
DIVENTA PARTE DI 
THE FLORENCE EXPERIMENT

IL PERSONALE, A PROPRIO INSINDACABILE GIUDIZIO, 
È AUTORIZZATO A IMPEDIRE AL VISITATORE DI EFFETTUARE LA DISCESA

FONDAZIONE PALAZZO STROZZI VI RINGRAZIA PER L’ATTENZIONE E LA COLLABORAZIONE

AVVERTENZE
La violazione di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni

• I visitatori che decidono di accedere lo fanno sotto la propria responsabilità. Fondazione Palazzo Strozzi declina
 ogni responsabilità nei confronti dei visitatori per eventuali danni a persone o cose subiti nel corso della discesa
 dagli scivoli dell’opera The Florence Experiment.

• I bambini, accompagnati da un genitore o da un adulto che ne assuma la responsabilità, possono accedere 
 agli scivoli, previa fi rma di una liberatoria, solo se maggiori di 6 anni e di altezza superiore ai 130 centimetri.

• L’età minima per poter accedere senza essere accompagnati da adulti agli scivoli dell’opera 
 The Florence Experiment è di 14 anni.

• È vietato l’utilizzo a persone che:
 so� rano di patologie cardiache; con mobilità ridotta, disabilità fi siche o che so� rano di disturbi a schiena, arti o
 articolazioni; a persone in sedia a rotelle o con mobilità limitata; di peso superiore ai 120 Kg, o di altezza superiore 
 a 195 cm, o di larghezza a braccia a�  ancate superiore a 78 cm; inoltre a chi mostri di aver assunto alcool o droghe.

• È vietato:
 assumere posizioni di� erenti da quella indicata come corretta; portare con sé qualsiasi oggetto se non contenuto
 nelle tasche dei propri abiti, eccetto le piante che verranno consegnate dallo sta�  e che dovranno essere inserite
 nell’apposita cintura; cercare di salire sugli scivoli dalla parte terminale.

• È sconsigliato l’utilizzo a persone che:
 so� rano di patologie tra cui sindromi vertiginose, attacchi di panico, acrofobia (paura del volo) e kenofobia (paura 
 del vuoto) che abbiano so� erto o so� rano di epilessia. Lo sta�  non consentirà l’utilizzo di queste installazioni alle
 donne in evidente stato di gravidanza. A queste, a prescindere da quanto possa constatare lo sta� , è comunque
 sconsigliato l’utilizzo di tali installazioni che avverrà, in caso contrario, sotto la loro esclusiva responsabilità.



WARNING NOTICE
Ignoring these warnings or instructions may lead to serious physical injury 

BECOME A PART OF
THE FLORENCE EXPERIMENT

•  Visitors access the slides under their own responsibility. Fondazione Palazzo Strozzi declines all responsibility for any
 harm or damage occuring to persons or to their property while using The Florence Experiment Slides.

•  Children accompanied by a parent or other adult responsible for their safety may access the slides only if they are
 over 6 years of age and over 130 cm (4’ 3”) tall, and on condition that the accompanying adult signs a waiver.

• Children wishing to access The Florence Experiment Slides unaccompanied must be at least 14 years of age.

• The Florence Experiment Slides may not be used:
 by people su� ering from heart trouble; by people with reduced mobility or physical disabilities, or su� ering from
 back, limb or joint trouble; by people in wheelchairs or similarly restricted mobility; by people over 120 kg (264.5 lbs /
 18 st. 12½ lbs) in weight, people over 195 cm (6’ 4”) tall, people over 78 cm (2’ 6”) wide with their arms by their sides, 
 or people who are visibly under the infl uence of alcohol or drugs.

• It is strictly forbidden:
 to sit in any other manner than the position shown as the correct posture; to hold any object others than 
 the plant handed to you by the sta� , which must be placed in the belt provided; to attempt to climb up 
 The Florence Experiment Slides from the bottom.

• Use of The Florence Experiment Slides is not recommended:
 for people who su� er from fear of heights, panic attacks, fear of fl ying, fear of empty spaces, or for people subject
 to epileptic attacks either currently or at any time in the past. Sta�  will prevent visibly pregnant women from using
 The Florence Experiment Slides. Regardless of whether their pregnancy is visible or not, however, we strongly advise
 expecting mothers against using the slides. If, despite this warning, they still choose to do so, they do so at their 
 own risk.

MEMBERS OF STAFF MAY, AT THEIR DISCRETION, 
PREVENT ANY VISITOR FROM USING THE SLIDES. THEIR DECISION IS FINAL

FONDAZIONE PALAZZO STROZZI THANKS YOU FOR YOUR KIND ATTENTION AND COOPERATION


