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PER LO SPORT, L’INDUSTRIA, L’AGRICOLTURA



FAR Fabbrica Artigianale Reti

L’azienda viene fondata a Sulzano nel 1940 da Battista Ribola, retaio esperto

nella produzione di reti da pesca, originario di Montisola, piccola perla del lago

d’Iseo, famosa fin dall’antichità per l’abilità dei suoi costruttori di reti. Battista

trasmette la sua passione e le sue conoscenze ai figli Mario, Giuseppina, Franca e

Luigi che nel 1979 prendono in mano le redini dell’azienda, dando vita alla FAR snc.

L’azienda nel corso degli anni continua a crescere ed espandersi: nel 1997 si

trasferisce nella nuova e più ampia sede di Provaglio d’Iseo, nel cuore della

Franciacorta e nel 2005 diviene FAR srl.

Nuove tecnologie e macchinari di ultima generazione rendono FAR srl

una delle più importanti aziende specializzate nella produzione di una

vasta tipologia di reti. La famiglia Ribola però non dimentica le sue origini

artigianali e alla lavorazione industriale continua ad affiancare le

competenze proprie degli artigiani retai di un tempo, che consentono

all’azienda di offrire prodotti su misura e di qualità elevata.

La forte identità familiare di FAR srl non ne ha ostacolato l’espansione, anzi è stato

il motore di sviluppo dell’azienda che si estende oggi su una superficie di 8000

m2 e conta una forza lavorativa interna di 40 persone tra soci, impiegati e

tecnici specializzati.

CICLO PRODUTTIVO

L’abilità dei fratelli Ribola sta nell’aver trasformato i laboratori artigianali in una

ditta all’avanguardia, con macchinari elettronici in grado di realizzare reti

speciali per una clientela molto qualificata, pur continuando a mantenere

una serie di prodotti prettamente artigianali. Con i telai, gli orditoi e le

macchine tessili di cui è attrezzata, FAR srl, vanta un ciclo produttivo

completo. Le materie prime (filati in polietilene, in nylon, in polipropilene) sono

tutte  sottoposte ad un trattamento di stabilizzazione ai raggi ultravioletti e dopo

varie fasi di lavorazione quali orditura, tessitura, termofissaggio, taglio e

confezionamento vengono realizzati ottimi prodotti conosciuti ed apprezzati in

Italia e all’estero.

PRODOTTI

Forte dell’esperienza maturata negli anni, oggi FAR srl è in grado di offrire ai clienti

un’ampia gamma di prodotti che soddisfano le esigenze più specifiche:  

RETI SPORTIVE: calcio, calcetto, tennis, pallavolo, beach volley, beach tennis...

RETI DI RECINZIONE e PROTEZIONE CAMPI realizzate su misura

RETI DI SICUREZZA per cantieri di lavoro

RETI DI PROTEZIONE, DI DELIMITAZIONE per le piste da sci

RETI ELASTICHE

RETI VOLIERE

RETI DA PESCA

RETI DI ARRAMPICATA PER BAMBINI

FUNI DI RISALITA, ALTALENE, PENDOLI

AMACHE 

RETI IN NYLON, in POLIETILENE, in POLIPROPILENE

RETI CON E SENZA NODO 

POSSIBILITÀ DI REALIZZARE SU RICHIESTA PRODUZIONE

RETI SPECIALISTICHE PER SETTORI INDUSTRIALI
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MISSION

Una mission ambiziosa
quella dichiarata da
FAR srl indicativa
dell’impegno costante
e della determinazione
della Famiglia Ribola.
Partendo da
un’osservazione attenta
del mercato, l’azienda
mira a migliorarsi
continuamente
creando nuovi prodotti
che soddisfino le
esigenze di sicurezza
del cliente facendo
leva principalmente sul
settore delle reti
antinfortunistiche
e da sci, sempre senza
trascurare la gamma di
prodotti preesistente.
Espandersi in nuovi
mercati portando il
nome FAR srl in tutto il
mondo come sinonimo
di Made in Italy è inoltre
l’altra sfida che si pone
l’azienda per il futuro.



w w w . f a r - r e t i . i t

P A L L A V O L O
E BEACH VOLLEY

PALLAVOLO
E BEACH VOLLEY

Da pag. 5

TENNIS
Da pag. 11

SCI
Da pag. 17

CALCIO E CALCETTO
Da pag. 21

ALTRI SPORT
Da pag. 27

RETI DI RECINZIONE
Da pag. 33

RETI DI SICUREZZA
Da pag. 37

RETI ELASTICHE
Da pag. 41

RETI SINTETICHE PER:

I N D I C E



76

Rete pallavolo “Torneo”
Cod. 33130002 Dimensioni: 9,50x1,00 m
Rete in treccia di polietilene alta tenacità Ø 3,5 mm
stabilizzata UV, idrorepellente, termofissata, lavorazione
con nodo, maglia 100x100 mm colore nero. Nella parte
superiore banda in poliestere alta tenacità 50 mm fissata
con doppia cucitura e cavo acciaio zincato Ø 5 mm rivestito
in PVC, nella parte inferiore corda polietilene alta tenacità
Ø 6 mm. Occhielli agli angoli per la trazione. Bande mobili
porta antenne in poliestere alta tenacità.

Rete pallavolo “Training”
Cod. 33130015 Dimensioni: 9,50x1,00 m
Rete in cordetta ritorta di polietilene, alta tenacità,
Ø 2,5 mm stabilizzata UV, idrorepellente, termofissata,
lavorazione con nodo, maglia 100x100 mm colore nero.
Nella parte superiore banda in poliestere 140 mm cucita
e cavo in acciaio. Banda in poliestere 100 mm cucita e
corda in poliestere alta tenacità, nella parte inferiore.
Bande mobili porta antenne in poliestere incluse.

Rete pallavolo “Pesante”
Cod. 33130003 Dimensioni: 9,50x1,00 m
Rete in cordetta ritorta di polietilene alta tenacità
Ø 2,5 mm stabilizzata UV, idrorepellente, termofissata,
lavorazione con nodo, maglia 100x100 mm colore nero.
Nella parte superiore banda in pvc alta tenacità
50  mm fissata con doppia cucitura e cavo acciaio zincato
Ø 5 mm rivestito in PVC, nella parte inferiore corda
polietilene alta tenacità Ø 6 mm. Occhielli agli angoli
per la trazione. Bande in PVC fisse per la segnalazione
dell’area di gioco effettiva.

Rete pallavolo “Mondial Extra”
Cod. 33130001 Dimensioni: 9,50x1,00 m
Rete in treccia di nylon alta tenacità Ø 5 mm, stabilizzata
UV, termofissata, lavorazione senza nodo, maglia 100x100 mm
colore nero. Nella parte superiore banda in poliestere alta
tenacità 70 mm fissata con tre cuciture e cavo acciaio
zincato Ø 5 mm, nella parte inferiore banda in poliestere
da 50 mm fissata con doppia cucitura e corda di nylon alta
tenacità Ø 6 mm. Per la trazione, bande laterali in polipro-
pilene con asta in fibra di vetro da 1 m e cinghie. Bande
mobili porta antenne in poliestere alta tenacità. Prodotto
conforme alle normative FIVB. Rete conforme alla norma
EN 1271:2004.

Rete “Badminton”
Cod. 33130008 Dimensioni: 6,10X0,76 m
Rete in treccia di nylon alta tenacità Ø 2 mm stabilizzata
UV, lavorazione con nodo,  maglia 20x20 mm colore nero.
Nella parte superiore banda in pvc alta tenacità fissata
con doppia cucitura e corda di nylon Ø 4 mm; alle due
estremità doppi occhielli ed ulteriore cavo per la
trazione. Sui restanti lati, banda in pvc di colore nero
fissata con una cucitura e corda inferiore.

Bande mobili porta antenne
Cod. 73140005
Confezionate con nastro in poliestere AT. 50 mm, colore
bianco, tasche in PVC per l’inserimento delle antenne e
velcro per il bloccaggio.

Arganello tendicavo
Cod. 73140003
Arganello tendicavo per pallavolo. Con sistema di trazione
a vite senza fine, staffa esterna in alluminio con bordi
arrotondati, ingranaggi interni in ottone, maniglia asporta-
bile come previsto dalla norma UNI EN 1271.

Sostegni Beach Volley competizione
Cod. 73140013
Realizzati con tubi d’acciaio Ø 102 mm zincati interno ed
esterno. Completi di bussole da interrare Ø 108 mm, 
lunghe 90 cm circa zincate a caldo. L’altezza della rete si
regola mediante 2 scorrevoli in acciaio zincati a caldo
dotati di arganello tendicavo del tipo a cricchetto.
Possibilità di montare l’arganello tendicavo extra a vite
senza fine. Forniti completi di tappi copribussole.

Sostegni pallavolo da terreno
Cod. 73140001
Lunghezza pali 2,85 m + bussole 0,40 m. Realizzati in
tubo d’acciaio pesante Ø 90 mm zincato a caldo.
Regolabili anche per il gioco del tennis grazie a due sali-
scendi zincati a caldo che permettono di gestire l’altezza
della rete. Pali completi di bussole da interrare ed
arganello per la trazione della rete. Ideali per campi gioco
polivalenti all’aperto.
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Rete Beach Volley economica
Cod. 33130010 Dimensioni: 8,50x1,00 m
Rete in cordetta ritorta di polietilene alta tenacità
Ø 2,5 mm stabilizzata UV, idrorepellente, termofissata,
lavorazione con nodo, maglia 100x100 mm colore nero.
Banda perimetrale in polipropilene alta tenacità 40 mm e
corde in nylon superiori ed inferiori Ø 6 mm per la trazione.
Bande perimetrali disponibili nei seguenti colori:
blu/verde/rosso/arancio/giallo/fuxia/bianco.

Rete Beach Tennis pvc
Cod. 33130022 Dimensioni: 8,50x1,00 m
Rete in poliestere alta tenacità Ø 3 mm stabilizzata UV,
lavorazione senza nodo, maglia 42x42 mm colore nero.
Nella parte superiore banda in PVC alta tenacità 50 mm e
cavo acciaio zincato Ø 5 mm rivestito in PVC , nella parte
inferiore banda in PVC alta tenacità 50 mm e corda
in poliestere alta tenacità Ø 6 mm. Bande laterali
verticali in PVC 50 mm. PVC perimetrale disponibile nei
seguenti colori: blu/verde/rosso/arancio/giallo/bianco.
Possibilità di creare stampe personalizzate sul PVC
e direttamente sulla rete.

Rete Beach Tennis PP
Cod. 33130012  Dimensioni: 8,50x1,00 m
Rete in poliestere alta tenacità Ø 3 mm stabilizzata UV,
lavorazione senza nodo, maglia 42x42 mm colore nero.
Banda perimetrale in polipropilene alta tenacità 40 mm
e corde in nylon superiori ed inferiori Ø 6 mm per la
trazione. Bande perimetrali disponibili nei seguenti
colori: blu/verde/rosso/arancio/giallo/fuxia/bianco.

Rete Mini Volley
Cod. 33130005 Dimensioni: 5,50x1,00 m

Rete Supermini Volley
Cod. 33130006 Dimensioni: 7,00x1,00 m
Rete in treccia di polietilene alta tenacità Ø 3 mm
stabilizzata UV, idrorepellente, lavorazione senza nodo,
maglia 100x100 mm colore nero o verde. Banda superiore
in polipropilene alta tenacità 40 mm e corde in nylon
superiori ed inferiori Ø 6 mm per la trazione. Bande peri-
metrali disponibili nei seguenti colori: blu/verde/rosso/
arancio/giallo/fuxia/bianco.

Pali Beach Volley mod. economico
Cod. 73140009
Telescopici, smontabili, adatti per campi provvisori, com-
pleti di picchetti e corde per l’ancoraggio al terreno.

Cesto porta palloni pieghevole
Cod. 73130040  Dimensioni: m 0,60x0,60x0,90h
Cesto zincato pieghevole, trasportabile con ruote,
completo di sacca porta palloni in nylon. Capienza 15-20
palloni.

Rete Beach Volley extra 
Cod. 33130011 Dimensioni: 8,50x1,00 m
Rete in cordetta ritorta di polietilene alta tenacità Ø 3 mm
stabilizzata UV, idrorepellete, termofissata, lavorazione
con nodo, maglia 100x100 mm colore nero. Nella parte
superiore banda in PVC alta tenacità 100 mm e cavo
acciaio zincato Ø 5 mm rivestito in PVC, occhielli agli
angoli con cordino per la trazione. Nella parte inferiore
banda in PVC alta tenacità 100 mm, corda in poliestere
alta tenacità Ø 6 mm, occhielli agli angoli con cordino per
la trazione. Bande laterali verticali in PVC 50 mm. PVC
perimetrale disponibile nei seguenti colori: blu/verde/rosso/
arancio/giallo/bianco. Possibilità di creare stampe
personalizzate sul PVC e direttamente sulla rete.

Set nastri Beach Volley
Cod. 73140008
Composto  in nastro in polipropilene alta tenacità 50 mm
stabilizzato UV. Due nastri 16 m con occhielli alle testate.
Due nastri 8 m con occhielli alle testate, 8 elastici
25 cm – 8 picchetti in acciaio zincato per l’ancoraggio al
terreno. Nastro disponibile nei seguenti colori:
blu/verde/rosso/arancio/giallo/fuxia.
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Protezioni impianti Beach Volley
e Pallavolo
Cod. 73140027
Realizzate in resina espansa flessibile densità T21 rive-
stita sia esternamente sia internamente con PVC extra,
disponibile nei seguenti colori: rosso/verde/arancio/blu.
Lunghezza 2,00 m.

Cesto porta palloni
Cod. 73130039 Dimensioni: m 1,00x0,75x0,90h
In tubolare d’acciaio verniciato, smontabile, trasportabile
con ruote, completo di lucchetto. Capienza 35-40 palloni.
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Rete Tennis “Super torneo”
Cod. 33100006 Dimensioni: 12,80X1,07 m
Rete in treccia di polietilene  alta tenacità Ø 3 mm,
stabilizzata ai raggi UV, termofissata in autoclave, idro-
repellente. Lavorazione con nodo, maglia 42x42 mm colore
nero. Nella parte superiore sei maglie doppie di
rinforzo fissate con doppia cucitura alla banda bianca
in poliestere alta tenacità 50 mm e cavo acciaio zincato
Ø 5 mm. Doppi occhielli alle estremità per tiraggio rete.
Centro rete in poliestere con fibbia e gancio inox incluso.
Rete conforme alla norma EN 1510:2004.

Rete “Tennis pesante” rinforzata
Cod. 33100001 Dimensioni: 12,80X1,07 m
Rete in treccia di polipropilene alta tenacità Ø 3,5 mm,
stabilizzata ai raggi UV, termofissata in autoclave.
Lavorazione senza nodo, maglia 42x42 mm colore nero.
Nella parte superiore sei maglie doppie di rinforzo
fissate con doppia cucitura alla banda bianca in polieste-
re alta tenacità 50 mm e cavo acciaio zincato Ø 5 mm.
Centro rete in poliestere con fibbia e gancio inox incluso.
Rete conforme alla norma EN 1510:2004.

Rete “Tennis pesante”
Cod. 33100002 Dimensioni: 12,80X1,07 m
Rete in treccia di polipropilene alta tenacità Ø 3,5 mm,
stabilizzata ai raggi UV, termofissata in autoclave.
Lavorazione senza nodo, maglia 42x42 mm colore nero.
Nella parte superiore banda bianca in poliestere alta
tenacità 50 mm fissata con  doppia cucitura e cavo
acciaio zincato Ø 5 mm. Centro rete in poliestere con
fibbia e gancio inox incluso. Rete conforme alla norma
EN 1510:2004.

Rete  “Mini tennis” 
Cod. 33100011 Dimensioni: 7,00X0,75 m
Rete in treccia di polietilene alta tenacità Ø 3 mm,
stabilizzata ai raggi UV, idrorepellente. Lavorazione 
senza nodo, maglia 40x40 mm colore nero. Nella parte
superiore banda bianca in poliestere alta tenacità 50 mm
fissata con  doppia cucitura e corda di poliestere prestirato
Ø 6 mm colore bianco.

Rete Tennis “Torneo”
Cod. 33100003 Dimensioni: 12,80X1,07 m
Rete in treccia di polietilene  alta tenacità Ø 3,5 mm sta-
bilizzata ai raggi UV, termofissata in autoclave, idrorepel-
lente. Lavorazione con nodo, maglia 42x42 mm colore nero.
Nella parte superiore banda bianca in poliestere alta
tenacità 50 mm  fissata con doppia cucitura e cavo
acciaio zincato Ø 5 mm. Doppi occhielli alle estremità per
tiraggio rete. Centro rete in poliestere con fibbia e gancio
inox incluso. Rete conforme alla norma EN 1510:2004.

Rete Tennis “Torneo special match”
Cod. 33100004 Dimensioni: 12,80X1,07 m
Rete in doppia treccia di polipropilene alta tenacità
Ø 5 mm stabilizzata UV, termofissata in autoclave, e
sottoposta ad un trattamento speciale di fissaggio
con speciale colla idrorepellente. Lavorazione senza
nodo, maglia 42x42 mm colore nero. Nella parte superiore
banda bianca in poliestere alta tenacità 50 mm fissata
con doppia cucitura e cavo acciaio zincato Ø 5 mm. Bande
laterali verticali bianche in poliestere alta tenacità, fissate
direttamente alla rete per agevolare il montaggio della
stessa ai pali di sostegno. Centro rete in poliestere con
fibbia e gancio inox incluso. Rete conforme alla norma
EN 1510:2004.
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Pali di sostegno rete da tennis
Cod. 73130001 Sezione quadra 80x80 mm

Cod. 73130002 Sezione tonda Ø 89 mm
Costruiti con robusti tubi d’acciaio verniciati a polvere,
colore verde. Completi di arganello in lega di ottone
verniciato, bussole da interrare e astina verticale per
bloccare la rete senza danneggiarne i bordi.

Telo ombra 90%
Cod. 33110002 18x2,00 m extra 180 g/m2

Cod. 33110001 18x1,50 m extra 180 g/m2

Cod. 33110006 18x2,00 m medio 125 g/m2

Cod. 33110005 18x1,50 m medio 125 g/m2

Cod. 44030009 misure a richiesta
Confezionato in monofilo e piattina di polietilene stabiliz-
zato ai raggi UV, idrorepellente, completo di bordo peri-
metrale effettuato con banda in polipropilene stabilizzato
UV 35 mm ed occhielli VL60 in alluminio ogni 50 cm.
Colore verde.

Telo indemagliabile ombreggiante
Cod. 33190016-A Densità: 70% - 200 g/m2

Confezionato in polietilene stabilizzato UV, idrorepellente,
completo di bordo perimetrale effettuato con banda in
polipropilene stabilizzato UV 35 mm ed occhielli
VL60 in alluminio ogni 50 cm. Colore blu.
Altezze disponibili: 3,50/4,00 m. Lunghezze a richiesta.

Telo indemagliabile ombreggiante
Cod. 33190021-B Densità: 70% - 150 g/m2

Confezionato in polietilene stabilizzato UV, idrorepel-
lente, completo di bordo perimetrale effettuato con banda
in polipropilene stabilizzato UV 35 mm ed occhielli
VL60 in alluminio ogni 50 cm. Colore verde/nero.
Altezze disponibili: 3,50/4,00 m. Lunghezze a richiesta.

Arganelli tendicavo
Cod. 73130006
Tipo piatto adatto a pali tennis quadrati

Cod. 73130007
Tipo tondo adatto a pali tennis tondi
In lega di ottone verniciato a polvere con manovella
tendicavo asportabile conforme alla normativa
UNI EN 1510:2004.

Paletti mobili per il gioco del singolo
Cod. 73130005
In acciaio verniciato a polvere, con base d’appoggio tonda
bombata, nella parte superiore cavallotto per contenere
la banda della rete.

Stuoia in rete
Cod. 33100005 con asta in ferro
Usata per livellare i campi in terra rossa, confezionata in
rete di nylon alta tenacità. Treccia Ø 5 mm, maglia fitta
40x40 mm, completa di nastro perimetrale di rinforzo in
poliestere alta tenacità. Misure standard: 2,00x1,50 m.

Stuoia in cocco
Cod. 73130014 senza asta in ferro
Cod. 73130015 con asta in ferro
Usata per livellare i campi in terra rossa, confezionata in
cocco naturale. Banda, per l’inserimento dell’asta per il
trascinamento, in PVC extra pesante.
Misure standard: 2,00x1,20 m.
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Nastro centro rete tennis
Cod. 33100007
In poliestere bianco alta tenacità 50 mm. Colore bianco.
Completo di gancio e fibbia inox.

Nastro segnacampo in plastica
Cod. 73130008 45 mm

Cod. 73130009 50 mm
Segnatura speciale di nuovo disegno, sede dei chiodi con
bordi rinforzati e impronte per chiodi. Confezioni compo-
ste da 3 rotoli di 50 m cad. per un totale di 150 m neces-
sari per un campo.

Seggiolone per arbitro tennis
Cod. 73130012 in acciaio verniciato
Cod. 73130013 in alluminio
Tipo smontabile con ripiano porta oggetti, struttura tubi
quadrati 25x25 mm, basi d’appoggio con gommini fuori-
centro per l’adattamento ai terreni non piani. Schienale e
sedile fenoplasto. Completo di leggio.

Cesto raccogli palline tennis
Cod. 73130018
In acciaio zincato, costituito da un piedistallo a colonna
con cestello scorrevole che portato in basso, mediante
una leggera pressione, permette l’entrata della pallina.
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Rete di Protezione tipo “A”
Cod. 33010006
Rete in polietilene con alto trattamento di stabilizzazione
UV, alta tenacità, idrorepellente, termofissata, annodata.
Finitura perimetrale con doppio bordo rinforzato a mano e
ulteriore bordatura in treccia di polietilene Ø 12 mm
infilata. Redance in nylon fissate agli angoli con piombatura
manuale. Treccia Ø 5 mm. Maglia 70x70 mm.
Dimensioni standard: 50x4/40x4/30x4/25x4/20x4 m. 
Misure speciali : a richiesta. Colori disponibili: rosso e blu.
Peso: 390 g/m2. Rete con certificato di carico di rottura
eseguito secondo la normativa UNI EN 1263-1.

Rete di Protezione tipo “A”
Cod. 33190087
Rete in polietilene con alto trattamento di stabilizzazione
UV, alta tenacità, idrorepellente, termofissata, annodata.
Finitura perimetrale con bordatura in treccia di polietilene
Ø 12 mm cucita. Treccia Ø 5 mm. Maglia 50x50 mm.
Misure: altezza standard 4 m. Misure speciali : a richiesta.
Colori disponibili: rosso e blu. Peso: 570 g/m2. Rete con cer-
tificato di carico di rottura eseguito secondo la normativa
UNI EN 1263-1.

Rete di Protezione tipo “B”
Cod. 33010005
Rete in polietilene con alto trattamento di stabilizzazione
UV, alta tenacità, idrorepellente, termofissata, annodata.
Finitura perimetrale con corda perimetrale cucita in
polietilene stabilizzato UV Ø 8 mm. Treccia Ø 3,5 mm.
Maglia 100x100 mm . Misure: a richiesta.
Colori disponibili: rosso e blu. Peso: 95 g/m2. Rete con
certificato di carico di rottura eseguito secondo la
normativa UNI EN 1263-1.

Rete di Delimitazione tipo “C”
Cod. 33190088
Rete in polietilene con alto trattamento di stabilizzazione
UV, alta tenacità, idrorepellente, termofissata, annodata.
Finitura perimetrale doppia bordatura  fatto a mano.
Cordetta ritorta Ø 2,5 mm. Maglia 125x125 mm.
Misure standard: 25x1,20 m. Colori disponibili: rosso e blu.
Peso: 57 g/m2.

Rete di Sicurezza per 
“zona d’arrivo seggiovie”
Cod. 50021019
Realizzata in treccia di nylon alta tenacità Ø 5 mm,
stabilizzata UV, termofissata, lavorazione senza nodo.
Maglia mm 100x100. Colore bianco o verde. Completa di
corda perimetrale Ø 12 mm. Realizzabili a misura.
Peso: 160 g/m2. Rete con certificato ignifugo CLASSE 1
secondo la normativa UNI 9177.

Strip segnaletico rosso e giallo
Cod. 33010021
In polietilene con alto trattamento di stabilizzazione UV,
idrorepellente, termofissato. Adatto per la delimitazione
di campi scuola, piste chiuse per gare o allenamenti …
Misure standard: 50x0,16 m

Transenna di delimitazione
Cod. 33010028A - Cod. 33010021B 
In  polietilene con alto trattamento di stabilizzazione UV,
idrorepellente. Adatto per la delimitazione di piste, solitamente
montata su paletti in fibra di vetro. Modello “America” a
maglia fitta 12x12 mm. Tipo A misure standard: 50x1,20  m
Tipo B misure standard: 50x0,30 m. Disponibili in vari colori.

Rete di Protezione tipo “B”
Cod. 33190069
Rete in polietilene con alto trattamento di stabilizzazione
UV, alta tenacità, idrorepellente, termofissata, annodata.
Finitura perimetrale con doppia bordatura fatta a mano.
Treccia Ø 3,5 mm. Maglia 50x50 mm.
Misure standard:15x2/20x2/25x2 m. Altre misure:a richiesta.
Colori disponibili: rosso e blu. Peso: 270 g/m2. Rete con
certificato di carico di rottura eseguito secondo la normativa
UNI EN 1263-1.

Rete di Protezione tipo “A”
Cod. 33010014
Rete in polietilene con alto trattamento di stabilizzazione
UV, alta tenacità, idrorepellente, termofissata, annodata.
Finitura perimetrale con bordatura in treccia di polietilene
Ø 12 mm cucita. Treccia Ø 5 mm. Maglia 100x100 mm.
Misure: a richiesta. Colori disponibili: rosso e blu.
Peso: 230 g/m2. Rete con certificato di carico di rottura
eseguito secondo la normativa UNI EN 1263-1.

Rete di Protezione tipo “B”
Cod. 33010013
Rete in polietilene con alto trattamento di stabilizzazione
UV, alta tenacità, idrorepellente, termofissata, annodata.
Finitura perimetrale con doppia bordatura fatta a mano.
Treccia Ø 3,5 mm. Maglia 70x70 mm.
Misure standard:15x2/20x2/25x2 m. Altre misure:a richiesta.
Colori disponibili: rosso e blu. Peso: 190 g/m2. Rete con
certificato di carico di rottura eseguito secondo la
normativa UNI EN 1263-1.

A

B
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Transenna di delimitazione 
standard
Cod. 33010003A - Cod. 33010003B
In  polietilene con alto trattamento di stabilizzazione UV,
idrorepellente. Adatto per la delimitazione di piste, solita-
mente montata su paletti in fibra di vetro. Modello standard
a maglia fitta rettangolare 60x40 mm.
Tipo A misure standard: 50x1,20 m. Disponibili in vari colori.
Tipo B misure standard: 50x0,60 m. Disponibili in vari colori.

Filaccia di segnalazione
Cod. 33010012
In treccia di polietilene stabilizzato ai raggi UV, Ø 12 mm.
Completa di bandierine in PVC triangolari a tre colori
alternati rosso, giallo e blu fissate ogni 1,50 m.
Misure standard: 30 m.

Filaccia di segnalazione
Cod. 33010023
In treccia di polietilene stabilizzato ai raggi UV, Ø 12 mm.
Completa di bandierine in PVC rettangolari a scacchi giallo
e nero fissate ogni 1,50 m. Misure standard: 30 m.

Pali in fibra di vetro
Cod. 73130100
Cod. 73130100 A Con punta in acciaio.
Adatti per transenne di delimitazione, strip e reti di
delimitazione tipo C. Altezza standard: 1,65 m. Ø tondino:
15 mm. Completi di ganci e tappogancio. Colori disponibili:
rosso e blu.

A

B

Treccia
Cod. 50040078
Treccia in polietilene stabilizzato ai raggi UV, idrorepellente
Ø 10 mm. Confezioni da 200 m. Colori disponibili: rosso / blu/
giallo-nero.
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Rete “Calcio world cup” misure
standard
Cod. 33070039
Rete in treccia di polietilene Ø 4 mm stabilizzata UV,
termofissata, idrorepellente, lavorazione con nodo.
Maglia 120x120 mm. Completa di corda per l’aggancio.
Rete conforme alla norma EN 748:2004. Colori disponibili:
bianco/bianco e rosso/bianco e blu/giallo e blu.
Prodotto utilizzato anche per confezionare nel colore bianco:
cod. 33080003 calcetto.

Rete calcio “Champions” misure
standard
Cod. 33070041
Rete in treccia di polipropilene alta tenacità Ø 6 mm sta-
bilizzata UV, lavorazione senza nodo. Maglia 120x120 mm .  
Completamente bordata sul perimetro, completa di corda
per l’aggancio. Rete conforme alla norma EN 748:2004.
Colori disponibili: bianco/bianco e  blu/giallo e rosso/bianco
e verde. Prodotto utilizzato anche per confezionare:
cod. 33070040 calcio champions top nei colori sopra
indicati e i prodotti di seguito elencati solo nel colore bianco:
cod. 33070009 calcio ridotte 6,50x2,50 m
cod. 33070029 calcio ridotte 5,00x2,00 m
cod. 33080009 calcetto 3,00x2,00 m

Rete “Calcetto” misure standard
Cod. 33080005
Rete in treccia di polietilene Ø 3 mm stabilizzata UV,
idrorepellente, termofissato, lavorazione con nodo.
Maglia 120x120 mm. Completamente bordata sul perime-
tro, completa di corda per l’aggancio. Rete conforme alla
norma EN 748:2004. Colori disponibili: bianco/bianco e blu/
bianco e rosso/giallo e blu.

Rete calcio “Esagonale” misure
standard
Cod. 33070007
Rete in treccia di polipropilene e nylon alta tenacità
Ø 3,5 mm stabilizzata UV, lavorazione senza nodo. Maglia
esagonale. Completamente bordata sul perimetro, com-
pleta di corda per l’aggancio. Rete conforme alla norma
EN 748:2004. Colori disponibili: bianco/giallo e blu/bianco e
blu/bianco e rosso. Prodotto utilizzato anche per confezionare:
cod. 33070031 calcio esagonale top nei colori sopra indi-
cati e i prodotti di seguito elencati solo nel colore bianco:
cod. 33070017 calcio ridotte 4,00x2,00 m
cod. 33080001 calcetto 3,00x2,00 m

Rete calcio “Campionato” misure
standard
Cod. 33070006
Rete in treccia di polipropilene alta tenacità Ø 6 mm
stabilizzata UV, termofissata, lavorazione senza nodo.
Maglia 100x100 mm. Completamente bordata sul perimetro,
completa di corda per l’aggancio. Rete conforme alla
norma EN 748:2004. Colori disponibili: bianco.
Prodotto utilizzato anche per confezionare nel colore bianco:
cod. 33070008 calcio ridotte 6,50x2,50 m
cod. 33070032 calcio ridotte 5,00x2,00 m

Rete “Calcio base” misure standard
Cod. 33070001
Rete in cordetta ritorta di polietilene Ø 3 mm stabilizzata UV,
termofissata, idrorepellente, lavorazione con nodo. Maglia
120x120 mm. Completa di corda per l’aggancio. Rete
conforme alla norma EN 748:2004. Colori disponibili:
bianco.

Rete calcio “Esagonale extra”
misure standard
Cod. 33070021
Rete in treccia di polipropilene e nylon alta tenacità Ø 6  mm
stabilizzata UV, lavorazione senza nodo. Maglia esagonale. 
Completamente bordata sul perimetro, completa di corda
per l’aggancio. Rete conforme alla norma EN 748:2004.
Colori disponibili: bianco. Prodotto utilizzato anche per con-
fezionare nel colore bianco:
cod. 33070018 calcio ridotte 4,00x2,00 m
cod. 33080002 calcetto 3,00x2,00 m

Porte calcetto regolamentari
Cod. 73120016
In tubo tondo di acciaio Ø 80 mm, verniciato a polvere in
colore bianco, modello trasportabile.
Misure regolamentari 3x2 m.

Calcio standard 750 250 100 200

Calcio Top 750 250 200 200

Calcio ridotte 650 250 100 150

Calcio ridotte 500 200 100 150

Calcio ridotte 400 200 100 100

Calcetto 300 200 100 100

MODELLO LARG. cm ALT. cm FIANCO ALTO FA cm FIANCO BASSO FB cm

FA FA

FB FB
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Porta calcio regolamentare
Cod. 73120020
Porta calcio fissa con reggirete a palo distanziato.
Misura interna 7,32 m x 2,44 m, sezione ovale traversa
superiore divisibile, porte a norma FIGC.

Porta calcio regolamentare
Cod. 73120020
Porta calcio fissa con reggirete a gomito.
Misura interna 7,32 m x 2,44 m, sezione ovale traversa
superiore divisibile, porte a norma FIGC.

Carrello Segnalinee calcio
Cod. 73120003 Tipo a spruzzo
Utilizzo a vernice ecologica, capienza 14 litri.

Carrello Segnalinee calcio
Cod. 73120001 Tipo standard 

Cod. 73120002 Tipo extra con rotatore interno
Utilizzo a gesso o a calce, capienza 30 litri.

Set Pali angolo
Cod. 73120004
In polietilene antinfortunistico, flessibili, completi di
bandierine e clips, più set aste guardalinee.

Ganci per fissaggio rete alle
porte da calcio
Cod. 73120023
Completi di viti. Confezione 140 pz.

Corde salto e ritmica
a) Cod. 33210003 
Corda ritmica con impugnatura in legno e super rinforzo
centrale, lunghezza standard 3,00 m, disponibile in diversi
colori, confezione da 10 pezzi.

b) Cod. 33210001 
Corda ritmica senza impugnatura in legno e super rinforzo
centrale, lunghezza standard 3,00 m, disponibile in diversi
colori, confezione da 10 pezzi.

c) Cod. 33210006
Corda salto con impugnatura e cuscinetti, lunghezza
standard 2,60 m, confezione da 10 pezzi.

a)

b) c)



26

Set Delimitatore spazi
Cod. 73120041
In polietilene robusto, confezione da 48 pezzi. Disponibile
bicolore giallo-arancio. Completo di supporto e clips per il
bloccaggio.

w w w . f a r - r e t i . i t
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Coni allenamento
Cod. 73120009 h 30 cm

Cod. 73120010 h 50 cm
In polietilene robusto, disponibili in diversi colori.

Reti portapalloni
Cod. 33090001
Capienza 5/7 palloni, confezione 10 pezzi.

Cod. 33090002
Capienza 12/15 palloni, confezione 10 pezzi.

Cod. 33090003
Capienza 20 palloni, confezione 10 pezzi.

Corde ritmica piombate
Cod. 33210008
Ø 8 mm, lunghezza standard 2,80 m. Disponibili in diversi
colori. Confezione da 10 pezzi.

Ostacoli per allenamento
Cod. 73120031 L 80 cm, h 30 - 40 - 50 cm

Cod. 73120032 L 100 cm, h 60 - 70 - 80 - 90 cm
In tubo tondo bicolore bianco e rosso. Regolabili in altezza.
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Rete Basket in nylon
Cod. 33140002
Rete basket in treccia di nylon alta tenacità Ø 6 mm.
Colore bianco. Peso: 400 g/paio.

Rete Basket in cotone
Cod. 33140004
Rete basket treccia di cotone extra Ø 5 mm. Colore cotone.
Peso: 220 g/paio.

Rete Basket in polipropilene
Cod. 33140005
Rete basket in treccia di polipropilene alta tenacità Ø 3 mm.
Colore bianco. Peso: 160 g/paio.

Rete  per “Gabbia atletica
protezione disco e martello”
Cod. 50013022
Rete in polipropilene alta tenacità, stabilizzato UV, lavora-
zione senza nodo. Maglia 48x48 mm, treccia Ø 5 mm.
Prodotto fornito con bordatura di rinforzo perimetrale di
sostegno in treccia Ø 8 mm cucita. Colore verde. Misure
a richiesta. Rete con certificato carico di rottura eseguito
secondo norma UNI EN 1263-1 par. 7.7.

Rete Basket in nylon
Cod. 33140001
Rete basket in treccia di nylon alta tenacità Ø 6 mm.
Colore bianco. Peso: 300 g/paio.

Rete Arrampicata
Cod. 33180019
Confezionata in fune Erkules, Ø 16 mm con 6 trefoli in
acciaio galvanizzato ricoperto in fibra sintetica stabilizzata
ai raggi UV, componenti in plastica per assemblaggio
tutto omologato TÜV. Prodotto confezionato a misura.

Rete arrampicata
Cod. 33180001
Confezionata in treccia Ø 10/12 mm di nylon alta tenacità,
maglia standard 200x200 mm annodata a mano. Colore
standard: bianco. Colori particolari: rosso/giallo/verde. 
Prodotto confezionato a misura.

Rete per “Gabbia atletica
protezione disco e martello”
Cod. 33190011
Rete in polietilene alta tenacità, stabilizzato UV,
idrorepellente, termofissato, lavorazione con nodo.
Maglia 50x50 mm, treccia Ø 4 mm. Prodotto fornito con
bordatura di rinforzo perimetrale di sostegno in treccia
Ø 8 mm cucita. Colore verde. Misure a richiesta.
Rete con certificato carico di rottura eseguito secondo
norma UNI EN 1263-1 par. 7.7.
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Funicella limite salto in alto
Cod. 74180013
Corda in nylon alta tenacità Ø 8 mm, avente alle estre-
mità contrappeso per garantire la stabilità sugli
appositi sostegni. Misure standard.

Fune di risalita
Cod. 33180002 2 m

Cod. 33180003 3 m

Cod. 33180007 3,50 m

Cod. 33180072 5 m

Cod. 33180004 5,50 m

Cod. 33180054 6 m
Confezionata in corda di canapa naturale Ø 28 mm
finita nella parte superiore con redance in nylon e
anello in acciaio, nella parte inferiore con guaina
termorestringente. Altre misure a richiesta.

Rete Pallamano
Cod. 33150001
Treccia Ø 3 mm. Maglia 100x100 mm.
Dimensioni: 3,00x2,00 m F.A. 1,00 m F.B. 1,00 m.
Rete in polipropilene alta tenacità, stabilizzata UV, termo-
fissata, lavorazione senza nodo. Colore bianco o verde.
Reti ammortizzatici a richiesta. Reti conformi alla norma
EN 749:2004.

Rete Pallamano
Cod. 33150002
Treccia Ø 5 mm. Maglia 100x100 mm.
Dimensioni: 3,00x2,00 m F.A. 1,00 m F.B. 1,00 m.
Rete in polipropilene alta tenacità, stabilizzata UV, termo-
fissata, lavorazione senza nodo. Colore bianco o verde.
Reti ammortizzatici a richiesta. Reti conformi alla norma
EN 749:2004.

Rete “Protezione campi
pratica golf”
Cod. 22040061
Rete in polietilene stabilizzato UV, idrorepellente, termo-
fissato. Lavorazione senza nodo. Treccia Ø 1,5 mm,
maglia 25x25 mm. Colore verde. Completa di bordo peri-
metrale di rinforzo in treccia di polietilene Ø 5 mm cucita.
Misure a richiesta. 

Rete “Protezione campi
pratica golf”
Cod. 33190020
Rete in polietilene stabilizzato UV, idrorepellente, termo-
fissato. Lavorazione senza nodo. Treccia Ø 3 mm, maglia
25x25 mm. Colore verde. Adatta per la recinzione di
aree gioco dove le palline arrivano frequentemente.
Misure a richiesta. 

Rete “Protezione campi
pratica golf”
Cod. 33190114
Rete in polietilene stabilizzato UV, idrorepellente, termo-
fissato. Lavorazione con nodo. Treccia Ø 1,5 mm, maglia
25x25 mm. Colore verde scuro. Adatta per la recinzione di
aree gioco dove le palline arrivano frequentemente.
Completa di corda perimetrale di rinforzo in treccia di
polietilene Ø 5 cucita mm. Misure a richiesta. 

Rete “Ferma frecce”
Cod. 44020031
Rete in nylon alta tenacità, termofissata, lavorazione
senza nodo, treccia Ø 1 mm maglia fitta 3,5 mm. Altezza
standard 3,10 m. Lunghezze a richiesta. Rete completa
di corda di rinforzo perimetrale cucita. Colore verde
brillante. Peso: 570 g/m2
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Reti Hockey
b) Cod. 33170001 hockey pista
Dimensioni: 1,70x1,00 m F.A. 0,75 m F.B. 0,90 m.
Treccia Ø 3 mm. Maglia 42x42 mm.

b) Cod. 33170003 hockey prato
Dimensioni: 3,66x2,14 m F.A. 1,35 m F.B. 1,35 m.
Treccia Ø 3 mm. Maglia 42x42 mm.

a) Cod. 33170002 hockey ghiaccio
Dimensioni: 1,90x1,20 m  F.B 4,00 m.
Treccia Ø 5 mm. Maglia 30x30 mm.

Rete in nylon alta tenacità, stabilizzata UV, termofissata,
lavorazione senza nodo. Colore bianco. Reti ammortizzatici
incluse.

Rete Pallanuoto
Cod. 33160002
Treccia Ø 3,5 mm. Maglia 100x100 mm.
Confezionate in polietilene stabilizzato ai raggi UV, idrore-
pellente, annodato, misure regolamentari standard, tutte
con bordo perimetrale di rinforzo. Colore verde o rosso.

Rete Pallanuoto
Cod. 33160003
Treccia Ø 5,0 mm. Maglia 100x100 mm.
Confezionate in polietilene stabilizzato ai raggi UV, idrore-
pellente, annodato, misure regolamentari standard, tutte
con bordo perimetrale di rinforzo. Colore verde o rosso.

a) b)
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Rete “Alta resistenza”
Cod. 33190009
Adatta per la recinzione esterna di campi da calcio, cal-
cetto, beach volley, pallavolo, dove i palloni possono arri-
vare molto potenti con elevata velocità. Realizzata in treccia
di polietilene alta tenacità Ø 3 mm, stabilizzata UV,
termofissata, idrorepellente, lavorazione con nodo.
Maglia 130x130 mm. Colore verde scuro. Realizzabili a
misura. Per garantire una maggiore durata nel tempo con-
sigliamo bordatura di rinforzo perimetrale effettuata
mediante cucitura di treccia in polietilene Ø 6 mm
(lavorazione fatta solo se richiesta, con supplemento di
prezzo). Peso: 75 g/m2. Carico di rottura certificato secon-
do normativa UNI EN 1263-1 par. 7.7.

Rete “Alta resistenza”
Cod. 33190055
Adatta per la copertura esterna di campi da calcio, calcet-
to, beach volley, pallavolo, dove i palloni possono arrivare
con potenza e velocità ridotta. Realizzata in cordetta
ritorta di polietilene alta tenacità Ø 2 mm stabilizzata UV,
termofissata, idrorepellente, lavorazione con nodo.
Maglia 130x130 mm. Colore verde scuro. Realizzabili a
misura. Per garantire una maggiore durata nel tempo con-
sigliamo bordatura di rinforzo perimetrale effettuata
mediante cucitura di treccia in polietilene Ø 6 mm
(lavorazione fatta solo se richiesta, con supplemento di
prezzo). Peso: 27g/m2. Carico di rottura certificato secondo
normativa UNI EN 1263-1 par. 7.7.

Rete “Alta resistenza”
Cod. 33190056
Adatta per la copertura esterna e recinzione di campi da
tennis, beach tennis - racchettoni, dove le palline possono
arrivare con potenza e velocità elevata. Realizzata in
cordetta ritorta di polietilene alta tenacità Ø 2 mm
stabilizzata UV,  termofissata, idrorepellente,  lavorazione
con nodo. Maglia 43x43 mm. Colore verde scuro.
Realizzabili a misura. Per garantire una maggiore durata
nel tempo consigliamo bordatura di rinforzo perimetrale
effettuata mediante cucitura di treccia in polietilene
Ø 6 mm (lavorazione fatta solo se richiesta, con supple-
mento di prezzo). Peso: 98g/m2. Carico di rottura certificato
secondo normativa UNI EN 1263-1 par. 7.7.

Rete “Alta resistenza”
Cod. 33190001
Adatta per la recinzione esterna di campi da calcio,
calcetto, beach volley, pallavolo, dove i palloni pos-
sono arrivare molto potenti con elevata velocità.
Realizzata in treccia di polietilene alta tenacità Ø 3 mm,
stabilizzata UV,  termofissata, idrorepellente,  lavorazione
senza nodo. Maglia 100x100 mm. Colore verde.
Realizzabili a misura. Per garantire una maggiore durata
nel tempo consigliamo bordatura di rinforzo perimetrale
effettuata mediante cucitura di treccia in polietilene
Ø 6 mm (lavorazione fatta solo se richiesta, con supple-
mento di prezzo). Peso: 60 g/m2. Carico di rottura certifi-
cato secondo normativa UNI EN 1263-1 par. 7.7.

Rete “Alta resistenza”
Cod. 33190122
Adatta per la recinzione esterna di campi da calcio,
calcetto, beach volley, pallavolo, dove i palloni possono
arrivare potenti con medio-alta velocità. Realizzata in
cordetta ritorta di polietilene alta tenacità Ø 2,8 mm,
stabilizzata UV, termofissata, idrorepellente,  lavorazione
con nodo. Maglia 130x130 mm. Colore verde scuro.
Realizzabili a misura. Per garantire una maggiore durata
nel tempo consigliamo bordatura di rinforzo perimetrale
effettuata mediante cucitura di treccia in polietilene Ø 6 mm
(lavorazione fatta solo se richiesta, con supplemento di
prezzo). Peso: 54 g/m2. Carico di rottura certificato secondo
normativa UNI EN 1263-1 par. 7.7.

Rete “Alta resistenza”
Cod. 33190018
Adatta per la copertura esterna di campi da calcio, calcetto,
beach volley, pallavolo, dove i palloni possono arrivare
con potenza e velocità ridotta. Realizzata in treccia di
polietilene alta tenacità Ø 3 mm, stabilizzata UV,  termo-
fissata, idrorepellente, lavorazione senza nodo. 
Maglia 140x140 mm. Colore verde. Realizzabili a misura.
Per garantire una maggiore durata nel tempo consigliamo
bordatura di rinforzo perimetrale effettuata mediante
cucitura di treccia in polietilene Ø 6 mm (lavorazione fatta
solo se richiesta, con supplemento di prezzo).
Peso: 48 g/m2. Carico di rottura certificato secondo
normativa UNI EN 1263-1 par. 7.7.

Rete “Alta resistenza”
Cod. 33190002
Adatta per la copertura esterna e recinzione di campi da
tennis, beach tennis - racchettoni dove le palline possono
arrivare con potenza e velocità elevata. Realizzata in
treccia di polietilene alta tenacità Ø 3 mm, stabilizzata
UV,  termofissata, idrorepellente,  lavorazione senza nodo. 
Maglia 45x45 mm. Colore verde. Realizzabili a misura.
Per garantire una maggiore durata nel tempo consigliamo
bordatura di rinforzo perimetrale effettuata mediante
cucitura di treccia in polietilene Ø 6 mm (lavorazione
fatta solo se richiesta, con supplemento di prezzo).
Peso: 120 g/m2. Carico di rottura certificato secondo
normativa UNI EN 1263-1 par. 7.7.

Rete “Alta resistenza”
Cod. 33190067
Adatta per la recinzione esterna di campi da calcio, calcetto,
beach volley, pallavolo, dove i palloni possono arrivare
molto potenti con velocità elevata. Realizzata in treccia di
polietilene alta tenacità Ø 4 mm, stabilizzata UV, termo-
fissata, idrorepellente, lavorazione con nodo. Maglia
100x100 mm. Colore verde. Realizzabile a misura. Per
garantire una maggiore durata nel tempo consigliamo
bordatura di rinforzo perimetrale effettuata mediante
cucitura con treccia di polietilene Ø 6 mm (lavorazione
fatta solo se richiesta, con supplemento di prezzo).
Peso: 140 g/m2. Carico di rottura certificato secondo
normativa UNI EN 1263-1 par. 7.7.

Rete “Alta tenacità”
Cod. 33190003
Adatta per la divisoria interna e recinzione di campi da
pallavolo,basket, pallamano … e protezione vetrate in
palestre. Impiegata dove i palloni possono arrivare con
potenza e velocità molto elevata. Realizzata in treccia
di nylon alta tenacità Ø 3 mm, stabilizzata UV,  termofis-
sata, lavorazione senza nodo. Maglia 100x100 mm.
Colore bianco. Realizzabili a misura. Per garantire una
maggiore durata nel tempo consigliamo bordatura di
rinforzo perimetrale effettuata mediante cucitura di trec-
cia in nylon Ø 6 mm (lavorazione fatta solo se richiesta,
con supplemento di prezzo). Peso: 80 g/m2. Rete con
certificato ignifugo CLASSE 1 secondo la normativa UNI 9174.

Rete “Alta tenacità”
Cod. 50021019
Adatta per la divisoria interna e recinzione di campi da
pallavolo, basket, pallamano. Rete di protezione vetrate,
lucernari e controsoffitti in palestre. Impiegata dove i pal-
loni possono arrivare con potenza e velocità molto
elevata. Realizzata in treccia di nylon alta tenacità Ø 5 mm,
stabilizzata UV, termofissata, lavorazione senza nodo. 
Maglia 100x100 mm. Colore bianco. Realizzabili a misura.
Per garantire una maggiore durata nel tempo consigliamo
bordatura di rinforzo perimetrale effettuata mediante cucitu-
ra di treccia in nylon Ø 6 mm (lavorazione fatta solo se richie-
sta, con supplemento di prezzo). Peso: 160 g/m2. Rete con
certificato ignifugo CLASSE 1 secondo la normativa UNI 9177.
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Rete “Alta tenacità”
Cod. 50021018
Adatta per la divisoria interna e recinzione di campi da
tennis.  Rete di protezione per vetrate, lucernari e contro-
soffitti in palestre. Impiegata dove i palloni possono arri-
vare con potenza e velocità molto elevata. Realizzata in
treccia di nylon alta tenacità Ø 5 mm, stabilizzata UV,  ter-
mofissata, lavorazione senza nodo. Maglia 48x48 mm.
Colore bianco. Realizzabili a misura. Per garantire una
maggiore durata nel tempo consigliamo bordatura di
rinforzo perimetrale effettuata mediante cucitura di
treccia in nylon Ø 6 mm (lavorazione fatta solo se richiesta,
con supplemento di prezzo). Peso: 320 g/m2. Rete con
certificato ignifugo CLASSE 1 secondo la normativa UNI 9177.

Rete “Play Ground”
Cod. 500210009
Adatta per la recinzione di aree gioco per bambini,
play ground e strutture di contenimento palline.
Realizzata in treccia di nylon alta tenacità Ø 4,5 mm
stabilizzata UV, termofissata, lavorazione senza nodo.
Maglia 47x47 mm. Colori disponibili: bianco/rosso/verde
giallo/blu. Misure a richiesta.

Rete “Alta tenacità”
Cod. 33190004
Adatta per la divisoria interna e recinzione di campi da ten-
nis, e protezione vetrate in palestre. Impiegata dove le palli-
ne possono arrivare con potenza e velocità molto
elevata. Realizzata in treccia di nylon alta tenacità Ø 3 mm,
stabilizzata UV, termofissata, lavorazione senza nodo. 
Maglia 42x42 mm. Colore bianco. Realizzabili a misura.
Per garantire una maggiore durata nel tempo consigliamo
bordatura di rinforzo perimetrale effettuata mediante cucitu-
ra di treccia in nylon Ø 6 mm (lavorazione fatta solo se richie-
sta, con supplemento di prezzo). Peso: 215 g/m2. Rete con
certificato ignifugo CLASSE 1secondo la normativa UNI 9177.

Cavo in acciaio zincato
Cod. 50080006
Cavo in acciaio zincato, da utilizzare per montare le reti ai
pali d’acciaio di sostegno. Ø 5 mm. Realizzabile a misura.
Carico di rottura 900 kg. test eseguiti secondo normativa
UNI ISO 2408:1992.

Rete “Alta tenacità”
Cod. 33190007
Adatta per fermare gli oggetti lanciati nei campi da gioco
all’interno degli stadi. Realizzata in treccia di nylon alta
tenacità Ø 1,5 mm stabilizzata UV,  termofissata, lavora-
zione senza nodo, garantisce  la sicurezza sui terreni di
gioco e permette un’ottima visibilità agli spettatori. 
Maglia 20x20 mm. Colore bianco o nero. Realizzabili a
misura. Peso: 120 g/m2. Rete con certificato ignifugo.

a)

b)

d)
c)

Ganci per fissaggio reti
a) Cod. 73130024
Ganci falsamaglia in acciaio inox.

b) Cod. 73130019
Morsetti antistrappo in plastica. Confezione 100 pezzi.

c) Cod. 73130020
Moschettoni leggeri cromati.

d) Cod. 73130047
Moschettone a molla in plastica.
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Protection Net - classe A2
Cod. 33190012
Rete di protezione anticaduta, antinfortunistica, certificata
secondo le norme europee UNI EN 1263-1 e UNI EN 1263-2.
Maglia 100x100 mm treccia Ø 5 mm. In polipropilene
multifilamento, annodato, alta tenacità, idrorepellente,
termofissata. Colore disponibile rosso o blu. Peso: 260 g/m2.
Rete completa di corda perimetrale ritorta a tre lignoli in
poliestere alta tenacità con lavorazione a doppia torsione
Ø 14 mm colore bianco. Carico di rottura 3000 kg. Prodotto
fornito con sigilli di identificazione prodotto, certificato e
manuale d’istruzione. Misure standard: 5x7-  5x10- 10x10 m.
Misure speciali: 10x15 m - 10x20 m - 10x25 m. Altre
misure a richiesta.

Protection Net - classe B2
Cod. 33190035
Rete di protezione anticaduta, antinfortunistica, certificata
secondo le norme europee UNI EN 1263-1 e UNI EN 1263-2. 
Maglia 70x70  mm. Treccia Ø 5 mm. In polipropilene multi-
filamento, annodato, alta tenacità, idrorepellente, termo-
fissata. Colore disponibile rosso o blu. Peso: 360 g/m2.
Rete completa di corda perimetrale ritorta a tre lignoli in
poliestere alta tenacità con lavorazione a doppia torsione
Ø 14 mm  colore bianco. Carico di rottura 3000 kg. Prodotto
fornito con sigilli di identificazione prodotto, certificato e
manuale d’istruzione. Misure standard: 5x7- 5x10 -
10x10 m. Misure speciali: 10x15 m - 10x20 m - 10x25 m.
Altre misure a richiesta.

Rete di protezione
Cod. 50021019
Adatta per controsoffittatura interna di edifici, protezione
verticale per impalcature al fine di bloccare la caduta di
oggetti. Realizzata in treccia di nylon alta tenacità Ø 5 mm ,
stabilizzata UV, termofissata, lavorazione senza nodo. 
Maglia 100x100 mm. Colore bianco. Realizzabile a misura.
Per garantire una maggiore durata nel tempo consigliamo
bordatura di rinforzo perimetrale effettuata mediante
cucitura di treccia in nylon Ø 6 mm o 10 mm (lavorazione
fatta solo se richiesta, con supplemento di prezzo).
Peso: 160 g/m2.  Rete con certificato ignifugo CLASSE 1
secondo la normativa UNI 9177.

Rete di protezione
Cod. 50021020
Rete in treccia di nylon alta tenacità, termofissata, stabi-
lizzata UV, lavorazione con nodo. Treccia Ø 4,75 mm
Maglia 100x100 mm. Adatta per controsoffittatura
interna di edifici, protezione verticale per impalcature al fine
di bloccare la caduta di oggetti. Colore disponibile: bianco.
Realizzabile a misura. Per garantire una maggiore durata
nel tempo consigliamo bordatura di rinforzo perimetrale
effettuata mediante cucitura di treccia in nylon Ø 6 mm o
10 mm (lavorazione fatta solo se richiesta, con supple-
mento di prezzo). Peso: 200 g/m2. 

Rete di protezione
Cod. 33190004
Rete ad alta tenacità, adatta per bloccare la caduta di
calcinacci in cantiere. Spesso montata su teli impermeabili
o teli edilizia per garantire una maggiore resistenza degli
stessi. Realizzata in treccia di nylon alta tenacità Ø 3 mm,
stabilizzata UV, termofissata, lavorazione senza nodo.
Maglia 42x42 mm. Colore bianco. Realizzabile a misura.
Per garantire una maggiore durata nel tempo consigliamo
bordatura di rinforzo perimetrale effettuata mediante
cucitura di treccia in nylon Ø 6 mm (lavorazione fatta solo
se richiesta, con supplemento di prezzo). Peso: 215 g/m2.
Rete con certificato ignifugo CLASSE 1 secondo la norma-
tiva UNI 9174.

a)

b)

Fune per aggancio reti a strutture
di sostegno
Cod. 11140009 Lunghezza 3 m

Cod. 11140011 Lunghezza 2 m
Adatta per fissare le reti protection net ogni 2,50 m come
da normativa. Corda ritorta a tre lignoli in poliestere alta
tenacità con lavorazione a doppia torsione Ø 14  mm colo-
re bianco. Carico di rottura 3000 kg. Completa di asola ad
un capo 15 cm. Altre misure a richiesta.

Moschettoni per aggancio reti a
strutture di sostegno
a) Cod. 50070027
Moschettone in lega leggera da lavoro. Ghiera a vite
lunghezza 100 mm. Carico di rottura < > 30 kN  10 kN.
Prodotto certificato EN 1227- EN 362. Adatto per fissare
le reti “protection net” ogni 2,50 m come da normativa.

b) Cod. 50070026
Moschettone in ferro zincato. Lunghezza 60 mm.
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Telo edilizia
Cod. 44020059
In polietilene stabilizzato UV idrorepellente. Colore verde.

Cimosse rinforzate su tutta la lunghezza, completo di

asole per l’aggancio. Altezze standard: 1,80 - 3,60 m.

Lunghezze standard: 10 - 15 - 20 - 25 - 200 m.

Scala di emergenza “risalita
mobile”
Cod. 33230003
In doppia treccia di poliestere alta tenacità Ø 10 mm.
Attacco superiore con due asole annodata, corde libere
nella parte inferiore, pioli in legno passo 30 cm, interasse
fune 40 cm. Misure a richiesta. Fune e pioli testati.
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Rete “Ferma oggetti”
Cod. 44020006
Realizzata con rivestimento in polipropilene ed anima elastica.

Maglie disponibili dai 12 ai 30 mm circa. Colori disponibili:

nero. Prodotto realizzabile a misura in base alla quantità.
Rete disponibile in diversi formati di elasticità e spessore.

Rete “Porta oggetti”
Cod. 44020022
Realizzata con rivestimento in polipropilene ed anima elastica.

Maglie disponibili dai 12 ai 30 mm circa. Colori disponibili:

nero. Prodotto realizzabile a misura in base alla quantità.
Rete disponibile in diversi formati di elasticità e spessore.

T E S T  E
C E R T I F I C A Z I O N I



La soddisfazione e la sicurezza del cliente rappresentano dei must indiscutibili per l’azienda.

Per garantire al cliente prodotti sicuri e dallo standard qualitativo elevato, FAR srl si è

impegnata nel corso degli anni a certificare una serie di prodotti secondo le normative vigenti

nell’Unione Europea:

Certificazione ISO 9001:2000 che assicura gli elevati livelli dei sistemi di gestione della qualità.

Certificazione UNI EN 1263-1 per reti anticaduta, per reti di sicurezza nei cantieri, per reti

destinate a piste da sci, per reti di recinzione campi sportivi e palestre.

Certificazione EN 1271:2004 per reti pallavolo ed attrezzature.

Certificazione EN 1510:2004 per reti tennis ed attrezzature.

Certificazione EN 748:2004 per reti da calcio e calcetto.

Certificazione EN 749:2004 per reti pallamano.

Certificazione UNI 9177 e UNI 9174 per reti ignifughe classe 1.

Inoltre l’azienda collabora costantemente con importanti enti di certificazione: DNV,

Rina, UNI, Università d’Ingegneria di Brescia e Istituto Italiano Sicurezza del

Giocattolo.

Sistema di gestione per la qualità

UNI EN ISO 9001:2000

Università Ingegneria di Brescia

Istituto Italiano Sicurezza del Giocattolo

TÜV Rheinland Product Safety GMBH.

Am graven stein D. 51105 Kölh.

La ditta FAR srl si riserva il diritto di apportare le modifiche
necessarie a migliorare la qualità ed estetica del
prodotto nel rispetto delle normative in vigore ed alle
esigenze di sicurezza.

I nostri prodotti sono assicurati con Italiana Assicurazioni
GRUPPO REALE MUTUA

L A  R I P R O D U Z I O N E  A N C H E  P A R Z I A L E  D E L  C ATA L O G O  È  V I E TATA

PROVE  CARICO DI ROTTURA

FAR  è attrezzata di un laboratorio interno per eseguire prove di trazione e rottura dei

materiali. Inoltre la ditta esegue regolarmente prove dinamiche e statiche per certificare i

carichi di rottura  delle reti e per attestarne la qualità.

Nelle immagini la sequenza della prova statica effettuata secondo le modalità indicate dalla

norma UNI EN 1263 – 1 (fase iniziale – intermedia – condizione della rete al termine della prova).





FAR fabbrica artigianale reti di Ribola Mario e C. srl
Via Cave, 1/M • 25050 Provaglio d’Iseo (Brescia) Italy
Tel. 030 9882018 / 9882031 • Fax 030 9882026 • info@far-reti.it
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