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La costruzione chiavi in mano di
un campo pratica di golf

_________________

PREMESSA
Per sviluppare e diffondere il gioco del golf gli sforzi dovrebbero essere indirizzati nell’incentivare 
l’apertura di campi pratica nei centri urbani e nelle città; questo comporta una sensibilizzazione:

• verso strutture sportive già esistenti (CIRCOLI SPORTIVI, STADI, CENTRI TECNICI)

• verso aree verdi private (HOTEL, VILLAGGI TURISTICI, PARCHI GIOCHI)

• verso le istituzioni per la concessione di zone a destinazione sportiva e ricreativa.

PERCHE'
• Perché i campi pratica sono la base per la divulgazione del gioco del golf

• Perché i campi pratica posizionati  in zone centrali delle città avvicinano il golf alla gente

• Perché i campi pratica consentono di allargare la base e migliorare il livello di gioco

• Perché i campi pratica necessitano di spazi e costi limitati per la realizzazione

• Perché i campi pratica hanno costi di gestione bassi e buon ritorno economico
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L'IDEA
Nasce dalla opportunità di convertire spazi inutilizzati in piccole Golf Area per la pratica e 
l’allenamento; la collocazione fisiologica potrebbe essere all’interno di circoli e centri sportivi già 
strutturati e con target idonei; in alberghi o altre strutture turistiche con ampi spazi verdi; nei 
centri residenziali urbani o turistici.

OFFERTA
Alla base del progetto riteniamo fondamentale facilitare la fase di progettazione e costruzione 
dell’area verde e dell’accoglienza con un format modulare ed economico.
L ’offerta JUST GOLF garantisce una struttura CHIAVI IN MANO attraverso un pacchetto di 
attività modulari (in base agli spazi) che consistono nel:

• Studio area
• Progettazione
• Fornitura e posa in opera
• Copertura tettoie e area teaching golf
• Allestimento e arredo
• Manutenzione
• Affiliazione FIG (ove possibile) e supporto dei MAESTRI FEDERALI
• Convenzioni Istituto Credito Sportivo



INVESTIMENTO
I costi per la realizzazione di un campo pratica sono legati alle condizioni del terreno, all’area 
disponibile e all’impatto ambientale da rispettare. 

Sono costi comunque contenuti e determinati da due elementi principali:

- stesura dell’erba sintetica
- montaggio di una rete

oltre ovviamente ai vari accessori.
I costi di manutenzione sono minimi. 

L'IMPEGNO
L’associazione o l’imprenditore ha il compito di:

• individuare l’area

• ottenere eventuali permessi

• effettuare l’investimento in proprio o con il ricorso al credito

• promuovere il suo servizio

• gestire economicamente gli incassi derivanti da ingressi, uso delle palline, lezioni individuali

Il Golf è uno sport più facile di quanto si creda; 

con JUST GOLF, un marchio unico in Italia, 

tutti lo potranno provare.
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Realizzazione su campo da tennis 
Grand Hotel Excelsior Venezia
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Tutte queste strutture possono essere realizzate laddove la fantasia può arrivare, nei giardini 
privati o in parchi di Hotel, in centri sportivi polifunzionali, in città, al mare o in montagna, laddove 
gli spazi a disposizione sono insufficienti per la realizzazione di veri e propri Driving Range, Pitch & 
Putt, piccoli Campi Executive o veri e propri Campi da Golf.



OUTDOOR GOLF
Golf Cage, Green e Putting Green Sintetici, se riuniti in una stessa area all’aperto diventano un progetto Just Golf 

completo. Le aree vengo studiate, progettate e realizzate da nostri tecnici specializzati per dare una risposta ad ogni 
specifica esigenza del committente. L’idea è quella di offrire al golfista che ne usufruirà, la possibilità di allenare ogni 

colpo del gioco del golf: il gioco lungo, il gioco corto ed il putter. 

Esempi di realizzazioni
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PUTTING GREEN
Per l’allenamento del gioco corto indoor o outdoor, o anche solo per arredare una zona di verde. Realizzati in forme 

e dimensioni a richiesta a seconda degli spazi disponibili.
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RESIDENZA PRIVATA

RESIDENZA PRIVATA
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Altri esempi di realizzazioni

RESIDENZA PRIVATA RESIDENZA PRIVATA

72° OPEN D'ITALIA EVENTO PROMOZIONALE TERRAZZO HOTEL

RESIDENZA PRIVATA



AREA PRIVATA STUDIO LEGALE

INDOOR GOLF
Oltre ai Golf Cage, ai Green ed ai Putting Green Sintetici, fanno parte del progetto Just Golf, gli indoor golf di medie/
grandi dimensioni. Un progetto sviluppato per ricreare zone di golf principalmente nei centri sportivi polifunzionali, in 

città, al mare e soprattutto nelle località montane e sciistiche, dove la richiesta di zone di allenamento indoor è molto 
alta, sia per l’estate che per l’inverno.

Gli Indoor Golf vengo studiati, progettati e realizzati da tecnici specializzati che collaborano con la nostra azienda 
per dare una risposta ad ogni specifica esigenza del committente. L’idea è quella di offrire al golfista che ne 

usufruirà, la possibilità di allenare ogni colpo del gioco del golf: il gioco lungo, il gioco corto ed il putter. 
Zone battitori, green sintetici, putting green sintetici, abbinati al supporto di un buon maestro professionista sono infatti 
ottimi ausili per l’allenamento in qualsiasi stagione ed un piacevole passatempo per le giornate in cui il gioco all’aria 

aperta non è praticabile.

Esempi di realizzazioni
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CENTRO SPORTIVO SELVA DI VAL GARDENA 



FDCONTLDX
Erba sintetica “Tee Grass" per zone battitori. 
Nylon 100% Spessore mm. 30

FDCONNYGREEN 
Erba sintetica “Putting Nylon Superior” per putting green. 

Nylon 100% Spessore mm. 16

FDCDBA20
Erba sintetica “Bali” per pavimentazioni in genere. Spessore mm. 20 bicolor

FDCDBA30
Erba sintetica “Barbados” per zone rought - collar - pavimentazioni in genere. Spessore mm. 30

ERBE SINTETICHE
Green e Putting Green sintetici sono il cuore pulsante dell’intero progetto Just Golf.

L'erba sintetica si sta rivelando sempre di più una valida alternativa all'erba naturale nelle zone di allenamento in 
quanto studiata e prodotta appositamente per il golf. Non richiede competenze specifiche per la manutenzione e la 

posa in opera è realizzabile in tempi brevi come anche la gestione futura.

Grazie ad un accordo con azienda di produzione, leader nel settore, possiamo offrire materiali certificati 
esclusivamente Europei e garantiti contro gli agenti atmosferici esterni e raggi UV.

Erbe sintetiche tecniche in nylon

Erbe sintetiche decorative in polipropilene

FDCDBA40
Erba sintetica “Zanzibar” per zone rought - collar - pavimentazioni in genere. Spessore mm. 40
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FRE05
Rete di contenimento in polietilene 15 fili Ø mm. 3 Tit 15/032.

FRE18
Rete Nylon 210/90 Ø mm. 25 per Indoor.

FRE09
Rete di contenimento in polietilene Tit 3/4/380 (con nodo).

FRE20
Rete Nylon 210/36 Ø mm. 15 per Indoor.

RETI DI PROTEZIONE
Una vasta gamma di reti di alta qualità per ogni situazione. Mettiamo a vostra disposizione la nostra esperienza e quella dei 

nostri partner e fornitori per offrire il prodotto giusto a seconda delle vostre esigenze.

Esempi di realizzazioni

OUTDOOR INDOOR
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RETI DI PROTEZIONE DI GRANDI DIMENSIONI
Da oltre 15 anni Obiettivo Neve (distributore per l’Italia di MBS-ADIC, progetta ed installa sistemi di protezione per campi da golf 

basati su reti e pali in ferro. La tecnologia utilizzata sfrutta i concetti dei pali controventati, una tecnologia che permette di realizzare 
installazioni senza plinti in cemento con pali in ferro che possono essere distanziati fino a 35 metri uno dall’altro. Le protezioni sono 
così meno impattanti e meglio integrate nel paesaggio. Insieme ad Obiettivo Neve mettiamo a disposizione tecnici specializzati per 

progettare e realizzare qualsiasi protezione e recinzione su misura. 
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SIMULATORE GOLF
Il simulatore è in grado di offrire al giocatore un ambiente di gioco il più vicino possibile alla realtà, sia per quanto riguarda l’impatto 
grafico e visivo sia per la tecnica di gioco. Il simulatore propone anche una riproduzione fedele dei campi da gioco, progettato da 

golfisti che hanno voluto riprodurre l’esatta sensazione di essere sul campo.



ARREDI
Panchine “Classic” Eco-Recycled

FDPLCL504
Con schienale
DIMENSIONI: cm. 168
COLORI: marrone scuro - verde scuro, legno e bianco 
MATERIALE: PVC pellicolato e plastica riciclata
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FDPLC505/SP
Senza schienale

DIMENSIONI: cm. 168
COLORI: marrone scuro - verde scuro, legno e bianco 

MATERIALE: PVC pellicolato e plastica riciclata

Una linea esteticamente raffinata, semplice e classica ma innovativa nei materiali utilizzati.  È un prodotto di grande robustezza e 
praticità risultato dell’utilizzo di materiali all’avanguardia come l’ecowood. Soluzioni che rendono queste panchine indistruttibili e 

resistenti agli agenti atmosferici. 
TOTALE ASSENZA DI MANUTENZIONE. GARANZIA 7 ANNI.
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