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Protezioni antitrauma per

CALCIO/
CALCETTO
Safe Log collabora con FIGC, CONI, 
LND e i Leader produttori di erba 
sintetica e attrezzature sportive in Italia.
Si occupa nello specifico di produrre, 
progettare, commercializzare e 
installare rivestimenti protettivi su 
misura per tutte le criticità esistenti 
nelle realtà sportive indoor e outdoor 
su fondi sintetici e naturali.

La sicurezza degli atleti è un aspetto 
prioritario in qualunque ambito sportivo.
In particolare, nel basket, il terreno
di gioco possiede delle distanze di 
sicurezza obbligatorie dal perimetro 
murario dell’ edificio ospitante.
Cerchiamo inoltre di garantire 
l’incolumità degli sportivi coprendo
con materiale antitrauma i tabelloni 
e tavoli giudici.

Protezioni specifiche per il

BASKET
Protezioni specifiche per il

VOLLEY

La sicurezza degli atleti è un aspetto 
prioritario in qualunque ambito sportivo. 
In particolare, nella pallavolo, il terreno
di gioco possiede delle distanze di 
sicurezza minime dal perimetro murario 
dell’ edificio ospitante.
Cerchiamo inoltre di garantire 
l’incolumità degli sportivi coprendo con 
materiale antitrauma gli immediati pali 
tendirete e la postazione degli arbitri.



Nonostante venga praticato in ampi spazi 
aperti spesso capita che ci siano degli 
ostacoli che creano sgradevoli infortuni.
Proponiamo soluzioni per la sicurezza di 
postazioni arbitro, protezioni pali rete da 
gioco, pali di recinzione, ringhiere che 
delimitano il campo, cordoli in muratura
o rivestimenti di cartelloni pubblicitari e 
carter che presentano spigoli sporgenti
e pericolosi.

Protezioni specifiche per il

BEACH
VOLLEY

e pericolosi.

Rivestimenti e protezioni 
specifiche per il

TENNIS
È nostra premura garantire un elevato 
standard di sicurezza unendolo ad un 
gradevole risultato estetico.
La soluzione economicamente migliore
e la soddisfazione del cliente sono
elementi rilevanti quando ci promettiamo
di progettare un rivestimento murale di 
grandi dimensioni.

Protezioni antitrauma per 
ogni tipo di palestra

ALTRI
SPORT
Protezioni certificate sono richieste anche nel 
pattinaggio, nella scherma, nelle più diffuse 
tipologie di danza, arti marziali e pesistica di 
tutti i tipi (crossfit compreso). 
Soddisfiamo anche in questi casi il Cliente
con progetti personalizzati utilizzando 
materiali con un elevatissimo coefficiente di 
sicurezza.



Rivestimenti e protezioni 
specifiche per

TENSO
STRUTTURE
Questo tipo di strutture polifunzionali 
possono essere messe in sicurezza con
dei piccoli e mirati interventi.
Predisponiamo già in sede, 
ove possibile a seguito del nostro rilievo 
esecutivo, il materiale idoneo per una 
protezione totale e su misura.

Safe Log produce, fornisce e riveste 
qualsiasi tipo di balaustra, parapetto, 
barriera. 
Siamo produttori ed ideatori di questa 
balaustra consequenziabile certificata alle 
norme vigenti di assorbimento all’urto ed 
alla spinta.

Protezioni pali, porte e 
montanti per i campi 

PADEL
É padel mania!
Le strutture dove giocare a padel 
sono cresciute del 125% in un solo 
anno, uno sport accessibile a tutti e 
che non richiede una preparazione 
tecnica specifica. 
Safe Log realizza e fornisce protezioni 
antitrauma per i campi di padel 
esterni e indoor.

Le protezioni sono personalizzabili,
è disponibile un’ampia gamma di 
colorazioni e la possibilità di 
stampare il proprio logo sulla 
superficie.

www.safelogsrl.com
maggiori informazioni su

Ringhiera regolabile per
impianti sportivi e palazzetto sport

BALAUSTRA
CERTIFICATA



SAFELOG
TEAM
...protects you and your passion

Safe Log S.r.l. fornisce ai propri clienti ricerca, progettazione, 
sviluppo, assistenza tecnica pre e post vendita, posa in opera di 
prodotti per la sicurezza adatti ad ambienti che necessitano di 
particolari attenzioni, trovando le soluzioni più congrue per far 
fronte alle diverse necessità e personalizzando ogni tipo di 
richiesta.

Tutte le nostre lavorazioni comprendono il servizio di 
progettazione e di installazione, corredata di certificazione di 
corretta posa.
Presente in MEPA e nei principali mercati elettronici, Safe Log 
S.r.l. opera in tutto il territorio nazionale ed estero garantendo la 
messa in sicurezza di luoghi pubblici e privati come abitazioni, 
asili, aziende, scuole, parchi, palestre, palazzetti dello sport, 
stadi, aree ludiche, campeggi o comunque ove si necessiti 
fornire una copertura antinfortunistica.

PILASTRI
E COLONNE

PILASTRI E 
TRALICCI

MURI 
E PARETI

PORTE
CALCIO

PUTRELLE
E TIRANTI

PALI 
E PALETTI

PANCHINE

TABELLONE
CANESTRO

BARRIERE
MODULABILI

RETI E
POSTAZIONE

ARBITRO

TORRI FARO 
E CASSETTE FARO

MURETTI
E CORDOLI

SUPPORTO
CANESTRO

SIAMO FORNITORI E
INSTALLATORI  DI RIVESTIMENTI 
E PROTEZIONI ANTITRAUMA PER



Via Abate Tommaso 50
30020 Quarto D’Altino (VE)

T +39.0422.1860250
M +39.389.5729657

safelogsrl@gmail.com


