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BARRIERE 

ANTIRUMORE 

 

SISTEMI ANTIRUMORE 

ISO 14021 

Prodotti con materiale riciclato secondo la normativa 
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BESTFON 
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Infographic Style 
SISTEMA AUTOSTABILE   

     BESTFON        STRUTTURA PORTANTE  

Consiste in un elemento prefabbricato con ‘plinto a bicchiere’ autostabile in 

conglomerato cementizio armato e blocchi fonoassorbenti. Il sistema ha un 

interasse variabile e altezza tra i 3 e 6,60 m. Modulari, semplici e veloci da installare 

e rimuovere. Il sistema autostabile viene montato su un piano d’appoggio realizzato 

preventivamente. La funzione fonoassorbente è espletata da blocchi fonoassorbenti 

in cls alleggerito annegati nella struttura portante o da una pannellatura 

fonoassorbente metallica tassellata . 

 

 

 

 

PRESTAZIONE SENZA 
MANUTENZIONE 

L’utilizzo di cemento 
pozzolanico ad elevata 
consistenza garantisce 
ottime caratteristiche di 
durabilità ai cicli di gelo 
e  disgelo, all’azione di 
cloruro di sodio agli agenti 
atmosferici e 
all’invecchiamento, 
mantenendo le prestazioni 
acustiche e meccaniche nel 
tempo senza esigenza di 
manutenzione. 

 

 

 

MODULARITA’ E QUALITA’ DEGLI ELEMENTI 

Le dimensioni complessive del pannello variano in funzione del tipo di blocco applicato e 
dal numero di lati fonoassorbenti, per quanto riguarda lo spessore  e per quanto 
riguarda la lunghezza tra i 3 m e i 6, 60m. Montanti di tipo HEA  in acciaio e in cls 

vengono posti ad interasse variabili tra i 3 m e i 6, 60 m ed hanno altezza multipla di 500 
mm. Alla base possono essere saldati angolari o piastre dimensionate per consentire il 

fissaggio a manufatti in CLS tramite tirafondi o contropiastre. 

 

COD. SYS008 

5 



Infographic Style 

SISTEMA INFILATO 

Consiste in lastre modulari di conglomerato cementizio armato e blocchi 

fonoassorbenti sovrapposte verticalmente ed infilate in montanti metallici in 

CLS. La funzione fonoassorbente è espletata da blocchi fonoassorbenti in cls 

alleggerito annegati nella struttura portante o da una pannellatura 

fonoassorbente metallica tassellata . 

 

BESTFON        STRUTTURA PORTANTE  

PRESTAZIONE SENZA 
MANUTENZIONE 

L’utilizzo di cemento 
pozzolanico ad elevata 
consistenza garantisce 
ottime caratteristiche di 
durabilità ai cicli di gelo 
e  disgelo, all’azione di 
cloruro di sodio agli agenti 
atmosferici e 
all’invecchiamento, 
mantenendo le prestazioni 
acustiche e meccaniche nel 
tempo senza esigenza di 
manutenzione. 

 

 

 

MODULARITA’ E QUALITA’ DEGLI ELEMENTI 

Le dimensioni complessive del pannello variano in funzione del tipo di blocco applicato   
e dal numero di lati fonoassorbenti, per quanto riguarda lo spessore  e per quanto 
riguarda la lunghezza tra i 3 m e i 6, 60m. Montanti di tipo HEA  in acciaio e in cls 

vengono posti ad interasse variabili tra i 3 m e i 6, 60 m ed hanno altezza multipla di 500 
mm. Alla base possono essere saldati angolari o piastre dimensionate per consentire il 

fissaggio a manufatti in CLS tramite tirafondi o contropiastre. 

 

COD. SYS009 
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         BESTFON CEMENTO E METALLO  
COD. BSF010 

 

Barriera acustica fonoassorbente a  strati con pannello fonoassorbente in calcestruzzo 

cementizio armato e metallo (lega di alluminio, acciaio corten, acciaio zincato) sostenuto da 

montanti in calcestruzzo cementizio armato o acciaio. 

Assorbimento 

acustico            

A4 B4 

Isolamento 

acustico           

 Riflessione sonora e isolamento in campo aperto 

                                                        UNI EN 1793 - 5 

                                                        UNI EN 1793 - 6 
 

 Riflessione luminosa 

                                                        UNI EN 1794 - 2 
 

   Resistenza al fuoco da sterpaglia 

                                                       UNI EN  1794 - 2                                       
 

   Resistenza all’urto da pietrisco 

                                                        UNI EN 1794 - 2 

Interasse:     fino a 660 cm 

 Altezza:        fino a 800 cm 

15 dB 

BESTFON                                 PANNELLI 
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DISPONIBILE IN TUTTI I  

COLORI DELLA GAMMA RAL 

DIMENSIONI 
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BESTFON CEMENTO E PMMA  

COD. BSF011 

 

Barriera antirumore fonoisolante trasparente realizzata con pannelli in PMMA 

(polimetilmetacrilato) montata su telaio perimetrale in calcestruzzo armato. Le lastre in PMMA 

hanno spessore pari a 1,5 cm e possono essere trasparenti incolori, colorate , con strisce 

orizzontali anticollisione antifauna oppure  armate con fili di poliammide. 

B4 

Isolamento 

acustico           

 Resistenza al pericolo da caduta frammenti 

                                                          UNI EN 1794 - 2 
 

   Resistenza al carico dinamico causato  dalla 

rimozione della neve 

                                                           UNI EN 1794 - 1 
 

   Resistenza al carico del vento 

                                                          UNI EN  1794 - 1 

   

   Resistenza al fuoco da sterpaglia 

                                                           UNI EN 1794 - 2                                     
 

   Resistenza all’urto da pietrisco 

                                                           UNI EN 1794 - 1 

     BESTFON                                  PANNELLI 

Interasse:     fino a 660 cm 

 Altezza:         fino a 800 cm 

DIMENSIONI 
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DISPONIBILE IN TUTTI I  

COLORI DELLA GAMMA RAL 

DIMENSIONI 
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BESTFON CLAY A4  

                                                         PANNELLI 

B4 

Isolamento 

acustico           

COD. BSF012 
 

Barriera antirumore fonoisolante e fonoassorbente in calcestruzzo con montante in cemento 

armato a sezione quadrata composta da pannelli modulari formati ciascuno da semiguscio 

posteriore in cemento armato. Lo strato  fonoassorbente a forma di onda si compone  di blocchi 

in calcestruzzo vibrocompresso alleggerito con argilla di dimensioni 50x25 cm. 

 

A4 

13 dB 

    BESTFON       BARRIERA CON BLOCCHI 

Interasse:    fino a 660 cm 

Altezza:       fino a 800 cm 

9 

DIMENSIONI 
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BESTFON WOOD A5 

                                                         PANNELLI 

B4 

Isolamento 

acustico           

COD. BSF081 
 

Barriera antirumore fonoisolante e fonoassorbente in calcestruzzo con montante in cemento 

armato a sezione quadrata composta da pannelli modulari formati ciascuno da semiguscio 

posteriore in cemento armato. Lo strato  fonoassorbente a forma di onda si compone  di blocchi 

in calcestruzzo vibrocompresso alleggerito con legno cippato di dimensioni 50x25 cm. 

 

A5 

20 dB 

    BESTFON       BARRIERA CON BLOCCHI 

Interasse:    fino a 660 cm 

Altezza:       fino a 800 cm 
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DIMENSIONI 



BESTCLAY 
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BESTWOOD 
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BESTCLAY FA4 

COD. BSF013 
 

Barriera acustica fonoassorbente e fonoisolante in calcestruzzo e argilla espansa composta da 

pannelli doppio strato, l’uno portante in c.a.(spessore 8 cm), l’altro in calcestruzzo alleggerito. 

La parte fonoassorbente , a doghe verticali di profondità 12 cm e strato minimo costante di 8 

cm , è costituita da un impasto di cemento e argilla espansa di massa volumica pari a circa 750 

kg/m3. Il pannello, pigmentato e impermeabilizzato con un trattamento idrorepellente ha 

composizione  estruttura studiati con accorgimenti tali da consentire un assorbimento acustico 

selettivo. 

      BESTCLAY                               PANNELLI 

A4 

15 dB 

B4 

Interasse:       fino a 300 cm 

Altezza:    multiplo di 50 cm 

DIMENSIONI 
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DIMENSIONI 
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BESTWOOD FA5 

COD. BSF014 
 

 

      BESTWOOD                             PANNELLI 

A5 

20 dB 

B4 

DIMENSIONI 

interasse:       fino a 300 cm 

Altezza:    multiplo di 50 cm 

Barriera acustica fonoassorbente e fonoisolante in calcestruzzo e legno doppio strato composta 

da pannelli doppio strato, l’uno portante in c.a.(spessore 8 cm), l’altro in calcestruzzo alleggerito. 

La parte fonoassorbente , a doghe verticali di profondità 12 cm e strato minimo costante di 8 

cm , è costituita da un impasto di cemento e legno resinoso di massa volumica pari a circa 750 

kg/m3. Il pannello, pigmentato e impermeabilizzato con un trattamento idrorepellente ha 

composizione  e struttura studiati con accorgimenti tali da consentire un assorbimento acustico 

selettivo. 
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BESTBLOCK 
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SISTEMA BESTBLOCK 

Example Text : Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, 

Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text. You can simply impress your audience and add a unique zing and 

appeal to your Presentations. 

    BESTBLOCK  BARRIERE CON BLOCCHI 

. 

• Massima capacità di fonoassorbimento 

• Massima capacità di fonoisolamento 

• Elevata durabilità 

• Minimo ingombro in pianta 

• Manutenzione minimizzata e semplificata 

Economizzazione degli interventi di 

manutenzione.In caso di danneggiamento o usura 

della parte fonoassorbente è possibile cambiare 

solo i blocchi interessati ripristinando 

completamente la funzionalità dell’impianto. 
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BESTBLOCK CLAY A2 

COD. BSF015 

 

Blocco di rivestimento fonoassorbente costituito da elementi modulari 

sagomati tipo ‘BESTBLOCKCLAYA2’ di dimensioni modulari pari a 25 cm 

x 50 cm e spessore totale di 18 cm e densità nominale di 1400 kg/m3 

realizzati in calcestruzzo e argilla espansa di granulometria non superiore 

a 5 mm e massa volumica in mucchio non superiore a 600 kg/m3.  

BESTBLOCK CLAY A3 

COD. BDF016 

 

Blocco di rivestimento fonoassorbente costituito da elementi modulari 

sagomati tipo ‘BESTBLOCKCLAYA3’ di dimensioni modulari pari a 25 cm x 

50 cm e spessore totale di 18 cm e densità nominale di 1400 kg/m3 

realizzati in calcestruzzo e argilla espansa di granulometria non superiore a 

5 mm e massa volumica in mucchio non superiore a 600 kg/m3.  

 

                                                      BLOCCHI                                          

A2 A3 

6 dB 8 dB 

      BESTBLOCK                            BLOCCHI   
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BESTBLOCK CLAY FA3 

                                                         BLOCCHI   

A3 

COD. BSF017 

 

Blocco di rivestimento fonoassorbente costituito da elementi modulari 

sagomati tipo ‘BESTBLOCKCLAYFA3’ di dimensioni modulari pari a 25 

cm x 50 cm e spessore totale di 18 cm e densità nominale di 1400 kg/m3 

realizzati in calcestruzzo e argilla espansa di granulometria non superiore 

a 5 mm e massa volumica in mucchio non superiore a 600 kg/m3.  

 

8 dB 

     BESTBLOCK                             BLOCCHI   

BESTBLOCK MOD. BS018P 

COD. BSF018 

 

Blocco di rivestimento fonoassorbente costituito da elementi modulari 

sagomati tipo ‘BS018P’ di dimensioni modulari pari a 25 cm x 50 cm, 

spessore nominale totale 18 cm e densità nominale di 1400 kg/m3, 

realizzati  in calcestruzzo vibrocompresso alleggerito con lapillo. La faccia 

principale del modulo posta frontalmente all’infrastruttura di trasporto è 

caratterizzata da 6 sporgenze poligonali. 

A3 

9 dB 
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Infographic Style       BESTBLOCK                        BLOCCHI   

COD. BSF019 

 

Blocco di rivestimento fonoassorbente costituito da elementi modulari sagomati tipo 

‘BESTBLOCKCLAYA4’ di dimensioni modulari pari a 25 cm x 50 cm e spessore totale di 18 cm e 

densità nominale di 1400 kg/m3 realizzati in calcestruzzo e argilla espansa di granulometria non 

superiore a 5 mm e massa volumica in mucchio non superiore a 600 kg/m3.  

 

BESTBLOCK CLAY A4 

A4 

13 dB 
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BESTBLOCK WOOD A3 
COD. BSF020 
 

Blocco di rivestimento fonoassorbente costituito da elementi modulari 

sagomati tipo ‘BESTBLOCKWOODA3’ di dimensioni nominali pari a 25 

cm x 50 cm, spessore totale di 18 cm e densità nominale di 1400 kg/m3, 

realizzati in calcestruzzo e legno cippato a massa volumica in mucchio 

non superiore a 600 kg/m3. 

 

BESTBLOCK WOOD FA3 

                                                         BLOCCHI   

A3 A3 

COD. BSF021 

 

Blocco di rivestimento fonoassorbente costituito da elementi modulari 

sagomati tipo ‘BESTBLOCKWOODFA3’ di dimensioni modulari pari a 25 cm x 

50 cm e spessore totale di 12 cm realizzati in calcestruzzo allegerito con legno 

cippato mineralizzato. L’impasto di CLS alleggerito è idrorepellente nella sua 

massa, resistente a intemperie, raggi U.V. e agenti aggressivi.  

 

10 dB 8 dB 

                                      BLOCCHI        BESTBLOCK                             BLOCCHI   
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BESTBLOCK WOOD A4 
COD. BSF022 

 

Blocco di rivestimento fonoassorbente costituito da elementi modulari 

sagomati tipo ‘BESTBLOCKWOODA4’ di dimensioni modulari pari a 25 

cm x 50 cm e spessore totale di 15,5 cm. L’impasto di CLS alleggerito è 

idrorepellente nella sua massa, resistente a intemperie, raggi U.V.  e 

agenti aggressivi. Il legno cippato per realizzare i blocchi  ha lunghezza 

delle fibre non superiore a 30 mm e massa volumica in mucchio non 

superiore  a 220 kg/m3. 

 

BESTBLOCK WOOD A5 

     BESTBLOCK                              BLOCCHI   

A4 A5 

13 dB 20 dB 

COD. BSF023 

 

Blocco di rivestimento fonoassorbente costituito da elementi modulari 

sagomati tipo ‘BESTBLOCKWOODA5’ di dimensioni modulari pari a 25 

cm x 50 cm e spessore totale di 18 cm e densità nominale di 1400 kg/m3 

realizzati in calcestruzzo e legno cippato di granulometria non superiore a 

5 mm e massa volumica in mucchio non superiore a 600 kg/m3.  
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Example Text : Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, 

Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text. You can simply impress your audience and add a unique zing and 

appeal to your Presentations. 

     BESTFON                   FINITURA RETRO   

P E R S O N A L I Z Z A Z I O N E  R E T R O  B A R R I E R A  C O N  M A T R I C I   

E
 
S

 
T

 
E

 
T

 
I
 
C

 A
 

          COD.MX001.           COD.MX002.           COD.MX003.           COD.MX004.           COD.MX005. 

          COD.MX006.           COD.MX007.           COD.MX008.           COD.MX009.           COD.MX010. 
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BARRIERE 

ANTIRUMORE 

MURI DI CONTENIMENTO 

ISO 14021 

Prodotti con materiale riciclato secondo la normativa 
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BESTWALL 
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BESTWALL 
mod. Briareo 
cod.BWL001 

Example Text : Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, 

Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text. You can simply impress your audience and add a unique zing and 

appeal to your Presentations. 

lI sistema Bestwall mod. Briareo di Bestefa si compone di blocchi in calcestruzzo armato 

incastrati a secco. Il sistema autoportante con blocchi di grandezze scalari consente di realizzare 

muri di contenimento a gravità per innumerevoli applicazioni civili e industriali. 

 

Disponibile in diversi colori. Possibilità di personalizzazione con colore a scelta e matrice. 

 

 

     BESTWALL                                      MURI  

   DIMENSIONI 

   Altezza: 80 cm                                  Lunghezza : 160 cm                      Larghezza: 80cm /40 cm 

DIMENSIONI 

25 



   DIMENSIONI 

   Altezza: 40 cm                       Lunghezza: 125 cm                   Larghezza: 60 cm / 90 cm/120 cm   

Infographic Style 

BESTWALL 
mod. Eurito 
 

lI sistema Bestwall mod. Eurito di Bestefa si compone di blocchi in calcestruzzo armato incastrati 

a secco. Il sistema autoportante con blocchi di grandezze scalari consente di realizzare muri di 

contenimento a gravità per innumerevoli applicazioni civili e industriali. 

 

Disponibile in diversi colori. Possibilità di personalizzazione con colore a scelta e matrice. 

 

     BESTWALL                                      MURI                                    

DIMENSIONI 

Prodotto con una percentuale di materiali riciclati secondo la UNI EN ISO 14021. 
 

26 



   DIMENSIONI 

   Altezza: 40 cm 

   Lunghezza : 125 cm 

   Lunghezza: 120 cm 

Infographic Style 

SMALL 

   DIMENSIONI 

   Altezza: 40 cm 

   Lunghezza : 125 cm 

   Lunghezza: 60 cm 

                                                           BLOCCHI                                                                  

Mod. Eurito 
Il sistema Bestwall mod. Eurito di bestefa si compone di blocchi in calcestruzzo armato incastrati a secco. Il sistema autoportante con 

blocchi di grandezze scalari consente di realizzare muri di contenimento a gravità per innumerevoli applicazioni civili e industriali.  

Disponibile in diverse dimensioni e colori. Possibilità di personalizzazione con colore matrice. 

 

 Prodotto con una percentuale di materiale riciclato secondo UNI EN ISO 14021.                     

   

MEDIUM MAXI 

   DIMENSIONI 

   Altezza: 40 cm 

   Lunghezza : 125 cm 

   Lunghezza: 90 cm 

cod.BWL003 
cod.BWL004 cod.BWL005 
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DIMENSIONI 





    

 Altezza: 100 cm            Lunghezza  200 cm                 Larghezza: 80 cm base / 50 cm parte superiore  

Infographic Style 

BRICKFON 
mod. Base antiurto 
 

cod.BWL089 

Blocco in calcestruzzo armato Bestwall di forma trapezoidale reso autoportante dagli 

incastri a secco. Funge da base antiurto della barriera antirumore BrickFon. Consente di 

realizzare barriere antirumore provvisionali con innumerevoli configurazioni 

personalizzabili. 

Prodotto con una percentuale di materiali riciclati secondo la UNI EN ISO 14021. 

 

Disponibile in diversi colori.  

     BESTWALL+ BESTFON            MURI FONOASSORBENTI                                                     
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DIMENSIONI 



    

  Altezza: 100 cm                  Lunghezza: 200 cm               Larghezza: 40 cm parte superiore  

Infographic Style 

BRICKFON 
mod. Blocco centrale antiurto 
 

cod.BWL090 

Blocco in calcestruzzo armato Bestwall di forma trapezoidale reso autoportante dagli 

incastri a secco. Posto immediatamente sulla base trapezoidale ad altezza veicolo, ha 

funzione antiurto. Consente di realizzare barriere antirumore provvisionali con innumerevoli 

configurazioni personalizzabili. 

Prodotto con una percentuale di materiali riciclati secondo la UNI EN ISO 14021. 

 

Disponibile in diversi colori.  

     BESTWALL+ BESTFON            MURI FONOASSORBENTI                                                     

DIMENSIONI 

30 



    

 Altezza: fino a 100 cm     Lunghezza: fino a 200 cm   Larghezza: 40 cm (+formella spessore var.da 12 - 20 cm) 

Infographic Style 

BRICKFON 
mod. Thin 
 

cod.BWL007 

Il sistema Brickfon è il connubio perfetto tra la resistenza e l’isolamento acustico di un 

blocco in calcestruzzo armato Bestwall e le elevate prestazioni di fonoassorbimento 

acustico delle formelle Bestblock. Il sistema, reso autoportante dagli incastri a secco, 

consente di realizzare barriere antirumore provvisionali con innumerevoli configurazioni 

personalizzabili. Possibilità di accessori quali supporti per pannelli pubblicitari e 

punti luce. 

Prodotto con una percentuale di materiali riciclati secondo la UNI EN ISO 14021. 

 

Disponibile in diversi colori.  

     BESTWALL+ BESTFON            MURI FONOASSORBENTI                                                     
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Infographic Style      BESTWALL+ BESTFON            MURI FONOASSORBENTI                                                     

COMPOSIZIONE RIVESTIMENTO FONOASSORBENTE 

32 
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Example Text : Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, 

Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text. You can simply impress your audience and add a unique zing and 

appeal to your Presentations. 

     BESTWALL                   FINITURA MURO   

P E R S O N A L I Z Z A Z I O N E  R E T R O  B A R R I E R A  C O N  M A T R I C I   

E
 
S

 
T

 
E

 
T

 
I
 
C

 A
 

          COD.MX001.           COD.MX002.           COD.MX003.           COD.MX004.           COD.MX005. 

          COD.MX006.           COD.MX007.           COD.MX008.           COD.MX009.           COD.MX010. 
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Infographic Style                                                            BLOCCHI 

 
                Lunghezza: 600 cm                                                 Altezza: 120 cm                                                                Larghezza: 68 cm 

     BESTWAY       BARRIERE NEW JERSEY 

                   cod. NJA086 

35 

Barriera di sicurezza stradale per spartitraffico in calcestruzzo NDBA (National Dynamic Barrier 

ANAS) su pavimentazione. 

Calcestruzzo: Classe di resistenza C40/50 

                         Classe di esposizione XC4-XD3-XF4 

Acciaio armatura: B450C 

Copriferro: 4 cm 

Acciaio per profilati: S275JR 

Zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 

         mod. NDBA  Asphalt  

 



Infographic Style                                                            BLOCCHI 

         mod. NDBA  Asphalt Alleggerita 

     BESTWAY       BARRIERE NEW JERSEY 

                   cod. NJA087 

Barriera di sicurezza stradale per spartitraffico in calcestruzzo alleggerito NDBA (National 

Dynamic Barrier ANAS) su pavimentazione. 

 

Calcestruzzo: Classe di resistenza C40/50 

                         Classe di esposizione XC4-XD3-XF4 

Acciaio armatura: B450C 

Copriferro: 4 cm 

Acciaio per profilati: S275JR 

Zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 

 
                Lunghezza: 600 cm                                                 Altezza: 120 cm                                                                Larghezza: 68 cm 
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Infographic Style                                                            BLOCCHI 

 
                Lunghezza: 600 cm                                                 Altezza: 120 cm                                                                Larghezza: 49,70 cm 

     BESTWAY       BARRIERE NEW JERSEY 

                   cod. NJA088 

37 

Barriera di sicurezza stradale per bordo ponte in calcestruzzo NDBA (National Dynamic Barrier 

ANAS) 

 

Calcestruzzo: Classe di resistenza C40/50 

                         Classe di esposizione XC4-XD3-XF4 

Acciaio armatura: B450C 

Copriferro: 4 cm 

Acciaio per profilati: S275JR 

Zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 

         mod. NDBA  Bridge 

 



Infographic Style                                                            BLOCCHI 

         mod. NDBA  Concrete 

 
                Lunghezza: 600 cm                                                 Altezza: 120 cm                                                                Larghezza: 68 cm 

     BESTWAY       BARRIERE NEW JERSEY 

                   cod. NJA089 

Barriera di sicurezza stradale per spartitraffico in calcestruzzo NDBA (National Dynamic Barrier 

ANAS) su cordolo 

Calcestruzzo: Classe di resistenza C40/50 

                         Classe di esposizione XC4-XD3-XF4 

Acciaio armatura: B450C 

Copriferro: 4 cm 

Acciaio per profilati: S275JR 

Zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 
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Infographic Style                                                            BLOCCHI 

Basi per segnaletica in C.A.V. 
. 
 

 

 MONO FORO 70 MM META’  CON FORO 120 MM MONO FORO 120 MM  META’ CON FORO 140 MM 

  

 
Foro 70 mm - 760 kg 

 

 
Foro 120 mm - 760 kg 

 

 
Foro 120 mm - 380 kg 

 

 
Foro 140 mm - 380 kg 

    BESTWAY        BASI PER SEGNALETICA 

                          cod.BNY029                                                        cod. BNY030                                                             cod. BNY031                                                             cod.BNY032                              
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BARRIERE 

ANTIRUMORE 

MANUFATTI PER 

RETI FERROVIARIE  
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BESTRAIL 
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Infographic Style      BESTRAIL                                 GARITTE 

Garitte prefabbricate a pannelli monoblocco in calcestruzzo armato vibro-compresso progettate per 

contenere  apparecchiature elettromeccaniche per impianti ferroviari di linea 

 
 •  GARITTA MOD.RTB  

 

  
                               Lunghezza: 420 cm                                                          Larghezza: 230 cm                                                               Altezza: 250 cm 

 GARITTA MOD.RTB  

cod.BRA033  

42 

DIMENSIONI DIMENSIONI 



Infographic Style      BESTRAIL                                 GARITTE 

Garitte prefabbricate a pannelli monoblocco in calcestruzzo armato vibro-compresso progettate per 

contenere  apparecchiature elettromeccaniche per impianti ferroviari di linea 

 
 •  GARITTA MOD.RTB   GARITTA MOD.PBA  

 
  

                                                 Lunghezza: 240 cm                                                         Larghezza: 180 cm                                                               Altezza: 275 cm 

cod.BRA034  

DIMENSIONI 
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Infographic Style      BESTRAIL                               CUNICOLI 

Cunicoli portacavi in calcestruzzo armato vibrato avente una classe di resistenza C32, 

 conformi alle specifiche FS, utilizzabili per la posa di cavi affioranti  lungo la linea ferroviaria  

 
 •  GARITTA MOD.RTB  V 317 FS   

cod.BRA035  

 

  
                                       Lunghezza: 50 cm                                                      Larghezza: 50 cm                                                  Altezza: 19 cm + 4 cm copertura 

DIMENSIONI 

C32 
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Infographic Style                                                            BLOCCHI      BESTRAIL                               CUNICOLI 

Cunicoli portacavi in calcestruzzo armato vibrato avente una classe di resistenza C32, 

 conformi alle specifiche FS , utilizzabili per la posa di cavi affioranti  lungo la linea ferroviaria 

  

 
 

•  GARITTA MOD.RTB  V 318 FS   

cod.BRA036  

 

  
                               Lunghezza: 50 cm                                                          Larghezza: 20 cm                                                      Altezza: 14 cm + 4 cm copertura 

DIMENSIONI 

C32 

45 



BARRIERE 

ANTIRUMORE 
CABINE ELETTRICHE 

OMOLOGATE  

46 



BESTENERGY 

41 47 



Infographic Style 

CABINA ENEL DG 2061 
ED.8 
 

cod.BCE037 

Example Text : Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, 

Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text. You can simply impress your audience and add a unique zing and 

appeal to your Presentations. 

Cabine elettriche prefabbricate omologate progettate e costruite nel rispetto delle normative vigenti per ospitare apparecchiature elettromeccaniche in 

MT/BT (quadri elettrici, trasformatori, strumenti di misura e altri. Le dimensioni sia esterne che dei vani interni possono essere modificati adattandosi a 

qualsiasi specifica richiesta. 

 

BESTWALL                                             MURI  

   DIMENSIONI 

   Altezza: 260 cm + basamento fondazione                                                Larghezza: 248 cm                                                Lunghezza: 571 cm 

DIMENSIONI 

     BESTENERGY                             CABINE 
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Infographic Style 

CABINA ENEL DG 2061 
ED.8 
 

cod.BCE037 

Example Text : Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, 

Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text. You can simply impress your audience and add a unique zing and 

appeal to your Presentations. 

BESTWALL                                             MURI       BESTENERGY                            CABINE  
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Infographic Style 

CABINA ENEL DG 2092 
REV.3 
 

cod.BCE038 

Example Text : Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, 

Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text. You can simply impress your audience and add a unique zing and 

appeal to your Presentations. 

Cabine elettriche prefabbricate omologate progettate e costruite nel rispetto delle normative vigenti per ospitare apparecchiature elettromeccaniche in 

MT/BT (quadri elettrici, trasformatori, strumenti di misura e altri. Le dimensioni sia esterne che dei vani interni possono essere modificati adattandosi a 

qualsiasi specifica richiesta. 

 

BESTWALL                                             MURI  

   DIMENSIONI 

   Altezza: 260 cm + basamento fondazione                                                        Larghezza : 248 cm                                                      Lunghezza: 670 cm 

DIMENSIONI 

     BESTENERGY                             CABINE 
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Infographic Style 

MINI BOX ENEL DG 2081 
 
 

cod.BCE039 

Example Text : Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, 

Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text. You can simply impress your audience and add a unique zing and 

appeal to your Presentations. 

Cabine elettriche prefabbricate omologate progettate e costruite nel rispetto delle normative vigenti per ospitare apparecchiature elettromeccaniche in 

MT/BT (quadri elettrici, trasformatori, strumenti di misura e altri. Le dimensioni sia esterne che dei vani interni possono essere modificati adattandosi a 

qualsiasi specifica richiesta. 

 

BESTWALL                                             MURI  

   DIMENS 

Altezza: 245 cm                                                                  Larghezza: 300 cm                                                       Lunghezza: 216 cm 

DIMENSIONI 

     BESTENERGY                             CABINE 

REV.4 

SEZ. A - B  

51 



Infographic Style 

CABINA MOD.250 
 

cod.BCE040 

Example Text : Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, 

Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text. You can simply impress your audience and add a unique zing and 

appeal to your Presentations. 

Cabine elettriche prefabbricate omologate progettate e costruite nel rispetto delle normative vigenti per ospitare apparecchiature elettromeccaniche in 

MT/BT (quadri elettrici, trasformatori, strumenti di misura e altri. Le dimensioni sia esterne che dei vani interni possono essere modificati adattandosi a 

qualsiasi specifica richiesta. 

 

BESTWALL                                             MURI  

   DIMENSION 

                          Altezza: 260 cm + basamento fondazione                                                   Larghezza: 248 cm                                                      Lunghezza: 250 cm 

DIMENSIONI 

     BESTENERGY                             CABINE 
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Infographic Style 

CABINA MOD.300 
 

cod.BCE041 

Example Text : Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, 

Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text. You can simply impress your audience and add a unique zing and 

appeal to your Presentations. 

Cabine elettriche prefabbricate omologate progettate e costruite nel rispetto delle normative vigenti per ospitare apparecchiature elettromeccaniche in 

MT/BT (quadri elettrici, trasformatori, strumenti di misura e altri. Le dimensioni sia esterne che dei vani interni possono essere modificati adattandosi a 

qualsiasi specifica richiesta. 

 

BESTWALL                                             MURI  

DIMENSIONI 

   Altezza: 270 cm + basamento fondazione                                                        Larghezza: 248 cm                                                      Lunghezza: 320 cm 

DIMENSIONI 

     BESTENERGY                             CABINE 
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Infographic Style 

CABINA MOD.400 
 

cod.BCE041 

Example Text : Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, 

Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text. You can simply impress your audience and add a unique zing and 

appeal to your Presentations. 

Cabine elettriche prefabbricate omologate progettate e costruite nel rispetto delle normative vigenti per ospitare apparecchiature elettromeccaniche in 

MT/BT (quadri elettrici, trasformatori, strumenti di misura e altri. Le dimensioni sia esterne che dei vani interni possono essere modificati adattandosi a 

qualsiasi specifica richiesta. 

 

BESTWALL                                             MURI  

   DIMENSIONI 

Altezza: 260 cm + basamento fondazione                                                        Larghezza: 248 cm                                                      Lunghezza: 400 cm 

     BESTENERGY                             CABINE 

54 

DIMENSIONI 



Infographic Style 

CABINA MOD.750 
 

cod.BCE042 

Example Text : Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, 

Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text. You can simply impress your audience and add a unique zing and 

appeal to your Presentations. 

Cabine elettriche prefabbricate omologate progettate e costruite nel rispetto delle normative vigenti per ospitare apparecchiature elettromeccaniche in 

MT/BT (quadri elettrici, trasformatori, strumenti di misura e altri. Le dimensioni sia esterne che dei vani interni possono essere modificati adattandosi a 

qualsiasi specifica richiesta. 

 

BESTWALL                                             MURI  

   DIMENSIONI 

   Altezza: 260 cm + basamento fondazione                                                        Larghezza : 248 cm                                                      Lunghezza: 750 cm 

DIMENSIONI 

     BESTENERGY                             CABINE 
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Infographic Style 

Example Text : Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, 

Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text. You can simply impress your audience and add a unique zing and 

appeal to your Presentations. 

BESTWALL                                             MURI  BESTENERGY                             CABINE 

CABINA mod 750 
 

cod.BCE042 
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Infographic Style 

CABINA MOD.800 
 

cod.BCE043 

Example Text : Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, 

Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text. You can simply impress your audience and add a unique zing and 

appeal to your Presentations. 

Cabine elettriche prefabbricate omologate progettate e costruite nel rispetto delle normative vigenti per ospitare apparecchiature elettromeccaniche in 

MT/BT (quadri elettrici, trasformatori, strumenti di misura e altri. Le dimensioni sia esterne che dei vani interni possono essere modificati adattandosi a 

qualsiasi specifica richiesta. 

 

BESTWALL                                             MURI  

 

 Altezza: 260 cm + basamento fondazione                                                        Larghezza : 248 cm                                                      Lunghezza: 852 cm 

DIMENSIONI 

     BESTENERGY                             CABINE 
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BESTENERGY 
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Infographic Style 

CABINA MOD.900 
 

cod.BCE044 

Example Text : Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, 

Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text. You can simply impress your audience and add a unique zing and 

appeal to your Presentations. 

Cabine elettriche prefabbricate omologate progettate e costruite nel rispetto delle normative vigenti per ospitare apparecchiature elettromeccaniche in 

MT/BT (quadri elettrici, trasformatori, strumenti di misura e altri. Le dimensioni sia esterne che dei vani interni possono essere modificati adattandosi a 

qualsiasi specifica richiesta. 

 

 

Altezza: 270 cm                                                                                      Larghezza : 248 cm                                                                       Lunghezza: 980 cm 

DIMENSIONI 

     BESTENERGY                             CABINE 
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Infographic Style 

CABINA MOD.BATTERIA 
 

cod.BCE045 

Example Text : Get a modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, 

Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text. You can simply impress your audience and add a unique zing and 

appeal to your Presentations. 

Cabine elettriche prefabbricate omologate progettate e costruite nel rispetto delle normative vigenti per ospitare apparecchiature elettromeccaniche in 

MT/BT (quadri elettrici, trasformatori, strumenti di misura e altri. Le dimensioni sia esterne che dei vani interni possono essere modificati adattandosi a 

qualsiasi specifica richiesta. 

 

BESTWALL                                             MURI  

 

                           Altezza: 260 cm                                                                         Larghezza : 248 cm                                                                          Lunghezza: 1300 cm 

DIMENSIONI 

     BESTENERGY                             CABINE 
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BARRIERE 

ANTIRUMORE ABITAZIONI MODULARI  

61 



BESTLIFE    Luxury  
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Infographic Style                                                            BLOCCHI 

Moduli abitativi prefabbricati con struttura antisismica  
 

 SOLUZIONE 2 - 2 VANI 

     BESTLIFE          ABITAZIONI MODULARI                          

• Struttura antisismica 

• Soluzione chiavi in mano 

• Personalizzabile per dimensioni e forma 

• Tempi brevi di costruzione 

Luxury  

cod.BMH046 
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Infographic Style                                                            BLOCCHI 

 SOLUZIONE 1 - 2 VANI 

     BESTLIFE          ABITAZIONI MODULARI                          Luxury  
Moduli abitativi prefabbricati con struttura antisismica 

 

cod.BMH047 

• Struttura antisismica 

• Soluzione chiavi in mano 

• Personalizzabile per dimensioni e forma 

• Tempi brevi di costruzione 
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Infographic Style                                                            BLOCCHI 

 SOLUZIONE 3 VANI 

     BESTLIFE          ABITAZIONI MODULARI                          Luxury  
Moduli abitativi prefabbricati con struttura antisismica  

 

cod.BMH048 

• Struttura antisismica 

• Soluzione chiavi in mano 

• Personalizzabile per dimensioni e forma 

• Tempi brevi di costruzione 
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Infographic Style                                                            BLOCCHI 

 SOLUZIONE 4 VANI 

     BESTLIFE          ABITAZIONI MODULARI                          Luxury  
Moduli abitativi prefabbricati con struttura antisismica 

 

cod.BMH049 

• Struttura antisismica 

• Soluzione chiavi in mano 

• Personalizzabile per dimensioni e forma 

• Tempi brevi di costruzione 
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MANUFATTI PER RETI 

MULTIMEDIALI  

ISO 14021 

Prodotti con materiale riciclato secondo la normativa 
67 



BESTNET 
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Infographic Style                                                            BLOCCHI      BESTNET                                POZZETTI                          

 POZZETTO 76 X 40 

Le dimensioni sono espresse in cm 

cod.BNT047 

Pozzetto modulare  in calcestruzzo  fibro-rinforzato 
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Infographic Style                                                            BLOCCHI 

 

        

 POZZETTO 90 X 70 

BESTNET                                POZZETTI  

cod.BNT048 

Le dimensioni sono espresse in cm 

Pozzetto modulare  in calcestruzzo  fibro-rinforzato 
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Infographic Style                                                            BLOCCHI 
 

 

       

 POZZETTO 125 X 80 

Le dimensioni sono espresse in cm 

BESTNET                                POZZETTI  

cod.BNT049 

Le dimensioni sono espresse in cm 

Pozzetto modulare  in calcestruzzo  fibro-rinforzato 
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Infographic Style                                                            BLOCCHI 

Pozzetto modulare  in calcestruzzo  fibro-rinforzato 
 

 

 MAXI POZZETTO 

Le dimensioni sono espresse in cm 

BESTNET                                POZZETTI  

Cod. BNT050 
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Infographic Style                                                            BLOCCHI 

  BASAMENTO PER COLONNINA 

Le dimensioni sono espresse in cm 

BESTNET    BASAMENTI PER COLONNINA  

cod.BNT051 
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Infographic Style                                                            BLOCCHI 

  BASAMENTO CAB 8 MASTER 

Le dimensioni sono espresse in cm 

BESTNET                             BASAMENTI 

cod.BNT080 

Basamento Prefabbricato in CAV CAB8 (Master) + Espansioni Dx/Sx (Slave) per postazioni stradali PCN 

della Fibra Ottica di Open Fiber s.p.a. 
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Infographic Style 

 POP – PUNTO DI PRESENZA 

Le dimensioni sono espresse in cm 

BESTNET                  POINT OF PRESENCE 

cod.BNT081 

Nodo attivo di distribuzione dell’infrastruttura di rete che 

ospita gli apparati trasmissivi e di routing consentendo alla 

rete di funzionare. Rappresenta il punto di accesso 

(router) lungo la rete in grado di instradare il traffico agli 

utenti finali connessi ad esso. 

I Pop si differenziano generalmente per funzione: oltre ai 

PoP sulla dorsale in fibra ci sono quelli di raccolta 

regionale o urbana di piccole e medie dimensioni e 

capacità. Ai PoP vengono collegate tutte le sedi che fanno 

parte della rete. 

 
DIMENSIONI E COLORI PERSONALIZZABILI SU RICHIESTA DEL COMMITTENTE. 
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BARRIERE 

ANTIRUMORE 

CANALIZZAZIONI 

IDRAULICHE  
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BARRIERE 

ANTIRUMORE CANALIZZAZIONI 

IDRAULICHE  

BESTHYDRO 
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Infographic Style                                                            BLOCCHI 

Canalette con foro per sollevamento 

 
 

 FORMA U 40X40 FORMA U 60X60  FORMA U 50X50 

Le dimensioni sono espresse in cm 

BESTHYDRO                      CANALETTE  

cod.BSY052 cod.BSY053 cod.BSY054 
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     BESTHYDRO                      CANALETTE 

CANALETTA TIPO EMBRICE 

Le dimensioni sono espresse in cm 

cod.BSY055 
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    BESTHYDRO  SOLETTA DI COPERTURA                          

SOLETTA DI COPERTURA PER CANALETTA  

Le dimensioni sono espresse in 

cm 

cod.BSY056 

80 



      BESTHYDRO     BEOLA DI COPERTURA                          

BEOLA DI COPERTURA GRIGLIATA  

Le dimensioni sono espresse in cm 

cod.BSY057 
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      BESTHYDRO        FOSSO DI GUARDIA                          

FOSSO DI GUARDIA TRAPEZOIDALE  

Le dimensioni sono espresse in cm 

cod.BSY058 
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     BESTHYDRO                           ZANELLE                          

Le dimensioni sono espresse in cm 

cod.BSY059 

ZANELLA CON MURETTO H50 
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     BESTHYDRO     PANNELLO RIVESTITO                          

PANNELLO IN CLS CON RIVESTIMENTO IN PIETRA  

Le dimensioni sono espresse in cm cod.BSY060 
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     BESTHYDRO        CANALE CON MURO                          

CANALE CON MURO  

Le dimensioni sono espresse in cm 

cod.BSY061 
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     BESTHYDRO                         GRIGLIATO                          

GRIGLIATO PER SCARPATE   

Le dimensioni sono espresse in cm 

cod.BSY062 
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BARRIERE 

ANTIRUMORE EDILIZIA CIMITERIALE  
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BARRIERE 

ANTIRUMORE CANALIZZAZIONI 

IDRAULICHE  

BESTIDRO 

BESTCEMETERY 
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Infographic Style                                                            BLOCCHI 

 LOCULO SINGOLO A FORNETTO  

     BESTCEMETERY                        LOCULI  

cod.BCT063 
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Infographic Style                                                            BLOCCHI 

 BATTERIA 2 LOCULI BATTERIA 4 LOCULI  BATTERIA 3 LOCULI  BATTERIA 5 LOCULI 

     BESTCEMETERY                        LOCULI  

                      Peso: 2050 kg                                                       Peso: 2800 kg                                                           Peso: 3700 kg                                                       Peso:4650 kg    

cod.BCT064 cod.BCT065 cod.BCT066 cod.BCT067 
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Infographic Style                                                            BLOCCHI 

LOCULO A CANTERA 
 

 

 LOCULO SINGOLO A CANTERA 

     BESTCEMETERY                        LOCULI  

cod.BCT068 
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Infographic Style                                                            BLOCCHI 

LOCULI A CANTERA MONOBLOCCO 
 

 

BATT. MULTIPLI DI 2 BATT. MULTIPLI DI 4  BATT. MULTIPLI DI 3 BATT. MULTIPLI DI 5 

     BESTCEMETERY                        LOCULI  

                 Peso: 2500 kg                                              Peso: 3750 kg                                                  Peso: 5000 kg                                               Peso: 6000 kg    

cod.BCT069 cod.BCT070 cod.BCT071 cod.BCT072 
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Infographic Style                                                            BLOCCHI 

BATTERIA DI OSSARI 
 

 

 BATT. MULTIPLI DI 3                          BATT. MULTIPLI DI 5  BATT. MULTIPLI DI 4 

     BESTCEMETERY                        OSSARI  

cod.BCT073 cod.BCT074 cod.BCT075 
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Infographic Style                                                            BLOCCHI 

BATTERIA DI OSSARI 
 

 

     BESTCEMETERY                        OSSARI                          

•  BATTERIA DI OSSARI ORIZZONTALI MULTIPLIDI 5  

cod.BCT076 
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Infographic Style                                                            BLOCCHI 
 

 

     BESTCEMETERY                        OSSARI                          

•  CELLETTE OSSARI MULTIPLI DI 2-3-4-5-6  

cod.BCT077 
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Infographic Style                                                            BLOCCHI      BESTCEMETERY   TOMBA DI FAMIGLIA                          

 TOMBA PREFABBRICATA IN C.A.V.  

cod.BCT078 
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Infographic Style                                                            BLOCCHI     BESTCEMETERY    CAPPELLA GENTILIZIA                          

 CAPPELLA PREFABBRICATA IN C.A.V.  

PARETE POSTERIORE 

RIVESTIMENTO PROSPETTO 
A CURA DEL COMMITTENTE 

L’assemblaggio è tale da consentire  la 

realizzazione  delle più disparate forme 

architettoniche,nel rispetto  della 

vigente normativa delle zone sismiche. 

BLOCCHI LOCULI 

BLOCCHI OSSARI 

PARETE ANTERIORE 

cod.BCT079 

E’ anche previsto la copertura della cappella 

con lastre di spessore variabile e adeguato 

al carico di neve. 

97 



w w w. b e s t e f a . i t  

Via Nazionale, fraz. Calore 

83036 Mirabella Eclano (AV) 

Tel: +39 0825 431053 - 431028 

Fax: +39 0825  431921 

E-mail: info@bestefa.it 
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