
 

Fornitura di una serie di 17 piste prefabbricate per il gioco del Minigolf e per la pista n. 7 (le cui dimensioni 

sono lunghezza 20/25 m e piazzola di arrivo diametro 4.50 m) fornitura di starter di partenza, di 8 paletti in 

acciaio zincato alti, fuori terra, 170 cm, di rete leggera plasticata e di 3 kg di vernice plasticante verde, per la 

colorazione della piazzola di arrivo.  

Il tutto secondo le misure ed i disegni dell’Arch. Bongni, così come prescritti dalla Commissione Tecnica della 

World Minigolf Sport Federation. 

Le piste hanno larghezza interna totale di 1.25 m e lunghezza di circa 12.00 m. La piazzola di arrivo (escluse 

le piste nr 7 e nr 18) ha un diametro di 2.50 m. Le piste prefabbricate sono costituite da un corpo centrale in 

elastomero espanso rigido, iniettato ad alta pressione. La parte di scorrimento della pallina è rivestita da 

polimero compatto di colore verde, rinforzato con carica di microsfere cave ad alta resistenza. La struttura 

portante delle piste è realizzata mediante un elemento semiscatolare in fibra di vetro, che funge da 

contenitore per l’elastomero espanso. Le alette perimetrali della struttura consentono il fissaggio della pista 

sul basamento in c.l.s., a mezzo di tirafondi in acciaio forniti dalla nostra ditta. Le sponde, realizzate in acciaio 

tubolare 20x20 mm, sono collegate alla pista con tronchetti di acciaio piatto 50x50 mm, bullonati alla pista 

stessa, il tutto trattato con zincatura a caldo. Gli ostacoli (design dell’Arch. Monica Ghebbioni) osservano 

strettamente le difficoltà previste dalle norme Bongni e sono realizzati in vetroresina. 

Tutte le parti in vetroresina sono costituite 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 tutto è protetto da brevetto internazionale. 

 

 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     


