
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.

071013-TArt. GRUPPO ARREDO CON TETTO

198 x 300 h 235 cm HIC max cm:

Robustissimo gruppo d’arredo in legno composto da un tavolo e due panche, ideale
anche per aree ad uso pubblico. Telaio in legno massiccio composto da elementi
spessore 90mm fissati ad incastro. Fissaggio con bullonatura passante zincata,
incassata nel legno e protetta con tappi anti manomissione. Sedute, schienali e
ripiani realizzati con assi spessore 45 mm. Tutti gli spigoli sono arrotondati. La
copertura é realizzata in robuste travi di legno a sistegno delle tavole "a scandola"
che riparano dal sole. Opzione disponibile la copertura in perline e tegola canadese
impermeablizzante. Legno trattato in autoclave secondo le norme EN-351 mediante
iniezione in profondità di sali minerali preservanti.
Se esposta all'azione del vento, la struttura va fissata a terra.

Legnolandia per l’ambiente:

Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Vernici Biologiche
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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
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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.
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Il nostro impegno  per l’ambiente

CCOO22
NNoo  tthhaannkkss!!

Leggi di più...

PARTNERS:

Questo prodotto soddisfa i
Criteri Ambientali Minimi

TÜV SÜD
Ente di certificazione
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