design

«La funzione, cioè l’uso che si fa di un’opera,
			
non basta, anche la bellezza è utile...»
									

Renzo Piano

«Function, meaning the use we make of a work,
		
is not enough; beauty is useful, too...»

					

Renzo Piano

SOLUTIONS & DESIGN

STILE ED ELEGANZA, PER OGNI TIPO DI ABITAZIONE

A garden, landscaped grounds or just a green

CREATIVE DESIGN

Un giardino, un parco o un semplice spazio

DESIGN CREATIVO

open space can be fenced and protected with

For Betafence, design also means developing

verde può essere delimitato e protetto con

Per Betafence design significa anche svilup-

style and elegance: Betafence has conceived

personalised products, able to give freedom of

stile ed eleganza: per tutte le applicazioni

pare prodotti personalizzabili, capaci di con-

original solutions for all residential applica-

expression to individual creativity, with bound-

residenziali Betafence ha pensato a soluzioni

cretizzare la libertà espressiva e la creatività

tions by interpreting modern design on the

less stylistic potential. Betafence believes that

originali interpretando il design moderno se-

personale con un potenziale estetico senza

a fence must express the architectural style of

condo tre linee guida:

limiti. Per Betafence la recinzione è espressio-

basis of three guiding principles:

the house while representing the taste of the

FUNCTIONAL DESIGN

people who live there and wish to make their

For Betafence, design means proposing

home unique. The combination of steel with

practical, useful, versatile products, styled

other materials and the use of a wide variety

with materials of exceptional quality, strength

of infills create infinite potential for adding be-

and durability. Forms that add value to fun-

auty and value to the garden and the home.

ction, in the most widely varying applications.
For Betafence, a fence is never just an object.

MINIMAL DESIGN

It is a product that becomes an integral part of

Last but not least, for Betafence design means

the home, capable of assuring complete se-

products with simple lines and low visual im-

curity. The ever-increasing focus on materials

pact, solutions that can blend attractively into

and respect for their intrinsic characteristics,

every landscape, in Italy and around the world.

combined with exquisite design, make the Be-

In Betafence’s eyes, a fence which provides

tafence product range unique in the world fen-

good forward and lateral visibility is not just

ce. Intelligent, careful purchasing along with

a product. It can symbolise an imaginary bri-

the priority for functional design allow beauty
to be combined with a long product lifetime:
Betafence delivers it all.

ne dello stile architettonico di un’abitazione e

DESIGN FUNZIONALE

rappresenta il gusto estetico di chi vive quel-

Per Betafence design significa proporre pro-

lo spazio e desidera renderlo unico. Dall’in-

dotti pratici, utili e versatili, ideati con materiali

tegrazione dell’acciaio con altri materiali e

di altissima qualità, resistenti e durevoli. For-

dalla combinazione di molteplici riempimenti

me capaci di valorizzarne la funzione, nelle più

nascono infinite possibilità di impreziosire e

svariate applicazioni. Per Betafence una recin-

valorizzare il giardino e l’abitazione.

zione non è mai un oggetto fine a se stesso
ma un prodotto come parte integrante dell’a-

DESIGN MINIMAL

bitazione in grado di garantire piena sicurezza.

Per Betafence design significa, infine, propor-

Cresce sempre più l’attenzione per la materia,

re prodotti caratterizzati da linee essenziali e

per il rispetto delle caratteristiche intrinseche

ridotto impatto visivo, soluzioni capaci di inte-

dei materiali, tutti aspetti che, abbinati al de-

grarsi armoniosamente in ogni contesto pae-

sign, fanno dell’offerta Betafence un unicum

saggistico, in Italia e nel mondo. Per Betafence

nel settore. Acquisti consapevoli e ponderati

la recinzione che facilita la visibilità frontale e

insieme alla ricerca di un design funzionale

dge, linking the space inside and outside the

laterale non è un semplice prodotto ma può

permettono di coniugare la variabile estetica

perimeter, helping to create a seamless view.

divenire simbolo di un ponte immaginario che

con la durata nel tempo del prodotto: anche

unisce lo spazio interno ed esterno favorendo-

questo è Betafence.

ne l’integrazione prospettica.

SOLUZIONI & DESIGN

STYLE AND ELEGANCE, FOR HOMES OF ALL KINDS
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Linee contemporanee, infinite possibilità creative
Contemporary lines, infinite creative potential

Zenturo

Zenturo® is much more than
an innovative multi-purpose
solution. Zenturo® is a stylish, original choice. Designed
for residential buildings with
contemporary architectural,
it can be used as a fencing
panel, for creating privacy or
as a decorative garden screen. Easy to install, the Zenturo® panel is available with
various kinds of infill to give
creativity free rein. Zenturo®,
the home’s most distinctive
feature.

®

Zenturo® è molto più di una
soluzione
multifunzionale
innovativa; Zenturo® è una
scelta di design e originalità. Pensato per gli edifici
residenziali di architettura
contemporanea, può essere
utilizzato come pannello di
recinzione, per creare privacy o quale parete decorativa da giardino. Facile da
installare, il pannello Zenturo® offre diverse soluzioni di
riempimento per dare libero
spazio alla creatività. Zenturo®, il tratto più distintivo
dell’abitazione.

Zenturo® Pannello

Linee contemporanee, infinite possibilità creative
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Zenturo® Panel

Contemporary lines, infinite creative potential

Zenturo® Cancello Pedonale

Linee contemporanee, infinite possibilità creative
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Zenturo® Single Swing Gate

Contemporary lines, infinite creative potential

Zenturo® Super Sistema

Linee contemporanee, infinite possibilità creative
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Zenturo® Super System

Contemporary lines, infinite creative potential

Zenturo® Secure Pannello

Linee contemporanee, infinite possibilità creative
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Zenturo® Secure Panel

Contemporary lines, infinite creative potential

Palo / Post design by RIGO • Ingegneria / Engineering by Alfredina GLORIA

ideal decorative fencing system for buildings with Italian
architectural style and taste.
In the two versions, Palladio®
and Canova®, adaptable to
any residential context, it is
rigid and durable, and truly
exquisite in appearance. The
single swing gate, double
swing gate and sliding gate,
combined with the fencing,
offer a wide range of customisation options, from the
vast assortment of infill materials and effects available,
to the automation, if desired.
Palladio®, for effective protection with appeal.

Palladio

Eleganza & Italian style
Elegance & Italian style

Classical style and timeless
elegance make Palladio® the

®

Stile classico ed eleganza
senza tempo fanno di Palladio® il sistema di recinzione
decorativo, ideale per le soluzioni architettoniche di stile e gusto italiani. Nelle due
versioni Palladio® e Canova®
adattabili ad ogni contesto
residenziale, robusto e resistente, si caratterizza per
elevato pregio estetico. Il
cancello pedonale, carraio
e scorrevole, abbinato alla
recinzione, consente un’ampia possibilità di personalizzazione, dalla specchiatura,
disponibile in molteplici
materiali ed effetti, fino all’eventuale automazione. Palladio®, per una protezione
efficace e d’appeal.

Palladio® Pannello

Eleganza & Italian style
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Palladio® Panel

Elegance & Italian style

Canova® Pannello

Eleganza & Italian style
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Canova® Panel

Elegance & Italian style

Palladio® Cancello Pedonale
Eleganza & Italian style
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Palladio® Single Swing Gate

Elegance & Italian style

Palladio® Cancello Carraio
Eleganza & Italian style
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Palladio® Double Swing Gate

Elegance & Italian style

Palladio® Cancello Scorrevole
Eleganza & Italian style
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Palladio® Sliding Gate

Elegance & Italian style

La massima protezione che non rinuncia allo stile
Security with style

Securifor

Securifor® is the perfect
combination of style and function. Securifor® is a fencing
system consisting of panels
with a small rectangular
mesh, designed for those
residential applications that
require a high degree of security. But Securifor® is also
stylish: with its tasteful, uncluttered lines, it adds beauty and prestige to the home
and garden. Securifor® makes security beautiful.

®

Securifor® è la sintesi perfetta di funzionalità ed estetica. Securifor® è un sistema
di recinzione costituito da
pannelli con piccole maglie
rettangolari, progettato per
quelle applicazioni residenziali che richiedono un elevato grado di sicurezza. Ma
Securifor® è anche sinonimo
di stile: con le sue linee raffinate ed essenziali, valorizza
al meglio il giardino e l’abitazione. Con Securifor®, la
sicurezza si fa bella.

Securifor® Pannello

La massima protezione che non rinuncia allo stile
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Palo / Post design by RIGO • Ingegneria / Engineering by Alfredina GLORIA

Securifor® Panel

Security with style

Il fascino dell’irregolarità
Intriguing irregularity

Its design is simple and elegant, apparently severe, but
in fact irregularity is its key
characteristic: a residential
panel with low visual impact
and an original appearance.
Its distinctive feature is the
irregular slant of its upright
bars. This construction detail
creates fascinating light and
shade effects for an enticing
perspective. The new Betafence panel: the “now you
see it, now you don’t” solution with a delightfully unusual style.

Picasso

Ha un design lineare ed elegante, in apparenza rigoroso
ma l’irregolarità è la sua peculiarità: un pannello residenziale che abbina ridotto
impatto visivo e originalità
estetica.
Gli elementi verticali con direzione irregolare sono il suo
tratto distintivo. Da un dettaglio costruttivo nasce tutta la
suggestione prospettica nel
gioco di luci ed ombre.
Il nuovo pannello Betafence: la soluzione “vedo/non
vedo” che sorprende con
inedito stile.

Picasso Pannello

Picasso Panel

Il fascino dell’irregolarità
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Intriguing irregularity

Pannello / Panel design by RIGO • Ingegneria / Engineering by Alfredina GLORIA

B-Lux

Nuova luce al design
New light on design

A fence clad with refined
materials and light, becoming an object of design, full
of character and elegance.
The new mounting post can
be much more than just a
structural feature. Elegant,
sinuous forms with added
prestige from new materials,
including stainless steel,
Corten steel, or wood, reshape and surround a fine,
functional post, concealing
the fixing systems. An integral lighting accessory adds
value to the post in both appearance and function. The
result is a post covered by a
design patent, the only one
of its kind on the market.

®

Rivestirsi di materiali pregiati
e di luce per divenire oggetto
di design, donando carattere
e distintività alla recinzione.
Il nuovo palo di fissaggio sa
essere molto di più di un
semplice elemento strutturale.
Forme eleganti e sinuose impreziosite da nuovi materiali,
quali l’acciaio inox, il corten
o il legno ridisegnano e avvolgono i volumi di un palo
bello e funzionale e nascondono i sistemi di fissaggio.
Un accessorio illuminante
integrato arricchisce il valore estetico e funzionale del
palo.
Nasce così un palo, coperto
da brevetto ornamentale, un
unicum sul mercato.

B-Lux® Palo

B-Lux® Post

Nuova luce al design

New light on design

Cover di design
Design cover

Corpo illuminante
LED segnapasso
Luminaire LED
marker
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Palo / Post design by RIGO • Ingegneria / Engineering by Alfredina GLORIA

Specifiche tecniche
Technical specifications

Altezza cm

Height cm

Larghezza cm

Width cm

Dimensione Palo Zenturo mm
®

Zenturo® Post size mm

Maglie cm

Mesh size cm

Altezza Palo Zenturo® posa con fori cm

Height of Zenturo® Post installation with holes cm

Pannello Zenturo®
Zenturo® Panel

Cancello Pedonale Zenturo®
Zenturo® Single Swing Gate

Cancello Carraio Zenturo®
Zenturo® Double Swing Gate

da 65 a 200

da 95 a 200

da 95 a 200

200

100

300

48x1,2

60x2

60x2

10x10 - 10x5 - 5x5

10x10 - 10x5 - 5x5

10x10 - 10x5 - 5x5

da 110 a 250

-

-

Antracite BF7016M
Anthracite BF7016M

Colore

Colour

Accessori

Pixels

Accessories

Specifiche tecniche
Technical specifications

Altezza al centro del pannello cm
Height at centre of panel cm

Altezza alle estremità cm

Height at ends cm

Altezza pannello cm

Panel height cm

Pannello Zenturo® Secure
Zenturo® Secure Panel

170 - 200

da 100 a 170

200

200

Dimensione Palo Zenturo® mm

120x40x2

40x60x2

Maglie cm

5x5 - 5x10

10x2,5

240 - 270

da 100 a 180

Altezza cm

Larghezza cm

Width cm

Zenturo® Post size mm
Mesh size cm

Altezza Palo Zenturo posa con fori cm
®

Height of Zenturo® Post installation with holes cm

Colore

Colour

Antracite BF7016M
Anthracite BF7016M

-

-

-

89

109

139

-

-

-

-

-

-

100

120

150

Dimensione Palo Palladio®/Canova® mm

200

135

50x50x1,5

50x50x1,5

Altezza Palo Palladio /Canova posa su piastra cm

100

120

150

100

120

150

Altezza Palo Palladio®/Canova® posa con fori cm

150

170

200

150

170

200

®

Height of Palladio®/Canova® Post installation with holes cm

Colore

Sistema Zenturo® Super
Zenturo® Super System

145,8

Palladio®/Canova® Post size mm

Height of Palladio®/Canova® Post installation on plate cm

Pixels

115,8

Larghezza pannello cm

®

Pixels

Pannello Canova®
Canova® Panel

95,8

Panel width cm

Colour

Height cm

Pannello Palladio®
Palladio® Panel

Riempimento

Infill

Micaceo - Nero RAL 9005
Micaceous - Black RAL 9005
-

Micaceo - Nero RAL 9005
Micaceous - Black RAL 9005
Legno Chiaro/Scuro
Light / Dark Wood
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Specifiche tecniche
Technical specifications

Cancello Pedonale Palladio®
Palladio® Single Swing Gate

Cancello Carraio Palladio®
Palladio® Double Swing Gate

Cancello Scorrevole Palladio®
Palladio® Sliding Gate

136

345

-

Larghezza cm
Width cm

Altezza cm

Height cm

120

150

200

120

150

200

Specifiche tecniche
Technical specifications

120

325,5

300

400

550

Spazio necessario cm

-

-

666,50

862,50

1158,50

Colore

Riempimento

Infill

Micaceo - Nero RAL 9005
Micaceous - Black RAL 9005
Legno Chiaro/Scuro
Light / Dark Wood

251

200

1,27 x 7,62

-

40x60x2

50x50x1,5

da 100 a 180

-

Altezza Palo Picasso posa su piastra cm

-

105 - 125 - 155

Altezza Palo Picasso posa con fori cm

-

150 - 170 - 200

Intera gamma dei RAL
All RAL

Intera gamma dei RAL
All RAL

Width cm

Luce di passaggio cm

Colour

100 - 120 - 150

Larghezza cm

150 - 200

100x100x3

Space required cm

da 100 a 170

Altezza cm

80x80x3

Frii passage cm

Pannello Picasso
Picasso Panel

Height cm

Dimensione palo mm

Post size mm

Pannello Securifor®
Securifor® Panel

Maglie cm

120x120x3

Mesh size cm

Dimensione palo mm

Post size mm

Altezza Palo B-Lux® cm

Height of B-Lux® post cm

Height of Picasso Post installation on plate cm
Height of Picasso Post installation with holes cm

Colore

Colour
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Specifiche tecniche
Technical specifications

Palo B-Lux®
B-Lux® Post

Brevetto ornamentale n. 002415463-0001/0004
Patent n. 002415463-0001/0004

Altezza cm

Height cm

105,5

131,5

Dimensione palo mm

Led circolare / Circular LED

Coating (special finishes BETAFENCE)

181,5

Sezione interna / Internal size 40x60x2 – Cover / Cover 70x3

Post size mm

Rivestimento (finiture speciali BETAFENCE)

161,5

Inox

Corten

Led quadrato / Square LED

Led Rettangolare / Rectangular LED

RAL 6005

Legno / Wood

Innovazione
Innovation
46

Qualità

Quality

Garanzia

Guarantee

Sviluppo sostenibile

Sustainable development

Certificazione CE
CE Certification

www.betafence.it
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Attiva il lettore QR code su smartphone
ed entra nel "tour virtuale città Betafence"
Activate QR code reader on your smartphone
and enter on the "Betafence city virtual tour"

