettronica) sono incorporate nella scocca e accessibili tramite 
appositi sportelli.

For little kids, Cogan offers the ever-popular seesaw like a log for 
timeless amusement in the company of an endearing Hello KItty 
character.
Tow hook and operating and servicing instructions included.
All service utilities (coin box,token box, electronic board) are 
accomodated inside and conveniently accessed through suitable 
doors.

art.  LE09
UP & DOWN



art. LE08

THE SMURFS 
UP AND DOWN

Sole European manifacturer and distributor
Produttore e distributore unico per l’Europa

Per il pubblico dei più piccini Cogan propone il tronco oscillante: 
un gioco senza tempo, sempre molto apprezzato e oggi 
arricchito dalla compagnia di un simpatico Puffo.

Il gioco viene consegnato completo di gancio di traino, libretto 
di istruzioni e manutenzione.
Tutte le utilità per il gestore (cassa, gettoniera, scheda 
elettronica) sono incorporate nella scocca e accessibili tramite 
appositi sportelli.

For little kids, Cogan offers the ever-popular seesaw like a log 
for timeless amusement in the company of an endearing Smurf 
character.

Tow hook and operating and servicing instructions included.
All service utilities (coin box, token box, electronic board) are 
accommodated inside and conveniently accessed through suitable 
doors.

Altezza  Height: 130 cm

Larghezza Width: 70 cm

Lunghezza Length: 135 cm

Peso Weight: 70 kg.
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art. LE06 TOM & JERRY CHOPPER

11

Altezza  Height: 127 cm

Larghezza Width: 70 cm

Lunghezza Length: 120 cm

Peso Weight: 80 kg.

Sono arrivati anche i mitici TOM & JERRY!
A bordo del loro sidecar accompagnano il bimbo con allegre 
musiche che si alternano ad ogni partita, il sedile è ampio 
e confortevole, e le proporzioni la rendono adatta anche ai 
più piccini. Il gioco viene consegnato completo di gancio di 
traino, libretto di istruzioni e manutenzione. Tutte le utilità 
per il gestore (cassa, scheda elettronica e gettoniera) sono 
incorporate nella scocca del gioco.

The legendary TOM & JERRY have arrived!
They accompany the child on their adventures on board of a 
side-car,  as cheerful soundtracks change at each game cycle. 
The seat is large and comfortable but well proportioned to 
cater for the smaller passengers.
The ride comes with a tow hook as well as its maintenance 
and instructions manual. In addition, all the utilities for the 
operator (such as case, PCB and token dispenser) are part of 
the frame.

Altezza  Height: 127 cm

Larghezza Width: 70 cm

Lunghezza Length: 120 cm

Peso Weight: 80 kg.

World wide manifacturer and distributor
Produttore e distributore unico

TM

TM & © Turner Entertainment & Co.
(s11)
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Altezza  Height: 127 cm

Larghezza Width: 70 cm

Lunghezza Length: 120 cm

Peso Weight: 80 kg.

Cogan amplia la sua gamma diventando produttore e distributor 
dell’originale kiddie rides dedicato alla famosissima Hello Kitty, il 
personaggio più conosciuto e amato a livello mondiale dell’azienda 
giapponese Sanrio. Hello Kitty Fun House è un particolare kiddie 
rides che colpisce sia per le grandi dimensioni che per l’inconsueto 
movimento del seggiolino. Infatti questa macchina offre al bambino 
qualcosa di diverso poiché il sedile (che ospita un passeggero per volta) 
si muove disegnando un cerchio in senso orario e antiorario, compiendo 
giri completi e mezzi giri. Durante il giro il bambino è accompagnato da 
diverse allegre musiche che si alternano ad ogni partita e si abbinano 
alla coreografia sincronizzata dei led. Per la sicurezza del passeggero 
durante il corso della giocata, è stata installata una cintura di sicurezza 
incorporata nella seduta e dei sensori bloccano il gioco nel caso in cui 
qualcuno tenti di salire mentre Hello Kitty Fun House è in movimento. 
Inoltre la macchina è fornita di pulsante di STOP in caso di necessità 
e del pulsante RESET per riprendere la corsa senza perdere la partita. 
Hello Kitty Fun House inoltre è attrezzato con ruote e gancio per traino 
in modo da permettere un agevole spostamento.

Cogan is proud to announce that it became manufacuter and 
distributor of the original Hello Kitty Fun House, the most well 
know and much loved brand of Sanrio Entertainement of Japan.
It is a special kiddie rides which impresses both for its super size 
and for the unusual seat movement. This machines offers the 
child something different, because its seat,(which allows for only 
one passenger) moves in both clockwise directions, drawing full 
circles and semi-circles. During the circles,a few cheerful tunes, 
which alternate at every run and match the Led syncronised 
choreographies, are played.
The seat is equipped with a safety belt to ensure the child’s 
maximum safety while sitting on it, furthermore,sensors stop the 
toy in case someone tries to climb the Hello Kitty Fun House while 
in operation. This machines is also equipped with STOP and RESET 
buttons to stop and resume the run without losing the game.
Like the other ride, also Hello Kitty Fun House has wheels and tow-
hook for easy transport.

Altezza  Height: 215 cm

Larghezza Width: 100 cm

Lunghezza Length: 150 cm

Peso Weight: 180 kg.

art.  LE04 FUN HOUSE

Sole European manifacturer and distributor
Produttore e distributore unico per l’Europa
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Cogan amplia la sua gamma diventando produttore e 
distributore dell’originale kiddie rides dedicato alla famosissima 
Hello Kitty, il personaggio più conosciuto e amato a livello 
mondiale dell’azienda giapponese Sanrio. 
Il soggetto, di grande successo e apprezzato da fan di ogni età, è 
realizzato nel tipico stile kawaii proprio del personaggio, e ritrae 
la dolce e simpatica Kitty che alloggia nell’auto (rigorosamente 
rosa) lasciando libero il posto di guida per il divertimento del 
passeggero.

Le musiche allegre e tematizzate si alternano ad ogni giro 
mentre il movimento del kiddie rides è coordinato al gioco di 
luci e può essere arricchito (a richiesta) dalla plancia con led 
davanti al volante.

Il gioco viene consegnato completo di gancio per traino, 
libretto di istruzioni e manutenzione, mentre tutte le utilità 
per il gestore (cassa, scheda elettronica e gettoniera) sono 
incorporate nella scocca del gioco.

Altezza  Height: 120 cm

Larghezza Width: 73 cm

Lunghezza Length: 135 cm

Peso Weight: 80 kg.

HAPPY CARart.  LE03

Sole European manifacturer and distributor
Produttore e distributore unico per l’Europa



art. 770

Altezza  Height: 165 cm

Larghezza Width: 80 cm

Lunghezza Length: 130 cm

Peso Weight: 105 kg.



15



Altezza  Height: 221 cm

Larghezza Width: 100 cm

Lunghezza Length: 150 cm

Peso Weight: 100 kg.
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art. 760



Altezza  Height: 165 cm

Larghezza Width: 80 cm

Lunghezza Length: 135 cm

Peso Weight: 120 kg.

Redemption kit
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art. 750

Interactive Game
Mine-like movement motion platform



Altezza  Height: 110 cm

Larghezza Width: 110 cm

Lunghezza Length: 180 cm

Peso Weight: 145 kg.

20

SUPER
BUGGY
art. 740



Altezza  Height: 145 cm

Larghezza Width: 77 cm

Lunghezza Length: 145 cm

Peso Weight: 100 kg.
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Interactive Game

Redemption kit

art. 730





Altezza  Height: 180 cm

Larghezza Width: 160 cm

Lunghezza Length: 160 cm

Peso Weight: 140 kg.

23

art. 720



Raccogliere le uova e accumulare punti non è così facile 
quando il trattore parte, il divertimento è assicurato per tut-
te le età col nuovo Funny Eggs!
Design semplice e accattivante arricchito da luci, musiche ed 
effetti sonori.

Picking up the eggs and scoring points is not that easy when 
the tractor sets off - guaranteed fun for all ages with the new 
Funny Eggs!
Simple and appealing design enriched with lights, music and 
sound effects.

Altezza  Height: 170 cm

Larghezza Width: 87 cm

Lunghezza Length: 155 cm

Peso Weight: 120 kg.

Redemption kit
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art. 710
Interactive Game
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Altezza  Height: 170 cm

Larghezza Width: 87 cm

Lunghezza Length: 155 cm

Peso Weight: 120 kg.

FUN COPTER
art. 700



Sole European manifacturer and distributor
Produttore e distributore unico per l’Europa

Crazy Glider è un gioco grande e al tempo stesso compatto per cui 
l’ingombro risulta essere molto ridotto rispetto alle apparenze, 
inoltre diverte i bambini con il particolare movimento che sale 
lentamente in modo lineare e scende dondolando dolcemente 
per simulare l’effetto di un paracadute.

Per la sicurezza del passeggero è installata una cintura di 
sicurezza incorporata nel sedile e appositi sensori posizionati 
nella pedana e lungo la salita bloccano il gioco nel caso in 
cui qualcuno si avvicini in maniera pericolosa al sedile in 
movimento.

Inoltre la machina è fornita di pulsante di STOP e RESET per 
fermare la corsa in caso di bisogno e recuperala poi senza 
perdere il credito.
Crazy Glider è poi attrezzato con apposite ruote e gancio di 
traino in modo da permettere un agevole spostamento.

Crazy Glider is a large and at the same time compact kiddie 
ride. Overall dimensions are therefore very reduced compared to 
appearance. Children are amused by the particular movement 
which climbs slowly in a linear way and drops while gently 
swaying to simulate the effect of a parachute.

For passenger safety, a safety belt is fitted integrated in the seat 
and special sensors positioned in the platform and along the climb 
stop the ride in the event of anyone approaching the moving seat 
in a dangerous way.

Furthermore, the kiddie ride features STOP and RESET buttons to 
stop it  in case of need and then recover the ride without losing 
the coin.

Crazy Glider also has special wheels and tow hook for easier 
moving.

Altezza  Height: 215 cm

Larghezza Width: 125 cm

Lunghezza Length: 90 cm

Peso Weight: 160 kg.
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CRAZY
GLIDER
art. 690



Altezza  Height: 135 cm

Larghezza Width: 95 cm

Lunghezza Length: 165 cm

Peso Weight: 140 kg.

28

Questo gioco di sicuro effetto scenico è caratterizzato dalla 
verniciatura accattivante  e dal particolare movimento di natura 
meccanica, oltre che dall’attrattivo effetto sonoro.

Il gioco è dotato di roll-bar in acciaio e di una piccola pedana di
sicurezza posizionata nella parte anteriore della base.
Nell’abitacolo il bambino può divertirsi sia con il joy-stick che fa
accellerare e frenare il gioco oltre a farlo leggermente innalzare. 
Oltre ai pulsanti dei suoni e dei rumori, ha anche a sua 
disposizione il volante girevole. Cassa, gettoniera e impianto 
elettrico (a norma CE) sono incorporati nella figura, ma sono 
comunque accessibili grazie agli appositi sportelli.

Il Gran Dakar è poi attrezzato con ruote e gancio per traino in 
modo da permettere un agevole spostamento.

This is a very attractive ride due to its bright colours and an 
original mechanically-operated movement. Not to say of its nice 
sound effect.

It is equipped with a steel roll-bar and a small safety platform 
placed on the front side of the base. From the inside, the child 
can accelerate or brake the vehicle, or even slightly lift it by 
simply using the joystick. It has a few acoustic buttons and a 
steering wheel. The cash, the counter slot and the electric system 
(according to EEC regulations) are placed inside the figure, but 
they can be reached through dedicated doors.

The Gran Dakar is also equipped with wheels and tow-hook for 
easy transport.

GRAN DAKAR
art. 680



E’ un particolare kiddie rides di sicuro effetto che colpisce sia 
per le grandi dimensioni sia per l’inconsueto movimento del 
seggiolino. Infatti questa macchina offre al bambino qualcosa 
di diverso dai soliti movimenti dondolanti o rollanti dei normali 
kiddie rides, poichè l’innovazione sta nel sedile che, ospita un 
passeggero per volta, si muove disegnando un cerchio in senso 
orario ed anti orario, compiendo giri completi e mezzi giri. 
Durante il giro il bambino è accompagnato da diverse allegre 
musiche che si alternano ad ogni partita e si abbinano alla 
coreografia sincronizzata dei Led. Per la sicurezza del bambino 
durante il corso della giocata è stata installata una cintura di 
sicurezza incorporata nella seduta e dei sensori posti nella 
pedana  che bloccano il gioco, nel caso in cui qualcuno tenti 
di salire mentre il Miami è in funzione o comunque si avvicini 
in maniera pericolosa al seggiolino in movimento. Inoltre la 
macchina e fornita di pulsante di STOP in caso di necessita e del 
pulsante RESET per riprendere la corsa senza perdere la partita. 
Il Miami è poi attrezzato con ruote e gancio per traino in modo 
da permettere un agevole spostamento.

It is a special kiddie ride which impresses both for its super size 
and for the unusual seat movement. This machine offers the child 
something different from the swinging or rolling movement of a 
common kiddie ride, because its seat, which allows for only one 
passenger, moves in both clockwise and anticlockwise directions, 
drawing full circles and semi-circles.
During the circles, a few cheerful tunes, which alternate at every 
run and match the Led synchronised choreographies, are played. 
The seat is equipped with a safety belt to ensure the child’s 
maximum safety while sitting on it; furthermore, sensors on the 
base stop the toy in case someone tries to climb the Miami while in 
operation or gets too near to the seat in an inappropriate way. This 
machine is also equipped with Stop and Reset buttons to stop and 
resume the run without losing the game. Like other rides, also the 
Miami has wheels and tow-hook for easy transport.

Altezza  Height: 190 cm

Larghezza Width: 100 cm

Lunghezza Length: 135 cm

Peso Weight: 180 kg.

IAAPA
2008

MIAMI
art. 660
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MOTO GP1
art. 650

Questa moto ha sostituito il nostro art.130 Moto SBK, 
differenziandosi per alcuni ed importanti cambiamenti.
Pur cercando di mantenere una linea aggressiva e sportiva 
come nella precedente versione siamo riusciti a costruirla 
più compatta e meno ingombrante ascoltando i consigli dei 
nostri clienti. Il gradino creato nella base per facilitare la 
salita in sella, viene sfruttato per ospitare la scheda, mentre la 
cassetta moneta è ospitata dentro la carenatura anch’essa con 
sportello sul lato sinistro. In questo rides sono possibili svariate 
colorazioni/livree, a seconda del gusto.

E’ dotata di un comando elettronico tipo manopola col quale 
il bambino fa cambiare il rumore del motore, e inoltre, da un 
comando leva freno per autenticare le frenate (con relativo 
rumore di stagnata e arresto momentaneo del motore).
Il cliente può richiedere la protezione cassa (come da foto) in 
tinta con la verniciatura del soggetto. Il gioco è consegnato con 
gancio di traino e libretto di uso e manutenzione.

Altezza  Height: 110 cm

Larghezza Width: 70 cm

Lunghezza Length: 130 cm

Peso Weight: 90 kg.

This motorbike has replaced our art.130 sbk, with a few important 
changes.
While keeping the same aggressive and sports design, we 
have managed to make it more compact and less bulky as our 
customers have suggested. The step helps the child easily climb on 
the seat and hosts the card, while the coin box is placed inside the 
fairing, with a door on the left side. This ride can come in different 
colours/liveries, according to the client’s taste.

It is equipped with a handle-operated electronic control which 
the child can use to modify the engine sound, and a special 
braking tool (making its typical braking noise while the engine 
temporarily stops). The customer can request a cash protection (as 
in the picture) in the same colour as the figure. This kiddie ride is 
delivered with its bow-hook and use and maintenance handbook.



MARK
art. 640

Questi soggetti uniscono in maniera ottimale la praticità 
d’uso alla simpatia dell’animale rendendo il kiddie ride 
particolarmente efficace. 

Le dimensioni della figura lo rendono ben visibile, i colori 
sgargianti si fanno notare e le musiche allegre accompagnano 
ogni corsa. 
Ciononostante le misure dell’insieme non sono esagerate per cui 
è semplice trovare una collocazione alla macchina praticamente 
in ogni contesto. 

La base che accompagna questo articolo è dotata di una pratica 
scaletta incorporata nella scocca di resina che agevola l’accesso 
alla figura, e custodisce la cassa e l’impianto elettrico (tutto a 
norme CE).

These kiddie rides, with their funny animals and user-friendly 
mechanism, are very successful.

This machine has eye-catching sizes and bright colours and play a 
cheerful tune at each run. It can be put almost anywhere because 
its overall sizes are not as bulky.

Its base has a convenient in-built ladder for easy access; it 
also hosts the cash and the electric system (according to EEC 
regulations).

Altezza  Height: 155 cm

Larghezza Width: 88 cm

Lunghezza Length: 117 cm

Peso Weight: 85 kg.
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AL-CAMEL
art. 630

Questi soggetti uniscono in maniera ottimale la praticità 
d’uso alla simpatia dell’animale rendendo il kiddie ride 
particolarmente efficace. 

Le dimensioni della figura lo rendono ben visibile, i colori 
sgargianti si fanno notare e le musiche allegre accompagnano 
ogni corsa. 

Ciononostante le misure dell’insieme non sono esagerate per cui 
è semplice trovare una collocazione alla macchina praticamente 
in ogni contesto. 

La base che accompagna questo articolo è dotata di una pratica 
scaletta incorporata nella scocca di resina che agevola l’accesso 
alla figura, e custodisce la cassa e l’impianto elettrico (tutto a 
norme CE).

These kiddie rides, with their funny animals and user-friendly 
mechanism, are very successful.

This machine has eye-catching sizes and bright colours and play a 
cheerful tune at each run. It can be put almost anywhere because 
its overall sizes are not as bulky.

Its base has a convenient in-built ladder for easy access; it 
also hosts the cash and the electric system (according to EEC 
regulations).

Altezza  Height: 133 cm

Larghezza Width: 88 cm

Lunghezza Length: 139 cm

Peso Weight: 85 kg.
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Altezza  Height: 320 cm

Larghezza Width: 170 cm

Lunghezza Length: 170 cm

Peso Weight: 200 kg.

La più classica delle giostrine ma in versione Cogan: l’eleganza 
delle forme e la piacevolezza dei colori accostati ad una 
meccanica affidabile e pratica.

La Royal Carousel è senza dubbio un oggetto di pregio e 
immancabile per ogni gestore: adatta sia al centro commerciale 
che al parco, regala un tocco di raffinatezza in più ad ogni luogo, 
i tre cavallini che si rincorrono galoppando dolcemente sulle 
note di walzer viennesi sono irresistibili per i bambini, e fanno di 
questa giostra un’invitante attrattiva per il pubblico.

Ogni cavallino è dotato di poggiapiedi e maniglie per facilitare 
l’utilizzo ai più piccoli, la colonna ospita due gettoniere (una 
per lato) e custodisce tutta la parte elettronica, inoltre gli 
accorgimenti tecnici usati per la sua realizzazione (tutto a norme 
CE) rendono semplice sia il trasporto che l’utilizzo.

The most classical of the rides made in Cogan style: elegant shapes 
and pleasant colours are matched to a practical and reliable 
mechanism.

The Royal Carousel is definitely a must-of for every entertainment 
provider: be it a department store or a playground, it adds them 
a touch of finesse; the three little horses riding on the notes of a 
Viennese waltz are irresistible for every child and appreciated also 
by adults.

Every horse has convenient footrest and handles, while the 
lateral column contains two coin boxes (one for each side) and 
hosts the electronic system; its technical devices (according to EEC 
regulations) make it easy to transport and use.

ROYAL CAROUSEL
art. 620



FAZENDA
Se cercate una giostra che si noti ma dalle dimensioni contenute, 
che sia allegra, insolita e accattivante allora dovete provare la 
nostra Fazenda!
L’allegria degli animali preferiti dai più piccini, i colori sgargianti 
e le musiche travolgenti di questo kiddie sono un mix azzeccato 
e vincente.
Inoltre cassa gettoniera e impianto elettrico sono incorporati 
nella colonna e resi accessibili da comodi sportelli e tutto è 
ovviamente a norme CE.

Altezza  Height: 215 cm

Larghezza Width: 130 cm

Lunghezza Length: 130 cm

Peso Weight: 140 kg.

art. 610

IAAPA
AWARDS WINNER

2006

If you are looking for an eye-catching and space saving carousel, 
which is funny, original and attractive at the same time, try our 
Fazenda!
Its animals are beloved by small children, its bright colours and 
overwhelming pieces of music are a real winning mix.
The cash, the counter slot and the electric system are placed in 
the column and can be easily reached though convenient doors, 
according to EEC regulations.



J-RAFFA
art. 600

Questi soggetti uniscono in maniera ottimale la praticità 
d’uso alla simpatia dell’animale rendendo il kiddie ride 
particolarmente efficace. 

Le dimensioni della figura lo rendono ben visibile, i colori 
sgargianti si fanno notare e le musiche allegre accompagnano 
ogni corsa. 

Ciononostante le misure dell’insieme non sono esagerate per cui 
è semplice trovare una collocazione alla macchina praticamente 
in ogni contesto. 

La base che accompagna questo articolo è dotata di una pratica 
scaletta incorporata nella scocca di resina che agevola l’accesso 
alla figura, e custodisce la cassa e l’impianto elettrico (tutto a 
norme CE).

These kiddie rides, with their funny animals and user-friendly 
mechanism, are very successful.

This machine has eye-catching sizes and bright colours and play a 
cheerful tune at each run. It can be put almost anywhere because 
its overall sizes are not as bulky.

Its base has a convenient in-built ladder for easy access; it 
also hosts the cash and the electric system (according to EEC 
regulations).
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Altezza  Height: 180 cm

Larghezza Width: 88 cm

Lunghezza Length: 117 cm

Peso Weight: 90 kg.



NEW DOPPIO
art. 590

Questo gioco propone una pratica soluzione adatta al noleggio 
e più in generale a chi ha problemi di spazio: infatti, come dice 
il suo stesso nome, riunisce 2 giochi nello spazio e nel costo di 
uno unico di dimensioni medio-grandi. 

I due soggetti sono intercambiabili e possono essere scelti 
a piacere nella gamma delle simpatiche figure piccole del 
nostro catalogo. Ciascuno dei due soggetti ha un proprio 
motoriduttore e funziona per conto proprio. 
La gettoniera, come la cassa, è unica, ma ha 2 canali in modo 
da mantenere autonoma ogni figura. La scheda elettronica (a 
norme CEE) ha in memoria 3 musiche diverse che si alternano 
a ogni corsa. 

This ride offers a practical solution that can be suitable for rental 
and whenever there is limited space: as you can understand from 
its name, it joins 2 rides at the cost of only one of a medium-big 
size. 

The two subjects can be replaced by other figures, which the 
client can choose by browsing our catalogue of small nice 
figures. Each subject has its own power transformer and operates 
independently from the other.
There is one coin box and one cash-box, but they have 2 slots so 
as to keep the two figures separate. The electronic card (according 
to EEC regulations) has 3 different pieces of music which alternate 
at every run.

Altezza  Height: 115 cm

Larghezza Width: 90 cm

Lunghezza Length: 190 cm

Peso Weight: 100 kg.



Abbiamo riassunto in questo kiddie rides alcune delle storie 
più amate e famose, così mentre vengono cullati dal dolce 
movimento del seggiolino, i bambini possono scegliere la favola 
che preferiscono e vederla scorrere all’interno del teatrino che 
sta davanti ai loro occhi.

L’estetica della casetta di marzapane è molto curata, colorata e 
invitante, ma molta della nostra attenzione va come sempre alla 
sicurezza dei piccoli utilizzatori e quindi, come si può vedere, il 
sedile è avvolgente e dotato di poggiapiedi, il piano pulsanti è 
comodo e dotato di un saldo maniglione in acciaio e la stradina 
posta sotto il sedile è rivestita con una pedana sensibile che 
blocca il movimento del seggiolino in caso qualcuno la pesti.

Tutta la parte elettronica e meccanica (a norma CEE) è 
comodamente accessibile dal grande sportello posto sul retro 
della macchina.

With this kiddie ride we are revisiting some of the most classic 
children’s stories; which are narrated as the seat gently moves up 
and down. Children can choose which story they wish to see as the 
characters move across the theatre in front of them.

The fibreglass design of the Gingerbread House is stunning; there 
are lots of colours and much attention to detail. Always with 
safety at the top of the agenda, the comfortable seat has footrests, 
buttons within easy reach and a large handle for the child to hold 
on to. There is also a safety mat to be found at the base of the ride: 
the ride will stop if anyone touches the mat.

All electronics and mechanics (full CE approval) are easily 
accessible via the large rear door.
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Altezza  Height: 195 cm

Larghezza Width: 123 cm

Lunghezza Length: 160 cm

Peso Weight: 152 kg.

IAAPA
AWARDS WINNER

2005

GINGERBREAD 
HOUSE
art. 580



xxxxxxxxxx

xxxxxxxx

Altezza  Height: 0 cm

Larghezza Width: 0 cm

Lunghezza Length: 0 cm

Peso Weight: 0 kg.

RACE CAR
art. 570

E’ un auto da Formula 1 rivisitata e resa a misura di bambino. 
Unisce in maniera ottimale la praticità alla semplicità essenziale 
delle forme, e grazie all’ampio sedile lascia al passeggero tutto 
lo spazio necessario per giocare e godersi al meglio le funzioni 
interattive del cruscotto. Inoltre varia il suo movimento ed 
è dotata di rumori a tema, oltre che di un’ampia gamma di 
colorati adesivi che decorano la scocca.

Gettoniera, cassa e scheda elettronica sono incorporate nella 
vettura e sono tutte comodamente accessibili grazie agli 
appositi sportelli. Il gioco viene consegnato comprensivo del 
gancio per traino.

This is a Formula 1 racing car transformed and scaled down to 
child size.
It archieves an optimum combination of practicality and simplicity 
of form, with a wide seat allowing the passenger the necessary 
space to play and experiment with all the interactive functions on 
the dashboard.

It also varies its movement with thematic sounds and a wide 
range of colourful stickers decorating the bodywork.
Coin slot, coin box, and electronic board are incorporated in the 
vehicle and are all easily accessible under the special hatches 
provided. The toy is delivered with the towing hook fitted.

Altezza  Height: 110 cm

Larghezza Width: 75 cm

Lunghezza Length: 170 cm

Peso Weight: 90 kg.
38



39

WESTERN SHOT
art. 560

Il tiro a segno Western Shot ripropone l’idea e lo stile far 
west dell’articolo 550 GRAND CANYON, ma è più economico 
e di dimensioni contenute, quindi più facilmente collocabile 
all’interno di spazi limitati.

Questa versione compatta abbina una maggiore praticità di 
collocazione ad un’estetica pur sempre curata e accattivante sia 
grazie al colorato personaggio che decora il basamento, sia per 
il simpatico cavallino che trasporta il bimbo durante il gioco.

Inoltre anche se l’ingombro è ridotto, mantiene un’ampia 
finestra per il passaggio dei bersagli, che garantisce un’ottima 
visibilità e un sicuro intrattenimento per il passeggero.
Anche qui la gettoniera è facilmente raggiungibile dalla sella 
del cavallo, mentre cassa e schede elettroniche sono di comodo 
accesso per il gestore.

The Western Shot target-shooting game is based on the same idea 
and style as article 550 Grand Canyon, but is more economical and 
smaller in size, making it easier to locate in limited spaces.

This compact version combines practical versatility with the same 
looks and attractiveness, both of the colourful figure decorating 
the base and the friendly looking pony that carries the child during 
the game.

Despite the limited overall size it still has a big window for the 
passage of targets, ensuring an excellent view and the full 
enjoyment of the rider.
Again, the coin slot is easy to reach from the saddle and the coin 
box and electronic boards are easily accessed by the administrator.

Altezza  Height: 160 cm

Larghezza Width: 80 cm

Lunghezza Length: 180 cm

Peso Weight: 110 kg.

IAAPA
AWARDS WINNER

2004



PRODOTTO
art. 580

xxxxxxxx

xxxxxxxx

Altezza  Height: 195 cm

Larghezza Width: 123 cm

Lunghezza Length: 160 cm

Peso Weight: 152 kg.

GRAND CANYON
Le sue dimensioni, la ricca scenografia e la cura dei dettagli lo 
rendono un suggestivo scorcio del vecchio far west che attira 
sguardi e attenzione, garantendo un impatto di sicuro effetto. 

Il cavallo, finemente bardato, varia il suo movimento alternando 
passo, trotto e galoppo e il bambino può interagire sul 
movimento tramite le briglie: infatti tirando o rilasciando 
i finimenti il pony risponde fermandosi qualche istante o 
ripartendo nella sua corsa. La finestra è molto ampia, piena di 
colori e ospita un piccolo villaggio del far-west in cui passano 
i bersagli.

La gettoniera è facilmente raggiungibile anche dal bambino in 
sella al cavallo mentre la cassa moneta e le schede elettroniche 
sono di comodo accesso per il gestore.

The size, convincing scenography and care for details offers 
a suggestive foray into the old Far West, drawing eyes and 
attention, for guaranteed impact.

The finely harnessed horse varies its movement, alternating 
between walking, trotting, and galloping, and the child can even 
interact with the bridle. By pulling or releasing the reins the pony 
responds by stopping for a few moments or resuming its pace. The 
window is very large, colourful and holds a small Far West village 
through which the targets move.

The coin slot is easy to reach even for children sitting on the saddle 
and the coin box and electronic boards are easily accessed by the 
administrator.

Altezza  Height: 200 cm

Larghezza Width: 100 cm

Lunghezza Length: 220 cm

Peso Weight: 150 kg.

IAAPA
AWARDS WINNER

2004

art. 550

40



PRODOTTO
art. 100

xxxxxxxxx

Altezza  Height: 130 cm

Larghezza Width: 90 cm

Lunghezza Length: 198 cm

Peso Weight: 120 kg.

xxxxxxxxxx

41

ROADSTER
art. 540

E’ una spider dal design elegante e sportivo che unisce in 
maniera ottimale la praticità di manutenzione e la semplicità 
delle forme, ha un capiente sedile che lascia al bambino tutto lo 
spazio necessario per giocare al meglio con i pulsanti dei suoni e 
con il joystick che simula il cambio di un’auto vera.

Inoltre diverte i bambini con il particolare movimento che varia 
continuamente e li intrattiene durante la partita con musichette 
allegre sincronizzate alle luci e ai fanali del kiddie ride.

Il gioco viene consegnato completo di gancio per traino e libretto 
d’uso e manutenzione, mentre tutte le utilità per il gestore 
(cassa, scheda elettronica e gettoniera) sono incorporate nella 
scocca del gioco.

This classy sports car design perfectly combines easy maintenance 
and simplicity of form. 

The spacious seat leaves children plenty of room to enjoy playing 
with the buttons, sounds and joystick, which simulates a real 
car gear change. Children also love the movement that varies 
constantly and, combined with lively tunes, is synchronized with 
the lights of the Kiddie Rides.

The toy is delivered with fitted towing point and Use and 
Maintenance booklet. All the management utilities (electronic 
card and token slot system) are incorporated in the bodywork.

Altezza  Height: 95 cm

Larghezza Width: 76 cm

Lunghezza Length: 170 cm

Peso Weight: 90 kg.
41



PRODOTTO
art. 580

xxxxxxxx

xxxxxxxx

Altezza  Height: 195 cm

Larghezza Width: 123 cm

Lunghezza Length: 160 cm

Peso Weight: 152 kg.

MAGIC CASTLE

This special Kiddie Rides model is guaranteed to impress both for 
its size and for the unusual movement of the seat. It offers children 
something different from the usual rocking or rolling movements 
of normal Kiddie Rides. The seat, which takes one passenger at a 
time, moves with a clockwise circular motion.

An incorporated seat belt ensures safety during the ride and 
sensors on the aluminum platform stop the toy if someone tries to 
get on while the castle is running, or moves too close to the moving 
seat. The machine also has a STOP button for emergencies and a 
RESET button to restart without loosing the ride. 

The MAGIC CASTLE is also fitted with wheels and towing point for 
easy handling.

Altezza  Height: 190 cm

Larghezza Width: 85 cm

Lunghezza Length: 115 cm

Peso Weight: 180 kg.

E’ un particolare kiddie rides di sicuro effetto che colpisce sia per 
le grandi dimensioni sia per l’inconsueto movimento rotatorio 
del seggiolino. Durante il giro è accompagnato da diverse 
allegre musiche che si alternano ad ogni partita e si abbinano 
alla coreografia sincronizzata delle luci.

Per la sicurezza del bambino è stata installata una cintura di 
sicurezza incorporata nella seduta e dei sensori posti nella 
pedana in alluminio che bloccano il gioco, nel caso in cui 
qualcuno tenti di salire mentre il castello è in funzione o 
comunque si avvicini in maniera pericolosa al seggiolino in 
movimento. Inoltre la macchina è fornita di pulsante di STOP in 
caso di necessità e del pulsante RESET per riprendere la corsa 
senza perdere la partita. 

Il MAGIC CASTLE è attrezzato con ruote e gancio per traino in 
modo da permettere un agevole spostamento.

art. 530

42



PRODOTTO
art. 100

xxxxxxxxx

Altezza  Height: 130 cm

Larghezza Width: 90 cm

Lunghezza Length: 198 cm

Peso Weight: 120 kg.

xxxxxxxxxx

43

PLAYSUB
L’ampio abitacolo accoglie comodamente il passeggero e il 
movimento riproduce l’ondeggiamento del mare.

All’interno il bimbo può divertirsi con diversi pulsanti ed 
effetti speciali  e osservare la vita marina nel monitor di bordo, 
mentre diverse allegre musiche si alternano ad ogni partita e si 
coordinano alla coreografia delle luci.

Gli oblò e il tetto trasparente permettono al bambino di avere 
sempre un contatto visivo con l’esterno e garantiscono una 
buona illuminazione alla cabina.

Il gioco viene consegnato completo di gancio per traino e libretto 
di uso e manutenzione, mentre tutte le utilità per il gestore 
(cassa, scheda elettronica e gettoniera) sono incorporate nella 
scocca del gioco.

The wide passenger compartment confortably houses the child 
that is cradled by the sea movement and, once on board, the 
passenger can admire the underwater life on the dashboard 
monitor.

Different and lively tunes are synchronized with led light 
choreography of the kiddie rides.

The portholes and trasparent roof maintain visual contact with 
the outside world and ensure good illumination in the cabin.

The toy is delivered with fitted towing point and Use and 
Maintenace booklet.

All the management utilities (electronic card and token slot 
system) are incorporated in the bodywork.

Altezza  Height: 185 cm

Larghezza Width: 75 cm

Lunghezza Length: 170 cm

Peso Weight: 130 kg.
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art. 520



BABY TRAIN
Il Baby Train e’ completamente dedicato ai piu’ piccini ed 
include 1 carrozza ed 1 locomotiva, su ognuna delle quali 
puo’ salire un solo bambino. Ha dimensioni di ingombro 
molto ridotte rispetto ai  classici treni su rotaia; i due percorsi 
standard prevedono dimensioni di 5x3 mt. e di 8x3 mt. 
Il Baby train inoltre, ha un funzionamento automatico con 
gettoniera e su richiesta, può essere fornito un telecomando 
per un controllo manuale.
Inoltre la decorazione dell’indiano prevede, al suo interno, la 
maggior parte dei componenti elettronici, come ad esempio il 
trasformatore. Questo treno e’ adatto sia ad un uso all’interno 
che all’esterno. Spesso usato come attrazione primaria, 
ci è capitato di soddisfare le richieste di alcuni clienti che 
chiedevano la personalizzazione della livrea con mini banner 
pubblicitari sulle fiancate delle scocche per publicizzare la 
propria attività.

The Baby Train has been especially designed for the youngest. 
It includes 1 coach and 1 locomotive, each hosting one baby. It is a 
space saving machine as compared to a classical railway train; the 
two standard tracks are 5x3 m. and 8x3 m. long.

It is operated mechanically by a counter slot, but can be equipped 
with a manual remote control on request.

The Indian decoration hosts the majority of the electronic parts, 
such as the transformer. This train is suitable for both indoor and 
outdoor locations. It is often considered the main attraction of 
an entertainment park, and some of our clients have asked us to 
personalise it by putting ad banners on the train sides to publicise 
their business.

Altezza  Height: 86 cm

Larghezza Width: 50 cm

Lunghezza Length: 115 cm

Peso Weight: 70 kg.

LOCOMOTIVA - LOCOMOTIVE

Altezza  Height: 45 cm

Larghezza Width: 41 cm

Lunghezza Length: 55 cm

Peso Weight: 23 kg.

VAGONCINO - WAGON

art. 280
art. 280/B
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The wide passenger compartment comfortably houses two childs 
that is cradled by the sweet sea movement and, once on board, 
the passenger can admire the small theatre and entertain by 
interacting with the animals in front of him by means of the 
console bug buttons. 

Because each buttons corresponds to an animal (and the relevant 
cry), this is the ideal kiddie ride for youngest children.

The cash, the counter slot and the electric installation (according 
with CEE laws) are inside the figure, but they can be reached 
through dedicated doors. The kiddie ride is delivered together with 
its tow-bar and use and maintenance handbook.

L’ampio abitacolo accoglie comodamente 2 bambini che 
vengono cullati dal dolce movimento del mare e, una volta 
a bordo, il passeggero può ammirare il piccolo teatrino e 
divertirsi interagendo con gli animali che ha davanti attraverso i 
pulsantoni della consolle. 

Siccome ad ogni bottone corrisponde un animale (ed il relativo 
verso) si rivela dunque il kiddie ride ideale per i più piccini.

Cassa, gettoniera e impianto elettrico sono incorporati nella 
figura, ma sono comunque accessibili grazie agli appositi 
sportelli. Il gioco viene consegnato con il gancio per traino ed il 
relativo libretto di uso e manutenzione.

JUNGLE BOAT

Altezza  Height: 161 cm

Larghezza Width: 75 cm

Lunghezza Length: 167 cm

Peso Weight: 120 kg.

art. 260



QUADBIKE
art. 270

Questo veicolo trova il suo punto di forza nelle 4 ruote vere che, 
come nel PIEDONE, funzionano da vero e proprio basamento in 
quanto vengono fissate e durante il giro si muove solamente la 
parte in resina. 

Il quad inoltre è dotato di accelleratore, freno, aumento della 
velocità e cambio di movimento, il tutto arricchito da effetti 
sonori sincronizzati con le diverse funzioni. E’ anche dotato di 
pulsantoni con suoni e di un morbido sellino che lo rende un 
gioco veramente confortevole per tutti. 

Cassa, gettoniera e impianto elettrico sono incorporati nella 
figura ma sono comunque accessibili grazie ad appositi 
sportelli. Il gioco viene consegnato con il gancio per traino e 
relativo libretto di uso e manutenzione.

This vehicle has its strength point in the 4 real wheels that, like in 
the PIEDONE, act as a downright block, because they are fixed and, 
when turning, only the resin part is moved. 

The quad is also equipped with accelerator, brake, speed 
increase and movement reversal and everything is enriched 
with synchronised sound effects with the relevant functions. 
The vehicle is also equipped with big sound bottons and a soft 
seating that makes it a really comfortable ride for everyone. 

The cash, the counter slot and the electric installation (according 
to CEE laws) are inside the figure, but they can be reached through 
dedicated doors. The kiddie ride is delivered together with its tow-
bar and use and maintenance handbook.

Altezza  Height: 110 cm

Larghezza Width: 98 cm

Lunghezza Length: 115 cm

Peso Weight: 130 kg.
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PIEDONE
art. 250

Questo gioco di sicuro effetto scenico è caratterizzato dalle 
dimensioni apparentemente esagerate e dai 4 pneumatici 
autentici. Le ruote infatti funzionano da basamento perchè 
vengono fissate e durante il giro si muove solamente l’abitacolo, 
mentre se lo si deve spostare si possono sbloccare in modo da 
poterlo muovere più agevolmente in quanto le ruote, una volta 
liberate, girano. 

Nell’abitacolo il bambino può divertirsi sia con il joy-stick che 
fa accellerare e frenare il gioco, che con i pulsantoni dei suoni e 
dei rumori, ma ha anche a disposizione il volante girevole e una 
stupenda radio che propone diverse canzoni sincronizzate con 
le luci del  PIEDONE!

Cassa, gettoniera e impianto elettrico (a norma CEE) sono 
incorporati nella figura, ma sono comunque accessibili grazie 
agli appositi sportelli.

This kiddie ride will surely have an impressive scenic effect. It is 
characterized by apparently excessive dimensions and 4 authentic 
tyres. When they are blocked the wheels are the basement as 
during the ride only the cockpit shakes. Whenever it is necessary to 
move the whole machine, they can be released in order to handle it 
easily because the wheels rotate.

The kiddie ride is equipped with steel bull-bar and roll-bar and 
with a special windshield made of shock-resistant material.

Inside the cockpit, the child can have fun using the joy-stick which 
makes the kiddie ride accelerate or stop, and the big buttons for 
sounds and noises. The PIEDONE is also equipped with lots of 
lights which brighten according to the beat of the radio.  The cash, 
counter-slot and electric system are built in the figure, but are 
accessible thanks to special doors.
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Altezza  Height: 170 cm

Larghezza Width: 156 cm

Lunghezza Length: 198 cm

Peso Weight: 305 kg.



BIG MUSTANG
art. 240

Altezza  Height: 140 cm

Larghezza Width: 90 cm

Lunghezza Length: 175 cm

Peso Weight: 115 kg.

BIG YANKEE
art. 240/Y
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TRIPLE RIDE
Si tratta di una piccola isola allestita da area giochi. Questo 
kiddie ride ha la particolarità di avere tre figure in movimento 
su di una base fissa, accompagnate da un immancabile 
distributore di palline.

Ciascuna di queste quattro attrazioni ha una gettoniera 
indipendente, mentre la cassa moneta é unica.
La sua presenza scenica lo rende ottimale sia per un centro 
commerciale che per un parco. 

Le figure possono essere smontate e sostituite con altre scelte 
tra tutti i soggetti piccoli del nostro catalogo, ogni figura é 
peraltro dotata di 3 diverse musiche che si alternano ad ogni 
corsa, e anche la sfera di plexiglass del distributore é disponibile 
in 2 diverse dimensioni.

It is a little island equipped as a fun area. This kiddie ride is composed 
by three moving figures on a fixed platform with the unfailing 
balls dispenser.Each of these four attractions is equipped with an 
indipendent counterslot and the cash for the coins is in common.

Its appearance makes it ideal for shopping centers and parks. 
The figures can be removed and replaced by other choices among 
all the small items of our catalogue. Each figure is equipped with 
three different pieces of music which alternate on each run. Even the 
plaxiglas sphere of the dispencer is available in two different sizes.

Thanks to the three indipendent items and to the lights which adds 
to the colours, the triple ride has the same attractiveness of a small 
carousel, but the handling and installation are really better. Just one 
person is necessary to position it thanks to the wheels and tow bar.
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Altezza  Height: 190 cm

Larghezza Width: 160 cm

Lunghezza Length: 160 cm

Peso Weight: 200 kg.

art. 230



COGAN TRUCK
art. 220

Cogan Truck è la nostra rivisitazione del camion americano, 
sgargiante nella verniciatura, ricco di luci è dotato di marmitte, 
mascherina e paraurti in acciaio.

Una volta accomodatosi all’interno del Cogan Truck, il bambino 
può divertirsi sia con il joy-stik che fa accellerare e frenare il 
gioco, che con i pulsantoni dei suoni e rumori, ma ha anche a sua 
disposizione il volante girevole e una stupenda radio a pulsanti 
che propone diverse canzoni. 

Cassa, gettoniera e impianto elettrico (a norme CEE) sono 
incorporati nella figura, ma sono comunque accessibili grazie 
agli appositi sportelli.
Il gioco viene consegnato con il gancio per traino e relativo 
libretto di uso e manutenzione.

Cogan-truck is our reassessment of the american truck with vivid 
colours, lots of lights, mufflers, steel grille and bumper. It is also 
equipped with a special windscreen made of shock-resistant 
material with two happy fellow passengers.

Moreover, the Cogan-truck is not only beautiful, but also 
comfortable as the four big handles on the sides allow the child 
to get on very easily. They can be used as steps (the lateral ones) 
and they make easier the load and the unloading operations. 
The handles have also the function of bumper during the kiddie 
ride transport. 

The cash, the counter-slot and the electric installation (according 
to CEE laws) are inside the figure, but they can be reached through 
dedicated doors.
The kiddie ride is delivered together with its tow-bar and use and 
maintenance handbook.

Altezza  Height: 135 cm

Larghezza Width: 75 cm

Lunghezza Length: 165 cm

Peso Weight: 120 kg.
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Questo cavallo dalle dimensioni del nostro VIENNA COGAN 
ripropone lo stile far west del CAVALLO PONY, ma é più 
economico e l’ingombro è decisamente inferiore. 

Con la martingala riportata e la sella profilata in morbido 
peluche, esso abbina la praticità ad un’estetica accattivante, in 
più è arricchito dalla colonna sonora in tema.

La carovana accanto al cavallo funziona come scaletta per aiutare 
i bambini a salire sul gioco e custodisce la cassa, la gettoniera e 
la scheda elettronica (tutto a norme CEE) facilitando così ogni 
operazione di incasso e manutenzione. 
Il gioco é consegnato con il relativo gancio per il traino e con il 
proprio libretto di uso e manutenzione.

This horse is the same size of our VIENNA COGAN and reproduces 
the far- west style of the CAVALLO PONY, but it is cheaper and the 
overall dimensions are decidedly inferior. 

Thanks to the appliqué martingale and the saddle bordered whit 
soft ecological fur, it couples the practicalness and a charming 
beauty. Besides it is enriched with a proper sound- track.

The caravan next to the horse is a little staircase which helps 
children to get on the kiddie ride and keeps the cash-box, the 
counter- slot and the elettronic card (all according to CEE laws) 
making collection and maintenance operation easier.
The kiddie game is delivered together whit its tow- bar and use 
and maintenance handbook.
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Altezza  Height: 131 cm

Larghezza Width: 80 cm

Lunghezza Length: 130 cm

Peso Weight: 82 kg.

art. 180

CAVALLO FURIA



DOPPIO
Questo gioco propone una pratica soluzione adatta al noleggio 
e più in generale a chi ha problemi di spazio: infatti il DOPPIO, 
come dice il suo stesso nome, riunisce 2 giochi nello spazio e nel 
costo di uno unico di dimensioni medio-grandi. 

I due soggetti sono intercambiabili e possono essere scelti a 
piacere nella gamma delle simpatiche figure piccole del nostro 
catalogo. Ciascuno dei due soggetti ha un proprio motoriduttore 
e funziona per conto proprio. 

La gettoniera, come la cassa, è unica, ma ha 2 canali in modo 
da mantenere autonoma ogni figura. La scheda elettronica (a 
norme CEE) ha in memoria 3 musiche diverse che si alternano 
a ogni corsa. 

This kiddie ride proposes a useful solution for rendal and in 
general for small spaces: the DOPPIO (double), as its very name 
suggests, puts together 2 games in the space and with the cost of 
a medium-sized one.

The two elements are interchangeable and can be chosen from 
the small figures of our catalogue. Each of the 2 elements has a 
specific moto-reducer and works on its own.

There is just one counte-slot and cash-box, but they have two 
channels to keep each figure independent. The eletronic card 
(according to CEE laws) has 3 different pieces of music in memory 
which alternate on each run. Here the base is in aluminium which 
can be replaced by a special one made of fiber-glass.

Altezza  Height: 100 cm

Larghezza Width: 105 cm

Lunghezza Length: 105 cm

Peso Weight: 85 kg.

art. 160

52



TRENO
art. 150

Il treno che proponiamo è grande e al tempo stesso compatto 
per cui l’ingombro risulta essere molto ridotto rispetto alle 
apparenze. E’ una macchina interattiva, che permette perciò al 
bambino di operare e interagire con il gioco durante la corsa.

Il continuo cambio di movimento e il rumore del treno a vapore 
possono essere arricchiti dal fischio della locomotiva, dal suono 
della campanella o da una brusca frenata che vengono decise ed 
effetuate dal bambino stesso.

Cassa, gettoniera e impianto elettrico (a norme CEE) sono 
incorporati nella figura, ma sono comunque accessibili grazie 
agli appositi sportelli.
Il gioco viene consegnato con il relativo gancio per traino e con il 
proprio libretto di uso e manutenzione.

In spite of its big size, our train is compact and less bulky than one 
might think. It is an interactive machine, enabling children to play 
and interact with it during the run.

The constant motion and the sound of the steam train can be 
enriched by the locomotive’s whistle, the bell ring or by a sharp 
braking, all operations that are controlled by the child him/herself.

The cash, the counter slot and the electric system (according to EEC 
laws) are placed inside the figure, but they can be reached through 
dedicated doors. This machine is delivered with its tow-hook and 
use and maintenance handbook.
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Altezza  Height: 170 cm

Larghezza Width: 75 cm

Lunghezza Length: 160 cm

Peso Weight: 96 kg.



VIENNA COGAN
Questo cavallo ripropone il cavallo di Vienna: un classico 
delle giostre per bambini, dove il cavallo riccamente bordato 
segue un dolce movimento al trotto accompagnato dal suono 
dell’organetto. 

Quest’ultimo custodisce la cassa, la gettoniera e la scheda 
elettronica (tutto a norme CEE) facilitando così ogni operazione 
di incasso e manutenzione.
La coda è proposta in autentico crine di cavallo, ma a richiesta 
può essere sostituita con una in vetroresina. 

Il gioco è consegnato con il relativo gancio per traino e con il 
proprio libretto di uso e manutenzione.

This kiddie ride is a classic of carousels, where a richly harnessed 
horse follows a gentle movement accompained by the sound of 
the street-organ. 

It keeps the counter-slot, the cash-box and the electonic card (all 
according to CEE laws) making easier collection and maintenance 
operations easier. 

The tail is made of real horse hai, but upon request it can be 
replaced by one made of fiber-glass. The kiddie ride is delivered 
together with its special tow-bar and use and maintenance 
handbook.

Altezza  Height: 131 cm

Larghezza Width: 80 cm

Lunghezza Length: 124 cm

Peso Weight: 82 kg.

art. 140
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CAVALLO PONY
art. 110

Lo stile “far west” viene proposto per questo grande cavallo dai 
colori sgargianti, che varia il proprio movimento alternando il 
trotto al galoppo. 

Le sue dimensioni lo rendono invitante anche per i più 
grandicelli, e la musica avventurosa completa l’emozione del 
gioco.
Il tronco custodisce la gettoniera, la cassa e la scheda elettronica 
(tutto a norme CEE) facilitando così ogni operazione di incasso 
e manutenzione. 

Ogni gioco è consegnato con il relativo gancio per traino e con il 
proprio libretto di uso e manutenzione.

We propose the far west style for this big horse with garish colors. 
It varies its movement alternating trot and gallop.

The big size makes it inviting for grown-up children too and the 
adventurous music completes the ride’s excitement. The log with 
the funny vulture keeps the counter-slot, the cash-box and the 
electronic card (all according to CEE laws) making collection and 
maintenance operations easier.

The kiddie ride is delivered together with its tow-bar and use and 
maintenance handbook.
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Altezza  Height: 140 cm

Larghezza Width: 90 cm

Lunghezza Length: 186 cm

Peso Weight: 105 kg.



RANCH COGAN
art. 100

Questo gioco si presenta come una vera e propria scenetta del far 
west a misura di bambino: infatti il dolce movimento oscillatorio 
del carro è completato da quello dei cavallini al galoppo. 

Il tronco con il simpatico avvoltoio in miniatura custodisce la 
gettoniera, la cassa e la scheda elettronica (tutto a norme CEE) 
facilitando così ogni operazione di incasso e manutenzione. 

La sicurezza del gioco è garantita perchè i due cavallini sono 
dotati di un impianto a frizione che li blocca immediatamente 
qualora i bambini dovessero salirvi.
Inoltre il gioco è consegnato con il relativo gancio per traino e 
con il proprio libretto di uso e manutenzione.

His kiddie ride is a lifelike far west scene where everything is 
proportioned to children: the covered wagon gentle oscillating 
movement is accompained by that of the little horses at a gallop.

The music is cheerful and adventurous at the same time and is 
the right frame for the caravan. The log with the funny vulture is 
miniature keeps the counter-slot, the cash-box and the electronic 
card (all according to CEE laws) making money collection and 
maintenance operations easier.

The safety of this kiddie game is assured as the two little horses 
have a friction device blocking them immediately if children try 
to ride them.
The kiddie game is delivered together with its tow-bar and use 
and maintenance handbook.

Altezza  Height: 130 cm

Larghezza Width: 90 cm

Lunghezza Length: 198 cm

Peso Weight: 120 kg.
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AUTOPICCHIO
art. 450

Altezza  Height: 120 cm

Larghezza Width: 60 cm

Lunghezza Length: 120 cm

Peso Weight: 55 kg.

MOTORETTA
art. 420

Altezza  Height: 95 cm

Larghezza Width: 70 cm

Lunghezza Length: 105 cm

Peso Weight: 55 kg.

FIRE TRUCK ELEFANTINO
art. 460

Altezza  Height: 110 cm

Larghezza Width: 60 cm

Lunghezza Length: 110 cm

Peso Weight: 60 kg.

art. 390

Altezza  Height: 95 cm

Larghezza Width: 70 cm

Lunghezza Length: 105 cm

Peso Weight: 55 kg.



SCOIATTOLO
ROLLER
art. 370

Altezza  Height: 140 cm

Larghezza Width: 70 cm

Lunghezza Length: 105 cm

Peso Weight: 55 kg.

GIRAFFA
art. 350

Altezza  Height: 120 cm

Larghezza Width: 70 cm

Lunghezza Length: 105 cm

Peso Weight: 55 kg.

VIENNA PICCOLO

Altezza  Height: 95 cm

Larghezza Width: 70 cm

Lunghezza Length: 105 cm

Peso Weight: 55 kg.

art. 330

Altezza  Height: 95 cm

Larghezza Width: 70 cm

Lunghezza Length: 105 cm

Peso Weight: 55 kg.

ORSETTO
art. 300

IPPOPOTAMO
art. 320

Altezza  Height: 95 cm

Larghezza Width: 70 cm

Lunghezza Length: 105 cm

Peso Weight: 55 kg. 58



SPEDIZIONI RICAMBI
SPARE PARTS SHIPMENTS

I nostri pezzi di ricambio
in tutto il mondo entro 24/48 ore
grazie ai migliori corrieri

All our spare parts are off the shelf
and can be delivered worldwide
within 24/48 hours
via the best carriers

Noi
spediamo
con UPS
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COGAN s.r.l.
Via Boito, 150 - 41019 Soliera (MO) - ITALIA

Tel. +39 059 566106  - Fax  +39 059 850248 - info@cogan.it
www.cogan.it


