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le soluzioni legnolandia

dal 1830 
Legnolandia lavora con grande maestria la materia prima del legno, 
progettando e realizzando costruzioni dedicate all’ambiente esterno.

Ad oggi, la linea di prodotti proposti dall’azienda vanta un’ampia gamma di 
soluzioni che spaziano dai giochi per bambini alle attrezzature per lo sport, 
fino all’arredo pubblico e alle bio-costruzioni.

Progetti sempre personalizzati e modulati sulle esigenze specifiche di ogni 
cliente, a cui si affianca la capacità di Legnolandia di offrire prodotti in grado 
di inserirsi nei contesti più differenti, intercettando le richieste di privati, 
amministrazioni pubbliche, scuole, centri commerciali, parchi tematici, 
impianti turistici e molto altro ancora.
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dalla natura per la natura
UnA storiA di sostenibiLità, innovAzione e creAtività

La bellezza della vita e del gioco all’aria aperta nasce 
dall’armonia con la natura, il suo rispetto e la sua tutela.
incastonata nel cuore delle dolomiti Friulane, Legnolandia scrive 
la sua storia insieme a quella dei boschi di abete bianco che la 
circondano: il materiale principe della sua produzione, che dal 
1830 continua a evolversi sotto il segno della sostenibilità 
ambientale, dell’innovazione e della fantasia.

dalle bio-costruzioni all’arredo urbano, fino ad arrivare ai giochi 
per parchi, Legnolandia realizza soluzioni sempre personalizzate 
che hanno trasformato gli spazi aperti di europa, Africa e Asia. 
Ambienti dove svago e apprendimento si uniscono attraverso 
strutture di alta qualità realizzate secondo i principi 
dell’economia circolare.

energia pulita, materia prima a chilometro zero, progettazione 
plastic free, orientamento al riciclo e riuso e impiego di vernici 
biologiche. sono questi elementi che rendono unica la 
produzione Legnolandia, consentendo all’azienda di evitare ogni 
anno l’emissione di 2400 tonnellate di c02 e di realizzare 
prodotti sempre sicuri per l’uomo e l’ambiente.
Prodotti provenienti dalla natura, progettati per tutelarla e 
renderla location privilegiata di divertimento, inclusione, 
socializzazione e salute.
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Forni di sopra, dolomiti Friulane
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legnolandia nell’economia circolare

una produzione che genera valore e risparmio 

benefici per le pubbliche amministrazioni
progettare secondo i criteri cam e gpp

Progettare e produrre con responsabilità rappresenta non solo il criterio 
base per la tutela ambientale, ma offre anche importanti opportunità per 
creare valore e risparmio.
Legnolandia ha scelto di attenersi al sistema industriale rigenerativo 
dell’economia circolare che, imitando le capacità della natura, permette 
di recuperare lo scarto e trasformarlo in energia o materiale utile per nuovi 
cicli produttivi.
L’intero processo di progettazione è orientato alla riduzione dello spreco, 
che si traduce in un beneficio tangibile anche per il cliente, il quale può 
contare su un prodotto ideato per prolungare la sua durevolezza, essere 
manutenuto invece che sostituito nelle sue singole componenti, e infine 
riutilizzato o riciclato a fine vita. 
non solo, il vantaggio circolare è amplificato anche da una produzione 
basata su materie prime sostenibili e a chilometro zero, che vengono 
lavorate con prodotti naturali e sicuri, impiegando esclusivamente 
energia pulita, proveniente da fonti rinnovabili.

Le direttive italiane ed europee in tema di appalti pubblici si sono fatte 
sempre più stringenti in tema di sostenibilità. Questo al fine di 
incoraggiare atteggiamenti virtuosi nei confronti dell’ambiente e favorire 
soluzioni sostenibili per ogni fase d’acquisto, che promuovano così 
modelli di produzione e consumo circolari. L’introduzione dei GPP (Green 
Public Procurement) da parte della commissione europea ha pertanto 
obbligato le Pubbliche Amministrazioni a rivolgersi a fornitori in grado di 
soddisfare determinati criteri di responsabilità, come nel caso dei cAM 
(criteri Ambientali Minimi), istituiti dal Ministero dell’Ambiente italiano. 
Grazie a una produzione circolare e a prodotti sostenibili, Legnolandia 
è oggi in grado di proporre, ai comuni italiani e alla quasi totalità delle 
amministrazioni europee, prodotti in linea con gli specifici criteri statali. 
strutture concepite per durare più a lungo, limitare l’uso di materia 
prima ed evitare le immissioni di co2 nell’atmosfera.
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plastic free

verso costruzioni cento per cento rinnovabili
La produzione Legnolandia si basa da sempre sull’utilizzo preferenziale 
del legno: materia prima rinnovabile per eccellenza e capace di 
rigenerarsi all’infinito.
nell’ottica di un impiego totalizzante delle materie prime rinnovabili e 
di un ulteriore abbattimento delle immissioni di co2, l’azienda ha scelto 
di intraprendere un processo di riprogettazione e reingegnerizzazione 
di ogni suo prodotto, con lo scopo di eliminare qualsiasi componente 
plastica. Ad oggi Legnolandia offre una linea di prodotti interamente
“Plastic Free” che rappresenta un primo passo verso la produzione 
di costruzioni cento per cento rinnovabili.

192 x 36 h59
HIC / 59

Area / 495 x 380

art. 011211-L
chiocciolona

+2

Simbolo su articoli 
Plastic Free

sono da considerarsi Plastic Free i prodotti Legnolandia 
che presentano una percentuale di materiali plastici 
inferiori al 1% del peso totale della struttura.
Questa percentuale minima è infatti da imputarsi alla 
presenza di piccole componenti plastiche, il cui impiego 
è reso obbligatorio da criteri di sicurezza per la 
realizzazione e l’utilizzo del prodotto.
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l’abete bianco
LA FiLierA deL LeGno FvG

l’anima solida e durevole di ogni progetto
Una produzione eccellente passa attraverso materie prime dalla qualità 
garantita. Un aspetto fondamentale che Legnolandia cura con grande 
passione e precisione, per offrire sempre costruzioni dalle performance 
impeccabili.

cuore ed essenza della produzione aziendale è l’abete bianco che, insieme a 
pino silvestre e larice, cresce spontaneo nei boschi certificati PeFc 
(certificazione per la Gestione sostenibile delle Foreste) del Friuli 
venezia-Giulia. 
si tratta di una particolare conifera priva di tasche di resina, la cui fibra 
compatta e ad anelli di crescita molto ravvicinati ne fa un materiale 
particolarmente solido e robusto. da sempre infatti, l’abete bianco viene 
utilizzato per costruzioni sotterranee o sommerse, come testimoniano gli 
esempi della città di venezia, costruita su tronchi di larice e abete bianco, e 
le molte opere idrauliche a sostegno dei pendii a rischio frane.
La sua composizione a cellula aperta, inoltre, rende il legno facilmente 
penetrabile, rendendo ancora più efficaci i trattamenti impregnanti. 

La sinergia tra le imprese costituite in rete (Filiera Legno FvG ) favorisce 
la messa sul mercato di un prodotto inimitabile.
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iperprotezione

il legno alle sue massime performance
Per assicurare la massima durevolezza del legno, Legnolandia 
sottopone ogni prodotto a speciali trattamenti di protezione contro 
i danni provocati da parassiti, fuoco, raggi Uv e agenti atmosferici. 
Moderne tecnologie di trattamento a pressione, unite all’utilizzo di 
sostanze ecologiche e rispettose dell’ambiente e dell’uomo, 
consentono a Legnolandia di offrire le massime garanzie di durata 
del legno, anche se esposto agli agenti atmosferici più ostili.
Un impegno costante per migliorare la qualità dei prodotti, che si 
affianca alla ricerca di tecnologie in grado di ridurre al minimo 
l’utilizzo di componenti chimici.

la gamma di colori sicuri per 
l’uomo e l’ambiente
La sostenibilità è al centro di ogni fase produttiva di Legnolandia e, 
anche per la colorazione delle parti in legno, l’azienda utilizza vernici 
biologiche ricavate da materie prime di natura vegetale, come ad 
esempio gli scarti dell’industria agro-alimentare, provenienti da 
sostanze integrabili all’interno dell’alimentazione umana. 
Questa fondamentale attenzione rende ancora più sicure le costruzioni 
Legnolandia e consente di evitare l’emissione di elementi nocivi, quali 
smalti e vernici sintetiche.
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energia pulita

l’impegno costante per una produzione 
a impatto zero
L’emissione di anidride carbonica rappresenta uno dei principali 
fattori di rischio per l’equilibrio dell’ambiente. Proprio a fronte di 
tale minaccia, Legnolandia ha messo a punto una formula in grado 
di ridurre quasi a zero le sue emissioni e che ogni anno consente di 
evitare l’ingresso di 2400 tonnellate di co2 nell’atmosfera. tutto ciò 
tramite l’impiego di sola energia pulita, ricavata da fonti naturali e 
rinnovabili.

energia termica
L’energia termica consumata nei processi produttivi è ricavata da 
un moderno impianto a biomassa alimentato dal legname 
derivante dagli scarti di lavorazione e dalla ripulitura dei boschi. 
La combustione delle biomasse legnose chiude un ciclo naturale 
che non incrementa la concentrazione di anidride carbonica 
nell’atmosfera.

energia elettrica
L’energia elettrica utilizzata nei processi produttivi Legnolandia è 
ricavata da centrali idroelettriche presenti sul territorio comunale 
e da un impianto fotovoltaico che permette l’abbattimento quasi 
totale delle emissioni di co2.

materia prima a Km zero
il legname impiegato durante la produzione è ricavato dalle foreste 
certificate PeFc delle dolomiti Friulane ed è subito disponibile grazie 
a brevi percorsi di trasporto. L’elemento KM zero consente di fare la 
differenza nella riduzione dell’inquinamento, in quanto permette di 
eliminare quasi completamente le emissioni causate dal trasporto su 
gomma. 
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qualità e sicurezza

garanzie di un progetto impeccabile

sistema di qualità uni en iso 9001

sistema di gestione ambientale uni en iso 14001 (forni di sopra) 

•	 Legnolandia garantisce nel tempo la perfetta fruibilità dei parchi gioco 
e la loro totale sicurezza statica e dinamica. 

•	 Progetti e produzione seguono scrupolosamente i sistemi di qualità 
totale iso-9001 e gestione ambientale iso-14001. 

•	 tutti i giochi Legnolandia sono certificati dall’istituto tÜv sÜd secondo 
le norme europee di sicurezza delle aree gioco Uni en 1176 in vigore.

•	 Legnolandia è un associato federlegnoarredo e membro della f.e.p.i. 
(Federazione europea produttori Giochi)

•	 Legnolandia aderisce al Forum Weisstanne - Abete bianco. 
•	 L’abete bianco utilizzato da Legnolandia e le altre specie impiegate per 

la produzione crescono in boschi controllati e certificati pefc e fsc.
•	 Legnolandia è parte attiva della filiera legno del friuli venezia giulia 

per la valorizzazione del legno italiano ricavato a KM zero e componen-
te della rete d’imprese dell’Abete bianco friûldane.
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play for all - progetti inclusivi

strutture accessibili per 
includere e interagire
Uno spazio per i bambini e tutte le loro differenti abilità, dove poter 
giocare insieme creando nuovi spazi di condivisione privi di barriere.

da anni Legnolandia progetta e realizza spazi di gioco veramente 
inclusivi seguendo e implementando i criteri progettuali di ‘Play For 
All’, l’iniziativa europea promossa dal cen (european committee for 
standardization) che si pone l’obiettivo di integrare i parametri di
accessibilità inclusiva all’interno delle nome di sicurezza generali 
dei parchi gioco. La quasi totalità delle strutture Legnolandia è infatti 
ideata per dare vita a parchi gioco fruibili non solo da bambini con 
disabilità, ma da bambini aventi ogni tipo di abilità motoria e 
cognitiva; il tutto senza la necessità di ricorre a un adattamento 
particolare del gioco o all’aiuto da parte degli adulti.

È stato evidenziato inoltre come il creare giochi specificamente 
dedicati ai bambini con disabilità motoria, sensoriale, intellettiva o 
psichica, riduca notevolmente il valore dell’esperienza ludica: infatti, 
i bambini con e senza disabilità la considerano poco interessante in 
quanto poco interagente.
Progettare spazi di gioco condivisi consente invece ai più piccoli e 
alle loro famiglie di costruire relazioni e promuovere l’inclusione 
sociale. 
offrire pari opportunità ai bambini, cercando di valorizzarne e 
stimolarne le abilità è l’obiettivo primario della produzione 
Legnolandia, che progetta e costruisce le proprie attrezzature per 
includere.

certificazione dfa gold  
quality design for all

nel 2018, Legnolandia è stata premiata alla triennale di Milano 
con il marchio di qualità “dfA – Quality design for All” per la 
progettazione inclusiva.  il marchio è stato concesso da design for 
all italia, l’istituto italiano per il design e la disabilità che dal 1994 
promuove la valorizzazione della diversità, l’uguaglianza e 
l’inclusione sociale attraverso la progettazione di ambienti, 
sistemi, prodotti e servizi fruibili in modo autonomo da tutti.
Legnolandia ha ottenuto questo riconoscimento grazie ai molti 
aspetti virtuosi della sua attività, tra questi:
- l’attenzione ai problemi di risparmio energetico, l’uso prevalente 
di materie prime a KM zero e l’attenzione circa la conservazione 
del patrimonio forestale;
- l’offerta di prodotti per campi gioco diversificati per tipologie di 
attività, con particolare attenzione ai bambini con disabilità;
- l’opera di sensibilizzazione verso i progettisti per la ricerca di 
soluzioni inclusive;
- il legame con enti normativi e di salvaguardia, con professionisti 
e istituzioni universitarie, per la ricerca e il miglioramento dei 
prodotti “for All”.

Leggi di più sui parchi gioco inclusivi
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village for all
insieme per un’accessibilità trasparente
da oltre 12 anni village for All, la società di innovazione specializzata 
in turismo inclusivo, sviluppa progetti che mettono al centro la 
persona e le sue specifiche esigenze di accoglienza.
sotto il motto “A ciascuno la sua vacanza”, village for All cura tutti 
gli aspetti legati a un soggiorno, comprendendo anche le attività del 
tempo libero, dello sport e del gioco, affinché il diritto alla vacanza 
sia pienamente garantito a tutti.

La sensibilità di Legnolandia rispetto al tema e ai progetti 
dell’inclusività, sanciti anche dalla convenzione onU dei diritti 
delle persone con disabilità, ha portato alla nascita di un’importante 
collaborazione tra le due realtà.
La partnership ha l’obiettivo di creare soluzioni innovative e su 
misura che permettano alle località turistiche italiane e 
internazionali di offrire ai propri ospiti un’accessibilità veramente 
trasparente. Questo attraverso costruzioni non ghettizzanti e 
prodotti innovativi in grado di trasferire la percezione di un 
valore ineguagliabile: l’autentica inclusione.

a.s.d. laboratorio 0246 no profit
giochi per crescere e imparare

creare le condizioni ideali per favorire l’aggregazione dei più piccoli, 
affiancare con competenza la loro crescita e il loro sviluppo 
senso-motorio: sono queste le nuove frontiere della responsabilità 
sociale tracciate da A.s.d. Laboratorio 0246 no-profit, la realtà 
trevigiana nata nel 2011 dall’esperienza ultraventennale di verde 
sport.
Un progetto unico che, alla ricerca sulle tematiche relative allo 
sviluppo motorio nella fascia 0-6 anni, unisce la progettazione e 
la realizzazione di parchi gioco Primo sport 0246: un nuovo concept 
di parco didattico, che va oltre il semplice gioco e consente di 
favorire il fondamentale processo di sviluppo motorio durante la 
prima infanzia.

Grazie alla partnership consolidata con Legnolandia, a fianco della 
no-profit fin dalla sua nascita, è stato possibile realizzare tre 
importanti progetti di parco a treviso, roma e san Lazzaro di savena 
(bologna). Qui i bambini possono sperimentare e divertirsi 
esplorando in autonomia i giochi di ciascun’area, che comprendono 
esercizi di equilibrio, manualità, tattilità, mobilità, percorsi 
multifunzione e un’area dedicata al gioco creativo.

video
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i progetti dell’esperto

parchi inclusivi su misura
Grazie alla sua consolidata competenza 
nel settore e alla stretta collaborazione 
con il team di village for all, Legnolandia è 
in grado di realizzare parchi gioco inclusivi 
in linea con le necessità specifiche di ogni 
cliente.
differenti moduli e costruzioni possono 
essere combinati tra loro in formule 
personalizzate, per sfruttare al meglio 
gli spazi di costruzione disponibili e 
includere le tipologie di gioco più indicate 
per ogni progetto.
Gli esperti Legnolandia e village for All 
guidano e consigliano il cliente in ogni 
fase di realizzazione, assicurando 
sempre il perfetto ambiente di gioco 
per ogni bambino.

parco inclusivo grande
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parco inclusivo medio

parco inclusivo piccolo
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aree tematiche
giochi e percorsi per lo sviluppo delle capacità psico-fisiche 
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tenere, afferrare, tirare, sorreggersi, lanciare: le 
attrezzature dedicate alla manualità e alle capacità 
tattili sono appositamente ideate per favorire lo 
sviluppo delle abilità manuali dei bambini.
con l’aiuto di giochi a molla, funi e pertiche, i più 
piccoli possono cimentarsi nelle principali attività 
eseguite con mani e braccia, favorendo il 
coordinamento con la parte inferiore del corpo.
A ciò si aggiungono sabbiere e giochi tattili che 
consentono di potenziare le capacità sensoriali di ogni 
bimbo.

vai alla pagina per trovare 
ulteriori informazioni

manualitÁ

area della manualitÁ e della capacitÁ tattile
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i giochi dell’area dell’equilibrio si concentrano sullo 
sviluppo delle vie vestibolari e il potenziamento delle 
capacità di reagire alla forza di gravità.
Le attività proposte da questi giochi possono essere 
distinte tra attive, nel caso comportino un 
adeguamento significativo alla variata condizione di 
equilibrio, e passive, quando invece l’adeguamento 
necessario sia limitato.
Gli attrezzi utili a tale attività sono principalmente 
altalene, giochi a molla e percorsi di equilibrio su 
tronchi o su assi a molla.

area dell’equilibrio

vai alla pagina per trovare
 ulteriori informazioni

equilibrio
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il gioco simbolico rappresenta uno degli strumenti 
più efficaci per lo sviluppo psico-motorio dei bambini 
in età infantile. 
Legnolandia ricerca e progetta giochi in grado di 
favorire il pensiero astratto, incentivando i bambini 
a liberare la propria creatività e dare vita a situazioni 
di gioco fantastiche.
tra le costruzioni più efficaci a tale scopo, è possibile 
trovare tende, casette, specchi deformanti e trenini.

area del gioco simbolico

vai alla pagina per trovare 
ulteriori informazioni

simbolico
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L’area gioco della mobilità permette di focalizzare 
l’attenzione sulle capacità motorie di base: camminare, 
correre, strisciare, andare a carponi, saltare e 
arrampicarsi.
ogni attività è pensata per implementare le abilità del 
singolo bambino durante le diverse fasi del suo 
sviluppo motorio, permettendogli di mettersi alla 
prova con superfici di cammino differenziate, come 
percorsi in salita o discesa, ostacoli, scalini e terreni 
accidentati o dalle diverse consistenze.

area della mobilitÁ

vai alla pagina per trovare 
ulteriori informazioni

mobilitÁ
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Le più recenti tendenze del fitness hanno sancito la 
riscoperta dell’allenamento a corpo libero e all’aria 
aperta come attività da preferirsi rispetto al classico 
circuito macchine della palestra. 
Legnolandia realizza l’attrezzatura ideale per svolgere 
un allenamento veramente completo, durante il quale 
migliorare qualsiasi qualità muscolare, dalla forza alla 
velocità, dalla resistenza all’esplosività, fino alla 
mobilità e flessibilità.
La gamma del fitness comprende attrezzi per persone 
di qualsiasi età, a partire dai 3 anni fino ai 99 anni, 
permettendo così il divertimento e l’allenamento 
anche in forma aggregata.

area del fitness

vai alla pagina per trovare 
ulteriori informazioni

fitness
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Per la creazione di un percorso di allenamento coinvolgente e davvero 
originale, Legnolandia ha scelto di affidarsi all’esperienza dell’associazione 
iMsA (international Military sports Academy), insieme alla quale ha 
progettato la stimolante linea strong-track: una gamma di attrezzatture di 
alta qualità, dedicate all’allenamento per l’obstacle course racing (sport 
emergente che prevede un’intensiva corsa ad ostacoli) e spartan race.
La linea si compone di diverse tipologie di ostacoli, quali muri 
d’arrampicata, funi e assi d’equilibrio, che simulano i percorsi di 
allenamento militari. sempre all’interno dell’area dello sport, 
Legnolandia propone anche la linea sport Gage: lo speciale impianto 
multisport che integra l’attività ludico-motoria agli sport di squadra.

area dello sport

vai alla pagina per trovare 
ulteriori informazioni

sport
                        



                        
2929



                        
30

servizi su misura per tutti
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Le misure indicate in questo catalogo sono in cm 

simboli:
Prodotto Plastic Free

prodotti

età consigliata

Altezza di caduta

Articolo inclusivo “Play For All”

hic

tutte le attrezzature per un progetto personalizzato
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HIC / 100 
Area / 700 x 3800300 x 3000 h380

art. 011228-N
funivia 30 metri con una rampa

5-14
398 x 154 h218

HIC / 120
Area / 720 x 695

art. 015000
altalena doppia young

3-11

art. 011222

100 x 100 h max 100
HIC / 100

Area / 400 x 412

piramide

3-11

art. 011014

200 x 200 h163

baby tent

HIC / 27
Area / 500 x 500

2-11
314 x 224 h205

HIC / 50
Area / 614 x 524

art. 011018
play tent plus

3-14
192 x 212 h204

HIC / 13
Area / 450 x 500

art. 011019
rifugio natura

2-11

art. 015007

130 x 130 h215
HIC / 15

Area / 425 x 425

casetta midi

271 x 358 h293
HIC / 23

Area / 660 x 570

art. 015018
casetta esagonale young

2-11 2-11

art. 011217

300 x 36 h69
HIC / 69

Area / 600 x 336

coccodrillo spring

2-8

selezione

83 x 40 h94
HIC / 59

Area / 240 x 282

art. 011116
bambi natura

2-6
lung h.900

HIC / 35
Area min. / 600 x 900

art. 011065

percorso di equilibrio su asse

+3
64 x 106 h107

HIC / 25
Area / 364 x 406

art. 011244
garden boy 2

+2
240 x 82 h140

HIC / 59
Area / 540 x 382

art. 017151-L
torre melo - scala gradini

1-6

(con pedana)

500 x 272 h155 Area / 840 x 580

art. 011220
arena dei bambini

3-14

(con pedana) (con pedana)
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192 x 36 h59
HIC / 59

Area / 495 x 380

art. 011211-L
chiocciolona

130 x 360 h112
HIC / 81

Area / 430 x 650

art. 011202
trattore

90 x 570 h167
HIC / 59

Area / 390 x 870

art. 011201
treno natura

+2 2-11 3-8

art. 015014

145 x 365 h200

locomotiva young

HIC / 128
Area / 445 x 665

2-11

87 x 195 h87
HIC / 87

Area / 387 x 495

art. 015011
tunnel young 200

3-11

art. 015033

430 x 530 h112

labirinto young grande

Area / 730 x 835

+2
351 x 247 h278

HIC / 209
Area / 775 x 600

art. 015645
torre castoro

3-12

195 x 527 h328
HIC / 150

Area / 495 x 875

art. 011551
tree tower 150t-6

3-12
473 x 750 h378

HIC / 200
Area / 821 x 1052

art. 011577
tree castle 10

3-12

200 x 400H 40 cm
HIC / 40

Area / 500 x 700

art. 011025
sabbiera coperchio mobile 4m

+2

art. 011233

44 x 130 h59
HIC / 59

Area / 345 x 430

coccinella

+2

441 x 386 h145
HIC / 59

Area / 741 x 675

art. 017065-L
castello templari 

2-9
540 x 460 h330

HIC / 150
Area / 905 x 860

art. 015142
galeone inox

3-12
689 x 686 h470

HIC / 209
Area / 1075 x 1000

art. 015731
castello dolomiti inox

3-14

115 x 9 h112 Area / 309 x 410

art. 015025
pannello tris

2-14

legnolandia dispone di 280 articoli “plastic free”
consulta tutta la gamma sul sito www.legnolandia.com
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trees 
25 modelli

MAGico Abete 
H 10 m

MAGico Abete 
H 15 m

video
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trees sono vere e proprie case sugli 
alberi, dotate di piattaforme molto più 
spaziose degli standard abituali. 
L’esclusiva struttura a singolo pilastro, realizzata 
interamente in legno lamellare incastrato, 
è progettata per resistere a tutti i sovraccarichi 
e all’insidia del tempo senza la necessità di 
particolare manutenzione. Le strutture 
offrono diversi gradi di difficoltà, dalle più 
piccole, studiate per le scuole, agli alberi più 
grandi dedicati ai parchi pubblici. 
La linea trees include inoltre alcuni articoli che 
rispettano le linee guida del progetto europeo 
“Play for all” teso alla creazione di parchi gioco 
fruibili da bambini con ogni tipo di abilità.

trees
giochi unici al mondo
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195 x 423 h250
HIC / 150

Area / 495 x 757

art. 011530
tree tower 150-2

195 x 495 h328
HIC / 150

Area / 495 x 841

art. 011550
tree tower 150t-4

art. 011529

art. 011505

art. 011560

195 x 522 h250

195 x 387 h161

195 x 616 h300

tree tower 150-3

tree tower 80-2

HIC / 150
Area / 494 x 856

HIC / 80
Area / 495 x 725

HIC / 200
Area / 495 x 967

tree tower 200-2

195 x 534 h250

195 x 396 h200

195 x 693 h300

HIC / 150
Area / 495 x 884

HIC / 100
Area / 495 x 722

HIC / 200
Area / 495 x 978

art. 011531

art. 011510

art. 011559

tree tower 150-4

tree tower 100-2

tree tower 200-3

195 x 455 h328

195 x 379 h200

HIC / 150
Area / 495 x 789

HIC / 100
Area / 495 x 718

art. 011545

art. 011511

tree tower 150t-2

tree tower 100-3

linea trees

260 x 46 h190
HIC / 93

Area / 460 x 630

art. 011500
tree swing

3-6
260 x 46 h190

HIC / 93
Area / 460 x 630

art. 011501
tree swing secur

1-5 2-5 2-5 2-5

3-12
195 x 379 h278

HIC / 100
Area / 495 x 718

art. 011515
tree tower 100t-1

2-6 3-12 3-12 3-12

3-12
195 x 527 h328

HIC / 150
Area / 495 x 875

art. 011551
tree tower 150t-6

3-12 5-12 3-12
195 x 616 h378

HIC / 200
Area / 495 x 967

art. 011561
tree tower 200t-2

5-12

(scivolo inox)

(scivolo inox)

(scivolo inox) (scivolo inox) (scivolo inox)

(scivolo inox)(scivolo inox)
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linea trees

405 x 631 h328

343 x 473 h378

740 x 900 h378

HIC / 150
Area / 739 x 927

HIC / 200
Area / 662 x 811

art. 011574

art. 011563

art. 011580

tree castle 6

tree tower 200t-4

tree castle 20

195 x 816 h161
HIC / 80

Area / 495 x 1166

art. 011572
tree castle 1

art. 011584

art. 011564

405 x 647 h328

246 x 500 h378

tree castle 7

tree tower 200t-8

HIC / 150
Area / 739 x 932

HIC / 200
Area / 591 x 800

HIC / 200
Area / 1025 x 1236

473 x 707 h378

405 x 645 h328

HIC / 200
Area / 811 x 1018

HIC / 150
Area / 739 x 933

art. 011575

art. 011573

tree castle 8

tree castle 4

3-12
195 x 643 h378

HIC / 200
Area / 495 x 987

art. 011565
tree tower 200t-6

3-12 3-12 3-12

2-5 2-8 2-8 3-12

3-12
473 x 750 h378

HIC / 200
Area / 821 x 1052

art. 011577
tree castle 10

3-12
660 x 440 h950

HIC / 2 150
Area / 984 x 753

art. 011590
magico abete 10 m

3-12
600x 1100 h1500

HIC / 200
Area / 900 x 1400

art. 011592
magico abete 15 m

3-12

(scivolo inox) (scivolo inox) (scivolo inox)

(scivolo inox)(scivolo inox)(scivolo inox)

(scivolo inox)

(scivolo inox)
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altalene e funivie

308 x 154 h218 308 x 154 h218
HIC / 120

Area / 730 x 608
HIC / 120

Area / 730 x 608

art. 015001 art. 015017
altalena singola young altalena sing. secur yuyng

308 x 154 h218
HIC / 120

Area / 730 x 608

art. 015017-PFA
altalena pfa young

3-11 2-5 2-5

254 x 157 h205
HIC / 125

Area / 650 x 705

art. 016081
altalena singola fruts

3-8
344 x 157 h205

HIC / 113
Area / 650 x 705

art. 016083
altalena doppia fruts

254 x 157 h205
HIC / 113

Area / 560 x 705

art. 016082
altalena singola secur fruts

art. 016084

344 x 157 h205

altalena doppia mix fruts

HIC / 113
Area / 650 x 705

2-82-5 3-8
344 x 157 h205

HIC / 113
Area / 650 x 705

art. 016085
altalena doppia secur fruts

2-5

260 x 46 h190
HIC / 93

Area / 460 x 630

art. 011500
tree swing

3-6
260 x 46 h190

HIC / 93
Area / 460 x 630

art. 011501
tree swing secur

1-5

14 x 250 h230
HIC / 130

Area / 765 x 421

art. 011046
altalena minny

3-11
215 x 300 h235

HIC / 130
Area / 765 x 471

art. 011045
altalena singola classic

3-14

art. 011050

215 x 400 h235

altalena doppia classic

HIC / 130
Area / 765 x 574

3-14
215 x 400 h235

HIC / 130
Area / 765 x 574

art. 011049
altalena doppia mix cl.

2-14
215 x 400 h235

HIC / 123
Area / 750 x 548

art. 011250
altalena cestone classic

2-11
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altalene e funivie

art. 011252

565 x 249 h313

altalena pendolone

HIC / 150
Area / 800 x 800

3-14

398 x 154 h218
HIC / 120

Area / 720 x 695

art. 015000
altalena doppia young

3-11

300 x 3000 h290

art. 011224-N
funivia 30 metri senza rampe

HIC / 90  
Area / 700 x 3800

5-14HIC / 100 
Area / 700 x 3800300 x 3000 h380

art. 011228-N
funivia 30 metri con una rampa

5-14

398 x 154 h218
HIC / 120

Area / 720 x 695

art. 015002
altalena doppia mix young

2-11

191 x 350 h242
HIC / 59

Area / 650 x 491

art. 011255
altalena canapone

3-11

215 x 400 h250
HIC / 99

Area / 750 x 550

art. 011250-S1
altalena cestone pfa

3-11

398 x 155 h220
HIC / 125

Area / 715 x 598

art. 015009
altalena cestone young

2-8

39
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152 x 500 h237

14 x 158 h230

Ø 230 h209

HIC / 237
Area / 568 x 916

HIC / 209
Area / 393 x 525

HIC / 209
Area / ø 580

art. 011162

art. 011074

art. 015006

combigym plus

arrampicata climber

palestra esagonale young

Ø 1040 h650
HIC / 200 

Area / ø 1440

art. 012087
net mountaini galaxy

art. 012084

Ø 380 h250

net mountain 250

HIC / 150
Area / ø 680 Ø 450 h300

HIC / 150
Area / ø 750

art. 012085
net mountain 300

Ø 710 h450

945 x 1064 x h238 

HIC / 150
Area / ø 1100

HIC / 238
Area / 1257 x 1413

art. 012086

art. 011317

net mountain maxi

vita park station

125 x 195 h200
HIC / 190

Area / 470 x 488

art. 015026
arrampicata mista young

arrampicate

+4
16 x 50 h200

HIC / 189
Area / 316 x 350

art. 011085
totem

3-14 +4

art. 011225

Ø 290 h250

dolomiti climb

HIC / 230
Area / 517 x 546

+4
650 x 200 h280 Area / 1000 x 500

art. 011218
boulder Wall

+6

+3
152 x 300 h237

HIC / 237
Area / 568 x 716

art. 011160
combigym

3-14 5-11 5-11 6-14

6-14 3-11 3-11

art. 015019

222 x 192 h209
HIC / 209

Area / ø 580

palestra esagonale young climb

3-11
351 x 247 h278

HIC / 209
Area / 775 x 600

art. 015645
torre castoro

3-12
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art. 011222

100 x 100 h max 100
HIC / 100

Area / 400 x 412

piramide

3-11

80 x 82 h65
HIC / 32

Area / 380 x 382

art. 017205
mandarino climb

85 x 85 h55 / 69
HIC / 55

Area / 385 x 385

art. 017201
banana climb

2-6

1-3

41
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art. 011014

art. 015007

200 x 200 h163

130 x 130 h215

baby tent

HIC / 27
Area / 500 x 500

HIC / 15
Area / 425 x 425

casetta midi

314 x 224 h205
HIC / 50

Area / 614 x 524

art. 011018
play tent plus

192 x 212 h204
HIC / 13

Area / 450 x 500

art. 011019
rifugio natura

271 x 358 h293
HIC / 23

Area / 660 x 570

art. 015018
casetta esagonale young

casette e capanne

2-11 3-14 2-11

148 x 157 h152
HIC / 15

Area / 448 x 557

art. 012050
Joy house

2-82-11 2-11

art. 011010

200 x 350 h200

play house

HIC / 13
Area / 500 x 650

2-14
200 x 200 H 250 cm HIC / 150

art. 202070-a
adventure house

3-12
200 x 200 H 250 cm HIC / 150

art. 202070-b
adventure house

3-12

(con pedana) (con pedana)
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dondoli

art. 011432

art. 011096

274 x 23 h89

300 x 53 h75

twin parrot

dondolo a 2 posti fisso

HIC / 55
Area / 485x 250

HIC / 95
Area / 254 x 521

130 x 100 h85

400 x 53 h75

HIC / 55
Area / 330 x 300

HIC / 95
Area / 254 x 621

art. 011433

art. 011100

twin think

dondolo a 4 posti fisso

3-12

2-8

3-12

2-8

art. 011217

300 x 36 h69
HIC / 69

Area / 600 x 336

coccodrillo spring

2-8

43

125 x 23 h82
HIC / 68

Area / 225 x 325

art. 017113
banana spring

2-8
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art. 012184

art. 012601

art. 011208 art. 011401

Ø 160 x h150

25 x 88 h89

Ø 140 x h74 23 x 70 h87

space ship - K

spirit

giostra compass think spring 1

HIC / 150
Area / ø 500

HIC / 51
Area / 225x 250

HIC / 47
Area / ø 540

HIC / 52
Area / ø 300

Ø 200 x h300

Ø 140 x h94

Ø 140 x h94

HIC / 300
Area / ø 500

HIC / 49
Area / ø 540

HIC / 49
Area / ø 540

art. 012185

art. 012410

art. 012410-PFA

space ship - a

giostra fiorella

giostra fiorella pfa

83 x 40 h94
HIC / 59

Area / 240 x 282

art. 011115
cavaluccio natura

3-8 3-8

3-8

3-11 3-11

2-9

2-8

2-6

art. 012412-E

Ø 235

giostra inclusiva eco

HIC / 35
Area / ø 640

3-8

giostre
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23 x 94 h89

23 x 70 h87

83 x 40 h94

HIC / 51
Area / 225x 250

HIC / 52
Area / ø 300

HIC / 59
Area / 240 x 282

art. 012603

art. 011407

art. 011116

fiuto

think spring 3

bambi natura

23 x 80 h85

23 x 70 h89

HIC / 51
Area / 225x 250

HIC / 52
Area / ø 300

art. 012602

art. 011403

vespino

think spring 2

art. 012604

art. 011405

art. 011410

23 x 88 h88

23 x 70 h87

44 x 73 h92

aladar

think spring 4

HIC / 51
Area / 225x 250

HIC / 52
Area / ø 300

HIC / 50
Area / ø 300

fantasy spring 1

23 x 90 h90

23 x 70 h87

44 x 73 h92

HIC / 51
Area / 225x 250

HIC / 52
Area / ø 300

HIC / 50
Area / ø 300

art. 012614

art. 011409

art. 011412

emil

think spring 5

fantasy spring 2

23 x 90 h90

25 x 90 h88

44 x 73 h92 44 x 73 h92

HIC / 51
Area / 225x 250

HIC / 51
Area / 225 x 250

HIC / 50
Area / ø 300

HIC / 50
Area / ø 300

art. 011435

art. 011430

art. 011414 art. 011416

rocco

parrot

fantasy spring 3 fantasy spring 4

2-9 2-9 2-9 2-9 2-8

2-8 2-8 2-8 2-5 2-6

2-6 2-8 2-8 2-8 2-8

giochi a molla
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84 x 73 h92

44 x 70 h91

84 x 81 h93

HIC / 50
Area / 300 x 400

HIC / 50
Area / 250 x 250

HIC / 50
Area / 290 x 250

art. 011424

art. 012623

art. 012632

multi spring 3

elefy

cinquecento - 3 posti

84 x 73 h92

44 x 74 h90

84 x 77 h92

HIC / 50
Area / 300 x 400

HIC / 50
Area / ø 300

HIC / 50
Area / 290 x 250

art. 011422

art. 011419

art. 012631

multi spring 2

fantasy spring 5

moby - 3 posti

art. 011426

art. 012621

art. 011440

84 x 73 h92

44 x 77 h91

125 x 23 h92

multi spring 4

moby

HIC / 50
Area / 300 x 400

HIC / 50
Area / 250 x 250

HIC / 70
Area / 225 x 325

rocco doppio

84 x 73 h92

44 x 81 h93

86 x 72 h83

HIC / 50
Area / 300 x 400

HIC / 50
Area / 250 x 250

HIC / 50
Area / 290 x 250

art. 011429

art. 012622

art. 017124

multi spring 5

cinquecento

fragola multi spring

84 x 77 h92

84 x 73 h92

HIC / 50
Area / 290 x 250

HIC / 50
Area / 300 x 400

art. 012633

art. 011420

elefy 3 posti

multi spring 1

2-8 2-6 2-6 2-6 2-6

2-8 2-8 2-8 2-8 2-6

2-6 2-6 2-8 1-6
125 x 23 h82

HIC / 68
Area / 225 x 325

art. 017113
banana spring

2-8

giochi a molla
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455 x 172 h43

14 x 300 h35

192 x 36 h59

HIC / 43
Area / 655 x 352

HIC / 35
Area / 314 x 600

(con pedana)

HIC / 59
Area / 495 x 380

art. 011123

art. 011060

art. 011211-L

percorso Jumpy

asse di equilibrio

chiocciolona

Ø 54 h43

60 x 117 h74

HIC / 43
Area / ø 300

HIC / 55
Area / 360 x 417

art. 011107

art. 011213

Jumpy

porcellino

art. 015148

art. 011212

304 x 96 h113

20 x 300 h40

ponte oscillante young

asse su molle

HIC / 30
Area / 570 x 414

HIC / 40
Area / 314 x 500

40 x 205 h36

lung h.900

130 x 360 h112

HIC / 36
Area / 3 - 8340x505 

HIC / 35
Area min. / 600 x 900

HIC / 81
Area / 430 x 650

art. 016021

art. 011065

art. 011202

ponticello mobile fruts

percorso di equilibrio su asse

trattore

35 x 88 h39

75 x 575 h35

90 x 570 h167

HIC / 30
Area / 235 x 260

HIC / 35
Area / 375 x 875

HIC / 59
Area / 390 x 870

art. 011215

art. 011070

art. 011201

topolino

percorso equilibrio su tronchi

treno natura

+3 +3 +3 +3

3-11 3-11 2-12 3-8 2-8

2-8 +2 2-11 3-8

art. 011222

100 x 100 h max 100
HIC / 100

Area / 400 x 412

piramide

3-11

500 x 272 h155 Area / 840 x 580

art. 011220
arena dei bambini

3-14

equilibrio e fantasia
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540 x 460 h330

140 x 9 h112

770 x 1240 h430
HIC / 150

Area / 905 x 860

Area / 309 x 410

HIC / 150
Area / 1160x1550 

art. 015142

art. 015023

art. 015143
galeone

lavagna per l’esterno

goletta

114 x 9 h112

115 x 9 h120

Area / 309 x 410

Area / 309 x 410

art. 015029

art. 015053

gioco dell’euro

tubofono

art. 015044

950 x 1736 h max 760
HIC / 210

Area / 1336 x 1697

veliero

522 x 462 h280

146 x 146 h120

HIC / 150
Area / 822 x 805

HIC / 0 
Area / 446 x 446

art. 015046

art. 017036

stegosaurus

angolo re artù

522 x 490 h280

110 x 14 h120

64 x 166 h120

HIC / 150
Area / 822 x 824

Area / 314 x 410

HIC / 40
Area / 364 x 463

art. 015048

art. 015022

art. 017038

stegosaurus poly

specchio magico

ponticello excalibur

3-14 +2

art. 015024

115 x 9 h112

pannello figurativo

Area / 309 x 410

2-14

3-12

3-11 3-11

art. 015014

145 x 365 h200

locomotiva young

HIC / 128
Area / 445 x 665

2-11

3-14

2-14

+2
515 x 452 h260

HIC / 150
Area / 810 x 822

art. 015051
balena

3-11

3-14 1-6 1-3

equilibrio e fantasia

115 x 9 h112 Area / 309 x 410

art. 015025
pannello tris

2-14
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325 x 430 h120

Ø 16 x h113

Area / 635 x 730

Area / 150 x 150

art. 015032

art. 016093

labirinto young medio

vigile

325 x 325 h112

113 x 245 h95

Lungh. 4000 cm

Area / 625 x 625

HIC / 106
Area / 410 x 550

Area / 1346 x 1372

art. 015031

art. 011190

art. 016088

labirinto young piccolo

tunnel classic

pista baby sprint maxi

art. 015041

art. 016094

119 x 199 h139

14 x 270 h164

tunnel pumbaa

HIC / 26
Area / 419 x 499

stazione pompa di benzina

Lungh. 2500 cm

98 x 127 h103

Area / 1100 x 1122

HIC / 11,5
Area / 398 x 427

art. 016087

art. 017037

pista baby sprint

tunnel merlino

2-11
87 x 195 h87

HIC / 87
Area / 387 x 495

art. 015011
tunnel young 200

3-11 2-11 1-6
170 x 900 h25

HIC / 25
Area / 470 x 1200

art. 011122
percorso tattile

+2

+2 +2 2-8

art. 015033

430 x 530 h112

labirinto young grande

Area / 730 x 835

+2

2-8 2-8 2-8

tunnel labirinti e piste
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300 x 300 h23
HIC / 23

Area / 600 x 600

art. 011030
sabbiera semplice 3x3

236 x 237 h max 70

200 x 200 h23

Area / 537 x 536

HIC / 23
Area / 500 x 500

art. 011042

art. 011031

multigioco per acqua e sabbia

sabbiera semplice 2x2

234 x 220 h52200 x 400H 40 cm

48 x 86 h137

HIC / 55
Area / 400 x 400

HIC / 40
Area / 500 x 700

art. 017115art. 011025

art. 011242

sabbiera coccinellasabbiera coperchio mobile 4m

fontana garden boy

234 x 419 h58

30 x 15 h95

HIC / 58
Area / 500 x 700

art. 017116

art. 011199

sabbiera grillo

fontana semplice in legno

+2 +2

+2

2-11

1-10 1-10
ø 60 h 82

HIC / 25
Area / ø 360

art. 011245
garden boy 3

+2

+2 +2

art. 017112

140 x 125 h30/54

gruppo arancia

3-6

sabbia e acqua

92 x 123 h50 Area / 200 x 200

art. 011044
vasca per acqua e sabbia

2-11
180 x 75 h40 Area / 375 x 480

art. 011043
tavolo di manipolazione 

2-8
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30 x 63,5 h110

300 x 30 h50

Ø 60 h37

HIC / 50
Area / 600 x 330

HIC / 25
Area / ø 360

art. 011243

art. 011231-C

art. 011246

palo recinto garden boy

brucone color

garden boy flower

186 x 87 h65

14 x 151 h63,5

Ø 66 h28

art. 011248

art. 011238

art. 011236

vasca per orti didattici baby

recinto basso garden boy

fioriera garden boy

art. 011241-C

art. 071607-S

art. 011233

35 x 60 h59

96 x 188 h28

44 x 130 h59

rana color

vasca per orti didattici 2

HIC / 59
Area / 335 x 360

HIC / 59
Area / 345 x 430

coccinella

192 x 212 h204

200 x 200 h163

HIC / 13
Area / 450 x 500

HIC / 27
Area / 500 x 500

art. 011019

art. 011014

rifugio natura

baby tent

67 x 122,5 h59

90 x 20 h250

16 x 200 h82

art. 011240

art. 154110

art. 011237

composter garden boy

bacheca tipo 10

recinto alto garden boy

+2
64 x 106 h107

HIC / 25
Area / 364 x 406

art. 011244
garden boy 2

+2

+2 +2 2-11

+2 +2 2-11

orti didattici

(con pedana)
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86 x 322 h168

64 x 620

86 x 322 h269

HIC / 97
Area / 386 x 672

Area / 360 x 970

HIC / 97
Area / 386 x 672

art. 016023

art. 011139

art. 016028

scivolo dumbo

scivolo da pendio 620

scivolo dino

art. 016018

art. 015091

art. 016039

86 x 322 h168

70 x 230 h180

86 x 322 h279

scivolo riccio

scivolo nube 100

HIC / 97
Area / 386 x 672

HIC / 100
Area / 360 x 556

HIC / 97
Area / 386 x 672

scivolo giraffa

86 x 322 h175

70 x 310 h230

64 x 193 h145

HIC / 97
Area / 386 x 672

HIC / 150
Area / 360 x 636

HIC / 59
Area / 364 x 493

art. 016026

art. 015092

art. 017040

scivolo fungo

scivolo nube 150

torre robin hood

86 x 322 h169

78 x 396 h225

82 x 262 h145 195 x 522 h250

HIC / 97
Area / 386 x 672

HIC / 150
Area / 375 x 694

HIC / 59
Area / 382 x 562

HIC / 150
Area / 494 x 856

art. 016037

art. 015094

art. 017048 art. 011529

scivolo polpo

scivolo aria

torre parsifal - levatoio tree tower 150-3

240 x 82 h140

158 x 174 h145

HIC / 59
Area / 540 x 382

HIC / 59
Area / 458 x 474

art. 017151

art. 017053

torre melo

torre lancillotto - scala

3-14 2-9 3-11 2-11 1-6

3-9 3-9 3-9 3-9 1-6

3-9 3-9 1-6 1-6 3-12

scivoli
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492 x 188 h398

331 x 78 h178

482 x 505 h398

HIC / 150
Area / 825 x 475

HIC / 100
Area / 675 x 375

HIC / 150
Area / 825 x 625

art. 015580

art. 015560

art. 015600

torre lince

torretta scoiattolo 100

torre daino

art. 015585

art. 015565

art. 015605

473 x 152 h398

446 x 78 h228

482 x 368 h398

torre lupo

torretta scoiattolo 150

HIC / 150
Area / 825 x 425

HIC / 150
Area / 800 x 375

HIC / 209
Area / 825 x 725

torre cervo

597 x 152 h458

482 x 152 h398

721 x 482 h398

HIC / 200
Area / 950 x 500

HIC / 150
Area / 825 x 425

HIC / 209
Area / 925 x 825

art. 015590

art. 015570

art. 015610

torre lontra 200

torre lontra 150

torre renna

506 x 160 h458

425 x 195 h398

260 x 310 h348

HIC / 200
Area / 825 x 525

HIC / 150
Area / 775 x 500

HIC / 100
Area / 575 x 650

art. 015595

art. 015575

art. 015620

torre lontra spyr

torre volpe

torre martora

82 x 240 h145
HIC / 59

Area / 382 x 540

art. 017050
torre parsifal

420 x 351 h228

663 x 261 h348

HIC / 209
Area / 750 x 775

HIC / 125
Area / 825 x 675

art. 015640

art. 015625

torre puma

torre marmotta

2-8 2-12 2-12 3-12

3-12 3-12 3-12 2-12

2-12 2-12 2-12 2-9

2-9

3-12

1-6

torri con scivolo

(scivolo inox) (scivolo inox) (scivolo inox) (scivolo inox) (scivolo inox)

(scivolo inox)(scivolo inox)(scivolo inox)(scivolo inox)(scivolo inox)

(scivolo inox) (scivolo inox) (scivolo inox) (scivolo inox)
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525 x 260 h348

240 x 82 h140

HIC / 209
Area / 925 x 575

HIC / 59
Area / 540 x 382

art. 015630

art. 017151

torre faina

torre melo - scala gradini

2-9

351 x 247 h278
HIC / 209

Area / 775 x 600

art. 015645
torre castoro

3-12

1-6

55

(scivolo inox)
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art. 015510

art. 015500

art. 015540

364 x 197 h345

310 x 210 h316

508 x 635 h345

torre gazza

torre scricciolo

HIC / 150
Area / 550 x 700

HIC / 100
Area / 500 x 625

HIC / 220
Area / 800 x 925

castello aquila

515 x 460 h345

150 x 355 h240

515 x 901 h396

HIC / 150
Area / 825 x 800

HIC / 150
Area / 450 x 700

HIC / 250
Area / 825 x 1250

art. 015535

art. 015505

art. 015545

castello airone

torre cincia

castello grifone

513 x 378 h390

671 x 250 h398

588 x 378 h398

HIC / 150
Area / 800 x 700

HIC / 150
Area / 1000 x 550

HIC / 150
Area / 875 x 700

art. 015660

art. 015635

art. 015680

castello pampa

castello alce

castello pineta

1-9 3-12

3-12 3-12

3-12 3-12

3-12

3-12

2-12

castelli foglie

(scivolo inox) (scivolo inox)

(scivolo inox)

(scivolo inox)

(scivolo inox)(scivolo inox)

(scivolo inox)

(scivolo inox)

(scivolo inox)



                        
57

689 x 686 h470

813 x 721 h398

176 x 441 h145588 x 593 h398

HIC / 209
Area / 1075 x 1000

HIC / 209
Area / 1175x 900

HIC / 59
Area / 474 x 741

HIC / 209
Area / 1000 x 950

art. 015730

art. 015690

art. 017062art. 015685

castello dolomiti

castello foresta

castello saladinocastello bosco

598 x 378 h398

603 x 378 h398

HIC / 150
Area / 876 x 700

HIC / 150
Area / 900 x 700

art. 015670

art. 015650

castello selva

castello oasi

art. 015735

art. 015700

art. 017160

631 x 739 h465

625 x 813 h398

435 x 90 h140

castello alpi

castello tundra

HIC / 209
Area / 975 x 1175

HIC / 150
Area / 1150 x 900

HIC / 59
Area / 729 x 382

castello melo - scala pioli

1278 x 1519 h470

971 x 883 h388

HIC / 150
Area / 1650 x 1725

HIC / 209
Area / 1375 x 1000

art. 015750

art. 015710

castello himalaya

castello prateria

1694 x 2070 h465

1030 x 1033 h398

HIC / 209
Area / 1850 x 2150

HIC / 209
Area / 1350 x 1200

art. 015755

art. 015720

castello hiamalaya maxi

castello savana

2-12 2-12 2-12 3-12 2-12

3-12 3-14 3-14 3-14 3-14

2-12 1-6 1-6

castelli

(scivolo inox) (scivolo inox) (scivolo inox)

(scivolo inox) (scivolo inox) (scivolo inox) (scivolo inox)

(scivolo inox)

(scivolo inox) (scivolo inox)

(scivolo inox)

art. 017161-L
castello melo - scala gradini

470 x 90 h140
HIC / 59

Area / 763 x 382

1-6
441 x 386 h145

HIC / 59
Area / 741 x 675

art. 017065-L
castello templari 

2-9
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434 x 503 h344

1100 x 630 h350 1370 x 645 h300

123 x 409 h344

1054 x 1115 h344

HIC / 150
Area / 775 x 800

HIC / 150
Area / 1400 x 930

HIC / 100
Area / 1670 x 945

HIC / 150
Area / 425 x 775

HIC / 150
Area / 1275 x 1350

art. 014105

art. 014122-PFA-S art. 014122-PFA-L

art. 014055

art. 014140

castello levante

castello turbine pfa small castello turbine pfa large

torre brezza

castello tornado

123 x 354 h294

731 x 743 h344

HIC / 100
Area / 425 x 700

HIC / 150
Area / 1075 x 1075

art. 014035

art. 014122

torre soffio

castello turbine
art. 014110

art. 014070

425 x 732 h344

409 x 491 h344

castello pampero

torre bora

HIC / 209
Area / 775 x 1100

HIC / 150
Area / 600 x 775

721 x 812 h344

409 x 491 h344

HIC / 209
Area / 925 x 1150

HIC / 209
Area / 775 x 725

art. 014115

art. 014075

castello monsone

torre ghibli

3-12 3-12 3-12

3-12

3-12 3-12

3-11 3-12

3-12

2-12

409 x 721 h344
HIC / 209

Area / 775 x 900

art. 014080
torre mistral

3-12 3-12

castelli colore

148 x 157 h152
HIC / 15

Area / 448 x 557

art. 012050
Joy house

2-8
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98 x 127 h103

146 x 146 h120

HIC / 11,5
Area / 398 x 427

Area / 446 x 446

art. 017037

art. 017036

tunnel merlino

angolo re artù

155 x 174 h145

82 x 262 h145

HIC / 59
Area / 455 x 474

HIC / 59
Area / 382 x 562

art. 017054

art. 017048

torre lancillotto - rampa

torre parsifal - levatoio

64 x 193 h145

176 x 441 h145

HIC / 59
Area / 364 x 493

HIC / 59
Area / 474 x 741

art. 017040

art. 017062

torre robin hood

castello saladino

art. 017060

art. 017050

art. 017066

82 x 445 h145

82 x 240 h145

390 x 386 h145

castello graal

torre parsifal - scala

HIC / 59
Area / 382 x 741

HIC / 59
Area / 382 x 540

HIC / 59
Area / 675 x 690

castello sir bis

1-6 1-6 1-6

1-6

1-6 1-6

1-6

1-6

1-6

174 x 437 h145

181 x 174 h145

HIC / 59
Area / 474 x 737

HIC / 59
Area / 481 x 474

art. 017063

art. 017052

castello nottingham

torre lancillotto - levatoio

1-6

1-6

linea camelot  
nidi e infanzia

82 x 262 h145
HIC / 59

Area / 382 x 536

art. 017051
torre parsifal - rampa 

1-6

441 x 386 h145
HIC / 59

Area / 741 x 675

art. 017065
castello templari

2-9

64 x 166 h120
HIC / 40

Area / 364 x 463

art. 017038
ponticello excalibur

1-3

82 x 447 h145
HIC / 59

Area / 382 x 745

art. 017061
castello sherwood

1-6
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441 x 386 h145146 x 146 h120
HIC / 59

Area / 741 x 675
HIC / 0

Area / 446 x 446

art. 017065-Lart. 017036-L
castello templari angolo re artù

2-91-6

Tutti i modelli CAMELOT sono disponibili anche 
nella versione indoor “I Love Wood” costruiti 

in legno naturale senza trattamenti.
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234 x 220 h52

193 x 41 h87

97 x 45 h110470 x 90 h140

HIC / 55
Area / 400 x 400

Area / 300 x 150

HIC / 59
Area / 763 x 382

art. 017115

art. 017102

art. 017103art. 017161 art. 017161-L

sabbiera coccinella

primipassi doppio

lavagnacastello melo - scala gradini

80 x 82 h65

60 x 40 h60

HIC / 32
Area / 382 x 382

Area / 150 x 150

art. 017205

art. 017101

mandarino climb

primipassi

art. 017116

art. 017113

art. 017110

234 x 419 h58

125 x 23 h82

132 x 94 h24/44

sabbiera grillo

banana spring

HIC / 58
Area / 500 x 700

HIC / 68
Area / 225 x 325

Area / 460 x 630

gruppo mela

240 x 82 h140

46 x 72 h83

HIC / 59
Area / 540 x 382

HIC / 50
Area / 250 x 250

art. 017151

art. 017114

torre melo - scala gradini

fragola spring

castello melo - scala gradini

435 x 90 h140

85 x 85 h55/69

HIC / 59
Area / 729 x 382

HIC / 55
Area / 385 x 385

art. 017160

art. 017201

castello melo - scala pioli

banana climb

1-3 1-3 2-8 1-6 2-6

1-3 1-10 1-10 1-6 1-6

1-6 1-6
470 x 90 h140

HIC / 59
Area / 763 x 382

1-61-3

linea tuttifrutti
nidi e infanzia

240 x 82 h140
HIC / 59

Area / 540 x 382

art. 017151-L
torre melo - scala gradini

1-6
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60 x 125 h54

132 x 94 h24/44

45 x 65 h85

art. 017138

art. 017111

art. 017140

tavolo arancia

gruppo pera

cestino pera

1-3

3-6

63
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14 x 342 h180

Area / ø 350

HIC / 172
Area / 650 x 300

art. 011080

art. 011166

sbarre a tripla altezza

canestro semplice

art. 011168

art. 011225

art. 011164

300 x 250 h240 Ø 290 h250

porta calcio per aree 
incustodite

dolomiti climb

Area / 750 x 550
HIC / 230

Area / 517 x 546

impianto basket olimpionico

300 x 200

152 x 300 h237
HIC / 237

Area / 568 x 716

art. 011176

art. 011160

porte da calcetto
regolamentari

combigym

Regolamentari

Ø 230 h209
HIC / 209

Area / ø 580

Area / 572 x 453

art. 011068

art. 015006

tavolo ping pong 
da esterno

palestra esagonale young

175 x 150 Area / 475 x 450

art. 012091
tappeto elastico piccolo

+3

+4

3-14 3-11

+3

222 x 192 h209
HIC / 209

Area / ø 580

art. 015019

palestra esagonale young
climb

3-11

+3

+3
+5

Area / 1000 x 500650 x 200 h280

art. 011218
boulder Wall

+6

3-11
45 x 67 h220

3-14

impianti ginnici
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80 mq. 60 mq.

50 mq.60 mq.

art. 019200 art. 019205

art. 019215art. 019210

argentovivo full argentovivo compact 1

argentovivo compact 3argentovivo compact 2

+14 +14

+14+14

argentovivo
rafforzamento motorio per la terza età

negli ultimi decenni i cambiamenti nelle abitudini 
quotidiane delle persone hanno influito molto sulla 
loro condizione fisica causando anche in età 
relativamente bassa (40 anni), varie problematiche 
fisiche su muscoli ed articolazioni. Lo scopo di 
queste “attrezzature anti age” è quello di 
permettere una leggera attività fisica in forma 
controllata e in modo divertente.

terza etÁ
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Lungh. percorso 22 m HIC / 59

art. 202051
easy adventure 5

3-12

200 x 200 H 250 cm HIC / 150

art. 202070-a
adventure house

3-12
600 x 600 H 600 cm

art. 202056
adventure cube

+5
200 x 200 H 250 cm HIC / 150

art. 202070-b
adventure house

3-12

Lungh. percorso 45 m HIC / 59

art. 202050
easy adventure 10

3-12

percorsi avventura

agility dog
Attrezzature per aree sgambamento cani
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vita parcours Percorso Fitness

8-13-17 stazioni

+4

945 x 1064 h238
HIC / 238

Area / 1257 x 1413

art. 011317
vita park station

+4

sport e 
fitness

1400 x 1200 H 330 cm.

art. 011398
sport - cage full

+3
1200 x 600 H 330 cm.

art. 011397
sport cage

+3
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580 x 310 h270

340 x 130 h270

HIC / 150
AreA / 880 x 610

HIC / 150
AreA / 440 x 330

art. 011372

art. 011376

Workout race

Workout small

690 x 440 h270

340 x 310 h270

50 x 70  -  h 50 / 70 / 90 cm

HIC / 150
AreA / 990 x 740

HIC / 150
AreA / 640 x 610

art. 011370

art. 011374

Workout full

Workout medium

plyo box fix

+14 +14

+14

+14

+14

sport e gym

art. 011395

Ø 550 h375

stazione fitness stretching
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strong tracK

630 x 130 H 245 cm 400 x 20 H 300cm

380 x 300 H 312 cm680 x 325 H 550 cm

art. 011832 art. 011810

art. 011817art. 011812

olimpus cargo net

logs Wallrope climb

+14 +14

+14+14

Lungh 10 m

art. 011820
balance

+14
295 x 200 H 210 cm

295 x 250 H 150 cm

400 x 30 H 300 cm

680 x 330 H 230 cm

730 x 1170 H 290 cm

400 x 800 H 80 cm

730 x 315 H 425 cm

art. 011816

art. 011804

art. 011809

art. 011818

art. 011824

art. 011824

art. 011834
deg Wall

over unders

tyre Wall

Weaver

monKey rig

b-Wire

multifit

+14

+14

+14

+14

+14

+14

+14

540 x 280 H 250 cm

art. 011828
zeta Wall

+14

o.c.r. obstacle course racing
69

video
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art. 011175

art. 016105

150 x 55 h70

130 x 120 h50

panca scuola materna
con schienale

gruppo d’arredo fruts

130 x 120 h55 130 x 120 h55

29 x 120 h27/44

Ø 60 h44/54

art. 071350 art. 071351

art. 016101

art. 017120

pic nic Junior pic nic Junior inclusivo

panca fruts con schienale

tavolino pera
art. 017118

145 x 150 h44/54

gruppo arredo frutta

Ø 20 h24/30

art. 017119
seduta mela

150 x 161 h70

80 x 125 h80

art. 011170

art. 017145

set scuola materna

banana box

57 x 120 h50

45 x 65 h85

art. 016102

art. 017140

tavolo fruts

cestino pera

2-8 2-8

3-8 3-8

1-10 3-10

2-8

2-8 2-8

3-10

art. 011173

150 x 60 h60

tavolo scuola materna

3-8

arredo scuole
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art. 017103

97 x 45 h110

lavagna

art. 017112

140 x 125 h30/54

gruppo arancia

3-6

art. 017110

132 x 94 h24/44

gruppo mela

1-3

1-6

71
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190 x 220 h80

195 x 300 h235

220 x 190 h80

art. 071013

art. 071013-T

art. 071500

Kit forma 

gruppo arredo con tetto

Kit dums

art. 071513

60 x 190 h45

panca ambiente 
senza schienale

60 x 190 h80

art. 071512
panca ambiente con schienale

190 x 54 h80190 x 68 h80

52 x 52 h100

art. 071060

art. 071007

art. 153000

panca city 190panca forma 190
con schienale

portarifiuti chiuso
con tavole

art. 153010

Ø 35 h100

portarifiuti a palo
rivest. legno

60 x 172 h72

art. 012522
panca areal

arredo parchi

200 x 190 h80

art. 071515
Kit ambiente

190 x 60 h82

art. 071510
panca dums

190 x 68 h45 

art. 071006

panca forma 190
senza schienale

190 x 160 h75 270 x 160 h75

art. 071355 art. 071356
pic nic senior pic nic special need
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120 x 60 h55

art. 071041
fioriera tronco 120

190 x 190 h57

art. 022420
fioreria urbana 4 panche

75 x 81 h130

art. 153012

portarifiuti differenziata
vigile

75 x 81 h105

art. 153011
portarifiuti differenziata

art. 022020

50 x 100 h45

fioriera quadro

250 x 80 h35

100 x 100 h57

art. 011185

art. 022400

portabici 5 posti in legno

fioriera urbana

art. 011197

Ø 490 h420

gazebo ottagonale young

2-5 anni
45 x 55 h12430 x 15 h95

art. 011193art. 011199
fontana in ghisafontana semplice 

arredo parchi

art. 011395

Ø 550 h375

stazione fitness stretching

arredi per ciclovie e piste ciclabili

(con pedana)
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80 x 290 h300

69 x 230 h250

art. 154065

art. 154020

bacheca tipo 6

bacheca tipo 3

80 x 290 h300

67 x 230 h250

art. 154060

art. 154010

bacheca tipo 5 bis

bacheca tipo 2

art. 154070

art. 154030

60 x 16 h230

53 x 150 h250

bacheca tipo 7

bacheca tipo 3 bis

92 x 35 h240

60 x 277 h270

art. 154090

art. 154040

bacheca tipo 8

bacheca tipo 4

art. 154140

Ø 14 h320 

palo universale per frecce

70 x 19 h270

art. 154135
palo con tabella tipo 1

51 x 195 h230188 x 130 h250

art. 154130art. 154120
bacheca tipo 12bacheca tipo 11

80 x 290 h300

70 x 290 h300

90 x 20 h250

art. 154055

art. 154000

art. 154110

bacheca tipo 5

bacheca tipo 1

bacheca tipo 10

segnaletica
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80 x 44 h240

55 x 177 h260

70 x 19 h270

art. 154100

art. 154050

art. 154139

bacheca tipo 9

bacheca tipo 4 bis

palo con tabella tipo 1

h 110 interasse 250

h 110 interasse 230

art. 173345

art. 173393

staccionata tramontana

staccionata scirocco

h 110 interasse 250

h 110 interasse 200

art. 173330

art. 173395

staccionata maestrale

staccionata grecale

h 110 interasse 250

art. 173337
staccionata libeccio

Pannello 200 h80

art. 175015
pannello adriatico

recinti
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referenze
Per visualizzare tutte le referenze Legnolandia, visita la pagina dedicata:

la parola ai progetti
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magic tree h15m.
boLoGnA - itALiA
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parco
sagrada familia

bArceLLonA - sPAGnA
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parco natura
sPAGnA

referenze

parco tematico 
AvezzAno - itALiA

79
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parco
veliero
sLoveniA

video
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parco
camelot
sLoveniA

altalena inclusiva
FerMo - itALiA

referenze

81
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parco 
prezzemolo land

gardaland
itALiA

parco trees
MonzA - itALiA
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parco
magico abete bianco

AUronzo - itALiA
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parco tematico 
MeLide - svizzerAreferenze



                        
86

 parchi
primosport 0246 

roMA, treviso, boLoGnA 
itALiA
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parco 
dell’acqua

AUronzo - itALiA

parco inclusivo
Livorno - itALiA

referenze

87
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parco trees
sveziA

parco young
natura

Udine - itA

                        
88
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parco tematico 
dinosauri

croAziA

parco tematico
navale
UnGHeriA

referenze
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parco natura
sLovAccHiA

parco tematico 
GrAnde GerLA 
trento - itALiA

parco tematico
UnGHeriA
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area smoKe free
bibione - itALiA

o.c.r. strong tracK roMA - itALiA

WorKout
bAse esercito itALiAno
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LEGNOLANDIA S.r.l. 
 
Uffici e stabilimento
Giochi per parco e Arredo urbano
Via Nazionale, 280 
Forni di Sopra (UD) Italy

Uffici e stabilimento
Bio-costruzioni e Arredo giardino
Località Vinadia, 280 
Villa Santina (UD) Italy

Tel +39.0433.88307
Fax +39.0433.88551
info@legnolandia.com
www.legnolandia.com 

seguici su:

Legnolandia, nell’ambito del continuo impegno per l’innovazione e il miglioramento del prodotto, si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento 
e senza preavviso, modifiche sia strutturali che dimensionali ai propri modelli ed eventuali adeguamenti a mutate normative di sicurezza.
Le descrizioni, le misure, le immagini e le caratteristiche tecniche inserite nel presente catalogo sono da considerarsi puramente indicative. 
E’ vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione.
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Forni di Sopra (UD) - Italy
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favorire lo svago, l’emozione 
e l’attività fisica con prodotti 
sostenibili per il benessere
delle persone e del pianeta. 

team e mission
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Marino De Santa
Presidente

Walter Coradazzi
Dir. Commerciale

Nadia Vacchiano
Dir. Commerciale

Marina D’Andrea
Amministrazione

Valentina De Santa
Web Marketing

Tomaso Polo
Logistica

Alberto Spangaro
Ufficio Acquisti

Guido Tonello
Cantieri e Qualità

David De Pauli
Ufficio Tecnico

Cristian De Crignis
Tecnico

Mauro Durat
Tecnico

Max Branduardi
Dir. Commerciale

Valter Padovan
Dir. Commerciale

Paolo Nobile
Dir. Comm. Export 

Giovanni De Santa 
CEO

Maurizio Romanin
Contabilità

David Cappellari
Vice Presidente

Gianni Burba
Area tecnica

Raul Antoniutti
Logistica

Pietro Candoni
Produzione

Alessandro Lerussi
Produzione

Ivan Moret
Macchine

Samuele Da Sacco
Produzione

Marco Sala
Macchine

Fabio Costa
Produzione

Anny De Santa
Logistica

Lorenzo Sala
Produzione

Fabrizio Del Degan
Macchine

Fulvio Badan
Produzione

Andrea Antoniacomi
Tecnico CAM

Simone Coradazzi
Produzione
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potete richiederci
Prodotti certificati        , capitolati, schede tecniche, 
blocchi CAD, offerte e proposte “su misura”.

CERTIFICAZIONI
Legnolandia è certificata secondo:
Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001
Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001. (Sito di Forni di Sopra)
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 Certificato numero / 0497/CPR/5337
 Certificate number / 0497/CPR/5337






