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Tu t t o per un Parco nella Natura

Scopri come...

Dalle bacheche in legno scolpito alle tabelle serigrafate,
dalle torri di avvistamento faunistico, ai centri visita.
Legnolandia offre un servizio completo e su misura
per attrezzare ogni area naturale.
In modo eco-sostenibile senza lasciare tracce nocive sul pianeta.

Ci pensiamo noi, a tutto
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Nel rispetto della natura utilizziamo esclusivamente energia pulita ricavata da fonti
naturali rinnovabili abbattendo le emissioni di anidride carbonica: la famigerata CO2
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LEGNAME TRATTATO CON
PROTETTIVO IDRO-REPELLENTE
EXTRA COAT
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Legnolandia produce anche:

Tu t t o il legno per l'esterno
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Art. 154000

BACHECA TIPO 1

70 x 290 h 300 cm

Bacheca bifacciale realizzata in legno, composta da 4 montanti sezione
Ø 16 cm, traverse orizzontali sezione Ø 12 cm a sostegno della
copertura e della tabella di affissione realizzata in legno multi strato per
esterno. La copertura a 2 falde comprende un tavolato ad incastro
spessore 30 mm con manto superiore in scandole di cedro rosso
canadese spaccata a mano. Viene fornita completa di elementi di
rifinitura e ferramenta zincata a caldo. La struttura va fissata a terra
mediante fondazioni in calcestruzzo.
Misura utile della tabella: 193/213 x 91 cm.

Tutte le parti in legno sono realizzate in conifera
proveniente da foreste controllate, trattato in
autoclave secondo le norme EN 351 con additivo
idrorepellente EXTRA-COAT e protettivo U.V.

La tabella è personalizzabile con incisioni, serigrafie, stampe su pannelli
in legno, alluminio, plastica, vetro o altri materiali. Legnolandia fornisce
anche l’elaborazione dei loghi grafici e dei testi.

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2
Legnolandia per l’ambiente:
515 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:
Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Trattamenti a base d’acqua

Con questo
articolo eviti:

-59,80
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Art. 154010

BACHECA TIPO 2

67 x 230 h 250 cm

Bacheca monofacciale realizzata in legno composta da 4 montanti
sezione 9 x 9 cm, traverse orizzontali sezione 7 x 9 cm a sostegno e
rinforzo della copertura e della tabella di affissione realizzata in legno
multistrato per esterno. La copertura a 2 falde é composta da perline a
“scandola” con incastro di spessore 20 mm. Viene fornita completa di
ferramenta zincata a caldo. La struttura va fissata a terra mediante
fondazioni in calcestruzzo.
Misura utile della tabella: 175 x 94 cm.

Tutte le parti in legno sono realizzate in conifera
proveniente da foreste controllate, trattato in
autoclave secondo le norme EN 351 con additivo
idrorepellente EXTRA-COAT e protettivo U.V.

La tabella è personalizzabile con incisioni, serigrafie, stampe su pannelli
in legno, alluminio, plastica, vetro o altri materiali. Legnolandia fornisce
anche l’elaborazione dei loghi grafici e dei testi.

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2
Legnolandia per l’ambiente:
515 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:
Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Trattamenti a base d’acqua

Con questo
articolo eviti:

-23,77

Legnolandia srl via Nazionale 280 - 33024 Forni di Sopra (UD) Italia - tel:+39.0433.88307

fax:+39.0433.88551 email:info@legnolandia.com

www.legnolandia.com

Art. 154020

BACHECA TIPO 3

69 x 230 h 250 cm

Bacheca bifacciale realizzata in legno composta da 4 montanti sezione Ø
12 cm, traverse orizzontali sezione Ø 10 cm a sostegno e rinforzo della
copertura e della tabella di affissione realizzata in legno multistrato per
esterno. La copertura a 2 falde é composta da perline a “scandola” con
incastro di spessore 20 mm. Viene fornita completa di ferramenta zincata
a caldo. La struttura va fissata a terra mediante fondazioni in
calcestruzzo.
Misura utile della tabella: 180 x 100 cm.

Tutte le parti in legno sono realizzate in conifera
proveniente da foreste controllate, trattato in
autoclave secondo le norme EN 351 con additivo
idrorepellente EXTRA-COAT e protettivo U.V.

La tabella è personalizzabile con incisioni, serigrafie, stampe su pannelli
in legno, alluminio, plastica, vetro o altri materiali. Legnolandia fornisce
anche l’elaborazione dei loghi grafici e dei testi.

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2
Legnolandia per l’ambiente:
515 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:
Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Trattamenti a base d’acqua

Con questo
articolo eviti:

-25,75
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Art. 154030

BACHECA TIPO 3 BIS

Bacheca bifacciale realizzata in legno composta da 2 montanti Ø 14 cm,
traverse orizzontali Ø 8 cm a sostegno e rinforzo della copertura e della
tabella di affissione realizzata in legno multistrato per esterno. La
copertura a 2 falde é composta da perline a “scandola” con incastro di
spessore 20 mm e sovrastante lamiera rame. Viene fornita completa di
ferramenta zincata a caldo. La struttura va fissata a terra mediante
fondazioni in calcestruzzo.
Misura utile della tabella: 98 x 118 cm.

53 x 150 h 250 cm
Tutte le parti in legno sono realizzate in conifera
proveniente da foreste controllate, trattato in
autoclave secondo le norme EN 351 con additivo
idrorepellente EXTRA-COAT e protettivo U.V.

La tabella è personalizzabile con incisioni, serigrafie, stampe su pannelli
in legno, alluminio, plastica, vetro o altri materiali. Legnolandia fornisce
anche l’elaborazione dei loghi grafici e dei testi.

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2
Legnolandia per l’ambiente:
515 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:
Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Trattamenti a base d’acqua

Con questo
articolo eviti:

-15,60
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Art. 154040

BACHECA TIPO 4

60 x 277 h 270 cm

Bacheca bifacciale realizzata in legno composta da 4 montanti Ø 12 cm,
traverse orizzontali Ø 10 cm a sostegno e rinforzo della copertura e della
tabella di affissione realizzata in legno multistrato per esterno. La
copertura a 2 falde é composta da perline a “scandola” con incastro di
spessore 20 mm. Viene fornita completa di ferramenta zincata a caldo.
La struttura va fissata a terra mediante fondazioni in calcestruzzo.
Misura utile della tabella: 180 x 100 cm.

Tutte le parti in legno sono realizzate in conifera
proveniente da foreste controllate, trattato in
autoclave secondo le norme EN 351 con additivo
idrorepellente EXTRA-COAT e protettivo U.V.

La tabella è personalizzabile con incisioni, serigrafie, stampe su pannelli
in legno, alluminio, plastica, vetro o altri materiali. Legnolandia fornisce
anche l’elaborazione dei loghi grafici e dei testi.

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2
Legnolandia per l’ambiente:
515 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:
Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Trattamenti a base d’acqua

Con questo
articolo eviti:

-24,29
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Art. 154050

BACHECA TIPO 4 BIS

Bacheca bifacciale realizzata in legno composta da 2 montanti Ø 14 cm,
traverse orizzontali Ø 8 cm a sostegno e rinforzo della copertura e della
tabella di affissione realizzata in legno multistrato per esterno. La
copertura a 2 falde é composta da perline a “scandola” con incastro di
spessore 20 mm. Viene fornita completa di ferramenta zincata a caldo.
La struttura va fissata a terra mediante fondazioni in calcestruzzo.
Misura utile della tabella: 98 x 118 cm.

55 x 177 h 260 cm
Tutte le parti in legno sono realizzate in conifera
proveniente da foreste controllate, trattato in
autoclave secondo le norme EN 351 con additivo
idrorepellente EXTRA-COAT e protettivo U.V.

La tabella è personalizzabile con incisioni, serigrafie, stampe su pannelli
in legno, alluminio, plastica, vetro o altri materiali. Legnolandia fornisce
anche l’elaborazione dei loghi grafici e dei testi.

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2
Legnolandia per l’ambiente:
515 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:
Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Trattamenti a base d’acqua

Con questo
articolo eviti:

-14,70
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Art. 154055

BACHECA TIPO 5

80 x 290 h 300 cm

Bacheca monofacciale realizzata in legno composta da 3 montanti
sezione Ø 16 cm, traverse orizzontali sezione Ø 12 cm a sostegno della
copertura e tabella di affissione realizzata in legno multistrato per esterno
incorniciata da elementi a sezione quadra 7x9 cm. La copertura a 2 falde
comprende un tavolato ad incastro spessore 30 mm con manto superiore
in scandola di cedro rosso canadese spaccata a mano. Completa di
elementi di rifinitura e ferramenta zincata a caldo. La struttura va fissata
a terra mediante fondazioni in calcestruzzo.
Misura utile della tabella: 182 x 102 cm.

Tutte le parti in legno sono realizzate in conifera
proveniente da foreste controllate, trattato in
autoclave secondo le norme EN 351 con additivo
idrorepellente EXTRA-COAT e protettivo U.V.

La tabella è personalizzabile con incisioni, serigrafie, stampe su pannelli
in legno, alluminio, plastica, vetro o altri materiali. Legnolandia fornisce
anche l’elaborazione dei loghi grafici e dei testi.

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2
Legnolandia per l’ambiente:
515 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:
Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Trattamenti a base d’acqua

Con questo
articolo eviti:

-37,84
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Art. 154060

BACHECA TIPO 5 BIS

Bacheca bifacciale realizzata in legno composta da 3 montanti sezione Ø
16 cm, traverse orizzontali sezione Ø 12 cm a sostegno della copertura e
tabella di affissione realizzata in legno multistrato per esterno incorniciata
da elementi a sezione quadra 7x9 cm. La copertura a 2 falde comprende
un tavolato ad incastro spessore 30 mm con manto superiore in
scandola di cedro rosso canadese spaccata a mano. Completa di
elementi di rifinitura e ferramenta zincata a caldo. La struttura va fissata
a terra mediante fondazioni in calcestruzzo.
Misura utile della tabella: 182 x 102 cm.

80 x 290 h 300 cm
Tutte le parti in legno sono realizzate in conifera
proveniente da foreste controllate, trattato in
autoclave secondo le norme EN 351 con additivo
idrorepellente EXTRA-COAT e protettivo U.V.

La tabella è personalizzabile con incisioni, serigrafie, stampe su pannelli
in legno, alluminio, plastica, vetro o altri materiali. Legnolandia fornisce
anche l’elaborazione dei loghi grafici e dei testi.

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2
Legnolandia per l’ambiente:
515 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:
Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Trattamenti a base d’acqua

Con questo
articolo eviti:

-43,93
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Art. 154065

BACHECA TIPO 6

80 x 290 h 300 cm

Bacheca bifacciale in legno composta da 2 montanti cilindrici Ø 14 cm,
tabella di affissione realizzata in tavole ad incastro spessore 30 mm. La
copertura a 2 falde comprende un tavolato ad incastro spessore 30 mm
con manto superiore in scandola di cedro rosso canadese spaccata a
mano. Completa di elementi di rifinitura e fioriera in legno misure 60 x
180 h 45 cm composta da elementi spessore minimo 45 mm. Completa
di elementi di rifinitura e ferramenta zincata a caldo. La struttura va
fissata a terra mediante fondazioni in calcestruzzo.
Misura utile della tabella: 230 x 135 cm.

Tutte le parti in legno sono realizzate in conifera
proveniente da foreste controllate, trattato in
autoclave secondo le norme EN 351 con additivo
idrorepellente EXTRA-COAT e protettivo U.V.

La tabella è personalizzabile con incisioni, serigrafie, stampe su pannelli
in legno, alluminio, plastica, vetro o altri materiali. Legnolandia fornisce
anche l’elaborazione dei loghi grafici e dei testi.

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2
Legnolandia per l’ambiente:
515 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:
Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Trattamenti a base d’acqua

Con questo
articolo eviti:

-32,72
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Art. 154070

BACHECA TIPO 7

60 x 16 h 230 cm

Bacheca monofacciale in legno composta un da un montante Ø 8 cm a
supporto di una tabella di affissione realizzata in legno multistrato per
esterno e incorniciata da elementi a sezione tonda Ø 6 cm. Completa di
copertura anti-Intemperie in legno e di ferramenta zincata a caldo. La
struttura va fissata a terra mediante fondazioni in calcestruzzo.
Misura utile della tabella: 38 x 58 cm.

Tutte le parti in legno sono realizzate in conifera
proveniente da foreste controllate, trattato in
autoclave secondo le norme EN 351 con additivo
idrorepellente EXTRA-COAT e protettivo U.V.

La tabella è personalizzabile con incisioni, serigrafie, stampe su pannelli
in legno, alluminio, plastica, vetro o altri materiali. Legnolandia fornisce
anche l’elaborazione dei loghi grafici e dei testi.

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2
Legnolandia per l’ambiente:
515 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:
Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Trattamenti a base d’acqua

Con questo
articolo eviti:

-2,28
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Art. 154090

BACHECA TIPO 8

92 x 35 h 240 cm

Bacheca monofacciale in legno composta da un montante Ø 10 cm a
supporto di una tabella di affissione realizzata in legno multistrato per
esterno e incorniciata da elementi a sezione tonda Ø 6 cm. La copertura
a 2 falde é composta da perline a “scandola” con incastro (spessore 20
mm). Completa di elementi di rifinitura e ferramenta zincata a caldo. La
struttura va fissata a terra mediante fondazioni in calcestruzzo.
Misura utile della tabella: 50 x 70 cm.

Tutte le parti in legno sono realizzate in conifera
proveniente da foreste controllate, trattato in
autoclave secondo le norme EN 351 con additivo
idrorepellente EXTRA-COAT e protettivo U.V.

La tabella è personalizzabile con incisioni, serigrafie, stampe su pannelli
in legno, alluminio, plastica, vetro o altri materiali. Legnolandia fornisce
anche l’elaborazione dei loghi grafici e dei testi.

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2
Legnolandia per l’ambiente:
515 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:
Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Trattamenti a base d’acqua

Con questo
articolo eviti:

-5,07
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Art. 154100

BACHECA TIPO 9

80 x 44 h 240 cm

Bacheca monofacciale in legno composta da 2 montanti e traverse
orizzontali sezione Ø 8 cm e da una tabella di affissione realizzata in
legno multistrato per esterno. La copertura a 2 falde é composta da
perline a “scandola” con incastro (spessore 20 mm). Completa di
elementi di rifinitura e ferramenta zincata a caldo. La struttura va fissata
a terra mediante fondazioni in calcestruzzo.

Tutte le parti in legno sono realizzate in conifera
proveniente da foreste controllate, trattato in
autoclave secondo le norme EN 351 con additivo
idrorepellente EXTRA-COAT e protettivo U.V.

La tabella è personalizzabile con incisioni, serigrafie, stampe su pannelli
in legno, alluminio, plastica, vetro o altri materiali. Legnolandia fornisce
anche l’elaborazione dei loghi grafici e dei testi.

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2
Legnolandia per l’ambiente:
515 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:
Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Trattamenti a base d’acqua

Con questo
articolo eviti:

-8,16
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Art. 154110

BACHECA TIPO 10

90 x 20 h 250 cm

Bacheca bifacciale in legno composta da 2 montanti e traverse incastrate
in superwood sezione 95 x 95 mm e da una tabella di affissione
realizzata in legno multistrato per esterno. Completa di copertura antiintemperie, di elementi di rifinitura e ferramenta zincata a caldo. La
struttura va fissata a terra mediante fondazioni in calcestruzzo.
Misura utile della tabella: 72 x 102 cm.

Tutte le parti in legno sono realizzate in conifera
proveniente da foreste controllate, trattato in
autoclave secondo le norme EN 351 con additivo
idrorepellente EXTRA-COAT e protettivo U.V.

La tabella è personalizzabile con incisioni, serigrafie, stampe su pannelli
in legno, alluminio, plastica, vetro o altri materiali. Legnolandia fornisce
anche l’elaborazione dei loghi grafici e dei testi.

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2
Legnolandia per l’ambiente:
515 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:
Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Trattamenti a base d’acqua

Con questo
articolo eviti:

-5,97
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Art. 154120

BACHECA TIPO 11

188 x 130 h 250 cm

Bacheca bifacciale realizzata in legno composta da 2 montanti sezione Ø
14 cm, traverse orizzontali composte da mezzi-pali sezione Ø 12 cm a
sostegno della copertura e della tabella di affissione realizzata in legno
multistrato per esterno. La copertura a 2 falde é composta da perline a
“scandola” con incastro di spessore 20 mm. Viene fornita completa di
ferramenta zincata a caldo. La struttura va fissata a terra mediante
fondazioni in calcestruzzo.
Misura utile della tabella: 120 x 76 cm.

Tutte le parti in legno sono realizzate in conifera
proveniente da foreste controllate, trattato in
autoclave secondo le norme EN 351 con additivo
idrorepellente EXTRA-COAT e protettivo U.V.

La tabella è personalizzabile con incisioni, serigrafie, stampe su pannelli
in legno, alluminio, plastica, vetro o altri materiali. Legnolandia fornisce
anche l’elaborazione dei loghi grafici e dei testi.

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2
Legnolandia per l’ambiente:
515 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:
Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Trattamenti a base d’acqua

Con questo
articolo eviti:

-33,84
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Art. 154130

BACHECA TIPO 12

51 x 195 h 230 cm

Bacheca bifacciale realizzata in legno composta da 2 montanti sezione Ø
14 cm, traverse orizzontali composte da mezzi-pali sezione Ø 10 cm a
sostegno della copertura e della tabella di affissione realizzata in legno
multistrato per esterno. La copertura é composta da perline a “scandola”
con incastro di spessore 20 mm. Viene fornita completa di ferramenta
zincata a caldo. La struttura va fissata a terra mediante fondazioni in
calcestruzzo.
Misura utile della tabella: 110 x 80 cm.

Tutte le parti in legno sono realizzate in conifera
proveniente da foreste controllate, trattato in
autoclave secondo le norme EN 351 con additivo
idrorepellente EXTRA-COAT e protettivo U.V.

La tabella è personalizzabile con incisioni, serigrafie, stampe su pannelli
in legno, alluminio, plastica, vetro o altri materiali. Legnolandia fornisce
anche l’elaborazione dei loghi grafici e dei testi.

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2
Legnolandia per l’ambiente:
515 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:
Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Trattamenti a base d’acqua

Con questo
articolo eviti:

-17,45
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Art. 154135

PALO CON TABELLA TIPO 1

Palo con tabella composto da un montante in legno Ø 8 x h 270 cm (220
cm fuori terra) a sostegno di una tabella rettangolare avente dimensioni
19 x 70 cm e spessore 45 mm, realizzata in legno piallato con spigoli
arrotondati fissata al montante mediante una staffa in acciaio zincato e
viti mordenti. Il montante va fissato a terra mediante interro o blocchetto
in calcestruzzo. Per eventuali tabelle supplementari aggiungere articolo
154150 + 180196 + viti. Scritte ed incisioni da calcolare a parte (vedasi
articoli 154146 - 154148).

70 x 19 h 270 cm
Tutte le parti in legno sono realizzate in conifera
proveniente da foreste controllate, trattato in
autoclave secondo le norme EN 351 con additivo
idrorepellente EXTRA-COAT e protettivo U.V.

La tabella è personalizzabile con incisioni, serigrafie, stampe su pannelli
in legno, alluminio, plastica, vetro o altri materiali. Legnolandia fornisce
anche l’elaborazione dei loghi grafici e dei testi.

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2
Legnolandia per l’ambiente:
515 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:
Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Trattamenti a base d’acqua

Con questo
articolo eviti:

-1,78
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Art. 154136

PALO CON TABELLA TIPO 2

Palo con tabella composto da un montante in legno Ø 8 x h 270 cm (220
cm fuori terra) a sostegno di una tabella rettangolare avente dimensioni
19 x 70 cm e spessore 45 mm, realizzata in legno piallato con spigoli
arrotondati e dotata di tettuccio anti - intemperie fissata al montante
mediante una staffa in acciaio zincato e viti mordenti. Il tettuccio serve
per riparare la scritta incisa dal sole o dalla pioggia. Il montante va
fissato a terra mediante interro o blocchetto in calcestruzzo. Per
eventuali tabelle supplementari aggiungere articolo 154151 + 180196 +
viti. Scritte ed incisioni da calcolare a parte (vedasi articoli 154146 154148).

70 x 19 h 270 cm
Tutte le parti in legno sono realizzate in conifera
proveniente da foreste controllate, trattato in
autoclave secondo le norme EN 351 con additivo
idrorepellente EXTRA-COAT e protettivo U.V.

La tabella è personalizzabile con incisioni, serigrafie, stampe su pannelli
in legno, alluminio, plastica, vetro o altri materiali. Legnolandia fornisce
anche l’elaborazione dei loghi grafici e dei testi.

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2
Legnolandia per l’ambiente:
515 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:
Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Trattamenti a base d’acqua

Con questo
articolo eviti:

-1,89

Legnolandia srl via Nazionale 280 - 33024 Forni di Sopra (UD) Italia - tel:+39.0433.88307

fax:+39.0433.88551 email:info@legnolandia.com

www.legnolandia.com

Art. 154138

PALO CON FRECCIA TIPO 1

Palo con freccia composto da un montante in legno Ø 8 x h 270 cm (220
cm fuori terra) a sostegno di una tabella con freccia a punta (45°)
dimensioni 19 x 70 cm e spessore 45 mm realizzata in legno piallato con
spigoli arrotondati fissata al montante mediante una staffa in acciaio
zincato e viti mordenti. Il montante va fissato a terra mediante interro o
blocchetto in calcestruzzo. Per eventuali tabelle supplementari
aggiungere articolo 154154 + 180196 + viti. Scritte ed incisioni da
calcolare a parte (vedasi articoli 154146 - 154148).

70 x 19 h 270 cm
Tutte le parti in legno sono realizzate in conifera
proveniente da foreste controllate, trattato in
autoclave secondo le norme EN 351 con additivo
idrorepellente EXTRA-COAT e protettivo U.V.

La tabella è personalizzabile con incisioni, serigrafie, stampe su pannelli
in legno, alluminio, plastica, vetro o altri materiali. Legnolandia fornisce
anche l’elaborazione dei loghi grafici e dei testi.

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2
Legnolandia per l’ambiente:
515 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:
Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Trattamenti a base d’acqua

Con questo
articolo eviti:

-1,78
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Art. 154139

PALO CON FRECCIA TIPO 2

Palo con freccia composto da un montante in legno Ø 8 x h 270 cm (220
cm fuori terra) a sostegno di una tabella con freccia a curva dimensioni
19 x 70 cm e spessore 45 mm realizzata in legno piallato con spigoli
arrotondati fissata al montante mediante una staffa in acciaio zincato e
viti mordenti. Il montante va fissato a terra mediante interro o blocchetto
in calcestruzzo. Per eventuali tabelle supplementari aggiungere articolo
154155 + 180196 + viti. Scritte ed incisioni da calcolare a parte (vedasi
articoli 154146 - 154148).

70 x 19 h 270 cm
Tutte le parti in legno sono realizzate in conifera
proveniente da foreste controllate, trattato in
autoclave secondo le norme EN 351 con additivo
idrorepellente EXTRA-COAT e protettivo U.V.

La tabella è personalizzabile con incisioni, serigrafie, stampe su pannelli
in legno, alluminio, plastica, vetro o altri materiali. Legnolandia fornisce
anche l’elaborazione dei loghi grafici e dei testi.

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2
Legnolandia per l’ambiente:
515 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:
Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Trattamenti a base d’acqua

Con questo
articolo eviti:

-1,78
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Art. 154140

PALO UNIVERSALE PER FRECCE

Palo cilindrico h 320 cm (270 cm fuori terra) ø 130 mm con testa conica
realizzato in legno fuori cuore / lamellare per offrire la massima
stabilità e durata. Il montante è completo di 4 fori passanti Ø 5 cm per il
posizionamento di frecce o tabelle di indicazione. Disponibile anche con
più fori a richiesta. Frecce di indicazione fornite a parte (vedasi articolo
154142).

ø 14 h 320 cm

Tutte le parti in legno sono realizzate in conifera
proveniente da foreste controllate, trattato in
autoclave secondo le norme EN 351 con additivo
idrorepellente EXTRA-COAT e protettivo U.V.

La tabella è personalizzabile con incisioni, serigrafie, stampe su pannelli
in legno, alluminio, plastica, vetro o altri materiali. Legnolandia fornisce
anche l’elaborazione dei loghi grafici e dei testi.

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2
Legnolandia per l’ambiente:
515 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:
Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Trattamenti a base d’acqua

Con questo
articolo eviti:

-4,16
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Art. 154142

FRECCIA PER PALO UNIVERSALE

Freccia o tabella di indicazione per palo universale, realizzata in laminato
colorato spessore 6 mm avente dimensioni 14 x 70 cm completa di
supporto in legno Ø 5 cm per il fissaggio al palo universale (vedasi
articolo 154140). Scritte ed incisioni da calcolare a parte (vedasi articoli
154146 - 154148).

14 x 70 cm

Tutte le parti in legno sono realizzate in conifera
proveniente da foreste controllate, trattato in
autoclave secondo le norme EN 351 con additivo
idrorepellente EXTRA-COAT e protettivo U.V.

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2
Legnolandia per l’ambiente:
515 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:
Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Trattamenti a base d’acqua

Con questo
articolo eviti:

-0,13
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Art. 154150

TABELLA TIPO 1

70 x 19 cm

Tabella avente dimensioni 19 x 70 cm e spessore 45 mm realizzata in
legno piallato con spigoli arrotondati. Può essere fissata a parete oppure
su palo con apposita staffa in acciaio (art. 180196).
Scritte ed incisioni da calcolare a parte (vedasi articoli 154146 - 154148).

Tutte le parti in legno sono realizzate in conifera
proveniente da foreste controllate, trattato in
autoclave secondo le norme EN 351 con additivo
idrorepellente EXTRA-COAT e protettivo U.V.

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2
Legnolandia per l’ambiente:
515 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:
Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Trattamenti a base d’acqua

Con questo
articolo eviti:

-0,51
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Art. 154151

TABELLA TIPO 2

70 x 19 cm

Tabella avente dimensioni 19 x 70 cm e spessore 45 mm realizzata in
legno piallato con spigoli arrotondati. completa di tettuccio per la
protezione dal sole e dalle intemperie. Può essere fissata a parete
oppure su palo con apposita staffa in acciaio (art. 180196). Scritte ed
incisioni da calcolare a parte (vedasi articoli 154146 - 154148).

Tutte le parti in legno sono realizzate in conifera
proveniente da foreste controllate, trattato in
autoclave secondo le norme EN 351 con additivo
idrorepellente EXTRA-COAT e protettivo U.V.

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2
Legnolandia per l’ambiente:
515 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:
Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Trattamenti a base d’acqua

Con questo
articolo eviti:

-0,61

Legnolandia srl via Nazionale 280 - 33024 Forni di Sopra (UD) Italia - tel:+39.0433.88307

fax:+39.0433.88551 email:info@legnolandia.com

www.legnolandia.com

Art. 154154

FRECCIA TIPO 1

70 x 19 cm

Tabella direzionale con freccia a punta avente dimensioni 19 x 70 cm e
spessore 45 mm realizzata in legno piallato con spigoli arrotondati. Può
essere fissata a parete oppure su palo con apposita staffa in acciaio (art.
180196). Scritte ed incisioni da calcolare a parte (vedasi articoli 154146 154148).

Tutte le parti in legno sono realizzate in conifera
proveniente da foreste controllate, trattato in
autoclave secondo le norme EN 351 con additivo
idrorepellente EXTRA-COAT e protettivo U.V.

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2
Legnolandia per l’ambiente:
515 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:
Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Trattamenti a base d’acqua

Con questo
articolo eviti:

-0,51
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Art. 154156

FRECCIA TIPO 2

70 x 19 cm

Tabella direzionale con freccia a doppia curva avente dimensioni 19 x 70
cm e spessore 45 mm realizzata in legno piallato con spigoli arrotondati.
Può essere fissata a parete oppure su palo con apposita staffa in acciaio
(art. 180196). Scritte ed incisioni da calcolare a parte (vedasi articoli
154146 - 154148).

Tutte le parti in legno sono realizzate in conifera
proveniente da foreste controllate, trattato in
autoclave secondo le norme EN 351 con additivo
idrorepellente EXTRA-COAT e protettivo U.V.

Il ciclo produttivo di questo articolo avviene senza emissioni di CO2
Legnolandia per l’ambiente:
515 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:
Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Trattamenti a base d’acqua

Con questo
articolo eviti:

-0,51
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