
Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

le parti figurative sono realizzate il
polietilene riciclabile.

LA MATERIA PRIMA
A KM ZERO
cioè il legname che
ricaviamo dalle foreste
certificate dei boschi
carnici delle Dolomiti
Friulane soggette a
prelievo controllato, fa
la differenza rispetto ai
produttori che utilizzano
materia prima trasportata
su gomma dalla
Scandinavia o da altri
paesi esotici con il
conseguente
inquinamento da CO2.

017102Art. PRIMIPASSI DOPPIO

193 x 41 h 87 cm HIC max cm: -300 x 150 cm 1 - 3

TuttifruttiLINEA:

Attraverso la curiosità di forme e colori, questo gioco stimola l’attività motoria dei più
piccoli. Le “stazione” più bassa può essere raggiunta anche “gattoni” ed è dotata di
diversi accessori rotanti che favoriscono la gestualità dei più piccoli. La seconda
“stazione” è raggiungibile solo da chi si mette in piedi, la traversa inclinata aiuta i
bambini in questa fondamentale tappa della loro crescita. I montanti sono realizzati
in legno bilama a sezioni contrapposte sezione 90 x 90 mm con angoli arrotondati e
vanno fissati al terreno (oppure alla pedana indoor fornita a parte). Le parti figurative
sono realizzate in polietilene con spigoli arrotondati. Il tema del gioco è ispirato alla
frutta, per un migliore e fantasioso inserimento negli spazi ludici, sia interni che
all’aria aperta.

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.

Energia Termica
da fonti rinnovabili

Legno
a km 0

Energia Elettrica
da fonti rinnovabili

Materiali
riciclabili

Vernici
all’acqua

L’ENERGIA TERMICA
che consumiamo nei
nostri
i 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.

L’ENERGIA ELETTRICA
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.

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

LE VERNICI
ALL’ACQUA
che utilizziamo per
colorare i nostri
prodotti, fanno la
differenza con quei
produttori che
utilizzano vernici
sintetiche e smalti
dalle notevoli
emissioni nocive.

LEGNOLANDIA PER L’AMBIENTE

Energia termica da fonti rinnovabili

Legno a Km. zero

Energia elettrica da fonti rinnovabili

Materiali riciclati e riciclabili
Vernici a base d’acqua
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Gioco adatto ai più piccoli raffigurante due alberi con vari accessori,
collegati attraverso un corrimano in legno. I montanti devono essere
realizzati in legno bilama 90 x 90 mm a sezioni contrapposte con angoli
arrotondati, per garantire la massima resistenza, durata e sicurezza. Le
sagome decorative, realizzate in polietilene riciclabile spessore 20 mm,
devono comprendere su ognuno dei due elementi: un piolo, un disco
rotante a forma di frutto (mela) una manopola rotante a forma di frutto
(mela), tre fori di diametro diverso con funzione di maniglia, un foro a
forma di frutto (mela). La bullonatura passante va coperta con copridado
protettivo in polietilene.
Tutte le parti in legno devono essere realizzate in legno di Abete Bianco
Abilam, trattate in autoclave secondo le normative UNI EN 351 con
additivo ceroso idrorepellente EXTRA-COAT e colorante TANATONE a
protezione U.V.A. L’articolo va progettato e costruito secondo il Sistema di
Qualità UNI EN ISO-9001 e secondo il Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN ISO-14001 con certificato TÜV nel rispetto delle norme di
sicurezza Europee UNI EN 1176. La fabbricazione di questo articolo deve
considerare gli aspetti ambientali garantendo l'abbattimento di emissioni
nocive in atmosfera mediante la presentazione, in fase di offerta, di
un’apposita scheda energetica da parte della ditta produttrice indicante la
quantità di emissioni di CO2 evitate durante il ciclo produttivo e la relativa
dimostrazione delle procedure applicate per l'ottenimento del risultato.
Dimensioni: 193 x 41 h 87 cm.
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