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CCooss''èè  ??
Il magico Abete Bianco è l'evoluzione verticale dei prodotti
della linea TTRREEEESS di Legnolandia, attrezzature per parchi 
gioco costruite utilizzando energia ricavata esclusivamente 
da fonti rinnovabili ed utilizzando l'Aebete Bianco ricavato 
a Km. zero" da boschi certificati PEFC.

Leggi di più sull'Abete Bianco qui: 
http://www.legnolandia.com/home/legno

RRiicchhiieeddoonnoo  mmaannuutteennzziioonnee??
Il legno è uno straordinario materiale amato da sempre per le sue molteplici qualità: resistente, rinnovabile, caldo, 
profumato… Una struttura in legno emana un senso di benessere percepito istintivamente anche dai bambini.
Le nuove tecnologie di trattamento applicate al legno, consentono di renderlo resistente agli effetti del tempo ed
agli agenti atmosferici, limitando notevolmente gli interventi di manutenzione. Altri materiali integrativi utilizzati sono il 
polietilene riciclabile e ferramenta in acciaio. 

QQuuaallii  ssoonnoo  ii  bbeenneeffiiccii  aammbbiieennttaallii??
Grazie ad una produzione che utilizza esclusivamente energia derivante da fonti rinnovabili 
ed utilizzo di Abete Bianco a prelievo controllato (PEFC –FSC) ricavato a km. Zero, 
Legnolandia riesce ad abbattere concretamente le emissioni nocive al pianeta. Il legno è 
una materia prima rinnovabile e facilmente riciclabile con un basso tributo energetico.

CCOO22
NNOO  TTHHAANNKKSS!!

RRiissppeettttaannoo  llee  nnoorrmmee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa??
Queste attrezzature sono progettate seguendo scrupolosamente le norme di sicurezza Europee  EN-1176.
Nonostante la grande elevazione delle strutture, l'altezza di caduta è di soli 150 cm da terra, pertanto necessitano di 
una minima pavimentazione anti-trauma.

AA  cchhii  ssoonnoo  ddeessttiinnaattii??
Questi attrezzi possono essere utilizzati in ogni spazio pubblico o privato frequentato da utenti  con età maggiore 
di 33  aannnnii.. Le attività di gioco sono semplici e prive di pericoli, l'aspetto ludico principale si basa sul raggiungimento 
di una notevole altezza da terra ma in modo sicuro e privo di pericoli per l'età indicata. I dispositivi di accesso alla 
torre soso studiati per esaltare il raggiungimento dell'obiettivo ed impedire l'accesso ai bambini più piccoli (< 3 anni).
La salita interna avviene mediante utilizzo di avventurosi tunnel di rete, che rendono sicura e facile la salita. 
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QQuuaannttii  mmooddeellllii  ccii  ssoonnoo??
IIll  mmaaggiiccoo  AAbbeettee  BBiiaannccoo  è l'evoluzione della Linea TTRREEEESS di Legnolandia  che comprende 25 articoli dalle diverse 
dimensioni ed adatti a diverse età.

Il Magico Abete Bianco èdisponibile in 2 versioni: 

--  MMaaggiiccoo  AAbbeettee  BBiiaannccoo  aalltteezzzzaa  1100  mmeettrrii
--  MMaaggiiccoo  AAbbeettee  BBiiaannccoo  aalltteezzzzaa  1166  mmeettrrii
Entrambi i modelli possono essere dotati di uno o più scivoli tubolari costruiti in polietilene oppure in acciaio inox.
La forma degli scivoli può essere personalizzata (dritto - curvo o a spirale) per adattare il gioco allo spazio disponibile.

CCoommee  ssoonnoo  ccoossttrruuiittii??
La struttura è composta da travi lamellari in legno di Abete Bianco certificato PEFC ed è calcolata staticamente 
secondo  le leggi in vigore (viene fornito il calcolo statico). Il fissaggio a terra avviene mediante staffe in acciaio da 
fissare a plinti in calcestruzzo non armato oppure su platea esistente. 
La struttura isostatica  a forma piramidale offre una ottima resistenza e consente quindi di minimizzare l'utilizzo di 
cemento durante la posa in opera.
Gli accessori di salita sono realizzati in acciaio inox, polietilene oppure in rete sintetica con anima metallica.
Gli scivoli tubolari possono essere realizzati in polietilene oppure in acciaio inox.
Tutti i dispositivi, come la struttura nel suo insieme, rispettano le norme di sicurezza europee EN-1176.
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CCaallccoollii  ssttaattiiccii
La struttura è composta da travi lamellari: pilastri sezione 190x190 e travi 130 x 170 mm in legno di Abete Bianco  
certificato PEFC ed è calcolata e verificata staticamente secondo  le leggi in vigore (viene fornito il calcolo statico a 
firma di ingegnere abilitato).  
La struttura è di tipo smontabile e facilmente riposizionabile in siti diversi.
La costruzione isostatica  a forma piramidale offre una ottima resistenza alle azioni del vento ed al carico di esercizio, 
questo consente di minimizzare l'utilizzo di cemento durante la posa in opera per il rispetto dell'ambiente e per ridurre 
le spese. La struttura non necessita di fondazioni, viene semplicemente appoggiata a terra su platea esistente o su tre 
blocchetti in cemento ed ivi tassellata mediante fissaggio delle scarpe in acciaio fornite. 
Gli accessori di salita sono realizzati in acciaio inox, polietilene oppure in rete sintetica con anima metallica.
Lo scivolo tubolare è realizzato in polietilene riciclabile.

SSiiccuurreezzzzaa
Tutti i dispositivi, come la struttura nel suo insieme, rispettano le norme di sicurezza europee UNI EN-1176 e quindi 
adatta all'uso da parte dei bambini. L'impianto è consigliato ad utenti con età superiore a 3 anni.
Il sottofondo deve essere adatto ad una altezza di caduta (HIC) di 150 cm secondo le norme UNI EN-1176 e UNI 
EN-1177. Legnolandia suggerisce l'utilizzo di sottofondi naturali che rispettano l'ambiente e riducono gli oneri 
economici come la sabbia fina o la ghiaia a pezzatura 2-8 mm.
Il prodotto viene progettato, costruito ed installato secondo il Sistema di Qualità Totale UNI EN ISO 9001 e secondo il 
Sistema di gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 con certifivato TÜV SÜD.  La fornitura prevede una polizza 
assicurativa gratuita che copre eventuali, per quanto improbabili, danni causati da difetto del prodotto. 

CCoommee  vviieennee  ccllaassssiiffiiccaattaa  qquueessttaa  aattttrreezzzzaattuurraa??
Queste strutture sono classificate come attrezzature ludiche (giochi per parco) quindi soggette alle prescrizioni della 
Direttiva  Europea sulla Sicurezza dei Prodotti 22000011//9955//CCEE  che identifica le NNoorrmmee  EENN--11117766  come lo strumento 
tecnico di progettazione verifica e controllo. Secondo tali norme vengono scrupolosamente progettate ed installate. 
con certificato di collaudo finale.
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