
AREE PER CANI ATTREZZATE CON L’AGILITY DOG
AREAS FOR DOGS WITH AGILITY DOG PATH

Le città puntano a diventare sempre più “pet

friendly”, ovvero più vivibili per gli animali e per chi
li ama. Si sta così diffondendo la creazione di spazi
pubblici dedicati agli straordinari animali amici del-
l’uomo. Questi spazi vengono chiamati anche “aree

di sgambamento” o semplicemente aree per cani,
qui i cani possono essere lasciati liberi di correre
senza guinzaglio sotto la responsabilità dei proprie-
tari e nel rispetto degli altri frequentatori e poter così
giocare e socializzare tranquillamente.

The municipalities aim to be more and more "pet

friendly", this means more liveable for animals and
for those who love them. The creation of public spa-
ces dedicated to these extraordinary animals,
friends of man, is a growing phenomenon. In these
special spaces the dogs can being left free to run
without a leash under the responsibility of the ow-
ners and respecting other visitors, and be able to
play and socialize safely.

Esempio di area attrezzata con percorso fisso di Agility Dog.

Example of area equipped with fixed Agility Dog path.



L’area va recintata e dotata di cancello da mante-
nere sempre chiuso. Per agevolare l’attività fisica dei
cani, queste aree vengono attrezzate con una serie
di strutture fisse studiate per mantenimento dell’agi-
lità e della forma fisica e mentale di “Fido” e dei suoi
amici.
Gli attrezzi utilizzati nelle aree per sgambatura cani
si ispirano ai famosi percorsi Agility Dog, ma vanno
progettate al fine di essere utilizzate con sicurezza

anche da utenze non agonistiche. La disposizione

dei vari attrezzi viene proposta direttamente da

Legnolandia che sviluppa il progetto seguendo

le indicazioni degli esperti dei settori cinofili.

The area must be fenced and equipped with a gate.
To facilitate dogs’ exercise, these areas can be
equipped with a series of fixed structures designed
to maintain agility and physical and mental shape of
"Fido" and his friends. 
The tools used in dogs’ areas are inspired by famous
Agility Dog paths, but should be designed in order
to be used with safety even by untrained users. The
arrangement of the various equipments is offered di-
rectly from Legnolandia that develops the project fol-
lowing the instruction of dog trainers.

COME ATTREZZARE UN’AREA GIOCHI PER CANI:
HOW TO EQUIP AN PLAY AREA FOR DOGS:



L’agility dog è un’attività sportiva nata nel Regno
Unito ed oggi diffusa in tutta Europa e Stati Uniti.
Consiste in un percorso ad ostacoli, ispirato al per-
corso ippico, nel quale il cane deve affrontare le
varie difficoltà nell’ordine previsto e nel minor tempo
possibile. L’attività viene svolta contemporanea-
mente dal cane e dal suo conduttore che lo segue
al di fuori degli ostacoli con lo scopo di evidenziare
il piacere e l’agilità dell’animale nel collaborare con
il conduttore.

Il percorso Agility Dog fisso è stato studiato da Le-
gnolandia, con la collaborazione di Istruttori Cinofili
della Protezione Civile, per offrire un’opportunità nei
parchi pubblici o privati, nelle spiagge o aree verdi
in cui praticare attività fisica all’aria aperta con diver-
timento e condivisione assieme ai nostri amici a
quattro zampe.

The Agility Dog is a sport born in the UK and now
widespread throughout Europe and the United Sta-
tes. It consists of an obstacle course, inspired by the
equestrian path, in which the dog has to face various
difficulties in the expected order and in the shortest
time possible. The activity is performed simultaneou-
sly by the dog and his coach, that follows the dog
outside of the obstacles, emphasizing the pleasure
and the agility of the animal to cooperate with him.

The Agility Dog fixed path has been studied by Le-
gnolandia,  with the collaboration of the Civil Protec-
tion Dog Trainers, to provide an opportunity in public
or private parks, on beaches or green areas, where
you can enjoy outdoor physical activity with fun and
sharing.

L’AGILITY DOG NEL PARCO PUBBLICO:
THE AGILITY DOG IN A PUBLIC PARK:

Realizzazione Area Agility dog per Arexpo Spa nell’area Pet Paradise presso il Parco Experience a Milano.



L’AGILITY DOG NEL PARCO PUBBLICO:
THE AGILITY DOG IN A PUBLIC PARK:

La robustezza delle strutture fisse proposte da Le-
gnolandia, consente l’installazione anche in spazi
non custoditi, proprio in questo le stazioni si differen-
ziano da quelle utilizzate nelle competizioni sportive
di Agility, che utilizzano parti morbide spostabili e
quindi soggette a danni vandalici se utilizzati in aree
non controllate. 
Il percorso proposto non è solo di “taglio agonistico”,
ma adatto a tutti i tipi di utenti.
Legnolandia dispone di diversi moduli acquistabili in
gruppo anche singolarmente per calibrare il per-
corso allo spazio ed alla disponibilità economica. 
Le strutture sono realizzate in legno ricavato da fo-
reste a prelievo controllato, certificato PEFC e trat-
tato in autoclave con sostanze atossiche a garanzia
di durata.

The robustness of the fixed structures proposed by
Legnolandia, allows installation even where space
is unattended, precisely in this Legnolandia’s sta-
tions are different from those used in sporting com-
petitions of Agility, these in fact are composed of soft
movable parts and therefore subject to damage of
vandalism, if used in areas not controlled. 
The suggested path is not a purely sportive path, but
suitable for all types of users. 
Legnolandia,  depending on space and economic
availability, has several modules that can be purcha-
sed in group or individually.
The structures are made of wood from controlled fo-
rests, PEFC certified and treated in autoclave with
non-toxic substances to guarantee durability.



Tutte le parti in legno sono realizzate in
legno proveniente da foreste certificate
PEFC, trattato in autoclave secondo le

norme EN 351 con additivo
idrorepellente e protettivo U.V.

001111660011AArrtt.. SSLLAALLOOMM  --  AAGGIILLIITTYY  DDOOGG

øø  88  hh  220000  ccmm  ((66  ppzz)) HIC max cm:

AAggiilliittyy  DDooggLINEA:

Percorso a slalom composto da 6 pali cilindrici in legno Ø 8 cm, altezza totale 200
cm (fuori terra 160 cm). Vanno inseriti nel terreno per una profondità di almeno 40
cm. In caso di terreni a scarsa consistenza potrebbe essere necessario il
fissaggio con blocchetto in calcestruzzo.
Attrezzo per percorso fisso Agility Dog, studiato con la collaborazione di Istruttori
Cinofili della Protezione Civile per aree pubbliche o private adibite a
sgambamento e ritrovo cani.

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

  

  

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

    

     

 

  

Cylindrical wood post Ø 8 cm, total height 200 cm (from ground 160 cm). It must
be planted into the ground for a depth of at least 40 cm. In case of soft ground
may need fixing with concrete block.
Tool for fixed path Agility Dog, studied by Legnolandia with the collaboration of
the Civil Protection Trainers, suitable in public or private parks, on beaches or
green areas, where dogs can enjoy outdoor physical activity.
All wooden parts are realized in wood that comes from controlled forests,
according to the EN 351 standards, autoclave treated with water repellent and UV
protection.

ENG

ITA



Tutte le parti in legno sono realizzate in
legno proveniente da foreste certificate
PEFC, trattato in autoclave secondo le

norme EN 351 con additivo
idrorepellente e protettivo U.V.

001111660022AArrtt.. CCEERRCCHHIIOO  --  AAGGIILLIITTYY  DDOOGG

1100  xx  8800  hh  112233  ccmm HIC max cm:

AAggiilliittyy  DDooggLINEA:

Attrezzo per il salto del cane attraverso il cerchio fisso. Composto da due
montanti sezione 9x9 cm, cerchio in polietilene ad alta resistenza Ø interno 60
cm. I montanti vanno inseriti nel terreno, in caso di terreni a scarsa consistenza
potrebbe essere necessario il fissaggio con blocchetto in calcestruzzo.
Attrezzo per percorso fisso Agility Dog, studiato con la collaborazione di Istruttori
Cinofili della Protezione Civile per aree pubbliche o private adibite a
sgambamento e ritrovo cani.

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

  

  

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

    

     

 

  

Tool for dog that consist in jumping through the fixed circle. Consisting of two
uprights section 9x9 cm, circle made by polyethylene high strength, internal Ø 60
cm. The uprights must be planted into the ground, in case of soft ground may
need fixing with concrete block.
Tool for fixed path Agility Dog, studied by Legnolandia with the collaboration of
the Civil Protection Trainers, suitable in public or private parks, on beaches or
green areas, where dogs can enjoy outdoor physical activity.
All wooden parts are realized in wood that comes from controlled forests,
according to the EN 351 standards, autoclave treated with water repellent and UV
protection.
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Tutte le parti in legno sono realizzate in
legno proveniente da foreste certificate
PEFC, trattato in autoclave secondo le

norme EN 351 con additivo
idrorepellente e protettivo U.V.

001111660033AArrtt.. CCEERRCCHHIIOO  PPNNEEUUMMOO  --  AAGGIILLIITTYY  DDOOGG

1100  xx  113300  hh  115500  ccmm HIC max cm:

AAggiilliittyy  DDooggLINEA:

Attrezzo per il salto del cane attraverso il cerchio mobile. Montanti in legno
cilindrico Ø 10 cm, catene zincate e pneumatico riciclato con diametro interno di
65/70 cm.
I montanti vanno inseriti nel terreno, in caso di terreni a scarsa consistenza
potrebbe essere necessario il fissaggio con blocchetto in calcestruzzo.
Attrezzo per percorso fisso Agility Dog, studiato con la collaborazione di Istruttori
Cinofili della Protezione Civile per aree pubbliche o private adibite a
sgambamento e ritrovo cani.

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

  

  

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

    

     

 

  

Tool for dog that consist in jumping through the movable circle.
Consisting of wooden cylindrical posts Ø 10 cm, galvanized chains and recycled
tire with an internal diameter of 65-70 cm.
The uprights must be planted into the ground, in case of soft ground may need
fixing with concrete block.
Tool for fixed path Agility Dog, studied by Legnolandia with the collaboration of
the Civil Protection Trainers, suitable in public or private parks, on beaches or
green areas, where dogs can enjoy outdoor physical activity.
All wooden parts are realized in wood that comes from controlled forests,
according to the EN 351 standards, autoclave treated with water repellent and UV
protection.
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Tutte le parti in legno sono realizzate in
legno proveniente da foreste certificate
PEFC, trattato in autoclave secondo le

norme EN 351 con additivo
idrorepellente e protettivo U.V.

001111660044AArrtt.. TTUUNNNNEELL  --  AAGGIILLIITTYY  DDOOGG

111155xx225500  hh  110066  ccmm HIC max cm:

AAggiilliittyy  DDooggLINEA:

Attrezzo con funzione di tunnel e arrampicata per il passaggio e lo scavalco del
cane. Costruito in elementi cilindrici Ø 8 cm, pavimento interno sollevato da terra
e telaio interno in metallo (non visibile). Può essere semplicemente appoggiato al
terreno, il peso è di circa 100 Kg. Attrezzo per percorso fisso Agility Dog, studiato
con la collaborazione di Istruttori Cinofili della Protezione Civile per aree
pubbliche o private adibite a sgambamento e ritrovo cani.

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

  

  

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

    

     

 

  

Dog training tool with tunnel function and climb over.
Consisting of wooden cylindrical posts Ø 8 cm, internal floor lifted from the ground
and internal frame in metal (not visible). It can be simply placed on the ground,
the weight is about 100 kg.
Tool for fixed path Agility Dog, studied by Legnolandia with the collaboration of
the Civil Protection Trainers, suitable in public or private parks, on beaches or
green areas, where dogs can enjoy outdoor physical activity.
All wooden parts are realized in wood that comes from controlled forests,
according to the EN 351 standards, autoclave treated with water repellent and UV
protection.
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Tutte le parti in legno sono realizzate in
legno proveniente da foreste certificate
PEFC, trattato in autoclave secondo le

norme EN 351 con additivo
idrorepellente e protettivo U.V.

001111660055AArrtt.. SSBBAARRRRAA  VVAARRIIEE  AALLTTEEZZZZEE  --  AAGGIILLIITTYY  DDOOGG

1122  xx  113300  hh  110000  ccmm HIC max cm:

AAggiilliittyy  DDooggLINEA:

Attrezzo per il salto del cane attraverso una sbarra orizzontale ad altezza
regolabile. Composto da due montanti Ø 12 cm con asse orizzontale Ø 5 cm
posizionabile su 3 livelli. I montanti vanno inseriti nel terreno, in caso di terreni a
scarsa consistenza potrebbe essere necessario il fissaggio con blocchetto in
calcestruzzo.
Attrezzo per percorso fisso Agility Dog, studiato con la collaborazione di Istruttori
Cinofili della Protezione Civile per aree pubbliche o private adibite a
sgambamento e ritrovo cani.

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

  

  

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

    

     

 

  

Tool for the jump of the dog through a horizontal bar height-adjustable.
Consisting of two uprights Ø 12 cm with horizontal bar Ø 5 cm positionable on 3
levels. The uprights must be planted into the ground, in case of soft ground may
need fixing with concrete block.
Tool for fixed path Agility Dog, studied by Legnolandia with the collaboration of
the Civil Protection Trainers, suitable in public or private parks, on beaches or
green areas, where dogs can enjoy outdoor physical activity.
All wooden parts are realized in wood that comes from controlled forests,
according to the EN 351 standards, autoclave treated with water repellent and UV
protection.
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Tutte le parti in legno sono realizzate in
legno proveniente da foreste certificate
PEFC, trattato in autoclave secondo le

norme EN 351 con additivo
idrorepellente e protettivo U.V.

001111660066AArrtt.. PPOONNTTEE  BBAASSSSOO  --  AAGGIILLIITTYY  DDOOGG

4400  xx  330000  hh  4455  ccmm HIC max cm:

AAggiilliittyy  DDooggLINEA:

Attrezzo per il passaggio rialzato del cane attraverso una ripiano orizzontale
posto a 45 cm da terra. Composto da supporti in legno cilindrico Ø 12 cm. ed
asse orizzontale in legno massiccio larghezza 28 cm spessore 4,5 cm. Può
essere semplicemente appoggiata oppure fissata al terreno mediante picchetti.
Attrezzo per percorso fisso Agility Dog, studiato con la collaborazione di Istruttori
Cinofili della Protezione Civile per aree pubbliche o private adibite a
sgambamento e ritrovo cani.

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

  

  

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

    

     

 

  

Tool for the raised passage of the dog through a horizontal supporting surface
placed at 45 cm from the ground.
Consisting of cylindrical wooden supports Ø 12 cm and horizontal hardwood bars
width 28 cm and thickness 4,5 cm.
It can be simply placed on the ground or fixed by pegs.
Tool for fixed path Agility Dog, studied by Legnolandia with the collaboration of
the Civil Protection Trainers, suitable in public or private parks, on beaches or
green areas, where dogs can enjoy outdoor physical activity.
All wooden parts are realized in wood that comes from controlled forests,
according to the EN 351 standards, autoclave treated with water repellent and UV
protection.

ENG

ITA



Tutte le parti in legno sono realizzate in
legno proveniente da foreste certificate
PEFC, trattato in autoclave secondo le

norme EN 351 con additivo
idrorepellente e protettivo U.V.

001111660077AArrtt.. PPOONNTTEE  AALLTTOO  --  AAGGIILLIITTYY  DDOOGG

lluunngghh..    66  mmeettrrii  hh  mmaaxx  8800 HIC max cm:

AAggiilliittyy  DDooggLINEA:

Attrezzo per il passaggio rialzato del cane attraverso una ripiano orizzontale e
due rampe inclinate. Composto da supporti in legno cilindrico Ø 12 cm. ed assi di
camminamento in legno massiccio larghezza 28 cm spessore 4,5 cm. I montanti
vanno inseriti nel terreno, in caso di terreni a scarsa consistenza potrebbe essere
necessario il fissaggio con blocchetto in calcestruzzo.
Attrezzo per percorso fisso Agility Dog, studiato con la collaborazione di Istruttori
Cinofili della Protezione Civile per aree pubbliche o private adibite a
sgambamento e ritrovo cani.

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

  

  

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

    

     

 

  

Tool for the raised passage of the dog through a horizontal supporting surface
and two inclined ramps. Consisting of cylindrical wooden supports Ø 12 cm and
walkway hardwood bars width 28 cm and thickness 4.5 cm.
The uprights must be planted into the ground, in case of soft ground may need
fixing with concrete block. Tool for fixed path Agility Dog, studied by Legnolandia
with the collaboration of the Civil Protection Trainers, suitable in public or private
parks, on beaches or green areas, where dogs can enjoy outdoor physical
activity.
All wooden parts are realized in wood that comes from controlled forests,
according to the EN 351 standards, autoclave treated with water repellent and UV
protection.

ENG

ITA



Tutte le parti in legno sono realizzate in
legno proveniente da foreste certificate
PEFC, trattato in autoclave secondo le

norme EN 351 con additivo
idrorepellente e protettivo U.V.

001111660088AArrtt.. PPEEDDAANNAA  BBAASSCCUULLAANNTTEE  --  AAGGIILLIITTYY  DDOOGG

8800  xx  330000  hh  9900  ccmm HIC max cm:

AAggiilliittyy  DDooggLINEA:

Attrezzo per il passaggio dinamico del cane (saliscendi su pedana basculante)
attraverso un ripiano mobile. Composto da supporti in legno cilindrico Ø 12 cm,
dispositivo con cuscinetti rotanti ed asse orizzontale in legno massiccio larghezza
28 cm spessore 4,5 cm. I montanti vanno inseriti nel terreno, in caso di terreni a
scarsa consistenza potrebbe essere necessario il fissaggio con blocchetto in
calcestruzzo.
Attrezzo per percorso fisso Agility Dog, studiato con la collaborazione di Istruttori
Cinofili della Protezione Civile per aree pubbliche o private adibite a
sgambamento e ritrovo cani.

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

  

  

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

    

     

 

  

Tool for the dynamic passage of the dog (rise and fall on a tilting platform)
through an movable shelf. Consisting of cylindrical wooden supports Ø 12 cm,
device with rotary bearings and horizontal hardwood bars width 28 cm and
thickness 4,5 cm.
The uprights must be planted into the ground, in case of soft ground may need
fixing with concrete block.
Tool for fixed path Agility Dog, studied by Legnolandia with the collaboration of
the Civil Protection Trainers, suitable in public or private parks, on beaches or
green areas, where dogs can enjoy outdoor physical activity.
All wooden parts are realized in wood that comes from controlled forests,
according to the EN 351 standards, autoclave treated with water repellent and UV
protection.

ENG

ITA



Tutte le parti in legno sono realizzate in
legno proveniente da foreste certificate
PEFC, trattato in autoclave secondo le

norme EN 351 con additivo
idrorepellente e protettivo U.V.

001111661111AArrtt.. RRAAMMPPAA  --  AAGGIILLIITTYY  DDOOGG

8800  xx  330000  hh  6600  ccmm HIC max cm:

AAggiilliittyy  DDooggLINEA:

Rampa inclinata di arrampicata con difficoltà di percorso. Composto da due
rampe inclinate appoggiate su supporti in legno cilindrico Ø 12 cm. Una rampa è
composta da mezzi tronchetti Ø 8 cm e l'atra è composta da un ripiano in assi
spessore 4,5 cm con alcuni fori che complicano il passaggio. I montanti centrali
vanno inseriti nel terreno, in caso di terreni a scarsa consistenza potrebbe essere
necessario il fissaggio con blocchetto in calcestruzzo.
Attrezzo per percorso fisso Agility Dog, studiato con la collaborazione di Istruttori
Cinofili della Protezione Civile per aree pubbliche o private adibite a
sgambamento e ritrovo cani.

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

  

   

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

    

     

 

  

Inclined ramp intended for climbing with some difficulties included in the path.
Consisting of two inclined ramps laid on wooden cylindrical supports Ø 12 cm.
A ramp is made up of half-logs Ø 8 cm and the other is made up of a combination
of bars thickness 4.5 cm with some holes that complicate the passage.
The uprights must be planted into the ground, in case of soft ground may need
fixing with concrete block.
Tool for fixed path Agility Dog, studied by Legnolandia with the collaboration of
the Civil Protection Trainers, suitable in public or private parks, on beaches or
green areas, where dogs can enjoy outdoor physical activity.
All wooden parts are realized in wood that comes from controlled forests,
according to the EN 351 standards, autoclave treated with water repellent and UV
protection.

ENG

ITA



Tutte le parti in legno sono realizzate in
legno proveniente da foreste certificate
PEFC, trattato in autoclave secondo le

norme EN 351 con additivo
idrorepellente e protettivo U.V.

001111660099AArrtt.. LLAABBIIRRIINNTTOO  --  AAGGIILLIITTYY  DDOOGG

443300  xx  553355  hh  111122  ccmm HIC max cm:

AAggiilliittyy  DDooggLINEA:

Labirinto per favorire la mobilità e lo stimolo ludico del cane, composto da un
percorso dotato di pannelli in legno lamellare spessore 16 mm e montanti di
sostegno in legno massiccio sezione 9x9 cm. I montanti vanno inseriti nel terreno,
in caso di terreni a scarsa consistenza potrebbe essere necessario il fissaggio
con blocchetto in calcestruzzo. Attrezzo per percorso fisso Agility Dog, studiato
con la collaborazione di Istruttori Cinofili della Protezione Civile per aree
pubbliche o private adibite a sgambamento e ritrovo cani.

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

  

  

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

    

     

 

  

Labyrinth to encourage mobility and the stimulation to the game of the dog,
composed of a path with laminated wooden panels 16 mm thick and supporting
hardwood uprights section 9x9 cm.
The uprights must be planted into the ground, in case of soft ground may need
fixing with concrete block. Tool for fixed path Agility Dog, studied by Legnolandia
with the collaboration of the Civil Protection Trainers, suitable in public or private
parks, on beaches or green areas, where dogs can enjoy outdoor physical
activity.All wooden parts are realized in wood that comes from controlled forests,
according to the EN 351 standards, autoclave treated with water repellent and UV
protection.
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Tutte le parti in legno sono realizzate in
legno proveniente da foreste certificate
PEFC, trattato in autoclave secondo le

norme EN 351 con additivo
idrorepellente e protettivo U.V.

001111661100AArrtt.. PPIISSTTAA  --  AAGGIILLIITTYY  DDOOGG

lluunngghheezzzzaa  99  mmeettrrii  hh  3333  ccmm HIC max cm:

AAggiilliittyy  DDooggLINEA:

Pista rialzata ad andamento curvilineo per il passaggio obbligato, studiata per la
mobilità del cane, composta da supporti in tubolari di acciaio zincato, pista curva
in multistrato a superficie resinata (antiscivolo). Altezza da terra da 33 cm. I
montanti vanno inseriti nel terreno, in caso di terreni a scarsa consistenza
potrebbe essere necessario il fissaggio con blocchetto in calcestruzzo.
Attrezzo per percorso fisso Agility Dog, studiato con la collaborazione di Istruttori
Cinofili della Protezione Civile per aree pubbliche o private adibite a
sgambamento e ritrovo cani.
La forma delle curve e l'altezza da terra possono essere definita dal cliente in
base allo spazio disponibile.

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

   

   

 

  

  

  

 

  

   

 

 

 

    

     

 

  

Track raised curvilinear with forced passage, designed for the mobility of the dog,
composed of tubular supports of galvanized steel, curved track in multilayer resin
surface (antislip). Height from ground 33 cm.
The uprights must be planted into the ground, in case of soft ground may need
fixing with concrete block.
Tool for fixed path Agility Dog, studied by Legnolandia with the collaboration of
the Civil Protection Trainers, suitable in public or private parks, on beaches or
green areas, where dogs can enjoy outdoor physical activity.
The shape of the curves and the height from the ground can be defined by the
customerdepending on the space available.
All wooden parts are realized in wood that comes from controlled forests,
according to the EN 351 standards, autoclave treated with water repellent and UV
protection

ENG

ITA



Tutte le parti in legno sono realizzate in
legno proveniente da foreste certificate
PEFC, trattato in autoclave secondo le

norme EN 351 con additivo
idrorepellente e protettivo U.V.

001111661122AArrtt.. SSTTAACCCCIIOONNAATTAA  CCOONN  RREETTEE  --  AAGGIILLIITTYY  DDOOGG

hh  116600  ccmm  mmoonnttaannttii HIC max cm:

AAggiilliittyy  DDooggLINEA:

Recinzione in legno per aree sgambamento cani. Composta da montanti e
traversa corrimano in legno cilindrico Ø 10 cm a sostegno della rete. La
recinzione comprende due diagonali composte da mezzi pali in legno Ø 10 cm.
La rete è composta da maglia romboidale in filo metallico rivestito in materiale
plastico ad alta resistenza. L'altezza standard fuori terra è di 160 cm, su richiesta
viene fornita anche per altezze diverse.
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Wooden fence for areas dedicated to dogs’ free running.
Composed of cylindrical wooden uprights and crossbar handrail Ø 10 cm in
support of the network. The fence includes two diagonals composed of half
wooden posts Ø 10 cm. The network is composed of rhomboid mesh of metal
wire covered with plastic material with high resistance. The standard height is 160
cm off the ground, on request also provided for greater heights.
All wooden parts are realized in wood that comes from controlled forests,
according to the EN 351 standards, autoclave treated with water repellent and UV
protection.
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Tutte le parti in legno sono realizzate in
legno proveniente da foreste certificate
PEFC, trattato in autoclave secondo le

norme EN 351 con additivo
idrorepellente e protettivo U.V.

001111119999AArrtt.. FFOONNTTAANNAA  SSEEMMPPLLIICCEE  IINN  LLEEGGNNOO

3300  xx  1155  hh  9955  ccmm HIC max cm:

AArrrreeddoo  PPaarrccooLINEA:

Fontana con rubinetto a pulsante automatico. Il montante cilindrico dotato di testa
arrotondata, é realizzato in legno cilindrico fuori cuore Ø 140 mm mentre il
rubinetto automatico é realizzato in ottone per esterno. Completa di tubatura
interna per l'allacciamento alla rete idrica.
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Fountain with an automatic tap-button. The cylindrical post with rounded head is
made of heartfree wood Ø 140 mm while the automatic tap is made of exterior
brass. Complete with inner pipe (not visible).All wooden parts are realized in
wood that comes from controlled forests, according to the EN 351 standards,
autoclave treated with water repellent and UV protection.
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Art.

HIC max cm:

LINEA:

Legnolandia per l’ambiente:

Energia termica da fonti rinnovabili
Legno a Km. zero
Energia elettrica da fonti rinnovabili
Materiali riciclati e riciclabili
Vernici a base d’acqua
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600 tonnellate di CO2 evitate ogni anno, grazie a:
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note

LA MATERIA PRIMA
A KM ZERO
cioè il legname che
ricaviamo dalle foreste
certificate dei boschi
carnici soggetti a prelievo
controllato, fa la
differenza rispetto ai
produttori che utilizzano
materia prima trasportata
su gomma da paesi
esotici con il conseguente
inquinamento da CO2.

Nel rispetto della natura abbiamo organizzato nella nostra fabbrica un ciclo di produzione
capace di mettere in circolo solo energia pulita, ricavandola da fonti naturali rinnovabili.
Nei nostri boschi e nel loro rispetto abbiamo trovato la formula che ci consente di
preservare l’equilibrio ambientale attraverso l’abbattimento delle emissioni di anidride
carbonica: la famigerata CO2. Legnolandia ogni anno evita emissioni nocive per 600
tonnellate di CO2 grazie a cinque importanti elementi di risparmio, ognuno concorrente
per la sua parte all’esito finale.

Energia Termica
da fonti rinnovabili

Legno
a km 0

Energia Elettrica
da fonti rinnovabili

Materiali
riciclabili

Vernici
all’acqua

L’ENERGIA TERMICA
che consumiamo nei
nostri processi produttivi
viene ricavata da un
moderno impianto a
biomassa alimentato dal
legname derivante dagli
scarti di lavorazione.
La combustione delle
biomasse legnose chiude
un ciclo naturale che non
incrementa la
concentrazione di anidride
carbonica nell’atmosfera
(effetto serra). Questo fa
la differenza con l’uso di
combustibili fossili, come
carbone, gas o gasolio,
che rilasciano la CO2

immagazzinata nei tessuti
vegetali miliardi di anni fa,
assieme ad altri agenti
inquinanti come gli ossidi
di azoto, di zolfo e le
polveri sottili.

L’ENERGIA ELETTRICA
che ricaviamo da centrali
idroelettriche presenti sul
nostro territorio comunale,
con un abbattimento
totale delle emissioni
nocive, fa la differenza
con quelle realtà che,
collegate ad una rete
nazionale di centrali
alimentate a combustibili
fossili, sono oggettiva-
mente  fonti reali di
inquinamento ambientale.

LA RICICLABILITA’
che sosteniamo
utilizzando in modo
pressoché totale
materiali riciclati e
riciclabili come
polietilene, acciaio,
legno e gomma, fa la
differenza con chi non
opera la stessa scelta.

LE VERNICI
ALL’ACQUA
che utilizziamo per
colorare i nostri
prodotti, fanno la
differenza con quei
produttori che
utilizzano vernici
sintetiche e smalti
dalle notevoli
emissioni nocive.

- 600.000

Legnolandia
aderisce al
forum Weisstanne
www.weisstanne.info

I nostri legnami utilizzati,
Abete Bianco e Pino,
crescono in boschi
controllati e certificati.

Siamo associati alla
Federazione Europea
Industria giochi per parco.

Siamo associati
a Edilegno Arredo
Associazione
Federlegno.

Certificazione secondo
i  Sistemi di Qualità
UNI EN ISO 9001 e
Gestione Ambientale
UNI EN ISO 14001
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La nostra filosofia per l’ambiente



  

                                 

  

  

      

    
   

    
 
 

                

TTHHEE  RRAAWW  MMAATTEERRIIAALL
AATT  00  KKMM
Our wood comes from
the certified Carnian
forests in the Friulian
Dolomites and is subject
to controlled withdrawal.
This makes the difference
to manufacturers who
use raw material
transported by road from
Scandinavia or other
countries with the
resulting CO2 pollution.

In respect of nature, in the last century we have organized a production cycle in our factory
that uses only clean energy, all deriving from natural renewable sources.
In our forests we have found the formula that allows us to respect and preserve
environmental balance through reducing emission of carbon dioxide CO2.
Legnolandia avoids every year harmful emissions of 600 tons of CO2 thanks to the five
important elements of savings, all participating in the final result.

TThheerrmmiicc  eenneerrggyy  ffrroomm
rreenneewwaabbllee  ssoouurrcceess

WWoooodd  aatt
00  kkmm

EElleeccttrriicc  eenneerrggyy  ffrroomm
rreenneewwaabbllee  ssoouurrcceess

RReeccyyccllaabbllee
mmaatteerriiaallss

WWaatteerrbbaasseedd
vvaarrnniisshheess

TTHHEE  TTHHEERRMMIICC  EENNEERRGGYY
In our production process
thermic energy is derived
from a modern biomass
plant which is fueled by
our wood processing
waste. The burning of the
biomass closes a natural
cycle which does not
increase the concentration
of carbon dioxide in the
atmosphere (greenhouse
effect). This makes the
difference to the use of
fossil fuels such as coal,
gas or petroleum that
release the CO2 stored in
plant tissues billion years
ago, along with other
pollutants as nitrogen and
sulfur oxides and fine
particles.

EELLEECCTTRRIICC  EENNEERRGGYY
We get electricity from
local hydropower plants,
with no harmful emissions
at all. This makes the
difference to those
realities which are linked
to a nationwide network of
fossil fuel plants, that are
real sources of
environmental pollution.

TTHHEE  RREECCYYCCLLIINNGG
Our materials are
nearly 100% recycled
or recyclable, such as
polyethylene, steel,
wood and rubber. This
makes the differences
with those factories
that do not work in this
way.

WWAATTEERR  BBAASSEE  PPAAIINNTT
To colour our products
we use unharmful
varnish based on
water. That makes the
difference with other
manufacturers that use
synthetic paints with
considerable harmful
emissions.

www.legnolandia.com

Legnolandia
joins the
forum Weisstanne
- Silver Fir
www.weisstanne.info

Our timber, silver fir and
pine, grow in controlled
and certificated forests.

We are associated
to the Federation
of the European
Play Industry.

We are associated to
Edilegno Arredo Federlegno,
the national wood association.

We are certified by Quality
System UNI EN ISO 9001 and
Environmental Managment
UNI EN ISO 14001
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Legnolandia Srl
Via Nazionale, 280

33024 Forni di Sopra (UD)

T: +39.0433.88307

F: +39.0433.88551

E: info@legnolandia.com

www.legnolandia.com

Scopri gli attrezzi...

Discover the equipments...




