
 

 

Fornitura di piste prefabbricate per il gioco del Garden Golf aventi le caratteristiche che seguono. 

Le piste, che hanno un disegno diverso l’una dall’altra, sono composte di un piano di scorrimento e da una 

testata, prevalentemente circolare, in cui è alloggiata la buca di arrivo della pallina. 

Le misure standard interne sono: 72 cm larghezza corridoio, 510 cm lunghezza totale media con varianti sulla 

stessa in eccesso o difetto di circa 50 cm. La testata, ove prevista circolare, ha un diametro pari a 130 cm. 

Le piste sono totalmente costruite in fibra di vetro legata con poliesteri e da un rivestimento di elevato spessore 

in gel coat del tipo iso-neopentilico, dotato di particolare resistenza all’acqua ed all’usura ai raggi UV, che 

garantisce il colore e la lucentezza nel tempo. Per le successive stratificazioni di fibra di vetro semimpregnata 

ad alta compattazione, sono utilizzate resine iso-ortho di alta qualità. 

I geal-coats e le resine poliestere di cui sopra, sono omologati per uso nautico con certificati Lloyds Register e 

resistono a temperature che vanno dai –20 °C ai +90 °C.  

Il piano di scorrimento della pallina è ricoperto da elastomeri rigidi del tipo M.D.I., seminati con granuli bilanciati 

di E.P.D.M. di colore verde. 

La parte cava sottostante la pista è rinforzata con introduzione di settori di elastomeri rigidi espansi al fine di 

consolidare la struttura complessiva. Lo starter della pista è in lamiera acciaio inox con un alloggiamento per 

appoggio della pallina. 

Ogni pista ha sul lato destro, vicino allo starter, un cartellino indicante il numero progressivo della stessa. 

Le piste devono essere poste in opera per mezzo di tirafondi di acciaio zincato, compresi nella fornitura, fissati 

su base in c.l.s. magro perfettamente livellato. 

 

 Fornitura di mazze per il gioco del minigolf con piede in gomma, lavorata a mano.  

 

 Fornitura di palline in gomma per il gioco del minigolf 

 

 Fornitura di portacartellini segnapunti numerati, in acciaio zincato  

 

 Fornitura di cartellini segnapunti con regolamento di gioco sul retro 

 

 Fornitura di tabellone in VTR con regole di comportamento e completo di palo di sostegno 

 

 Fornitura di freccia direzionale in VTR con scritta “Minigolf” e completa di palo sostegno     


