
PLAY FOR ALL
GIOCO PER TUTTI    

La Convenzione ONU sui diritti del bambino dichiara che: “gli stati partner 
rispettano e favoriscono il diritto del bambino a partecipare pienamente 

alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano la fornitura di uguali 
opportunità  per le attività ricreative di tempo libero”.

L'articolo 31 riconosce i diritti del bambino a dedicarsi al gioco, 

l'articolo 2 afferma che non ci dovrebbe essere nessuna 

discriminazione dei bambini a prescindere dalla loro abilità.



C’è un dovere legale e morale in tutti noi per fare in modo che

ogni bambino, indipendentemente dalle proprie capacità,

possa raggiungere il proprio potenziale attraverso una sfida

che comprenda la consapevolezza del rischio e del pericolo. 

Ciò è realizzabile creando spazi di gioco inclusivi. 

L’alternativa è l’esclusione, scorretta e indesiderabile, che

colpisce i bambini con disabilità e le loro famiglie, prima nel

gioco e successivamente nella vita.

Su questo tema in Italia non esiste una normativa di riferi-

mento applicabile alle strutture per parco giochi ma il tema 

è oggetto di studio da  parte del CEN (European Committee
for Standardization) e dalla FEPI (Federation of  the European
Play Industry) del quale Legnolandia è membro e parte attiva.
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IL PROGETTO PLAY FOR ALL, è inteso alla creazione di parchi gioco fruibili non solo da utenti

con diverse abilità (forma segregante) bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti assieme in modo inclu-

sivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche e mentali e possibilmente senza la necessità di aiuto da

parte di adulti e senza concentrarsi su gruppi specifici. Il concetto di inclusione, nella progettazione di

aree gioco efficaci, non si limita solo a tenere conto delle disabilità, bensì si pone come obiettivo quello di 

includere anchebambini con età e generi diversi, che, notoriamente, hanno esigenze di gioco molto differenti.

Lo scopo del progetto europeo è quello di integrare i parametri di accessibilità inclusiva nelle norme 

di sicurezza generali dei parchi gioco EN 1176 al fine di creare parchi gioco non solo sicuri ma 

anche accessibili e fruibili da parte di tutti.

Lo sviluppo senso-motorio di tutti i bambini viene approfondito da Legnolandia grazie all’autorevole 

collaborazione in atto con la facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Verona. Le linee guida che 

emergono da questi progetti vengono immediatamente applicate alla produzione Legnolandia che 

dispone numerosi giochi inclusivi nel proprio catalogo. 

Per gioco inclusivo si intende un’attrezzatura che può essere

utilizzata da una vasta gamma di utenti con diverse abilità,

senza adattamenti particolari, senza progettazioni speciali. 

E’ importante considerare che le limitazioni motorie o sensoriali

non sono limitate ad una piccola proporzione di popolazione in

quanto molte persone detengono un livello di piccola o media

disabilità che non richiede una progettazione 

radicale come quella per utenti su sedia a rotelle. 

Statistiche ufficiali del CEN evidenziano che il 5% dei bambini

europei soffre di un certo grado di disabilità e che di questi

“solo” il 10% utilizzano la sedia a rotelle ma molti di essi sono

anche in grado di muoversi per brevi distanze con l’ausilio di

supporti. Concentrare le attenzioni solo su questa “minoranza”

può avere l’effetto di ridurre il valore ludico del parco giochi a

tal punto che i bambini normo-dotati non mostrano il desiderio

di utilizzarlo ed i bambini costretti alla carrozzella non vogliono

essere etichettati in questo modo. 

Consentire invece ai bambini disabili di accedere a spazi di

gioco assieme a tutti, aiuta loro, e le loro famiglie, a costruire 

relazioni e promuovere l'inclusione sociale.

www.legnolandia.com



Legnolandia progetta e costruisce le proprie

attrezzature inclusive con lo scopo di offrire pari

opportunità ai bambini, cercando di valorizzarne 

e stimolarne le abilità. 

Per ogni struttura fornita viene rilasciata apposta

scheda di identificazione che comprende le indicazioni

delle attività ludiche inclusive.
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ESEMPIO

Sheda di identificazione del gioco inclusivo:

Descrizione attività Inclusiva

Immagini del prodotto

Descrizione del prodotto

Files disponibili in versione PDF

www.legnolandia.com



Per richiedere l’elenco completo dei giochi inclusivi di Legnolandia

scrivere direttamente alla mailbox: info@legnolandia.com
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PLAY FOR ALL



ESEMPIO PARCHI INCLUSIVI LEGNOLANDIA



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001155449955AArrtt.. AANNGGOOLLOO  IINNCCOONNTTRRII

115500xx226600  hh  332200  ccmm HIC max cm: 4400445500xx556600 22  --  1122

YYoouunnggLINEA:

Gioco inclusivo studiato per la socializzazione, il riposo ed il gioco composto da due
piani di gioco triangolari posti a 25 e 40 cm da terra, facilmente accessibili da utenti
con diverse abilità. La forma di questo gioco, ispirato al tema naturale delle foglie,
comprende cinque grandi foglie in legno colorato posizionate ad altezze diverse sui
montanti delle torri. I montanti del gioco sono realizzati in legno bilama a sezioni
contrapposte spessore 90x90 mm e sono dotati di staffa in acciaio zincato per il
fissaggio al terreno. Tutta la ferramenta visibile è realizzata in acciaio inox, la
bullonatura é incassata nel legno e dotata di tappo protettivo in polietilene. La tinta
del gioco é stata appositamente studiata per un corretto inserimento nell’ambiente
naturale di parchi pubblici, scuole ed aree verdi.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
L’accesso ai piani di gioco è semplice e consente
l’interazione sociale di utenti dalle diverse esigenze. I
pannelli verticali offrono un valido supporto per il busto e
vengono sfruttati anche come “pareti per la privacy” o
come quinte per il gioco del nascondino. La struttura è
modulare e può essere anche ampliata per incrementare
le possibilità di gioco.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 110000%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

le parti figurative sono realizzate il
polietilene riciclabile.

001177110011AArrtt.. PPRRIIMMIIPPAASSSSII

6600  xx  4400  hh  6600  ccmm HIC max cm: --115500  xx  115500  ccmm 11  --  33

TTuuttttiiffrruuttttiiLINEA:

Attraverso la curiosità di forme e colori, questo attrezzo stimola l’attività motoria dei
bambini più piccoli, la “postazione di gioco” può essere raggiunta anche “gattoni” ed
è dotata di diversi accessori rotanti che favoriscono la manualità dei più piccoli. Il
tema del gioco è ispirato alla frutta, per un migliore e fantasioso inserimento negli
spazi ludici, sia interni che all’aria aperta. Il supporto principale del gioco è realizzato
in legno bilama a sezioni contrapposte sezione 90 x 90 mm con angoli arrotondati e
va fissato al terreno (oppure alla pedana indoor fornita a parte).
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Questo gioco agevola i primi movimenti dei bambini
piccoli o con particolari difficoltà. Lo scopo è quello di fare
in modo che, attraverso la curiosità per le forme e colori,
il bambino sollevi il proprio corpo e sviluppi il proprio
senso di equilibrio. Le forme rotanti inserite nel pannello
sono facilmente riconoscibili al tatto anche nei casi di
ipovedenza.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 110000%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente e con colori atossici a
base d'acqua.

001111112222AArrtt.. PPEERRCCOORRSSOO  TTAATTTTIILLEE

117700  xx  990000  hh  2255  ccmm HIC max cm: 2255447700  xx  11220000  ccmm ddaa  22

CCllaassssiiccLINEA:

Percorso tattile per ipovedenti composto da 6 stazioni. I bambini cercano di
raggiungere l'ultimo "fungo", utilizzando le stazioni come guida. Ogni stazione è
dotata di tasselli tattili colorati e disposti in rilievo in modo progressivo dal numero 1
al numero 6. Questo gioco inclusivo consente e favorisce l'utilizzo anche da parte
dei bambini normodotati che utilizzano il gioco come percorso ad ostacoli o come
sedute. L'altezza da terra degli ostacoli può essere definita in funzione dell'età degli
utenti. Costruiti in legno lamellare trattato per esterno e polietilene riciclabile, vanno
fissati al terreno mediante blocchetto in calcestruzzo oppure staffa metallica.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Ogni stazione è dotata di tasselli tattili colorati e disposti
in rilievo in modo progressivo dal numero 1 al numero 6.
Questo gioco inclusivo consente e favorisce l'utilizzo
anche da parte dei bambini normodotati che utilizzano il
gioco come percorso ad ostacoli o come sedute.
L'altezza da terra degli ostacoli può essere definita in
funzione dell'età degli utenti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 110000%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

le parti figurative sono realizzate il
polietilene riciclabile.

001177110022AArrtt.. PPRRIIMMIIPPAASSSSII  DDOOPPPPIIOO

119933  xx  4411  hh  8877  ccmm HIC max cm: --330000  xx  115500  ccmm 11  --  33

TTuuttttiiffrruuttttiiLINEA:

Attraverso la curiosità di forme e colori, questo gioco stimola l’attività motoria dei più
piccoli. Le “stazione” più bassa può essere raggiunta anche “gattoni” ed è dotata di
diversi accessori rotanti che favoriscono la gestualità dei più piccoli. La seconda
“stazione” è raggiungibile solo da chi si mette in piedi, la traversa inclinata aiuta i
bambini in questa fondamentale tappa della loro crescita. I montanti sono realizzati
in legno bilama a sezioni contrapposte sezione 90 x 90 mm con angoli arrotondati e
vanno fissati al terreno (oppure alla pedana indoor fornita a parte). Le parti figurative
sono realizzate in polietilene con spigoli arrotondati. Il tema del gioco è ispirato alla
frutta, per un migliore e fantasioso inserimento negli spazi ludici, sia interni che
all’aria aperta.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Questo gioco agevola i primi movimenti dei bambini
piccoli o con particolari difficoltà. Lo scopo è quello di fare
in modo che, attraverso la curiosità per le forme e colori,
il bambino sollevi il proprio corpo e sviluppi il proprio
senso di equilibrio. Le forme rotanti inserite nel pannello
sono facilmente riconoscibili al tatto anche nei casi di
ipovedenza. La barra inclinata ad altezza variabile aiuta
la traslazione verso il modulo più alto il quale è facilmente
avvicinabile anche tramite sedia a rotelle.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 110000%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001111225500--SS11AArrtt.. AALLTTAALLEENNAA  CCEESSTTOONNEE  PPFFAA  11  PPOOSSTTOO

221155  xx  440000  hh  225500  ccmm HIC max cm: 9999775500  xx  555500  ccmm 33  --  1111

CCllaassssiiccLINEA:

Altalena inclusiva per il gioco condiviso tra bambini con speciali necessità e bambini
normo-dotati. Per gioco inclusivo s’intende un’attrezzatura che può essere utilizzata
da una vasta gamma di utenti aventi diverse abilità, senza adattamenti particolari,
senza progettazioni speciali. La differenza tra un gioco inclusivo ed un gioco per
disabili parte quindi dalla progettazione, studiata per consentire ai bambini di
divertirsi assieme, senza barriere e senza divisioni. L’ampio cestone mobile
consente ai bambini di stazionare in modo sicuro appoggiando la schiena. Questa
altalena è ideale per la socializzazione durante l’attività all’aperto nelle scuole e nei
parchi pubblici. La struttura in legno è realizzata con elementi cilindrici Ø 14/16 cm.
Il cestone é composto da un intreccio di funi sintetiche colorate con anima interna in
acciaio. Il telaio di supporto del cestone è realizzato in metallo con rivestimento in
funi sintetiche aventi funzione anti-urto.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European Committee
for Standardization) e dalla FEPI (Federation European Play Industry), di cui
Legnolandia è componente attiva. Lo scopo è quello di integrare i parametri di
accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei parchi gioco EN 1176.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai diversamente
abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti assieme in modo
inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche e mentali e possibilmente
senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Divertirsi assieme nello stesso spazio dinamico,
questo è il concetto fondamentale di questo gioco
inclusivo. La struttura proposta non comprende
meccanismi meccanici o adattamenti strutturali
speciali. L’ampio cestone mobile consente ai
bambini di stazionare in modo sicuro appoggiando
la schiena.
Il movimento offre ai bambini l’esperienza
esilarante della velocità e dell’energia cinetica
impressa al gioco grazie all’azione esercitata dai
bambini in gruppo. La grande seggiola appesa può
ospitare un bambino grande oppure anche due
piccoli (con età maggiore di 3 anni).
A differenza delle altalene per disabili (con
struttura metallica appesa) questo attrezzo può
essere utilizzato da tutti in forma perfettamente
inclusiva.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 9955%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001111225500--SS22AArrtt.. AALLTTAALLEENNAA  CCEESSTTOONNEE  PPFFAA  22  PPOOSSTTII

221155  xx  440000  hh  225500  ccmm HIC max cm: 9999775500  xx  555500  ccmm 33  --  1111

CCllaassssiiccLINEA:

Altalena inclusiva per il gioco condiviso tra bambini con speciali necessità e bambini
normo-dotati. Per gioco inclusivo s’intende un’attrezzatura che può essere utilizzata
da una vasta gamma di utenti aventi diverse abilità, senza adattamenti particolari,
senza progettazioni speciali. La differenza tra un gioco inclusivo ed un gioco per
disabili parte quindi dalla progettazione, studiata per consentire ai bambini di
divertirsi assieme, senza barriere e senza divisioni. L’ampio cestone mobile
consente ai bambini di stazionare in modo sicuro appoggiando la schiena e
dondolare assieme. Questa altalena è ideale per la socializzazione durante l’attività
all’aperto nelle scuole e nei parchi pubblici. La struttura in legno è realizzata con
elementi cilindrici Ø 14/16 cm. Il cestone é composto da un intreccio di funi
sintetiche colorate con anima interna in acciaio. Il telaio di supporto del cestone è
realizzato in metallo con rivestimento in funi sintetiche aventi funzione anti-urto.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European Committee
for Standardization) e dalla FEPI (Federation European Play Industry), di cui
Legnolandia è componente attiva. Lo scopo è quello di integrare i parametri di
accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei parchi gioco EN 1176.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai diversamente
abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti assieme in modo
inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche e mentali e possibilmente
senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Divertirsi assieme nello stesso spazio dinamico,
questo è il concetto fondamentale di questo gioco
inclusivo. La struttura proposta non comprende
meccanismi meccanici o adattamenti strutturali
speciali. L’ampio cestone mobile consente ai
bambini di stazionare in modo sicuro appoggiando
la schiena.
Il movimento offre ai bambini l’esperienza
esilarante della velocità e dell’energia cinetica
impressa al gioco grazie all’azione esercitata dai
bambini in gruppo. La grande seggiola appesa può
ospitare un bambino grande oppure anche due
piccoli (con età maggiore di 3 anni).
A differenza delle altalene per disabili (con
struttura metallica appesa) questo attrezzo può
essere utilizzato da tutti in forma perfettamente
inclusiva.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 9955%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001155000099AArrtt.. AALLTTAALLEENNAA  CCEESSTTOONNEE  YYOOUUNNGG

339988  xx  115544  hh  221188  ccmm HIC max cm: 112255771155  xx  559988    ccmm 22  --  88

YYoouunnggLINEA:

Divertente altalena particolarmente studiata per il gioco di gruppo, ideale per la
socializzazione durante l’attività all’aperto di scuole e parchi pubblici. La struttura
portante è realizzata in legno fuori cuore a sezioni contrapposte di 90x90 mm con
angoli arrotondati. La trave orizzontale portante è realizzata in legno lamellare
sezione 90x180 mm. Il cestone Ø 100 cm,, può contenere 4 - 6 bambini ed é
composto da un intreccio di funi sintetiche colorate con anima interna in acciaio, con
anello interno in alluminio. Le catene di sostegno sono dotate di doppio aggancio di
sicurezza con perni cardanici realizzati interamente in acciaio inox.

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

  

  

PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::

Divertirsi assieme nello stesso spazio dinamico, questo è
il concetto fondamentale di questo gioco inclusivo. Le
mani dei bambini si avvicinano e si uniscono sul “nido”
oscillante che può ospitare bambini di diversa età e con
diverse abilità.
La struttura proposta non comprende meccanismi
meccanici o adattamenti strutturali speciali, l’ampia
superficie del cestone (Ø 100 cm) consente lo
stazionamento sicuro di utenti seduti ed anche sdraiati.
Il movimento offre ai bambini l’esperienza esilarante della
velocità e dell’energia cinetica impressa al gioco grazie
all’azione esercitata dai bambini in gruppo.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 9955%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001111225500AArrtt.. AALLTTAALLEENNAA  CCEESSTTOONNEE  CCLLAASSSSIICC

221155  xx  440000  hh  223366  ccmm HIC max cm: 112233775500  xx  554488  ccmm 22  --  1111

CCllaassssiiccLINEA:

Divertente altalena, particolarmente studiata per il gioco di gruppo, ideale per la
socializzazione durante l’attività all’aperto nelle scuole e nei parchi pubblici. Il
cestone Ø 120 cm può contenere 4 - 6 bambini contemporaneamente ed é
composto da un intreccio di funi sintetiche colorate con anima interna in acciaio. I
montanti cilindrici Ø 13 cm, sono dotati di testa arrotondata ed incastro ad
angolazione prefissata e vengono ricavati da legno fuori cuore / lamellare levigato su
tutta la superficie per offrire la massima stabilità, durata e sicurezza. La traversa
orizzontale ha un diametro di Ø 14 cm. Le catene di sostegno sono realizzate in
acciaio inox, i perni di rotazione sono realizzati interamente in acciaio inox e dotati di
doppio aggancio di sicurezza.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Divertirsi assieme nello stesso spazio dinamico, questo è
il concetto fondamentale di questo gioco inclusivo. Le
mani dei bambini si avvicinano e si uniscono sul “nido”
oscillante che può ospitare bambini di diversa età e con
diverse abilità.
La struttura proposta non comprende meccanismi
meccanici o adattamenti strutturali speciali, l’ampia
superficie del cestone (Ø 120 cm) consente lo
stazionamento sicuro di utenti seduti ed anche sdraiati.
Il movimento offre ai bambini l’esperienza esilarante della
velocità e dell’energia cinetica impressa al gioco grazie
all’azione esercitata dai bambini in gruppo.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 9955%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Prodotto costruito in acciaio, alluminio e
polietilene riciclabile  sp. 20 mm,.

Considerata la qualità e la robustezza
dei materiali utilizzati, questo gioco non

richiede manutenzioni.

001122441100--PPFFAAAArrtt.. GGIIOOSSTTRRAA  FFIIOORREELLLLAA  --  PPFFAA

øø  114400  xx  hh  9944  ccmm HIC max cm: 4499øø  554400  ccmm 33  --  88

CCllaassssiiccLINEA:

Esclusiva e divertentissima giostra inclusiva a forma di fiore colorato. L’attrezzo è
dotato di un ampio ripiano rotante sul quale sono fissati due maniglioni curvi per
creare diverse situazioni di gioco per i grandi ed offrire la massima sicurezza ai i più
piccoli. La giostra comprende un sedile più lungo, dotato di maniglione - schienale
che favorisce l’accesso e lo stazionamento ad utenti con mobilità ridotta,
consentendo così situazioni di gioco inclusivo. Appoggiando un piede sulla pedana
centrale è possibile far ruotare la giostra spingendo con l’altro piede sul terreno
(movimento skate-board). I bambini più grandi possono anche correre attorno alla
giostra, spingendo con le mani sulle sbarre e dopo salirci sopra con un balzo. Chi si
siede sul fiore centrale si aggrappa alle sbarre laterali godendosi il divertente
movimento centrifugo. Telaio in acciaio zincato a caldo e verniciato, seduta in
polietilene, pedana in alluminio anti-sdrucciolo.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
La giostra è uno dei giochi dinamici più ricercati dai
bambini. L’esilarante sensazione della velocità può
essere un’esperienza straordinaria per chi è costretto a
muoversi poco.
La giostra comprende un sedile più lungo, dotato di
maniglione - schienale che favorisce l’accesso e lo
stazionamento ad utenti con mobilità ridotta,
consentendo così situazioni di gioco inclusivo.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 8800%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Prodotto realizzato nel rispetto della
norma di sicurezza  europea EN-1176

utilizzando esclusivamente materiali
facilmente riciclabili: acciaio, alluminio,

polietilene.

001111220088AArrtt.. GGIIOOSSTTRRAA  CCOOMMPPAASSSS

øø  114400  xx  hh  7744  ccmm HIC max cm: 4477øø  554400    ccmm 33  --  88

CCllaassssiiccLINEA:

Esclusiva giostra rotante utilizzabile anche come gioco didattico, non offre solo
divertimento ma anche apprendimento scientifico grazie all’esclusivo manubrio
centrale della giostra che riporta una freccia intarsiata con l’indicazione del NORD,
un punto fisso che rimane tale nonostante il movimento della terra e della stessa
giostra. La giostra si compone di di 2 divanetti multi-posto e 2 punti di accesso. Il
pianale è realizzato in alluminio anti-sdrucciolo, mentre le sedute sono realizzate in
polietilene RICICLABILE al 100% con profilo curvato, studiato per limitare le
scivolate laterali. La struttura può ospitare fino a 8 bambini. Considerata la qualità e
la robustezza dei materiali utilizzati, questo gioco NON RICHIEDE MANUTENZIONI.
In fase di posa in opera, il manubrio centrale - bussola va orientato verso NORD.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
La giostra è uno dei giochi dinamici più ricercati dai
bambini. L’esilarante sensazione della velocità può
essere un’esperienza straordinaria per chi è costretto a
muoversi poco.
L’accesso può richiedere un aiuto, ma una volta seduti
sulla panchetta circolare, le esperienze si moltiplicano.
Il volante centrale dispone di una bussola didattica tattile
che ha la funzione di indicare sempre il nord, nonostante
il movimento della giostra. E’ un utile espediente didattico
scientifico per spiegare la rotazione terrestre e
l’orientamento magnetico. Il movimento della giostra
prende vita grazie all’azione esercitata dai bambini in
gruppo.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 6600%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Articolo cerrificato dal TÜV secondo le
norme di sicurezza EN-1176

001122000011AArrtt.. AALLTTAALLEENNAA  SSPPEECCIIAALL  NNEEEEDDSS

229955  xx  119900  hh  226611  ccmm HIC max cm: --660000  xx  770000  ccmm --

CCllaassssiiccLINEA:

Altalena progettata e certificata per l'utilizzo con sedia a rotelle. L'ingresso degli
utenti avviene mediante una pedana basculante ad apertura laterale. La sicurezza
dell’utente all'interno dell'attrezzo è garantita da un dispositivo di chiusura a sbarre.
Tutti i sistemi di chiusura sono dotati di pistoni ammortizzatori che li rendono sicuri
contro le aperture accidentali. La struttura in acciaio è dimensionata per sostenere il
grande cesto oscillante e garantirne la sicurezza nel tempo. La pedana è realizzata
in alluminio anti sdrucciolo. L'utilizzatore, durante il gioco, può controllare il
movimento oscillante mediante un sistema di funi e leve. Il gioco è adatto
esclusivamente ad utenti con sedia a rotelle, vista l'altezza di caduta limitata non
richiede pavimentazione anti trauma.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Gioco progettato per l'utilizzo da parte di utenti con
disabilità grave, costretti su sedia a rotelle. L'accesso al
gioco può avvnire esclusivamente con sedia a rotelle,
pertanto non è considerato inclusivo. L'utilizzo da parte di
utenti normo-dotati è vietato.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 110000%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
legno di pino o abete bianco certificato

PEFC-FSC trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT anti U.V. e
colorato con vernici ecologiche a base

d’acqua. Conforme alle EN 1176.

001111550055AArrtt.. TTRREEEE  TTOOWWEERR  8800--22

119955xx338877  hh116611  ccmm HIC max cm: 8800449955xx772255  ccmm 22  --  55

TTrreeeessLINEA:

Torretta a forma di albero, studiata per i bambini più piccoli e per il gioco inclusivo.
L’accesso, che avviene attraverso una pedana triangolare, è conforme alle direttive
europee per i giochi inclusivi. La piattaforma della torre è posta a 80 cm da terra, ha
un’ampia superficie di 1,6 mq che consente lo stazionamento a 4-6 bambini
contemporaneamente. Lo scivolo in polietilene è composto da due piste affiancate
che consentono la condivisione e l’inclusione nelle fasi di gioco. Il tronco principale è
realizzato in legno lamellare sezione 18x50 cm con rami spessore 9 cm. Il
collegamento al suolo avviene mediante una staffa in acciaio zincato che mantiene il
legno sollevato dal terreno. La piattaforma rialzata è composta da travi lamellari
sezione 9x9 cm ed assi spessore 3.5 cm. I pannelli che compongono la chioma
dell’albero sono realizzati in legno lamellare spessore 27 mm con decorazioni e
finestrelle. La tinta del gioco è appositamente studiata per un corretto inserimento
nell’ambiente naturale di parchi pubblici, scuole ed aree verdi.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Questo gioco agevola i primi movimenti dei bambini
piccoli o con particolari difficoltà. La salita su un albero è
uno dei traguardi più ambìti di tutti i bambini. Gli ampi
piani di gioco sono facilmente accessibili anche da utenti
con limitate capacità motorie e visive. Lo scivolo
comprende due piste affiancate che consentono
l’inclusione e la condivisione della divertente fase di
discesa, da parte di utenti con diverse abilità.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 110000%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
legno di pino o abete bianco certificato

PEFC-FSC trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT anti U.V. e
colorato con vernici ecologiche a base

d’acqua. Conforme alle EN 1176.

001111557722AArrtt.. TTRREEEE  CCAASSTTLLEE  11

119955xx881166  hh116611  ccmm HIC max cm: 8800449955xx11116666  ccmm 22  --  55

TTrreeeessLINEA:

Castello composto da due torri a forma di albero, studiato per i bambini più piccoli e
per il gioco inclusivo. L’accesso, che avviene attraverso una pedana triangolare, è
conforme alle direttive europee per i giochi inclusivi. Le piattaforme delle torri sono
poste a 80 cm da terra, hanno un’ampia superficie di 1,6 mq che consentono lo
stazionamento a 4-6 bambini contemporaneamente. Lo scivolo in VTR è composto
da due piste affiancate che consentono la condivisione e l’inclusione nelle fasi di
gioco. Le due torri sono collegate attraverso un ponte fisso con balaustre di
protezione. I tronchi principali sono realizzati in legno lamellare sezione 18x50 cm
con rami spessore 9 cm. Il collegamento al suolo avviene mediante una staffa in
acciaio zincato che mantiene il legno sollevato dal terreno. Le piattaforme rialzate
sono composte da travi lamellari sezione 9x9 cm ed assi spessore 3.5 cm. I pannelli
che compongono le chiome dell’albero sono realizzati in legno lamellare spessore
27 mm con decorazioni e finestrelle. La tinta del gioco è appositamente studiata per
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Questo gioco agevola i primi movimenti dei bambini
piccoli o con particolari difficoltà. La salita su un albero è
uno dei traguardi più ambìti di tutti i bambini. Gli ampi
piani di gioco sono facilmente accessibili anche da utenti
con limitate capacità motorie e visive. Lo scivolo
comprende due piste affiancate che consentono
l’inclusione e la condivisione della divertente fase di
discesa, da parte di utenti con diverse abilità. Il ponte che
collega le torri è livellato con le piattaforme ed è completo
di balaustre laterali con spaziatura di sicurezza.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 8800%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Articolo in polietilene riciclabile al 100%,
non richiede manutenzione.

001177220055AArrtt.. MMAANNDDAARRIINNOO  CCLLIIMMBB

8800  xx  8822  hh    6655  ccmm HIC max cm: 3322338800  xx  338822  ccmm 11  --  33

TTuuttttiiffrruuttttiiLINEA:

Per i bambini più piccoli, la prima esperienza di “arrampicata” può essere il
Mandarino Climb. Un gioco ispirato al tema della frutta, composto da un ostacolo
semi-cilindrico che facilita l’avvicinamento ed il superamento della verticalità. Gli
appigli circolari in rilievo facilitano i bambini nell’importante fase di crescita che li
porta a sorreggersi sulle proprie gambe. La limitata altezza da terra e le sponde
laterali escludono i pericoli di caduta. La ferramenta di fissaggio è realizzata in
acciaio ed è protetta con tappi in polietilene. Completo di kit di fissaggio al terreno.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
L’arrampicata, seppur attraverso un ostacolo ridotto a soli
32 cm, è sempre un obiettivo ricercato fin dai primi
movimenti del bambino. Questo attrezzo dotato di appigli
e fori sulle pareti laterali, offre la possibilità di mettere in
gioco le proprie abilità con una soglia di rischio molto
bassa. La partecipazione al gioco è molto inclusiva e non
necessita di particolare supervisione.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 110000%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

Le parti colorate sono realizzate in
polietilene riciclabile.

001111004444AArrtt.. VVAASSCCAA  PPEERR  AACCQQUUAA  EE  SSAABBBBIIAA

9922  xx  112233  hh  5500  ccmm HIC max cm: --220000  xx  220000    ccmm 22  --  1111

CCllaassssiiccLINEA:

Tavolo da manipolazione per l’attività ludica e didattica predisposto per l’utilizzo di
acqua e sabbia. E’ composto da un ripiano in polietilene RICICLABILE al 100% di
spessore 20 mm, atossico, protetto con additivi anti U.V, molto resistente alle
intemperie, all’usura ed alle azioni vandaliche e comprendente due vasche
asportabili complete di coperchio. Il telaio portante è realizzato in legno di grossa
sezione per resistere a qualsiasi sollecitazione. Tutta la bullonatura di fissaggio é
protetta con appositi copri-dadi che evitano infiltrazioni e manomissioni.
Sabbia fina fornita a parte (Art. 200753 Sabbia per sabbiere in sacco).
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Questo gioco con piano di lavoro sollevato dal terreno
consente l’avvicinamento mediante sedia a rotelle.
Il gioco con sabbia ed acqua è uno dei preferiti dai
bambini: la creazione autonoma di forme e “costruzioni”
consente confronto ed aggregazione tra diverse età ed
abilità, favorendo l’ottenimento di nuovi targhet personali.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 110000%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.Le parti figurative sono

realizzate in polietilene riciclabile al
100%. e non richiedono manutenzione.

001177110044AArrtt.. LLAAVVAAGGNNAA  CCOONN  AARRRREEDDOO

113300  xx  113300  hh  111100  ccmm HIC max cm:11--66

TTuuttttiiffrruuttttiiLINEA:

Questa lavagna integrata con un tavolino e tre sedute, è stata studiata per l’attività
ludica e didattica all’aria aperta, E’ composta da materiali eco-compatibili e molto
resistenti e duraturi che non richiedono manutenzione come l’acciaio inox, il legno
ed il polietilene riciclabile. Il gruppo può essere fissato al terreno mediante appositi
dispositivi di fissaggio, è completo di mensola porta gessi e decorazioni ispirate al
tema naturale della frutta.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Lavagna per esterno facilmente avvicinabile anche da
bambini con ridotte funzionalità motorie negli arti inferiori.
Scrivere su uno spazio verticale e disegnare all’aria
aperta è da sempre motivo di espressione e
realizzazione per i bambini. L’accessibilità su questi
giochi si riduce “solo” per i casi di ipovedenza, mentre è
ottimale per il resto dell’utenza, anche se dotata di sedia
a rotelle.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 110000%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001111001144AArrtt.. BBAABBYY  TTEENNTT

220000  xx  220000  hh  116633  ccmm HIC max cm: 2277550000  xx  550000    ccmm 22  --  1111

CCllaassssiiccLINEA:

Classica capanna “canadese” molto amata dai bambini ideale per il gioco collettivo e
la socializzazione. Offre inoltre un ottimo riparo dal sole e dalla pioggia. Completa di
pavimentazione interna rialzata del tipo a listoni in legno massiccio spessore 35 mm
a superficie piallata e spigoli arrotondati con spaziatura anti-scivolo. Tetto a due
falde composto da tavole sagomate spessore 25 mm, sovrapposte ”a scandola” con
capriate di sostegno spessore 90 mm. Tutti gli angoli sono smussati e levigati.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
La casetta dispone di un ampio piano orizzontale posto a
soli 27 cm da terra, pertanto facilmente accessibile.
L’accesso può avvenire da entrambi i lati grazie alle
grandi aperture che offrono una ottimale visibilità interna.
Le attività che i bambini svolgono all’interno della casetta
sono di tipo comunicativo e di aggregazione, pertanto
molto inclusivi.
Le dimensioni della casetta sono sufficientemente grandi
per consentire l’eventuale accesso ad una persona
adulta  (accompagnatore).

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 9955%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001111001188AArrtt.. PPLLAAYY  TTEENNTT  PPLLUUSS

331144  xx  222244  hh  220055  ccmm HIC max cm: 5500661144  xx  552244  ccmm 33  --  1144

CCllaassssiiccLINEA:

E’ il classico capanno su due piani a palafitta, molto amato dai bambini ideale per il
gioco collettivo e la socializzazione. E’ composto da una casetta di 220 x 200 cm
sistemata su una palafitta H 50 cm accessibile attraverso un piano rialzato posto a
25 cm da terra oppure attraverso un’apertura laterale con scaletta a pioli. Il telaio di
sostegno é realizzato in grossi montanti cilindrici Ø 13 cm ricavati da legno fuori
cuore / lamellare, levigato su tutta la superficie per offrire la massima stabilità, durata
e sicurezza. I bulloni passanti sono incassati nel legno e dotati di tappo protettivo in
polietilene. Le pavimentazioni sono del tipo a listoni in legno massiccio spessore 35
mm a superficie piallata e spigoli arrotondati. La copertura é composta da mezzi-pali
fuori cuore Ø 9 cm levigati con capriate di sostegno spessore 90 mm.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
La casetta dispone di un ampio piano orizzontale coperto
posto a 50 cm da terra. L’ingresso facilitato avviene
attraverso un piano intermedio posto a 22 cm da terra,
pertanto facilmente accessibile. Le attività che i bambini
svolgono all’interno della casetta sono di tipo
comunicativo e di aggregazione, pertanto molto inclusivi.
Le dimensioni della casetta sono sufficientemente grandi
per consentire l’eventuale accesso ad una persona
adulta  (accompagnatore).

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 8800%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001111001100AArrtt.. PPLLAAYY  HHOOUUSSEE

220000  xx  335500  hh  220000  ccmm HIC max cm: 1155550000  xx  665500    ccmm.. 22  --  1144

CCllaassssiiccLINEA:

Casetta in legno per il gioco dei bimbi composta da un vano chiuso cm 195 x 195
cm con verandina anteriore cm 195 x 130 cm. Apertura frontale e finestra laterale.
Altezza 200 cm. Costruita in perline spessore non inferiore a 28 mm incastrate agli
angoli (sistema block-house). Completa di pavimento (anche sulla veranda) e
copertura in tegola canadese. La casetta deve comprendere due panchine interne e
può essere utilizzata come deposito giochi. Costruita secondo il Sistema di Qualità
UUNNII EENN IISSOO--99000011 e secondo il Sistema di Gestione Ambientale UUNNII EENN IISSOO--1144000011..
Tutte le parti in legno devono essere trattate in autoclave secondo le normative UUNNII
EENN 335511 con additivo ceroso idrorepellente EEXXTTRRAA--CCOOAATT e colorante TTAANNAATTOONNEE a
protezione U.V.A. Area di ingombro 200 x 350 h 200 cm.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
L’accesso alla casetta è ampio e funzionale e, grazie ad
una rampetta inclinata opzionale, è possibile accedere
anche mediante sedia a rotelle. Le attività che i bambini
svolgono all’interno della casetta sono di tipo
comunicativo e di aggregazione, pertanto molto inclusivi.
La dotazione di panchine interne consente il riposo degli
utenti durante le fasi di gioco. Le dimensioni della casetta
sono sufficientemente grandi per consentire l’eventuale
accesso ad una persona adulta  (accompagnatore).

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 110000%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001111222200AArrtt.. AARREENNAA  DDEEII  BBAAMMBBIINNII

500 x 272 h 155 cm HIC max cm: 00840 x 580 cm 33  --  1144

CCllaassssiiccLINEA:

Robusta struttura appositamente studiata per il gioco, l'attività didattica all'aperto, la
recitazione, gli spettacoli. E' realizzata con elementi in legno sezione 90x90 mm
fissati mediante bullonatura metallica passante. Le assi della seduta e degli
schienali, come lo stesso telaio, sono piallate a spigoli arrotondati. E’ completa di
parapetti anti caduta. La bullonatura passante é incassata nel legno e dotata di
tappo protettivo in polietilene. Disponibile, a parte, anche pedana rialzata in listoni
(Articolo 011221 Pedana per arena dei bambini).
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Su questa struttura lezioni didattiche, spettacoli, giochi
sono a portata di tutti. Non è necessario salire sul gradino
più in alto per essere presenti. Anche il primo ripiano a
pochi centimetri da terra integra l’utente nel gruppo.
L’ampia pedana antistante all’arena (opzionale) è un utile
piano di appoggio e di transito su rotelle.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 110000%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001111004422AArrtt.. MMUULLTTIIGGIIOOCCOO  PPEERR  AACCQQUUAA  EE  SSAABBBBIIAA

223366  xx  223377  hh  mmaaxx  7700  ccmm HIC max cm: --553377  xx  553366  ccmm 22  --  1111

CCllaassssiiccLINEA:

Multigioco composto da tre ripiani utilizzati come tavoli di manipolazione per il gioco
con sabbia ed acqua all’aria aperta. I piani di lavoro posti su differenti altezze, sono
realizzati in resistente laminato colorato. Il kit é completo di una pedana rialzata in
legno da posizionare tra le vasche. Tutta la bullonatura di fissaggio é protetta con
appositi copri-dadi che evitano infiltrazioni e manomissioni. La particolare sagoma
del gioco permette l’utilizzo anche ai disabili.
Fontana fornita a parte (Art. 011199 Fontana semplice in legno).
Sabbia fina fornita a parte (Art. 200753 Sabbia per sabbiere in sacco).
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
I piani di gioco e lavoro posizionati su tre diversi livelli,
consentono l’avvicinamento mediante sedia a rotelle.
Il gioco con sabbia ed acqua è uno dei preferiti dai
bambini: la creazione autonoma di forme e “costruzioni”
consente confronto ed aggregazione tra diverse età ed
abilità, favorendo l’ottenimento di nuovi targhet personali.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 110000%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001111224488AArrtt.. VVAASSCCAA  PPEERR  OORRTTII  DDIIDDAATTTTIICCII  BBAABBYY

118866xx8877  ccmm  hh  6655  ccmm HIC max cm: 00ddaa  22

CCllaassssiiccLINEA:

Contenitore di terra per orto didattico, costruito in legno trattato in autoclave con sali
atossici. Rende facile coltivare piante, ortaggi e piccoli frutti su un piano di lavoro
facilmente accessibile anche ai bambini più piccoli (altezza da terra 65 cm). Il
contenitore è completo di telaio portante in legno e piedi di appoggio a terra.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Questo gioco con piano di lavoro sollevato dal terreno
consente l’avvicinamento mediante sedia a rotelle.
L’orto didattico e la coltivazione urbana degli ortaggi offre
confronto ed aggregazione favorendo l’ottenimento di
nuovi targhet personali.
Su richiesta, l’altezza della vasca è adattabile alle
esigenze del caso.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 110000%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001111119900AArrtt.. TTUUNNNNEELL  CCLLAASSSSIICC

111133  xx  224455  hh  9955  ccmm HIC max cm: 110066441100  xx  555500  ccmm 22  --  1111

CCllaassssiiccLINEA:

Attraente struttura statica per il gioco collettivo e la socializzazione dei bambini,
costituita da un grande tunnel sollevato da terra completo di piano di
camminamento in tavoloni aventi spessore 45 mm, piallati e levigati con spigoli
arrotondati. La struttura ad arco é composta da robusti pali fresati cilindrici Ø 90 mm
in legno fuori cuore con telaio interno in acciaio (non visibile). Considerata la sua
robustezza, la composizione può essere usata anche come arrampicata.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Il tunnel è un luogo in cui ridere, scherzare, fare nuove
conoscenze anche senza la necessità di muoversi nel
suo interno.
Il piano di gioco posto a solo 20 cm da terra facilita e
consente l’accesso alle diverse abilità.
Entrare da un lato ed uscire dall’altro è un classico
movimento che può essere svolto con facilità anche da
utenti con ridotti poteri sensoriali.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 9900%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



220000554455AArrtt.. SSEEGGGG..  PPEERR  DDIISSAABBIILLII  AALLTT..  YYOOUUNNGG

sseeggggiioolliinnoo  ++  ccaatteennee  ccmm HIC max cm:

AAcccceessssoorriiLINEA:

Seggiolino speciale per altalena YOUNG dotato di apertura e chiusura di sicurezza
per utenti disabili e per bambini con età inferiore a 3 anni. E’ realizzato in gomma
soffice ad assorbimento d’urto con anima interna in acciaio, completo di catene in
acciaio zincato a caldo e dispositivi a vite per la regolazione dell’altezza. Le catene
sono composte da anelli a maglia stretta, per evitare l’inserimento delle dita dei
bambini.Le catene vanno fissate ai perni rotanti forniti a parte (art. 200476).
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Questo seggiolino è completamente apribile sul lato
anteriore per facilitare la seduta. Le sponde alte,
realizzate in metallo e rivestite con comma morbida, sono
un valido supporto per l’utente con scarsa tenuta delle
braccia ed equilibrio ridotto. Il seggiolino può essere
utilizzato con divertimento e funzionalità anche da
bambini normodotati. La resistenza è molto elevata e
consente anche l’utilizzo da parte di utenti di taglia
robusta.
Monta su altalene della linea YOUNG.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 9955%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001111002266AArrtt.. SSAABBBBIIEERRAA  CCOOPPEERRCCHHIIOO  MMOOBBIILLEE  22XX22

220000  xx  220000  hh  4488  ((ccoopp.. HIC max cm: 4488550000  xx  668800    ccmm ddaa  22

CCllaassssiiccLINEA:

Sabbiera con robusto coperchio mobile per la protezione della sabbia da animali ed
intemperie. Il piano puó essere utilizzato anche come pedana per il gioco, la recita e
l’attività esterna. Il coperchio, che scorre su apposite guide in alluminio con ruote a
cuscinetto, é dotato di dispositivi di sicurezza per evitare lo schiacciamento
accidentale delle mani e di blocco in posizione aperta o chiusa.
Sabbia fina fornita a parte (Art. 200753 Sabbia per sabbiere in sacco).

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

  

  

PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Le sabbiere sono attrezzi di gioco posti a livello del
terreno e pertanto facilmente accessibili. Questo modello
dispone di un robusto coperchio scorrevole multi-
funzione per tutte le attività di aggregazione.
Quando la sabbiera è aperta, il grande ripiano viene
bloccato ed utilizzato come piano di stazionamento e
lavoro, è facilmente accessibile e consente agli utenti con
difficoltà motorie di stazionare in mezzo agli altri bambini.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 8800%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001111003300AArrtt.. SSAABBBBIIEERRAA  SSEEMMPPLLIICCEE  33XX33

330000  xx  330000  hh  2233  ccmm HIC max cm: 2233660000  xx  660000    ccmm ddaa  22

CCllaassssiiccLINEA:

Attrezzo base per parco giochi, ideale per scavare costruire e modellare con la
sabbia. Completata di due pratici piani di appoggio utilizzabili anche come seduta.
Le pareti costituite da pali cilindrici Ø 9 cm levigati fuori cuore, sono modulari per la
creazione di qualsiasi forma e dimensione. La bullonatura passante é incassata nel
legno e dotata di tappo protettivo in polietilene. Può essere completata con un telone
per la copertura e la protezione della sabbia.
Sabbia fina fornita a parte (Art. 200753 Sabbia per sabbiere in sacco).

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

  

  

PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Le sabbiere sono attrezzi di gioco posti a livello del
terreno e pertanto facilmente accessibili. Questo modello
dispone di due piani di appoggio laterali che consentono
di rimanere seduti su una superficie solida stimolando il
movimento verso l’interno della vasca.
Il gioco con la sabbia è uno dei preferiti dai bambini: la
creazione autonoma di forme e “costruzioni” consente
confronto ed aggregazione tra diverse età ed abilità,
favorendo l’ottenimento di nuovi targhet personali.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 8800%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001177111166AArrtt.. SSAABBBBIIEERRAA  GGRRIILLLLOO

223344  xx  441199  hh  5588  ccmm HIC max cm: 5588550000  xx  770000  ccmm 11--1100

TTuuttttiiffrruuttttiiLINEA:

Attrezzo multifunzione per il contenimento della sabbia e per l’attività ludico -
manuale, composto da una struttura portante in legno e parti accessorie in laminato
e polietilene riciclabile. Il coperchio scorrevole, che garantisce la pulizia della sabbia
dagli animali e dalle intemperie, è dotato di dispositivi che evitano il suo
spostamento durante le fasi di gioco. L’attrezzo è completato con un piano di lavoro
figurativo posto sull’angolo ed un gruppo panca + tavolo integrati nella struttura,
molto utili per le attività complementari o come spazi di lavoro. Il coperchio, molto
robusto, può essere utilizzato come pedana per lo stazionamento o come piano
rialzato per le recite ed i giochi di ruolo all’aria aperta. Sabbia fina fornita a parte (Art.
200753 Sabbia per sabbiere in sacco).

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

  

  

PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Le sabbiere sono attrezzi di gioco posti a livello del
terreno e pertanto facilmente accessibili. Questo modello
dispone di un robusto coperchio scorrevole multi-
funzione per tutte le attività di aggregazione.
Quando la sabbiera è aperta, il grande ripiano viene
bloccato ed utilizzato come piano di stazionamento e
lavoro, è facilmente accessibile e consente agli utenti con
difficoltà motorie di stazionare in mezzo agli altri bambini.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 8800%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001111224444AArrtt.. GGAARRDDEENN  BBOOYY  22

6644  xx  110066  hh  110077  ccmm HIC max cm: 2255336644  xx  440066  ccmm ddaa  22

CCllaassssiiccLINEA:

Elemento decorativo e funzionale per il gioco e la socializzazione, ideale per giochi
di ruolo, utilizzo negli orti botanici ed in tutti gli spazi frequentati da bambini da 2 anni
in su. E’ composto un palo cilindrico Ø 13 cm decorato per ottenere l’esclusiva forma
di un omino (Garden Boy) dotato di cappello, occhi, naso e bocca. L’ampio ripiano
a forma ovale è composto da una trave lamellare spessore 90 mm con piedi di
supporto in tubolare di acciaio zincato. Le tinte ecologiche utilizzate nella
colorazione sono a base d’acqua. L’avvicinamento a questo gioco è semplice e
sicuro vista anche la sua limitata altezza da terra. Il piano di gioco è ampio ed
accessibile lungo tutto il perimetro. La figura è facilmente riconoscibile al tatto e
punto di ritrovo. L’altezza da terra può essere regolata secondo le necessità.

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

  

  

PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
L’avvicinamento a questo gioco è semplice e sicuro vista
anche la sua limitata altezza da terra. Il piano di gioco è
ampio ed accessibile lungo tutto il perimetro. La figura in
legno è un valido punto di appoggio e di riferimento per le
difficoltà motorie e visive, è inoltre facilmente
riconoscibile al tatto e punto di ritrovo.
L’altezza da terra può essere regolata secondo le
necessità.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 9900%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001111224455AArrtt.. GGAARRDDEENN  BBOOYY  33

øø  6600  hh  8822  ccmm HIC max cm: 2255øø  336600  ccmm ddaa  22

CCllaassssiiccLINEA:

Elemento decorativo e funzionale per il gioco e la socializzazione, ideale per giochi
di ruolo, utilizzo negli orti botanici ed in tutti gli spazi frequentati da bambini da 2 anni
in su. E’ composto un palo cilindrico Ø 13 cm decorato per ottenere l’esclusiva forma
di un omino (Garden Boy) dotato di cappello, occhi, naso e bocca. L’ampio ripiano
a forma ovale è composto da una trave lamellare spessore 90 mm con piedi di
supporto in tubolare di acciaio zincato. Le tinte ecologiche utilizzate nella
colorazione sono a base d’acqua. L’avvicinamento a questo gioco è semplice e
sicuro vista anche la sua limitata altezza da terra. Il piano di gioco è ampio ed
accessibile lungo tutto il perimetro. La figura è facilmente riconoscibile al tatto e
punto di ritrovo. L’altezza da terra può essere regolata secondo le necessità.

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

  

  

PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
L’avvicinamento a questo gioco è semplice e sicuro vista
anche la sua limitata altezza da terra. Il piano di gioco è
ampio ed accessibile lungo tutto il perimetro. La figura in
legno è un valido punto di appoggio e di riferimento per le
difficoltà motorie e visive, è inoltre facilmente
riconoscibile al tatto e punto di ritrovo.
L’altezza da terra può essere regolata secondo le
necessità.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 9900%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001111224466AArrtt.. GGAARRDDEENN  BBOOYY  FFLLOOWWEERR

øø  6600  hh  3377  ccmm HIC max cm: 2255øø  336600  ccmm ddaa  22

CCllaassssiiccLINEA:

Elemento decorativo e funzionale per il gioco e la socializzazione, ideale per giochi
di ruolo, utilizzo negli orti botanici ed in tutti gli spazi frequentati da bambini da 2 anni
in su. E’ composto un ampio ripiano a forma di fiore composto da una trave
lamellare spessore 90 mm con piedi di supporto in tubolare di acciaio zincato. Le
tinte ecologiche utilizzate nella colorazione sono a base d’acqua. L’avvicinamento a
questo gioco è semplice e sicuro vista anche la sua limitata altezza da terra. Il piano
di gioco è ampio ed accessibile lungo tutto il perimetro. La figura è facilmente
riconoscibile al tatto e punto di ritrovo. L’altezza da terra può essere regolata
secondo le necessità.

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

  

  

PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
L’avvicinamento a questo gioco è semplice e sicuro vista
anche la sua limitata altezza da terra. Il piano di gioco è
ampio ed accessibile lungo tutto il perimetro. La figura è
facilmente riconoscibile al tatto e punto di ritrovo.
L’altezza da terra può essere regolata secondo le
necessità.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 9900%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001111221111--LLAArrtt.. CCHHIIOOCCCCIIOOLLOONNAA

119922  xx  3366  hh  5599  ccmm HIC max cm: 5599449922  xx  333366  ccmm ddaa  22

CCllaassssiiccLINEA:

Gioco figurativo realizzato completamente in legno lamellare, offre il libero sfogo
della capacità immaginativa e creativa dei bambini più piccoli, inoltre arreda in modo
originale qualsiasi spazio pubblico o privato. La forma stilizzata del gioco ricorda una
grande chiocciola. Per mantenere il massimo richiamo ed un efficace abbinamento
all’ambiente naturale, questo gioco viene realizzato interamente in legno lamellare di
Abete Bianco, tutti gli spigoli sono arrotondati. Il gioco fa parte di un’esclusiva
collana di articoli dedicati al mondo animale, studiati per un ottimale inserimento
nelle scuole, nei parchi a tema e in tutti i luoghi bisognosi di visibilità ed in sintonia
con la natura. La tinta base dell’articolo è color nocciola (trattamento in autoclave)
ma può essere fornito anche colorato con vernici all’acqua.

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

  

  

PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
L’avvicinamento a questo gioco è semplice e sicuro vista
anche la sua limitata altezza da terra. Il riconoscimento
tattile della figura è il punto di forza nell’attività inclusiva
nei casi di ipo-vedenza.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 9900%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001111223322AArrtt.. TTAARRTTAARRUUGGAA

5555xx118800  hh  5599  ccmm HIC max cm: 5599335555  xx  448800  ccmm ddaa  22

CCllaassssiiccLINEA:

Gioco figurativo realizzato completamente in legno lamellare, offre il libero sfogo
della capacità immaginativa e creativa dei bambini più piccoli, inoltre arreda in modo
originale qualsiasi spazio pubblico o privato. La forma stilizzata del gioco ricorda una
grande tartaruga. Per mantenere il massimo richiamo ed un efficace abbinamento
all’ambiente naturale, questo gioco viene realizzato interamente in legno lamellare di
Abete Bianco, tutti gli spigoli sono arrotondati. Il gioco fa parte di un’esclusiva
collana di articoli dedicati al mondo animale, studiati per un ottimale inserimento
nelle scuole, nei parchi a tema e in tutti i luoghi bisognosi di visibilità ed in sintonia
con la natura. La tinta base dell’articolo è color nocciola (trattamento in autoclave)
ma può essere fornito anche colorato con vernici all’acqua.

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

  

  

PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
L’avvicinamento a questo gioco è semplice e sicuro vista
anche la sua limitata altezza da terra. Il riconoscimento
tattile della figura è il punto di forza nell’attività inclusiva
nei casi di ipo-vedenza.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 9900%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001111223311AArrtt.. BBRRUUCCOONNEE

330000  xx  3300  hh  4477  ccmm HIC max cm: 4477660000  xx  333300  ccmm ddaa  22

CCllaassssiiccLINEA:

Gioco figurativo realizzato completamente in legno lamellare, offre il libero sfogo
della capacità immaginativa e creativa dei bambini più piccoli, inoltre arreda in modo
originale qualsiasi spazio pubblico o privato. La forma stilizzata del gioco ricorda un
bruco gigante. Per mantenere il massimo richiamo ed un efficace abbinamento
all’ambiente naturale, questo gioco viene realizzato interamente in legno lamellare di
Abete Bianco, tutti gli spigoli sono arrotondati. Il gioco fa parte di un’esclusiva
collana di articoli dedicati al mondo animale, studiati per un ottimale inserimento
nelle scuole, nei parchi a tema e in tutti i luoghi bisognosi di visibilità ed in sintonia
con la natura. La tinta base dell’articolo è color nocciola (trattamento in autoclave)
ma può essere fornito anche colorato con vernici all’acqua.

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

  

  

PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
L’avvicinamento a questo gioco è semplice e sicuro vista
anche la sua limitata altezza da terra. Il riconoscimento
tattile della figura è il punto di forza nell’attività inclusiva
nei casi di ipo-vedenza.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 9900%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato con tre mani di
impregnanti specifici per l'esterno con

colorazione a scelta del cliente.
Resiste agli agenti atmosferici ed ai

raggi U.V.

001111224411AArrtt.. RRAANNAA

3355xx6600  hh  5599  ccmm HIC max cm: 5599333355  xx  336600  ccmm ddaa  22

CCllaassssiiccLINEA:

Gioco figurativo realizzato completamente in legno lamellare, offre il libero sfogo
della capacità immaginativa e creativa dei bambini più piccoli, inoltre arreda in modo
originale qualsiasi spazio pubblico o privato. La forma stilizzata del gioco ricorda una
grande rana. Per mantenere il massimo richiamo ed un efficace abbinamento
all’ambiente naturale, questo gioco viene realizzato interamente in legno lamellare di
Abete Bianco, tutti gli spigoli sono arrotondati. Il gioco fa parte di un’esclusiva
collana di articoli dedicati al mondo animale, studiati per un ottimale inserimento
nelle scuole, nei parchi a tema e in tutti i luoghi bisognosi di visibilità ed in sintonia
con la natura. La tinta base dell’articolo è color nocciola (trattamento in autoclave)
ma può essere fornito anche colorato con vernici all’acqua.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
L’avvicinamento a questo gioco è semplice e sicuro vista
anche la sua limitata altezza da terra. Il riconoscimento
tattile della figura è il punto di forza nell’attività inclusiva
nei casi di ipo-vedenza.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 9900%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001111221133AArrtt.. PPOORRCCEELLLLIINNOO

6600  xx  111177  hh  7744  ccmm HIC max cm: 5555336600  xx  441177  ccmm 22  --  88

CCllaassssiiccLINEA:

Simpatico ed attraente gioco statico figurativo realizzato completamente in legno
lavorato a mano, che permette il libero sfogo della capacità immaginativa e creativa
dei bambini più piccoli. La forma stilizzata del gioco ricorda un maialino. Per
mantenere il massimo richiamo ed un efficace abbinamento all’ambiente naturale,
questo gioco viene realizzato in legno massiccio ricavato da TRONCHI INTERI e
potrebbe pertanto essere soggetto a fessurazioni che comunque non
compromettono la funzionalità, la durata e la sicurezza dell’attrezzo. Tutti gli spigoli
sono arrotondati.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
L’avvicinamento a questo gioco è semplice e sicuro vista
anche la sua limitata altezza da terra. Il riconoscimento
tattile della figura è il punto di forza nell’attività inclusiva
nei casi di ipo-vedenza.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 9900%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001111220022AArrtt.. TTRRAATTTTOORREE

113300  xx  336600  hh  111122  ccmm HIC max cm: 8811443300  xx  665500  ccmm 22  --  1111

CCllaassssiiccLINEA:

Simpatico ed attraente gioco statico figurativo realizzato completamente in legno
lavorato a mano, che permette la socializzazione ed il libero sfogo della capacità
immaginativa e creativa dei bambini più piccoli. La forma stilizzata del gioco ricorda
un trattore completo di sedile e volante ed un rimorchio completo di pianale e
sponde. Per mantenere il massimo richiamo ed un efficace abbinamento
all’ambiente naturale, questo gioco viene realizzato in legno massiccio ricavato da
TRONCHI INTERI e potrebbe pertanto essere soggetto a fessurazioni che
comunque non compromettono la funzionalità, la durata e la sicurezza dell’attrezzo.
La bullonatura passante é incassata nel legno e dotata di tappo protettivo in
polietilene. Tutti gli spigoli sono arrotondati.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
L’accesso al gioco avviene nella parte posteriore
(rimorchio), l’ampio piano di gioco è dotato di corrimani e
consente lo stazionamento nel gioco di ruolo che
coinvolge bambini dalle diverse abilità.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 7700%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001111220011AArrtt.. TTRREENNOO  NNAATTUURRAA

9900  xx  557700  hh  116677  ccmm HIC max cm: 5599339900  xx  887700  ccmm 33  --  88

CCllaassssiiccLINEA:

Simpatico ed attraente gioco statico figurativo realizzato completamente in legno,
che permette la socializzazione ed il libero sfogo della capacità immaginativa e
creativa dei bambini più piccoli. La forma stilizzata del gioco ricorda una locomotiva,
un carro con panche ed un carro merci. La bullonatura passante é incassata nel
legno e dotata di tappo protettivo in polietilene. Tutti gli spigoli sono arrotondati.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
L’accesso al gioco avviene nella parte posteriore (ultimo
vagone), l’ampio piano di gioco è dotato di corrimani e
consente lo stazionamento nel gioco di ruolo che
coinvolge bambini dalle diverse abilità.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 5500%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001155002244AArrtt.. PPAANNNNEELLLLOO  FFIIGGUURRAATTIIVVOO

111155  xx  99  hh  111122  ccmm HIC max cm: 00330099  xx  441100  ccmm 22  --  1144

YYoouunnggLINEA:

Pannello per il gioco e per l’apprendimento logico - matematico ideale per le scuole
dell’infanzia ma anche per parchi gioco attrezzati pubblici e condominiali. I blocchetti
rotanti riportano su un lato i numeri da 1 a 9 e sulla faccia opposta vari disegni in
quantità pari al numero. I disegni ed i numeri sono colorati in varie tonalità e
vengono incisi nel legno. Realizzato in elementi di legno massiccio con angoli
arrotondati, completo di dispositivi di protezione. La struttura portante del gioco è
realizzata in legno a sezioni contrapposte spessore 90x90 mm dotata di staffa in
acciaio zincato per il fissaggio al terreno. La tinta del gioco é stata appositamente
studiata per un corretto inserimento nell’ambiente naturale di parchi pubblici, scuole
ed aree verdi. Può essere inserito modularmente in tutte le casette, torri, labirinti e
castelli young.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Attrezzo facilmente avvicinabile anche da bambini con
ridotte funzionalità motorie negli arti inferiori. I tasselli
rotanti in legno si azionano imprimendo una minima
forza con le mani. Il gioco, effettuato in compagnia di altri
utenti, stimola l’apprendimento didattico (numeri ed
insiemi) e non presenta alcun pericolo. L’accessibilità
verso questo gioco rimane valida anche per i non vedenti
grazie alle figure tattili incise in basso-rilievo.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 110000%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001155002255AArrtt.. PPAANNNNEELLLLOO  TTRRIISS

111155  xx  99  hh  111122  ccmm HIC max cm: 00330099  xx  441100  ccmm 22  --  1144

YYoouunnggLINEA:

Pannello per il gioco e per l’apprendimento logico - matematico ideale per le scuole
dell’infanzia ma anche per parchi gioco attrezzati pubblici e condominiali. I blocchetti
rotanti riportano su un lato una croce e sull’altro un cerchio e permettono il classico
ed intramontabile gioco del “tris”. I simboli sono colorati e vengono incisi nel legno.
Realizzato in elementi di legno massiccio con angoli arrotondati, completo di
dispositivi di protezione. La struttura portante del gioco è realizzata in legno a
sezioni contrapposte spessore 90x90 mm dotata di staffa in acciaio zincato per il
fissaggio al terreno. La tinta del gioco é stata appositamente studiata per un corretto
inserimento nell’ambiente naturale di parchi pubblici, scuole ed aree verdi. Può
essere inserito modularmente in tutte le casette, torri, labirinti e castelli young.

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

  

  

PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Attrezzo facilmente avvicinabile anche da bambini con
ridotte funzionalità motorie negli arti inferiori. I tasselli
rotanti in legno si azionano imprimendo una minima
forza con le mani. Il gioco del tris è un intramontabile
classico che crea sfide e confronti alla portata di tutti,
senza pericoli. L’accessibilità verso questo gioco rimane
valida anche per i non vedenti grazie alle figure tattili
incise in basso-rilievo.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 110000%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001155002299AArrtt.. GGIIOOCCOO  DDEELLLL''EEUURROO

111144xx  99  hh  111122  ccmm HIC max cm: 00330099  xx  441100  ccmm ddaa  22

YYoouunnggLINEA:

Pannello per il gioco e lo sviluppo della coordinazione motoria ideale per le scuole
dell’infanzia ma anche per parchi gioco attrezzati pubblici e condominiali. La ruota
girevole realizzata in laminato colorato spessore 6 mm con copertura in
policarbonato trasparente, permette di spostare la moneta (Euro) dentro il labirinto.
La struttura portante del gioco è realizzata in legno a sezioni contrapposte spessore
90x90 mm dotata di staffa in acciaio zincato per il fissaggio al terreno. Può essere
inserito modularmente in tutte le casette, torri, labirinti e castelli young.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Il pannello rotante è facilmente avvicinabile anche da
bambini con ridotte funzionalità motorie negli arti inferiori.
L’accessibilità su questi giochi si riduce “solo” per i casi di
ipovedenza, mentre è ottimale per il resto dell’utenza,
anche se dotata di sedia a rotelle.
Il gioco sviluppa la coordinazione motoria ed offre la
possibilità di raggiungere un obiettivo personale anche a
chi non dispone di una completa abilità.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 110000%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001155002222AArrtt.. SSPPEECCCCHHIIOO  MMAAGGIICCOO

111100  xx  1144  hh  112200    ccmm HIC max cm: 00331144  xx  441100  ccmm ddaa  22

YYoouunnggLINEA:

Pannello dotato di una superficie convessa in acciaio inox riflettente che,
deformando enormemente le immagini di chi si specchia, rende questo gioco molto
divertente per i piccoli ma anche per i più grandi. E’ realizzato in acciaio inox lucido,
con cornice in legno. Struttura portante composta da elementi sezione 70x140 mm
con angoli arrotondati. Può essere inserito modularmente in tutte le casette, torri,
labirinti e castelli della Linea Young.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Lo specchio bi-facciale è completamente accessibile da
entrambi i lati anche da parte di utenti su sedia a rotelle.
Su questo schermo tutto il mondo si deforma tra risate ed
illusioni di gruppo. Seppur per un attimo, la diversità non
fa più paura ma crea divertimento ed aggregazione in un
confronto alla pari.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 110000%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001155002233AArrtt.. LLAAVVAAGGNNAA  PPEERR  EESSTTEERRNNOO

114400  xx  99  hh  111122  ccmm HIC max cm: 00330099  xx  441100  ccmm 22  --  1144

YYoouunnggLINEA:

Studiata per il gioco e l’attività didattica all’aria aperta, é composta da un telaio di
supporto in legno e da un pannello lavagna per esterno resistente alle intemperie. E’
completa di mensola per supporto gessetti e cancellino. La struttura portante del
gioco è realizzata in legno a sezioni contrapposte spessore 90x90 mm dotata di
staffa in acciaio zincato per il fissaggio al terreno. La tinta del gioco é stata
appositamente studiata per un corretto inserimento nell’ambiente naturale di parchi
pubblici, scuole ed aree verdi. Può essere inserito modularmente in tutte le casette,
torri, labirinti e castelli young.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Lavagna per esterno facilmente avvicinabile anche da
bambini con ridotte funzionalità motorie negli arti inferiori.
Il banchetto anteriore è un utile piano di appoggio per
migliorare la stabilità. Scrivere su uno spazio verticale e
disegnare all’aria aperta è da sempre motivo di
espressione e realizzazione per i bambini.
L’accessibilità su questi giochi si riduce “solo” per i casi di
ipovedenza, mentre è ottimale per il resto dell’utenza,
anche se dotata di sedia a rotelle.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 9955%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001155001188AArrtt.. CCAASSEETTTTAA  EESSAAGGOONNAALLEE  YYOOUUNNGG

227711  xx  335588  hh  229933  ccmm HIC max cm: 2233666600  xx  557700    ccmm 22  --  1111

YYoouunnggLINEA:

Grande casetta in legno a pianta esagonale dotata di ampio pavimento, tetto e tre
divertenti giochi a parete. L’ingresso alla casetta avviene attraverso 2 rampe
inclinate che permettono il gioco e l’attività anche ai disabili. La struttura, con tetto a
sei falde e pavimentazione in legno rialzata da terra, offre un ottimo riparo dal sole e
dalla pioggia e può essere utilizzata anche come deposito giocattoli. I giochi interni
comprendono uno specchio magico, un pannello figurativo ed un pannello tris a
figure rotanti, con disegni e numeri colorati incisi nel legno. La struttura portante del
gioco è realizzata in legno a sezioni contrapposte spessore 90x90 mm dotata di
staffa in acciaio zincato per il fissaggio al terreno. La tinta del gioco é stata
appositamente studiata per un corretto inserimento nell’ambiente naturale di parchi
pubblici, scuole ed aree verdi.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
L’ampia casetta a forma esagonale è completamente
accessibile anche per utenti costretti su sedia a rotelle
grazie a due rampette posizionate su due lati opposti
della pianta. I giochi sensoriali presenti sulle pareti sono
accessibili a tutti sia dall’interno che dai lati esterni. Le
attività favoriscono l’apprendimento, l’aggregazione e la
socializzazione. Il tetto a padiglione esagonale fornisce
riparo dal sole e dalla pioggia e completa la chiusura di
uno spazio “privato” dedicato ai bambini nel quale sentirsi
dentro il gioco e quindi dentro il targhet richiesto
dall’attività. Le dimensioni della struttura consentono
anche l’accesso e lo stazionamento da parte di eventuali
accompagnatori i quali possono sedersi su una panchina
interna.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 110000%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001166008877AArrtt.. PPIISSTTAA  BBAABBYY  SSPPRRIINNTT

22550000  ccmm  ((lluunngghh..  ttoottaallee HIC max cm: --11110000  xx  11112222  ccmm 22  --  88

CCllaassssiiccLINEA:

Percorso multifunzione per tricicli, adatto ai bambini più piccoli ed agli utenti
diversamente abili. Viene realizzato con speciali piastre elastiche in granuli di
gomma perfettamente resistenti alle intemperie e con superficie permeabile
antisdrucciolo. Lo spessore delle piastre é di 30 mm, per evitare fastidiose flessioni
ed avvallamenti. Il percorso é completo delle seguenti attrazioni / opzioni di gioco: 1
tunnel, 1 stazione pompa di benzina, 1 staccionata, 2 esclusivi ometti - Vigile
Urbano. Tricicli e biciclettine vengono forniti a parte.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
La pista per tricicli è naturalmente percorribile anche con
sedia a rotelle, così questo impianto è definito inclusivo al
100%. Il bordo della pavimentazione in rilievo consente di
percorrere la pista anche in caso di ridotto senso visivo.
Anche i pannelli figurativi e le frecce di indicazione inseriti
nell’impianto sono realizzati mediante incisione in basso -
rilievo al fine di avere una funzione tattile in aiuto agli ipo-
vedenti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL
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Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001166008888AArrtt.. PPIISSTTAA  BBAABBYY  SSPPRRIINNTT  MMAAXXII

4400000000  ccmm    ((lluunngghh..  ttoottaallee HIC max cm: --11334466  xx  11337722  ccmm 22  --  88

CCllaassssiiccLINEA:

Percorso multifunzione per tricicli, adatto ai bambini più piccoli ed agli utenti
diversamente abili. Viene realizzato con speciali piastre elastiche in granuli di
gomma perfettamente resistenti alle intemperie e con superficie permeabile
antisdrucciolo. Lo spessore delle piastre é di 30 mm, per evitare fastidiose flessioni
ed avvallamenti. Il percorso é completo delle seguenti attrazioni / opzioni di gioco: 1
tunnel, 1 stazione pompa di benzina, 1 staccionata, 1 teatrino - negozietto per i
giochi diu ruolo, 5 esclusivi ometti - Vigile Urbano. Tricicli e biciclettine vengono
forniti a parte.

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

  

  

PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::

La pista per tricicli è naturalmente percorribile anche con
sedia a rotelle, così questo impianto è definito inclusivo al
100%. Il bordo della pavimentazione in rilievo consente di
percorrere la pista anche in caso di ridotto senso visivo.
Anche i pannelli figurativi e le frecce di indicazione inseriti
nell’impianto sono realizzati mediante incisione in basso -
rilievo al fine di avere una funzione tattile in aiuto agli ipo-
vedenti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 110000%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001155003322AArrtt.. LLAABBIIRRIINNTTOO  YYOOUUNNGG  MMEEDDIIOO

332255  xx  443300  hh  111122  ccmm HIC max cm: 00663355  xx  773300  ccmm ddaa  22

YYoouunnggLINEA:

Labirinto per giochi ed attività didattiche all’aperto ideale per lo sviluppo visuo-
spaziale e sociale dei bambini. E’ composto da 13 pannelli in legno spessore 27 mm
sorretti da montanti in legno a sezioni contrapposte spessore 90x90 mm, sollevati da
terra e dotati di staffa in acciaio zincato per il fissaggio al terreno. I pannelli,
posizionabili a piacere, sono  forniti in quattro tipologie:
N. 13 pezzi Pannello tipo "A” completamente chiuso (Articolo 015034);
N. 1 pezzo Pannello tipo "B” con foro centrale tondo (Articolo 015036);
N. 2 pezzi Pannello tipo "C” con foro centrale a cuspide (Articolo 015037);
N. 3 pezzi Pannello tipo "D” con 2 fori per nascondino (Articolo 015038);
La bullonatura passante é incassata nel legno e dotata di tappo protettivo in
polietilene. La tinta del gioco é stata appositamente studiata per un corretto
inserimento nell’ambiente naturale di parchi pubblici, scuole ed aree verdi.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Il labirinto è completamente accessibile anche da utenti
su sedia a rotelle. Il raggiungimento della via d’uscita è
un obiettivo di notevole valore, in particolare per gli
ipovedenti. Il risultato positivo ottenuto assieme agli utenti
normodotati è di notevole valore emotivo.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 110000%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001155003333AArrtt.. LLAABBIIRRIINNTTOO  YYOOUUNNGG  GGRRAANNDDEE

443300  xx  553300  hh  111122  ccmm HIC max cm: 00773300  xx  883355  ccmm ddaa  22

YYoouunnggLINEA:

Grande labirinto per giochi ed attività didattiche all’aperto ideale per lo sviluppo
visuo-spaziale e sociale dei bambini. E’ composto da 30 pannelli in legno spessore
27 mm sorretti da montanti in legno a sezioni contrapposte spessore 90x90 mm,
sollevati da terra e dotati di staffa in acciaio zincato per il fissaggio al terreno. I
pannelli, posizionabili a piacere, sono  forniti in quattro tipologie:
N. 20 pezzi Pannello tipo "A” completamente chiuso (Articolo 015034);
N. 3 pezzo Pannello tipo "B” con foro centrale tondo (Articolo 015036);
N. 3 pezzi Pannello tipo "C” con foro centrale a cuspide (Articolo 015037);
N. 4 pezzi Pannello tipo "D” con 2 fori per nascondino (Articolo 015038);
La bullonatura passante é incassata nel legno e dotata di tappo protettivo in
polietilene. La tinta del gioco é stata appositamente studiata per un corretto
inserimento nell’ambiente naturale di parchi pubblici, scuole ed aree verdi.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Il labirinto è completamente accessibile anche da utenti
su sedia a rotelle. Il raggiungimento della via d’uscita è
un obiettivo di notevole valore, in particolare per gli
ipovedenti. Il risultato positivo ottenuto assieme agli utenti
normodotati è di notevole valore emotivo.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 110000%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001155003311AArrtt.. LLAABBIIRRIINNTTOO  YYOOUUNNGG  PPIICCCCOOLLOO

332255  xx  332255  hh  111122  ccmm HIC max cm: 00662255  xx  662255  ccmm ddaa  22

YYoouunnggLINEA:

Labirinto per giochi ed attività didattiche all’aperto ideale per lo sviluppo visuo-
spaziale e sociale dei bambini. E’ composto da 13 pannelli in legno spessore 27 mm
sorretti da montanti in legno a sezioni contrapposte spessore 90x90 mm, sollevati da
terra e dotati di staffa in acciaio zincato per il fissaggio al terreno. I pannelli,
posizionabili a piacere, sono  forniti in quattro tipologie:
N. 7 pezzi Pannello tipo "A” completamente chiuso (Articolo 015034);
N. 1 pezzo Pannello tipo "B” con foro centrale tondo (Articolo 015036);
N. 2 pezzi Pannello tipo "C” con foro centrale a cuspide (Articolo 015037);
N. 3 pezzi Pannello tipo "D” con 2 fori per nascondino (Articolo 015038);
La bullonatura passante é incassata nel legno e dotata di tappo protettivo in
polietilene. La tinta del gioco é stata appositamente studiata per un corretto
inserimento nell’ambiente naturale di parchi pubblici, scuole ed aree verdi.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Il labirinto è completamente accessibile anche da utenti
su sedia a rotelle. Il raggiungimento della via d’uscita è
un obiettivo di notevole valore, in particolare per gli
ipovedenti. Il risultato positivo ottenuto assieme agli utenti
normodotati è di notevole valore emotivo.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 110000%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Prodotto realizzato in polietilene
ssppeessssoorree  2200  mm riciclabile al 100%

Questo articolo è disponibile anche in
legno verniciato ma con minore

garanzia di durata.

001111443355AArrtt.. RROOCCCCOO

2233  xx  8822  hh  9900  ccmm HIC max cm: 5511222255  xx  225500  ccmm 22  --  88

CCllaassssiiccLINEA:

Gioco a molla raffigurante un Muflone, dotato di schienale e quindi adatto anche ad
utenti più piccoli o con piccole disabilita, costruito in polietilene con superficie
goffrata, molto resistente all’usura, alle azioni vandaliche ed ai raggi U.V. La molla in
acciaio, spessore 20 mm, é dotata di dispositivo anti-schiacciamento e viene fissata
a terra con apposito telaio in acciaio zincato. Le maniglie ed i supporti per i piedi
sono realizzati in polietilene di altissima qualità con anima interna in acciaio. Tutta la
bullonatura di fissaggio é protetta con appositi copri-dadi che evitano infiltrazioni e
manomissioni. Considerata la qualità e la robustezza dei materiali utilizzati, questo
gioco non richiede manutenzioni. Completo di piastra di raccordo anti-
schiacciamento. Molla diametro 20 mm. Disponibili varie figure e colori. Il gioco è
adatto anche per l’utilizzo da parte di utenti diversamente abili.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
I giochi a molla dotati di schienale facilitano il gioco a chi
soffre di piccoli problemi di equilibrio e movimentazione
degli arti superiori ed  inferiori.
Lo schienale, fissato in modo solidale al gioco, offre una
sensazione di protezione vero l’utente timoroso o con
poca fiducia nella propria presa sulle maniglie.
Gli utenti più piccoli o con lievi presenze di disabilità ne
trovano giovamento.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 3300%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Attrezzo costruito in polietilene
spessore 20 mm riciclabile al 100%.

001122661144AArrtt.. EEMMIILL

2233  xx  9900  hh  9900  ccmm HIC max cm: 5511222255  xx  225500  ccmm 22  --  88

CCllaassssiiccLINEA:

Gioco a molla raffigurante un elefante, dotato di schienale e quindi adatto anche ad
utenti con lievi disabilità, realizzato in polietilene spessore 20 mm, molto resistente
alle intemperie, all’usura ed alle azioni vandaliche. La molla in acciaio temperato
spessore 20 mm, é dotata di dispositivo anti-schiacciamento e viene fissata a terra
con apposito telaio in acciaio zincato a caldo. Le maniglie con anima interna in
acciaio e le finiture molto curate nei particolari, sono realizzate in polietilene di
altissima qualità. Tutta la bullonatura di fissaggio é protetta con appositi copri-dadi
che evitano infiltrazioni e manomissioni. Considerata la qualità e la robustezza dei
materiali utilizzati, questo gioco non richiede manutenzioni.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
I giochi a molla dotati di schienale facilitano il gioco a chi
soffre di piccoli problemi di equilibrio e movimentazione
degli arti superiori ed  inferiori.
Lo schienale, fissato in modo solidale al gioco, offre una
sensazione di protezione vero l’utente timoroso o con
poca fiducia nella propria presa sulle maniglie.
Gli utenti più piccoli o con lievi presenze di disabilità ne
trovano giovamento.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 3300%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Prodotto realizzato in polietilene
ssppeessssoorree  2200  mm riciclabile al 100%

001111441100AArrtt.. FFAANNTTAASSYY  SSPPRRIINNGG  11

4444  xx  7733  hh  9922  ccmm HIC max cm: 5500øø  330000  ccmm 22  --  88

CCllaassssiiccLINEA:

Gioco a molla a doppia parete la cui raffigurazione è stata studiata da esperti
dell’infanzia con l’obiettivo di creare una forma nuova che incuriosisca i bambini,
suscitando in loro un’attrazione in più rispetto alle figure tradizionali facilmente
riconoscibili. Ogni bambino “cavalcherà” così l’elemento che nella sua
immaginazione ritiene più adatto al momento, confrontandosi con gli amici in
situazioni di gioco nuove e diverse. Gli elementi decorativi inseriti nella sagoma del
gioco, sono fissati mediante incastro ad “intarsio” e sporgono dalla figura per
migliorarne la visibilità e permettere il riconoscimento al tatto da parte dei non
vedenti. Considerata la qualità e la robustezza dei materiali utilizzati, questo gioco
NON RICHIEDE MANUTENZIONI.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
I giochi a molla dotati di doppia parete e maniglione
tubolare a presa totale consentono il gioco a chi soffre di
problemi di equilibrio e movimentazione degli arti inferiori.
In alcuni casi l’accesso al gioco può richiedere l’aiuto di
una persona adulta.
Le pareti laterali contengono una raffigurazione tattile (in
rilievo) che consente il riconoscimento da parte di utenti
non vedenti.
Come opzione, su questo gioco è disponibile anche lo
schienale, a volte utile complemento per la stabilità
dell’utente.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 6600%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Prodotto realizzato in polietilene
ssppeessssoorree  2200  mm riciclabile al 100%

001111441122AArrtt.. FFAANNTTAASSYY  SSPPRRIINNGG  22

4444  xx  7733  hh  9922  ccmm HIC max cm: 5500øø  330000  ccmm 22  --  88

CCllaassssiiccLINEA:

Gioco a molla a doppia parete la cui raffigurazione è stata studiata da esperti
dell’infanzia con l’obiettivo di creare una forma nuova che incuriosisca i bambini,
suscitando in loro un’attrazione in più rispetto alle figure tradizionali facilmente
riconoscibili. Ogni bambino “cavalcherà” così l’elemento che nella sua
immaginazione ritiene più adatto al momento, confrontandosi con gli amici in
situazioni di gioco nuove e diverse. Gli elementi decorativi inseriti nella sagoma del
gioco, sono fissati mediante incastro ad “intarsio” e sporgono dalla figura per
migliorarne la visibilità e permettere il riconoscimento al tatto da parte dei non
vedenti. Considerata la qualità e la robustezza dei materiali utilizzati, questo gioco
NON RICHIEDE MANUTENZIONI.

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

  

  

PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
I giochi a molla dotati di doppia parete e maniglione
tubolare a presa totale consentono il gioco a chi soffre di
problemi di equilibrio e movimentazione degli arti inferiori.
In alcuni casi l’accesso al gioco può richiedere l’aiuto di
una persona adulta.
Le pareti laterali contengono una raffigurazione tattile (in
rilievo) che consente il riconoscimento da parte di utenti
non vedenti.
Come opzione, su questo gioco è disponibile anche lo
schienale, a volte utile complemento per la stabilità
dell’utente.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 6600%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Prodotto realizzato in polietilene
ssppeessssoorree  2200  mm riciclabile al 100%

001111441144AArrtt.. FFAANNTTAASSYY  SSPPRRIINNGG  33

4444  xx  7733  hh  9922  ccmm HIC max cm: 5500øø  330000  ccmm 22  --  88

CCllaassssiiccLINEA:

Gioco a molla a doppia parete la cui raffigurazione è stata studiata da esperti
dell’infanzia con l’obiettivo di creare una forma nuova che incuriosisca i bambini,
suscitando in loro un’attrazione in più rispetto alle figure tradizionali facilmente
riconoscibili. Ogni bambino “cavalcherà” così l’elemento che nella sua
immaginazione ritiene più adatto al momento, confrontandosi con gli amici in
situazioni di gioco nuove e diverse. Gli elementi decorativi inseriti nella sagoma del
gioco, sono fissati mediante incastro ad “intarsio” e sporgono dalla figura per
migliorarne la visibilità e permettere il riconoscimento al tatto da parte dei non
vedenti. Considerata la qualità e la robustezza dei materiali utilizzati, questo gioco
NON RICHIEDE MANUTENZIONI.

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

  

  

PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
I giochi a molla dotati di doppia parete e maniglione
tubolare a presa totale consentono il gioco a chi soffre di
problemi di equilibrio e movimentazione degli arti inferiori.
In alcuni casi l’accesso al gioco può richiedere l’aiuto di
una persona adulta.
Le pareti laterali contengono una raffigurazione tattile (in
rilievo) che consente il riconoscimento da parte di utenti
non vedenti.
Come opzione, su questo gioco è disponibile anche lo
schienale, a volte utile complemento per la stabilità
dell’utente.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 6600%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Prodotto realizzato in polietilene
ssppeessssoorree  2200  mm riciclabile al 100%

001111441166AArrtt.. FFAANNTTAASSYY  SSPPRRIINNGG  44

4444  xx  7733  hh  9922  ccmm HIC max cm: 5500øø  330000  ccmm 22  --  88

CCllaassssiiccLINEA:

Gioco a molla a doppia parete la cui raffigurazione è stata studiata da esperti
dell’infanzia con l’obiettivo di creare una forma nuova che incuriosisca i bambini,
suscitando in loro un’attrazione in più rispetto alle figure tradizionali facilmente
riconoscibili. Ogni bambino “cavalcherà” così l’elemento che nella sua
immaginazione ritiene più adatto al momento, confrontandosi con gli amici in
situazioni di gioco nuove e diverse. Gli elementi decorativi inseriti nella sagoma del
gioco, sono fissati mediante incastro ad “intarsio” e sporgono dalla figura per
migliorarne la visibilità e permettere il riconoscimento al tatto da parte dei non
vedenti. Considerata la qualità e la robustezza dei materiali utilizzati, questo gioco
NON RICHIEDE MANUTENZIONI.

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

  

  

PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
I giochi a molla dotati di doppia parete e maniglione
tubolare a presa totale consentono il gioco a chi soffre di
problemi di equilibrio e movimentazione degli arti inferiori.
In alcuni casi l’accesso al gioco può richiedere l’aiuto di
una persona adulta.
Le pareti laterali contengono una raffigurazione tattile (in
rilievo) che consente il riconoscimento da parte di utenti
non vedenti.
Come opzione, su questo gioco è disponibile anche lo
schienale, a volte utile complemento per la stabilità
dell’utente.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 6600%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Prodotto realizzato in polietilene
ssppeessssoorree  2200  mm riciclabile al 100%

001111441199AArrtt.. FFAANNTTAASSYY  SSPPRRIINNGG  55

4444  xx  7744  hh  9900  ccmm HIC max cm: 5500øø  330000  ccmm 22  --  88

CCllaassssiiccLINEA:

Gioco a molla a doppia parete la cui raffigurazione è stata studiata da esperti
dell’infanzia con l’obiettivo di creare una forma nuova che incuriosisca i bambini,
suscitando in loro un’attrazione in più rispetto alle figure tradizionali facilmente
riconoscibili. Ogni bambino “cavalcherà” così l’elemento che nella sua
immaginazione ritiene più adatto al momento, confrontandosi con gli amici in
situazioni di gioco nuove e diverse. Gli elementi decorativi inseriti nella sagoma del
gioco, sono fissati mediante incastro ad “intarsio” e sporgono dalla figura per
migliorarne la visibilità e permettere il riconoscimento al tatto da parte dei non
vedenti. Considerata la qualità e la robustezza dei materiali utilizzati, questo gioco
NON RICHIEDE MANUTENZIONI.

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

  

  

PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
I giochi a molla dotati di doppia parete e maniglione
tubolare a presa totale consentono il gioco a chi soffre di
problemi di equilibrio e movimentazione degli arti inferiori.
In alcuni casi l’accesso al gioco può richiedere l’aiuto di
una persona adulta.
Le pareti laterali contengono delle aperture (tattili) che
consentono il riconoscimento da parte di utenti non
vedenti.
Come opzione, su questo gioco è disponibile anche lo
schienale, a volte utile complemento per la stabilità
dell’utente.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 6600%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Prodotto realizzato in polietilene
ssppeessssoorree  2200  mm riciclabile al 100%

Questo articolo è disponibile anche in
legno verniciato ma con minore

garanzia di durata.

001122662211AArrtt.. MMOOBBYY

4444  xx  7777  hh  9911  ccmm HIC max cm: 5500225500  xx  225500  ccmm 22  --  66

CCllaassssiiccLINEA:

Gioco su molla a doppia parete raffigurante un grande pesce, ideale per i più piccoli
e per utenti con lievi disabilità. E’ realizzato in polietilene spessore 20 mm molto
resistente alle intemperie, ai raggi U.V., all’usura ed alle azioni vandaliche, completo
di maniglione e poggia-piedi in acciaio verniciato. La molla in acciaio spessore 20
mm, è dotata di dispositivo anti-schiacciamento. Le finiture, molto curate nei
particolari, sono realizzate in polietilene di altissima qualità. Tutta la bullonatura di
fissaggio é protetta con appositi copri-dadi che evitano infiltrazioni e manomissioni.
Considerata la qualità e la robustezza dei materiali utilizzati, questo gioco non
richiede manutenzioni.

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

  

  

PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
I giochi a molla dotati di doppia parete e maniglione
tubolare a presa totale consentono il gioco a chi soffre di
problemi di equilibrio e movimentazione degli arti inferiori.
In alcuni casi l’accesso al gioco può richiedere l’aiuto di
una persona adulta. Le pareti laterali contengono una
raffigurazione tattile (in rilievo) che consente il
riconoscimento da parte di utenti non vedenti.
Come opzione, su questo gioco è disponibile anche lo
schienale, a volte utile complemento per la stabilità
dell’utente.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 6600%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Prodotto realizzato in polietilene
ssppeessssoorree  2200  mm riciclabile al 100%

Questo articolo è disponibile anche in
legno verniciato ma con minore

garanzia di durata.

001122662222AArrtt.. CCIINNQQUUEECCEENNTTOO

4444  xx  8811  hh  9933  ccmm HIC max cm: 5500225500  xx  225500  ccmm 22  --  66

CCllaassssiiccLINEA:

Gioco su molla a doppia parete raffigurante un’automobile, ideale per i più piccoli e
per utenti con lievi disabilità. E’ realizzato in polietilene spessore 20 mm molto
resistente alle intemperie, ai raggi U.V., all’usura ed alle azioni vandaliche, completo
di maniglione e poggia-piedi in acciaio verniciato. La molla in acciaio spessore 20
mm, è dotata di dispositivo anti-schiacciamento. Le finiture, molto curate nei
particolari, sono realizzate in polietilene di altissima qualità. Tutta la bullonatura di
fissaggio é protetta con appositi copri-dadi che evitano infiltrazioni e manomissioni.
Considerata la qualità e la robustezza dei materiali utilizzati, questo gioco non
richiede manutenzioni. Completo di piastra di raccordo anti-schiacciamento. Molla
diametro 20 mm. Disponibili varie figure e colori. Il gioco è adatto anche per l’utilizzo
da parte di utenti diversamente abili.

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

  

  

PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
I giochi a molla dotati di doppia parete e maniglione
tubolare a presa totale consentono il gioco a chi soffre di
problemi di equilibrio e movimentazione degli arti inferiori.
In alcuni casi l’accesso al gioco può richiedere l’aiuto di
una persona adulta. Le pareti laterali contengono una
raffigurazione tattile (in rilievo o con aperture) che
consente il riconoscimento da parte di utenti non vedenti.
Come opzione, su questo gioco è disponibile anche lo
schienale, a volte utile complemento per la stabilità
dell’utente.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 6600%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Attrezzo costruito in polietilene
spessore 20 mm riciclabile al 100%.

001122662233AArrtt.. EELLEEFFYY

4444  xx  7700  hh  9911  ccmm HIC max cm: 5500225500  xx  225500  ccmm 22  --  66

CCllaassssiiccLINEA:

Gioco su molla a doppia parete raffigurante un elefante, ideale per i più piccoli e per
utenti con lievi disabilità. E’ realizzato in polietilene spessore 20 mm molto resistente
alle intemperie, ai raggi U.V., all’usura ed alle azioni vandaliche, completo di
maniglione e poggia-piedi in acciaio verniciato. La molla in acciaio spessore 20 mm,
è dotata di dispositivo anti-schiacciamento. Le finiture, molto curate nei particolari,
sono realizzate in polietilene di altissima qualità. Tutta la bullonatura di fissaggio é
protetta con appositi copri-dadi che evitano infiltrazioni e manomissioni. Considerata
la qualità e la robustezza dei materiali utilizzati, questo gioco non richiede
manutenzioni.

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

  

  

PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
I giochi a molla dotati di doppia parete e maniglione
tubolare a presa totale consentono il gioco a chi soffre di
problemi di equilibrio e movimentazione degli arti inferiori.
In alcuni casi l’accesso al gioco può richiedere l’aiuto di
una persona adulta. Le pareti laterali contengono una
raffigurazione tattile (in rilievo o con aperture) che
consente il riconoscimento da parte di utenti non vedenti.
Come opzione, su questo gioco è disponibile anche lo
schienale, a volte utile complemento per la stabilità
dell’utente.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 6600%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Prodotto costruito in acciaio e
polietilene spessore 20 mm, materiale

riciclabile al 100 %

001177111144AArrtt.. FFRRAAGGOOLLAA  SSPPRRIINNGG

4466  xx  7722  hh  8833  ccmm HIC max cm: 5500225500  xx  225500  ccmm 11  --  66

TTuuttttiiffrruuttttiiLINEA:

Gioco a molla a doppia parete raffigurante una grossa fragola, realizzato in
polietilene spessore 20 mm con superficie goffrata anti-graffio, atossico, molto
resistente alle intemperie, all’usura ed alle azioni vandaliche, non richiede
manutenzione. La molla in acciaio temperato spessore 20 mm, é dotata di
dispositivo anti-schiacciamento e viene fissata a terra con apposito telaio in acciaio
zincato a caldo. Il maniglione e il supporto per i piedi sono realizzati con elementi
tubolari zincati e verniciati. La bullonatura di fissaggio è protetta con appositi copri-
dadi che evitano infiltrazioni e manomissioni.

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

  

  

PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
I giochi a molla dotati di doppia parete e maniglione
tubolare a presa totale consentono il gioco a chi soffre di
problemi di equilibrio e movimentazione degli arti inferiori.
In alcuni casi l’accesso al gioco può richiedere l’aiuto di
una persona adulta. Le pareti laterali contengono una
raffigurazione tattile (rilevo + fori) che consente il
riconoscimento da parte di utenti non vedenti.
Come opzione, su questo gioco è disponibile anche lo
schienale, a volte utile complemento per la stabilità
dell’utente.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 6600%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Prodotto realizzato in polietilene
spessore 20 mm riciclabile al 100%

001111442200AArrtt.. MMUULLTTII  SSPPRRIINNGG  11

8844  xx  7733  hh  9922  ccmm HIC max cm: 5500330000  xx  440000    ccmm 22  --  88

CCllaassssiiccLINEA:

Gioco a molla a doppia parete dal design innovativo ed esclusivo avente una
larghezza utile interna di 80 cm, adatto all’uso contemporaneo da parte di 3 bambini.
La raffigurazione è stata studiata da esperti dell’infanzia con l’obiettivo di creare una
forma nuova che incuriosisca i bambini, suscitando in loro un’attrazione in più
rispetto alle figure tradizionali facilmente riconoscibili. Ogni bambino “cavalcherà”
così l’elemento che nella sua immaginazione ritiene più adatto al momento,
confrontandosi con gli amici in situazioni di gioco nuove e diverse. Gli elementi
decorativi inseriti nella sagoma del gioco, sono fissati mediante incastro ad “intarsio”
e sporgono dalla figura per migliorarne la visibilità e permettere il riconoscimento al
tatto da parte dei non vedenti. Considerata la qualità e la robustezza dei materiali
utilizzati, questo gioco NON RICHIEDE MANUTENZIONI.

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

  

  

PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
I giochi a molla dotati di doppia parete e maniglione
tubolare a presa totale consentono il gioco a chi soffre di
problemi di equilibrio e movimentazione degli arti inferiori.
In alcuni casi l’accesso al gioco può richiedere l’aiuto di
una persona adulta. Le pareti laterali contengono una
raffigurazione tattile (in rilievo) che consente il
riconoscimento da parte di utenti non vedenti. La
dimensione maggiorata di questo attrezzo consente
l’utilizzo da parte di più utenti, in forma aggregata e
solidale: il gioco ha tre posti, ma basta che solo uno degli
utenti imprima il movimento per poter beneficiare
dell’azione di gioco. Come opzione, su questo gioco è
disponibile anche lo schienale, a volte utile complemento
per la stabilità dell’utente.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 7700%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Prodotto realizzato in polietilene
spessore 20 mm riciclabile al 100%

001111442222AArrtt.. MMUULLTTII  SSPPRRIINNGG  22

8844  xx  7733  hh  9922  ccmm HIC max cm: 5500330000  xx  440000  ccmm 22  --  88

CCllaassssiiccLINEA:

Gioco a molla a doppia parete dal design innovativo ed esclusivo avente una
larghezza utile interna di 80 cm, adatto all’uso contemporaneo da parte di 3 bambini.
La raffigurazione è stata studiata da esperti dell’infanzia con l’obiettivo di creare una
forma nuova che incuriosisca i bambini, suscitando in loro un’attrazione in più
rispetto alle figure tradizionali facilmente riconoscibili. Ogni bambino “cavalcherà”
così l’elemento che nella sua immaginazione ritiene più adatto al momento,
confrontandosi con gli amici in situazioni di gioco nuove e diverse. Gli elementi
decorativi inseriti nella sagoma del gioco, sono fissati mediante incastro ad “intarsio”
e sporgono dalla figura per migliorarne la visibilità e permettere il riconoscimento al
tatto da parte dei non vedenti. Considerata la qualità e la robustezza dei materiali
utilizzati, questo gioco NON RICHIEDE MANUTENZIONI.

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

  

  

PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
I giochi a molla dotati di doppia parete e maniglione
tubolare a presa totale consentono il gioco a chi soffre di
problemi di equilibrio e movimentazione degli arti inferiori.
In alcuni casi l’accesso al gioco può richiedere l’aiuto di
una persona adulta. Le pareti laterali contengono una
raffigurazione tattile (in rilievo) che consente il
riconoscimento da parte di utenti non vedenti. La
dimensione maggiorata di questo attrezzo consente
l’utilizzo da parte di più utenti, in forma aggregata e
solidale: il gioco ha tre posti, ma basta che solo uno degli
utenti imprima il movimento per poter beneficiare
dell’azione di gioco. Come opzione, su questo gioco è
disponibile anche lo schienale, a volte utile complemento
per la stabilità dell’utente.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 7700%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Prodotto realizzato in polietilene
spessore 20 mm riciclabile al 100%

001111442244AArrtt.. MMUULLTTII  SSPPRRIINNGG  33

8844  xx  7733  hh  9922  ccmm HIC max cm: 5500330000  xx  440000  ccmm 22  --  88

CCllaassssiiccLINEA:

Gioco a molla a doppia parete dal design innovativo ed esclusivo avente una
larghezza utile interna di 80 cm, adatto all’uso contemporaneo da parte di 3 bambini.
La raffigurazione è stata studiata da esperti dell’infanzia con l’obiettivo di creare una
forma nuova che incuriosisca i bambini, suscitando in loro un’attrazione in più
rispetto alle figure tradizionali facilmente riconoscibili. Ogni bambino “cavalcherà”
così l’elemento che nella sua immaginazione ritiene più adatto al momento,
confrontandosi con gli amici in situazioni di gioco nuove e diverse. Gli elementi
decorativi inseriti nella sagoma del gioco, sono fissati mediante incastro ad “intarsio”
e sporgono dalla figura per migliorarne la visibilità e permettere il riconoscimento al
tatto da parte dei non vedenti. Considerata la qualità e la robustezza dei materiali
utilizzati, questo gioco NON RICHIEDE MANUTENZIONI.

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

  

  

PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
I giochi a molla dotati di doppia parete e maniglione
tubolare a presa totale consentono il gioco a chi soffre di
problemi di equilibrio e movimentazione degli arti inferiori.
In alcuni casi l’accesso al gioco può richiedere l’aiuto di
una persona adulta. Le pareti laterali contengono una
raffigurazione tattile (in rilievo) che consente il
riconoscimento da parte di utenti non vedenti. La
dimensione maggiorata di questo attrezzo consente
l’utilizzo da parte di più utenti, in forma aggregata e
solidale: il gioco ha tre posti, ma basta che solo uno degli
utenti imprima il movimento per poter beneficiare
dell’azione di gioco. Come opzione, su questo gioco è
disponibile anche lo schienale, a volte utile complemento
per la stabilità dell’utente.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 7700%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Prodotto realizzato in polietilene
spessore 20 mm riciclabile al 100%

001111442266AArrtt.. MMUULLTTII  SSPPRRIINNGG  44

8844  xx  7733  hh  9922  ccmm HIC max cm: 5500330000  xx  440000  ccmm 22  --  88

CCllaassssiiccLINEA:

Gioco a molla a doppia parete dal design innovativo ed esclusivo avente una
larghezza utile interna di 80 cm, adatto all’uso contemporaneo da parte di 3 bambini.
La raffigurazione è stata studiata da esperti dell’infanzia con l’obiettivo di creare una
forma nuova che incuriosisca i bambini, suscitando in loro un’attrazione in più
rispetto alle figure tradizionali facilmente riconoscibili. Ogni bambino “cavalcherà”
così l’elemento che nella sua immaginazione ritiene più adatto al momento,
confrontandosi con gli amici in situazioni di gioco nuove e diverse. Gli elementi
decorativi inseriti nella sagoma del gioco, sono fissati mediante incastro ad “intarsio”
e sporgono dalla figura per migliorarne la visibilità e permettere il riconoscimento al
tatto da parte dei non vedenti. Considerata la qualità e la robustezza dei materiali
utilizzati, questo gioco NON RICHIEDE MANUTENZIONI.

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

  

  

PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
I giochi a molla dotati di doppia parete e maniglione
tubolare a presa totale consentono il gioco a chi soffre di
problemi di equilibrio e movimentazione degli arti inferiori.
In alcuni casi l’accesso al gioco può richiedere l’aiuto di
una persona adulta. Le pareti laterali contengono una
raffigurazione tattile (in rilievo) che consente il
riconoscimento da parte di utenti non vedenti. La
dimensione maggiorata di questo attrezzo consente
l’utilizzo da parte di più utenti, in forma aggregata e
solidale: il gioco ha tre posti, ma basta che solo uno degli
utenti imprima il movimento per poter beneficiare
dell’azione di gioco. Come opzione, su questo gioco è
disponibile anche lo schienale, a volte utile complemento
per la stabilità dell’utente.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 7700%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Prodotto realizzato in polietilene
spessore 20 mm riciclabile al 100%

001111442299AArrtt.. MMUULLTTII  SSPPRRIINNGG  55

8844  xx  7744  hh  9900  ccmm HIC max cm: 5500330000  xx  440000  ccmm 22  --  88

CCllaassssiiccLINEA:

Gioco a molla a doppia parete dal design innovativo ed esclusivo avente una
larghezza utile interna di 80 cm, adatto all’uso contemporaneo da parte di 3 bambini.
La raffigurazione è stata studiata da esperti dell’infanzia con l’obiettivo di creare una
forma nuova che incuriosisca i bambini, suscitando in loro un’attrazione in più
rispetto alle figure tradizionali facilmente riconoscibili. Ogni bambino “cavalcherà”
così l’elemento che nella sua immaginazione ritiene più adatto al momento,
confrontandosi con gli amici in situazioni di gioco nuove e diverse. Considerata la
qualità e la robustezza dei materiali utilizzati, questo gioco NON RICHIEDE
MANUTENZIONI.

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

  

  

PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
I giochi a molla dotati di doppia parete e maniglione
tubolare a presa totale consentono il gioco a chi soffre di
problemi di equilibrio e movimentazione degli arti inferiori.
In alcuni casi l’accesso al gioco può richiedere l’aiuto di
una persona adulta. Le pareti laterali contengono una
raffigurazione tattile (in rilievo) che consente il
riconoscimento da parte di utenti non vedenti. La
dimensione maggiorata di questo attrezzo consente
l’utilizzo da parte di più utenti, in forma aggregata e
solidale: il gioco ha tre posti, ma basta che solo uno degli
utenti imprima il movimento per poter beneficiare
dell’azione di gioco. Come opzione, su questo gioco è
disponibile anche lo schienale, a volte utile complemento
per la stabilità dell’utente.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 7700%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Prodotto costruito in acciaio e
polietilene spessore 20 mm, materiale

riciclabile al 100 %

001177112244AArrtt.. FFRRAAGGOOLLAA  MMUULLTTII  SSPPRRIINNGG

8866  xx  7722  hh  8833  ccmm HIC max cm: 5500229900  xx  225500  ccmm 11  --  66

TTuuttttiiffrruuttttiiLINEA:

Gioco a molla a tre posti raffigurante una grossa fragola costituita da due pareti in
polietilene spessore 20 mm con superficie goffrata anti-graffio, atossico, molto
resistente alle intemperie, all’usura ed alle azioni vandaliche che non richiede
manutenzione. Le due molle in acciaio temperato spessore 20 mm, sono dotate di
dispositivo anti-schiacciamento e vanno fissate a terra con apposito telaio in acciaio
zincato a caldo. Il maniglione e il supporto per i piedi sono realizzati con elementi
tubolari zincati e verniciati. La bullonatura di fissaggio è protetta con appositi copri-
dadi che evitano infiltrazioni e manomissioni.

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

  

  

PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
I giochi a molla dotati di doppia parete e maniglione
tubolare a presa totale consentono il gioco a chi soffre di
problemi di equilibrio e movimentazione degli arti inferiori.
In alcuni casi l’accesso al gioco può richiedere l’aiuto di
una persona adulta. Le pareti laterali contengono una
raffigurazione tattile (in rilievo o con aperture) che
consente il riconoscimento da parte di utenti non vedenti.
La dimensione maggiorata di questo attrezzo consente
l’utilizzo da parte di più utenti, in forma aggregata e
solidale: il gioco ha tre posti, ma basta che solo uno degli
utenti imprima il movimento per poter beneficiare
dell’azione di gioco. Come opzione, su questo gioco è
disponibile anche lo schienale, a volte utile complemento
per la stabilità dell’utente.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 7700%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Attrezzo costruito in polietilene
spessore 20 mm riciclabile al 100%.t

001122663311AArrtt.. MMOOBBYY  --  33  PPOOSSTTII

8844  xx  7777  hh  9911  ccmm HIC max cm: 5500229900  xx  225500  ccmm 22  --  66

CCllaassssiiccLINEA:

Gioco su molle a doppia parete raffigurante un grande pesce a due colori, adatto
all’uso da parte di 3 bambini assieme, ideale per i più piccoli e per utenti con lievi
disabilità. E’ realizzato in polietilene spessore 20 mm molto resistente alle
intemperie, ai raggi U.V., all’usura ed alle azioni vandaliche, completo di maniglione
e poggia-piedi in acciaio verniciato. Le due molle in acciaio spessore 20 mm, sono
dotate di dispositivo anti-schiacciamento. Le finiture, molto curate nei particolari,
sono realizzate in polietilene di altissima qualità. Tutta la bullonatura di fissaggio é
protetta con appositi copri-dadi che evitano infiltrazioni e manomissioni. Considerata
la qualità e la robustezza dei materiali utilizzati, questo gioco non richiede
manutenzioni.

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

  

  

PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
I giochi a molla dotati di doppia parete e maniglione
tubolare a presa totale consentono il gioco a chi soffre di
problemi di equilibrio e movimentazione degli arti inferiori.
In alcuni casi l’accesso al gioco può richiedere l’aiuto di
una persona adulta. Le pareti laterali contengono una
raffigurazione tattile (in rilievo o con aperture) che
consente il riconoscimento da parte di utenti non vedenti.
La dimensione maggiorata di questo attrezzo consente
l’utilizzo da parte di più utenti, in forma aggregata e
solidale: il gioco ha tre posti, ma basta che solo uno degli
utenti imprima il movimento per poter beneficiare
dell’azione di gioco. Come opzione, su questo gioco è
disponibile anche lo schienale, a volte utile complemento
per la stabilità dell’utente.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 7700%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Attrezzo costruito in polietilene
spessore 20 mm riciclabile al 100%.

001122663322AArrtt.. CCIINNQQUUEECCEENNTTOO  --  33  PPOOSSTTII

8844  xx  8811  hh  9933  ccmm HIC max cm: 5500229900  xx  225500  ccmm 22  --  66

CCllaassssiiccLINEA:

Gioco su molle a doppia parete raffigurante un’automobile, adatto all’uso da parte di
3 bambini assieme, ideale per i più piccoli e per utenti con lievi disabilità. E’
realizzato in polietilene spessore 20 mm molto resistente alle intemperie, ai raggi U.
V., all’usura ed alle azioni vandaliche, completo di maniglione e poggia-piedi in
acciaio verniciato. Le due molle in acciaio spessore 20 mm, sono dotate di
dispositivo anti-schiacciamento. Le finiture, molto curate nei particolari, sono
realizzate in polietilene di altissima qualità. Tutta la bullonatura di fissaggio é protetta
con appositi copri-dadi che evitano infiltrazioni e manomissioni. Considerata la
qualità e la robustezza dei materiali utilizzati, questo gioco non richiede
manutenzioni.

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

  

  

PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
I giochi a molla dotati di doppia parete e maniglione
tubolare a presa totale consentono il gioco a chi soffre di
problemi di equilibrio e movimentazione degli arti inferiori.
In alcuni casi l’accesso al gioco può richiedere l’aiuto di
una persona adulta. Le pareti laterali contengono una
raffigurazione tattile (in rilievo o con aperture) che
consente il riconoscimento da parte di utenti non vedenti.
La dimensione maggiorata di questo attrezzo consente
l’utilizzo da parte di più utenti, in forma aggregata e
solidale: il gioco ha tre posti, ma basta che solo uno degli
utenti imprima il movimento per poter beneficiare
dell’azione di gioco. Come opzione, su questo gioco è
disponibile anche lo schienale, a volte utile complemento
per la stabilità dell’utente.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 7700%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Attrezzo costruito in polietilene
spessore 20 mm riciclabile al 100%.

001122663333AArrtt.. EELLEEFFYY  --  33  PPOOSSTTII

8844  xx  7700  hh  9911  ccmm HIC max cm: 5500229900  xx  225500  ccmm 22  --  66

CCllaassssiiccLINEA:

Gioco su molle a doppia parete raffigurante un elefante, adatto all’uso da parte di 3
bambini assieme, ideale per i più piccoli e per utenti con lievi disabilità. E’ realizzato
in polietilene spessore 20 mm molto resistente alle intemperie, ai raggi U.V.,
all’usura ed alle azioni vandaliche, completo di maniglione e poggia-piedi in acciaio
verniciato. Le due molle in acciaio spessore 20 mm, sono dotate di dispositivo anti-
schiacciamento. Le finiture, molto curate nei particolari, sono realizzate in polietilene
di altissima qualità. Tutta la bullonatura di fissaggio é protetta con appositi copri-dadi
che evitano infiltrazioni e manomissioni. Considerata la qualità e la robustezza dei
materiali utilizzati, questo gioco non richiede manutenzioni.

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

  

  

PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
I giochi a molla dotati di doppia parete e maniglione
tubolare a presa totale consentono il gioco a chi soffre di
problemi di equilibrio e movimentazione degli arti inferiori.
In alcuni casi l’accesso al gioco può richiedere l’aiuto di
una persona adulta. Le pareti laterali contengono una
raffigurazione tattile (in rilievo o con aperture) che
consente il riconoscimento da parte di utenti non vedenti.
La dimensione maggiorata di questo attrezzo consente
l’utilizzo da parte di più utenti, in forma aggregata e
solidale: il gioco ha tre posti, ma basta che solo uno degli
utenti imprima il movimento per poter beneficiare
dell’azione di gioco. Come opzione, su questo gioco è
disponibile anche lo schienale, a volte utile complemento
per la stabilità dell’utente.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 7700%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V. Parti colorate realizzate

in polietilene riciclabile sp. 20 mm.

001155114411AArrtt.. TTEENNDDEERR

222266  xx  330000  xx  hh  118800  ccmm HIC max cm: 3355662299xx446600  ccmm 22  --  66

YYoouunnggLINEA:

Gioco multifunzione disposto su più livelli raffigurante una piccola barca. L’albero
centrale è dotato di decorazione (vela) e di un tavolino centrale. Le pareti del gioco,
realizzate in polietilene riciclabile spessore 20 mm, comprendono decorazioni, una
bandierina in polietilene ed un oblò con cornice e lastra trasparente anti-
sfondamento. La struttura comprende una panchetta in assi di legno spessore
35mm. L’accesso al piano rialzato in legno avviene tramite una rete inclinata. La
struttura portante è realizzata in legno lamellare a sezioni contrapposte 90x90mm
con angoli arrotondati, per garantire la massima resistenza durata e sicurezza. La
bullonatura passante é incassata nel legno e dotata di tappo protettivo in polietilene.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
L’avvicinamento a questo gioco è semplice e sicuro vista
anche la sua limitata altezza da terra. La situazione di
gioco può essere condivisa anche con utenti muniti di
sedia a rotelle i quali possono accedere all’interno. Il
piano di gioco anteriore è ampio ed accessibile ed offre
un funzionale appoggio per la schiena (verso la prua). Il
gioco di ruolo coinvolge nella socializzazione.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 110000%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Articolo realizzato in polietilene
spessore 20 mm resistente ad ogni
sollecitazione e riciclabile al 100%

001177003366AArrtt.. AANNGGOOLLOO  RREE  AARRTTUU’’

114488  xx  114488  hh  112200  ccmm HIC max cm: 00444466  xx  444466  ccmm 11  --  66

CCaammeelloottLINEA:

Un castello medioevale in quattro metri. Fuori i viandanti o gli attaccanti, dentro, con
comode panchine, i difensori e il re. E due piccole finestre per comunicare. Angolo
studiato per la socializzazione, la recita ed i giochi di ruolo dei più piccoli. E’
composto da due pareti angolari e due montanti di supporto realizzati in legno
bilama 90x90 mm a sezioni contrapposte con angoli arrotondati. Completo inoltre di
due panchine ed un piano di appoggio. Le finestre sono realizzate in materiale
trasparente anti-urto con cornice colorata.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Il gioco si svolge a livello del terreno su uno spazio
completamente accessibile anche con sedia a rotelle. Le
aperture sulle pareti consentono il riconoscimento
ambientale ad utenti con difficoltà visive, mentre le
sedute poste ad altezza ridotta sono utilizzabili anche
come piano di appoggio.
Le pareti ad angolo consentono la creazione di un angolo
“privato” dove i bambini possono svolgere attività molto
inclusive: dal semplice dialogo ai giochi di ruolo.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 110000%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Articolo realizzato in polietilene
spessore 20 mm resistente ad ogni
sollecitazione e riciclabile al 100%

001177003377AArrtt.. TTUUNNNNEELL  MMEERRLLIINNOO

9988  xx  112277  hh  110033  ccmm HIC max cm: 1111,,55339988  xx  442277  ccmm 11  --  66

CCaammeelloottLINEA:

L’ingresso al castello avviene attraverso la porta del tunnel. La curiosità vince sul
timore iniziale ed allora anche i più piccoli possono entrare in piena tranquillità. La
ridotta altezza da terra permette un utilizzo comodo e sicuro. I materiali utilizzati,
dalla straordinaria durata e robustezza, rendono questo gioco resistente al tempo
ed all’utilizzo frequente. Diametro del tunnel Ø 60 cm.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
L’ingresso al tunnel è posto ad un’altezza di soli 11 cm
da terra in modo da facilitare l’ingresso in modo
autosufficiente anche a chi procede “a gattoni”. Il tunnel è
un luogo in cui ridere, scherzare, fare nuove conoscenze
anche senza la necessità di muoversi nel suo interno.
Entrare da un lato ed uscire dall’altro può essere un
grande obiettivo facile da conquistare anche da parte di
utenti con ridotti poteri sensoriali.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 8800%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Articolo realizzato in polietilene
spessore 20 mm resistente ad ogni
sollecitazione e riciclabile al 100%

001177003388AArrtt.. PPOONNTTIICCEELLLLOO  EEXXCCAALLIIBBUURR

6644  xx  116666  hh  112200  ccmm HIC max cm: 4400336644  xx  446633  ccmm 11  --  33

CCaammeelloottLINEA:

Il tema fiabesco dei “castelli” fatto di maghi e fate, incanta i bambini da sempre. Il
ponticello Excalibur può essere “conquistato” anche dai più piccoli, grazie ad un
accesso comodo e sicuro. Le due pedane di ingresso ed uscita, sono accessibili
anche “a gattoni”, il ponte curvo centrale è dotato di fori per facilitare la presa e
favorire la coordinazione motoria. La finestra è realizzata in materiale trasparente
anti-sfondamento.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
L’ingresso al ponte è facilitato grazie alla presenza di di
pedane poste a 26 cm da terra in modo da rendere
funzionale il movimento anche a chi soffre di particolari
problemi motori. Entrare da un lato ed uscire dall’altro
può essere un grande obiettivo facile da conquistare
anche da parte di utenti con ridotti poteri sensoriali.
Le assi che compongono il camminamento del ponte
sono dotate di un’asola che favorisce l’avanzamento
grazie all’utilizzo delle mani. Le tacche sporgenti sulla
parete laterale del ponte consentono l’immediato
riconoscimento del percorso nei casi di ipovedenza.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 8855%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
Pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V. Le parti colorate sono

realizzate in polietilene 20 mm
riciclabile al 100%

001177004488AArrtt.. TTOORRRREE  PPAARRSSIIFFAALL  --  LLEEVVAATTOOIIOO

8822  xx  226622  hh  114455  ccmm HIC max cm: 5599338822  xx  556622  ccmm 11  --  66

CCaammeelloottLINEA:

Torre di gioco che si ispira al tema medioevale, accessibile attraverso un suggestivo
ponte levatoio. La salita è semplice e sicura anche per i più piccoli grazie a traverse
in elementi in legno semi-cilindrico fuori cuore levigato, privo di angoli vivi, pertanto
accessibile anche “a gattoni”. Il ponte è inoltre dotato di funi sintetiche colorate con
anima metallica, aventi anche funzione di corrimano. I montanti della torre sono
realizzati in legno bilama a sezioni contrapposte 90x90 mm con angoli arrotondati.
La torre è dotata di due finestre realizzate in materiale trasparente anti-sfondamento.
La pista di scivolamento, realizzata in laminato, presenta un’inclinazione sicura e
divertente studiata per tutte le età infantili. L’altezza di caduta, inferiore ai 60 cm,
permette l’utilizzo del gioco anche su superfici solide.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Questo gioco inclusivo non comprende meccanismi o
adattamenti strutturali speciali, particolare attenzione è
stata data al sostegno del corpo in movimento, anche in
condizioni di ridotta o assente capacità di camminare o di
vedere. L'attrezzo è accessibile ad una vasta gamma di
utenti con diverse abilità, il superamento della salita e la
discesa lungo il piano inclinato offrono sfida e
divertimento. Il bambino sale e scende “a gattoni” senza
necessariamente essere in possesso dell’equilibrio sulle
proprie gambe o del senso visivo. Dopo la discesa dalla
torre, il ritorno al punto di partenza è poco impegnativo e
può essere compiuto in autonomia anche grazie alla
presenza di traverse in legno che facilitano la salita
senza l’accompagnamento di un adulto.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 7700%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V. Le parti colorate sono

realizzate in polietilene 20 mm
riciclabile al 100%

001177005522AArrtt.. TTOORRRREE  LLAANNCCIILLLLOOTTTTOO  --  LLEEVVAATTOOIIOO

118811  xx  117744  hh  114455  ccmm HIC max cm: 5599448811  xx  447744  ccmm 11  --  66

CCaammeelloottLINEA:

Torre di gioco che si ispira al tema medioevale, la disposizione “angolare” è studiata
appositamente per i casi in cui si dispone di uno spazio limitato. La torre è
accessibile attraverso un suggestivo ponte levatoio. La salita è semplice e sicura
anche per i più piccoli grazie a traverse in elementi in legno semi-cilindrico fuori
cuore levigato, privo di angoli vivi, pertanto accessibile anche “a gattoni”. I montanti
della torre sono realizzati in legno bilama a sezioni contrapposte 90x90 mm con
angoli arrotondati. Il piano rialzato è realizzato in assi di legno spessore 35 mm. La
torre è dotata di due finestre realizzate in materiale trasparente anti-sfondamento. La
pista di scivolamento, realizzata in laminato, presenta un’inclinazione sicura e
divertente studiata per tutte le età infantili. L’altezza di caduta, inferiore ai 60 cm,
permette l’utilizzo del gioco anche su superfici solide come quelle degli spazi interni.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Questo gioco inclusivo non comprende meccanismi o
adattamenti strutturali speciali, particolare attenzione è
stata data al sostegno del corpo in movimento, anche in
condizioni di ridotta o assente capacità di camminare o di
vedere. L'attrezzo è accessibile ad una vasta gamma di
utenti con diverse abilità, il superamento della salita e la
discesa lungo il piano inclinato offrono sfida e
divertimento. Il bambino sale e scende “a gattoni” senza
necessariamente essere in possesso dell’equilibrio sulle
proprie gambe o del senso visivo. Dopo la discesa dalla
torre, il ritorno al punto di partenza è poco impegnativo e
può essere compiuto in autonomia anche grazie alla
presenza di traverse in legno che facilitano la salita
senza l’accompagnamento di un adulto.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 7700%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V. Le parti colorate sono

realizzate in polietilene 20 mm
riciclabile al 100%

001177006622AArrtt.. CCAASSTTEELLLLOO  SSAALLAADDIINNOO

117766  xx  444411  hh  114455  ccmm HIC max cm: 5599447744  xx  774411  ccmm 11  --  66

CCaammeelloottLINEA:

Castello multifunzione ispirato al tema medioevale, con due torri collegate attraverso
un ponte curvo. Una torre è accessibile attraverso una rampa curva, il ponte curvo
che collega le due torri è composto da una serie di assi affiancate dotate di
particolari asole che facilitano l’avanzamento dei più piccoli. La seconda torre è
dotata di ponte levatoio con funi ed una pista di scivolamento realizzata in laminato
avente un’inclinazione sicura e divertente studiata per tutte le età infantili. I montanti
delle torri sono realizzati in legno bilama a sezioni contrapposte 90x90 mm con
angoli arrotondati.. I piani rialzati sono realizzati in assi di legno spessore 35 mm. Le
torri sono dotate di due finestre realizzate in materiale trasparente anti-sfondamento.
L’altezza di caduta, inferiore ai 60 cm, permette l’utilizzo del gioco anche su superfici
solide come quelle degli spazi interni.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Questo gioco inclusivo non comprende meccanismi o
adattamenti strutturali speciali, particolare attenzione è
stata data al sostegno del corpo in movimento, anche in
condizioni di ridotta o assente capacità di camminare o di
vedere. L'attrezzo è accessibile ad una vasta gamma di
utenti con diverse abilità, il superamento della salita e la
discesa lungo il piano inclinato offrono sfida e
divertimento. Il bambino sale e scende “a gattoni” senza
necessariamente essere in possesso dell’equilibrio sulle
proprie gambe o del senso visivo. Dopo la discesa dalla
torre, il ritorno al punto di partenza è poco impegnativo e
può essere compiuto in autonomia anche grazie alla
presenza di traverse in legno che facilitano la salita
senza l’accompagnamento di un adulto.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 8800%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V. Le parti colorate sono

realizzate in polietilene 20 mm
riciclabile al 100%

001177006666AArrtt.. CCAASSTTEELLLLOO  SSIIRR  BBIISS

339900  xx  338866  hh  114455  ccmm HIC max cm: 5599667755  xx  669900  ccmm 11  --  66

CCaammeelloottLINEA:

Castello multifunzione che si ispira al magico tema dei castelli medioevali. Le tre torri
sono collegate attraverso un tunnel e un ponte curvo e sono attrezzate con i
seguenti accessori: rampa curva; ponte levatoio con funi; scivolo in laminato. Una
torre è composta da tre pareti chiuse, adibita a “prigione”, luogo molto utilizzato dai
bambini nei loro divertenti giochi di ruolo. Il ponte curvo è composto da una serie di
assi affiancate dotate di particolari asole che facilitano l’avanzamento dei più piccoli.
I parapetti del ponte sono completati con finestrelle strette e verticali che evitano
l’eventuale scavalcamento. I montanti delle torri sono realizzati in legno bilama a
sezioni contrapposte 90x90 mm con angoli arrotondati. Le torri sono dotate di due
finestre realizzate in materiale trasparente anti-sfondamento. L’altezza di caduta,
inferiore ai 60 cm, permette l’utilizzo del gioco anche su superfici solide come quelle
degli spazi interni.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Questo gioco inclusivo non comprende meccanismi o
adattamenti strutturali speciali, particolare attenzione è
stata data al sostegno del corpo in movimento, anche in
condizioni di ridotta o assente capacità di camminare o di
vedere. La salita avviene su una rampa facilitata.
L’attraversamento del tunnel è un ostacolo più difficile ma
molto appagante per tutti. La discesa avviene scivolando
lungo un breve e facile piano inclinato quindi senza
particolari necessità mobili o visive. Dopo la discesa dal
castello, il ritorno al punto di partenza è poco impegnativo
e può essere compiuto senza l’accompagnamento di un
adulto grazie a fori e tacche sporgenti o fori che
identificano la posizione della parete.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 8800%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001177116611AArrtt.. CCAASSTTEELLLLOO  MMEELLOO  --  SSCCAALLAA  GGRRAADDIINNII

447700  xx  8822  hh  114400  ccmm HIC max cm: 5599776633  xx  338822  ccmm 11  --  66

TTuuttttiiffrruuttttiiLINEA:

Castello composto da due torri di gioco accessoriate a forma di grossi alberi da
frutta, accessibile attraverso tre comodi ripiani dotati di asole che permettono il primo
approccio al superamento dei gradini, anche con l’aiuto delle mani. Il collegamento
tra le due torri è realizzato mediante un ponte sospeso da terra realizzato in funi
sintetiche con anima metallica. Le maglie a rete del ponte (a doppio strato) sono
state studiate per permettere il transito con la massima sicurezza, anche ai bambini
più piccoli. I montanti della torre sono realizzati in legno bilama a sezioni
contrapposte 90x90 mm con angoli arrotondati. Il piano rialzato è realizzato in assi di
legno spessore 35 mm. Il castello è dotato di una pista di scivolamento, realizzata in
laminato, presenta un’inclinazione sicura e divertente studiata per tutte le età
infantili. L’altezza di caduta, inferiore ai 60 cm, permette l’utilizzo del gioco non solo
all’aperto ma anche su superfici solide come quelle degli spazi interni.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Questo gioco inclusivo non comprende meccanismi o
adattamenti strutturali speciali, particolare attenzione è
stata data al sostegno del corpo in movimento, anche in
condizioni di ridotta o assente capacità di camminare o di
vedere. La salita avviene superando gradualmente tre
ampi gradini posti ogni 15 cm e dotati di asole per le
mani. Il ponte su corde viene attraversato agevolmente
grazie ad una rete a maglie ridotte e può anche fungere
da “amaca” per rimanere tranquillamente stesi a
socializzare in mezzo alle attività di gruppo. La discesa
avviene scivolando lungo un breve e facile piano inclinato
quindi senza particolari necessità mobili o visive. Dopo la
discesa dalla torre, il ritorno al punto di partenza è poco
impegnativo e può essere compiuto senza
l’accompagnamento di un adulto.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 8800%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001155114422AArrtt.. GGAALLEEOONNEE

554400  xx  446600  hh333300  ccmm HIC max cm: 115500990055  xx  886600  ccmm 33  --  1122

YYoouunnggLINEA:

Gioco multifunzione su più livelli con un accesso adatto anche ai disabili. La torretta
di comando posta a 150 cm da terra, dotata di timone e balaustre, è accessibile
attraverso una rete di arrampicata inclinata in funi colorate con anima in acciaio. La
discesa avviene attraverso uno scivolo in polietilene colorato lunghezza 310 x h 150
cm, completo di sbarra di sicurezza anti-caduta. Il gioco è completo di due alberi con
bandierina colorata, un banchetto - mercatino, due panchette ed una parete di
arrampicata climbing con appigli per bambini. La struttura portante del gioco è
realizzata in legno a sezioni contrapposte spessore 90x90 mm dotata di staffa in
acciaio zincato per il fissaggio al terreno. La tinta del gioco é stata appositamente
studiata per un corretto inserimento nell’ambiente naturale di parchi pubblici, scuole
ed aree verdi.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Il piano inferiore di questo gioco è accessibile anche con
sedia a rotelle e comprende banchetti e sedute per i
giochi di ruolo in forma inclusiva. Il piano superiore è più
difficile da raggiungere in caso di deficit agli arti, ma le
barriere garantiscono protezione e funzionalità in caso di
lievi disabilità visive e cognitive.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 8855%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001155004422AArrtt.. GGAALLEEOONNEE  IINNOOXX

554400  xx  446600  hh333300  ccmm HIC max cm: 115500990055  xx  886600  ccmm 33  --  1122

YYoouunnggLINEA:

Gioco multifunzione su più livelli con un accesso adatto anche ai disabili. La torretta
di comando posta a 150 cm da terra, dotata di timone e balaustre, è accessibile
attraverso una rete di arrampicata inclinata in funi colorate con anima in acciaio. La
discesa avviene attraverso uno scivolo in acciaio inox lunghezza 310 x h 150 cm,
completo di sbarra di sicurezza anti-caduta. Il gioco è completo di due alberi con
bandierina colorata, un banchetto - mercatino, due panchette ed una parete di
arrampicata climbing con appigli per bambini. La struttura portante del gioco è
realizzata in legno a sezioni contrapposte spessore 90x90 mm dotata di staffa in
acciaio zincato per il fissaggio al terreno. La tinta del gioco é stata appositamente
studiata per un corretto inserimento nell’ambiente naturale di parchi pubblici, scuole
ed aree verdi.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Il piano inferiore di questo gioco è accessibile anche con
sedia a rotelle e comprende banchetti e sedute per i
giochi di ruolo in forma inclusiva. Il piano superiore è più
difficile da raggiungere in caso di deficit agli arti, ma le
barriere garantiscono protezione e funzionalità in caso di
lievi disabilità visive e cognitive.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 8800%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001155114433AArrtt.. GGOOLLEETTTTAA

777700  xx  11224400  hh  443300  ccmm HIC max cm: 11550011116600  xx  11555500  ccmm 33  --  1144

YYoouunnggLINEA:

Impianto multifunzione disposto su più livelli, accessibile anche da utenti
diversamente abili. L’impianto comprende: 1 PANNELLO TRIS gioco di abilità
motoria; 1 SPECCHIO MAGICO double-face per la concezione visiva; 1 GIOCO
DELL’EURO gioco di abilità; 1 LAVAGNA DA ESTERNO per la creatività; 2 alberi
maestri e uno di prua dotati di funi e bandierine colorate; 2 panchine; 2 banchetti
per il gioco di ruolo; 1 ampio ponte di comando H 150 cm da terra; 1 rete di
arrampicata colorata in funi con anima metallica; 2 scivoli in polietilene; 1 timone di
comando rotante; 1 bussola sul ponte di comando; balaustre con oblò e decorazioni
in polietilene colorato (squali + ancore) . La parte posteriore (poppa) è dotata di una
palestra di arrampicata climbing con appigli facilitati per bambini. La struttura
portante del gioco è realizzata in legno a sezioni contrapposte spessore 90x90 mm
dotata di staffa in acciaio zincato per il fissaggio al terreno. La tinta del gioco é stata
appositamente studiata per un corretto inserimento nell’ambiente naturale di parchi
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Il piano inferiore di questo gioco è accessibile anche con
sedia a rotelle e comprende banchetti e sedute per i
giochi di ruolo in forma inclusiva. La presenza di pannelli
figurativi tattili, di una lavagna e di giochi di abilità ad
altezza accessibile offrono motivo di gioco, sfida ed
aggregazione adatti a tutte le abilità.
Il piano superiore è più difficile da raggiungere in caso di
deficit agli arti, ma le barriere garantiscono protezione e
funzionalità in caso di lievi disabilità visive e cognitive.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 8800%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001155004433AArrtt.. GGOOLLEETTTTAA  IINNOOXX

777700  xx  11224400  hh  443300  ccmm HIC max cm: 11550011116600  xx  11555500  ccmm 33  --  1144

YYoouunnggLINEA:

Impianto multifunzione disposto su più livelli, accessibile anche da utenti
diversamente abili. L’impianto comprende: 1 PANNELLO TRIS gioco di abilità
motoria; 1 SPECCHIO MAGICO double-face per la concezione visiva; 1 GIOCO
DELL’EURO gioco di abilità; 1 LAVAGNA DA ESTERNO per la creatività; 2 alberi
maestri e uno di prua dotati di funi e bandierine colorate; 2 panchine; 2 banchetti
per il gioco di ruolo; 1 ampio ponte di comando H 150 cm da terra; 1 rete di
arrampicata colorata in funi con anima metallica; 2 scivoli in acciaio inox; 1 timone di
comando rotante; 1 bussola sul ponte di comando; balaustre con oblò e decorazioni
in polietilene colorato (squali + ancore) . La parte posteriore (poppa) è dotata di una
palestra di arrampicata climbing con appigli facilitati per bambini. La struttura
portante del gioco è realizzata in legno a sezioni contrapposte spessore 90x90 mm
dotata di staffa in acciaio zincato per il fissaggio al terreno. La tinta del gioco é stata
appositamente studiata per un corretto inserimento nell’ambiente naturale di parchi

    

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

  

  

PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Il piano inferiore di questo gioco è accessibile anche con
sedia a rotelle e comprende banchetti e sedute per i
giochi di ruolo in forma inclusiva. La presenza di pannelli
figurativi tattili, di una lavagna e di giochi di abilità ad
altezza accessibile offrono motivo di gioco, sfida ed
aggregazione adatti a tutte le abilità.
Il piano superiore è più difficile da raggiungere in caso di
deficit agli arti, ma le barriere garantiscono protezione e
funzionalità in caso di lievi disabilità visive e cognitive.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 8855%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001155004444AArrtt.. VVEELLIIEERROO

HIC max cm: 22110011333366  xx  11669977  ccmm 33  --  1144

YYoouunnggLINEA:

Grande impianto multifunzione raffigurante una nave-veliero. Il gioco comprende
molteplici situazioni ludiche e di aggregazione disposte su diversi livelli: 1 parete di
arrampicata climber con appigli facilitati; 4 grandi reti di salita a maglia larga; 1
rampa di salita curva su pioli e fune h 150 cm; 1 scivolo a doppia barra tubolare in
inox h 150 cm; 1 specchio magico deformante double face (allarga / allunga); 1
pannello figurativo; 1 salita-discesa tubolare in rete, con elementi di ingresso e
uscita in polietilene h 210 cm; 1 scivolo a tunnel con andamento a spirale che
scende dalla poppa della nave h 210 cm; 1 scivolo in Polietilene h 150 cm; 1 rete di
arrampicata inclinata h 150 cm; 4 ponti curvi in legno lamellare, 2 situati nella prua e
2 in poppa; collegati con piani rialzati posti a 150 e 210 cm da terra; 1 ponte di
attraversamento con funi e canapone centrale h 150 cm, lunghezza 290 cm; pannelli
parapetto dotati di oblò con chiusura trasparente in policarbonato anti-sfondamento;
timone girevole in polietilene, situato sulla torre di poppa; bussola in polietilene

Legnolandia srl   via Nazionale 280    -   33024 Forni di Sopra (UD) Italia   -   tel:+39.0433.88307     fax:+39.0433.88551    email:info@legnolandia.com

  

  

PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Il piano inferiore di questo grande impianto è accessibile
anche con sedia a rotelle e comprende diversi percorsi,
pannelli figurativi tattili, pannelli per il nascondino e giochi
di abilità posizionati ad altezza accessibile per offrire
motivo di gioco, sfida ed aggregazione adatti a tutte le
abilità.
Il piano superiore è più difficile da raggiungere in caso di
deficit agli arti, ma le barriere garantiscono protezione e
funzionalità in caso di lievi disabilità visive e cognitive.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 8800%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001155004444--PPEEAArrtt.. VVEELLIIEERROO  PPEE

995500  xx  11668811  hh  mmaaxx  776600  ccmm HIC max cm: 22110011333366  xx  11669977  ccmm 33  --  1144

YYoouunnggLINEA:

Grande impianto multifunzione raffigurante una nave-veliero. Il gioco comprende
molteplici situazioni ludiche e di aggregazione disposte su diversi livelli: 1 parete di
arrampicata climber con appigli facilitati; 4 grandi reti di salita a maglia larga; 1
rampa di salita curva su pioli e fune h 150 cm; 1 scivolo a doppia barra tubolare in
inox h 150 cm; 1 specchio magico deformante double face (allarga / allunga); 1
pannello figurativo; 1 salita-discesa tubolare in rete, con elementi di ingresso e
uscita in polietilene h 210 cm; 1 scivolo a tunnel con andamento a spirale che
scende dalla poppa della nave h 210 cm; 1 scivolo con pista in vetroresina (oppure
inox) con sponde in Polietilene h 150 cm; 1 scaletta a poli h 150 cm; 1 rete di
arrampicata inclinata h 150 cm; 4 ponti curvi in legno lamellare, 2 situati nella prua e
2 in poppa; collegati con piani rialzati posti a 150 e 210 cm da terra; 1 ponte di
attraversamento con funi e canapone centrale h 150 cm, lunghezza 290 cm; pannelli
parapetto dotati di oblò con chiusura trasparente in policarbonato anti-sfondamento;
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Il piano inferiore di questo grande impianto è accessibile
anche con sedia a rotelle e comprende diversi percorsi,
pannelli figurativi tattili, pannelli per il nascondino e giochi
di abilità posizionati ad altezza accessibile per offrire
motivo di gioco, sfida ed aggregazione adatti a tutte le
abilità.
Il piano superiore è più difficile da raggiungere in caso di
deficit agli arti, ma le barriere garantiscono protezione e
funzionalità in caso di lievi disabilità visive e cognitive.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 8800%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001155775555--PPAArrtt.. CCAASSTT..  HHIIMMAALLAAYYAA  MMAAXXII  ++  PPEEDDAANNAA

11669944  xx  22007700  xx  hh  446655  ccmm HIC max cm: 22009911885500  xx  22115500  ccmm 33  --  1144

YYoouunnggLINEA:

Grande castello multifunzione formato da sei torri, di cui tre a pianta esagonale,
collegate attraverso: ponte su funi oscillanti, ponte tibetano su corde, ponte a tunnel
di rete, ponte a tunnel in legno, ponte su pioli oscillanti con pedana. L’impianto è
disposto su vari piani di gioco posti a 23, 150 e 200 cm da terra e dispone di: rampa
su tronchetti e fune; scaletta a pioli; salita su tronco; arrampicata su rete;
arrampicata su rete tubolare, pannello figurativo; due altalene, due scivoli lungh. 300
cm in PE; uno scivolo lungh. 400 cm in VTR; una palestra multifunzione
comprendente: arrampicata su rete, spalliera inclinata, fune di salita, attraversata su
anelli rotanti e arrampicata climber, banchetti e pannelli nascondino. La struttura
portante del gioco è realizzata in legno a sezioni contrapposte spessore 90x90 mm
dotata di staffa in acciaio zincato per il fissaggio al terreno. La tinta del gioco é stata
appositamente studiata per un corretto inserimento nell’ambiente naturale di parchi
pubblici, scuole ed aree verdi.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Le tre torri principali di questo grande impianto sono
accessibili anche con sedia a rotelle e comprende diversi
percorsi, pannelli figurativi tattili, pannelli per il
nascondino e giochi di abilità posizionati ad altezza
accessibile per offrire motivo di gioco, sfida ed
aggregazione adatti a tutte le abilità.
Il piano superiore è più difficile da raggiungere in caso di
deficit agli arti, ma le barriere garantiscono protezione e
funzionalità in caso di lievi disabilità visive e cognitive. Le
altalene possono essere dotate di seggiolino a gabbia
studiati per utenti con particolari necessità.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

Indice di accessibilità 4400%%

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

  



Tutte le parti in legno sono realizzate in
pino - Abilam proveniente da foreste

controllate, trattato in autoclave
secondo le norme EN 351 con additivo

idrorepellente EXTRA-COAT e
protettivo U.V.

001155775566--PPAArrtt.. CCAASSTT..  HHIIMMAALLAAYYAA  MMAAXXII  IINNOOXX  ++  PPEEDDAANNAA

11669944  xx  22007700  xx  hh  446655  ccmm HIC max cm: 22009911885500  xx  22115500  ccmm 33  --  1144

YYoouunnggLINEA:

Grande castello multifunzione formato da sei torri, di cui tre a pianta esagonale,
collegate attraverso: ponte su funi oscillanti, ponte tibetano su corde, ponte a tunnel
di rete, ponte a tunnel in legno, ponte su pioli oscillanti con pedana. L’impianto è
disposto su vari piani di gioco posti a 23, 150 e 200 cm da terra e dispone di: rampa
su tronchetti e fune; scaletta a pioli; salita su tronco; arrampicata su rete;
arrampicata su rete tubolare, pannello figurativo; due altalene, due scivoli lungh. 300
cm e uno scivolo lungh. 400 cm tutti in acciaio inox; una palestra multifunzione
comprendente: arrampicata su rete, spalliera inclinata, fune di salita, attraversata su
anelli rotanti e arrampicata climber, banchetti e pannelli nascondino. La struttura
portante del gioco è realizzata in legno a sezioni contrapposte spessore 90x90 mm
dotata di staffa in acciaio zincato per il fissaggio al terreno. La tinta del gioco é stata
appositamente studiata per un corretto inserimento nell’ambiente naturale di parchi
pubblici, scuole ed aree verdi.
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PPLLAAYY FFOORR AALLLL è il progetto europeo intrapreso dal CEN (European
Committee for Standardization, di cui Legnolandia ne è membro nel
gruppo di lavoro CEN/TC 136/SC 1) avente lo scopo di integrare i
parametri di accessibilità inclusiva nelle norme di sicurezza generali dei
parchi gioco EN 1176:2008.
Le linee guida che emergono da questo progetto vengono applicate alla
produzione Legnolandia per creare parchi gioco fruibili non solo dai
diversamente abili ma bensì da bambini aventi ogni tipo di abilità, tutti
assieme in modo inclusivo, indipendentemente dalle loro capacità fisiche
e mentali  e possibilmente senza la necessità d’aiuto da parte degli adulti.

PPLLAAYY  FFOORR  AALLLL

AATTTTIIVVIITTAA’’  IINNCCLLUUSSIIVVAA::
Le tre torri principali di questo grande impianto sono
accessibili anche con sedia a rotelle e comprende diversi
percorsi, pannelli figurativi tattili, pannelli per il
nascondino e giochi di abilità posizionati ad altezza
accessibile per offrire motivo di gioco, sfida ed
aggregazione adatti a tutte le abilità.
Il piano superiore è più difficile da raggiungere in caso di
deficit agli arti, ma le barriere garantiscono protezione e
funzionalità in caso di lievi disabilità visive e cognitive. Le
altalene possono essere dotate di seggiolino a gabbia
studiati per utenti con particolari necessità.
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