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MATITE

TEE, ALZAPITCH E MARCHINI

BACHECHE E PANNELLI Pannelli speciali a richiesta

PULISCI SCARPE Pulisci scarpe manuale

PULISCI SCARPE Pulisci scarpe elettrico monospazzola

PULISCI SCARPE Pulisci scarpe ad aria compressa, Pulisci scarpe elettrico 

a due spazzole invertite
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MACCHINE PER LAVAGGIO Lava carrelli, Lava ferri

CARRELLI DA NOLEGGIO Carrello manuale

CARRELLI DA NOLEGGIO Carrello elettrico

SACCHE E FERRI Sacche da noleggio, Legni-Ferri-Sand Iron-Putter 

da noleggio
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MATITE
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FDMHPE003 con logo
Matite plastica vari colori con logo e clip. Lunghezza mm. 110 

FDMHPE003 senza logo
Matite plastica vari colori con clip. Possibilità di personalizzazione. 

Lunghezza mm. 110

FDMHPE001A
Matite legno colore verde o naturale. Possibilità di 

personalizzazione. Lunghezza mm. 8,8
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FDMHDT002
Alzapitch in plastica vari colori. Lunghezza mm. 70

FDMHBM001
Marchini in plastica vari colori. Diametro mm. 19

TEE - ALZAPITCH - MARCHINI
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FDDLTSH234 mm. 70
FDMHTE001C mm. 54
Tee legno vari colori disponibili in 2 misure: mm. 54 e mm. 70
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FD900
Bacheca informativa in sughero con cornice in legno
cm. 140x100

FD901
Bacheca informativa in panno verde con cornice in  

legno cm. 140x100

FD910
Pannello vincitori "Royaline" cm. 60x90 con lunetta e catenella

BACHECHE E PANNELLI
Bacheche e pannelli per l’affissione di informazioni temporanee o per la segnalazione di vincitori dei diversi tornei. Tutte 

queste  strutture sono personalizzabili e implementabili nel tempo con l’aggiunta di scritte, loghi o altre informazioni. 
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Pannelli speciali a richiesta
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FD1200
Pulisci scarpe Classic
Il nostro sistema classico, auto posante dotato 
di tre spazzole in nylon per pulire al meglio la 
suola ed i lati.
FDTS1200  Spazzole di ricambio (set 3 pz.)

SG14100
Pulisci scarpe Scrusher®

SG14102 Spazzole di ricambio inferiore 
SG14103 Spazzole di ricambio laterale 

DP706907
Pulisci scarpe Manuale

DP707908
Spazzole di ricambio (set 4 pz.)
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FDMHSB002
Spazzola pulisci scarpe con supporto da montare su palo.

FDMHSB003
Spazzola di ricambio per pulisci scarpe

PULISCI SCARPE
Offriamo un’ampia gamma di pulisciscarpe, dai modelli base manuali fino a pulisci scarpe elettrici multifunzione.

Pulisci scarpe manuale
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PULISCI SCARPE

Pulisci scarpe elettrico monospazzola
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FDRWRW500
Pulisci scarpe elettrico F12

Il più piccolo tra i pulisci scarpe elettrici. Un 
sistema pratico ed efficace, monospazzola. 
Conforme alle norme della direttiva macchine 
98/37/CEE.

SCHEDA TECNICA:

DIMENSIONI: cm. 53 x 49 x 96

POTENZA: 0,25 kw/Volt

PESO: 60 kg.

GARANZIA: 12 mesi

FDRW5001
Spazzola di ricambio pulisci scarpe 

elettrico Mod. F12 e Mod. Spiky

FDDLP707915
Spazzola di ricambio pulisci scarpe 

elettrico Mod. Pattison

FDRW5002
Spazzola di ricambio pulisci scarpe 

elettrico Mod. Spiky/Schuhfix
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• Conforme alle norme della direttiva macchine
98/37/CEE

• Compressore isotonizzato completo di serbatoio
ausiliario, posizionato all’interno della struttura
posteriore che alimenta due pistole ad aria
compressa, per due postazioni di pulizia.

• Griglia poggiapiedi in acciaio zincato completa di
due cassetti per la raccolta di sporco e impurità.

FDRWAC800-2
Pulisci scarpe ad aria compressa Rollwasher

SCHEDA TECNICA:

DIMENSIONI: cm. 84 x 89 x 70
ALIMENTAZIONE: 

FREQUENZA AL.: 

GARANZIA: 12 mesi

PULISCI SCARPE

Pulisci scarpe ad aria compressa

6

230 Volt
50 Hertz

• Conforme alle norme della direttiva macchine 98/37/CEE
• Due spazzole affiancate per la pulizia della suola e per la

tomaia
• Selettore ubicato al centro della pulsantiera comandi
• Si può scegliere la parte della scarpa da pulire ed il senso di

rotazione delle spazzole

SCHEDA TECNICA:

DIMENSIONI: cm. 74 x 96 x 38

POTENZA: 0,25 kw/Volt

PESO: 60 kg.

GARANZIA: 12 mesi

FDRW700
Pulisci scarpe elettrico a due spazzole invertite Rollwasher

Pulisci scarpe elettrico a due spazzole invertite
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MACCHINE PER LAVAGGIO

Lavacarrelli

Lavaferri elettrico

Il Lavaferri ROLLWASHER è una macchina con due 
speciali spazzole rotanti, con crine e velocità 
differenziate, per una  perfetta pulizia di ferri, drivers e legni. 
La struttura della macchina è completamente in acciaio zincato e 
verniciata con fondo antiruggine e smalto poliuretanico.

• Qualità e Design made in italy con Brevetto internazionale.
• Pulsantiera di comando in conformità alla normativa

vigente sulla sicurezza Marchio CE e manuale di istruzioni.
• Speciali spazzole a diverse velocità e

crine nylon con diametro e durezza diversi per lato
“FERRI” e lato “LEGNI.

• Rubinetto di scarico per la sostituzione dell’acqua sporca.
• Estrema facilità d’uso.
• Made in Italy

Su richiesta:
- possibilità di personalizzazione con logo e colori del Golf Club
- possibilità posizionamento all’aperto.

Macchina per il lavaggio automatico delle ruote dei carrelli  
dotata di rulli motorizzati e spazzole rotanti in nylon, completa di 
ugelli per l’erogazione dell’acqua di lavaggio.

FDRWCW500

FDRWTW800

SCHEDA TECNICA:

DIMENSIONI: cm. 62 x 80 x 50

Ø SPAZZOLE: cm. 23,5

POTENZA: kw 0,37

GIRI SPAZ. INF.: 310/1’

110/1’GIRI SPAZ. SUP.: 
12 mesi
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• La trasmissione agli organi mobili è del tipo a cinghia dentata e la
manutenzione è pressoché inesistente.
• Pulsantiera comandi con pulsanti bassa tensione (24 volt)
in conformità alla normativa vigente sulla sicurezza delle macchine
• Marchio CE e manuale di uso e manutenzione.
• La struttura della macchina è completamente in acciaio
zincato con le parti esterne verniciate con fondo antiruggine e
smalto poliuretanico applicato a polvere.
• Rulli motorizzati in alluminio e spazzole rotanti con setole in nylon
per una perfetta pulizia dei battistrada e dei cerchi e raggi delle
ruote principali.
• Elettrovalvola ed ugelli per l’erogazione dell’acqua di lavaggio in
automatico.
• Possibilità di pulire la ruota anteriore con spazzola
manuale dotata di tubo flessibile per l’erogazione
della acqua di lavaggio (optional).
• Classe di protezione IP54.
• Made in Italy

SCHEDA TECNICA:

DIMENSIONI: cm. 104 x 103 x 95

Ø SPAZZOLE: cm. 16,5

POTENZA: kw 0,37

CARRELLO: larghezza cm. 73

cm. 4,8Ø TUBO SCARICO:  
12 mesiGARANZIA: 

GARANZIA:
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CARRELLI DA NOLEGGIO

Carrello manuale
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FDGLXTH
Manico

FDGLXT Carrello manuale XT da noleggio.
Da oltre 30 anni il carrello da noleggio più robusto e più utilizzato in Europa. 

Manico estraibile. Garanzia anni 2 contro difetti di fabbricazione.
Ampia gamma di pezzi di ricambio in pronta consegna.

FDGLXTWHE
Ruota

FDGLXTWK
Kit Pomello

FDGLXTPF
Plastic Foot

FDGLXTA
Asse

FDGLXTTBS
Supporto superiore sacca

FDGLXTBBS
Supporto inferiore sacca

FDGLXTBODY
Telaio

FDGLXTAB
Spazio Sponsor

a richiesta

FDGLXWWHE
Ruota invernale

a richiesta
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CARRELLI DA NOLEGGIO

Carrello elettrico
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FDSPMCEN1/B Carrello elettrico da noleggio.
Struttura in acciaio, robusto e pieghevole. Funzione stop and go e regolazione velocità. Motore 160W. Batteria al litio 12v 20Ah.

Pettorina personalizzabile. Disponibile nei colori: nero, rosso/nero e verde/nero. Produzione Italiana.

Impugnatura 
manico

Ganci fissaggio 

sacca
Ruota

Pettorina con logo 
personalizzabile
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SACCHE E FERRI

Sacche da noleggio

FDPAIW1/3/5/7
Legni 1, 3, 5, 7 sfusi in grafite uomo e 
donna

FDPAIS7/8/9
Ferri 6, 7, 8, 9 PW sfusi in grafite uomo e 

donna

FDPAISP
Putter sfusi modelli vari a richiesta

FDPABAGSC
Sacca "AMBASSADOR" Cart

FDPASTANDBAGS
Sacca "ENVOY" Bag Stand

FDPARSJC5J
Sacca "JUNIOR"  
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FDPAISSI
Sand Iron sfusi 52°, 56° e 60°

Legni - Ferri - Sand Iron - Putter
da noleggio
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