
COURSE



COURSE

Ed. 09/2018

LAVAPALLINE MANUALI Accessori lavapalline

CESTINI PORTARIFIUTI Accessori cestini portarifiuti 

CESTINI PORTARIFIUTI Cestini raccolta differenziata 

CONSOLE

ACCESSORI CONSOLE

MARCAPARTENZE Norma Ega

MARCAPARTENZE UN PUNTALE
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BANDIERE Accessori bandiere

ASTE PER GREEN Aste con ferrula in nylon, Aste con ferrula in alluminio 

ASTE PER GREEN Sistema con coppa e ferrurla SMART-FIT, 

Tournament, Royaline

F12 FLAP SYSTEM Sistema antiblocco per asta e coppa

ACCESSORI PER ASTE Bandiere e marcatori di posizione
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Ricambi rastrelli

GREENKEEPING Quickcap, Accessori per coppe
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LAVAPALLINE MANUALI

FDMHBW001A
Lavapalline “Alu Ballwasher”

Uno strumento solido dotato di manovella che lava 
contemporaneamente 4 palline.
Setole in nylon di lunga durata.  

FDMHBW002
Lavapalline “Alu Plunger” 

Realizzato in alluminio fuso con un sistema a stantuffo 
che pulisce una sola palla alla volta.
Tappo di scarico a tenuta ermetica. 

FDMHBW005
Base in alluminio fuso con tre

puntali per lavapalline Alu Ballwasher e Alu Plunger.

FDMHBW003
Palo in acciaio per lavapalline Alu Ballwasher 

e Alu Plunger.

FDMHSB002
Spazzola pulisci scarpe con supporto da 

montare su palo lavapalline

FDMHSB001
Supporto per Litter Basket da montare 

su palo lavapalline

I lavapalline Paragon sono semplici, di lunga durata ed esteticamente gradevoli. La realizzazione in alluminio fuso con finitura a 
polvere ne garantisco la massima affidabilità nel tempo. Entrambi possono essere montati su supporti per lavapalline e console 

sia Ferro Dodici che Standard Golf ed inseriti su palo del diametro di cm. 6.
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LAVAPALLINE MANUALI

SG01350 Verde
Lavapalline “Classic”. Il modello più popolare ed economico, presenta una struttura 

massiccia e non produce schizzi. Setole in nylon di lunga durata.

SG01525 Rosso
Lavapalline “Medalist™”

Economico e dotato di una struttura compatta, il Medalist fa 
ogni giorno il suo lavoro e si inserisce armoniosamente sul  

percorso.

SG01450 Verde
Lavapalline “Premier”
Il più grande della serie Tradition, si installa su paletti ed è di 
facile manutenzione grazie al tubo interno ed al grande canale 
di scolo ed al tappo di scarico a tenuta ermetica.

SG03100
Grazie alla sua azione effervescente 

la pastiglia SparKleen™ per 
lavapalline si scioglie completamente 
ed in breve tempo anche in acqua 
fredda. Nessun misurino, nessuno 
spreco. Contenitore da 500 pezzi.

SG01430
Posacenere con supporto 
nero, da fissare sui collarini 

dei lavapalline.

SG36248
Palo da cm. 122
per lavapalline

SG36200
Trippiede per fissaggio a terra 

lavapalline e palo

I lavapalline Standard Golf si dividono in due categorie: la serie Professional con i modelli “Century” e “Classic”, dotati di design a 
manovella ed di una solida struttura che resiste all’uso e la serie Tradition con i modelli  “Premier” e “Medalist™”, realizzati in robusto 

alluminio fuso con ferramenta in acciaio inossidabile e finitura a polveri. Tutti i lavapalline possono essere montati su supporti 
per lavapalline, console sia Ferro Dodici che Standard Golf ed inseriti su palo del diametro di cm. 6
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SG13700 Verde
Litter Caddie cap. litri 34

CESTINI PORTARIFIUTI 
Dotare il percorso di cestini per rifiuti consentirà ai giocatori di eliminare i rifiuti senza abbandonarli sul campo. 

Proponiamo diversi modelli che si adattano perfettamente ad ogni singola esigenza.
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SG13078 Verde
Litter Caddie cap. litri 114 con base

SG12850 Verde
Litter Mate cap. litri 34 in 
polietilene con coperchio

SG12985
Supporto autoposante 
per cestino portarifiuti 

SG12982/3/4/8
Telaio per montaggio su 
paletto cestino portarifiuti

SG12986
Staffa per suferficie piana 

cestino porta rifiuti

Lo storico cestino Standard Golf a forma conica, con struttura in acciaio inox al carbonio saldato e verniciato a polveri, 
spessore 20. Disponibile con puntale o con base.

SG13105
Puntale in acciaio cm. 12 

SG13190
Copricestino in 

polietilene
Esempio di 

personalizzazione
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CESTINI PORTARIFIUTI
Prodotti assemblati completamente nei nostri laboratori utilizzando esclusivamente materiali prevenienti da 

riciclo. Tutti coperti da garanzia contro i raggi UV e usura da agenti atmosferici esterni per 7 anni

FDLBIN50RCY 
Cestino "Litter Bin Recycled" cap. 50 litri. 

Struttura interamente in plastica riciclata marrone. 
Sacchetto portarifiuti in plastica.

Coperchio metallo per chiusura a richiesta. 
Dimensione cm. 40 x 40 h. cm. 60

FDLBIN50CLS
Cestino "Litter Bin Classic" cap. 50 litri. 

Struttura interamente in Ekowood. 
Sacchetto portarifiuti in plastica.

Coperchio metallo per chiusura a richiesta. 
Colori disponibili verde scuro, legno e bianco. 

Dimensione cm. 40 x 40 h. cm. 60

FDPR506
Cestino "Litter Bin Square Recycled".

Struttura interamente in plastica riciclata marrone.
Contenitore in plastica rigida cap. 65 litri.

Dimensione cm. 45 x 45 h. cm. 82

FDPL506/RD3  
Cestino "Litter Bin Square Classic". 
Struttura interamente in Ekowood. 

Contenitore in plastica rigida cap. 65 litri. 
Colori disponibili verde scuro, legno e bianco 

Dimensione cm. 45 x 45 h. cm. 82

Commerciale
Evidenziato
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CESTINI PORTARIFIUTI
RACCOLTA DIFFERENZIATA
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FD50120PT
Cestino Gran Cesto cap. 120+120
+120 litri. Disponibili in plastica
riciclata o Ekowood. Contenitore in
plastica rigida con ruote

FDPL508RD
Litter Bin  "Classic" per 
raccolta differenziata.
Struttura interamente in Ekowood. 
Contenitori in plastica rigida cap. 50
+50 litri. Dimensione cm. 86 x 45 h.
cm. 82. Colori disponibili verde scuro,
legno e bianco

FDPL508RD
Litter Bin  "Classic" per raccolta 
differenziata.
Struttura interamente in Ekowood. 
Contenitori in plastica rigida cap. 50
+50 litri. Dimensione cm.  x 45 h.
cm. 82. Colori disponibili verde scuro,
legno e bianco

FDPR508RD
Litter Bin  "Recycled" per 
raccolta differenziata.
Struttura interamente in plastica 
riciclata marrone. Contenitori in 
plastica rigida cap. 50+50 litri. 
Dimensione cm. 86 x 45 h. cm. 82

FDPR508RD
Litter Bin  "Recycled" per 
raccolta differenziata.
Struttura interamente in plastica 
riciclata marrone. Contenitori in 
plastica rigida cap. 50+50 litri. 
Dimensione cm.  x 45 h. cm. 
82.
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CONSOLE
Le console assicurano al giocatore di trovare sul tee tutto quanto necessario: lavapalline, asciugamano e contenitore per rifiuti.  

UNA REALIZZAZIONE PERSONALIZZATA: è infatti possibile montare su ogni tipo di console la testa di lavapalline, i cestini e i 
supporti preferiti  sia in metallo che in legno.

FDPRCON1
Console Recycled "Standard"

Struttura in plastica riciclata, cestino Alu Littler verde 
da 34 litri.

Testa lavapalline Alu Plunger/Alu Ball washer

FDMHBB1
Console “Standard” Paragon

Con testa Alu Plunger/Alu Ball washer e cestino Litter 
Basket montati su base in metallo.

SG39850 
Console “Junior”

Con testa lavapalline Standard Golf
e cestino Litter  Basket montati su tripiede.

SGCONTRAD/2
Console “Tradition”

Con testa lavapalline Standard Golf Medalist
e doppio cestino Litter Mate montati su base in 

metallo.
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FDPRCONB/S
Console Biggest "Recycled"

FDPLCONEK/SC
Console Biggest "Classic" 110 litri

CONSOLE

7

FDLBINCON50/2
Console F12 Double
Litter Bin "Recycled"

FDPL508RD/C
Console "Classic" Double

Commerciale
Evidenziato
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SG04970
Salvietta “Chix” riutilizzabili. 

Confezioni da 200 pz.

SG04969
Salvietta “Economy” 

Confezioni da 200 pz.

FDMHTT001
Salvietta in cotone 100% 

Colore verde e nero.
FDMHTT001/P 
Personalizzazione

ACCESSORI CONSOLE

8

PA250-02
Club Washer

PA275
Sistema di fissaggio a palo

FDMI106002 
Posacenere lt. 0,50 
silver verde scuro

FDMI106004 
Posacenere lt. 2  
silver verde scuro

Esempi di 
personalizzazioni

FDMHTC001 
Contenitore per tee rotti
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MARCAPARTENZE

In Italia storicamente per indicare i tee di campionato donne, è stato utilizzato il colore nero. Da marzo 2009 la 

Federazione Italiana Golf in accordo con la European Golf Association, raccomada ai circoli di provvedere alla prima 

occasione utile ad adottare il COLORE BLU per questi tee, per adeguarli alla normativa internazionale ed utilizzare il 

nero per i tee arretrati tour professionisti. Inoltre al fine di facilitare il gioco per i giocatori EGA 4 e 5, in particolare per i 

seniores oltre i 70 anni ed i baby fino ai 12 anni, viene introdotta anche in Italia la possibilità prevista dalla normativa 

EGA di assegnare un rating anche a tee avanzati, verdi per gli uomini, arancio per le donne. 

COME DA NORMA EGA, SUI PERCORSI POTRANNO ESSERE PREVISTI I SEGUENTI TEE DI PARTENZA: 

BLU

ROSSO

ARANCIO

TEE ARRETRATO

TEE DI CAMPIONATO

TEE STANDARD

TEE AVANZATI

TOUR 
PROFESSIONISTI

NERO

UOMINI

BIANCO

GIALLO

VERDE

DONNE
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MARCAPARTENZE UN PUNTALE
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FD551
Marcapartenze “Dimple”

FD300
Marcapartenze “Wooden Park”

Cubo in legno cm. 9x9 colore pieno.

FDPR400
Marcapartenze "Recycled Cube” 

con fascia in vinile

FD001PR0V
Marcapartenze "Log Vertical Tee 

Marker Recycled" Ø cm. 8

FDPRTW01
Marcapartenze Tower Recycled 

con puntale - inserto PVC 
colorato
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MARCAPARTENZE DUE PUNTALI
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SG05853 Giallo 
SG05850 Rosso 
Marcapartenze in resina 
“A Ramo”

FD001PR6 
Marcapartenze Recycled 
“Augusta” diametro cm. 6 

FD001
Marcapartenze Wooden 
“Augusta” 

FDTM2012 
Marcapartenze "Ferro12"
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ICLPX
Marcapartenze “Plex sagomato”

Varie forme e modelli con 
puntale e logo a stampa diretta 

mono o bifacciale. 

FDTMP14
Marcapartenze “Forex” con 

doppio puntale e superficie 
personalizzabile mono o bifacciale

a stampa diretta, formato 
cm. 25x15.

MARCAPARTENZE PERSONALIZZATI
Esempi

FDPLTMP73
Marcapartenze “Garden Special
Classic” in forex con paletto in

Ekowood colori bianco, verde o
legno naturale e puntali, formato

standard cm. 30x35. Stampa
diretta o applicazione di adesivo

mono o bifacciale.
Su richiesta dimensioni

personalizzate.

FDPRI01
Marcapartenze “Piramide” in ferro zincato. 

Superfici logabili con applicazione di adesivo. 
Dimensione struttura cm. 28x28 altezza cm. 16,5. 

FDTMP/C30
Marcapartenze “Cavaliere” 

In plex con doppia superficie logabile 
a stampa diretta o applicazione di 

adesivo, formato standard cm. 20x30. 
Su richiesta dimensioni personalizzate.

FD304/P 
Marcapartenze “Cube” in 

pino nordico formato
cm. 15x9 con puntale e

targhette  alluminio
personalizzabile su quattro 

facce cm. 6x8. 

FDPLMP01R
Marcapartenze “Classic”. Struttura in Ekowood nei colori verde scuro, legno e bianco. 

Formato rettangolare e rotondo. Personalizzazione a richiesta.

SG05270 Rosso
SG05273 Giallo

Marcapartenze “Dimple” 
Diametro cm. 13, 

personalizzabile con 
adesivo diametro cm. 8
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FD275
Piastra 

segnalatore 
distanza mt. 75

MT

75

FD210
Piastra 

segnalatore 
distanza mt. 100

MT

100

FD215
Piastra 

segnalatore 
distanza mt. 150

MT

150

FD220
Piastra 

segnalatore 
distanza mt. 200

MT

200

LKF75
Paletto 

segnalatore 
distanza mt. 75

7
5

MT

LKF10
Paletto 

segnalatore 
distanza mt. 100

1
0
0

MT

LKF15
Paletto 

segnalatore 
distanza mt. 150

1
5
0

MT

LKF20
Paletto 

segnalatore 
distanza mt. 200

2
0
0

MT

Paletto in plastica cm. 65, dotato di pellicola resistente raggi UV con colore e numerazione, soluzione verticale estremamente 
visibile e facile da posizionare.
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SEGNALATORI DI DISTANZA COURSE
Per aiutare i giocatori a calcolare la distanza rispetto al green, il percorso deve essere dotato di segnalatori di distanza. La nostra 

ampia gamma darà la possibilità di scegliere la soluzione più adeguata ad ogni tipologia di percorso.

Piastre

Piastra di diametro cm. 28 in alluminio con puntale in acciaio, dotata di pellicola anticalpestio e resistente ai raggi UV con colore 
e numerazione.

Paletti

1
0
0
FDPDPL/50

Altezza cm. 50 con puntale

FDPDPL/65
Altezza cm. 65 senza puntale

Paletto distanza in Ekowood 
sezione mm. 70x70.

Colori bianco e legno. 

7
5

1
5
0

2
0
0

1
0
0

7
5

1
5
0

2
0
0

FDPDPR/50
Altezza cm. 50

FDPDPR/65
Altezza cm. 65

Paletto distanza in plastica riciclata 
sezione mm. 70x70 con puntale. 

Colore marrone scuro.



COURSE

FDSE09200K 
Sistema Kirby Marker

SG09000 Rosso diam. cm. 20 
SG09050 Rosso diam. cm. 28 
Marcadistanze in gomma riciclata

SG09200 
Marcadistanze in acciaio

14

LKF08/B
Paletto course rating

LKF08/G
Paletto course rating

LKF08/R
Paletto course rating

LKF08/Y
Paletto course rating

Paletto in plastica cm. 65, dotato di pellicola resistente raggi UV solo colore senza numerazione, soluzione verticale 
estremamente visibile e facile da posizionare.

FD200
Piastra ovale “Course Rating” 

dimensioni cm. 35x25 con 
numerazione.

FD201
Piastra ovale “Course Rating” 
dimensioni cm. 35x25 senza 

numerazione.

SEGNALATORI DI DISTANZA COURSE
Piastre

Piastra ovale in alluminio dibond spessore mm. 3 con due puntali e protezione superficiale anticalpestio e raggi UV.

Paletti Course Rating

Altri
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LKF03 Paletto tubolare cm. 50 con gancio per catenella e 
puntale in acciaio. Per segnalare percorsi obbligati i paletti 

tubolari vengono dotati di gancio per catenella.

CVM103
Catenella in plastica per 
paletti, disponibile nei colori 
verde, bianco, rosso e giallo.

FRE50030025G 
Corda intrecciata in 

polipropilene per paletti 
diametro mm. 8.

Paletti “RSS F12” (Rope Stake System)
Realizzati in plastica riciclata marrone scuro, sezione mm. 40 x 40 e puntale, 

offrono una rapida soluzione all’inserimento e la rimozione di corda o catenella. 
Disponibili nelle altezze cm. 40 (FDPRRS001) e cm. 60 (FDPRRS002)

PALETTI - CATENELLE - CORDE
Proponiamo diverse tipologie di paletti segnalatori di ostacolo, per cui è possibile scegliere il tipo, il materiale e l’opzione di 

montaggio più adatti al tipo di percorso.

15

FDPRRS001/SL 
Speed slot

FDPRRS001/F 
Foro passante

FDPRRS001/G 
Gancio aperto

FDPRRS001/A 
Anello aperto



COURSE

PALETTI OSTACOLI
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SG17018 Bianco
Paletto ostacoli in plastica 

riciclata di alta qualità, altezza 
cm. 46 con puntale cm. 14.
Colori resistenti ai raggi UV,

sezione quadrata

FDPRAM40 Paletto ostacoli "Recycled"
Realizzato in plastica riciclata marrone di alta qualità.

Altezza cm. 40 con puntale cm. 15. Colori resistenti ai raggi UV. 
Sezione quadrata cm. 4 x 4. Fascia vinile altezza cm. 15 ad alta 

resistenza nel tempo.

FDPRAM50 Paletto ostacoli "Recycled"
Realizzato in plastica riciclata marrone di alta qualità.

Altezza cm. 50 con puntale cm. 15. Colori resistenti ai raggi UV. 
Sezione quadrata cm. 4 x 4. Fascia vinile altezza cm. 40 ad alta 

resistenza nel tempo.

LKF02
Paletto segnalatore tubolare 

cm. 50 con puntale in acciaio

FDC01
Paletto ostacoli in PVC pieno, 

sezione esagonale con puntale in 
acciaio cm. 16. Colori resistenti ai 

raggi UV, altezza cm. 50
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PAVIMENTAZIONI E CAMMINAMENTI 
IN ERBA SINTETICA

Soluzione ideale per risolvere i problemi di punti di passaggio problematici - sdrucciolevoli.
Non richiede particolari opere di preparazione di sottofondo se non una banale lisciatura o compattazione del terreno. 

Può essere posata anche direttamente dal personale addetto al campo.
Soluzione semplice ed economica per eliminare il pericolo nato da ponti in legno o strutture in "traversine" diventati 

scivolosi a causa dell'umidità o ghiaccio.

GOLF DES ILES BORROMÉES
ASS. SPORTIVA GOLF CLUB 

BIELLA LE BETULLE GARDAGOLF COUNTRY CLUB 

BOGOGNO GOLF CLUB ERBA SINTETICA ROSSA
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Aste e bandiere sono la firma sul percorso è importante dunque che siano ben visibili e sempre in ottimo stato, ben tese e sempre 

sventolanti. La scelta del materiale più adatto dipende dalle diverse condizioni climatiche, esistono diverse soluzioni: il Nylon 200 

denari, Nylon 400 denari, il Nylon 600 denari, il tessuto Venti-Knit® o Poliestere.

Noi consigliamo il Nylon 600 denari, la soluzione ottimale per il rapporto tra la robustezza e la capacità di sventolare. Disponibili in vari 

colori e diversi modelli, con occhielli e tubo, numerate o in tinta unita, a scacchi o di segnalazione senza dimenticare la possibilità di 

personalizzare i vostri green con bandiere logate.

SG22190 Rosso
Bandiere  in  tinta  unita  disponibili  in  diverse  soluzioni per 

l’aggancio all’asta: con occhielli, Tube-Lock® e Clear Cover®

(per proteggere il sistema girevole Tube-Lock®

dall’accumulo di sporco dovuto ai ripetuti contatti con il 
green). Disponibili in Nylon 200 o 400 denari, Venti-

Knit® o Poliestere in diversi colori.

SG22111 Bianco/Rosso 
Bandiere numerate disponibili in set da 9 pezzi 1-9 10-18 con 

diverse soluzioni per l’aggancio all’asta: con occhielli, Tube-
Lock® e Clear Cover® (per proteggere il sistema girevole 

Tube-Lock® dall’accumulo di sporco dovuto ai ripetuti contatti 
con il green. Disponibili in Nylon 200, Venti-Knit® o Poliestere in 

diversi colori. 

18

BANDIERE

Commerciale
Evidenziato
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BANDIERE

FDMHFA003
Bandiere con occhielli in tinta unita, sono le bandiere 
tradizionali più utilizzate dai campi nazionali ed 
internazionali. Da montare su asta con adattatore Snap-
Lock. Dimensione cm. 48,5x35,5.
Colori: Rosso, Bianco, Blu e Giallo.

FDMHFA006A/B
Bandiere con sistema a tubo numerate disponibili in set 

da 9 pezzi 1-9 e 10-18. Il numero sulla bandiera è un 
piccolo dettaglio in più per i vostri green. 

Dimensione cm. 50x35,5. 
Colori: Rosso, Bianco, Blu e Giallo.

FDMHFA007
Bandiera a scacchi cuciti con sistema a tubo, 
danno un look classico al percorso. Dimensione 

cm. 50x35,5.
Colori: Rosso/Bianco, Bianco/Nero e Giallo/Nero.

SG22300T Rosso/Bianco
Bandiera “Semaphore” con Tube-Lock® in nylon 200 
denari senza numerazione.

SG22310T Rosso/Bianco
Bandiera “Semaphore” con Tube-Lock® in nylon 200 
denari con numerazione.

FDMHFA004A/B
Bandiere con occhielli numerate disponibili in set da 9 pezzi 
1-9 e 10-18. Il numero sulla bandiera è un piccolo
dettaglio in più per i vostri green. Dimensione cm.
48,5x35,5.
Colori: Rosso, Bianco, Blu e Giallo.

FDMHFA005
Bandiere con sistema a tubo in tinta unita, le più 

semplici da montare e smontare.
Dimensione cm. 50x35,5. 

Colori: Rosso, Bianco, Blu e Giallo.

19

FDMHFA002 
Adattatore con occhielli. 

Sistema a tubo 
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BANDIERE

Bandiere personalizzate ricamate o stampate
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FD803
Gialla/base nera cm. 230
FD801/Y
Gialla cm. 230

Aste con ferrula in alluminio

Tour

FDSE777006 
Rossa cm. 229
FDSE777007 
Rossa strisce bianche cm. 229
FDSE777005 
Bianca strisce verdi cm. 229 
FDSE777004 
Bianca strisce blu cm. 229

FDSE778001
Bianca cm. 229 
FDSE778002
Gialla cm. 229 
FDSE778003 
Bianca strisce nere cm. 229 
FDSE778004 
Gialla strisce nere cm. 229 

ASTE PER GREEN
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Standard
FDSE777003 
Bianca strisce nere cm. 229 
FDSE777002 
Bianca strisce rosse cm. 229 
FDSE777010 
Gialla strisce nere cm. 229 
FDSE777009 
Gialla base nera cm. 229 
FDSE777001
Bianca cm. 229 
FDSE777008
Gialla cm. 229

Aste con ferrula in nylon
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ASTE PER GREEN
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Sistema con coppa e ferrula SMART-FIT®

Il Sistema SMART-FIT® consente di 

eliminare dal percorso il problema 

delle aste inclinate o bloccate nelle 

coppe. Si tratta infatti di un 

puntale scanalato che si combina 
con le dentellature delle coppe per 

prevenire l’usura ed impedire che le 

aste si inclinino o si blocchino. 

Abbinate alla coppa ST2000 - che 

permette la fuoriuscita di sporco e 

sabbia - creano un sistema con 

coppa e puntale che assicura ogni 

giorno aste perfettamente diritte.

Royaline

Tournament

SG26100 Bianca cm. 229
SG26101 Bianca strisce rosse cm. 229 
SG26102 Bianca/blu strisce rosse cm. 229 
SG26103 Bianca strisce nere cm. 229 
SG26104 Bianca strisce blu cm. 229 
SG26105 Bianca strisce verdi cm. 229 
SG26110 Gialla cm. 229
SG26111 Gialla strisce nere cm. 229 
SG26112 Gialla base nera cm. 229 
SG26120 Rossa cm. 229
SG26121 Rossa strisce bianche cm. 229 
SG26130 Nera cm. 229
SG26131 Nera base bianca cm. 229 
SG26132 Nera base gialla cm. 229 
SG26140 Giallo ottico cm. 229

SG26300 Bianca cm. 229
SG26301 Bianca strisce nere cm. 229 
SG26302 Bianca strisce rosse cm. 229 
SG26303 Bianca strisce verdi cm. 229 
SG26310 Gialla cm. 229
SG26311 Gialla strisce nere cm. 229 
SG26314 Gialla base nera cm. 229
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ASTE PER GREEN
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SISTEMA ANTIBLOCCO PER ASTA E COPPA
AUMENTA LA DURATA DEI MATERIALI, FACILITA L'INNESTO, 

MANTIENE L'ASTA SEMPRE IN PERFETTA POSIZIONE VERTICALE, 
PERMETTE LA FUORIUSCITA DI TERRA E SABBIA DALLA COPPA

� � 

US metal ferrule

Swivel tube top 

Reflective
vinyl tape

Secondo livello copertura Base fibra di vetro 

� 
Primo livello copertura

COSTRUZIONE SU TRE LIVELLI 
PER MAGGIORE PROTEZIONE E 

DURATA NEL TEMPO 

ASTA A TRE LIVELLI
CON US METAL FERRULE

ASTA CHALLENGE F12 
Flap System Mt. 2,2
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0

Rivestimento 
esterno in plastic 
tape anti abrasioni 
e raggi UV

FD601
Coppa “Daisy”

Base in fibra 
di vetro 

diametro 
mm. 15

Realizzata con polimeri resistenti agli agenti chimici.

Dotata di sistema Anti-Sand, permette al terriccio di passare 

attraverso la coppa mantenendo pulito lo zoccolo e 

permettendo alle aste con puntale scanalato di inserirsi 

esattamente in posizione. 

ASTA REGAL F12 
Flap System Mt. 2
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FDMHPM001
Questi marcatori di posizione dell’asta sono adatti 
per aste con diametro fino a cm. 1,3 e possono 
essere spostati in alto ed in basso per indicare la 

posizione della buca in green.

FDMHPF001
Le bandiere di posizione dell’asta sono adatte per aste con 
diametro fino a cm. 1,9 e possono essere spostati in alto ed in 
basso per indicare la posizione della buca in green. La scritta 

“Please REPAIR BALL MARKS” (solo in inglese), ricorda ai 
giocatori di riparare eventuali danni causati dalle palline.

ACCESSORI PER ASTE

Si avvita agevolmente nella punta delle aste 
portabandiera esistenti, al posto del dado di 
montaggio. Quattro prismi rilettenti angolari 
sono orientati in modo tale da offrire una 
rilettività a 360º. Stampato in fibra di nylon 
ST-801 DuPont per ofrire la massima durata e 
risultare praticamente invisibile a tutti, tranne 
che ai laser.

SG26600 
Smarty Reflector

SG26512
Ferrula Smart Fit Pro

Si adatta a qualsiasi asta portabandiera.
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SG26412 
Bullone per asta

SG05354 
Gommino per asta
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SG18303
Coppa in Alluminio

Di colore bianco e alluminio naturale, 
presenta una impareggiabile finitura 

resistente alle scalfitture e sei “piedini” 
alla base per non affondare nelle 
superfici molli. È approvata per 

l’utilizzo nel Tour PGA.

SG18333
Coppa “ST2000”

Permette al terriccio di passare attra-
verso la coppa mantenendo pulito lo 
zoccolo e permettendo alle aste con 

puntale scanalato di inserirsi 
esattamente in posizione. Abbinata al 
puntale SMART-FIT® consente alle 

aste di restare sempre perfettamente 
diritte. Il modello in alluminio presenta 

il rivestimento Bonderite®, il miglior 
rivestimento antiscalfitture in 

commercio. La coppa è dotata anche 
di sette “piedini” alla base per non 

affondare in superfici molli. 

FDMHGR002C
Coppa in Alluminio

Di colore bianco, presenta una 
impareggiabile finitura resistente alle scalfitture.

Coppe in Alluminio

COPPE PER GREEN
Proponiamo diversi modelli di coppe, in plastica o alluminio tutte conformi agli standard USGA e R&A. Tutte le coppe sono di 

dimensione altezza cm. 15 e diametro cm. 10,8. Gli ultimi modelli ST2000 di Standar Golf e la nostra Coppa Daisy sono dotate di 
sistema Anti-Sand, che permette la fuoriuscita di sporco e sabbia.

Coppe in Plastica
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SG18200
Coppa “Riji”

Di colore bianco brillante è realizzata 
con  polimeri resistenti agli agenti chimici.

FD601
Coppa “Daisy”

Di colore bianco brillante è realizzata 
con polimeri resistenti agli agenti 

chimici. Dotata di sistema Anti-Sand, 
permette al terriccio di passare 

attraverso la coppa mantenendo pulito 
lo zoccolo e permettendo alle aste con 

puntale scanalato di inserirsi 
esattamente in posizione. 

SG18222
Coppa “ST2000”

Di colore bianco brillante è realizzata 
con polimeri resistenti agli agenti 
chimici. Permette al terriccio di 

passare attraverso la coppa 
mantenendo pulito lo zoccolo e 

permettendo alle aste con puntale 
scanalato di inserirsi esattamente in 

posizione. Abbinata al puntale 
SMART-FIT® consente alle aste di 

restare sempre perfettamente diritte.
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FDMHRK002
Rastrello DUAL SMOOTH

Rastrello economico con manico in alluminio dotato 
di una  testa robusta e resistente agli urti. 

Testa cm. 38, manico cm. 137.

RASTRELLI
Proponiamo una gamma completa di rastrelli per bunker dai modelli con design intelligente ed avanzato a quelli pratici ed economici. 

SG11860
Rastrello TOUR-SMOOTH

Nessun rastrello può eguagliare il suo peso leggero e ben 
bilanciato, con la forma curva ed i denti corti, oltre ad offrire una 
robusta resistenza agli urti, spiana perfettamente la sabbia per 

creare condizioni di gioco ottimali.
Manico cm. 137.

FDSE11800
Rastrello AQ-FORM

Testa in polietilene ad alta densità ed un manico ultraleggero in 
plastica. Oltre che essere economico è anche facile da usare. 

Testa cm. 38, manico cm. 137.

SG11525
Rastrello DUO-RAKE

Testa dotata di denti da un lato per creare piccoli solchi e 
piatta dall’altro per livellare e spianare il bunker, è un attrezzo 

a doppio uso ed è anche abbastanza leggero da galleggiare. 
Testa da cm. 38 in plastica resistente agli urti.

Manico cm. 137.
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VLSH06
Rastrelliera a 18 denti.

VLSH07
Solo manico in alluminio

cm. 150.

VLSH08
Solo manico ricurvo in alluminio 

cm. 187.

VLSH03/C
Rastrello Ferro 12 "Alu curvo"

Rinnovato con nuovo manico ricurvo in alluminio 
anodizzato irrobustito nella struttura e nell'attacco.

VLSH03
Rastrello Ferro 12 "Alu"
Rinnovato con nuovo manico in alluminio anodizzato 
irrobustito nella struttura e nell'attacco.

RASTRELLI
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VLSH04/Y
Rastrello Ferro 12 "Fibra"

Nuovo manico in fibra di vetro, robusto, 
antischeggia, indeformabile. Colore giallo.

VLSH04/G
Rastrello Ferro 12 "Fibra"
Nuovo manico in fibra di vetro, robusto, 
antischeggia, indeformabile. Colore verde scuro.

VLSH09/G
Solo manico in fibra di vetro 

verde scuro cm. 145.

VLSH09/Y
Solo manico in fibra di vetro 

giallo cm. 145.
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SG18500
Coperchio per buca in 

acciaio

FD600
Coperchio per buca in 
erba sintetica

SG33200
Levacoppe

SG30100 
Metticoppe in plastica

FDMHGR006 
Metticoppe in alluminio
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GREENKEEPING

Quiccup®

Accessori per coppe

RKQUCU/Y
Quiccup® Big

holes golf - yellow

SG26760
Sistema Easy Mark II

RKQUCU/R
Quiccup® Big
holes golf - red

Disponibile anche in colore verde

Sistema Easy Mark
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SG28700 
Tagliabuche Pro II. 

Semplice ed economico 
espulsore a piede.

SG28927
Lama filo diritto interno. 

SG28952
Lama filo dentellato interno. 

SG28953
Lama filo dentellato esterno. 

SG28990
Lama filo dentellato interno per 

Paraide holecutter. 
SG28777

Lama cm. 15,2
filo diritto interno solo per Pro II 

SG28787
Lama cm. 20,3

filo diritto interno solo per Pro II

GREENKEEPING
Tagliabuche 

La precisione dei tagliabuche fa la differenza sui green. Offriamo una varietà di lame da taglio e di strumenti tra cui scegliere 
ciò che meglio si adatta alle condizioni del vostro terreno.

SG28960
Tagliabuche Magnum a filo 
diritto. È stato testato su 
tutti i tipi di terreno ed ha 
superato i test a pieni voti 

grazie alla sua dolce azione di 
leva ed all’ampia scelta di 

lame.

FDMHGR03/A
Tagliabuche Lever Extraction 
Sistema a leva disponibile con 
lama a filo diritto o dentellato.

FDMHGR004A 
Lama a filo 
diritto per 

tagliabuche

FDMHGR03C/D
Tagliabuche Foot-Action Extraction
Sistema a pressione disponibile 
con lama a filo diritto o dentellato.
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FDMHGR004B
Lama a filo 

dentellato per 
tagliabuche
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SG28350
Tagliabuche Holemaster

Lame a lunga durata rinforzate con membrane e 
placche di supporto. Dotato di perni laterali sull’impugnatura 

per bloccare il gruppo lama e facilitare l’estrazione.
Utilizzare il martello di gomma per guidare le due mezze lame. 

Brevetto USA n. 7.188.113.

SG28102 Martello in gomma. SG28352 Lame di ricambio.

SG28500 
Guida per Tagliabuche
Protegge il green dal calpestio 
delle scarpe e da altre azioni dannose 
durante il taglio delle buche. Piastra 
in alluminio ma leggera.

SG28600
Calibro di profondità
Questo comodo calibro può essere 
aggiunto ai tagliabuche Magnum® per 
assicurare un taglio preciso ed uniforme. 
Ideale sui green di pratica.

SG28400 
Affilatore

Questo comodo ed economico 
affilatore, mantiene affilate le lame 

dentellate  o diritte e ne affila sia il lato 
interno che quello esterno, per avere 

bordi delle buche netti e ben delineati.

GREENKEEPING
Tagliabuche
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FDDIS1003-1
Tagliabuche HIO Hole Cutter
Le lame affilatissime impediscono la compattazione del terreno 
e riducono al minimo il danneggiamento della superficie 
erbosa, facendo del tagliabuche HIO Hole Cutter l’utensile 
ideale per praticare una buca senza danneggiare le radici nel 
terreno. Il tagliabuche con sistema a leva più preciso e 
performante.

FDDIS1009-01 Lame di ricambio.
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SG27200
Riparatore Greenskeeper

Rimette a posto con cura terriccio ed erba, riparando in modo 
pressoché impeccabile il green. Con manico di cm. 91 per 

rendere più facile riparare i danni.

SG29225
Riparaprato Esagonale
Questo innovativo sistema facilita la rimozione e la sostituzione 
delle zolle che, grazie alla loro forma esagonale, vengono 
allineate ordinatamente per ottenere una riparazione del 
manto erboso di altissima qualità. Taglia zolle di cm. 18 di 
larghezza e cm. 10 di spessore.

FDSH29560
Spot Over Seeder
Riparaprato semplice ed efficace

SG29200
Turf Doctor®

Per una sostituzione invisibile delle zolle senza nessun 
rallentamento di gioco sul tee. È perfetto per la riparazione attorno 
ad ugelli di irrigazione poiché consente di far combaciare perfetta-

mente le zolle tra loro senza buchi o spazi vuoti. Quattro lame 
affilatissime penetrano nel terreno per rimuovere zolle dai bordi 

svasati, mentre le nuove zolle vengono tenute saldamente in 
posizione nel taglio quadrato di cm. 23.

GREENKEEPING
Riparaprato
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SG71716
Rullo chiodato Magnum larghezza testa cm. 41. 
Eccellente per aerare i green e i tee di partenza. 
Manico curvo cm. 146.
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SG29450
Campionatore Core Profile
Dotato di un dente a tre finestre, che 
facilita ed accelera la lettura degli strati. Il 
manico a “T” espelle i campioni dalla 
parte superiore dell’attrezzo e può 
essere riposto all’interno del dente. 
Dente e manico di cm. 30 sono 
realizzati in acciaio inossidabile ed i 
campioni misurano cm. 2x25. È 
completo di una pratica custodia.

SG29400 
Campionatore Soil Profile
Estrae in un lampo un campione di ter-
reno perfetto nelle aree erbose. Struttura 
in acciaio con lama in zinco temprato. 
Estrae campioni di cm. 20x10x2.

SG29600 
Tagliabordi per irrigatori

con lama di taglio regolabile.

SG29700 
Weed Wand
Per un’applicazione di prodotti chimici 
di precisione ai bordi delle aiuole od in 
altre zone di difficile accesso. L’asta leg-
gera di cm. 94 è concepita per ridurre al 
minimo le perdite e facilitare la ricarica, 
mentre la punta dell’erogatore controlla 
con precisione il flusso chimico ed eli-
mina l’inconveniente dell’overspry. Sono 
disponibili le punte di ricambio.

GREENKEEPING
Attrezzature varie
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SG29808/05/03  
Aeratore manuale
L’aeratore può essere composto 
con denti pieni o cavi, ciascuno con 
una  penetrazione di cm. 5,7. 
I denti sono sostituibili.
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SG71324/336/348 
Rullo Magnum Squeege
Il rullo professionale che elimina facilmente l’acqua da qualsiasi 
superficie dura o erbosa. Il suo sistema a due bracci consente di 
esercitare la massima pressione verso il basso e l’efficace testa in 
gomma schiuma idrorepellente è montata su robusti assi in acciaio 
inox. Bulloni e rondelle tengono ben saldi i coperchi terminali di tipo 
industriale. Manico ricurvo ergonomico di cm. 146. Rulli di tre 
dimensioni: cm. 61, cm. 91 e cm. 122.

SG34200
Du-Wipper®

Per eliminare la rugiada del mattino, 
il terreno mosso da lombrichi e la 
sabbia dei bunker, il nuovo modello 
è stato riprogettato per renderne più 
facile la movimentazione ed il trasporto. 
Con un nuovo cappuccio terminale 
filettato è più resistente che mai e l’asta 
telescopica in fibra di vetro si allunga da 
2 a 5 metri.

FDSE09200
Dew Brush

Uno strumento compatto per eliminare 
la rugiada del mattino, la sabbia ed il 
terriccio dai green. Lunghezza mt. 3.

SG29300
Levelawn®

Il livellatore Levelawn® distribuisce i 
materiali da applicare, rimuove le pietre 

dal terreno, rompe grumi di sabbia o 
argilla e spiana il terreno per facilitare la 

semina.

GREENKEEPING
Attrezzature varie
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SG72150 
Scopa Magnum Monster.

Ideale per eliminare rugiada o terra mossa sui 
green o tee.

Due file di setole sostituibili montate su una testa di 
cm. 213
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RK2D701
Stimp Meter
Misuratore di velocità dei green. Inventato da Edward Stimpson durante il Massachusetts Amateur Championship. 

LUNGHEZZA MEDIA DEL ROTOLO MISURATA IN “PIEDI”

Velocità del green

Veloce

Mediamente veloce

Medio

Mediamente lento

Lento

Dilettanti

8.5

7.5

6.5

5.5

4.5

Torneo

10.5

9.5

8.5

7.5

6.5

GREENKEEPING
Accessori Greenkeeping
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SG55600 Dima
SG55700 Bomboletta
Sbiancatore E-ZEE
Buche bianche nette ben visibili, realizzate 
rapidamente con facilità, basta inserire il barattolo di 
vernice nella dima e ruotare. Il riparo incorporato 
protegge coppa e green da spruzzo irregolare.

RK1A420
Forbici per finiture.

SG12100
Raccoglipalline

In alluminio verniciato a polveri di cm. 13.  
Può essere fissato ad aste di qualsiasi 

lunghezza.

FDMHGR005
Cup Ring
Anelli per coppa in plastica bianca 
definiscono in modo evidente il bordo 
della buca per darne maggiore 
visibilità.

FDMHGR009 
Dima per vernice 

bordo buca

SG18800
Contenitore

per semi e sabbia
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FDAMPWB01
Bomboletta “Trig-A-Cap Water Based” Confezione 12 pezzi. Vernice per bordo buca.

Per dare maggiore visibilità alla buca dalle lunghe distanze, viene utilizzate nella maggior parte delle gare del Tour Europeo.

FDAMP01 
Tracciatore a bastone

GREENKEEPING

Bombolette e Tracciatori

FORNITORE UFFICIALE 

NON ROVINA L’ERBA!
Prodotta da A.M.P.E.R.E. System ed è da anni la bomboletta più 

utilizzata dai campi da golf italiani ed europei.
Con una speciale formula che non rovina l’erba, è il prodotto che 

consente di preparare al meglio le vostre gare, grazie ad un metodo 
che garantisce una tracciatura della linea netta e precisa, tanto da 

essere diventato il fornitore ufficiale del PGA TOUR.
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CARTELLI TEMPORANEI
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FDPRPX4535
Cartello formato A3 recycled per inserimento messaggi 
temporanei. Telaio in plastica riciclata marrone scuro. Due 
puntali per inserimento nel terreno. Misure Plex cartello cm. 
42x30 con un lato aperto.

LBL61
Solo scritte varie.

SI
PIAZZA

NO
PITCHING

CAMPO
CHIUSO

DRIVING
CONTEST

TERRENO IN 
RIPARAZIONE

DROP AREA

FDPRPX4030
Cartello formato A4 recycled per inserimento messaggi 

temporanei. Telaio in plastica riciclata marrone scuro. Due 
puntali per inserimento nel terreno. Misure Plex cartello cm. 

32x22 con un lato aperto.

FDPLCT1A4
Cartello formato A4 classic per inserimento messaggi temporanei. Telaio in Ekowood legno, verde scuro o 

bianco. Due puntali per inserimento nel terreno. Misure Plex cartello cm. 32x22 con un lato aperto.
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CARTELLI TEMPORANEI
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SG10700
Segnalatore Longest/Nearest
Paletti contenenti schede a doppia 
faccia “Longest Drive” e “Nearest 
Marker”

SG10701
Blocchetti “Longest Drive” e 

“Nearest Marker” 
da 25 fogli bifacciali.

FDSE08090
Longest-Nearest Shield inox

Supporto per segnalatore Longest/Nearest 
con coperchio altezza cm. 100 e contenitore per 

schede cm. 16x22 realizzato in acciaio inox. 

CVL10A4
Cartello temporaneo 

In forex formato A4 
con scritte varie o 

personalizzate 
montato su paletto 

con puntale in PVC e 
cornice in plastica 

nera. 

FDPLCT3A3 Movable Message Board "Classic" FDPLCTTT Supplemento per tettuccio FDMHCLOCK Orologio water proof
Cartello per messaggi multipli intercambiabili formato A3. Dimensioni cm. 60 x altezza cm. 250. Telaio in Ekowood verde scuro, legno o 

bianco. Misure Plex cm. 42x30 con un lato aperto. Logo circolo compreso. Personalizzazione orologio e/o tettuccio a richiesta.



SCHEDA TECNICA MATERIALI

Tutti i prodotti della linea Classic sono realizzati con strutture portanti in acciaio zincato inguainato 
con PVC rigido pellicolato color legno di ciliegio fotografato o verde scuro. Le travi sono realizzate in 
plastica da riciclo inguainate nello stesso PVC pellicolato. Tutti i materiali sono trattati con 
stabilizzatori per renderli resistenti alla decolorazione derivata dai raggi UV ed agli agenti atmosferici 
in genere con una garanzia del produttore per ogni singola struttura di 7 anni. La ferramenta 
utilizzata per i montaggi è rigorosamente in acciaio inossidabile.

Tutte le nostre proposte sono realizzate con legno massello e lamellare di ottima qualità, selezionati 
e trattati dal nostro fornitore che ne assicura l’assoluta garanzia del suo marchio. Il prodotto è 
normalmente scandinavo e proviene da Svezia, Norvegia e Finlandia. Il legname viene tagliato e 
lavorato nel pieno rispetto delle severissime leggi in materia di salvaguardia della riproduzione 
boschiva di quei paesi e viene lavorato da primarie aziende italiane che proteggono i propri prodotti 
con il trattamento di impregnazione in autoclave. I Sali impregnanti utilizzati dalle aziende 
riconosciute dal consorzio RAL, sono esclusivamente quelli certificati dall’istituto per la Tecnica 
Edilizia di Berlino (DIBt). I nostri fornitori seguono un preciso impegno sulla salvaguardia 
dell’ambiente utilizzando sali riconosciuti come ecologici, completamente esenti da cromo e 
arsenico. Qualità tecnica, salvaguardia dell’ambiente e ricerca estetica sono le linee guida sulle quali 
si sviluppa il programma di Ferro Dodici e dei suoi fornitori. La qualità tecnica è garantita dal fornitore 
dalle procedure UNI EN ISO 9001 VISION 200 riguardanti la progettazione e il processo produttivo, 
il rispetto dei requisiti di solidità e sicurezza richiesti dalla normativa EN1176, collaudata e certificata 
dal marchio di qualità TUV. La salvaguardia dell’ambiente si esprime con il conseguimento da parte 
del fornitore della certificazione ambientale UNI EN ISO14001. 

Le materie prime utilizzate per la linea Recycled provengono da uno dei principali fornitori italiani di 
materie riciclate il quale garantisce che i propri prodotti sono realizzati con plastiche riciclate di alta 
qualità e rispettano gli standard della DIN EN 71 con controlli di qualità interni ed esterni. Non 
necessitano manutenzione, sono resistenti all’acqua e rispettosi dell’ambiente, atossici e privi di 
schegge, sono inattaccabili da batteri, funghi e muffe e non vengono morsi e masticati dagli animali. 
Sono inoltre resistenti agli attacchi della nebbia salina e presentano un elevato isolamento elettrico.  
Resistenti agli agenti atmosferici, contengono stabilizzatori UV ed i colori rimangono inalterati nel 
tempo.  I prodotti realizzati con plastiche riciclate possono presentare variazioni nel colore e nelle 
dimensioni (fino al 3%). In seguito alla pubblicazione del DM 203/2003 (Green Public Procurement) 
emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle 
Attività Produttive e il Ministro della Salute, ogni Ente Pubblico e Società a prevalente capitale 
pubblico, anche di gestione dei servizi, devono garantire che manufatti e beni realizzati con materiale 
riciclato coprano almeno il 30% del loro fabbisogno annuale. A tal fine, tutti i nostri prodotti 
rispettano il GPP.
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ARREDO E SEGNALETICA
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