
Tutte le parti in legno sono realizzate in
legno di pino o abete bianco certificato

PEFC-FSC trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT anti U.V. e
colorato con vernici ecologiche a base

d’acqua. Conforme alle EN 1176.

    
    

   
  
  

   
  

  
  

  
   

   
  

001111555500AArrtt.. TTRREEEE  TTOOWWEERR  115500TT--44

119955xx449955  hh332288  ccmm HIC max cm: 115500449955xx884411  ccmm 33  --  1122

TTrreeeessLINEA:

Torre a forma di albero con tetto, l’accesso avviene mediante una scaletta a gradini
con protezioni laterali. La piattaforma della torre è posta a 150 cm da terra, ha
un’ampia superficie di 1,6 mq che consente lo stazionamento a 4-6 bambini
contemporaneamente. Lo scivolo in polietilene ha una lunghezza di 310 cm. Il tronco
principale è realizzato in legno lamellare sezione 18x50 cm con rami spessore 9 cm.
Il collegamento al suolo avviene mediante una staffa in acciaio zincato che mantiene
il legno sollevato dal terreno. La piattaforma rialzata è composta da travi lamellari
sezione 9x9 cm ed assi spessore 3.5 cm. I pannelli che compongono la chioma
dell’albero ed il tetto sono realizzati in legno lamellare spessore 27 mm con
decorazioni e finestrelle. La tinta del gioco è appositamente studiata per un corretto
inserimento nell’ambiente naturale di parchi pubblici, scuole ed aree verdi.

      

  
    

    
  

    

  
  

  
   

  
  

  
  

  
  

    
 

  
 

   
    

  
   

   
  

    
   

   
     

 

  
   

  
  

  
  

   
   

   
  
  

  
    

 

  
 

  
 

  
 

 
    

   
   

  

  
  
  

  
 
 
  

 
 

LLeeggnnoollaannddiiaa  ppeerr  ll’’aammbbiieennttee::

Energia termica da fonti rinnovabili

Legno a Km. zero

Energia elettrica da fonti rinnovabili

Materiali riciclati e riciclabili
Vernici a base d’acqua

--779955,,0000

 

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

 
 

   
   

  
  

  
 

   

 
  

 
    

    
 

   

551155  ttoonnnneellllaattee  ddii  CCOO22  eevviittaattee  ooggnnii  aannnnoo,,  ggrraazziiee  aa::

www.legnolandia.com
SScchheeddaa  IIlllluussttrraattaa

      

CCoonn  qquueessttoo
aarrttiiccoolloo  eevviittii::

TThhee  pprroodduuccttiioonn  ccyyccllee  ooff  tthhiiss  aarrttiiccllee  iiss  ccoommpplleetteellyy  wwiitthhoouutt  CCOO22  eemmiissssiioonnss..

  

  

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

    



LLAA  MMAATTEERRIIAA  PPRRIIMMAA
AA  KKMM  ZZEERROO
cioè il legname che
ricaviamo dalle foreste
certificate dei boschi
carnici soggetti a prelievo
controllato, fa la
differenza rispetto ai
produttori che utilizzano
materia prima trasportata
su gomma da paesi
esotici con il conseguente
inquinamento da CO2.

  

Nel rispetto della natura, il secolo scorso ci ha visti organizzare nella nostra fabbrica un
ciclo di produzione capace di mettere in circolo solo energia pulita, ricavandola da fonti
naturali rinnovabili. Nei nostri boschi e nel loro rispetto abbiamo trovato la formula che ci
consente di preservare l’equilibrio ambientale attraverso l’abbattimento delle emissioni di
anidride carbonica: la famigerata CO2. Legnolandia ogni anno evita emissioni nocive per
515 tonnellate di CO2 grazie a cinque importanti elementi di risparmio, ognuno
concorrente per la sua parte all’esito finale.

EEnneerrggiiaa  TTeerrmmiiccaa
ddaa  ffoonnttii  rriinnnnoovvaabbiillii

LLeeggnnoo
aa  kkmm  00

EEnneerrggiiaa  EElleettttrriiccaa
ddaa  ffoonnttii  rriinnnnoovvaabbiillii

MMaatteerriiaallii
rriicciiccllaabbiillii

VVeerrnniiccii
aallll’’aaccqquuaa

LL’’EENNEERRGGIIAA  TTEERRMMIICCAA
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
immagazzinata nei tessuti
vegetali miliardi di anni fa,
assieme ad altri agenti
inquinanti come gli ossidi
di azoto, di zolfo e le
polveri sottili.

LL’’EENNEERRGGIIAA  EELLEETTTTRRIICCAA
che ricaviamo da centrali
idroelettriche presenti sul
nostro territorio comunale,
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 oggettiva-
mente  fonti reali di
inquinamento ambientale.

LLAA  RRIICCIICCLLAABBIILLIITTAA’’
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.

LLEE  VVEERRNNIICCII
AALLLL’’AACCQQUUAA
che utilizziamo per
colorare i nostri
prodotti, fanno la
differenza con quei
produttori che
utilizzano vernici
sintetiche e smalti
dalle notevoli
emissioni nocive.
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www.legnolandia.com

                                 

Legnolandia
aderisce al
forum Weisstanne
www.weisstanne.info

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

Siamo associati alla
Federazione Europea
Industria giochi per parco.

Siamo associati
a Edilegno Arredo
Associazione
Federlegno.

Certificazione secondo
i  Sistemi di Qualità
UNI EN ISO 9001 e
Gestione Ambientale
UNI EN ISO 14001
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LLaa  nnoossttrraa  ffiilloossooffiiaa ppeerr  ll’’aammbbiieennttee

  

  

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

    


