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Betafence: partner privilegiato
CONI Servizi S.p.A.
CONI Servizi, la cui missione è quella di creare valore per lo sport 
italiano, ha individuato in Betafence il partner privilegiato per pro-
gettare una linea di recinzioni dedicata all’impiantistica sportiva 
che rispondesse alle numerose esigenze di sicurezza all’esterno e 
all’interno di centri sportivi.

Betafence studia soluzioni personalizzate garantendo il supporto 
attivo del proprio team tecnico per tutte le fasi del progetto: 
analisi e progettazione, presidio del cantiere, installazione, consulenza 
e assistenza post-vendita.
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Sicurezza integrale negli stadi
e negli impianti sportivi
Un sistema di recinzione di qualità e sicuro è la risposta al 
crescente bisogno di protezione all’interno di impianti sportivi, 
siano essi grandi strutture calcistiche, centri polifunzionali oppure 
campi per sport minori.

Betafence, riconosciuto partner di eccellenza, ha progettato un 
pacchetto di soluzioni integrate specifiche per circoscrivere le 
zone, proteggere dalle intrusioni, guidare i flussi di persone e 
delimitare le aree da gioco attraverso l'installazione di pannelli, 
cancelli, barriere, reti e parapetti elevabili.

Tutti i prodotti Betfafence rispondono ai più elevati standard di 
qualità e sicurezza richiesti dalla normativa vigente.

} Soluzioni per stadi professionali
} Soluzioni per impianti calcistici a norma
} Soluzioni per impianti sportivi dilettantistici

PARTNER
DI ECCELLENZA
A TUTTO TONDO

RISPONDENZA 
AI PIÙ ELEVATI 
STANDARD
DI SICUREZZA

Fornitore globale di sistemi di recinzione
Betafence, primo produttore europeo di sistemi di recinzione, si 
distingue per il design, la qualità, la sicurezza e la funzionalità 
innovativa delle sue soluzioni.

Forte di un’esperienza centenaria nel settore recinzioni, ha realizzato 
una linea specifica per applicazione in tutti i contesti sportivi, dai 
campi amatoriali dilettantistici fino agli stadi professionali di Serie A.

La gamma Betafence per l’impiantistica 
sportiva: soluzioni specifiche per 
il rispetto delle normative UNI 10121 1-2 
e UNI EN 13200-3
La partnership con CONI Servizi ha l’obiettivo di assicurare al settore 
una gamma di prodotti brevettati e certificati che rappresenta-
no le soluzioni migliori per la costruzione di impianti sportivi con 
recinzioni a norma.

I prodotti Betafence presentano 3 plus che li contraddistinguono:

} Ingombro ridotto per la migliore visibilità

} Corpi a moduli per una velocità di posa rapida

} Resistenza e qualità del sistema palo-corrente-pannello 
per rispondere a tutte le normative

Con Betafence sport in sicurezza Partnership CONI
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Una soluzione per ogni esigenza

SOLUZIONI PER STADI PROFESSIONALI
Vi rientrano tutti gli stadi professionali di Serie A, B e leghe minori 
che richiedono requisiti di sicurezza molto elevati. Tutti i prodotti 
che compongono i sistemi Betafence, di accesso e di recinzione, 
sono certificati per rispondere alle normative sportive. 

Recinzioni perimetrali esterne
Delimitano l’area di occupazione della struttura totale 
proteggendola da accessi indesiderati ed impedendo l’intrusione 
di oggetti non autorizzati attraverso la rete. Includono pareti, 
recinzioni, porte di ingresso e di uscita e cancelli.

Recinzioni di prefiltraggio esterno
e segregazione
Queste recinzioni evitano sovraffollamenti pericolosi nelle 
grandi aree delle zone con posti in piedi o a sedere, o nelle 
aree adiacenti soggette a migrazione. 
Tutte le barriere utilizzate per dividere una sezione dall’altra, 
sono progettate, costruite e sottoposte a manutenzione affinché 
presentino sempre elevati standard di sicurezza e contenimento. 

Recinzioni per area da gioco
Nel rispetto della normativa vigente le recinzioni per l’area da 
gioco devono garantire specifici standard per la sicurezza degli 
spettatori, del personale addetto alla gestione e dei giocatori.
Queste recinzioni possono assumere la forma di barriere anti-
schiacciamento, pareti o traverse.

Conformità alle normative

Sicurezza negli impianti sportivi
I prodotti Betafence per la sicurezza degli stadi e dei centri sportivi 
sono da sempre conformi alle normative italiane e alla normativa 
europea.

Le normative di riferimento che si sono susseguite negli anni 
e hanno disciplinato i criteri di progettazione delle barriere per 
la sicurezza:

} Norma UNI EN 10121 parte 1 e parte 2
} Norma EN 13200-3
} Norma EN 13241-1 relativa ai cancelli
} D.M. Marzo 1996 relativa agli impianti sportivi
} Legge Pisanu e successiva Amato relativa agli stadi 

superiori ai 7500 spettatori
} UNI/TR 11449:2012

La norma UNI EN 13200-3, recepita nel 2006 dalla UNI, va a sostituire 
le attuali normative sugli impianti sportivi e ricreativi e stabilisce 
gli standard minimi ed i valori raccomandati per la progettazione 
degli elementi di separazione interni ed esterni per tutti i luoghi di 
intrattenimento permanenti o temporanei inclusi stadi sportivi e 
sale per lo sport.  

Le norme specificano anche le caratteristiche delle recinzioni, in 
base alla tipologia di campo e di attività che vi si deve svolgere.

Per approfondimenti vedi documento: UNI/TR 11449:2012  – “Installazioni 
per gli spettatori - Elementi di separazione - Spiegazione di alcuni punti della 
UNI EN 13200-3” emanato da UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

Verso uno STADIO SENZA BARRIERE
L'innovativo e brevettato Parapetto elevabile di Betafence è la 
risposta alla sempre più crescente tendenza di realizzare “Stadi 
senza barriere” così come richiesto dalle norme UEFA in caso 
di tornei internazionali. Questa recinzione a norma, rigida 
e modulare, rispetta i requisiti di sicurezza chiesti dalla 
normativa, garantendo al contempo la massima visibilità 
del match in corso. Il Parapetto ha una duplice funzione: nella 
versione abbassata ha altezza 1200 mm e limita l’area da gioco, 
nella versione elevata raggiunge i 2200 mm e diviene recinzione 
di contenimento. Questa innovativa soluzione è disponibile in 
versione trasparente metacrilato, oppure composto da pannelli 
Nylofor 2D Super.
Betafence è specializzata nei lavori di messa in sicurezza dei 
principali stadi italiani, di serie A, B e leghe minori, ed è in grado 
di fornire soluzioni omologate flessibili, idonee a mettere a norma 
qualsiasi campo.

IMPIANTI CALCISTICI A NORMA
Sono tutte quelle strutture per sport agonistici nelle quali si 
svolgono attività ufficiali e che devono essere omologate in 
conformità ai Regolamenti del Coni e delle Federazioni.

IMPIANTI SPORTIVI DILETTANTISTICI
Anche le strutture sportive dilettantistiche, non assoggettate a 
particolari normative, richiedono recinzioni sicure e di qualità. Vi 
rientrano campi polifunzionali, di tiro con arco, piscine, autodromi, 
campi da basket, da baseball, da tennis, da calcetto, da paddle, 
per citarne alcuni. 
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Soluzioni per stadi professionali

Sistema robusto costituito da pannelli con fili verticali da 6 mm e doppi fili 
orizzontali da 8 mm ciascuno. Versatile negli usi, applicabile sia per aree 
esterne e di prefiltraggio, sia per circoscrivere aree interne.

È un sistema completo composto da pannelli anche con bavolet anti-
scavalcamento, cancelli pedonali e carrai con pali di diverse altezze.

Grazie alla speciale zincatura a caldo e al rivestimento protettivo in poliestere 
si distingue per un'elevata resistenza al deterioramento, tipico delle recinzioni 
tradizionali.

Sistema brevettato mobile e modulare, con funzione di prefiltraggio e segre-
gazione. Costituito da un basamento riempito in calcestruzzo e da un doppio 
pannello Nylofor 2D Super, è la recinzione adatta a contenere e guidare grandi 
folle e tenere separati sostenitori e oppositori.

Questo modulo compatto, indipendente e autoportante, è velocemente 
movimentabile attraverso l'utilizzo di carrelli elevatori.

Publifor si completa di cancelli carrai e pedonali della stessa tipologia, dotati 
di maniglione di sicurezza a rinvio laterale.

Sistema brevettato e modulare, adatto a separare pubblico e atleti negli 
impianti sportivi. Coniuga in un unico prodotto due funzionalità: nella versione 
abbassata misura 1200 mm, il pannello ha la funzione di delimitare l’area da 
gioco, mentre quando è elevato a 2200 mm, costituisce una vera e propria 
recinzione di contenimento.

È una soluzione innovativa che risponde ai requisiti di sicurezza dettati 
dalla normativa italiana e al contempo offre una piena visibilità al pubblico 
così come richiesto dalle norme UEFA, in caso di tornei internazionali.

Anche la linea Parapetto si completa di cancelli elevabili.

Il Parapetto elevabile trasparente è la versione in metacrilato dell’innovativa 
recinzione rigida e modulare in acciaio. 

Questa versione trasparente in metacrilato, anch'essa elevabile, offre la 
massima visibilità. 

Una speciale pellicola anti-graffio la protegge e mantiene in condizioni ottimali 
nel tempo. 

Parapetto elevabile
Recinzione fissa modulare

Parapetto elevabile trasparente
Recinzione fissa modulare

Nylofor® 2D Super
Recinzione fissa

Publifor®

Recinzione mobile

 Recinzioni perimetrali esterne      Recinzioni di prefiltraggio esterno e segregazione      Recinzioni per area da gioco

Recinzione fissa 
robusta e versatile

Il sistema più adottato 
negli stadi italiani

Verso uno stadio 
senza barriere

Massima visibilità
del campo da gioco

CONFORME ALLA NORMATIVA UNI EN 13200
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Soluzioni per impianti calcistici

Sistema composto da rete a rotoli Plasitor Super Plus, cancelli pedonali e 
carrai, e pali di diverse altezze. I componenti che costituiscono il sistema, il 
palo e il corrente sono zincati a caldo sia internamente che esternamente, 
e successivamente rivestiti in poliestere. L'utilizzo della rete Plasitor Super 
Plus si rende necessario per la rispondenza alle normative previste.

Il fissaggio del sistema alla rete avviene mediante filo di tensione e filo di 
legatura, zincati e successivamente rivestiti in PVC.

Recinzione elastica
Recinzione fissa con rete in rotoli

 Recinzioni perimetrali esterne      Recinzioni di prefiltraggio esterno e segregazione      Recinzioni per area da gioco

Sistema robusto costituito da pannelli con fili verticali da 6 mm e doppi fili 
orizzontali da 8 mm ciascuno. Versatile negli usi, applicabile sia per aree 
esterne e di prefiltraggio, sia per circoscrivere aree interne.

È un sistema completo composto da pali, pannello e correnti facilmente 
abbinabile a bavolet antiscavalcamento, cancelli pedonali e carrai con 
pali di diverse altezze. 

È utilizzabile come recinzione perimetrale esterna anti-scavalcamento 
per evitare accessi non consentiti e introduzione di oggetti pericolosi; quale 
prefiltraggio per separare una zona dall’altra in area di accesso; ma anche 
internamente per separare l’area da gioco dalle aree spettatori.

Nylofor® 2D Super
Recinzione fissa

Recinzione fissa 
robusta e versatile

La sicurezza in campo

CONFORME ALLA NORMATIVA UNI EN 13200
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Nylofor 3D è una rete molto robusta e resistente formata da fili d'acciaio 
elettrosaldati di diametro 5 mm con maglie rettangolari e nervature orizzontali 
di rinforzo. I pannelli sono muniti di punte anti-scavalcamento di 30 mm. Il 
sistema si costituisce di pannelli di diverse altezze, di quattro differenti pali 
e di cancelli pedonali e carrai. 

La durata è garantita da uno speciale trattamento effettuato dopo la zincatura 
che assicura l'adesione perfetta del rivestimento in poliestere.

Reti grigliate a maglia sciolta zincata e plasticata, polivalente ed estremamente 
flessibili negli utilizzi, ideali per i differenti tipi di campi e strutture sportive.

Plasitor®, Plasitor® Super
e Plasitor® Super Plus
Rete in rotoli a maglia sciolta

Nylofor® 3D
Recinzione fissa

Sistema rivoluzionario composto da un palo tubolare in acciaio a sezione 
circolare e dalla rete Plasitor, la migliore per garantire il perfetto movimento 
del palo in seguito a un urto.

Test di laboratorio condotti da un ente certificatore su B-Flex e su pali tradizionali hanno 
dimostrato che il sistema riduce i traumi del 50%, grazie al movimento di rotazione e 
traslazione del palo che ne attutisce l'urto.

Esclusivo sistema parapalloni costituito da Pannelli Nylofor 2D Super e da 
particolari pali rettangolari dotati di giunti antirumore in materiale sintetico. 
Questo robusto sistema si realizza con pannelli sovrapposti, ideale nelle 
applicazioni sportive in cui è richiesta un'altezza superiore a 2500 mm. 

B-Flex®

Palo di fissaggio flessibile

Bekasport®

Sistema parapalloni

Recinzione con palo tradizionale Recinzione con nuovo Palo B-Flex®

 Recinzioni perimetrali esterne      Recinzioni di prefiltraggio esterno e segregazione      Recinzioni per area da gioco

Sistema robusto costituito da pannelli con fili verticali da 5 mm e doppi 
fili orizzontali da 6 mm (Nylofor 2D) o con fili verticali da 6 mm e doppi fili 
orizzontali da 8 mm (Nylofor 2D Super). Dotato di punte di 30 mm anti-sca-
valcamento su un solo lato. Versatile negli usi, applicabile sia per aree esterne 
e di prefiltraggio, sia per circoscrivere aree interne.

La recinzione si completa con cancelli pedonali e carrai e con pali di 
diverse altezze.

Grazie alla speciale zincatura a caldo e al rivestimento protettivo in poliestere 
si distingue per un'elevata resistenza al deterioramento, tipico delle recinzioni 
tradizionali.

Nylofor® 2D e Nylofor® 2D Super
Recinzione fissa

Recinzione fissa 
robusta e versatile

Massima rigidità
e lunga durata

Pali rettangolari con 
giunti antirumore

Palo rivoluzionario che 
assorbe l'urto

IMPIANTI SPORTIVI:
 } PISTE DI ATLETICA
 } PISCINE
 } IPPODROMI
 }MANEGGI
 } PADDLE
 } TENNIS
 } BASKET

Soluzioni per impianti sportivi dilettantistici
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Referenze

Juventus Stadium
(TO) Italia

Autodromo
Spagna

Campo da basket 
Lituania

Campo da calcio
(SA) Italia

Piscina Comunale 
(PD) Italia

Ippodromo di 
Montecchio Emilia
(RE) Italia

Stadio di San Siro
(MI) Italia

Stadio Olimpico
(RM) Italia

Stadio Paolo Mazza
(FE) Italia

Stadio Castrum 
Giulianova
(TE) Italia

Stadio di Cagliari
(CA) Italia

Stadio di Novara
(NO) Italia
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Betafence+ 

BETAFENCE GRUPPO

10 ANNI DI GARANZIA E CERTIFICAZIONI

135 Anni di eccellenza
Con oltre 135 anni di esperienza, 
Betafence definisce gli standard 
di eccellenza nel suo settore ed 
è tra i maggiori player nei sistemi 
perimetrali, nei relativi servizi e 
nella loro integrazione.

1600 Dipendenti
La società impiega oggi più di 
1600 persone. La sede centrale
si trova in Belgio.

30 Uffici commerciali 
La rete di vendita della Società può 
contare su uffici commerciali attivi 
in tutto il mondo.

11 Siti produttivi
Betafence vanta 9 siti
produttivi in 8 paesi: Belgio, Regno 
Unito, Germania, Italia, Polonia, 
Sud-Africa, Turchia
e Stati Uniti.

100 Paesi
La Società opera a livello globale 
e assicura nel contempo una 
presenza locale, servendo clienti in 
più di 100 paesi.

10 ANNI DI GARANZIA

�
Betafence offre una garanzia di 10 anni* 
sui rivestimenti in PVC o poliestere della sua 
gamma professionale e controlla la sua qualità 
attraverso prove di resistenza alla corrosione:

 } Test in nebbia salina per i rivestimenti in 
poliestere: massimo 10 mm di perdita di 
aderenza dopo 1000 ore di test in nebbia 
salina, secondo la norma ISO 9227.
 } Test Kesternich (test SO2) per i rivesti-
menti in poliestere: max 10 mm di perdita 
di aderenza dopo 25 cicli testati secondo 
la norma ISO3231.

Il QUV-test per i rivestimenti in PVC e in po-
liestere misura la resistenza ai raggi UV e alle 
intemperie secondo gli standard ISO 4892.

BETASSURE

�
Il contratto BETASSURE è una formula assicu-
rativa, a disposizione dei clienti Betafence, che 
permette di assicurare prodotto e installazione 
per 10 anni. 
Si tratta di una garanzia decennale a valore 
costante sui sistemi forniti ed installati 
Betafence, con emissione di un certificato as-
sicurativo a polizza decennale postuma, ovvero 
una garanzia a polizza “Rimpiazzo Opere” stipu-
lata con primario istituto assicurativo italiano.

Vantaggi:
 } Assicurazione dei prodotti e dell’installazione 
(escluse le opere in muratura realizzate 
da terzi).
 } Valore assicurato per 10 anni.

CERTIFICAZIONI E RISPETTO 
PER L’AMBIENTE
�

Nel rispetto degli standard della certificazio-
ne ISO 9001:2008, assicuriamo qualità e 
sicurezza impiegando solo materie prime 
certificate e provenienti da cicli produttivi 
controllati e certificati.
Betafence Italia opera secondo il Sistema di 
Gestione Ambientale, in conformità alla certi-
ficazione ISO 14001:2004. Dal controllo delle 
emissioni, ai minori consumi di energia di ac-
qua e gas, fino alla gestione dei rifiuti, monito-
riamo e garantiamo l’eticità della nostra filiera 
produttiva e di tutti i nostri processi industriali 
con attenzione, trasparenza e affidabilità.

RESPONSABILITÀ SOCIALE
E SVILUPPO SOSTENIBILE
�

In netta controtendenza rispetto alle diffuse 
logiche di delocalizzazione, Betafence Italia 
afferma con forza la propria missione di 
sostenitore della cultura produttiva italia-
na, con l’obiettivo di difendere il suo patrimo-
nio di risorse umane e tecnologiche, creando 
posti di lavoro e benessere all’interno della 
comunità in cui opera e coniugando in tal 
modo vantaggio competitivo e innovazione 
tecnologica, con uno sviluppo sostenibile e 
rispettoso per l’ambiente e per le persone.

*In condizioni ambientali normali: termini e condizioni dettagliate sono disponibili su richiesta.

Betafence affianca i propri 
clienti in tutte le fasi del 
progetto garantendo 
il rispetto dei livelli di 
sicurezza e individuando 
le soluzioni ideali per 
ciascuna applicazione.

PROGETTAZIONE

�
Definizione delle specifiche esigenze 
di progetto e studio della soluzione 
completa ottimale che risponda ai 
più elevati standard di sicurezza.

PRODUZIONE

�
Sistemi brevettati e certificati che 
rispondono ad esigenze di funziona-
lità, integrazione, sicurezza e qualità.

INSTALLAZIONE 
PROFESSIONALE
�
Assistenza tecnica, formazione dei 
partner, manuale di installazione e 
verifiche in loco. Un team di specia-
listi dedicato.

SERVIZIO 
AFTER-CARE
�
Servizio efficace e rapido per as-
sistenza e supporto post-vendita 
e garanzia di sostituzione prodotto.

Plasitor®

Altezza rotolo: da 1000 a 3000 mm
Lunghezza rotolo: 25 m
Diametro: 2,70/1,80 mm
Maglia: 50x50 mm, 45x45 mm oltre H 2000 mm

Plasitor® Super
Altezza rotolo: da 1000 a 3000 mm
Lunghezza rotolo: 25 m, 15 m per H oltre 2250 mm
Diametro: 2,90/2,00 mm
Maglia: 50x50 mm

Plasitor® Super Plus
Altezza rotolo: da 2000 a 3000 mm
Lunghezza rotolo: 10 m
Diametro: 4,20/3,50 mm
Maglia: 50x50 mm

Palo B-Flex®

Palo composto da tubolare in acciaio a sezione circolare 
e da speciale piastra di base. Zincato internamente ed 
esternamente e rivestito in poliestere.
Palo tondo sezione: 60 mm
Altezza: 2000 mm
Spessore palo: 2,00 mm

Palo Bekasport®

Palo rettangolare dotato di giunti antirumore
in materiale sintetico
Altezza: 3800 mm, 4800 mm, 6000 mm e 7000 mm
Con pannello Nylofor® 2D Super

Pannello Nylofor® 2D
Altezza: da 1030 a 2430 mm
Larghezza: 2500 mm
Diametri: 2x6 mm; 1x5 mm
Maglia: 200x50 mm
Rivestimento: Zinco + Poliestere

Pannello Nylofor® 2D Super
Altezza: da 1030 a 2430 mm
Larghezza: 2500 mm
Diametri: 2x8 mm; 1x6 mm
Maglia: 200x50 mm
Rivestimento: Zinco + Poliestere

Pannello Nylofor® 3D
Altezza: da 630 a 2430 mm
Larghezza: 2500 mm
Diametro filo: 5 mm/5 mm
Maglia: 200x50 mm
Piega: con nervatura di rinforzo
Rivestimento: Zinco + Poliestere

Parapetto elevabile
Pannello Nylofor® 2D Super
Profili: elettrosaldati, zincati e rivestiti in poliestere
Altezza chiuso: 1250 mm
Altezza aperto: 2200 mm
Larghezza modulo: 2592 mm

Parapetto elevabile trasparente
Pannelli in policarbonato antisfondamento
Profili: zincati e rivestiti in poliestere
Altezza chiuso: 1250 mm
Altezza aperto: 2200 mm
Larghezza modulo: 2000 mm

Cancello per recinzione fissa
Specchiatura anta: pannello Nylofor® 2D Super
Altezza: da 2200 mm a 2500 mm
Larghezza: da 1310 mm a 6280 mm
Cornice: tubolare rett. 60x80x3 mm
Sezione pali: 120x120x3 mm

Cancello Publifor®

Specchiatura anta: pannello Nylofor® 2D Super
Altezza: 2500 mm
Larghezza: da 1310 mm a 6280 mm
Cornice: tubolare rett. 60x80x3 mm
Sezione pali: 120x120x3 mm

Cancello elevabile
Specchiatura anta: pannello Nylofor® 2D Super
Altezza chiuso: 1250 mm
Altezza aperto: 2200 mm
Cornice: tubolare rett. 60x80x3 mm
Sezione pali: 120x120x3 mm

Cancello Nylofor® IT
Specchiatura anta: pannello Nylofor® IT
Altezza: da 1230 mm a 2430 mm
Larghezza: da 1000 mm a 5000 mm
Cornice: tubolare rett. 60x40x2 mm
Sezione pali pedonale: 80x80x3 mm
Sezione pali carraio:100x100x3 mm o 120x120x3 mm

Cancello Robusta® IT
Specchiatura anta: pannello Robusta®

Altezza: da 1200 mm a 2400 mm
Larghezza: da 1000 mm a 5000 mm
Cornice: tubolare 25x25 mm
Riquadro: profili 60x40x2 mm
Sezione pali pedonale: 80x80x3 mm 
Sezione pali carraio: 100x100x3 mm o 120x120x3 mm

Publifor®

Altezza modulo: 2500 mm
Larghezza modulo: 1300 mm, 2600 mm
Con pannello Nylofor® 2D Super

Specifiche prodotti

RETI IN ROTOLI
�

PALO
�

SISTEMA PARAPALLONI
�

RECINZIONI FISSE
�

RECINZIONI MODULARI
�

CANCELLI
�

RECINZIONE MOBILE
�
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Prodotti Betafence
Linea professionale

IMPIANTI SPORTIVI

INFRASTRUTTURE

MASSIMA SICUREZZA


