una
lunga
storia
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ANNI DI STORIA

IMPRESA STORICA
D’ITALIA
Siamo qui dal 1830 ed iscritti nel registro delle imprese
storiche d’Italia con oltre 150 anni di attività, voluto
dal Presidente Napolitano per il 150° della Repubblica.
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LE NOSTRE
RADICI

Qui le nostre radici, nell’alto Friuli.
In quel Parco delle Dolomiti Friulane
che l’Unesco ha riconosciuto Patrimonio
dell’Umanità.

BANDIERA
VERDE

Il 28 settembre 2013, legnolandia ha ricevuto la prestigiosa Bandiera Verde da parte di Legambiente per il suo
impegno in una produzione sostenibile.

www.legnolandia.com

Dove siamo

t. +39 0433 88307
f. +39 0433 88551
info@legnolandia.com

Produzione
lamellari e Giochi
per Parchi

Costruzioni,
prefabbricazione
e Outdoor

Stabilimento di Forni
di Sopra (UD)
MQ 5.000 coperti

Stabilimento di Villa
Santina (UD)
MQ 2.800 coperti
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I nostri numeri

2

stabilimenti

lavoriamo

38.000

mq
di legname certificato PEFC

esportiamo in

16

paesi UE/Extra UE
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CO

+ LCA

2.270

Tonn CO2/anno evitate
basso consumo energia

produciamo

110.000

di energia rinnovabile

KW/anno

pratichiamo

l’economia
circolare
www.legnolandia.com

Energia pulita
e legno a km. zero

Energia
elettrica

Energia
termica

Materia
prima

Protezione
duratura

L’energia elettrica utilizzata nei
processi produttivi è ricavata da
centrali idroelettriche presenti sul
territorio comunale e da un
impianto fotovoltaico che
ci permette l’abbattimento quasi
totale delle emissioni di CO2.

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

Il nostro Abete Bianco è ricavato dalle
foreste certifcate PEFC dei boschi
delle Dolomiti Friulane, disponibili
con brevi percorsi di trasporto.
Quelle foreste, stoccando l’anidride
carbonica, producono ossigeno.
Ciò fa la differenza rispetto ai
produttori che utilizzano materia
prima trasportata su gomma da
paesi lontani, con conseguente
inquinamento generato dai carburanti.

Legnolandia effettua trattamenti
speciali del legno che lo proteggono
dalle intemperie e dall’attacco
dei funghi. Quotidianamente
sperimentiamo soluzioni che
garantiscono una lunga durata
e protezione contro la marcescenza,
il trattamento ignifugo, il trattamento
termico. Grazie a progetti di ricerca
si lavora affinché tutto ciò
sia possibile limitando al minimo
l’utilizzo di componenti chimici.
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Settori di attività

BIO
COSTRUZIONI

GIOCHI
PER PARCHI

ARREDO
GIARDINO

Costruzioni residenziali,
commerciali e di servizio

Arredi e Giochi
per Parchi

Outdoor ed Arredo
Giardino

Viviamo in mezzo ai boschi e conosciamo bene
questo speciale materiale, “principe” assoluto
delle nostre costruzioni: IL LEGNO.
Straordinario, ecologico, sostenibile, naturale
e profumato. In tanti anni abbiamo imparato
a sceglierlo, lavorarlo, e proteggerlo. Per questo
possiamo rassicurare i nostri clienti che dietro
ad ogni elemento ed ogni scelta tecnica
c’è un’esperienza centenaria.

Attrezzature per il divertimento, il benessere
ed il movimento in piena sicurezza di grandi
e piccoli. 5 aree tematiche per attrezzare
parchi gioco ed aree verdi, progettati per
soddisfare le esigenze di tutti i bambini
secondo il principio dell’inclusività ed evitando
“attrezzature segreganti” e pericolose.
Giochi per parco ispirati alla natura,
capaci di abbattere le emissioni di CO2 per
il benessere di tutti, anche del pianeta.

In tanti anni dedicati all’arredo di giardini,
terrazzi ed aree verdi abbiamo maturato
un’esperienza trentennale nel settore
del “Green”. Clienti privati, Garden Center
ed imprese, hanno apprezzato la nostra
competenza ed il valore intrinseco dei nostri
prodotti, garantititi 10 anni, tutti costruiti con
sapienza artigianale e processi industriali.

solide costruzioni in abete bianco
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Qualità e Certificazioni
La produzione e la progettazione rispettano scrupolosamente le norme UNIISO 9001 (Quality) e le norme ambientali UNI-ISO 14001 (Environment)

LEGNOLANDIA
E’ CERTIFICATA

ED ATTIVA IN

SISTEMA DI QUALITà UNI-ISO 9001

EDILEGNO-ARREDO/ASSARREDO di Federlegno

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE UNI-ISO 14001

WEISSTANNE:
Forum Europeo dell’Abete Bianco

PRODOTTI CERTIFICATI CE
CERTIFICAZIONE CATENA DI CUSTODIA PEFC&FSC
ATTESTATO SOA OS32 class. IIIBIS

Filiera Abete Bianco
Filiera del legno FVG

ATTESTATO SOA OS24 class.I
“White List” ( G.U.-15/07/ 2013 )
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