
Playgrounds from Italy



EASY ADVENTURE:
Percorsi avventura per il gioco, lo sviluppo motorio e dell’equilibrio 
composti da passaggi di varia difficoltà. Si contraddistinguono per la 
limitata altezza di caduta (< di 60 cm), per questo motivo possono 
essere utilizzati anche su superfici solide come piazze, spazi cementati 
o asfaltati (anche indoor) senza l’ausilio di pavimentazioni anti-trauma. 
Le strutture sono modulari, il cliente ha la possibilità di scegliere 
la composizione preferita tra 9 tipi di “ponti” di diversa difficoltà. 
Il modulo base, torre  di partenza arrivo e stazionamento, è dotato di ampio 
ripiano rialzato posto a 58 cm da terra. La lunghezza fissa dei ponti è di 350 cm.

Adventure trails for playing, development of motor abilities and balan-

ce. The trails are with limited fall height (less than 60 cm), so they can 

be used on solid surfaces such as cemented or asphalted pavements 

without the necessity of shock absorbing devices. The structures are 

modular, the customer can choose the preferred composition out of 

9 types of “bridges” of different difficulty. The tower base modules 

from the start to the finish and intermediate station, has a wide area at 

58 cm high from the ground. The length of the bridges is 3,5 meters. 

Easy Adventure 10   
ART. 202050

-2.360,00         
Kg 

CO2

Percorso lungo - 10 stazioni

Long trek - 10 stations

Easy Adventure 5   
ART. 202051

-1.180,00         
Kg 

CO2

Percorso corto - 5 stazioni

Short trek - 5 stations



Questi articoli sono realizzati in legno di conifera 

ricavata a “Km Zero” da foreste certificate PEFC/FSC. 

Il legno utilizzato è di tipo massiccio “con cuore” 

e pertanto è soggetto a naturali fessurazioni che non 

compromettono durata e funzionalità. Su richiesta è 

disponibile la versione in legno lamellare cilindrico.

These items, made of “Km Zero” wood coming from 

PEFC/FSC certified forests, are subject to natural cracks 

that do not compromise durability and functionality. On 

demand are also available solid laminated wood version.

Le strutture sono state progettate nel rispetto delle norme EN 1176 (parchi gioco)

e EN 15567 (percorsi acrobatici), vanno fissate al terreno mediante apposite staffe.

Designed in compliance with EN 1176 and EN 15567 

(acrobatic trails), and can be fixed to the ground with brackets.

L’utilizzo è suggerito per utenti da 8 anni in su, ma applicando i maniglioni 

(opzionali art. 202155) l’attività può diventare adatta anche per utenti più piccoli.

Recommended for users from 8 years up, and with the optional long handles (art. 

202155) the activity is suitable for young children.



Base-Tower Easy Adventure
ART. 202100

-102,00            
Kg 

CO2

Tight Rope Bridge 
ART. 202125

Duck Bridge
ART. 202105

-102,00
Kg 

CO2

-102,00         
Kg 

CO2

Cross Rope Bridge  
ART. 202120

Difficulty: low

Base torretta modulare

Modular tower base

Ponte su sagome colorate

Coloured patterns bridge

Logs Bridge   
ART. 202110

-140 ,00         
Kg 

CO2

Difficulty: medium-low

Ponte su pioli mobili

Wood bridge

Tyre Bridge   
ART. 202115

-102,00           
Kg 

CO2

Difficulty: medium-low

Ponte pneumatici riciclati

Recycled tyres bridge

Difficulty: medium-low

Difficulty: medium-low

Ponte tibeatano

Tibetan bridge

Passaggio su funi

Walk on ropes

-113,00         
Kg 

CO2



-132,00         
Kg 

CO2

Rotating Beam Bridge  
ART. 202145

Baby Net Easy-Adventure  
ART. 202150

C’è la possibilità di personalizzare le attività selezionando a pro-

prio piacimento i tipi di passaggio.

You can customize the “adventure trek”  with the components 

selected from the list.

Difficulty: medium   

-140,00         
Kg 

CO2

Chaotic Bridge  
ART. 202140

Difficulty: high 

Ponte su pioli rotanti

Rotating logs bridge

Ponte su funi libere

Free ropes bridge

Difficulty: very high

Ponte su asse rotante

Rotating beam bridge

-132,00         
Kg 

CO2

Big Foot Bridge  
ART. 202135

Difficulty: high

Ponte su asse semi-rotante 

Partially rotating beam bridge

Rete di sicurezza

Safety net

Swinging Ropes Bridge 
ART. 202130

-102,00           
Kg 

CO2



www.legnolandia.com info@legnolandia.com

Più movimento... più VITA !
   More movement ... more LIFE!

http://www.legnolandia.com

