
ECOLOGICHE
FUNZIONALI
ECONOMICHE
Installazione rapida e semplice
Facilmente spostabili
Non necessitano di cemento
Legno certificato PEFC®
Materiali riciclabili 
Personalizzazione dei colori
Acquisto mirato da 5 a 18 buche



Il Minigolf è nato agli inizi del secolo scorso negli Stati Uni-
ti e da allora ha appassionato molte generazioni in tutto il 
mondo, sia come attività sportiva, sia come semplice svago 
ludico. Dal 2012 è divenuto anche sport dimostrativo alle 
Olimpiadi di Londra.

Legnolandia offre la possibilità di acquistare il numero di 
piste desiderato (minimo 5) selezionando quelle con forme 
e ostacoli preferiti. Su richiesta è possibile anche personaliz-
zare dimensioni, forme e colori abbinandoli al logo del par-
co, del camping o del centro turistico.

E’ un modo semplice ed economico per realizzare una 
nuova attrazione, studiata in particolare per il settore 
Ho.Re.Ca, che si ripaga in poco tempo, senza lavori 
invasivi (non è previsto l’uso del cemento). 

Ogni pista è costruita in legno ricavato a Km. “zero” da fo-
reste certificate PEFC® e trattato in autoclave per resistere 
alle sollecitazioni del tempo ed all’usura anche intensa. La 
pista di scorrimento della pallina è realizzata con un robusto 
pannello multistrato resinato anti-usura ed anti sdrucciolo. 
Il colore standard è marrone. Le piste sono dotate di un 
ostacolo univoco come da numerazione a catalogo. Le viti di 
fissaggio dei vari elementi sono realizzate in acciaio inox.

Le piste sono realizzate in legno Le piste vengono fornite 
pre-assemblate, sono trasportabili da 4/6 persone e vanno 
semplicemente appoggiate al terreno livellato. 

Pista di scorrimento in 
multistrato resinato
Spessore 15 mm stabile 
e resistente all’usura ed 
agli agenti atmosferici.
Colore marrone testa di 
moro, superficie anti 
scivolo, viti inox.18 Piste!



Legnolandia fornisce anche il necessario per la 
gestione dell’impianto: mazze, palline, scheda 

punti, regole del gioco ecc.. oltre alla segnaletica con il 
regolamento e la mappa del percorso.

Intramontabili sfide e 

e divertimento per tutti

Età consigliata ? da 3 a 103 anni!
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Tutte le parti in legno sono realizzate
in conifera proveniente da foreste controllate

PEFC® - FSC®, trattate in autoclave
secondo le norme EN-351 con protettivo

idrorepellente e filtro anti U.V.
Gli accessori colorati sono realizzati in

Polietilene riciclato e riciclabile.

011720Art. PERCORSO MINIGOLF 5 BUCHE

HIC max cm:da 3 a 103

Impianto mini golf composto da 5 piste prefabbricate. Ogni pista è costruita in legno
trattato in autoclave per resistere alle sollecitazioni del tempo e dell’uso anche
intenso. La pista di scorrimento della pallina è realizzata con un robusto pannello
multistrato resinato per resistere all'usura. Il colore standard è marrone. Le piste
sono dotate di un ostacolo univoco come da numerazione a catalogo. Le viti di
fissaggio dei vari elementi sono realizzate in acciaio inox. Le piste vanno
semplicemente appoggiate a terra su terreno livellato, non servono opere in
cemento.

Legnolandia per l’ambiente:

Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Vernici Biologiche

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

2400 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:

Scheda Illustrata

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2

Questo articolo contiene
una percentuale di plastica

inferiore al 1% del peso
totale della struttura.



Tutte le parti in legno sono realizzate
in conifera proveniente da foreste controllate

PEFC® - FSC®, trattate in autoclave
secondo le norme EN-351 con protettivo

idrorepellente e filtro anti U.V.
Gli accessori colorati sono realizzati in

Polietilene riciclato e riciclabile.

011722Art. PERCORSO MINIGOLF 9 BUCHE

HIC max cm:da 3 a 103

Impianto mini golf composto da 9 piste prefabbricate. Ogni pista è costruita in legno
trattato in autoclave per resistere alle sollecitazioni del tempo e dell’uso anche
intenso. La pista di scorrimento della pallina è realizzata con un robusto pannello
multistrato resinato per resistere all'usura. Il colore standard è marrone. Le piste
sono dotate di un ostacolo univoco come da numerazione a catalogo. Le viti di
fissaggio dei vari elementi sono realizzate in acciaio inox. Le piste vanno
semplicemente appoggiate a terra su terreno livellato, non servono opere in
cemento.

Legnolandia per l’ambiente:

Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Vernici Biologiche

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

2400 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:

Scheda Illustrata

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2

Questo articolo contiene
una percentuale di plastica

inferiore al 1% del peso
totale della struttura.



Tutte le parti in legno sono realizzate
in conifera proveniente da foreste controllate

PEFC® - FSC®, trattate in autoclave
secondo le norme EN-351 con protettivo

idrorepellente e filtro anti U.V.
Gli accessori colorati sono realizzati in

Polietilene riciclato e riciclabile.

011724Art. PERCORSO MINIGOLF 12 BUCHE

HIC max cm:da 3 a 103

Impianto mini golf composto da 12 piste prefabbricate. Ogni pista è costruita in
legno trattato in autoclave per resistere alle sollecitazioni del tempo e dell’uso anche
intenso. La pista di scorrimento della pallina è realizzata con un robusto pannello
multistrato resinato per resistere all'usura. Il colore standard è marrone. Le piste
sono dotate di un ostacolo univoco come da numerazione a catalogo. Le viti di
fissaggio dei vari elementi sono realizzate in acciaio inox. Le piste vanno
semplicemente appoggiate a terra su terreno livellato, non servono opere in
cemento.

Legnolandia per l’ambiente:

Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Vernici Biologiche

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

2400 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:

Scheda Illustrata

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2

Questo articolo contiene
una percentuale di plastica

inferiore al 1% del peso
totale della struttura.



Tutte le parti in legno sono realizzate
in conifera proveniente da foreste controllate

PEFC® - FSC®, trattate in autoclave
secondo le norme EN-351 con protettivo

idrorepellente e filtro anti U.V.
Gli accessori colorati sono realizzati in

Polietilene riciclato e riciclabile.

011726Art. PERCORSO MINIGOLF 18 BUCHE

HIC max cm:da 3 a 103

Impianto mini golf composto da 18 piste prefabbricate. Ogni pista è costruita in
legno trattato in autoclave per resistere alle sollecitazioni del tempo e dell’uso anche
intenso. La pista di scorrimento della pallina è realizzata con un robusto pannello
multistrato resinato per resistere all'usura. Il colore standard è marrone. Le piste
sono dotate di un ostacolo univoco come da numerazione a catalogo. Le viti di
fissaggio dei vari elementi sono realizzate in acciaio inox. Le piste vanno
semplicemente appoggiate a terra su terreno livellato, non servono opere in
cemento.

Legnolandia per l’ambiente:

Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Vernici Biologiche

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

2400 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:

Scheda Illustrata

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2

Questo articolo contiene
una percentuale di plastica

inferiore al 1% del peso
totale della struttura.



Tutte le parti in legno sono realizzate
in conifera proveniente da foreste controllate

PEFC® - FSC®, trattate in autoclave
secondo le norme EN-351 con protettivo

idrorepellente e filtro anti U.V.
Gli accessori colorati sono realizzati in

Polietilene riciclato e riciclabile.

011701Art. MINIGOLF PISTA 1

132x500 h 18 cm HIC max cm:da 3 a 103

Pista prefabbricata per il gioco del Minigolf, costruita in legno trattato in autoclave
per resistere alle sollecitazioni del tempo e dell’uso anche intenso. La pista di
scorrimento della pallina è realizzata con un robusto pannello multistrato resinato
per resistere all'usura. Il colore standard è marrone. La pista è dotata di un ostacolo
univoco come da numerazione a catalogo. Le viti di fissaggio dei vari elementi sono
realizzate in acciaio inox. La struttura va semplicemente appoggiata a terra su
terreno livellato, non servono opere in cemento

Legnolandia per l’ambiente:

Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Vernici Biologiche

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

2400 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:

Scheda Illustrata

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2

Questo articolo contiene
una percentuale di plastica

inferiore al 1% del peso
totale della struttura.



Tutte le parti in legno sono realizzate
in conifera proveniente da foreste controllate

PEFC® - FSC®, trattate in autoclave
secondo le norme EN-351 con protettivo

idrorepellente e filtro anti U.V.
Gli accessori colorati sono realizzati in

Polietilene riciclato e riciclabile.

011702Art. MINIGOLF PISTA 2

290x520 h 18 cm HIC max cm:da 3 a 103

Pista prefabbricata per il gioco del Minigolf, costruita in legno trattato in autoclave
per resistere alle sollecitazioni del tempo e dell’uso anche intenso. La pista di
scorrimento della pallina è realizzata con un robusto pannello multistrato resinato
per resistere all'usura. Il colore standard è marrone. La pista è dotata di un ostacolo
univoco come da numerazione a catalogo. Le viti di fissaggio dei vari elementi sono
realizzate in acciaio inox. La struttura va semplicemente appoggiata a terra su
terreno livellato, non servono opere in cemento

Legnolandia per l’ambiente:

Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Vernici Biologiche

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

2400 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:

Scheda Illustrata

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2

Questo articolo contiene
una percentuale di plastica

inferiore al 1% del peso
totale della struttura.



Tutte le parti in legno sono realizzate
in conifera proveniente da foreste controllate

PEFC® - FSC®, trattate in autoclave
secondo le norme EN-351 con protettivo

idrorepellente e filtro anti U.V.
Gli accessori colorati sono realizzati in

Polietilene riciclato e riciclabile.

011703Art. MINIGOLF PISTA 3

132x500 h 18 cm HIC max cm:da 3 a 103

Pista prefabbricata per il gioco del Minigolf, costruita in legno trattato in autoclave
per resistere alle sollecitazioni del tempo e dell’uso anche intenso. La pista di
scorrimento della pallina è realizzata con un robusto pannello multistrato resinato
per resistere all'usura. Il colore standard è marrone. La pista è dotata di un ostacolo
univoco come da numerazione a catalogo. Le viti di fissaggio dei vari elementi sono
realizzate in acciaio inox. La struttura va semplicemente appoggiata a terra su
terreno livellato, non servono opere in cemento

Legnolandia per l’ambiente:

Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Vernici Biologiche

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

2400 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:

Scheda Illustrata

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2

Questo articolo contiene
una percentuale di plastica

inferiore al 1% del peso
totale della struttura.



Tutte le parti in legno sono realizzate
in conifera proveniente da foreste controllate

PEFC® - FSC®, trattate in autoclave
secondo le norme EN-351 con protettivo

idrorepellente e filtro anti U.V.
Gli accessori colorati sono realizzati in

Polietilene riciclato e riciclabile.

011704Art. MINIGOLF PISTA 4

132x500 h 18 cm HIC max cm:da 3 a 103

Pista prefabbricata per il gioco del Minigolf, costruita in legno trattato in autoclave
per resistere alle sollecitazioni del tempo e dell’uso anche intenso. La pista di
scorrimento della pallina è realizzata con un robusto pannello multistrato resinato
per resistere all'usura. Il colore standard è marrone. La pista è dotata di un ostacolo
univoco come da numerazione a catalogo. Le viti di fissaggio dei vari elementi sono
realizzate in acciaio inox. La struttura va semplicemente appoggiata a terra su
terreno livellato, non servono opere in cemento

Legnolandia per l’ambiente:

Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Vernici Biologiche

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

2400 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:

Scheda Illustrata

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2

Questo articolo contiene
una percentuale di plastica

inferiore al 1% del peso
totale della struttura.



Tutte le parti in legno sono realizzate
in conifera proveniente da foreste controllate

PEFC® - FSC®, trattate in autoclave
secondo le norme EN-351 con protettivo

idrorepellente e filtro anti U.V.
Gli accessori colorati sono realizzati in

Polietilene riciclato e riciclabile.

011705Art. MINIGOLF PISTA 5

132x500 h 18 cm HIC max cm:da 3 a 103

Pista prefabbricata per il gioco del Minigolf, costruita in legno trattato in autoclave
per resistere alle sollecitazioni del tempo e dell’uso anche intenso. La pista di
scorrimento della pallina è realizzata con un robusto pannello multistrato resinato
per resistere all'usura. Il colore standard è marrone. La pista è dotata di un ostacolo
univoco come da numerazione a catalogo. Le viti di fissaggio dei vari elementi sono
realizzate in acciaio inox. La struttura va semplicemente appoggiata a terra su
terreno livellato, non servono opere in cemento

Legnolandia per l’ambiente:

Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Vernici Biologiche

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

2400 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:

Scheda Illustrata

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2

Questo articolo contiene
una percentuale di plastica

inferiore al 1% del peso
totale della struttura.



Tutte le parti in legno sono realizzate
in conifera proveniente da foreste controllate

PEFC® - FSC®, trattate in autoclave
secondo le norme EN-351 con protettivo

idrorepellente e filtro anti U.V.
Gli accessori colorati sono realizzati in

Polietilene riciclato e riciclabile.

011706Art. MINIGOLF PISTA 6

132x500 h 18 cm HIC max cm:da 3 a 103

Pista prefabbricata per il gioco del Minigolf, costruita in legno trattato in autoclave
per resistere alle sollecitazioni del tempo e dell’uso anche intenso. La pista di
scorrimento della pallina è realizzata con un robusto pannello multistrato resinato
per resistere all'usura. Il colore standard è marrone. La pista è dotata di un ostacolo
univoco come da numerazione a catalogo. Le viti di fissaggio dei vari elementi sono
realizzate in acciaio inox. La struttura va semplicemente appoggiata a terra su
terreno livellato, non servono opere in cemento

Legnolandia per l’ambiente:

Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Vernici Biologiche

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

2400 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:

Scheda Illustrata

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2

Questo articolo contiene
una percentuale di plastica

inferiore al 1% del peso
totale della struttura.



Tutte le parti in legno sono realizzate
in conifera proveniente da foreste controllate

PEFC® - FSC®, trattate in autoclave
secondo le norme EN-351 con protettivo

idrorepellente e filtro anti U.V.
Gli accessori colorati sono realizzati in

Polietilene riciclato e riciclabile.

011707Art. MINIGOLF PISTA 7

132x500 h 18 cm HIC max cm:da 3 a 103

Pista prefabbricata per il gioco del Minigolf, costruita in legno trattato in autoclave
per resistere alle sollecitazioni del tempo e dell’uso anche intenso. La pista di
scorrimento della pallina è realizzata con un robusto pannello multistrato resinato
per resistere all'usura. Il colore standard è marrone. La pista è dotata di un ostacolo
univoco come da numerazione a catalogo. Le viti di fissaggio dei vari elementi sono
realizzate in acciaio inox. La struttura va semplicemente appoggiata a terra su
terreno livellato, non servono opere in cemento

Legnolandia per l’ambiente:

Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Vernici Biologiche

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

2400 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:

Scheda Illustrata

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2

Questo articolo contiene
una percentuale di plastica

inferiore al 1% del peso
totale della struttura.



Tutte le parti in legno sono realizzate
in conifera proveniente da foreste controllate

PEFC® - FSC®, trattate in autoclave
secondo le norme EN-351 con protettivo

idrorepellente e filtro anti U.V.
Gli accessori colorati sono realizzati in

Polietilene riciclato e riciclabile.

011708Art. MINIGOLF PISTA 8

132x500 h 18 cm HIC max cm:da 3 a 103

Pista prefabbricata per il gioco del Minigolf, costruita in legno trattato in autoclave
per resistere alle sollecitazioni del tempo e dell’uso anche intenso. La pista di
scorrimento della pallina è realizzata con un robusto pannello multistrato resinato
per resistere all'usura. Il colore standard è marrone. La pista è dotata di un ostacolo
univoco come da numerazione a catalogo. Le viti di fissaggio dei vari elementi sono
realizzate in acciaio inox. La struttura va semplicemente appoggiata a terra su
terreno livellato, non servono opere in cemento

Legnolandia per l’ambiente:

Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Vernici Biologiche

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

2400 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:

Scheda Illustrata

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2

Questo articolo contiene
una percentuale di plastica

inferiore al 1% del peso
totale della struttura.



Tutte le parti in legno sono realizzate
in conifera proveniente da foreste controllate

PEFC® - FSC®, trattate in autoclave
secondo le norme EN-351 con protettivo

idrorepellente e filtro anti U.V.
Gli accessori colorati sono realizzati in

Polietilene riciclato e riciclabile.

011709Art. MINIGOLF PISTA 9

132x500 h 18 cm HIC max cm:da 3 a 103

Pista prefabbricata per il gioco del Minigolf, costruita in legno trattato in autoclave
per resistere alle sollecitazioni del tempo e dell’uso anche intenso. La pista di
scorrimento della pallina è realizzata con un robusto pannello multistrato resinato
per resistere all'usura. Il colore standard è marrone. La pista è dotata di un ostacolo
univoco come da numerazione a catalogo. Le viti di fissaggio dei vari elementi sono
realizzate in acciaio inox. La struttura va semplicemente appoggiata a terra su
terreno livellato, non servono opere in cemento

Legnolandia per l’ambiente:

Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Vernici Biologiche

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

2400 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:

Scheda Illustrata

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2

Questo articolo contiene
una percentuale di plastica

inferiore al 1% del peso
totale della struttura.



Tutte le parti in legno sono realizzate
in conifera proveniente da foreste controllate

PEFC® - FSC®, trattate in autoclave
secondo le norme EN-351 con protettivo

idrorepellente e filtro anti U.V.
Gli accessori colorati sono realizzati in

Polietilene riciclato e riciclabile.

011710Art. MINIGOLF PISTA 10

132x500 h 18 cm HIC max cm:da 3 a 103

Pista prefabbricata per il gioco del Minigolf, costruita in legno trattato in autoclave
per resistere alle sollecitazioni del tempo e dell’uso anche intenso. La pista di
scorrimento della pallina è realizzata con un robusto pannello multistrato resinato
per resistere all'usura. Il colore standard è marrone. La pista è dotata di un ostacolo
univoco come da numerazione a catalogo. Le viti di fissaggio dei vari elementi sono
realizzate in acciaio inox. La struttura va semplicemente appoggiata a terra su
terreno livellato, non servono opere in cemento

Legnolandia per l’ambiente:

Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Vernici Biologiche

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

2400 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:

Scheda Illustrata

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2

Questo articolo contiene
una percentuale di plastica

inferiore al 1% del peso
totale della struttura.



Tutte le parti in legno sono realizzate
in conifera proveniente da foreste controllate

PEFC® - FSC®, trattate in autoclave
secondo le norme EN-351 con protettivo

idrorepellente e filtro anti U.V.
Gli accessori colorati sono realizzati in

Polietilene riciclato e riciclabile.

011711Art. MINIGOLF PISTA 11

132x500 h 18 cm HIC max cm:da 3 a 103

Pista prefabbricata per il gioco del Minigolf, costruita in legno trattato in autoclave
per resistere alle sollecitazioni del tempo e dell’uso anche intenso. La pista di
scorrimento della pallina è realizzata con un robusto pannello multistrato resinato
per resistere all'usura. Il colore standard è marrone. La pista è dotata di un ostacolo
univoco come da numerazione a catalogo. Le viti di fissaggio dei vari elementi sono
realizzate in acciaio inox. La struttura va semplicemente appoggiata a terra su
terreno livellato, non servono opere in cemento

Legnolandia per l’ambiente:

Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Vernici Biologiche

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

2400 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:

Scheda Illustrata

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2

Questo articolo contiene
una percentuale di plastica

inferiore al 1% del peso
totale della struttura.



Tutte le parti in legno sono realizzate
in conifera proveniente da foreste controllate

PEFC® - FSC®, trattate in autoclave
secondo le norme EN-351 con protettivo

idrorepellente e filtro anti U.V.
Gli accessori colorati sono realizzati in

Polietilene riciclato e riciclabile.

011712Art. MINIGOLF PISTA 12

132x500 h 18 cm HIC max cm:da 3 a 103

Pista prefabbricata per il gioco del Minigolf, costruita in legno trattato in autoclave
per resistere alle sollecitazioni del tempo e dell’uso anche intenso. La pista di
scorrimento della pallina è realizzata con un robusto pannello multistrato resinato
per resistere all'usura. Il colore standard è marrone. La pista è dotata di un ostacolo
univoco come da numerazione a catalogo. Le viti di fissaggio dei vari elementi sono
realizzate in acciaio inox. La struttura va semplicemente appoggiata a terra su
terreno livellato, non servono opere in cemento

Legnolandia per l’ambiente:

Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Vernici Biologiche

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

2400 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:

Scheda Illustrata

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2

Questo articolo contiene
una percentuale di plastica

inferiore al 1% del peso
totale della struttura.



Tutte le parti in legno sono realizzate
in conifera proveniente da foreste controllate

PEFC® - FSC®, trattate in autoclave
secondo le norme EN-351 con protettivo

idrorepellente e filtro anti U.V.
Gli accessori colorati sono realizzati in

Polietilene riciclato e riciclabile.

011713Art. MINIGOLF PISTA 13

132x500 h 18 cm HIC max cm:da 3 a 103

Pista prefabbricata per il gioco del Minigolf, costruita in legno trattato in autoclave
per resistere alle sollecitazioni del tempo e dell’uso anche intenso. La pista di
scorrimento della pallina è realizzata con un robusto pannello multistrato resinato
per resistere all'usura. Il colore standard è marrone. La pista è dotata di un ostacolo
univoco come da numerazione a catalogo. Le viti di fissaggio dei vari elementi sono
realizzate in acciaio inox. La struttura va semplicemente appoggiata a terra su
terreno livellato, non servono opere in cemento

Legnolandia per l’ambiente:

Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Vernici Biologiche

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

2400 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:

Scheda Illustrata

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2

Questo articolo contiene
una percentuale di plastica

inferiore al 1% del peso
totale della struttura.



Tutte le parti in legno sono realizzate
in conifera proveniente da foreste controllate

PEFC® - FSC®, trattate in autoclave
secondo le norme EN-351 con protettivo

idrorepellente e filtro anti U.V.
Gli accessori colorati sono realizzati in

Polietilene riciclato e riciclabile.

011714Art. MINIGOLF PISTA 14

200x550 h 18 cm HIC max cm:da 3 a 103

Pista prefabbricata per il gioco del Minigolf, costruita in legno trattato in autoclave
per resistere alle sollecitazioni del tempo e dell’uso anche intenso. La pista di
scorrimento della pallina è realizzata con un robusto pannello multistrato resinato
per resistere all'usura. Il colore standard è marrone. La pista è dotata di un ostacolo
univoco come da numerazione a catalogo. Le viti di fissaggio dei vari elementi sono
realizzate in acciaio inox. La struttura va semplicemente appoggiata a terra su
terreno livellato, non servono opere in cemento

Legnolandia per l’ambiente:

Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Vernici Biologiche

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

2400 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:

Scheda Illustrata

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2

Questo articolo contiene
una percentuale di plastica

inferiore al 1% del peso
totale della struttura.



Tutte le parti in legno sono realizzate
in conifera proveniente da foreste controllate

PEFC® - FSC®, trattate in autoclave
secondo le norme EN-351 con protettivo

idrorepellente e filtro anti U.V.
Gli accessori colorati sono realizzati in

Polietilene riciclato e riciclabile.

011715Art. MINIGOLF PISTA 15

132x500 h 18 cm HIC max cm:da 3 a 103

Pista prefabbricata per il gioco del Minigolf, costruita in legno trattato in autoclave
per resistere alle sollecitazioni del tempo e dell’uso anche intenso. La pista di
scorrimento della pallina è realizzata con un robusto pannello multistrato resinato
per resistere all'usura. Il colore standard è marrone. La pista è dotata di un ostacolo
univoco come da numerazione a catalogo. Le viti di fissaggio dei vari elementi sono
realizzate in acciaio inox. La struttura va semplicemente appoggiata a terra su
terreno livellato, non servono opere in cemento

Legnolandia per l’ambiente:

Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Vernici Biologiche

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

2400 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:

Scheda Illustrata

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2

Questo articolo contiene
una percentuale di plastica

inferiore al 1% del peso
totale della struttura.



Tutte le parti in legno sono realizzate
in conifera proveniente da foreste controllate

PEFC® - FSC®, trattate in autoclave
secondo le norme EN-351 con protettivo

idrorepellente e filtro anti U.V.
Gli accessori colorati sono realizzati in

Polietilene riciclato e riciclabile.

011716Art. MINIGOLF PISTA 16

132x500 h 18 cm HIC max cm:da 3 a 103

Pista prefabbricata per il gioco del Minigolf, costruita in legno trattato in autoclave
per resistere alle sollecitazioni del tempo e dell’uso anche intenso. La pista di
scorrimento della pallina è realizzata con un robusto pannello multistrato resinato
per resistere all'usura. Il colore standard è marrone. La pista è dotata di un ostacolo
univoco come da numerazione a catalogo. Le viti di fissaggio dei vari elementi sono
realizzate in acciaio inox. La struttura va semplicemente appoggiata a terra su
terreno livellato, non servono opere in cemento

Legnolandia per l’ambiente:

Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Vernici Biologiche

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

2400 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:

Scheda Illustrata

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2

Questo articolo contiene
una percentuale di plastica

inferiore al 1% del peso
totale della struttura.



Tutte le parti in legno sono realizzate
in conifera proveniente da foreste controllate

PEFC® - FSC®, trattate in autoclave
secondo le norme EN-351 con protettivo

idrorepellente e filtro anti U.V.
Gli accessori colorati sono realizzati in

Polietilene riciclato e riciclabile.

011717Art. MINIGOLF PISTA 17

132x500 h 18 cm HIC max cm:da 3 a 103

Pista prefabbricata per il gioco del Minigolf, costruita in legno trattato in autoclave
per resistere alle sollecitazioni del tempo e dell’uso anche intenso. La pista di
scorrimento della pallina è realizzata con un robusto pannello multistrato resinato
per resistere all'usura. Il colore standard è marrone. La pista è dotata di un ostacolo
univoco come da numerazione a catalogo. Le viti di fissaggio dei vari elementi sono
realizzate in acciaio inox. La struttura va semplicemente appoggiata a terra su
terreno livellato, non servono opere in cemento

Legnolandia per l’ambiente:

Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Vernici Biologiche

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

2400 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:

Scheda Illustrata

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2

Questo articolo contiene
una percentuale di plastica

inferiore al 1% del peso
totale della struttura.



Tutte le parti in legno sono realizzate
in conifera proveniente da foreste controllate

PEFC® - FSC®, trattate in autoclave
secondo le norme EN-351 con protettivo

idrorepellente e filtro anti U.V.
Gli accessori colorati sono realizzati in

Polietilene riciclato e riciclabile.

011718Art. MINIGOLF PISTA 18

340x480 h 18 cm HIC max cm:da 3 a 103

Pista prefabbricata per il gioco del Minigolf, costruita in legno trattato in autoclave
per resistere alle sollecitazioni del tempo e dell’uso anche intenso. La pista di
scorrimento della pallina è realizzata con un robusto pannello multistrato resinato
per resistere all'usura. Il colore standard è marrone. La pista è dotata di un ostacolo
univoco come da numerazione a catalogo. Le viti di fissaggio dei vari elementi sono
realizzate in acciaio inox. La struttura va semplicemente appoggiata a terra su
terreno livellato, non servono opere in cemento

Legnolandia per l’ambiente:

Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Vernici Biologiche

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

2400 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:

Scheda Illustrata

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2

Questo articolo contiene
una percentuale di plastica

inferiore al 1% del peso
totale della struttura.



Forum Weisstanne
per la valorizzazione
dell'Abete Bianco

I nostri legnami utilizzati,
Abete Bianco e Pino,
crescono in boschi
controllati e certificati.

Federazione Europea
Industria giochi per parco.

Associazione
Federlegno.
Edilegno Arredo

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

LA MATERIA PRIMA
A KM ZERO
il legname che ricaviamo
dalle foreste certificate
PEFC, soggette a
prelievo controllato, fa la
differenza rispetto ai
produttori che utilizzano
materia prima trasportata
su gomma da paesi
esotici con il conseguente
inquinamento dell'aria ed
emissioni di  CO2.

Seguiamo l'Economia Circolare che si basa su: uso di materie prime sostenibili,
lavorazioni con energia rinnovabile, allungamento del ciclo di vita dei prodotti, riuso e
riciclo dei materiali a fine vita. Il nostro impegno è quello di trasformare lo spreco in valore
e di ridurre le emissioni nocive, ogni anno evitiamo l'emissione di 2400 tonnellate di CO2
grazie a cinque importanti elementi di risparmio, ognuno concorrente per la sua parte
all’esito finale.

Energia Termica
dagli scarti di
lavorazione

Legno ricavato
a km zero

Energia Elettrica
da fonti rinnovabili
(acqua e sole)

Materiali
sostenibili
riciclati e
riciclabili

Vernici BIO

L’ENERGIA TERMICA
che consumiamo nei
nostri processi produttivi
viene ricavata da un
moderno impianto a
biomassa alimentato dal
legname derivante dagli
scarti di lavorazione.
La combustione delle
biomasse legnose chiude
un ciclo naturale che non
incrementa la
concentrazione di anidride
carbonica nell’atmosfera
(effetto serra). Questo fa
la differenza con l’uso di
combustibili fossili, come
carbone, gas o gasolio,
che rilasciano la CO2

assieme ad altri agenti
inquinanti come gli ossidi
di azoto, di zolfo e le
polveri sottili.

L’ENERGIA ELETTRICA
che ricaviamo da impianti
fotovoltaici e centrali
idroelettriche presenti sul
nostro territorio, con un
abbattimento totale delle
emissioni nocive, fa la
differenza con quelle
realtà che, collegate ad
una rete nazionale di
centrali alimentate a
combustibili fossili, sono
oggettivamente  fonti reali
di inquinamento.

LA RICICLABILITA’
che sosteniamo
utilizzando in modo
pressoché totale
materiali riciclati e
riciclabili come
polietilene, acciaio,
legno e gomma, fa la
differenza con chi non
opera la stessa scelta.

LE VERNICI
BIOLOGICHE
che utilizziamo per
colorare alcuni nostri
prodotti sono ricavate
da materie prime di
natura vegetale (scarti
dell'industria agro-
alimentare) non in
competizione con
l'alimentazione umana.
Questo fa una grande
differenza con quei
produttori che
utilizzano vernici
sintetiche e smalti
dalle notevoli
emissioni nocive.

- 2400 Ton.
di CO2
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Il nostro impegno  per l’ambiente

CCOO22
NNoo  tthhaannkkss!!

Leggi di più...

PARTNERS:

TÜV SÜD
Ente di certificazione
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LEGNOLANDIA s.r.l.
Via Nazionale 280

33024 FORNI DI SOPRA (UD)
T: +39.0433.88307

E: info@legnolandia.com
W: www.legnolandia.com




