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La linea Classic è la più innovativa tra le 
tre linee proposte. Ideata seguendo la 
filosofia estetica e tecnica già utilizzata 
nella tradizionale linea Wooden viene però 
realizzata con materiali assolutamente 
innovativi la cui caratteristica principale è 
la totale assenza di ma-nutenzione. Si 
tratta infatti di materiali plastici di recupero 
ricoperti da uno speciale PVC pellicolato 
disponibile in due colorazioni, legno chiaro 
color ciliegio e verde scuro, il cui aspetto 
estetico è pressoché identico al legno. 
Disponibile in diversi modelli e formati, con 
spazi destinati alle informazioni tecniche 
delle buche ed altri eventualmente destinati 
a sponsor ed agli stemmi dei circoli. La 
grafica è realizzata e stampata con 
tecniche e su supporti innovativi che 
garantiscono una lunga durata nel tempo 
agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. La 
linea è composta da cinque modelli di Hole 
Information Board alla quale si può applicare 
la tipologia di grafica preferita e dalla 
segnaletica coordinata.

La linea Recycled è caratterizzata dalla 
semplicità e dal basso costo pur 
racchiudendo in se le principali 
caratteristiche delle due linee di punta: 
l’utilizzo di materiali indistruttibili nel 
tempo e la quasi totale assenza di 
manutenzione. La plastica utilizzata è 
derivata da materiali da riciclo il cui effetto 
finale è un materiale indistruttibile di 
colore marrone scuro, simile al legno. 
Speciali accorgimenti tecnici in fase di 
mescola rendono la plastica riciclata 
resistente alla decolorazione dovuta ai 
raggi UV ed in generale agli agenti 
atmosferici.  La linea è composta da tre 
modelli di Hole Information Board, molto 
semplici con un unico spazio destinato 
alle informazioni tecniche delle buche, 
basiche ed intuitive. Tutte queste 
caratteristiche fanno della linea Recycled 
la gamma economica della segnaletica 
coordinata “Flair”.

La linea Wooden è la linea “storica” di 
Ferro Dodici, da anni presente nel nostro 
catalogo e sui principali campi italiani. Da 
sempre realizzata con i migliori materiali 
presenti sul mercato europeo, è prodotta 
in pino nordico impregnato in autoclave 
con una novità importante nella finitura: 
una verniciatura trasparente che ne 
migliora ulteriormente l’aspetto estetico e 
la durata nel tempo. Disponibile in diversi 
modelli e formati, con spazi destinati alle 
informazioni tecniche delle buche ed altri 
eventualmente destinati a sponsor ed 
agli stemmi dei circoli. La grafica è 
realizzata e stampata con tecniche e su 
supporti innovativi che garantiscono una 
lunga durata nel tempo agli agenti 
atmosferici ed ai raggi UV. La linea è 
composta da quattro modelli di Hole 
Information Board alla quale si può 
applicare la tipologia di grafica preferita e 
dalla segnaletica coordinata.

La linea arredo e segnaletica è l’ultima 
novità di Ferro Dodici. Una gamma di 
articoli di alto livello, nati dall’esperienza 
ormai ventennale nell’arredo di percorsi 
golfistici. Tre linee complete e coordinate: 
Classic, Wooden e Recycled che vanno a 
completare il catalogo dell’arredo campo 
con prodotti caratterizzati da materiali 
innovativi e nuove tecnologie per la 
realizzazione della grafica del percorso. 
L’intera gamma coniuga l’esigenza di 
fornire informazioni sulle caratteristiche 
tecniche delle singole buche con il piacere di 
avere una segnaletica coordinata sul 
campo, in club house ed all’interno 
dell’intera struttura ricettiva, ma soprattutto 
risponde ad un’esigenza fondamentale: la 
lunga durata nel tempo con la quasi totale 
assenza di manutenzione. Per quest’ultima 
ragione, alla tradizionale linea Wooden, 
abbiamo affiancato due novità, le linee 
Classic e Recycled, realizzate con 
composti derivati dalla plastica da riciclo di 
ultimissima generazione.

LINEE PRODOTTI



FDPLHIB02/S
Modello “AVON CLASSIC”

DIMENSIONI CARTELLO: larghezza cm. 50 x altezza cm. 150
DIMENSIONI GRAFICA BUCA: larghezza cm. 40 x altezza cm. 60
DIMENSIONI GRAFICA SPONSOR: larghezza cm. 40 x altezza cm. 20
TIPO DI STAMPA: digitale diretta su dibond spessore cm. 0,2 
COLORI: bianco, verde scuro e legno chiaro
MATERIALE TELAIO: PVC pellicolato
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HOLE INFORMATION BOARD
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Referenze/Realizzazioni

GOLF MARCO SIMONE GOLF SCHLOSS RANZOW

GOLF CARLO MAGNO AVON CLASSIC
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FDPLHIB05G
Modello “MERSEY CLASSIC”

DIMENSIONI CARTELLO: larghezza cm. 89 x altezza cm. 125
DIMENSIONI GRAFICA BUCA: larghezza cm. 70 x altezza cm. 56
DIMENSIONI GRAFICA SPONSOR: larghezza cm. 70 x altezza cm. 20
TIPO DI STAMPA: digitale diretta su dibond spessore cm. 0,2
COLORI: bianco, verde scuro e legno chiaro
MATERIALE TELAIO: PVC pellicolato

HOLE INFORMATION BOARD
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Referenze/Realizzazioni

SAINT JAMES COUNTRY CLUB GOLF CLUB MONTICELLO

GOLF CLUB LA BAGNAIA GOLF CLUB BUENA VISTA 
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FDPLHIB05
Modello “SEVERN CLASSIC”

DIMENSIONI CARTELLO: larghezza cm. 60 x altezza cm. 170
DIMENSIONI GRAFICA BUCA: larghezza cm. 40 x altezza cm. 80
DIMENSIONI GRAFICA SPONSOR: larghezza cm. 40 x altezza cm. 20
TIPO DI STAMPA: digitale diretta su dibond spessore cm. 0,2
COLORI: bianco, verde scuro e legno chiaro
MATERIALE TELAIO: PVC pellicolato

HOLE INFORMATION BOARD

PEVERO GOLF CLUB
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Referenze/Realizzazioni

GOLF DELLA MONTECCHIA GOLF CLUB CASTELCONTURBIA

BOGOGNO GOLF CLUB

BOGOGNO GOLF CLUB GOLF CLUB RIMINI VERUCCHIO GOLF CLUB OLGIATA

GOLF NAZIONALE

GOLF CLUB LE ROVEDINE
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FDPLHIB01/G
Modello “TAMIGI CLASSIC”

DIMENSIONI CARTELLO: larghezza cm. 105 x altezza cm. 150
DIMENSIONI GRAFICA BUCA: larghezza cm. 80 x altezza cm. 55
DIMENSIONI GRAFICA SPONSOR: larghezza cm. 85 x altezza cm. 20
TIPO DI STAMPA: digitale diretta su dibond spessore cm. 0,2
COLORI: bianco, verde scuro e legno chiaro
MATERIALE TELAIO: PVC pellicolato

HOLE INFORMATION BOARD

CIRCOLO DEL GOLF DI ROMA ACQUASANTA



FDPLHIB04/G
Modello “HUMBER CLASSIC”

DIMENSIONI CARTELLO: larghezza cm. 75 x altezza cm. 150
DIMENSIONI GRAFICA BUCA: larghezza cm. 60 x altezza cm. 90
DIMENSIONI GRAFICA SPONSOR: larghezza cm. 60 x altezza cm. 20
TIPO DI STAMPA: digitale diretta su forex spessore cm. 2 
COLORI: verde scuro e legno chiaro
MATERIALE TELAIO: PVC pellicolato
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HOLE INFORMATION BOARD

POGGIO DEI MEDICI GOLF & RESORT



FDWHIB04
Modello “TICINO WOODEN”

DIMENSIONI CARTELLO: larghezza cm. 80 x altezza cm. 150
DIMENSIONI GRAFICA BUCA: larghezza cm. 60 x altezza cm. 40
DIMENSIONI GRAFICA SPONSOR: larghezza cm. 60 x altezza cm. 20
TIPO DI STAMPA: digitale diretta su dibond spessore cm. 0,2 
COLORI: impregnante mogano verde oppure smalto bianco o verde
MATERIALE TELAIO: pino nordico impregnato in autoclave
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HOLE INFORMATION BOARD
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Referenze/Realizzazioni

GOLF & COUNTRY CLUB ROSE ISLAND

GOLF CLUB CA' AMATA CIRCOLO ACAYA GOLF & COUNTRY

CIRCOLO DEL GOLF DI ROMA ACQUASANTA



FDPRHIB01
Modello “DANUBIO RECYCLED”

DIMENSIONI CARTELLO: larghezza cm. 75 x altezza cm. 95
DIMENSIONI GRAFICA BUCA: larghezza cm. 60 x altezza cm. 40
TIPO DI STAMPA: digitale diretta su forex spessore cm. 2
COLORI: marrone scuro
MATERIALE TELAIO: plastica riciclata
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HOLE INFORMATION BOARD
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Realizzazioni

FDPRHIB01/S Modello “DANUBIO SPECIAL RECYCLED” FDPRHIB01 Modello “DANUBIO RECYCLED”

FDPRHIB02 Modello “RENO RECYCLED” 
DIMENSIONI CARTELLO: 
larghezza cm. 46 x altezza cm. 70
DIMENSIONI GRAFICA BUCA: 
larghezza cm. 40 x altezza cm. 30
TIPO DI STAMPA: 
digitale diretta su forex spessore cm. 1 

FDPRHIB03PX Modello “INN RECYCLED” 
DIMENSIONI CARTELLO: 

larghezza cm. 50 x altezza cm. 80
DIMENSIONI PLEX: 

larghezza cm. 45 x altezza cm. 35
TIPO DI STAMPA:
inseribile a scelta



14

ARREDO E SEGNALETICA

REALIZZAZIONI SPECIALI A RICHIESTA

GOLF CLUB SALERNO SAINT PAUL RESORT & COUNTRY CLUB

COURSE INFORMATION BOARD - GOLF CLUB SALERNO BOGOGNO GOLF CLUB
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REALIZZAZIONI SPECIALI A RICHIESTA

MOLINETTO COUNTRY CLUB GOLF BRIANZA COUNTRY CLUB

GOLF CLUB MILANO CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE

TERME DI SATURNIA COUNTRY C.
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FDPLMS01
Modello “MODULO SEGNALETICO CLASSIC”

DIMENSIONI STRUTTURA: larghezza cm. 90 x altezza cm. 120
DIMENSIONI SINGOLO MODULO: larghezza cm. 75 x altezza cm. 12
DIMENSIONI GRAFICA: larghezza cm. 70 x altezza cm. 8
TIPO DI STAMPA: digitale diretta su dibond spessore cm. 0,2
COLORI: bianco, verde scuro e legno chiaro
MATERIALE TELAIO: PVC pellicolato

SEGNALETICA DIREZIONALE

PALACE HOTEL EXCELSIOR
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Referenze/Realizzazioni

BOGOGNO GOLF CLUB

BUENA VISTA SOCIAL GOLF

FERRO DODICI GRUPPO

GOLF CLUB LE ROVEDINE
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FDPLPF01 h. 120 cm. 
FDPLPF02 h. 200 cm.
Palo "CLASSIC"

FRECCIA INDICATIVA: alluminio verde, bianco, giallo e alluminio dorato

FDW412/1 h. 120 cm.
FDW412/2 h. 200 cm.

Paolo “WOODEN”

DIMENSIONI PALO: 
alt. da 120 a 200 cm. spess. cm. 7x7

FRECCIA:
larghezza cm. 40 x altezza cm. 12 

COLORI:
impregnante mogano o verde smalto 

bianco o verde 
MATERIALE:

pino nordico impregnato in autoclave 

ARREDO E SEGNALETICA

SEGNALETICA DIREZIONALE

FDPR0120
Palo “RECYCLED”

DIMENSIONI PALO: 
alt. max. 120 cm. 7x7

FRECCIA:
larghezza cm. 40 x altezza cm. 12,5 

COLORI:
marrone scuro
MATERIALE:

plastica riciclata

DIMENSIONI PALO: 
alt. da 120 a 200 cm. spess. cm. 7x7 
FRECCIA:
larghezza cm. 40 x altezza cm. 12,5 
COLORI:
verde scuro e ciliegio
MATERIALE:
PVC pellicolato
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Realizzazioni
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FDPLF01
Freccia con puntale “CLASSIC”

BIFACCIALE
PUNTALI: altezza cm. 40

FRECCIA: larghezza cm. 40 x altezza cm. 12,5 
COLORI: verde scuro e ciliegio

MATERIALE: PVC pellicolato

FDPR001
Freccia con puntale “RECYCLED”
BIFACCIALE
PUNTALI: altezza cm. 40
FRECCIA: larghezza cm. 40 x altezza cm. 12,5 
COLORI: marrone scuro
MATERIALE: plastica riciclata

SEGNALETICA DIREZIONALE
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FOREX o PLEXIGLASSFOREX o PLEXIGLASS

FDPLF01/C
Cartello con puntale “CLASSIC” 

MONOFACCIALE
PUNTALI: altezza cm. 40

CARTELLO: larghezza cm. 40 x altezza cm. 12,5 
COLORI: verde scuro e ciliegio

MATERIALE: PVC pellicolato

FDPR001/C
Cartello con puntale “RECYCLED” 
MONOFACCIALE
PUNTALI: altezza cm. 40
CARTELLO: larghezza cm. 40 x altezza cm. 12,5 
COLORI: marrone scuro
MATERIALE: plastica riciclata

SEGNALETICA DIREZIONALE
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CARTELLI

FDPRGA5040
Modello "GARDEN RECYCLED BIG"
MONOFACCIALE

DIMENSIONI CARTELLO: 
larghezza cm. 50 x altezza cm. 40
TESTI: a richiesta - stampa digitale
MATERIALE TELAIO: plastica riciclata + puntali acciaio

FDPRGA4030
Modello "GARDEN RECYCLED SMALL"

MONOFACCIALE

DIMENSIONI CARTELLO: 
larghezza cm. 40 x altezza cm. 30
TESTI: a richiesta - stampa digitale

MATERIALE TELAIO: plastica riciclata + puntali acciaio

FDPLGA6040
Modello "GARDEN CLASSIC BIG"
MONOFACCIALE

DIMENSIONI CARTELLO: 
larghezza cm. 60 x altezza cm. 40
TESTI: a richiesta - stampa digitale
MATERIALE TELAIO: Ekowood + puntali acciaio

FDPLGA4030
Modello "GARDEN CLASSIC SMALL"

MONOFACCIALE

DIMENSIONI CARTELLO: 
larghezza cm. 40 x altezza cm. 30
TESTI: a richiesta - stampa digitale 

MATERIALE TELAIO: Ekowood+ puntali acciaio
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Realizzazioni a richiesta
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SEGNALETICA COORDINATA
Golf Club Le Rovedine Milano

Circolo del Golf Ugolino Firenze

Pevero Golf Club Costa Smeralda
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SEGNALETICA COORDINATA
Bogogno Golf Club



FD505
Con schienale

ARREDI
Panchine Park “Wooden” 

FD504
Senza schienale
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Panchine in pino nordico impregnato in autoclave classe III RAL, un trattamento con sali naturali ed ecologici che grazie all’alta 
pressione penetra in profondità nel legno preservandolo dai fenomeni naturali. Il legname proviene da aziende facenti parte del 

Consorzio RAL, rappresentando una garanzia di qualità per il consumatore.
Dimensioni cm. 174 con e senza schienale.



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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FD50120PT
Cestino Gran Cesto cap. 120+120
+120 litri. Disponibili in plastica
riciclata o Ekowood. Contenitore in
plastica rigida con ruote

CESTINI PORTARIFIUTI
RACCOLTA DIFFERENZIATA

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.



FDCR2A00052
Realizzata in abete nordico naturale, con pareti preassemblate. 
Dispone su di un lato della porta ed un’anta, mentre sul fronte 
è sistemato un pannello ribaltabile che una volta aperto si 
adatta perfettamente alle esigenze dello Starter. 
Dimensioni: cm. 250 x 180 altezza cm. 251 spessore mm. 28

  FDCR2A00027
Realizzata in abete nordico naturale con sistema “block house", 

è costituito da un unico grande ambiente e dotato di un portone 
a doppia anta sul fronte. Sul lato sono posizionate una finestra a 

doppia anta ed una porta. Struttura per ricovero attrezzi.
Dimensioni: cm. 380 x 570 altezza cm. 268 spessore mm. 44

ARREDI

Bouvette - Ricovero attrezzi
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Casetta Starter

FDGFFIO
Contenitore/Fioriera Recycled. 

Dimensioni e personalizzazione a richiesta.

FDPR101
Posacenere Recycled con puntale.

Contenitore cm. 25x20 x altezza cm. 10
con puntale per inserimento nel terreno.

Complementi

ARREDO E SEGNALETICA

FDPLREC01
Recinzione Ekowood
Colori disponibili verde scuro, legno e bianco



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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