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LA LINEA DI ACCESSORI PER CAMPI DA GOLF PIÙ COMPLETA AL MONDO RAPPRESENTATA DAI MIGLIORI DISTRIBUTORI AL MONDO DI ATTREZZATURE PER IL CAMPO DA GOLF
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Il 2022 ha visto una continua volatilità della catena di approvvigionamento e dei prezzi 
all’interno del nostro settore e dei nostri indicatori mondiali. Tuttavia Standard è stata in grado 
di mantenere i prezzi tutto l’anno ed è stata in ottima posizione sia per quanto riguarda le 
materie prime che i prodotti finiti. Questo ci ha permesso di continuare a servire il mercato 
del golf senza interruzioni. GreenActivator, il nostro potenziatore liquido della massa 
della radice umica/fulvica, ha ottenuto ottimi risultati e siamo entusiasti di vedere questa 
continua crescita in Standard. Il Consiglio è orgoglioso del duro lavoro svolto dal nostro 
team nel 2022 ed è entusiasta delle sfide del 2023.

 - Peter Voorhees, Presidente del consiglio di amministrazione
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BENVENUTI NEL CATALOGO 2023
All'interno troverai l'orgoglio di Standard Golf, un orgoglioso 
produttore di oltre 4.000 accessori per campi da golf unici e 
innovativi, strumenti per la manutenzione del campo, prodotti e 
parti personalizzabili. Il successo di Standard continua a dipendere 
dal leale supporto dei nostri clienti globali e della nostra base di fan. 
Poiché soddisfiamo le tue esigenze nel 2023, sappi che Standard 
ha lavorato duramente per mantenere le materie prime e i livelli di 
inventario: abbiamo tutti i tuoi prodotti preferiti in stock sia nei nostri 
magazzini negli Stati Uniti che in Europa. Inoltre, poiché i prezzi dei 
fertilizzanti aumentano e i governi globali limitano l'uso di sostanze 
chimiche, lo standard è posizionato con un'ottima alternativa: 
GreenActivator, il nostro acido umico / fulvico liquido e pronto per 
le piante che migliora la massa delle radici per una salute superiore 
del tappeto erboso. Insieme possiamo #SetTheStandard e aiutarti a 
#GrowTheBestTurf.

Prodotti 
no-touch

I prodotti 
più 

venduti

Il prodotto 
può essere 

personliazzato

Disponibilità di 
scorte limitate

Prodotto 
nuovo

Prodotto 
riciclato

NUOVO

LOGO

INDICE
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PRODOTTI NUOVI

05280
05281
05282
05283
05285
05286
05287
05288
05289

CADDY PER TEE ROTTE DIMPLE-T
12,7 cm diametro

11 cm puntale

CADDY PER TEE ROTTE DIMPLE-T
► Il nostro classico pennarello 
 Dimple-T,reinventato come 
 un rotto tee caddy.

ESTENSIONE ROYALINE
► Trasforma un'asta della bandiera Royaline da 2,3 m 
 in 3 m.
► L'estensione in fibra di vetro da 81,2 cm si attacca 
 facilmente con manicotto filettato in alluminio si 
 attacca alla nostra punta Royaline Flagsticks, non è 
 necessario incollare
► Risparmia sulle spese di trasporto extra aggiungendo  
 l'estensione - evita di aver bisogno di preventivi!
► Venduto separatamente.

81,2 cm di lunghezza x 1,3 cm di diametro

Giallo
Bianca 26140

26141

SET DI MARCATORI DI SEGNALAZIONE PER GREEN DI PRATICA
► Combinazioni classiche in un unico pezzo di asta in fibra di vetro e testa di plastica.
► Da ordinare come unità singola (una testa in plastica, asta e base) o in set (nove unità).

Testa bianca/asta rossa
Testa bianca/asta verde
Testa nera/asta gialla

20393*
20493*
20593*

20391
20491
20591

20390
20490
20590

20392*
20492*
20592*

SOLO TESTA & 
ASTA    

*Specificate il numero della buca aggiungendo “–” e il numero della buca alla fine del 
codice del prodotto. Esempio: 20392–2.
Per ordinare senza numeri aggiungete “-P” alla fine del codice del prodotto. Esempio: 20392–P.

Asta: diametro 1,3 cm 
Lunghezza 71 cm

UNITÀ SINGOLA 
SOLO TESTA 

con asta e base
SET 1-9

con asta e base
SET 10-18       

con asta e base

2

2

2

SOLO TESTA DI GAMARDAGLIO MASSICCIO SOLO TESTA GIRAGLIO NUMERATA

Bianco
Nero

Bianco/asta rossa
Bianco/asta verde
Nero/asta gialla

20383
20583

20384*
20484*
20584*

*Specificate il numero della buca aggiungendo “–” e il numero della 
buca alla fine del codice del prodotto. Esempio: 20384-2

2

2

2

ASTA DI DEMARCAZIONE DEL CAMPO 
PRATICA COMPOSTA DA DUE ELEMENTI 
E PICCHETTO DI ANCORAGGIO
► Un campo pratica dall’aspetto unico 
 grazie a queste aste di demarcazione 
 a strisce ben visibili.
► L’asta è composta da due elementi da 102
 cm, consegnati separatamente per facilitare 
 la spedizione, asta in PVC del diametro di 8,9 cm. 
 Vernice resistente ai raggi UV per una maggiore 
 durata nel tempo e per raggiungere più facilmente il target.
► L’asta rimane fissata saldamente grazie al picchetto di 
 ancoraggio a terra (31cm).

PUNTALE CON BANDIERINA
IN PLASTICA STAMPATA 
PER ASTA DI DEMARCAZIONE 
DEL CAMPO PRATICA
► Per un campo pratica ancora più bello.
► Consente ai golfisti di vedere la direzione 
 del vento durante la pratica.
► E’ disponibile con o senza bandiera, a 
 vostra scelta.
► Fissata saldamente in cima alle nostre aste 
 di demarcazione del campo pratica 
 (venduta a parte).

31 cm x 9 cm x 9 cm

Arancio/Bianco
Giallo/Bianco
Rosso/Bianco/Blu
Nero/Bianco  
Blu/Bianco  
Verde/Bianco  
Rosso/Bianco 

096980979009651 Strisce in colori speciali Piolo di fissaggio a terraSenza bandiera  

Puntale con bandierina bianca

▲ Estremità 
optional con 
bandiera

Bandiera arancio
Bandiera giallo
Bandiera degli Stati Uniti
Bandiera nera
Bandiera blu
Bandiera verde
Bandiera rossa

09620
09630 
09640
09650
09660
09670
09680

09625
09635
09645
09655
09665
09675
09685

Rosso
Bianco
Blu
Giallo
Nero
D'argento
Oro
Arancia
Verde
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STAFF
PARKING

ONLY

RESERVED

UNAUTHORIZED VEHICLES WILL BE 
TOWED AT VEHICLE OWNER’S EXPENSE NO

OUT OF BOUNDS
PRIVATE PROPERTY

DROP A BALL AND PLAY ON THE COURSE
NO BALL RETRIEVAL

KEEP OFF
THIS AREA

LONGEST
DRIVE

CLOSEST 
TO THE PIN

PRIVATE 
PROPERTY

NEXT TEE

PRACTICE TEE

HANDICAPPED
PARKING ONLY

NEXT TEE GOLF
CARTS

EMPLOYEE
PARKING

ONLY

NO 
TRESPASSING

GOLF CARTS 
ON PATHS ONLY

PARKING

P
CLOSED

Please

Thank you!

GOLF
CARTS

ELECTRIC VEHICLE
PARKING

ONLY
WHILE CHARGING

SEGNI IN ALLUMINIO DYE-SUB
► Come le nostre bandiere Dye-Sub, possiamo   
 trasformare qualsiasi immagine in 30,5 cm x 30,5  
 cm o 30,5 cm x 40,6 cm
► I segni di stock sono 30,5 cm x 30,5 cm solo.
► Minimo 2 per design personalizzato.
► Monofacciale in alluminio antiruggine monopezzo.
► Tempi di consegna più rapidi rispetto alla serigrafia  
 o ai cartelli in plastica riciclata.
► Ordinare cartellini segnaletici separatamente (vedi  
 pagina 55)

INDICATORE DI TEE DELUXE PERSONALIZZATO
Aggiungi il marchio del club o personalizza con il logo di un 
torneo sui nostri nuovi marcatori per magliette personalizzate 
Deluxe. Il logo inciso su entrambi i lati ha un bell'aspetto 
in tutti i 6 colori e forme. Perfetto per tutti i giorni, tornei o 
magliette speciali. Minimi bassi e tempi di consegna rapidi.

► Disponibile in plastica riciclata bicolore
► 1,3 cm spessore punta da 11,43 cm design a doppia faccia
► 18 pezzi minimo per colore, per forma
► Sei forme: cerchio, arco, quadrato, ovale, pillola e rettangolo;  
 e sei colori: nero, blu, verde, rosso, bianco e giallo
► I codici articolo indicano la forma; al momento   
 dell'ordine specificare il colore desiderato.
► Progetta i tuoi pennarelli, invia un'e-mail a: 
 orders@standardgolf.com 
► Nessun addebito artistico per la grafica vettoriale fornita 
 dal cliente.

(Vedi a destra)Cartello in alluminio colorante in stock
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10500

10512

10507

10502

10517

10513

10508

10503

10501

10514

10509

10504

10599*

10515

10510

10505

10559*

10516

10511

10506

CERCHIO | 05410
15,2 cm x 15,2 cm

ARCO | 05411
15,2 cm x 15,2 cm

QUADRATO | 05412
15,2 cm x 15,2 cm

OVALE | 05413
22,9 cm x 12,7 cm

PILLOLA | 05414
22,9 cm x 12,7 cm

RETTANGOLO | 05415
22,9 cm x 12,7 cm

Ordine minimo 20

Rosso
Bianco
Blu scuro
Giallo
Nero
Grigio
Rosa
Verde
Viola
Corallo
Azzurro
Alzavola

10720
10721
10722
10723
10724
10725
10726
10727
10728
10729
10730
10731

21300SS
21300

30,5 x 30,5 cm Cartello
30,5 x 40,6 cm Cartello
ADDEBITO ARTISTICO PER DISEGNO

Solo scritte
Logo incluso

10599
10559

TAZZE VIBE
► Personalizza con il tuo logo! Ordine minimo 20.
► Disponibile in 12 colori vivaci.
► Progettato per adattarsi alla maggior parte dei portabicchieri
► Bicchiere da 18 once con altoparlante Bluetooth rimovibile
► Acciaio inossidabile 18/8 a doppia parete per mantenere le    
 bevande fredde e calde più a lungo
► Il coperchio a tenuta d'aria a pressione con scivolo a prova di 
 perdite previene le fuoriuscite
► I LED RGB ballano al ritmo della musica durante la riproduzione
► Fondo in gomma ferma lo slittamento
► Senza BPA e lavabile in lavastoviglie (solo bicchiere e coperchio)
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LAVAPALLINE  PREMIER
(PER PALLINA SINGOLA)

LAVAPALLINE  MEDALIST  
(PER PALLINA SINGOLA) 

LAVAPALLINE CLASSIC 
(PER QUATTRO PALLINE)

PASTIGLIE DETERGENTI SPARKLEEN ECOMAX

SOLUZIONE DETERGENTE LIQUIDA SPARKLEEN

LAVAPALLINE

► Il lavapalline più   
 popolare!
► I tubi del troppopieno   
 incorporati prevengono  
 la fuoriuscita e i depositi  
 di detergente. 
► Design delle spazzole   
 nuovo e migliorato. 
► Lavapalline a manovella.   
 Può contenere quattro  
 palline.

► E’ sufficiente un’unica pastiglia per  
 lavapalline.
► La pastiglia si scioglie in breve tempo.  
 Nessun misurino, nessun spreco.
► Gli antibatterici mantengono l’efficacia  
 della soluzione.
► Non contiene candeggina. 

► Formula concentrata – 14,2 ml per  
 lavapalline. 
► Può essere utilizzata con qualsiasi  
 marca di lavapalline.
► Non corrosiva.
► Non contiene candeggina. 

► Economica struttura   
 compatta con slanciato  
 telaio rastremato. 
► Montaggio all’interno 
 del paletto. 
► Design semplice, con   
 un’unica parte mobile.
► Design delle spazzole   
 nuovo e migliorato. 

Capacità: 1,6 Litri

 Rosso 01525
 Verde  01550
 Nero 01570

Contenitore da 450 pezzi  03100

Capacità: 1,8 litri

 Rosso 01325
 Verde  01350
 Nero  01370
 Giallo 01300
 Marrone 01340
 Blu 01375

Incisione sul corpo del lavapalline 
(nero, oro o bianco) 01398

INCISIONE GRATIS PER 
ORDINI DI NOVE PEZZI O 
PIU’ CON LO STESSO LOGO’.

► Per una maggiore personalizzazione 
 del percorso e del club abbiamo  
 tolto il nome a sbalzo "Standard  
 Golf” e l’abbiamo sostituito con il  
 nostro adesivo di resina a cupola.
► Consegnato ora in versione standard  
 con il nuovo logo “Employee Owned"  
 e "SG".
► Possibilità di scegliere fra una   
 versione vuota (senza 
 nome) o personalizzata (vd.   
 dettagli a pagina 42).
► Mantiene lo stesso design 
 semplice e la funzionalità 
 di sempre.

SUPPORTI E CONSOLE – PAGINE 58 - 61

Senza adesivo

Con adesivo
 Standard Golf

Confezione da 4 3,8 Litri* 03300

3,8 Litri 03302

Capacità: 
3.6 Litri

* Ordine minimo di 9

Rosso
Nero
Verde

01422
01462
01442

01424*
01464*
01444* Pagina 42

01420
01460
01440

LAVAPALLINE
CON ADESIVO

STANDARD GOLF
LAVAPALLINE

SENZA ADESIVO

LAVAPALLINE
DECALCOMANIA 

PERSONALIZZATA
SOLO 

DECALCOMANIA 
PERSONALIZZATA

NON VEDETE IL COLORE CHE VOLETE? 
VI AIUTIAMO NOI! 
1-866-743-9773

NON VEDETE IL COLORE CHE VOLETE? 
VI AIUTIAMO NOI! 
1-866-743-9773

Colore Personalizzato

Colore Personalizzato

01599

01399
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I denti di questo rastrello in 
materiale più robusto e leggero 
consentono di livellare i bunker 
con uno strato di sabbia profondo. 
La parte superiore del rastrello 
e le scanalature rendono liscia la 
superficie di gioco senza lasciare la 
sabbia compatta e piatta. Questo 
modello è più economico ed è 
disponibile in una gamma più 
ampia di molti altri prodotti della 
concorrenza.

RASTRELLI PER BUNKER A RAFFRONTO  

CART RAKE
Se la cosa più importante è il peso, 
il rastrello per cart è il più leggero 
che possiate trovare.
► Resistente ai colpi, testa   
 stampata in polietilene da 38 cm.
► Collo ridisegnato per una   
 maggiore resistenza e durata.
► Manico in legno da 122 cm.
► Perfetto per essere utilizzato dai  
 giocatori.
► Adatto per la maggior parte dei   
 golf cart!

© 2023 Standard Golf Company. Tutti i diritti riservati. 

Fissiamo gli standard degli accessori per campi da golf dal 1910. 
866.743.9773 • StandardGolf.com

RASTRELLO CHIEF  

DUO-RAKE

TOUR PRO

ECONOMY

TOUR SMOOTH II
Progettato dal responsabile 
di percorso di un campo, è 
destinato ad essere usato per la 
manutenzione dei bunker “Aussie 
style”. Questo rastrello senza rebbi 
o “senza denti” ha due lati: uno 
liscio per aiutare a compattare le 
sponde verticali dei bunker e un 
lato con scanalature per smuovere 
il fondo del bunker senza lasciare 
solchi larghi nella sabbia

Un lato per smuovere la 
sabbia e la parte superiore per 
renderla soffice. Completamente 
galleggiante!

Una resa al 100% per budget 
limitati.

La resa del rastrello originale 
per bunker Tour Smooth è 
stata perfezionata. Il migliore 
assemblaggio del rastrello e 
l’aggiunta dell’esclusivo manico 
Gator Grip fanno del Toor Smooth II 
un must per tutti i campi da golf. 

► La testa da 51 cm è attrezzata   
 con un manico disponibile in 3  
 misure, verde in alluminio da 
 137 cm, manico Gator verde da 
 152 cm o Gator verde da 183 cm.
► Una sola vite autofilettante (in 
 dotazione) è tutto ciò che serve 
 per l’assemblaggio

► Testa da 38 cm resistente agli urti. 
► Ora con la nuova testa in plastica  
 più robusta, resistente agli urti e  
 con tassello di rinforzo. 
► Bullone e cono (in dotazione)   
 è tutto ciò che serve per   
 l’assemblaggio. 

► Manico in legno 122 cm o
 in acciaio ultraleggero, con 
 rivestimento in plastica, 137 cm.
► Robusta testa stampata da 38   
 cm resistente agli urti (e manico). 

► Le teste da 51 cm e 63 cm 
 garantiscono la copertura dei 
 percorsi con il minimo sforzo, 
 mentre il design d’avanguardia 
 consente di creare superfici di 
 qualità per qualsiasi torneo.
► Quando la durata nel tempo è 
 un must, l’esclusivo manico Gator 
 Grip è la scelta migliore, 
 disponibile nelle due lunghezze 
 di 152 cm e 183 cm. E’ disponibile 
 anche con manico curvo in 
 alluminio da 162,5 cm e in 
 materiale composito da 137 cm.
► Una sola vite autofilettante (in 
 dotazione) è tutto ciò che serve 
 per l’assemblaggio.

► Spiana sia la sabbia fine, sia   
 quella grossa creando condizioni  
 di gioco perfette, in modo   
 rapido e facile. 
► Abbinate al Tour Smooth II
 l’esclusivo manico Gator Grip  
 da 152 cm per una performance 
 a un livello  senza pari rispetto ai 
 concorrenti.  
► Una sola vite autofilettante (in 
 dotazione) è tutto ciò che serve 
 per l’assemblaggio. 
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 = la testa del 
rastrello/il manico 
sono compatibili. Per 
piccoli 
quantitativi vedere 
pagina 10 - 11.

TESTE DI RASTRELLO
11901 
20" Testa 
Chief

11701
20" Testa Tour  
Pro

11771 
25" Testa Tour 
Pro

11801 
15" Testa Tour 
Smooth II

12202 
22" Testa Tour 
Smooth II

11601 
15" Testa 
Rastrello 
Economy

12301
15" Testa 
Rastrello Tour 
Lite/Per Cart

11501 
15" Testa 
Rastrello 
Duo*

MANICI PER 
RASTRELLI

11212 | Verde
119 cm Gator Grip
con cappuccio

     – – –

11512 | Verde
119 cm Aluminum
con cappuccio

     – – –

11712 | Verde
119 cm Composito
con cappuccio

     – – –

11605 | Giallo
122 cm Legno – – – – –   –

11626 | Verde 
122 cm Legno – – – – –   –

12305 | Giallo
137 cm Ultraleggero – – – – –   –

12306 | Verde
137 cm Ultraleggero – – – – –   –

11200 | Verde 
152 cm Gator Grip      – – –

11201 | Marrone
152 cm Gator Grip      – – –

11210 | Verde 
183 cm Gator Grip      – – –

11211 | Marrone
183 cmGator Grip      – – –

11710 | Verde 
137 cm Composito      – – –

11205 | Grigio 
137 cm Alluminio      – – 

11515 | Giallo 
137 cm Alluminio      – – 

11516 | Verde 
137 cm Alluminio      – – 

11532 | Oro
162,5 cm
Curvo in Alluminio

     – – 

11542 | Verde
162,5 cm 
Curvo in Alluminio

     – – 

12205 | Verde
183 cm Composito – – – – – – – 

*Il set bullone e cono (articolo #11502) deve essere ordinato con la testa del rastrello Duo per adattarsi al manico. 

CREATE IL VOSTRO RASTRELLO
RASTRELLI PER BUNKER

Usate la tabella seguente per scoprire come 
abbinare la testa del rastrello al manico. 
Potete combinare i componenti per creare 
il vostro rastrello standard per bunker.
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RASTRELLO PERSONALE PER BUNKER/CART
► Il manico lungo 122 cm e la testa 
 in plastica resistente ai colpi di 
 38 cm lo rendono adatto al vano 
 portamateriale della maggior parte dei golf cart.
► Perfetto per i giocatori, può essere utilizzato come  
 “rastrello personale per bunker."
► Ultraleggero, facile da smontare, facile 
 da riporre nella sacca.

RASTRELLO ECONOMY 
► Manici in legno o in acciaio ultraleggero, con rivestimento in plastica.
► La robusta testa stampata 38 cm resistente agli urti (e il manico) sono 
 sufficientemente leggeri da galleggiare

  SOLO TESTA  MANICO GATOR GRIP  MANICO ALLUMINO MANICO GATOR GRIP
  50,8 cm 183 cm 54” (137 cm) 60” (152 cm)
    Diam2.2 cm ⅞” D (2.2 cm) ⅞” D (2.2 cm)

 Verde – 11920* 11900**   11910**
 Nero 11901 – – –

*Articolo no. 11920 venduto in confezione da 6.  
**Articolo no. 11910 & 11900 venduto in confezione da 12.

Venduto in multipli di dodici.

Venduto in multipli di dodici.

Venduto in multipli di dodici.

RASTRELLO PER BUNKER CHIEF
Questo rastrello senza rebbi, “senza denti”, ha due lati, uno liscio per aiutare a 
compattare le sponde verticali dei bunker, e un lato con scanalature per smuovere 
il fondo del bunker senza lasciare solchi larghi nella sabbia. Perfetto per la 
manutenzione dei bunker “Aussie style”. Visto nel tour championship 2020.

MANICO IN LEGNO
122 cm x Diam. 2,2 cm

MANICO IN ACCIAIO ULTRALEGGERO
137 cm x Diam. 2,2 cm

Giallo 11400
Verde 11425

Giallo 12350
Verde 12375

  MANICO IN LEGNO MANICO IN ACCIAIO ULTRALEGGERO 
  122 cm x Diam. 2,2 cm  137 cm x Diam. 2,2 cm

 Giallo 11600 11660
Verde 11625 11665

RASTELLI TOUR-LITE
► Testa stampata in 
 polietilene da 38 cm, 
 resistente agli urti. 
► Manico ultraleggero, in 
 acciaio rivestito in plastica.
► Collo ridisegnato per una maggiore 
 resistenza e durata.

RASTRELLI PER BUNKER

DUO-RAKE
► Ora con la nuova testa in plastica più robusta, resistente agli urti e con tassello di rinforzo.
► Bolt and cone (included) is all you need for assembly.

I manici in alluminio e materiale composito sono venduti in 
multipli di dodici. 

*I manici curvi e in materiale composito da 183 cm sono 
venduti in multipli di 6.

    MANICO IN MATERIALE COMPOSITO    MANICO CURVO    MANICO IN ALLUMINIO   MANICO IN ALLUMINIO
  183 cm  163 cm 137 cm 137 cm
  2,2 cm D 2,2 cm D 2,2 cm D 2,2 cm D

 Naturale – – 11500   –
 Oro – 11530* – –
  Giallo – – – 11525
  Verde 11545* 11540* – 11575
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TOUR PRO
► Una sola vite autofilettante (in dotazione) è tutto ciò che serve per l’assemblaggio.
► Le teste da 51 cm e 63 cm garantiscono la copertura dei percorsi con il minimo 
 sforzo, mentre il design d’avanguardia consente di creare superfici di 
 qualità per qualsiasi torneo.

TOUR SMOOTH II
► Spiana sia la sabbia fine, sia quella grossa creando condizioni di gioco perfette, 
 in modo rapido e facile.
► Una sola vite autofilettante (in dotazione) è tutto ciò che serve per l’assemblaggio. 
► Disponibile con una testa di 38 cm e di 56 cm. 

ADESIVI PROMEMORIA PER LA 
COLLOCAZIONE DEI RASTRELLI
► Disponibili solo in inglese.
► Confezione da dodici.

  MANICO CURVO  MATERIALE COMPOSITO  MANICO IN ALUMINIO MANICO GATOR GRIP
  163 cm 137 cm 137 cm 152 cm
  Diam. 2,2 cm Diam. 2,2 cm Diam. 2,2 cm Diam. 2,2 cm

 Verde 11750* 11700 11760   11720
 Marrone – – – 11730

MANICO IN

MANICO IN
  MANICO CURVO  MATERIALE COMPOSITO  MANICO IN ALUMINIO MANICO GATOR GRIP
  163 cm 137 cm 137 cm 152 cm
   Diam. 2,2 cm  Diam. 2,2 cm  Diam. 2,2 cm Diam. 2,2 cm

 Verde 11850* 11800 11860   11820
 Marrone - – – 11830

  MANICO GATOR GRIP  MANICO GATOR GRIP
  152 cm 183 cm
   Diam. 2,2 cm Diam. 2,2 cm

    Verde 11790 11770
 Marrone - 11780

  MANICO GATOR GRIP  MANICO GATOR GRIP
  152 cm 183 cm
  Diam. 2,2 cm Diam. 2,2 cm

 Verde 12210 12220

Gator GripTM, manici in alluminio e materiale composito venduti in multipli di dodici. 
*Manici curvi venduti in multipli di 6.

Gator GripTM, manici in alluminio e materiale composito venduti in multipli di dodici. 
*Manici curvi venduti in multipli di 6.

La testa da 64 cm e i manici sono venduti in multipli di sei.

La testa da 56 cm e i manici sono venduti in multipli di sei.

Cartoni da sei pezzi.

MANICO CURVO IN ALLUMINIO
163 cm x Diam. 2,2 cm

Oro 11531
Verde 11541

PLACE RAKE IN BUNKER

PLACE RAKE OUTSIDE BUNKER

64 cm

56 cm

51 cm

38 cm

RASTRELLI PER BUNKER

MANICI CURVI PER RASTRELLI 
Per rastrelli Duo, Tour SmoothTM e Tour ProTM.

► Migliore visibilità rispetto ai manici tradizionali.
► Minore usura per umidità e residui di sabbia.
► Minore rischio di danneggiamento da parte di 
 cart e traffico nel bunker

Place Rake in Bunker 11000 –
Place Rake Outside Bunker – 11050
Please Return Rake to Cart – 11025

 3 cm x 14 cm 3 cm x 18 cm

PLEASE RETURN RAKE TO CART

MANIGLIA 119 CM CON TAPPO
Per i rastrelli Chief, Tour ProTM e Tour SmoothTM II

► Consente al rastrello di adattarsi alla parte  
 posteriore dei carrelli da golf o facilmente  
 smontare per adat tarsi alla sacca da golf.
► Tappo terminale incluso.
► Venduti singolarmente.

  MANICO IN COMPOSITO  MANICO IN ALUMINUM  MANICO GATOR GRIP
  119 cm 119 cm 119 cm
  2,2 cm 2,2 cm 2,2 cm

  Verde 11712 11512  11212
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SE SI ATTACCA O SI APPOGGIA
NON E' UNO SMART FIT

PRESENTAZIONE DI 
MAGNATECH™
Nel 2020, abbiamo iniziato a produrre 
tutte le coppe in alluminio Standard Golf 
con la nostra nuova miscela di alluminio 
MagnaTech™. Una miscela brevettata con 
più silicone e meno rame. Il nostro alluminio 
MagnaTech™ è più resistente delle versioni 
precedenti e ha tendenze meno corrosive.

Le coppe Smart-FitTM ST2000 di Standard Golf sono 
disponibili in tre configurazioni: alluminio, plastica e 
"ibride" con una base in alluminio e pareti stampate 
in plastica per combinare il meglio dei nostri modelli in 
alluminio e plastica.

MIGLIOR VALORE
Set di 18 tazze + 1 bicchiere

Le tazze Aluminium ST2000 
Smart-FitTM, MagnaTechTM 

Budget Cup e Aluminium 
Cup di Standard Golf sono 

disponibili ciascuna in set da 
18 tazze con 1 posizionatore 

di tazze per il miglior rapporto 
qualità-prezzo.

© 2023 Standard Golf Company. Tutti i diritti riservati.

Stabilire lo standard negli accessori per campi da golf dal 1910.
866.743.9773 · StandardGolf.com

EMPLOYEE OWNED
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LAVABASTONI RANGE MATE 
► Le spazzole delicate puliscono sia legni, sia ferri, senza spruzzi. 
► Design razionale ed efficace con spazzole sostituibili.
► Contenitori in polietilene che non sbiadiscono e capienti    
 (34 litri), rinforzati con telaio in acciaio.
► La nuova apertura squadrata consente un accesso più    
 agevole per pulire i bastoni.

LAVABASTONI IN MATERIALE RICICLATO 
► Lavabastoni Premier della Green Line.
► Struttura robusta che comprende un 
 secchio da 19 litri e una spazzola 
 manuale. 

CONTENITORE ACE MULTI FUNZIONALE 
► Lavabastoni da 30 litri, contenitore per divot mix o rifiuti. 
► Eleganti pannelli laterali che ben si adattano al campo   
 pratica o al tee.
► Materiale resistente ai raggi UV.
► Il contenitore per divot mix e rifiuti è completo di   
 sacchetti e coperchi.
► I lavabastoni comprendono due spazzole e un coperchio. 
► Il contenitore multifunzionale non comprende spazzole,   
 coperchio o sacchetto. 

Verde 01650

Verde 200010GN
Marrone 200010BR
Nero 200010BK

Spazzola singola da ricambio 01602
Il lavabastoni richiede due spazzole. Il prezzo si riferisce ad una sola spazzola

Utilizzare con la soluzione 
detergente Sparkleen  
(vedere pagina 6).

81 cm x 43 cm

LAVABASTONI

Spazzola singola da ricambio  01602

  CONTENITORE ACE       CONTENITORE ACE PER  CONTENITORE ACE   CONTENITORE ACE 
  MULTIFUNZIONALE  DIVOT MIXER  PER RIFIUTI  LAVABASTONI
  41 cm x 41 cm x 48 cm 41 cm x 41 cm x 48 cm 41 cm x 41 cm x 48 cm 41 cm x 41 cm x 48 cm

 Verde 01661  18910  12810    01660
 Marrone 01671  18920  12820   01670
 Nero 01681  18980  12830   01680

   Per il lavabastoni sono necessarie due spazzole. 
                                                                                                         

Il prezzo si riferisce ad una sola spazzola

NUOVORONDELLA CLUB QUADRATA RIALZATA
► Rondella Club Premier Green LineTM

► La costruzione include un secchio 
 da 19 L e una spazzola manuale.
► Dispone di un riposo per mazze.

Verde 200020GN
Marrone 200020BR
Nero 200020BK

86 cm x 45,7 x 45,7 cm
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COPPA ST2000 SMART FIT
► Questa coppa in materiale ibrido unisce 
 una base in alluminio e pareti in plastica.
► Le aste portabandiera con puntale 
 scanalato restano sempre in posizione.
► Le coppe ibride e in alluminio sono 
 realizzate con il nostro nuovo alluminio    
 brevettato MagnaTechTM 
► Coppe in plastica realizzate con polimeri 
 resistenti agli agenti chimici.
► Sono conformi a tutte le regole USGA.
► Brevetti USA #5,964,667; #6,113,503; #7,033,280B.

COPPE PER EVENTI SPECIALI
► Coppa in acciaio con verniciatura a  
 polvere da 15,2 cm e 20,3 cm.
► Disponibile in plastica rosa.
► Adatta per aste portabandiera di  
 dimensioni standard.
► La profondità di 7,6 cm facilita   
 l’installazione della coppa da 20,3  
 cm grazie al nostro Tagliabuche Pro
 II da 20, cm.

COPPA RIJI
► Ideale per 
 condizioni meno 
 severe. 
► Bianco brillante. 
 Rifinita con polimeri 
 resistenti agli genti chimici. 
► E’ conforme a tutte le 
 regole USGA.

COPPA PER GREEN 
DI PRATICA IN PLASTICA
► Questa coppa è 
 realizzata in    
 plastica stampata e   
 membrane rinforzate.

COPPA IN ALLUMINIO
► Impareggiabile finitura   
 resistente alle scalfitture.
► Realizzata con il   
 nostro nuovo alluminio  
 brevettato MagnaTechTM 
► Sei “piedini” alla base alla  
 coppa eviteno che affondi  
 nelle superfici molli. 
► E’ conforme a tutte le norme USGA.

COPPA 
MAGNATECH BUDGET
► La novità del 2020. La coppa di
 Standard Golf è disponibile senza  
 vernici e verniciatura a polvere
► Realizzata con il nostro 
 nuovo alluminio brevettato   
 MagnaTechTM 
► E’ conforme a tutte le regole USGA

COPPA PER 
GREEN DI PRATICA 
IN ALLUMINIO
► Coppa rivestita in alluminio   
 Bonderite con rivestimento   
 resistente alle scalfitture.
► Facile da inserire e rimuovere   
 grazie al bordo inferiore   
 smussato.

Coppa Riji - Bianca  18200 

 Coppa in Alluminio & Metticoppe  18308
 

  Coppa in alluminio ST2000 & Meticoppe 18338 

Coppa per green di 
pratica in alluminio   18150

Coppa in alluminio - Bianca  18303
Coppa in alluminio - Rosa 18303P

Coppa in materiale ibrido ST200
Coppa in alluminio ST2000
Coppa in alluminio ST2000 - Rosa
Coppa in plastica ST2000 

15 cm x 10,8 cm D

15 cm H x 10,8 cm D

15 cm x 10,8 cm D

10 cm H x 10,8 cm D

15 cm H x 10,8 cm D

SET DI 18 COPPA + 1 METICOPPE

SET DI 18 COPPA + 1 METTICOPPE

15 cm x 10,8 cm D

Non compatibile con aste con puntale scanalato.

Alluminio Plastica

Ibrido

18444
18333

18333P
18222

COPPE

Coppa Budget & Metticoppe  18418
 

Coppa Budget 

15 cm x 10,8 cm D

15 cm x 10,8 cm D

SET DI 18 COPPA + 1 METTICOPPE

18410

Coppa per green di 
pratica in plastica  18100

10 cm H x 10,8 cm D

  COPPA IN PLASTICA COPPA IN  ACCIAIO COPPA IN ACCIAIO  COPPA IN ACCIAIO
  DIAMETRO 20,3 CM DIAMETRO 15,2 CM  DIAMETRO 20,3 CM   DIAMETRO 20,3 CM 
  Altezza 8 cm Altezza 15 cm Altezza 8 cm Altezza 15 cm

 Bianca 18775  18600  18700    18710
 Rosa -  18600P  18700P   -

METTICOPPE
► Inserisce le coppe sotto la   
 superficie del green secondo le   
 regole USGA.
► Spiana e liscia anche il terreno   
 sollevato dai tagliabuche.
► Riduce al minimo i danni ai bordi  
 delle coppe in alluminio.

 Metticoppe 30100
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TARGET FLESSIBILI 
PER PUTTING GREEN
► Realizzati in polimeri resistenti 
 ai colpi.
► Perfetti per le squadre scolastiche e  
 universitarie/allenatori.
► Facili da posizionare su un putting  
 green per la pratica prima di una gara.
► Possono essere utilizzati anche
 come sede “no-touch” delle buche 
 dei green di pratica.
► Disponibili con logo personalizzato  
 (ordine minimo di 36 pezzi).

Altezza 2,5 cm  Diametro 10,6 cm

Altezza 2,5 cm  Diametro 10,6 cm

Sollevatore di palline no touch 26660

SBIANCATORE E-ZEE 

PER BUCHE BIANCHE  
► Buche bianche nette 
 e ben visibili realizzate 
 rapidamente e con facilità!
► La lamella incorporata protegge 
 la coppa e il green da spruzzi 
 eccessivi.
► Non sono necessarie operazioni 
 di pulizia tra un uso e l’altro.
► E’ costituito da un unico pezzo 
 dal design brevettato.
► Il kit iniziale comprende l’accessorio  
 e una confezione di vernice. (Sei  
 barattoli da 0,42 kg per confezione).

PORTACOPPE 
CUP CADDIE
► Facilita la manutenzione 
 e la rotazione delle coppe.
► Le coppe hanno un aspetto   
 migliore, durano più a lungo e i   
 giocatori notano la differenza.

COPRIBUCA STANDARD
► Si appoggia sulla 
 sommità della coppa, 
 a livello del green.
► Realizzato in polimeri sintetici 
 per una struttura più leggera e 
 che dura più a lungo.

GANCIO PER COPPE
► Semplice e facile, per   
 rimuovere qualsiasi
 tipo di coppa.

RIDUCIBUCA STANDARD
► Si appoggia a livello  
 della coppa e   
 riduce le dimensioni  
 dell’apertura    
 di 2,5 cm.
► Realizzato in gomma testurizzata  
 con stabilizzanti di raggi UV e   
 interamente indelebile.

COPPA PER 
GREEN SABBIOSI
► Robusta struttura in acciaio.
► Rimuovere il guscio interno per   
 svuotare la coppa dalla sabbia.
► Ideata per green sabbiosi al 100%.

COPERCHIO PER COPPE 
CON VERNICIATURA 
A POLVERE 
► Il coperchio da 10,8 cm 
 è in acciaio con verniciatura 
 a polvere e i coperchi da 15,2 
 e 20,3 cm sono in alluminio con  
 verniciatura a polvere. 

 Verde 18010

 Verde 18510

 Portacoppe Cup Caddie 18990

 Gancio per coppe 33200

Coppa per green sabbiosi 18400

Coperchio 10,8 cm  
Coperchio 15,2 cm  
Coperchio 20,3 cm  

Kit iniziale  
Accessorio Sbiancatore E-Zee
Barattolo di vernice  

Altezza 15 cm Diametro 10,8 cm

Altezza 2,5 cm

Lunghezza 29 cm

18500
18650
18750

55500
55600
55700

COPPE

Labbro con rientro nella parte inferiore da installare 
all’interno della coppa. Solo 15,2 cm e 20,3 cm

COPPA “IN SICUREZZA”
► Realizzata in alluminio leggero 
 con verniciatura a polvere bianca.
► Si fissa nelle buche e si appoggia  
 sul bordo della coppa.
► Può essere appoggiata sulla   
 sommità del bordo di una coppa 
 rimanendo 1,3 cm al di sopra 
 dell’erba oppure essere 
 rovesciata ed usata come 
 “coppa poco profonda".

Coppa in sicurezza 18450

SOLLEVATORE DI PALLINE NO-TOUCH 
► Si inserisce facilmente dalla 
 sommità di qualsiasi asta 
 portabandiera da 1,3 cm.
► Utilizzate il putter per far alzare 
 e abbassare il sollevatore ed 
 estrarre la pallina senza chinarvi.
► Una volta inserito il sollevatore, la 
 coppa può contenere più palline.
► Il colore dell’asta portabandiera 
 è visibile attraverso il 
 policarbonato trasparente.
► Aiuta a proteggere i bordi della coppa.

RACCOGLIPALLINE SALVACOPPA   
► Rimuove le palline senza   
 danneggiare la coppa.
► Il raccoglipalline è inserito   
 all’estremità inferiore    
 dell’asta portabandiera con   
 un meccanismo “a scatto”.
► La pallina si solleva assieme   
 all’asta portabandiera.
► Realizzato in polimeri super 
 leggeri e che durano a lungo.
► Utilizzare la fascetta per non 
 muovere il raccoglipalline, 
 secondo le regole USGA.

Diametro di 1/2” 26550
Fascetta inclusa.

Flexi Putt
Flexi Putt – 
con personalizzato adesvio*

18340

18342*
*Ordine minimo di 36
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CESTELLO QUADRUPLO 
DISTRIBUTORE DI TERRICCIO
► Un’asta di metallo lunga 45,7 cm
 sostiene quattro cestelli per 
 bottiglie di  terriccio. 
► I cestelli scanalati possono 
 contenere bottiglie per terriccio 
 da 1,2 litri con o senza manico. 
► E’ completo di 4 bottiglie per semi  
 e terriccio da 1,2 litri con manico.

CESTELLO PER SEMI E 
TERRICCIO MONTATO SUL CART
► Si monta sul telaio o al 
 cestino di qualsiasi 
 cart, orizzontalmente o 
 verticalmente.
► Cestello scanalato che 
 contiene bottiglie per 
 terriccio da 1,2 litri con o 
 senza impugnatura.
► Completo di bottiglia da 1,2 
 litri per semi e terriccio con  
 manicoe tappo.

BOTTIGLIE PER SEMI E TERRICCIO
► La forma sagomata mantiene   
 asciutto il mix, facilitandone   
 l’erogazione.
► E’ possibile scegliere fra due   
 diametri: da 8,9 cm o 12,7 cm.
► La bottiglia da 1,2 litri è
 provvista di un coperchio 
 a forma conica, adatto ai vani 
 portaoggetti dei cart per evitere 
 “fuoriuscite”.

ROUND DIVOT MIX BOX
► Includes liner and 16 oz  
 (0.5 L) scoop.
► Convenient handle-styled lid.

BOTTIGLIE PER SEMI E 
TERRICCIO CON MANICO
► Una novità fra le bottiglie  
 per semi e terriccio.
► Bottiglia da 1,2 litri con  
 manico e Coperchio   
 antisbattimento.

CESTINO PER SEMI E TERRICCIO PER IL 
TEE CON SOSTEGNO
► La bottiglia sagomata mantiene 
 asciutto il mix.
► Sostegno in acciaio verniciato a polvere.
► Completo di adesivo e bottiglia da 2,3 
 litri con tappo a vite.

Dimensioni della bottiglia: altezza 34 cm 8,9 cm  12,7 cm

Nero 18800
Verde  18900

1,2 litri per semi e terriccio per cestello cart   18952 -
2,3 litri per semi e terriccio per tee  -  18802Nero 18950

Verde
Marrone
Nero

200050GN
200050BR
200050BK

200060GN
200060BR
200060BK

200070GN
200070BR
200070BK

CONSERVAZIONE DI DIVOT MIX

Cestello quadruplo distributore di terriccio    18890
Lungo 45,7 cm

 Bottiglia semi e terriccio con manico  18955
1,2 litri

13 LITRI
(37 cm x 36 cm)

19 LITRI
(44 cm x 37 cm)

38 LITRI
(53 cm x 48 cm)
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Altezza 48 cm  Diametro 38 cm

41 cm x 46 cm x 33 cm

Diametro 39,4 cm  Altezza 27,3 cm 

Verde 18970 Verde 18870

DISTRIBUTORE DI SEMI E TERRICCIO
► Ideale per green di pratica e par 3 che   
 comportano un gioco con ferri pesanti.
► Capiente contenitore in polietilene da
 34 litri con struttura di supporto in acciaio.
► Completo di sostegno in acciaio e paletta  
 da 0,25 litri.

CASSE PER DIVOT MIX
► Coperchio con cerniera  
 e cinghia di arresto 
 per prevenire danni 
 alla cerniera.
► Completo di paletta 
 da 0,5 litri.

CASSETTA PER BOTTIGLIE 
DI DIVOT MIX IN MATERIALE 
RICICLATO
► Compatta. Trasportatile.  
 Robusta.
► La cassetta per il deposito 
 di bottiglie contiene sino a  
 dodici bottiglie da 1,2 litri.
► Le bottiglie non sono   
 comprese.

PERSONALIZZATE I VOSTRI 
PRODOTTI GREEN LINE!
► Promuovete il vostro   
 marchio applicando   
 un logo personalizzato  
 ai vostri prodotti Green  
 Line.
► Il logo è inciso con
 resina colorata o 
 intarsiati con adesivo a 
 colore pieno.

CONTENITORI PER DIVOT 
MIX SFUSO
► Contenitore di grande
 capacità, solido, dotato di  
 coperchio con cerniera.
► Contenitore piccolo, da circa  
 240 litri, contenitore grande  
 circa 443 litri.

DISTRIBUTORE JUNIOR PER SEMI E TERRICCIO
► Robusto, autoportante, non richiede 
 un telaio di sostegno.
► Realizzato in robusto polimero, 
 resistente ai raggi UV.
► Capacità: 11,3 litri
► Completo di paletta da 0,12 
 litri (# 18963).

Verde
Marrone
Nero

Verde
Marrone
Nero

200040GN
200040BR
200040BK

200080GN
200080BR
200080BK

200030GN
200030BR
200030BK

200090GN
200090BR
200090BK

Verde  200140GN
Marrone 200140BR
Nero 200140BK  Costo logo Green Line 21300GL

CONSERVAZIONE DI DIVOT MIX

13 LITRI
32 cm x 30 cm x 30 cm

19 LITRI
43 cm x 28 cm x 23 cm

PICCOLO
61 cm x 86 cm x 46 cm

GRANDE
79 cm x 91 cm x 61 cm

LOGO
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CASSETTA PER IL 
DEPOSITO DI BOTTIGLIE
► 25-40 bottiglie da 1,2 litri.
 50-40 bottiglie da 1,2 litri.
► Elegante cassetta con 
 struttura robusta.
► Le bottiglie non
 sono comprese.

CASSETTA PER BOTTIGLIE DI DIVOT MIX 
– IN MATERIALE RICICLATO
► Contiene 24-40 bottiglie da 1,2 litri. Raccoglitore   
 con montanti 10 cm x 10 cm, 152 cm, per
 installazione fissa nel terreno.
► Disponibili su richiesta con costi aggiuntivi pratici  
 piedini di livellamento per posizionamento su   
 varie superfici.
► Può contenere bottiglie con e senza manico.
► Le bottiglie non sono comprese.

CONSERVAZIONE DI DIVOT MIX  

Verde
Marrone
Nero

200130GN
200130BR
200130BK

SENZA FESSURE 
PER MANICI  FESSURE PER MANICI

200135GN
200135BR
200135BK

Altezza 152 cm x larghezza 
104 cm x profondità 41 cm

RASTRELLIERA DOPPIA PER BOTTIGLIE DI DIVOT MIX
► Un must per qualsiasi campo da golf!
► La rastrelliera può essere spostata facilmente e   
 collocata ovunque lungo il percorso.
► Contiene 30-40 bottiglie per semi e terriccio da   
 1,2 litri.
► Le bottiglie non sono comprese.

Verde
Marrone
Nero

200145GN
200145BR
200145BK

Altezza 89 cm x larghezza 
147 cm x profondità 46 cm

Verde
Marrone
Nero

Verde
Marrone
Nero

200110GN
200110BR
200110BK

25 BOTTIGLIE 50 BOTTIGLIE

200120GN
200120BR
200120BK

100180GN
100180BR
100180BK

Altezza 61 cm x larghezza 
81 cm x profondità 61 cm

Altezza 81 cm x larghezza 
114 cm x profondità 64 cm

Altezza 152 cm x larghezza 
42 cm x profondità 37 cm

CONTENITORE PER 
SCORE CON PALETTO
► Poggia su un paletto di 152 cm   
 -10 cm x 10 cm.
► Etichetta “Score e matite” 
 compresa.
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PANCA SENZA SCHIENALE
► Finitura di qualità.
► Semplice. Robusta. Versatile. Non richiede   
 manutenzione.
► Il meglio per tee, campo pratica o in qualsiasi   
 punto del percorso.

PANCA CON SCHIENALE 
► Finitura di qualità.
► Comfort extra per i giocatori quando il gioco è lento. 
► Lo schienale offre un supporto per tutta la schiena.
► Struttura solida. 

ACCESSORI & PANCHINE

Verde
Marrone
Nero

100200GN
100200BR
100200BK

PANCHINA DA 1,2 M PANCHINA DA 1,8 M

100300GN
100300BR
100300BK

89 cm x 122 cm 89 cm x 183 cm

Verde
Marrone
Nero

400200GN
400200BR
400200BK

PANCHINA DA 1,2 M PANCHINA DA 1,8 M

400300GN
400300BR
400300BK

Profondità 42,5 cm
Altezza 83,8 cm

Profondità 42,5 cm
Altezza 83,8 cm

PANCA CON SCHIENALE ROCK ISLAND
► In plastica riciclata. Non si deforma, non si   
 scheggia o marcisce.
► Non è necessario verniciarla o trattarla.
► La panchina è disponibile in due dimensioni: 1,2   
 m e 1,8 m, ciascuna in tre colori: marrone, nero e  
 verde. Nota bene: le gambe sono sempre nere. 

Verde
Marrone
Nero

Verde
Marrone
Nero

100400GN
100400BR
100400BK

400400GN
400400BR
400400BK

PANCHINA DA 1,2 M
PANCHINA DA 1,2 M

PANCHINA DA 1,8 M
PANCHINA DA 1,8 M

100500GN
100500BR
100500BK

400500GN
400500BR
400500BK

41 cm x 122 cm
Profondità 28,6 cm

 Atlezza 44,5 cm41 cm x 183 cm
Profondità 28,6 cm

Altezza 44,5 cm

PANCA PIATTA DELTA
► In plastica riciclata. Non si deforma, non si   
 scheggia o marcisce.
► Non è necessario verniciarla o trattarla.
► La panchina è disponibile in due dimensioni: 1,2   
 m e 1,8 m, ciascuna in tre colori: marrone, nero e  
 verde. Nota bene: le gambe sono sempre nere. 

LOGO
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FATTO #1

Talvolta meno è più. 400 denari è una consistenza 
relativamente nuova per questo settore e solitamente 
è utilizzata per le barche a vela. 

Tutte le bandiere in nylon sono realizzate in nylon DuPont SolarMax®!

FATTO #3

Le bandiere di un campo da golf sono fatte per 
sventolare. Le vele sono fatte per far navigare le 
barche a vela. Le une non hanno niente a che fare 
con le altre. Quindi fidatevi se vi diciamo che di 
solito raccomandiamo il 400 denari soltanto quando 
parliamo con i velisti, non con i responsabili di un 
campo da golf. 

FATTO #2

Scopo della bandiera nel golf è indicare il punto in cui 
si trova la coppa e aiutare il giocatore a valutare la 
velocità del vento. Perché una bandiera da 400 denari 
sventoli è necessario che il vento abbia una velocità 
da 11 a 16 km/h e da 5 a 8 km/h per una bandiera da 
200 denari. Il vantaggio è chiaramente della bandiera 
da 200 denari. Inoltre la bandiera più pesante da 400 
denari usura più rapidamente i puntali delle aste 
portabandiera e le coppe.

400 DENARI CONTRO 200 DENARI 
BANDIERE – I FATTI:

© 2023 Standard Golf Company. Tutti i diritti riservati. 

Fissiamo gli standard degli accessori per campi da golf dal 1910.
866.743.9773 • StandardGolf.com
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BANDIERINE TINTA UNITA 
NYLON DUPONT SOLARMAX

BANDIERINE TINTA UNITA 
NYLON DUPONT SOLARMAX

BANDIERE CON BORDO PIENO  
NYLON DUPONT SOLARMAX
► Durevole, pezzo unico con bordo da  
 2,5 cm per un aspetto più resistente  
 e marcato.

BANDIERE E MARCATORI DI SEGNALAZIONE 
NYLON DUPONT SOLARMAX

BANDIERE A DUE COLORI 
NYLON DUPONT SOLARMAX

BANDIERINE TINTA UNITA 
POLIESTERE PESANTE

BANDIERINE TINTA UNITA 
VENTI-KNIT®

Rosso
Bianco
Giallo
Arancione
Dartmouth
Giallo spagnolo
Blu medio
Blu scuro
Verde
Blu chiaro
Viola
Marrone castagna
Nero
Rosa
Oro
         Rosso/Bianco/Blu (3 di ciascuno)

Rosso
Bianco
Giallo
Giallo spagnolo
Blu medio
Verde
Nero

Bianco/Rosso
Bianco/Blu Medio
Bianco/Blu Scuro
Bianco/Verde
Bianco/Nero
Giallo/Verde
Giallo/Nero
Rosso/Nero
Blu Medio/Nero

Bianco/Rosso
Bianco/Verde
Bianco/Nero
Giallo/Nero
Rosso/Nero
Blu Medio/Nero

Rosso/Bianco
Nero/Bianco
Blu Medio/Bianco
Verde/Bianco
Giallo/Bianco

Rosso/Bianco

Rosso/Bianco

Dark Red
White
Dark Blue

Rosso
Bianco
Giallo

22190
22200
22210

-
-
-

22250
22260
22280

-
-
-

22410
22420

-
22460

22190T
22200T
22210T
22220T
22230T
22240T
22250T
22260T
22280T
22340T
22350T
22380T
22410T
22420T
22430T
22460T

22190TX
22200TX
22210TX
22240TX
22250TX
22280TX
22410TX

25400T
25350T
25360T
25410T
25310T
25340T
25330T
25300T
25320T

22700T
22730T
22750T
22780T
22790T
22800T

22300T
22400T
22450T
22470T
22480T

22310T

22290T

23180T
23190T
23210T

24160T
24170T
24180T

23180
23190

-

Occhielli 200 Denari | 35,6 cm x 50,8 cm 400 Denari | 35,6 cm x 50,8 cm

200 Denari | 35,6 cm x 50,8 cm

200 Denari | 35,6 cm x 50,8 cm

200 Denari | 35,6 cm x 50,8 cm

(1-10 e 9-18) | 35,6 cm x 50,8 cm

35,6 cm x 50,8 cm

35,6 cm x 50,8 cm

Tube-Lock Tube-Lock

Tube-Lock

Tube-Lock

Tube-Lock

Tube-Lock

Tube-Lock

Tube-Lock

Tube-Lock

Occhielli 

Set di nove

Set di nove

Set di nove

Set di nove

Set di nove

Set di nove

Set di nove

Set di nove

Set di nove

1
10

BANDIERE

VOLETE UNA BANDIERA PERSONALIZZATA? 
CONTROLLATE LE OPZIONI A PAGINA 22 - 24!

► Le bandiere di segnalazione con  
 numero doppio sono ideali per i  
 percorsi con nove buche.

BANDIERA DI SEGNALAZIONE 
CON NUMERO DOPPIO

MARCATORI 
DI SEGNALAZIONE

BANDIERE
DI SEGNALAZIONE
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BANDIERE NUMERATE 
NYLON DUPONT SOLARMAX

TUBE LOCK CON TECNOLOGIA 
ALL’AVANGUARDIA PER BANDIERE 
PIU’ RESISTENTI!

BANDIERE NUMERATE
POLIESTERE PESANTE 

BORDI CON CUCITURA 
QUADRUPLA DI STANDARD 

GOLF  

BORDI CON CUCITURA 
DOPPIA DELLA 
CONCORRENZA

NUMBERED FLAG
VENTI-KNIT®

BANDIERE A SCACCHI CUCITI 
NYLON DUPONT SOLARMAX
► Per il tocco finale, inserite il logo del vostro club nello  
 spazio vuoto al centro della bandiera.

IL MODO MIGLIORE DI SVENTOLARE!
Le cuciture speciali di Standard Golf 
garantiscono una durata maggiore 
delle bandiere che sventolano con 

qualsiasi vento. Guardate la 
differenza! Quattro file di cuciture 

invece di due. E bordi più larghi 
che riducono l’usura.

Rosso/Bianco
Blu Medio/Bianco
Verde/Bianco
Dartmouth/Bianco
Giallo/Bianco
Nero/Bianco
Nero/Rosso
Nero/Blu Medio
Nero/Giallo
Rosso/Giallo
Blu Medio/Giallo
Dartmouth/Giallo
Rosa/Bianco

Bianco/Rosso
Bianco/Blu Medio
Bianco/Verde
Bianco/Nero
Giallo/Rosso
Giallo/Verde
Giallo/Nero
Rosso/Nero
Rosso/Bianco
Blu Medio/Bianco
Arancione/Nero
Verde/Bianco

Rosso/Bianco
Bianco/Rosso

Rosso/Bianco
Bianco/Rosso
Giallo/Nero

22111
-
-
-
-
-

22121
-

22101
-
-
-

22630TP
22640TP
22650TP
22680TP
22660TP
22330TP
22610TP
22620TP
22320TP

-
22670TP

-
-

22630T
22640T
22650T
22680T
22660T
22330T
22610T
22620T
22320T
22690T
22670T
22590T
22570T

22110
-
-
-
-
-

22120
-

22100
-
-
-

22110T
22140T
22160T
22180T
22930T
22950T
22120T
22910T
22100T
22150T
22130T
22170T

22111T
22141T
22161T
22181T
22931T
22951T
22121T
22911T
22101T
22151T
22131T
22171T

22112T*
-
-
-
-
-

22122T*
-

22102T*
22152T*

-
-

23100T
23110T

-
24110T

-

23101T
23111T

24101T
24111T
24121T

Scacchi

1-9 1-9

200 Denari | 35,6 cm x 50,8 cm

200 Denari | 35,6 cm x 50,8 cm

35,6 cm x 50,8 cm

 
35,6 cm x 50,8 cm

Vuoto al centro

10-18 10-18 Single

Tube-Lock

Tube-Lock

Tube-Lock Tube-LockOcchielli

10-18

10-18

1-9

1-9

Set di nove

Set di nove

Set di nove

Set di nove
* Specificare il numero della buca aggiungendo un trattino (-) e il numero della buca alla fine 
del codice articolo. Esp:  22112T-1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

VS.

CU
CITU

RA 
Q

U
AD

RU
PLA

CU
CITU

RA 
Q

U
AD

RU
PLA

CU
CI

TU
RA

 
D

O
PP

IA

BANDIERE
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BANDIERE PERSONALIZZATE CON 
PROCEDIMENTO DI SUBLIMAZIONE TERMICA
► Disponibili con grafiche a copertura totale!
► Procedimento di sublimazione termica    
 rivoluzionario e all’avanguardia.
► Le possibilità di stampa in quadricromia    
 consentono di riprodurre il logo con qualità   
 fotografica.
► Più versatile ed economico rispetto ai    
 tradizionali procedimenti di serigrafia o ricamo.
► Il materiale con massima resistenza ai raggi UV   
 contribuisce a mantenere un colore duraturo.
► Gli esclusivi bordi con cucitura quadrupla   
 prolungano la durata della bandiera.
► Possibilità di scegliere fra due tessuti: poliestere   
 pesante per la sensazione del cotone oppure
 poliestere fitto da 200 denari per la sensazione   
 del nylon.

BANDIERE A COPERTURA TOTALE
► Bandiere per campi da golf come   
 non ne avete mai viste! Qualsiasi colore   
 e disegno!
► Bandiere a colori di qualità fotografica   
 con stampa speculare.
► Disponibili solo per bandiere da 200 
 denari in poliestere, da utilizzare per 
 eventi particolari.

NON SARANNO CONSEGNATI CAMPIONI DI BANDIERE PRIMA DELL’ORDINE.

CREA LA TUA
BANDIERA

Poliestere 200 denari personalizzato*  25752

25852*

25752F

25750

25850*

25750F*

25752T

25852T*

25752TF*

25750T

25850T*

25750TF*

Poliestere pesante personalizzato 

Full Coverage Customized 200 Denier Polyester*

Ordine minimo di nove pezzi. Possibilità di personalizzare il design di ogni singola bandiera.

*La preparazione della grafica può essere soggetta a costi aggiuntivi.

Ordine minimo di nove pezzi. Possibilità di personalizzare il design di ogni singola bandiera.
*Il poliestere pesante non è disponibile per le bandiere a copertura totale.
La preparazione della grafica può essere soggetta a costi aggiuntivi.

35,6 cm x 50,8 cm Occhiello singolo  

Occhiello singolo  

Set di nove occhielli    

Set di nove occhielli    

Tube lock singolo  

Tube lock singolo  

Tube lock set di nove

Tube lock set di nove

◄ ◄

BANDIERE

Colori vivaci e pieni 
su entrambi i lati.  

Immagine speculare 
sul retro.

Occhiello singolo  Set di nove occhielli    Tube lock singolo  Tube lock set di nove
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BANDIERE PER EVENTI                                                                    
POLIESTERE
► Riproduzione ad alta definizione, con colori pieni e qualità fotografica.
► Ogni bandiera può essere personalizzata senza ulteriori costi. 
► E’ semplice: inviate la vostra grafica a orders@StandardGolf.com 
 per verificare se il vostro progetto può essere preparato    
 GRATUITAMENTE o, ancora meglio, chiamateci al numero  
 1-866-743-9773. 
► Economica. Versatile. Dinamica.
► L’asta in tessuto ha un design piatto, ideale per essere incorniciata. 
► Disponibile solo in poliestere bianco.
► Ideata per l’uso durante eventi. Garanzia limitata a 30 giorni.

BANDIERA DEL CLUB 
► Abbinate le bandiere per pin event del vostro percorso con una bandiera del vostro club! 
► E‘ possibile scegliere misure diverse: 0,91 m x 1,52 m o 1,22 m x 1,83 m. Queste bandiere  
 sono grandi e ben visibili – perfette per sventolare sul pennone del vostro club, appese  
 accanto alla postazione del segnapunti o persino nell’officina degli addetti al campo.
► Bandiere in poliestere con occhielli inseriti.
► Cucitura quadrupla su tutta la bandiera.

BANDIERA DYE-SUB DOUBLE FACE
► Le bandiere possono essere lette su entrambi i lati con immagini su entrambi i lati.
► Le immagini possono essere abbinate in modo che la bandiera sembri composta da  
 due bandiere diverse con il logo del club su un lato e il logo del torneo sull’altro.
► La bandiera è strutturata in modo tale che fra gli strati è inserita un’imbottitura che  
 limita la visione dell’immagine in trasparenza.

NON SARANNO CONSEGNATI CAMPIONI DI BANDIERE PRIMA DELL’ORDINE.

35,6 cm x 50,8 cm

BANDIERE PERSONALIZZATE

25802T
28502

25800T
25800

Bandiera con sublimazione del colore double face copertura totale (Tube-Lock) 
Bandiera con sublimazione del colore double face copertura totale (occhielli)
Ordine minimo di nove pezzi. Possibilità di personalizzare il design di ogni singola bandiera.
La preparazione della grafica può essere soggetta a costi aggiuntivi.

Singola Set di nove

25835 25846Bandiera del club a copertura totale personalizzata 

SINGOLA
91 cm x 152 cm

SINGOLA
122 cm x 183 cm

25652
-

-
25652F

25650
-

-
25650F

Bandiera per eventi personalizzata 
Bandiera per eventi a copertura totale personalizzata 
Ordine minimo di nove pezzi. Possibilità di personalizzare il design di ogni singola bandiera.
La preparazione della grafica può essere soggetta a costi aggiuntivi. 

35,6 cm x 50,8 cm Singola Singola Set di nove Set di nove

SE VOI POTETE PROGETTARLA, 
NOI POSSIAMO REALIZZARLA!
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VEDERE PAGINA 73 PER 
ALTRI ACCSSORI PINK GOLF

1. SERIGRAFIA
Scegliete il colore e lo stile della bandiera che preferite 
alle pagine 20 - 21; quindi registrate il codice articolo in 
base al numero di colori che volete utilizzare nel vostro 
modello o nel logo.

4. PERSONALIZZAZIONE DOUBLE FACE
Potete far serigrafare il vostro 
logo su entrambi i lati della bandiera. 
Sarà leggibile chiaramente con una 
visibilità senza uguali.

3. OPZIONI ULTERIORI

3. NUMERO BUCA APPLICATO

5. COSTO UNA TANTUM 
PER SERIGRAFIA
Il costo per la preparazione del logo non viene 
addebitato per ordini di quattro set (36 bandiere) o più 
con lo stesso logo oppure se i bozzetti sono forniti in 
formato vettoriale.

4. COSTO UNA TANTUM
PER RICAMO
Se il ricamo è realizzato per la prima volta, è 
necessario convertire il logo in formato digitale. Il 
costo si basa sul numero di punti stimato.

NUMERI SINGOLI

NUMERO BUCA APPLICATO

2. SCEGLIETE IL NUMERO DI COLORI DEL VOSTRO LOGO

2. SCEGLIETE LA QUANTITÀ DI BANDIERE

1. RICAMO
Scegliete il colore e lo stile della bandiera che preferite 
alle pagine 20 - 21; quindi registrate il codice articolo in 
base al quantitativo ordinato per il modello che avete 
scelto.

Utilizzate il codice articolo di seguito e indicate la 
quantità totale di bandiere da ricamare. Quantità 
minima dell'ordine di nove (9).

Personalizzate ulteriormente le vostre bandiere 
ricamate con il numero della buca. I numeri possono 
variare di dimensioni e saranno cuciti direttamente 
sulla bandiera.

Un Colore
Due Colori
Tre Colori
Quattro Colori
Cinque Colori
Sei Colori

Numeri inscritti in cerchio da 7,6 cm
Numeri singoli serigrafati
Specificate l’altezza dei numeri: 7,6 cm, 10,2 cm, 12,7 cm o 15,2 cm

Numero

Fino a 100.000 punti 
100.000 o più punti

Prezzo per bandiera - Ordine minimo di 9

Set di nove

Per set di nove

Prezzo per bandiera

21011
21021
21031
21041
21051
21061

21324
21325

21328

21790
21791

21712

Stampa in serigrafia 21375
Disponibile su bandierine in nylon 200 denari rosse, bianche, blu medio e gialle.

Prezzo calcolato per ogni ordine.

BANDIERE PERSONALIZZATE

Costo pieno per il logo   21300

Costo per preparazione del logo parziale   21310

Costo una tantum per logo stampati per la prima volta.

Per modifiche di ordini stampati in precedenza e cambio data.

Numeri 
serigrafati 

da 15,2 cm

Numeri 
inscritti in 
cerchio da 
7,6 cm
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BANDIERE PER GREEN 
DI PRATICA IN TINTA UNITA
► Disponibili ora da 1,3 cm per abbinarsi ad aste 
 per green di pratica Junior Tournament e aste 
 dei green di pratica Par-Aide.
► Personalizzatele con il vostro logo (vedere sotto).
► In nylon DuPont SolarMax.

BANDIERE A SCACCHI 
PER GREEN DI PRATICA
► Per un look più di classe, più visibile.
► Disponibili nella misura da 1,3 cm per aste per green 
 di pratica Junior Tournament e aste per green di 
 pratica Par-Aide.
► Anco print in nylon DuPont SolarMax.
► Dye-sub in poliestere Duramax.

COSTI PER STAMPA IN SERIGRAFIA 
DELLE BANDIERE PER GREEN DI PRATICA
► Da uno a sei colori. Disponibili solo per bandiere in tinta unita.
► I prezzi indicati non comprendono il costo 
 della bandiera di base (vd. sopra).

BANDIERE PER GREEN DI PRATICA 
IN TINTA UNITA RICAMATE
► L’eleganza del ricamo unita a fili colorati che 
 non stingono e resistenti ai raggi UV per una 
 lucentezza durevole.
► Comprende set di nove bandiere per green 
 di pratica in tinta unita.

Verde
Rosso
Bianco
Giallo
Blu
Arancione
Nero

20594
20694
20794
20894
20994
20494
20394

20596
20696
20796
20896
20996
20496
20396

13,9 cm x 20,3 cm

Singola bandiera

BANDIERE PER GREEN DI PRATICA PERSONALIZZATE
► Procedimento di sublimazione termica rivoluzionario e all’avanguardia.
► Le possibilità di stampa multicolore consentono di riprodurre il logo con 
 qualità fotografica.
► Più versatile ed economico rispetto ai tradizionali procedimenti di serigrafia o ricamo.
► Il materiale con massima resistenza ai raggi UV contribuisce a mantenere un colore duraturo.
► Disponibile nelle misure da 1 cm e 1,3 cm per le aste per green di pratica Standard Golf e Par-Aide.
► Per le bandiere personalizzate sono previsti ordini minimi di nove pezzi.

25902F 25900F 25952F 25950FBandiera poliestere 200 denari a copertura totale personalizzata  
Ordine minimo di nove pezzi. Possibilità di personalizzare il design di ogni singola bandiera. La preparazione della grafica può essere soggetta a costi aggiuntivi. 

Un colore
Due colori
Tre colori
Quattro colori
Cinque colori
Sei colori

Prezzo una tantum per la preparazione della grafica 

20901
20902
20903
20904
20905
20906

21300

13,9 cm x 20,3 cm Set di nove

Ordine minimo di nove pezzi

BANDIERE

ASTA PICCOLA
Adatta ad 

aste da 1,0 cm 

ASTA GRANDE
Adatta ad 

aste da 1,3 cm

Nero/Bianco
Rosso/Bianco
Nero/Giallo
Verde/Bianco

22912
22922
22932
22942

20912
20922
20932
20942

22917
22927
22937
22947

20917
20927
20937
20947

ASTA PICCOLA 
Adatta ad aste da 1 cm  

ANCO ANCODYE-SUB DYE-SUB13,9 cm x 20,3 cm

ASTA GRANDE 
Adatta ad aste da 1,3 cm  

Bandiera per green di pratica 200 denari 25902 25900 25952 25950
13,9 cm x 20,3 cm

ASTA PICCOLA 
SINGOLA   

Adatta ad 
aste da 1 cm  

ASTA PICCOLA 
SET DI NOVE    

Adatta ad 
aste da 1,3 cm  

ASTA GRANDE 
SINGOLA   

Adatta ad 
aste da 1 cm    

ASTA GRANDE 
SET DI NOVE

Adatta ad 
aste da 1,3 cm

13,9 cm x 20,3 cm

Costo per la preparazione del logo 
Fino a 10.000 punti

Prezzo per bandiera - Ordine minimo di 9

20990

20952
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BANDIERE DI POSIZIONE
► Possono essere spostate in alto o in basso per   
 indicare la posizione della buca. E rammentano   
 ai giocatori “Please Repair Ball Marks” , di riparare  
 eventuali danni causati dalla caduta delle palline sul 
 green. (Solo in inglese)
► Bandiere di posizione adatte per aste con diametro  
 fino a 1,9 cm.
► In nylon Dupont SolarMax. 
► Occhielli in gomma inclusi.

MARCATORI DI POSIZIONE
► I marcatori di posizione sono   
 adatti soltanto per    
 aste con diametro da 1,3 cm.
► Occhielli in gomma inclusi.

OCCHIELLI DI GOMMA

BANDIERE ECONOMICHE
► 100% poliestere. Asta in tessuto.
► Ideali per green provvisori e   
 budget limitati.
► Garanzia a 30 giorni.
► Personalizzazione non disponibile.

BANDIERA AMERICANA
► Robuste bandiere americane in 
 poliestere a doppio strato.
► Disponibili in quattro misure per  
 clubhouse e campo di gioco.

Blu
Giallo
Bianco

91cm x 152 cm
122 cm x 183 cm
152 cm x 244 cm
183 cm x 305 cm

Riproduzione della bandiera degli Stati Uniti
Riproduzione della bandiera canadese

Riproduzione della bandiera degli Stati Uniti - 1,0 cm
Riproduzione della bandiera degli Stati Uniti - 1,3 cm

Rosso
Bianco
Blu
Giallo

Asta portabandiera da 1,3 cm   
Asta portabandiera da 1,9 cm

25632
25622
25602

21900
21901
21902
21903

22466T
25500T

20987
20787

25630
25620
25600

05350
05351
05352
05353

05354
05360

Singola

Single

Set di nove

Singola

PER ASTA PORTABANDIERA - 51 cm x 36 cm

14 cm x 20 cm

Set di nove

PUNTALE PER BANDIERE PER EVENTI 
► Ideale per piantare l’asta portabandiera   
 sul green. In questo modo la bandiera   
 americana o altre bandiere per eventi   
 non toccheranno il terreno. 

BANDIERE

BANDIERE DA GOLF 
AMERICANA E CANADESE
► Esponete la vostra bandiera
 in occasione della 
 prossima festa nazionale.
► Per green di pratica, ordinate 
 separatamente aste, pomelli e basi.
► La bandiera americana è tinta secondo il 
 procedimento Anco.
► La bandiera canadese è serigrafata.

Rosso
Giallo
Bianco

05345
05365
05371

05335
05355

-

05347
05367
05372

05337
05357

-

Asta 
portabandiera 

1,3 cm  Set di nove

Nota: è possibile ordinare anche bandiere personalizzate.

Asta 
portabandiera 

1,3 cm    

Asta 
portabandiera 

1,9 cm  

TINTA UNITA 
(SENZA SCRITTA)     

PLEASE REPAIR 
BALL MARKS

Asta 
portabandiera 

1,9 cm

Puntale per bandiere per eventi 26720
51 cm x 25,4 cm

SUPPORTI GIREVOLI
► Per sostituire la bandiera facilmente utilizzate  
 il nostro pratico supporto a scatto Snap-Lock

Supporto a scatto Snap-Lock 26322
Non fornito con le aste portabandiera. Da ordinare separatamente.

KIT BANDIERE PER 
EVENTI SPECIALI
► Abbellite il vialetto o l’ingresso al  
 campo per gli eventi speciali.
► Facili da fissare con il nostro   
 EasyMark.
► Comprende: bandiere da golf
 americane OPPURE bandiere da 
 golf canadesi da 51 cm x 36 cm,
 aste bianche lunghe 1,5 m, EasyMark.

Kit bandiere per eventi speciali - Stati Uniti
Kit bandiere per eventi speciali - Canada

90005
90006
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A VOI IL 
A NOI LE

CAMPO.
BANDIERE.

Fissiamo gli standard degli accessori per campi da golf dal 1910.
866.743.9773 • StandardGolf.com
© 2023 Standard Golf Company. Tutti i diritti riservati.
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ASTE PORTABANDIERA ROYALINE
► Struttura in fibra di vetro   
 estremamente robusta e   
 resistente. Diametro di 1,3 
 cm dall’estremità superiore 
 a quella inferiore.
► Ora con una protezione   
 avvolgente a velo per 
 proteggere il colore dell’asta  
 e prevenire scalfitture. 
► Tutte le aste portabandiera 
 sono dotate del puntale   
 Smart-FitTM Pro.

ASTE PORTABANDIERA TOURNAMENT 
► Approfittate della straordinaria robustezza, visibilità e 
 resistenza al vento delle aste Tournament. 
► La parte centrale hauno spessore extra per prestazioni  
 migliori sui green.
► Tutte le aste portabandiera sono dotate del puntale  
 Smart-FitTM Pro.

ASTE PORTABANDIERA

KIT BANDIERE PER 
EVENTI SPECIALI
► Abbellite il vialetto o l’ingresso al  
 campo per gli eventi speciali.
► Facili da fissare con il nostro   
 EasyMark.
► Comprende: bandiere da golf
 americane OPPURE bandiere da 
 golf canadesi da 51 cm x 36 cm,
 aste bianche lunghe 1,5 m, EasyMark.

Kit bandiere per eventi speciali - Stati Uniti
Kit bandiere per eventi speciali - Canada

90005
90006

Bianco/strisce blu 

Bianco/strisce verdi 
Bianco/strisce nere 
Bianco/base nera di 76 cm 

Giallo/base nera di 76 cm 

Rosa

Bianco a strisce rosa 

Giallo

Giallo a strisce nere 

Rosso

Rosso/strisce bianche 
Arancione

Bianco/strisce arancione 

Bianco /strisce rosse 

Giallo/strisce nere 

Bianco

Giallo

Nero

Bianco/strisce nere all’inglese 

Bianco/blu/a strisce rosse 

Bianco/strisce rosse 

Bianco 26995
1,5 m

2,4 m

* Supplemento per spedizione per aste portabandiera da 2,4 m e 3 m.

3 m 3 m

1,5 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m,

– – –

– – –

– –

–

–

– – –

–

–

– – –

–

––

–

–

–

–

– – –

–

–

––

–
– – ––
– – ––

– ––
– ––

––

––
– –

– –

–

–

–

––
––

––

––

––

–

– –

–

– –

–

–

26100

26101

26102

26103

26104
26105

26133
26106

26108

26111

26112

26121

26115

26110

26107

26114

26120

26130

26998* 26990*

26910*

26988* 26980*

26911*

26915
2,3 m 2,3 m

Giallo/con base di 76 cm nera 
Giallo/strisce nere all’inglese 
Giallo 
Bianco/con base di 76 cm nera 
Bianco/strisce verdi all’inglese 
Bianco/strisce rosse all’inglese 
Bianco/strisce nere all’inglese 
Bianco

NUOVO

Bianco/rosse quattro strisce
Bianco/nere quattro strisce

26300
-
-
-
-

26310
-
-
-
-

-
26301
26302
26303
26304

-
26311
26314
26305
26306

BANDIERA DA 2,5 CM PRO DA TORNEO
► L'asta della bandiera si assottiglia 
 da ½" alla base e in alto a un solido 
 diametro di 1"nel mezzo, 
 rafforzandosi così l'asta della bandiera.
► L'asta della bandiera extra rigida non 
 oscillerà all'interno venti forti, fornendo
 una vita più lunga per ghiera ad incastro.
► Viene fornito di serie con la nostra 
 ghiera Smart-Fit, si abbina bene a 
 qualsiasi delle nostre coppe ST2000.

2,3 m

Giallo
Bianco/strisce nere
Bianco 26400

26401
26407

ESTENSIONE ROYALINE
► Trasforma un'asta della bandiera Royaline da 2,3 m 
 in 3 m.
► L'estensione in fibra di vetro da 81,2 cm si attacca 
 facilmente con manicotto filettato in alluminio si 
 attacca alla nostra punta Royaline Flagsticks, non è 
 necessario incollare
► Risparmia sulle spese di trasporto extra aggiungendo  
 l'estensione - evita di aver bisogno di preventivi!
► Venduto separatamente.

81,2 cm di lunghezza x 1,3 cm di diametro

Giallo
Bianca 26140

26141
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EasyMark lunghezza 15 cm, 7,6 cm D Asta lunghezza 152 cm, 1,3 cm D

*Accetta aste portabandiera regolari con puntale. **La bandiera non è adatta all’asta.

Il NUOVO EasyMark II
EasyMark
EasyMark con asta**

37300
26755
26750

IL PUNTALE SMART-FIT PRO
► 16 flange rastremate consentono al   
 puntale e all’asta portabandiera di innestarsi  
 perfettamente nella coppa Smart-Fit.
► Dotazione standard per tutti gli ordini 
 di aste portabandiera.
► Per evitere scalfitture delle coppe, il puntale 
 Smart-Fit Pro ha una base in polimeri.

SUPPORTO PER ASTE PORTABANDIERA
► Perfetto per esporre aste    
 portabandiera al coperto.
► Acciaio con verniciatura a 
 polvere per una maggior durata.
► Il supporto può essere montato 
 per uso temporaneo o permanente.

RACCOGLIPALLINE SALVACOPPA   
► Rimuove le palline senza danneggiare la coppa.
► La pallina si solleva assieme all’asta portabandiera.
► Il raccoglipalline è inserito all’estremità inferiore   
 dell’asta portabandiera con un meccanismo 
 “a scatto”.
► Realizzato in polimeri super leggeri 
 e che durano a lungo.
► Utilizzare la fascetta per non muovere 
 il raccoglipalline, secondo le regole USGA.

CADDIE PER ASTE PORTABANDIERA FLAGSTICK CADDIE
► Mantiene fino a 18 aste     
 portabandiera al riparo da     
 scalfitture, ammaccature e 
 altri danni durante il trasporto.
► Caddie in acciaio rifinito con 
 verniciatura a polvere e   
 scanalature in espanso per 
 tenere ferme le aste e   
 proteggerle.
► Il braccio verticale si inserisce nel vano di trasporto  
 della maggior parte dei veicoli da golf (sono disponibili  
 staffe alternative).
► Lo Junior Flagstik Caddie può trasportare sino a sei 
 aste portabandiera.
► Si raccomanda di utilizzarlo soltanto con aste del 
 diametro di 1,3 cm.

LASER REFLECTOR
► Sostituisce facilmente il dado di montaggio  
 sulle aste portabandiera Standard®, Par   
 Aide e su tutte le altre aste con punta   
 filettata ⅜ - 24.
► Filettature in nylon.
► Il design a cinque prismi di vetro consente la  
 massima riflettività eliminando i punti morti.

PUNTALE TRADIZIONALE

 Puntale Smart-Fit Pro  26512

 Supporto per aste portabandiera  26800

 Diametro di 1/2" 26550
 Diametro di 3/8" 26540

 Laser Reflector  26600

Nastro rifrangente 26650

 Puntale tradizionale    26517

Altezza 6 cm Diametro 19,1 cm

Altezza 4,3 cm  x larghezza 2,2 cm

Altezza 2,5 cm Lunghezza 15,2 m

Custodia per asta portabandiera di ricambio 
Staffa di supporto opzionale (2 pezzi) 
Caddie per aste Junior (2 pezzi) 
Flagstick CaddieTM (2 pezzi) 

25002
25001
25100
25000

2500025002 2500125100

NASTRO RIFRANGENTE                                                        
► Un metodo economico che offre un aiuto in più   
 per valutare la distanza dalla bandiera.
► Nastro adesivo di lunga durata.
► Resistente agli agenti atmosferici,    
 a colpi, abrasioni e solventi.
► Venduto in rotoli dell’altezza di     
 2,5 cm e lunghi 15,2 m.

 ASTE PER BANDIERA

Sollevatore di palline no touch 26660

SOLLEVATORE DI PALLINE NO-TOUCH 
► Si inserisce facilmente dalla sommità di 
 qualsiasi asta portabandiera da 1,3 cm.
► Utilizzate il putter per far alzare e 
 abbassare il sollevatore ed estrarre la 
 pallina senza chinarvi.
► Una volta inserito il sollevatore, la 
 coppa può contenere più palline.
► Il colore dell’asta portabandiera è visibile 
 attraverso il policarbonato trasparente.
► Aiuta a proteggere i bordi della coppa.

Fascetta inclusa.

SISTEMA EASYMARK 
► Per piantare un’asta   
 portabandiera in qualsiasi   
 punto, senza praticare buchi.
► Ancoraggio versatile a vite.
► Non utilizzare EasyMark per 
 aste da ½" senza puntale.
► EasyMark II e il NUOVO EasyMark II possono  
 essere utilizzati per aste da 1" con puntale. 
► Il NUOVO EasyMark II è più lungo. La parte
 superiore è più larga per un fissaggio ancora più 
 sicuro – diametro uguale al diametro della coppa.
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FRECCE DIREZIONALI
► Possono essere   
 completamente arancioni
 o includere un adesivo 
 personalizzato a un costo 
 aggiuntivo.
► Ciascun cartello 
 comprende due picchetti 
 avvitebili galvanizzati da 
 24,1 cm.

ASTA PORTABANDIERA ROYALINETM

► E’ possibile scegliere fra una robusta asta 
 arancione o un’asta a righe bianche e   
 arancioni.
► Da anni l’asta portabandiera di Standard  
 Golf più richiesta ed economica, la   
 preferita sui campi da golf di tutto il mondo.
► Solida struttura in fibra di vetro, estremamente 
 forte e resistente.

PALETTI DIREZIONALI
► Paletti in plastica riciclata  
 bianca con cappuccio in vinile  
 arancione da 10 cm e puntale  
 in acciaio rivestito.
► Diametro di circa 3,8 cm.
► Ogni confezione contiene 25   
 paletti e un secchio bianco per il  
 trasporto.

ACCESSORI PER FOOTGOLF

Arancione - 26114
Righe bianche/arancioni   26115 -

Diametro 1,3 cm su
tutta la lunghezza 2,3 m 2,3 m

 Arancione 16945
Lunghezza 15,9 cm, più puntale da 14,6 cm

LITTER CADDIE PER TEE 
DI PARTENZA 
► Comprende il numero della buca, il  
 par e la lunghezza della buca. 
► Numeri e lettere bianchi o arancioni.
► Adatto al Litter CaddieTM da 34 litri. 
► Venduto in confezioni da tre. 

Testo bianco   13810
 Testo arancione   13820

34 litri

Confezioni da tre.

MARCAPARTENZE DIMPLE-T 
PERSONALIZZATO
► Il prezzo degli adesivi non è   
 compreso.
► Diametro di 12,7 cm; l’adesivo ha 
 un diametro di 7,6 cm.
► Vedere pagina 41 per il prezzo 
 degli adesivi.

 Arancione 05278

Diametro 12,7 cm
Adesivo: diametro 7,6 cm

Altezza 28 cm x larghezza 6 cm

Cartello freccia con adesivo Foot Golf  10188 -
Cartello freccia vuoto  -  10109
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TAGLIABUCHE 
TURFMASTER
► Le lame affilate   
 come rasoi sul lato 
 esterno impediscono la 
 compattazione del 
 terreno e riducono al 
 minimo l’impatto sulle 
 superfici di gioco con il 
 putt e sulle radici fragili.
► Utilizzare il martello di
 gomma per far 
 penetrare le due mezze  
 lame.

GUIDA PER 
TAGLIABUCHE
► Proteggete il green 
 dal calpestio delle 
 scarpe e da altre 
 azioni aggressive 
 durante il taglio.
► Robusta piastra in alluminio,  
 estremamente leggera,  
 verniciata a polvere.

CALIBRO DI 
PROFONDITÀ
► Assicuratevi 
 tagli precisi 
 e uniformi con i 
 tagliabuche    
 MagnumTM o Pro II.

AFFILATORE
► Mantiene le lame
 affiliate per 
 eseguire più 
 facilmente il taglio 
 e ottenere bordi 
 tagliati con   
 precisione.
► Indicato per lame dentellate o 
 diritte. Affila sia il lato interno, 
 sia quello esterno.

LAME DI RICAMBIO PER 
TAGLIO LASER A DIAMANTE
► Taglio laser il più sottile e  
 netto possibile.
► Il metallo laminato a freddo 
 raddoppia la resistenza alla 
 trazione e allo snervamento.
► Adatto al tagliabuche MagnumTM 
 e Pro II e ai tagliabuche Par Aide®.

CONSIGLIO: Standard Golf consiglia lame 
da taglio affilate internamente soprattutto 
per i green sabbiosi. Compattano 
maggiormente la sabbia e la tengono a 
posto più saldamente.

Problemi a estrarre le zolle? Dedicate solo 
qualche minuto a smerigliare l’interno 
della lama con la carta vetrata. Vi stupirete 
della maggiore facilità con cui si possono 
estrarre le zolle. 

 Guida per tagliabuche 28500  Affilatore 28400

Lama a filo diritto* 
Lama a filo dentellato* 
Lama a filo dentellato** 
Lama a filo dentellato*** 

28927
28952
28953
28990

Diametro 10,8 cm

◄ Lama di ricambio  
 per tagliabuche  
 Par Aide®

TAGLIABUCHE E LAME

TAGLIABUCHE MAGNUM
► Fornito con lame per
 tagliabuche con 
 lame per taglio laser 
 a diamante.
► Anno dopo anno,   
 il nostro modello più   
 richiesto.
► Provato su tutti i tipi 
 di terreno.    
 Ha superato la prova a pieni voti.
► Facilita l’azione della leva.
► Assortimento completo di lame 
 da taglio per adattarsi a ogni 
 condizione.

*affilata internamente ** affilata esternamente

Lama a filo diritto*  
Lama a filo dentellato* 
Lama a filo dentellato**

28960 
28970
28980

Diametro 10,8 cm

 TAGLIABUCHE PRO II
► Fornito con lame per   
 tagliabuche con lame per  
 taglio laser a diamante.
► Tubo laminato a freddo.  
 Albero in acciaio al   
 carbonio.
► Collare a profondità   
 regolabile. Espulsore   
 a pedale.

*affilata internamente ** affilata esternamente

Lama a filo diritto*  
Lama a filo dentellato* 
Lama a filo dentellato**

Lama a filo diritto* 

Lama a filo diritto* 

28700 
28800
28801

28775

28785

Diametro 10,8 cm

Diametro 15,2 cm

Diametro 20,3 cm Profondità 7,62 cm. 
Vedere la fotografia a pag. 37

*affilata internamente
** affilata esternamente
***per fresa per fori a montaggio laterale Par Aide®

Lama a filo diritto* 

Lama a filo diritto* 

28777

28787

Diametro solo Pro II  15,2 cm

Diametro 20,3 cm  Profondità 7,62 cm – solo Pro II

 Calibro di profondità   28600
Adatto a lame da 11 cm

Lama a 
filo diritto        

Lama 
a filo 

dentellato    

Lama affilata 
internamente a 

montaggio laterale*

Turfmaster
Martello di gomma 
Lama di ricambio 
(per ogni unità sono necessarie 2 lame) 

Diametro 10,8 cm  2 lame per unità
28000
28102
28002

TAGLIABUCHE 
HOLEMASTER
► Lame a lunga durata,
 affilate sul lato 
 esterno, rinforzate 
 con membrane e 
 placche di supporto. 
 Ideali per green con 
 terreno duro.
► Dotato di perni   
 laterali per bloccare il gruppo 
 lama e facilitare l’estrazione. 
 Utilizzare il martello di gomma per 
 far penetrare le due mezze lame.
► Brevetto USA #7.188.113. In attesa  
 di brevetto in altri paesi.

Holemaster
Martello di gomma 
Lama di ricambio 
(per ogni unità sono necessarie 2 lame)

Diametro 10,8 cm  2 lame per unità
28350
28102
28352
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te MAGGIORE MASSA RADICALE, MIGLIORE TOLLERANZA ALLO 
STRESS, MAGGIORE ATTIVITÀ MICROBICA DEL SUOLO E PIÙ 

AZOTO DISPONIBILE DEL SUOLO
SOSTENUTO DALLA SCIENZA.

SOVRINTENDENTI E GIOCATORI SONO

AVVISO A
DIFFERENZA
CON GREENACTIVATOR

1-800-553-1707  •  StandardGolf.com
© 2023 Standard Golf Company. Tutti i diritti riservati.

SCANSIONA DI PIÙ

“Con GreenActivator, ho notato fairway molto più 
lussureggianti. Per me è stato come falciare su una nuvola 
perché l'erba era in piedi. L'erba è più spessa, ma non 
più alta, quindi la palla si adatta meglio ai giocatori di golf 
e migliora la giocabilità. Ricevo costantemente commenti 
positivi dai golfisti.”

Scott Rohlfsen
Jesup Golf & Country Club
Jesup, Iowa
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GREEN ACTIVATOR
ERBA NATURALMENTE SANA GRAZIE A UN MIGLIORE SVILUPPO DELLE RADICI
► Proveniente naturalmente dal carbone leonardite.
► Consegnato in forma liquida, "pronto per l'impianto".
► Entra nell'impianto in meno di 30 minuti.
► Aumenta la salute del tappeto erboso/della pianta grazie a una 
 maggiore crescita delle radici e una migliore salute del suolo.
► Meno malattie del tappeto erboso, aumenta la tolleranza alla 
 siccità, maggiore assorbimento di nutrienti.
► Tassi di applicazione inferiori possono essere combinati con  
 altre applicazioni per risparmiare denaro.
► Miscela proprietaria di umici, fulvici e 14-4-2 NPK
► La ricerca USDA dimostra e l'uso in corso conferma i risultati.

9,5 Litri 30002
3,8 Litri 30000

Il team di gestione del tappeto erboso della Iowa State University (ISU) guidato da Adam Thoms, Ph.D., e, all'epoca, 
dallo studente laureato AJ Lindsey. Ph.D., ora Assistant Professor presso l'Università della Florida, studia da anni gli 
acidi umici sui tappeti erbosi e nel 2021 ha iniziato a incorporare GreenActivator nelle sue sperimentazioni di ricerca. 
Nel 2022, anche molte altre università negli Stati Uniti inizieranno la ricerca.

Il tuo sostentamento dipende da un'esperienza di gioco costantemente eccezionale. Il tuo orgoglio ti spinge a ottenere 
un percorso dall'aspetto eccezionale. Segna entrambi con il potenziamento olistico - sopra e sotto terra - della salute 
del tappeto erboso di GreenActivator. Migliorando la massa delle radici con GreenActivator si ottiene un maggiore as-
sorbimento d'acqua e un'erba più verde e complessivamente più sana che offre un'esperienza eccezionale sul campo 
da golf. GreenActivator è stato sviluppato utilizzando un processo di estrazione brevettato e una miscela proprietaria 
di acidi umici e fulvici di origine naturale, oltre a NPK. Questa tecnologia unica è stata testata per più di un decennio 
per dimostrare i benefici per la salute delle piante e del suolo.

il che significa un migliore assorbimento d'acqua, un 
migliore assorbimento di nutrienti e una maggiore 
resistenza alla siccità

ciò equivale a un recupero più rapido dal tappeto erboso 
danneggiato da traffico, buche o segni di palla

il che si traduce in un suolo e una zona delle radici più 
sani

consentendo la riduzione dell'azoto sintetico del 25%

SECONDO ADAM THOMS, PH.D., LA SUA RICERCA NELLO STATO DELL'IOWA 
HA CONFERMATO CHE L'AGGIUNTA DI ACIDO UMICO SI TRADUCE IN:

PIÙ RAMIFICAZIONE DELLA RADICE

AUMENTO DELL'ATTIVITÀ MICROBICA

MIGLIORE TOLLERANZA ALLO STRESS

PIÙ AZOTO DISPONIBILE PER IL SUOLO

ERBA NATURALMENTE PIÙ SANA GRAZIE A UN MIGLIORE SVILUPPO DELLE RADICI

PERCHÉ  GREENACTIVATOR?
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IL MEGLIO DEI PORTAUTENSILI PER IL 
VEICOLO PER IL TRASPORTO DI ATTREZZATURE
► Rendete più efficiente il vostro veicolo con il portautensili per eccellenza,    
 destinato al veicolo per il trasporto di attrezzature.
► Per trasportare facilmente tutti i vostri attrezzi senza stiparli nel vostro veicolo.
► Montaggio nella parte laterale e posteriore nella maggior parte dei veicoli.
► Sgancio rapido per cambiare, sostituire o rimuovere il portautensili per    
 personalizzare il vostro veicolo. 
► Supporto universale per personalizzare il portautensili

RULLO DI RICAMBIO SQUEEGE

RULLO MAGNUM
SQUEEGEE
► Per superfici erbose o dure.
► Sistema a due bracci che consente di 
 esercitare la massima pressione 
 verso il basso.
► Assi in acciaio inossidabile. Efficace  
 testa in gommapiuma idrorepellente.

ATTREZZATURE PER IL MANTO ERBOSO E LA MANUNTEZIONE 

LA LINEA MAGNUM: ESCLUSIVAMENTE DI STANDARD GOLF®

RASTRELLO DI MANUTENZIONE 
MAGNUM (DENTI DRITTI)
► Rastrello multifunzionale. 
 Progettato per lavori di 
 preparazione e riparazione.
► Lunghi denti per graduare. Lato  
 senza denti per livellare.
► Manico dritto di 168 cm.

RASTRELLO MAGNUM 
DOUBLE DUTY
► Denti lunghi per rastrellare. 
 Denti corti per scarificare.
► Un utensile prezioso largo 91
 cm con una testa solida per 
 lavori particolarmente gravosi.
► Manico dritto di 168 cm.

RASTRELLO MAGNUM 
LANDSCAPE (DENTI A VAGLIO)
► I denti a vaglio separano piccole
 pietre e detriti; utilizzato 
 capovolto si ottiene un 
 livellamento perfetto.
► Manico dritto di 168 cm.

Testa di 61 cm 
Testa di 76 cm 
Testa di 91 cm 
Testa di 107 cm 

Testa di 61 cm 
Testa di 76 cm 
Testa di 91 cm 
Testa di 107 cm 

Rastrello Magnum
Double Duty 

71124
71130
71136
71142

71836
71224
71230
71236
71242

SQUEEGEE MAGNUM 

A TESTA DRITTA
► Tiene asciutti i pavimenti del  
 negozio. Rimuove con facilità le 
 pozzanghere dai sentieri dei cart.
► Spire e fasce di rinforzo per una  
 lunga durata.
► Manico dritto di 168 cm.

RULLO CHIODATO MAGNUM
► Rullo in polipropilene con chiodi  
 sottili da 1,1 cm.
► Assi in acciaio inossidabile. 
 Bulloni e rondelle di bloccaggio 
 solidi. Cappucci di qualità 
 industriale.
► Prepara velocemente le superfici 
 a risemina leggera.

LAME MAGNUM
► Distribuisce il materiale da top   
 dressing su aree circoscritte.   
 Toglie le “carote” di aerazione da  
 green e tee.
► Lama reversibile che permette di 
 allontanare o avvicinare il 
 materiale.
► Manico dritto di 168 cm.

Testa di 61 cm 
Testa di 91 cm 

Testa di 20 cm 
Testa di 41 cm 

Testa di 61 cm 
Testa di 91 cm 

72224
72236

71708
71716

71424
71436

Manico curvo ergonomico di 146 cm.

Testa di 61 cm 
Testa di 91 cm 
Testa di 122 cm 

Testa di 61 cm 
Testa di 91 cm 
Testa di 122 cm 

71324
71336
71348

71325
71337
71349

Manico curvo ergonomico di 146 cm.
ll meglio delle staffe di supporto 
Il meglio dei secchi per rifiuti con supporto - 
- comprende secchio da 87 litri 
Il meglio dei supporti del secchio 
- comprende secchio da 15,1 litri 
Il meglio dei supporti guida tagliabuche 
Il meglio del piano di lavoro mobile - (2 necessario)
Il meglio degli avvolgicavo - 
- Progettato per essere utilizzato con la nostra corda intrecciata (p. 49)
Il meglio della staffa per ricevitore

27400
27510

27500

27410
27420
27430

27440
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SETACCIO PER 
RESIDUI NEI 
BUNKER PRO
► Il modo semplice per setacciare  
 la sabbia, rimuovendo dal bunker  
 residui e pietre.
► Testa da 48 cm. Manico da 183   
 cm. Manico in legno in due pezzi

ATTREZZATURE PER IL MANTO ERBOSO E LA MANUNTEZIONE

RASTRELLIERA MAGNUM
CON TUBO SINGOLO
► Per appendere gli utensili
 infilando l’impugnatura o il   
 manico.
► Lunghezza utilizzabile 30,5 cm 
 o 61 cm. 
► Nuova finitura testurizzata.

61 cm - Rastrelliera
30,5 cm - Rastrelliera

27300
27350

Raccoglipalline 12100

RASTRELLO PER RESIDUI
► La testa con fascia   
 di rinforzo conferisce   
 un’ulteriore robustezza.
► Manico in fibra di vetro  
 imbottito da 152 cm.
► Ideale per rimuovere gli  
 aghi di pino. Sostituisce  
 i tradizionali rastrelli per  
 bunker.

SCOPA MULTIUSO MAGNUM
► Per le pulizie quotidiane.
► Testa da 61 cm.
► Testa/manico rinforzato.

PALE STRUCTRON
► Due teste calibro 14, lama girata in avanti.
► Solida barra di rinforzo in fibra di vetro   
 PowerCode.
► Manico in fibra di vetro con impugnatura in  
 poliestere a D.

SCOPA MAGNUM MONSTER
► Due file di setole sostituibili  
 montate su un’enorme testa di  
 213 cm e con impugnatura di  
 102 cm.
► Togliere una fila di setole 
 per ottenere un’azione più
 delicata. 

SCOPA MAGNUM MAXIMUM DUTY
► Testa da 71 cm in alluminio con  
 spire e fasce di rinforzo.
► Togliere una fila di setole per   
 ottenere un’azione più delicata.
► Il lato ruvido gratta via le 
 incrostazioni.

RASTRELLO 
CON TESTA A MOLLA
► La molla robusta mantiene tutti i  
 24 denti aderenti al terreno.
► Manico in alluminio verniciato
 a polvere di 137 cm con 
 impugnatura.
► Testa da 61 cm.

Scopa multiuso 
Magnum

Scopa Magnum
Maximum Duty 

Rastrello con testa a molla 

Scopa Magnum Monster 
Rastrello per 
residui 53 cm

72100 72125

72400

72150
11300

Manico curvo ergonomico di 146 cm. Manico curvo ergonomico di 146 cm.

Set di dueVanga per drenare  
Pala a punta arrotondata 
Pala a punta quadrata  

71501
71626
71676

FIBRA DI VETRO 
GIALLA 74 CM     

GIALLO 122 CM

 -
71601
71651

Manico in poliestere a D            
Manico in

 fibra di vetro

RACCOGLIPALLINE
► Raccoglipalline in   
 alluminio, verniciato a   
 polvere, del diametro di 13  
 cm. Può essere fissato.
 ad aste di qualsiasi lunghezza.

RASTRELLIERA PER 
UTENSILI MAGNUM
► Solida, verniciata a polvere di   
 colore nero.
► Robusto profilato tubolare   
 saldato per sostenere gli attrezzi  
 più pesanti.

Rastrelliera di 31 cm  
Rastrelliera di 61 cm  

74000
74100

Modello da 
61 cm   

Modello da 
31 cm

Fori da 1,3 cm 
Fori da 0,6 cm 

29325
29350
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SPAZZOLONE 
IN FIBRA DI COCCO
► Perfetto per locali o aree  
 piccole, troppo delicate per
 attrezzi più ruvidi.
► Utilizza lo stesso materiale 
 del tappeto in fibra di 
 cocco.
► Realizzato con un manico 
 diritto in alluminio di 167 
 cm e doppia fascia di 
 rinforzo a spirale.

ATTREZZATURE PER IL MANTO ERBOSO E LA MANUNTEZIONE 

27200

52000
52013

52050
52063

Altezza 66 cm x larghezza 138 cm

Altezza 66 cm x larghezza 68 cm

28785

LEVELAWN PRO
► Distribuisce i materiali 
 da applicare.
► Rimuove le pietre dal terreno,  
 frantuma piccole zolle   
 sabbiose o limose.
► Spiana il terreno per   
 piantumare facilmente.
► Manico nuovo in due pezzi  
 in legno, per semplificare 
 la spedizione.

76 cm
91 cm

29310
29320

LEVELAWN PRO
Manico in legno da 183 cm

Peso per la spedizione: 41,7 kg

 Peso per la spedizione: 54,9 kg

TAPPETO IN FIBRA DI COCCO
► Fibre da 3 cm fissate a un solido  
 supporto in vinile.
► Gli attacchi con catene da 3 m   
 possono essere agganciati a   
 qualsiasi veicolo.
► Distribuisce il top dressing con   
 un tocco morbido e regolare.

1,2 m x 1,8 m

0,9 m x 1,5 m   

53000

53050

63,5 cm x 46 cm

Spazzolone in 
fibra di cocco 53060

SPAZZOLA DRAG BRUSH
► Distribuisce in modo
 uniforme e delicato il 
 materiale di top 
 dressing sui   
 green. 
► Sono disponibili  
 prolunghe 
 per lavori su aree più estese. Spazzole 
 incernierate e bilanciate per lavorare sui 
 contorni.
► Le spazzole di ricambio non sono comprese  
 nel prezzo. Per il drag brush sono   
 necessarie due spazzole. Per la prolunga  
 sono necessarie quattro spazzole.

Spazzola drag brush con 
possibilità di prolunghe.

Solo spazzola Drag Brush 
Spazzola di ricambio 

Set di due prolunghe 
Spazzola di ricambio per prolunghe

Corpo senza denti  
Base con denti cavi  
Base con denti pieni 

29808
29803
29805

Ordinate separatamente il corpo e la base con i denti

AERATORE MANUALE
► Scegliete fra denti pieni o 
 cavi; penetrano nel terreno 
 sino ad una profondità di 
 5,7 cm.
► Struttura in acciaio 
 robusto. Il contenitore 
 di campioni è incorporato 
 direttamente nella base.
► Denti sostituibili da 7,6 cm 
 x 0,95 cm su basi da 5 cm.

RIPARATORE GREENSKEEPER
► Grande risparmio di tempo 
 e fatica  grazie a questo 
 accessorio con cui riparare 
 i green in breve tempo e in 
 modo perfetto.
► Il manico da 91 cm rende le  
 riparazioni facili e veloci.
► Rimette a posto con cura  
 terriccio ed erba. Il tutto con  
 una sola operazione.

RIPARAPRATO 
ESAGONALE
► Design innovativo   
 che facilita la rimozione 
 di zolle/terreno e 
 la sostituzione con 
 zolle perfettamente 
 combacianti.
► Il collare esagonale   
 estrae zolle larghe 18   
 cm e dello spessore 
 di 10 cm.

TURF DOCTOR
► Sostituzione invisibile  
 delle zolle.
► Per creare zone patch   
 senza lasciare buchi o   
 spazi vuoti.
► Quattro lame
 affilatissime permettono
 di estrarre zolle 
 quadrate di 23 
 cm cuneiformi 
 che combaciano 
 perfettamente. 

GreenskeeperTurf DoctorTagliabuche e 
riparaprato esagonale 

29200
29225

► Per inserire coppe  
 per eventi speciali  
 e per riparazioni  
 rapide e semplici  
 del manto erboso.
► Grazie al gruppo  
 espulsore estrarre 
 le zolle è un gioco 
 da ragazzi.
► E’ disponibile un
 manicotto 
 rimovibile da 20,3 
 cm, affilato all’interno.

Diametro 20,3 cm

Manicotto diritto, affilato all’interno

TAGLIABUCHE & RIPARAPRATO PRO 
II DA 20,3 CM

Tagliabuche Pro II 
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PICCHETTI 
BIODEGRADABILI
► Picchetti in materiale  
 organico lunghi 10 
 cm e 15,24 cm che 
 fissano le nuove zolle.
► Si degradano in circa otto mesi   
 (secondo le condizioni del terreno).
► Confezione da 500.

ATTREZZATURE PER IL MANTO ERBOSO E LA MANUNTEZIONE 

Du-Whipper 34300

TAGLIABORDI PER
UGELLI D’IRRIGAZIONE
► Lama di taglio   
 regolabile un’unica  
 volta: 10,2 cm - 28  
 cm.
► Robusta struttura  
 in acciaio   
 inossidabile lucido.
► Le lame sono in  
 acciaio placcato. La 
 maniglia è verniciata 
 a polvere.

Tagliabordi per 
ugelli d’irrigazione 
Lame di ricambio 

Solo manico singolo 
Solo testa di 12,7 cm 
Solo testa di 15,2 cm 
Solo testa di 17,8 cm 
Solo testa di 20,3 cm 
Solo testa di 22,9 cm 
Solo testa di 25,4 cm 
Solo testa di 27,9 cm 

29600
29601

29900
29905
29906
29907
29908
29909
29910
29911

Manico di 81 cm

Manico e testa devono 
essere ordinati separatamente.

TAGLIABORDI PER UGELLI 
D’IRRIGAZIONE PER UTILIZZO INTENSIVO
► La maniglia può utilizzare teste con un’ampia  
 gamma di dimensioni o marcadistanze.
► Struttura in acciaio placcato.
► Le dimensioni della testa del 
 tagliabordi si riferiscono al 
 diametro esterno.

CAMPIONATORE
SOIL PROFILE
► Estrae rapidamente 
 un campione di 
 terreno perfetto in 
 un’area con radici.
► Struttura in acciaio.
► Lama in zinco 
 temprato,   
 rinforzata. 
► Dimensione dei 
 campioni: alt. 20 
 cm x largh. 10 cm 
 x spessore 2 cm

RIPARAPRATO 5 CM
► Riempite il manico a 
 tubo con nuove carote 
 prelevate da zone di 
 crescita e sostituitele con 
 le zolle danneggiate che 
 tagliate nel terreno.
► Realizzato in acciaio 
 zincato.
► Lama regolabile per 
 carote fino a 10 cm di 
 profondità.

GREEN ACTIVATOR
► Proveniente   
 naturalmente dal  
 carbone leonardite.
► Consegnato in forma  
 liquida, "pronto per  
 l'impianto".
► Entra nell'impianto  
 in meno di 30 minuti.
► Aumenta la salute del tappeto   
 erboso/della pianta grazie a una 
 maggiore crescita delle radici e   
 una migliore salute del suolo.
► Meno malattie del tappeto erboso,  
 aumenta la tolleranza alla siccità,  
 maggiore assorbimento di nutrienti.
► Tassi di applicazione inferiori   
 possono essere combinati con altre 
 applicazioni per risparmiare denaro.
► Miscela proprietaria di umici, fulvici e  
 14-4-2 NPK
► La ricerca USDA dimostra e l'uso in  
 corso conferma i risultati.

CAMPIONATORE CORE PROFILE
► Il manico a “T” 
 rimovibile espelle   
 con facilità i 
 campioni dalla parte   
 superiore del 
 tubo e può essere  
 riposto facilmente  
 all’interno del tubo.
► Dente e manico in acciaio   
 inossidabile.
► Dente di 30 cm.
► I campioni misurano 2 cm x 25 cm.
► Completo di pratica custodia.

DU-WHIPPER
► Nuovo e migliore rivestimento   
 esterno per una durata maggiore.
► Sono state aggiunte 2 
 impugnature per una corretta 
 ergonomia.
► Nella parte posteriore del 
 Du-WhipperTM è stata aggiunta 
 un’impugnatura per il pollice.
► L’asta in fibra di vetro telescopica  
 si allunga da 2 m a 5 m
► Cappuccio filettato di lunga   
 durata.

Campionatore 
Soil Profile 

Riparaprato

Campionatore Core Profile

29400

29475

29450

Erogatore di diserbante
Punte di ricambio 
(confezione da 3)

10 cm
15,24 cm

29700
29701

32300
32150

Capacità di 237 ml di 
soluzione chimica

DISPOSITIVI DI 
FISSAGGIO IN METALLO
► In acciaio pesante; altezza  
 15 cm x larghezza 5 cm.
► Confezione da 504.

Dispositivi di fissaggio 
in metallo 32100

EROGATORE DI DISERBANTE
► L’asta ultra leggera di 92  
 cm è concepita per
 ridurre al minimo le 
 perdite e facilitare la ricarica. 
► La punta dell’erogatore del 
 diametro di 2,5 cm controlla 
 con precisione il flusso della 
 sostanza chimica ed elimina  
 gli spruzzi eccessivi.

9,5 Litri 30002
3,8 Litri 30000
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55001
55002
55003
55004
55005
55006
55007
55008
55009
55010
55011
55012
55013

SBIANCATORE E-ZEE PER BUCHE BIANCHE
► Buche bianche nette e  ben visibili realizzate  
 con facilità!
► E’ costituito da un unico pezzo dal 
 design brevettato. Non è necessario 
 assemblarlo.
► La lamella incorporata protegge la coppa 
 e il green da spruzzi eccessivi.
► Il kit iniziale comprende l’accessorio e una 
 confezione di vernice. (Sei barattoli da 
 0,42 kg per confezione)

Kit iniziale
Accessorio sbiancatore E-ZEE  
Barattolo di vernice - (6 barattoli)

55500
55600
55700

55100
55200

MACCHINE TRACCIALINEE
► Realizzate per durare. Struttura  
 in robusto acciaio.
► Il modello per campi di atletica è 
 dotato di ruote più larghe.
► Entrambe le macchine 
 trasportano 12 barattoli di vernice.
► Regolare la larghezza delle linee 
 fra 5 cm e 10 cm.

VERNICE DI MARCATURA

Bianco
Giallo alta visibilità
Rosso sicurezza
Arancio segnale di avvertimento
Verde sicurezza
Blu prudenza
Rosa fluorescente
Arancio fluorescente
Verde fluorescente
Rosso/arancio fluorescente
Nero
Giallo prudenza
Viola sicurezza

VERNICE DI MARCATURA RUST-OLEUM
► Più metri lineari per bomboletta. Meno bombolette di vernice da acquistare. 
► Ogni metro lineare di vernice è un ulteriore risparmio di denaro. 
► Disponibile in 13 colori vivaci, indicati per marcature provvisorie su erba, 
 ghiaia, cemento o asfalto. Dodici bombolette da 0,48 kg per confezione.

EROGATORE DI VERNICE 
PER MARCATURA
► Di grande 
 precisione. 
 Facilità di carica 
 ed erogazione. 
 Compatibile con 
 qualsiasi marca 
 di vernice per 
 marcatura.
► Erogatore di vernice lungo 
 89 cm.
► La struttura ultraleggera 
 lo rende ideale anche per  
 green e pin event.

Erogatore di vernice 
per marcatura 55000

Campi di atletica
Superfici dure

Macchina traccialinee 
per campi di atletica

Macchina traccialinee 
per superfici dure     

VERNICE DI MARCATURA RUST-OLEUM
► La vernice di marcatura per campi 
 di atletica si rimuove con l’acqua.
► Vernice di marcatura per superfici 
 dure per applicazioni permanenti.
► La vernice di marcatura è adatta 
 alla macchina traccialinee.

Bianco
Giallo
Arancio
Nero
Azurro
Rosso

55101
55103
55102

 -
 -
 -

VERNICE 
TRACCIALINEE PER 

CAMPI DI ATLETICA         

VERNICE 
TRACCIALINEE PER 

SUPERFICI DURE

55204
55205

 -
55201
55202
55203

Confezione da dodici.
Barattoli da 0,5 kg

Confezione da  six.
Barattoli da 0,5 kg

GESSO TRACCIALINEE 
RUST-OLEUM PER LINEE 
DI PRECISIONE
► Usate il gesso bianco   
 per pin event e il gesso  
 verde per mascherare   
 zone poco piacevoli alla  
 vista.
► Si applica rapidamente.  
 Si rimuove con l’acqua.
► Confezione da dodici   
 barattoli da 0,48 kg.

Bianco
Verde

55301
55302
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TARGET PER GREEN DI PRATICA
► Marcate i green di pratica senza 
 praticare buche.
► I target sono interamente in    
 metallo. Facili da spostare.
► Abbinabili alle bandiere con asta piccola per  
 green di pratica Standard Golf e ai marcatori 
 in alluminio pressofuso per i green di pratica.
► Bandiere e marcatori non sono compresi.

TARGET FLESSIBILI 
PER PUTTING GREEN
► Realizzati in polimeri resistenti ai colpi.
► Perfetti per le squadre scolastiche e  
 universitarie/allenatori.
► Facili da posizionare su un putting  
 green per la pratica prima di una gara.
► Possono essere utilizzati anche come  
 sede “no-touch” delle buche dei green 
 di pratica.
► Disponibili con logo personalizzato  
 (ordine minimo di 20 pezzi).

CESTINO PORTARIFIUTI INTERRATO
► Realizzato in acciaio zincato; i coperchi sono verniciabili. 
► Di colore grigio acciaio.
► Il pedale apre il coperchio per far cadere i rifiuti.
► Consente di ridurre i cattivi odori ed evite 
 l'ingresso di animali 
► Elimina gli ostacoli alla visuale.
► Capacità 75 litri

PRODOTTI NO TOUCH 

RACCOGLIPALLINE SALVACOPPA   
► Rimuove le palline senza
 danneggiare la coppa.
► Il raccoglipalline è inserito  
 all’estremità inferiore   
 dell’asta portabandiera  
 con un meccanismo 
 “a scatto”.
► La pallina si solleva   
 assieme all’asta portabandiera.
► Realizzato in polimeri super 
 leggeri e che durano a lungo.
►  Utilizzare la fascetta per   
 non muovere il raccoglipalline,   
 secondo le regole USGA.

CARTELLO IN 
ALLUMINIO CON 
REGOLE LOCALI 
COVID-19 
► Cartello in alluminio con
 procedimento di    
 sublimazione termica e   
 con fori predisposti adatti   
 ai nostri paletti (pagina 55).
► Il testo comprende:
 - Le coppe sono state adeguate  
  per la sicurezza dei giocatori.
 - Lasciare sempre l’asta   
  portabandiera nella coppa.
 - Non toccare l’attrezzatura di   
  altri giocatori o gli accessori del  
  campo.
 - Praticare il distanziamento sociale.

Cartello in alluminio  10500
30,5 cm x 30,5 cm

COPPA “IN SICUREZZA”
► Realizzata in alluminio leggero 
 con verniciatura a polvere bianca.
► Si fissa nelle buche e si appoggia  
 sul bordo della coppa.
► Può essere appoggiata sulla   
 sommità del bordo di una coppa 
 rimanendo 1,3 cm al di sopra 
 dell’erba oppure essere 
 rovesciata ed usata come 
 “coppa poco profonda".

Coppa in sicurezza 18450Sollevatore di palline no touch 26660

SOLLEVATORE DI 
PALLINE NO-TOUCH 
► Si inserisce facilmente dalla 
 sommità di qualsiasi asta 
 portabandiera da 1,3 cm.
► Utilizzate il putter per far alzare 
 e abbassare il sollevatore ed 
 estrarre la pallina senza chinarvi.
► Una volta inserito il sollevatore, la 
 coppa può contenere più palline.
► Il colore dell’asta portabandiera 
 è visibile attraverso il 
 policarbonato trasparente.
► Aiuta a proteggere i bordi della   
 coppa.

Diametro di 1/2” 26550
Fascetta inclusa.

Cestino portarifiuti interrato 13110

RASTRELLO PERSONALE 
PER BUNKER/CART
► Il manico lungo 122 cm e la testa  
 in plastica resistente ai colpi   
 di 38 cm lo rendono adatto al 
 vano portamateriale della 
 maggior parte dei golf cart.
► Perfetto per i giocatori, può 
 essere utilizzato come “rastrello  
 personale per bunker."
► Ultraleggero, facile da smontare, 
 facile da riporre nella sacca.

Venduto in 
multipli di dodici.

MANICO IN LEGNO
122 cm x Diam. 2,2 cm

Giallo 11400
Verde 11425

Rosso
Bianco
Nero

20100
20101
20103

Con asta e 
pomello

Asta: diametro 0,6 cm
Lunghezza 60 cm   
Puntale: lunghezza 13 cm           

Flexi Putt
Flexi Putt – 
con personalizzato adesvio*

18340

18342*
*Ordine minimo di 20

52 cm x 61 cm
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PICCHETTO DI FISSAGGIO 
A TERRA 
FORCE FLEX
► Per essere fissato
 correttamente, il 
 picchetto di fissaggio 
 a terra deve essere 
 inserito 32 mm al di 
 sotto della superficie del 
 terreno.

I PICCHETTI DI FISSAGGIO E L’ACCESSORIO 
PER INSERIMENTO DEVONO ESSERE ORDINATI 
SEPARATAMENTE DAI SEGNALI

MARCA DISTANZE E SEGNALI DI 
OSTACOLO FORCE-FLEX
► Un pezzo unico. Senza guaina 
 o cappuccio da sostituire.
► Potete passare sopra al 
 marcatore con cart/tagliaerba 
 da tutte le direzioni. Ritornerà 
 nella posizione iniziale.
► Non utilizzare senza il   
 picchetto di fissaggio a 
 terra (venduto a parte).

PALETTI DIREZIONALI
► Paletti in plastica riciclata bianca con     
 cappuccio colorato lungo 10 cm.
► Diametro da 3,8 cm.
► In confezione da 25 paletti, compreso     
 un secchio bianco per il trasporto.

SEGNALI DI OSTACOLO 
IN PVC - CON PUNTALE
► Economici. Praticamente  
 indistruttibili.
► Comprendono cappuccio e   
 puntale in acciaio da 11 cm.
► Venduti in multipli 
 di dodici.

SEGNALI DI OSTACOLO 
IN PVC - RIMOVIBILI
► Da rimuovere per tagliare 
 l’erba sopra il picchetto di 
 fissaggio (venduti a parte).
► Cappucci inclusi.
► Resistenti ai raggi UV.
► Venduto in multipli di dodici.

SEGNALI DI OSTACOLO IN PLASTICA 
RICICLATA – RIMOVIBILI

PICCHETTI PER 
FISSAGGIO A TERRA 
IN PVC
Rotondi: 18 cm
Diametro interno: 
4,06 cm

Quadrati: 10 cm
Dimensioni interne: 
4,09 cm x 4,09 cm

PUNTALI PER SEGNALI DI OSTACOLO GREEN 
LINE DI QUALITÀ ELEVATA
► Puntale in acciaio temprato con   
 rivestimento in zinco, lunghezza 14 cm.
► Le due misure hanno forma quadrata 
 3,8 cm.
► Venduti in multipli di dodici.

CAPPUCCI VERDI
► Sostituiscono i
 cappucci verdi  
 normali sui segnali  
 in PVC per indicare 
 le aree esposte a 
 rischi ambientali.

SEGNALI DI OSTACOLO IN 
PLASTICA RICICLATA - 
CON PUNTALE
► Realizzati in colori   
 resistenti ai raggi UV;   
 non si incrinano, non   
 si arrugginiscono, non   
 assorbono l’umidità.
► Puntale in acciaio 
 da 13 cm.
► Venduti in multipli di 12.

Bianco
Giallo
Rosso
Blu

Bianco
Giallo
Rosso
Blu

Giallo
Verde
Arancione
Rosso
Blu

Bianco
Giallo
Rosso
Blu

15601
15701
15801
15901

17018
17118
17218
17318

16925
16935
16945
16950
16975

16400
16425
16450
16575

16300
16325
16350
16375

17024
17124
17224
17324

16600
16625
16650
16675

16500
16525
16550
16570

SINGOLO

QUADRATO 46 CM QUADRATO 61 CM

QUADRATO 
61 CM  

QUADRATO 
46 CM  

ROTONDO 
61 CM

ROTONDO 
46 CM

Lunghezza 48 cm più 
puntale da 18 cm

Puntale da 14 cm

Lunghezza 15,9 cm più puntale da 14,6 cm.

Rotondo: 
3,8 cm D

 Picchetto a terra 15500

 Cappucci verdi  16153

 Rotondo 16157
 Quadrato  16575

Rotondo  16158

► Posizionamento fisso
 sicuro con picchetti di 
 fissaggio in PVC (venduti 
 a parte).
► In plastica stampata, 
 resistenti ai raggi UV.
► Venduti in multipli di dodici.

Lunghezza 19 cm

Lunghezza 122 cm

SEGNALI DI OSTACOLO

ACCESSORIO PER 
INSERIMENTO

Rosso
Bianco
Giallo
Blu

Rosso
Bianco
Giallo

Rosso
Bianco
Giallo

16750
16700
16725
16775

16250 
16200
16225

16151
16101
16126

ROTONDO 63,5 CM
ROTONDO 81 CM

ROTONDO 81 CM

Rotondo: diametro da 3,8 cm Puntale da 11 cm
Rotondo: diametro da 3,8 cm Rotondo: diametro da 3,8 cm

BANDIERA DI DELIMITAZIONE
► Adatta a qualsiasi bandiera Standard Golf con asta 
 grande per green di pratica.
► Utilizzare con il picchetto di fissaggio incluso. Anche se ci si  
 passa sopra, la bandiera di delimitazione torna nella 
 posizione verticale.
► Inserire il picchetto di ancoraggio 3,2 cm al di sotto dell’erba.

Rosso
Bianco
Giallo
Blu

15030
15010
15020
15040

Lunghezza 48 cm, più puntale 18 cm
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COPPA PER GREEN DI PRATICA IN PLASTICA
► Questa coppa è realizzata 
 in plastica stampata e 
 struttura a membrane rinforzate.

GREEN DI PRATICA

MARCAPARTENZE IN ALLUMINIO 
PER GREEN DI PRATICA
► La resistenza e la praticità   
 dell’alluminio pressofuso.
► Neutri o personalizzati con i set di  
 adesivi numerati oppure con il logo  
 del vostro club.
► Adatto per aste per green da 1,0 cm e  
 target (non compresi). 

SERIE DI BANDIERINE NUMERATE PER GREEN DI PRATICA
► Bandiere Tube-Lock in nylon di elevata qualità. Realizzate in nylon DuPont SolarMax.
► Ordinate unità singole (una bandiera, asta, pomello e base) o set (nove unità).
► La bandiera con asta piccola è adatta alle aste per green di pratica. Le bandiere con asta grande  
 sono adatte alle aste per Junior Tournament.
ASTE PER GREEN DI PRATICA CON BANDIERINE CON ASTA PICCOLA

ASTE PER JUNIOR TOURNAMENT CON BANDIERINE CON ASTA GRANDE

ADESIVI NUMERATI E PERSONALIZZATI
► Aggiungete adesivi numerati o personalizzati con il logo del vostro  
 club a marca partenze e teste in alluminio pressofuso.
► Gli adesivi numerati sono forniti con due serie di numeri    
 (uno per lato).

COPPA PER GREEN DI PRATICA IN ALLUMINIO
► Facile da inserire e rimuovere grazie al 
 bordo inferiore smussato.
► Coppa rivestita in alluminio  
 Bonderite con rivestimento  
 molto resistente alle scalfitture.

Bianco
Giallo
Rosso
Verde
Blu
Nero

Bianco
Rosso
Nero

20532
20533
20534
20535
20536
20537

20541
20561
20581

SOLO TESTA 

ADESIVI NUMERATI
Diametro 7,6 cm

Bandiera rossa/asta bianca
Bandiera bianca/asta rossa  
Bandiera gialla/asta nera 

Bandiera rossa/asta bianca
Bandiera bianca/asta rossa  
Bandiera gialla/asta nera 

20612*
20712*
20812*

20616*
20716*
20816*

20691
20791
20891

20671
20771
20871

20692*
20792*
20892*

20672*
20772*
20872*

SOLO BANDIERA 
ASTA PICCOLA

SOLO BANDIERA 
ASTA PICCOLA

Asta: diametro 1,0 cm; Lunghezza 71 cm

*Specificare il numero della buca aggiungendo un trattino (-) e il numero della buca alla fine del codice articolo. Esp.:  20616-3

Asta: diametro 1,3 cm estremità superiore e puntale
Diametro parte centrale 1,9 cm Lunghezza 81 cm

UNITÀ SINGOLA
con asta, pomello e base 

UNITÀ SINGOLA
con asta, pomello e base 

SET 1-9
con asta, pomello e base 

SET 1-9
con asta, pomello e base 

20310

1-9

Altezza 10 cm   Diametro  10,8 cm

ADESIVI PERSONALIZZATI

Prezzo della preparazione del logo 

Coppa per green di pratica in alluminio  

21300

18150

2

2

2

2

2

2

 ADESIVI IN RESINA A CUPOLA
► Disponibili per marcapartenze dimple di Standard Golf, 
 marcapartenza a forma di cuneo e marker in alluminio pressofuso.
► Disponibili ora per i lavapalline Premier e Litter Mates.
► Tutte le immagini sono rivestite da una resina a cupola 
 trasparente e autoadesiva che le protegge dagli agenti esterni 
 e conferisce un aspetto tridimensionale. Gli adesivi sono stampati 
 utilizzando una tecnologia di stampa in quadricromia.

Diametro 7,6 cm
MARCAPARTENZAADESIVI IN RESINA

A CUPOLA

LAVAPALLINE 
PREMIER LITTER MATE

Prezzo pieno per la preparazione della grafica 21300

Altezza 7 cm x 
larghezza 14,6 cm

Altezza 11,4 cm x 
larghezza 7,6 cm

Altezza 10 cm  Diametro 10,8 cm
Coppa per green di pratica in plastica 18100

Decalcomanie individuali *

Decalcomanie 
individuali * 20310 2140221802

*La preparazione della grafica può essere soggetta a costi aggiuntivi.

*La preparazione della grafica 
può essere soggetta a costi aggiuntivi.

La tassa artistica si applica agli ordini inferiori a 20 decalcomanie in resina bombata.

La tassa artistica si applica agli ordini inferiori a 36 decalcomanie in resina bombata.

I prezzi sono validi per qualsiasi numero 
di combinazioni cromatiche. Chiedete 
informazioni al vostro distributore o 
inviate un’e-mail a: orders@StandardGolf.
com per personalizzare con il vostro logo 
uno qualsiasi di questi prodotti.
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GREEN DI PRACTICA

COSTI PER STAMPA IN SERIGRAFIA DELLE BANDIERE 
PER GREEN DI PRATICA
► Da uno a sei colori. Disponibili solo per bandiere 
 in tinta unita.
► Il prezzo non include il costo della bandiera di 
 base (vedere sopra).

BANDIERE PER GREEN DI PRATICA IN TINTA UNITA RICAMATE
► L’eleganza del ricamo unita a fili colorati che non    
 stingono e resistenti ai raggi UV per una lucentezza durevole.
► Include set di nove bandiere per green di pratica in tinta unita.

Adatta ad aste da 1 cm          Adatta ad aste da 1,3 cm          
13,9 cm x 

20,3 cm
13,9 cm x

20,3 cm

Singola Singola20987 20787

Un colore
Due colori
Tre colori
Quattro colori
Cinque colori
Sei colori

Costo una tantum per la preparazione del logo 

20901
20902
20903
20904
20905
20906

21300

13,9 cm x 20,3 cm  Set di nove

Ordine minimo di nove pezzi

13,9 cm x 20,3 cm 

20990

20952

BANDIERA AMERICANA PER GREEN DI PRATICA
► Un tocco piacevole per giorni commemorativi.
► Con colorazione Anco.

Carica set-up nastro logo - Fino a 10.000 punti

Prezzo per bandiera - Ordine minimo di 9

BANDIERE PER GREEN DI 
PRATICA IN TINTA UNITA
► Disponibili ora da 1,3 cm per abbinarsi ad aste 
 per green di pratica Junior Tournament e aste 
 dei green di pratica Par-Aide.
► Personalizzatele con il vostro logo (vedere sotto).
► In nylon DuPont SolarMax.

BANDIERE A SCACCHI 
PER GREEN DI PRATICA
► Per un look più di classe, più visibile.
► Disponibili nella misura da 1,3 cm per aste per green 
 di pratica Junior Tournament e aste per green di 
 pratica Par-Aide.
► In nylon DuPont SolarMax.
► Disponibili con stampa Anco print.

Verde
Rosso
Bianco
Giallo
Blu
Arancione
Nero

20594
20694
20794
20894
20994
20494
20394

20596
20696
20796
20896
20996
20496
20396

13,9 cm x 20,3 cm

Singola bandiera

BANDIERE PER GREEN DI PRATICA PERSONALIZZATE
► Procedimento di sublimazione termica rivoluzionario e all’avanguardia.
► Le possibilità di stampa multicolore consentono di riprodurre il logo con 
 qualità fotografica.
► Più versatile ed economico rispetto ai tradizionali procedimenti di serigrafia o ricamo.
► Il materiale con massima resistenza ai raggi UV contribuisce a mantenere un colore duraturo.
► Disponibile nelle misure da 1 cm e 1,3 cm per le aste per green di pratica Standard Golf e Par-Aide.
► Per le bandiere personalizzate sono previsti ordini minimi di nove pezzi.

25902F 25900F 25952F 25950FBandiera poliestere 200 denari a copertura totale personalizzata  
Ordine minimo di nove pezzi. Possibilità di personalizzare il design di ogni singola bandiera. La preparazione della grafica può essere soggetta a costi aggiuntivi. 

ASTA PICCOLA
Adatta ad 

aste da 1,0 cm 

ASTA GRANDE
Adatta ad 

aste da 1,3 cm

Bandiera per green di pratica 200 denari 25902 25900 25952 25950
13,9 cm x 20,3 cm

ASTA PICCOLA 
SINGOLA   

Adatta ad 
aste da 1 cm  

ASTA PICCOLA 
SET DI NOVE    

Adatta ad 
aste da 1,3 cm  

ASTA GRANDE 
SINGOLA   

Adatta ad 
aste da 1 cm    

ASTA GRANDE 
SET DI NOVE

Adatta ad 
aste da 1,3 cm

Nero/Bianco
Rosso/Bianco
Nero/Giallo
Verde/Bianco

22912
22922
22932
22942

20912
20922
20932
20942

22917
22927
22937
22947

20917
20927
20937
20947

ASTA PICCOLA 
Adatta ad aste da 1 cm  

ANCO ANCODYE-SUB DYE-SUB13,9 cm x 20,3 cm

ASTA GRANDE 
Adatta ad aste da 1,3 cm  
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ASTE PER GREEN DI PRATICA
► Robusta struttura resistente in fibra di
 vetro con protezione avvolgente a velo.
► Diametro 1 cm, lunghezza 71 cm.
► Pomello e base sono venduti separatamente.
► Adatta soltanto ad aste da 1 cm di green di  
 pratica.

ASTE JUNIOR TOURNAMENT
► Nuovo materiale più leggero e flessibile che
 consente una durata e una resistenza maggiori.
► Diametro di 1,3 cm all’estremità e puntale del  
 diametro di 1,9 cm al centro. Lunghezza 81 cm.
► Pomello e base venduti separatamente.
► Adatte solo a bandiere per green di pratica 
 da 1,3 cm.
► La punta della base ora è stampata nell'asta.

SET DI MARCATORI DI SEGNALAZIONE PER GREEN DI PRATICA
► Combinazioni classiche in un unico pezzo di asta in fibra di vetro e testa di plastica.
► Da ordinare come unità singola (una testa in plastica, asta e base) o in set (nove unità).

TARGET PER GREEN DI PRATICA
► Marcate i green di pratica senza  
 praticare buche.
► I target sono interamente in   
 metallo. Facili da spostare.
► Abbinabili alle bandiere con asta
 piccola per green di pratica 
 Standard Golf e ai marcatori in 
 alluminio pressofuso per i green 
 di pratica.
► Bandiere e marcatori non sono 
 compresi.

POMELLI 
PER ASTE 
PORTABANDIERA

POMELLI 
PER ASTE 
PORTABANDIERA

ESECUZIONE DI 
STRISCE COLORATE 
PERSONALIZZATE

BASE IN METALLO

Rosso
Nero
Bianco
Giallo
Verde

Bianco
Giallo
Nero
Rosso

Rosso
Bianco
Nero

Pomello

Pomello

Scrivete a orders@
StandardGolf.com oppure 
contattare il distributore 
per una quotazione.

Base in Metallo

Nero/bianco
Bianco/rosso
Giallo/nero
Verde/bianco

Nero/bianco
Rosso/bianco
Nero/giallo
Verde/bianco

20182
20282
20382
20482
20682

20200
20225
20227
20228

20100
20101
20103

20822

20522

20322

20010
20020
20030
20040

20201
20202
20226
20203

SOLO ASTA TINTA UNITA

SOLO ASTA TINTA UNITA
Con asta e 

pomello

Asta: diametro 0,6 cm
Lunghezza 60 cm   
Puntale: lunghezza 13 cm           

Adatti solo per aste con 
diametro da 1 cm per green 
di pratica

Adatti solo per aste con 
diametro da 1,3 cm per Junior 
Tournament

SOLO ASTA A STRISCE

SOLO ASTA A STRISCE

Testa bianca/asta rossa
Testa bianca/asta verde
Testa nera/asta gialla

20393*
20493*
20593*

20391
20491
20591

20390
20490
20590

20392*
20492*
20592*

SOLO TESTA & 
ASTA    

*Specificate il numero della buca aggiungendo “–” e il numero della buca alla fine del 
codice del prodotto. Esempio: 20392–2.
Per ordinare senza numeri aggiungete “-P” alla fine del codice del prodotto. Esempio: 20392–P.

Asta: diametro 1,3 cm 
Lunghezza 71 cm

UNITÀ SINGOLA 
SOLO TESTA 

con asta e base
SET 1-9

con asta e base
SET 10-18       

con asta e base

2

2

2

SOLO TESTA DI GAMARDAGLIO MASSICCIO SOLO TESTA GIRAGLIO NUMERATA

Bianco
Nero

Bianco/asta rossa
Bianco/asta verde
Nero/asta gialla

20383
20583

20384*
20484*
20584*

*Specificate il numero della buca aggiungendo “–” e il numero della 
buca alla fine del codice del prodotto. Esempio: 20384-2

2

2

2
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RACCOGLIPALLINE IN-LINE 
MAGNUM HARVESTER  
► Utilizza la nostra tecnologia brevettata split gang. 
► Larghezza di 152,4 cm, capacità di 900 palline.
► Raccoglie le palline avanzando e in retromarcia. 

► BASSO PROFILO.
► L’unico raccoglipalline al mondo che si 
 muove in retromarcia senza collassare o aggrovigliare i sistemi.
► La finitura con vernice a polvere garantisce un aspetto eccellente,   
 una lunga durata e una migliore resistenza alla ruggine.
► Montaggio in meno di 15 minuti.
► In attesa di brevetto USA ed estero.

RACCOGLIPALLINE MAGNUM HARVESTER  
La Tecnologia superiore a Doppio Sistema 
Integrato consente ad ogni sistema di ruotare 
in modo indipendente in qualsiasi direzione per 
una manovrabilità senza precedenti su terreni 
ondulati, con qualsiasi tipo di erba e condizioni, 
perfino salendo e scendendo dai pendii o 
indietreggiando da alberi e altri ostacoli. 

ATTREZZATURE E ACCESSORI PER IL CAMPO PRATICA  

RACCOGLIPALLINE MAGNUM JR. HARVESTER
► Per putting green e chipping area e 
 punti difficili da raggiungere.
► Semplice da utilizzare.  Robustissimo 
 telaio in acciaio cromato tubolare 
 quadrato da 3 cm.
► Capacità di 300 palline.

UNITÀ A 3 GRUPPI
Copre 2,7 m

UNITÀ A 5 GRUPPI
Copre 4,6 m

KIT DI ESTENSIONE
Converte l’unità a 3 gruppi in 
unità a 5 gruppi.

CESTINO DI RICAMBIO

RACCOGLIPALLINE MAGNUM 
SENIOR HARVESTER
► Cestini da lato a lato,
 capacità di 600 palline.
► Utilizza la nostra 
 tecnologia brevettata 
 split gang.

Raccoglipalline In-Line Magnum Harvester

Raccoglipalline Magnum  Jr. Harvester 

Unità a 3 gruppi  Unità a 5 gruppi  Kit di estensione 
Cestino di 
Ricambio 

Raccoglipalline Magnum  Senior Harvester   

85500

85200

85000 85100 80300 83119

85400

Peso effettivo: 58 kg
Peso di spedizione: 81 kg

Peso effettivo: 18 kg
Peso di spedizione: 20 kg

Peso effettivo: 126 kg
Peso di spedizione: 182 kg

Peso effettivo: 194 kg
Peso di spedizione: 287 kg

Peso effettivo: 68 kg
Peso di spedizione: 105 kg

Capacità: 300 palline

Peso effettivo: 27kg
Peso di spedizione: 49 kg

► La testa larga 113 cm riduce i   
 tempi di raccolta delle palline 
 del campo pratica.
► Design con un telaio in PVC  
 durevole e rulli che scivolano 
 su tutte le superfici erbose.

Spingipalline 85300

Testa 113 cm
Altezza 85 cm

SPINGIPALLINE
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LAVABASTONI 
IN MATERIALE 
RICICLATO
► Lavabastoni
 Premier della 
 Green LineTM. 
► Unità robusta 
 che comprende 
 un secchio da 19 
 litri e una spazzola 
 manuale.

ASTA DI DEMARCAZIONE DEL CAMPO 
PRATICA COMPOSTA DA DUE ELEMENTI 
E PICCHETTO DI ANCORAGGIO
► Un campo pratica dall’aspetto unico 
 grazie a queste aste di demarcazione 
 a strisce ben visibili.
► L’asta è composta da due elementi da 102
 cm, consegnati separatamente per facilitare 
 la spedizione, asta in PVC del diametro di 8,9 cm. 
 Vernice resistente ai raggi UV per una maggiore 
 durata nel tempo e per raggiungere più facilmente il target.
► L’asta rimane fissata saldamente grazie al picchetto di 
 ancoraggio a terra (31cm).

PUNTALE CON BANDIERINA
IN PLASTICA STAMPATA 
PER ASTA DI DEMARCAZIONE 
DEL CAMPO PRATICA
► Per un campo pratica ancora più bello.
► Consente ai golfisti di vedere la direzione 
 del vento durante la pratica.
► E’ disponibile con o senza bandiera, a 
 vostra scelta.
► Fissata saldamente in cima alle nostre aste 
 di demarcazione del campo pratica 
 (venduta a parte).

ATTREZZATURE E ACCESSORI PER IL CAMPO PRATICA

  CONTENITORE ACE  CONTENITORE ACE PER  CONTENITORE ACE   CONTENITORE ACE 
  MULTIFUNZIONALE  DIVOT MIXER  PER RIFIUTI  LAVABASTONI
  41 cm x 41 cm x 48 cm 41 cm x 41 cm x 48 cm 41 cm x 41 cm x 48 cm 41 cm x 41 cm x 48 cm

 Verde 01661  18910  12810    01660
 Marrone 01671  18920  12820   01670
 Nero 01681  18980  12830   01680
  

CONTENITORE ACE MULTI FUNZIONALE 
► Lavabastoni da 30 litri, contenitore per divot mix o rifiuti. 
► Eleganti pannelli laterali che ben si adattano al campo pratica o al tee.  
► Materiale resistente ai raggi UV. 
► Il contenitore per divot mix e rifiuti è comprensivo di sacchetti  e coperchi.
► I lavabastoni comprendono due spazzole e un coperchio. 
► Il contenitore multi funzionale non comprende spazzole, coperchio o sacchetto. 

► Le spazzole delicate 
 sostituibili puliscono 
 sia legni, sia ferri, 
 senza spruzzi. 
► Contenitori in 
 polietilene molto 
 capienti (34 litri), che 
 non sbiadiscono, con 
 telaio in acciaio. 
► Nuova apertura squadrata! 

Spazzola singola da ricambio

Verde

Verde
Marrone
Nero

01602

01650
200010GN
200010BR
200010BK

81 cm x 43 cm 

31 cm x 9 cm x 9 cm

Il lavabastoni richiede due spazzole. 
Il prezzo si riferisce ad una sola spazzola.

Per il lavabastoni sono necessarie due spazzole. 
Il prezzo si riferisce ad una sola spazzola.

Arancio/Bianco
Giallo/Bianco
Rosso/Bianco/Blu
Nero/Bianco  
Blu/Bianco  
Verde/Bianco  
Rosso/Bianco 

0969809790
09651

Strisce in colori speciali Piolo di fissaggio a terra
Senza bandiera  

Spazzola singola da ricambio  01602
  

LAVABASTONI RANGE MATE 

Puntale con bandierina bianca

▲ Estremità 
optional con 
bandiera

Bandiera arancio
Bandiera giallo
Bandiera degli Stati Uniti
Bandiera nera
Bandiera blu
Bandiera verde
Bandiera rossa

09620
09630 
09640
09650
09660
09670
09680

09625
09635
09645
09655
09665
09675
09685

NUOVO

RONDELLA CLUB 
QUADRATA RIALZATA
► Rondella Club Premier   
 Green LineTM

► La costruzione include  
 un secchio da 19 L e 
 una spazzola manuale.
► Dispone di un riposo 
 per mazze.

Verde 200020GN
Marrone 200020BR
Nero 200020BK

86 cm x 45,7 x 45,7 cm
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ATTREZZATURE E ACCESSORI PER IL CAMPO PRATICA

KIT PER TELAIO SEGNALATORI DI DISTANZA 
(UTILIZZO INTENSIVO)
► Kit adatto a segnalatori sia orizzontali, sia  
 verticali.
► Telaio, giunti a T e a gomito – 
 diametro 3,8 cm.
► Dispositivi di fissaggio al terreno – 
 lunghezza 25 cm.
► Ordinare un kit per ogni segnalatore di 
 distanza.

CASSA DELUXE RANGE 
PER PALLINE 
► Capacità: 250 palline da  
 campo pratica.
► Realizzata nello stesso 
 materiale utilizzato per i 
 nostri supporti porta sacche 
 in materiale riciclato. 

CORDA DI 
ALLINEAMENTO 
CAMPO PRATICA
► Lunghezza 30,5 m.
► Con 10 marcatori 
 equidistanti vi 
 aiuta a distanziare 
in modo 
 uniforme i divisori in campo 
 pratica e a posizionare i 
 supporti porta sacche.
► Corda intrecciata in   
 polipropilene (0,79 cm).
► Per allestire il range in pochi 
 secondi!

► Rendete unico il vostro campo 
 pratica con queste bandiere 
 verticali di grandi dimensioni.
► Il design dell’asta integrata è adatto 
 per tutte le aste portabandiera 
 regolamentari, rendendo 
 l’installazione un lavoretto da niente.
► Il dado superiore può essere  
 regolato in modo che la bandiera  
 oscilli al vento oppure resti fissa.
► Comprende bandiera, asta di 
 montaggio e dado di bloccaggio con 
 flangia esagonale e inserto in nylon.

BANDIERE 
MARCADISTANZE
► Cinque bandiere in 
 nylon per le seguenti 
 distanze: 50, 100, 150, 200 e 250 iarde.
► Le bandiere misurano 46 cm x 
 64 cm e sono dotate di dispositivi di 
 fissaggio girevoli Snap-Lock.

SEGNALATORI DI DISTANZA IN NYLON
► Segnalatori di distanza chiaramente leggibili, chiari, in grassetto e in colori vivaci.
► Cuciti e predisposti per telaio in PVC, che potete realizzare voi stessi oppure ordinare 
 a noi (vedere qui di seguito il kit per telaio segnalatori di distanza).

Kit per telaio segnalatori di distanza 

Verde
Marrone
Nero31000

100150GN
100150BR
100150BK

Telaio, giunti a T e a gomito – Diametro 3,8 cm
Dispositivi di fissaggio – Lunghezza 25 cm

Larghezza 52 cm x profondità 
25,4 cm x altezza 22,9 cm 

Orizzontali:
altezza 66 cm x larghezza 122 cm
Verticali:
altezza 122 cm x larghezza 66 cm
50 Iarde
75 Iarde
100 Iarde
125 Iarde
150 Iarde
175 Iarde 
200 Iarde
225 Iarde
250 Iarde
275 Iarde
300 Iarde

31050H
31075H
31100H
31125H
31150H
31175H
31200H
31225H
31250H
31275H
31300H

35050H
35075H
35100H
35125H
35150H
35175H
35200H
35225H
35250H
35275H
35300H

31050V
31075V
31100V
31125V
31150V
31175V
31200V
31225V
31250V
31275V
31300V

35050V
35075V
35100V
35125V
35150V
35175V
35200V
35225V
35250V
35275V
35300V

Orizzontali OrizzontaliVerticali Verticali
VERDE / BIANCO

2
5
0250 100

1
0
0

Giallo/Nero - 50
Giallo/Nero - 100
Giallo/Nero - 150
Giallo/Nero - 200
Giallo/Nero - 250
Rosso
Bianco
Giallo
Arancione
Blu Medio
Verde
Nero

Rosso
Bianco
Giallo
Arancione
Blu medio
Verde
Nero

22010
22020
22030
22040
22050
22060
22070

60050
60100
60150
60200
60250
60510
60520
60530
60540
60550
60560
60570

22116
22115

-
-
-
-
-

SEGNALATORI DI DISTANZA VERTICALI

BANDIERE 
NUMERATE

BANDIERE
TINTA UNITA

Altezza 102 cm x larghezza 39,4 cm

GIALLO / NERO    

Corda di allineamento 
campo pratica  36700

BANDIERE MARCADISTANZE VERTICALI
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SISTEMA EASYMARK 
► Ancoraggio versatile a vite.
► Non utilizzare EasyMark per 
 aste da ½" senza puntale.
► EasyMark II e il EasyMark II 
 possono essere utilizzati per 
 aste da 1" con puntale. 
► Il EasyMark II è più lungo. La parte
 superiore è più larga per un fissaggio ancora 
 più sicuro – diametro uguale al diametro della coppa.

ATTREZZATURE E ACCESSORI PER IL CAMPO PRATICA

OROLOGIO SU PALO
► Dotato di solido palo di sostegno che può   
 essere fissato con con quattro punte incluse.
► L’orologio su palo è completo di orologio del   
 diametro di 38 cm.
► I modelli Deluxe sono dotati di orologio
 atomico del diametro di 45,7 cm con 
 indicatore integrato di temperatura e idrometro.
► Garanzia limitata.

OROLOGI A CAVALLETTO (MONOLATO)
► Un complemento di grande effetto per la   
 clubhouse e i tee di partenza n.1 e n.10.
► L’orologio a cavalletto è caratterizzato da un   
 orologio del diametro di 38 cm.
► Il modello Deluxe è dotato di orologio atomico   
 del diametro di 45,7 cm con indicatore integrato 
 di temperatura e idrometro.
► Garanzia limitata.

CAVALLETTI CON SEI DISTANZE (MONOLATO)
► Su questi cavalletti possono essere applicate   
 sino a sei distanze ben leggibili con le bandiere 
 del campo con colori coordinati e personalizzati.
► Il modello più grande ha un orologio del 38 cm.
► Sono comprese sei serie di numeri (0-8) per 
 segnalare le distanze.
► Realizzati su ordine del cliente. Termini di   
 consegna: 3-4 settimane.Garanzia limitata.

OROLOGI DI RICAMBIO
► Resistenti agli agenti   
 atmosferici. 
► Garanzia limitata.

Verde
Marrone
Nero

Verde
Marrone
Nero

Verde
Marrone
Nero

Verde
Marrone
Nero
Bianco

100116GN
100116BR
100116BK

100105GN
100105BR
100105BK

100130GN
100130BR
100130BK

100170GN
100170BR
100170BK

100170WH

100175GN
100175BR
100175BK

-

100110GN
100110BR
100110BK

100120GN
100120BR
100120BK

100135GN
100135BR
100135BK

OROLOGIO 
SU PALO DELUXE

OROLOGIO A 
CAVALLETTO 

DELUXE

CAVALLETTO CON SEI DIS-
TANZE E OROLOGIO

OROLOGIO SU PALO

OROLOGIO A 
CAVALLETTO

CAVALLETTO CON 
SEI DISTANZE

SEPARATORE
DI RANGE

SEPARATORE
DI RANGE DELUXE

Altezza 91 cm x larghezza 
10 cm x profondità 10 cm

Altezza 58 cm x 
larghezza 41 cm 

81 cm x 56 cm

Lunghezza 112 cm x 
altezza 10 cm x profondità 5 cm

Lunghezza 112 cm x altezza 
17 cm x profondità 5 cm

Altezza 122 cm x larghezza 
10 cm x profondità 10 cm

Altezza 56 cm x 
larghezza 71 cm 

102 cm x 81 cm 

Orologio su 
palo Deluxe

Orologio a 
cavalletto deluxe

Orologio bianco - 30,5 cm 

Orologio atomico - D'argento - 45,7 cm
Orologio atomico - Marrone - 38 cm 200901

200900

200902

SUPPORTO PER ASTE PORTABANDIERA
► Acciaio con verniciatura a polvere per 
 una maggiore durata.
► Il supporto può essere montato per uso   
 temporaneo o permanente.

Supporto per aste portabandiera 26800
Altezza 6 cm Diametro 19,1 cm

SEPARATORE PER 
CAMPO PRATICA
► Il modello Deluxe  
 è caratterizzato  
 da un’impugnatura  
 incorporata.
► Puntali in acciaio  
 inclusi per range con  
 manto erboso.

Modello deluxe

EasyMark lunghezza 15 cm, 7,6 cm D Asta lunghezza 152 cm, 1,3 cm D

*Accetta aste portabandiera regolari con puntale. **La bandiera non è adatta all’asta.

EasyMark II
EasyMark
EasyMark con asta**

37300
26755
26750

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

CAVALLETTO DELUXE DIVOT
► Rendi il campo pratica 
 migliore per tutti. Usa 
 questo segno sull'area 
 pratica per promuovere le 
 buone abitudini tra i golfisti.
► Cavalletto in plastica 
 laminata su un lato.

Verde
Marrone
Nero

100108GN
100108BR
100108BK

61 cm x 40,6 cm
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SUPPORTO PER SACCA IN 
MATERIALE RICICLATO CON 
PORTABICCHIERE
► Questo supporto per   
 sacche pieghevole è un ottimo 
 complemento per qualsiasi 
 zona, con spazio extra per il 
 portabicchiere.
► Struttura resistente ed    
 ecologica.

ATTREZZATURE E ACCESSORI PER IL CAMPO PRATICA

SUPPORTO PER SACCA PREMIER 
► E’ disponibile con componenti modellati 
 per i vostri tee, il cellulare, le chiavi 
 della macchina e le bevande.
► Collocate la sacca completa all’interno 
 del supporto oppure prendete alcuni 
 ferri e collocateli singolarmente nelle   
 apposite tacche. 
► L’estremità inferiore e superiore di 
 questo poggiasacca è sempre 
 di colore nero, ma la parte centrale 
 può essere verde, marrone o nera.

SUPPORTO PER SACCA 
BAG CADDIE
► Economico, pratico 
 e slanciato. Adatto 
 a sacche di qualsiasi 
 dimensione.
► I picchetti affilati 
 consentono di 
 ancorarlo facilmente.
► Venduto in multipli  
 di due.

SUPPORTO PER SACCA IN MATERIALE RICICLATO
► Lineare, robusto e di lunga durata.
► Cinque ampi alloggiamenti per le sacche.

PORTASACCA DELUXE IN MATERIALE RICICLATO 
► Una soluzione ancora migliore con questa rastrelliera  
 portasacche in materiale riciclato di lunga durata.
► Ordinate più unità e collocatele una 
 accanto all’altra oppure una 
 contro l’altra, per aumentare 
 la capacità.

SUPPORTO PER SACCHE
► Struttura solida e a 
 base larga per 
 un’eccellente 
 stabilità.
► Finitura con 
 verniciatura a 
 polvere di lunga 
 durata.
► Impilabile per 
 risparmiare spazio 
 quando è riposto.
► Venduto in 
 multipli di due.

SUPPORTO PER SACCA IN 
MATERIALE RICICLATO
► Il beniamino di tutti i   
green di pratica.
► Robusto e rinforzato.
► Pieghevole, si può  
 riporre con facilità.

Verde
Marrone
Nero

Verde
Marrone
Nero

Verde
Marrone
Nero

Verde
Marrone
Nero

Verde
Marrone
Nero

100810GN
100810BR
100810BK

100800GN
100800BR
100800BK

100700GN
100700BR
100700BK

100900GN
100900BR
100900BK

100910GN
100910BR
100910BK

Altezza 71 cm x larghezza 48 cm Altezza 71 cm x larghezza 48 cm

Altezza 71 cm x larghezza 48 cm

Altezza 80 cm x larghezza 183 cm Altezza 80 cm x larghezza 183 cm

Qualche montaggio richiesto.

Poggiasacca Bag Caddie – 
Nero (2 Poggiasacca) 

Supporto per sacche –
Verde (2 poggiasacca) 

36800 36825
Altezza 112 cm

Altezza 66 cm x larghezza 36 cm 
x profondità 64 cm
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PALETTI PORTACORDA GREEN LINE
- ELEVATA QUALITÀ
► Paletti di alto livello qualitativo, in plastica 
 riciclata e con estremità superiore 
 tradizionale.
► Puntali zincati in acciaio temprato.
► I paletti portacorda sono dotati di 
 scanalatura per una facile installazione della 
 corda.
► Venduti in multipli di dodici.

PALETTI IN ACCIAIO DELUXE PER CORDA E CATENELLA
► Da utilizzare sia per 
 la corda, sia per la 
 catenella.
► Con un nuovo 
 diametro più 
 piccolo (0,95 cm) per 
 ridurre peso e costi di 
 spedizione.
► Possibilità di scegliere 
 due altezze: 63,5cm o 
 91 cm dal terreno.
► Con un puntale da 
 25,4 cm.

PALETTI PORTACORDA IN PLASTICA RICICLATA
► Non si incrinano, non arrugginiscono o assorbono umidità.
► Per corde intrecciate da 0,64 cm.
► I paletti portacorda sono dotati di scanalatura per una facile  
 installazione della corda.
► Venduti in multipli di dodici.

CORDA INTRECCIATA 
► Corda intrecciata in polipropilene del diametro di 
 0,64 cm.
► Bobine da 304 m.
► Da aggiungere al portautensili per eccellenza per il 
 veicolo per il trasporto delle attrezzature! Vd. pagina 
 34 per i dettagli.

PICCHETTO PER CORDA 
E CATENELLA ECO-STEP
► Da inserire nel terreno e fissare corde 
 o  catenelle al gancio multifunzionale 
 sulla sommità.
► Picchetto in acciaio zincato  galvanizzato 
 lungo 20 cm e del diametro di 1 cm.
► Realizzato in polimeri riciclati che 
 durano nel tempo.
► Venduto in multipli di dodici.

PALETTI PORTACORDA IN ACCIAIO
► Soluzione molto richiesta e con un 
 buon rapporto qualità-prezzo.
► Facile da inserire nel terreno con la 
 pressione del piede.
► Puntale lungo 15 cm e del diametro 
 0,79 cm.
► Venduto in multipli di dodici.

Verde
Nero

Verde
Nero42012

42112

37850
37875

38160
-42018

42118

38050
38075

38360
-42024

42124

37950
37975

38260
-

30 CM
QUADRATO

46 CM
QUADRATO

61 CM
QUADRATO

con puntale

30 CM
con puntale con puntale con puntale

Quadrato Quadrato QuadratoRotondo Rotondo Rotondo
con puntale con puntale

46 CM 61 CM

Verde
Cromato
Giallo

Verde Giallo
Verde

38330
38310
38320

37650 37400
37450

38430
38410
38420

37750 37500
37550

PALETTO DELUXE 
IN ACCIAIO PER 

CORDA E CATENELLA

PALETTO DELUXE 
IN ACCIAIO PER 

CORDA E CATENELLA

38 CM
36 CM

81 CM
81 CM

Venduto in confezioni da dodici 63,5 cm

con puntale con puntale

91,4 cm

Nero

Caviglia per impiombatura corda da 0,64 cm 

Verde
Verde/Bianco
Giallo 37100

37150
37200
37250

37299

Quadrato: 3,8 cm
15 cm puntale

3,8 cm diametro
15 cm puntale
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ATTREZZATURE DI SICUREZZA

OCCHIALI DI 
SICUREZZA AVVOLGENTI
► La lente intera 
 avvolgente unica offre 
 la massima sicurezza e 
 campo visivo libero.
► Stanghette flessibili e in 
 gomma antiscivolo nella 
 parte terminale.

MASCHERINA 
ANTIPARTICELLE
► Protegge quando è 
 necessario lavorare in 
 ambienti con particelle 
 di piccole dimensioni.
► Grazie alla clip 
 regolabile all’altezza 
 del naso aderisce al viso 
 e offre maggior 
 sicurezza.

SEMIMASCHERA 
RIUTILIZZABILE 3M
► Semimaschera 
 riutilizzabile, comoda, 
 pratica da usare ed 
 economica.
► Le cartucce per la 
 semimaschera sono 
 vendute a parte.

CARTUCCE PER 
SEMIMASCHERA 3M 

► Cartuccia per vapori 
 organici/gas acidi 
 omologata NIOSH, per 
 proteggere da 
 particolari gas e vapori 
 organici.
► Design avvolgente per 
 un migliore campo 
 visivo e stabilità.

TUTE PER VERNICIATURA 
MONOUSO
► Economiche tute grigie 
 con zip sul davanti, 
 caviglie e polsi aperti.
► Tessuto a triplo 
 strato con polipropilene 
 similtessuto all’esterno 
 e microfibra a rete nello 
 strato intermedio.

TAPPI PER ORECCHIE 
IN MORBIDO ESPANSO
► Realizzati in espanso 
 automodellante con una 
 forma rastremata per 
 un comfort maggiore.
► Ogni paio di tappi 
 è confezionato in una 
 bustina in polietilene 
 per evitere che si 
 sporchino prima 
 dell’uso.

GUANTI UNIVERSALI 
IN NITRILE MONOUSO
► Resistenza e
 maneggevolezza 
 superiori.
► Resistenti agli agenti 
 chimici.
► Spessore 0,1 mm

GUANTI IN NITRILE
► Finitura zigrinata per 
 massima praticità e 
 comfort.
► Resistenti agli agenti 
 chimici, perfetti per 
 qualsiasi esigenza.
► Spessore 0,4 mm

Venduta in confezioni da 200

Venduta in confezioni da 20.

Venduti in confezioni da 100 Venduti in confezioni da 12

Vendute in confezioni da 25Confezione da due cartucce

Lenti chiare 
Lenti scure 

Mascherina 
antiparticelle 

Tappi per orecchie 

Media
Grande

Large
X-Large

Cartucce di 
ricambio 

Verde Large
Verde X-Large

Grigio Large
Grigio X-Large

75050

75200

75100

75275

75350

75255

75550

75450

75000

75250

75300 75500

75400
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BRAND IL TUO CORSO
DAL TEE AL VERDE
PERSONALIZZATO 12 x 16
INSEGNA IN ALLUMINIO SUBLIMATA IN COLORE

FLEXI PUTT
DISPOSITIVO DI FORMAZIONE

Treat others the way you wish to be treated (Golden Rule).

All players must check in prior to play in the clubhouse.

Please ask for Pro Shop Permission to start on other holes.

Please alternate with players coming o� of Hole #9

Shirt must be worn at all times.

If you are holding up a group, please let them play through.

Please do not drive in no-mow (long grass) areas.

9

We reserve the right to refuse or deny anyone’s playing privileges.

• Cartello in alluminio 8” x 9”,
personalizzato con sublimazione

• La struttura in metallo può essere 
incorporata nella scatola a T

• Indicare la distanza del tee box, davanti, 
al centro, dietro al green o aggiungere 

una disposizione delle buche

• Trasforma qualsiasi immagine in un segno a 
 sublimazione del colore 12 x 12 o 12 x 16
• Minimo 2 per disegno
• Alluminio monofacciale antiruggine
• Tempi di consegna più rapidi rispetto alla serigrafia

TAGLIO LASER
TEE E INDICATORE DI DISTANZA

DYE-SUB 
INDICATORE DI 
PROSSIMITÀ/EVENTO
• Pennarello di prossimità a 
 sublimazione a secco da 8” x 9”.
• Cartello attaccato a un palo alto 18” con 
 maniglia incorporata. Venduti in set da due
• Contrassegna concorso, evento, data e 
 vincitori con un pennarello cancellabile a 
 secco incluso
• Logo personalizzato disponibile a un 
 costo aggiuntivo DELUXE 

PERSONALIZZATO
SEGNALATORE A T

• Plastica riciclata bicolore
con doppia faccia personalizzata

• Sei forme, sei colori
• Disponibili stili verticali e 

incorporati

• Realizzato in polimero resistente agli urti
• Posiziona facilmente intorno a un putting  
 green per la pratica del torneo
• Può essere utilizzato come "no touch"
 praticare la posizione del buco verde
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CARTELLI

CARTELLI PER IL FAIRWAY 
GREEN LINE
► Segnaletica con indicazione su un solo 
 lato o su entrambi i lati con due 
 puntali zincati svitebili da 13 cm.
► Scelta fra due dimensioni: altezza 23 cm 
 x larghezza 38 cm oppure altezza 15 cm 
 x larghezza 30 cm.
► Materiale laminato solido e di lunga durata.
► Eccezionale resistenza antisbiadimento.
► Con un piccolo costo aggiuntivo, potete 
 disegnare voi stessi il vostro cartello.
 Inviare gli ordini all’indirizzo di posta 
 elettronica: orders@StandardGolf.com

CARTELLI OVALI PER IL FAIRWAY GREEN LINE
► Cartello 23 cm x 30 cm.
► Ben leggibile.
► Facile da trasportare e spostare grazie    
 all’impugnatura nel lato superiore.
► Il messaggio può essere realizzato con due   
 varianti: su un lato e su due lati.

CARTELLI IN PLASTICA GREEN LINE
► Ampio assortimento di segnaletica orizzontale, altezza 13 cm x larghezza 25 cm.
► Con un piccolo costo aggiuntivo potete disegnare voi stessi il vostro cartello.
 Inviare gli ordini all’indirizzo di posta elettronica: orders@StandardGolf.com

Carts on Path Only
Drop Zone
Ground Under Repair
Keep Carts 30' From Green
No Carts
Please Repair Ball Marks
Replace Divots

No Carts
Keep Carts on Path
Carts Double Arrow
Mats Only
Irons Only
Ground Under Repair

Carts on Path Only
No Golf Carts Beyond Here
Please Repair Ball Marks
Carts with Double Arrow
Scatter (with arrows)
90 Rule
Driving Range Closed
Keep Carts 30' From Green
Ground Under Repair
No Chipping

Ground Under Repair
Please Keep Off
Green Closed
Carts (with single arrow)
Drop Zone
Next Tee (with one way arrow)
No Chipping

Sign

Next Tee
Drop Zone
Carts Single Arrow
Scatter
Range Closed
Please Keep Off

Cartello personalizzato 

Cartello personalizzato 

Addebito una tantum per cartelli personalizzati 

Addebito una tantum per cartelli personalizzati 

Addebito una tantum 
per cartelli personalizzati 

09501
09508
09503
09504
09505
09506
09507

09598

09551
09558
09553
09554
09555
09556
09557

09599

09901
09908
09903
09904
09905
09906
09907

08101
08102
08103
08104
08105
08106

08715
08717
08719
08722
08723
08725
08727
08728
08729
08731

08716
08718
08720
08721
08732
08726
08730

08798 08797

09998

08198

09951
09958
09953
09954
09955
09956
09957

08151
08158
08153
08154
08155
08156

09999

08199

21300SS

21300SS

21300SS

CON INDICAZIONI
SU UN SOLO LATO

Altezza 15 cm x 
larghezza 30 cm

CON INDICAZIONI
SU UN SOLO LATO

Altezza 15 cm x 
larghezza 30 cm

CON INDICAZIONI 
SU UN SOLO LATO

Altezza 23 cm x 
larghezza 38 cm

CON INDICAZIONI 
SU UN SOLO LATO

Altezza 23 cm x 
larghezza 38 cm

CON INDICAZIONI
SU UN SOLO LATO

Altezza 23 cm x larghezza 30 cm

CON INDICAZIONI SU UN SOLO LATO CON INDICAZIONI SU ENTRAMBI I LATI

CON INDICAZIONI 
SU ENTRAMBI I LATI

CON INDICAZIONI 
SU UN SOLO LATO

SU UN SOLO LATO
Altezza 23 cm x 

larghezza 30 cm

CARTELLO IN 
PLASTICA PERSONALIZZATO

CON INDICAZIONI
SU ENTRAMBI I LATI

Altezza 15 cm x 
larghezza 30 cm

CON INDICAZIONI
SU ENTRAMBI I LATI

Altezza 15 cm x 
larghezza 30 cm

CON INDICAZIONI 
SU ENTRAMBI I LATI

Altezza 23 cm x 
larghezza 38 cm

CON INDICAZIONI 
SU ENTRAMBI I LATI

Altezza 23 cm x 
larghezza 38 cm

CON INDICAZIONI SU
ENTRAMBI I LATI

Altezza 23 cm x larghezza 30 cm

SU ENTRAMBI I LATI
Altezza 23 cm x 

larghezza 30 cm
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CARTELLI INFORMATIVI GREEN LINE
► Cartello 30 cm x 30 cm.
► Pronti da montare. Durata eccezionale.
► Con un piccolo costo aggiuntivo potete disegnare voi stessi il vostro cartello.
 Inviare gli ordini all’indirizzo di posta elettronica: orders@StandardGolf.com

10341

10346

10342

10347

10343

10348

10344

10349

10345

10300

1031510321**

10302*

10323

10305

10334

10306

10335

10307

10338 10330**

10310 10311

CARTELLI

Carts on Path Only
Ground Under Repair
No Carts
Drop Zone
Plain/No Decals

09151
09153
09155
09159

-

-
-
-
-

09158

Altezza 11 cm x larghezza 23 cm

Addebito una tantum per 
cartelli personalizzati 

10200
10202
10204

21300SS

21300SS

10299

(Vedere a sinistra)

10938-1
10398-2
10398-3

(vedere sotto)
10330

Altezza 30 cm x larghezza 30 cm

30 cm x 30 cm

* Il codice articolo 10302 è disponibile con qualsiasi numero di fori. E’ compreso 
un adesivo con freccia invertibile.
** Segno cancellabile, pennarello cancellabile a secco incluso

Lunghezza 33 cm

Cartelli informativi 
disponibili a magazzino
Cartello personalizzato monocromatico
Cartello personalizzato in due colori 
Cartello personalizzato in tre colori 

Cartelli informativi in alluminio a magazzino
Cartello in alluminio, cancellabile 

Addebito una tantum per 
Cartello personalizzato
Cartello in plastica personalizzato 

Carts
Next Tee
Golf Cars

CARTELLI INFORMATIVI IN ALLUMINIO 
► Cartello 30 cm X 30 cm.
► Stampati su un solo lato. Serigrafati con 
 inchiostro resistente agli agenti atmosferici.
► I sostegni dei cartelli devono essere ordinati 
 separatamente (vd. pag. 55).
► Per i cartelli stampati in una lingua diversa 
 dall’inglese occorre fornire la grafica.
► Ai cartelli personalizzati in più colori sono 
 applicati costi aggiuntivi.

CARTELLI FRECCIA GREEN LINE
► Cartelli con frecce indicatrici 
 su entrambi i lati, 33 cm.
► Con un piccolo costo aggiuntivo  
 potete disegnare voi stessi il vostro
 cartello. Inviare gli ordini 
 all’indirizzo di posta elettronica: 
 orders@StandardGolf.com

CARTELLI PER IL FAIRWAY
► Cartelli altezza 11 cm x larghezza 23 cm.
► Provvisti di due paletti da 14 cm.
► Con indicazioni su entrambi i lati.

VERDE/BIANCO    VERDE
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TEE LASER  TAGLIO 
LASER & INDICATORE DI DISTANZA
► Alluminio 20 cm x 23 cm segno 
 personalizzato con sublimazione del colore.
► Il telaio in metallo può essere incorporato 
 nel tee box/nel fairway per una minima 
 distrazione della linea di vista.
► La sublimazione del colore consente colori e 
 disegni vivaci.
► Indicare distanza tee box, anteriore, centrale,
 torna al verde o aggiungi una disposizione 
 delle buche.

CARTELLI

Carts
Next Tee
Golf Cars

Tinta unita/senza adesivi 1010910109 10158 10058

10150
10152
10154

10050
10052
10054

ARANCIONEBIANCO VERDEVERDE

VERDE/BIANCO

6 cm x 28 cm

6 cm x 28 cm

6 cm x 28 cm6 cm x 28 cm  10 cm x 38 cm

 10 cm x 38 cm

08702 0871108708 0870508709

10324OH
10324IA

10329

30 cm x 30 cm

Cartello in plastica - Ohio
Cartello in plastica - Iowa
Cartello con personalizzata 

CARTELI CHIMICI IN 
PLASTICA CON INCISIONE 
► 30 cm x 30 cm.
► Per facilitare il montaggio 
 i fori predisposti sono adatti 
 ai nostri paletti della segnaletica.
► Consultate la commissione di    
 regolamentazione del vostro 
 stato per stabilire quali cartelli 
 sono necessari.

Iowa

Ohio

FRECCE INDICATRICI
► Provviste di due paletti zincati svitebili da 24 cm.
► Con indicazioni su entrambi i lati.

CARTELLI IN ALLUMINIO PEZZO UNICO 
► 13 cm x 30 cm.
► Con indicazioni su un solo lato, in un unico pezzo in  
 alluminio antiruggine.
► Scritte con lettere verdi serigrafate su sfondo bianco.

Cartelli personalizzabili in alluminio, 
pezzo unico, disponibili a magazzino 
Cartello personalizzato in alluminio* 
Addebito una tantum per cartelli personalizzati 21300SS
*Il quantitativo minimo per cartelli personalizzati è due.

Altezza 13 cm x larghezza 30 cm

08799

Targa in alluminio personalizzata con cornice*
Addebito artistico una tantum 21300SS
*L'ordine minimo per un segno personalizzato è di due segni.

20 cm x 23 cm

10999

STAFF
PARKING

ONLY

RESERVED

UNAUTHORIZED VEHICLES WILL BE 
TOWED AT VEHICLE OWNER’S EXPENSE NO

OUT OF BOUNDS
PRIVATE PROPERTY

DROP A BALL AND PLAY ON THE COURSE
NO BALL RETRIEVAL

KEEP OFF
THIS AREA

LONGEST
DRIVE

CLOSEST 
TO THE PIN

PRIVATE 
PROPERTY

NEXT TEE

PRACTICE TEE

HANDICAPPED
PARKING ONLY

NEXT TEE GOLF
CARTS

EMPLOYEE
PARKING

ONLY

NO 
TRESPASSING

GOLF CARTS 
ON PATHS ONLY

PARKING

P
CLOSED

Please

Thank you!

GOLF
CARTS

ELECTRIC VEHICLE
PARKING

ONLY
WHILE CHARGING

SEGNI IN ALLUMINIO DYE-SUB
► Come le nostre bandiere Dye-Sub, possiamo   
 trasformare qualsiasi immagine in 30,5 cm x 30,5  
 cm o 30,5 cm x 40,6 cm
► I segni di stock sono 30,5 cm x 30,5 cm solo.
► Minimo 2 per design personalizzato.
► Monofacciale in alluminio antiruggine monopezzo.
► Tempi di consegna più rapidi rispetto alla serigrafia  
 o ai cartelli in plastica riciclata.
► Ordinare cartellini segnaletici separatamente (vedi  
 pagina 55)

(Vedi a destra)Cartello in alluminio colorante in stock

10500

10512

10507

10502

10517

10513

10508

10503

10501

10514

10509

10504

10599*

10515

10510

10505

10559*

10516

10511

10506

21300SS
21300

30,5 x 30,5 cm Cartello
30,5 x 40,6 cm Cartello
ADDEBITO ARTISTICO PER DISEGNO

Solo scritte
Logo incluso

10599
10559
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OROLOGIO SU PALO
► Dotato di solido palo di sostegno 
 che può essere fissato con puntali.
► L’orologio su palo è completo di  
 orologio del diametro di 38 cm.
► I modelli Deluxe sono dotati di
 orologio atomico del diametro di 
 45,7 cm con indicatore integrato di 
 temperatura e idrometro.
► Comprende quattro puntali per 
 fissaggio al terreno.
► Garanzia limitata.

► I modelli mobili possono  
 essere tolti o riposizionati  
 rapidamente.
► Completi di 
 tutti gli utensili.

Provvisorio 10418 10400

SOSTEGNI PER CARTELLI MOBILI

CARTELLI

Grigio granito - Un colore 
Grigio granito - Due colori 
Grigio granito - Tre colori 
Grigio granito - Quattro colori
Grigio granito - Cinque colori
Grigio granito - Sei colori 
Grigio granito - Sette colori

23 cm x 30 cm

Aggiungete un’immagine ad alta qualità 
fotografica al vostro cartello Staff TurfStoneTM

Aggiungete una classica cornice nera.

Costo dell’immagine 

Supporto per cartello TurfStoneTM 

07199-1
07199-2
07199-3
07199-4
07199-5
07199-6
07199-7

67190

10698

CARTELLO TURFSTONE 
PERSONALIZZATO
► Dura nel tempo. 
 Effetto granito.
► Assieme al cartello sono
 forniti gli utensili necessari 
 per il montaggio in in 
 posizione verticale e orizzontale.

46 cm
Contiene un cartello 9” x 12” 

oppure 12” x 12”

102 cm
Contiene un cartello 9” x 12”

12" x 12" oppure 12” x 16”

Verde
Marrone
Nero

100116GN
100116BR
100116BK

100110GN
100110BR
100110BK

OROLOGIO 
SU PALO DELUXEOROLOGIO SU PALO

Altezza 91 cm x larghezza 
10 cm x profondità 10 cm

Altezza 122 cm x larghezza 
10 cm x profondità 10 cm

Orologio su 
palo Deluxe

9

OROLOGI A CAVALLETTO (MONOLATO)
► Un complemento di grande effetto per la   
 clubhouse e i tee di partenza n.1 e n.10.
► L’orologio a cavalletto è caratterizzato da un   
 orologio del diametro di 38 cm.
► Il modello Deluxe è dotato di orologio atomico   
 del diametro di 45,7 cm con indicatore integrato 
 di temperatura e idrometro.
► Garanzia limitata.

CAVALLETTI CON SEI DISTANZE (MONOLATO)
► Su questi cavalletti possono essere applicate   
 sino a sei distanze ben leggibili con le bandiere 
 del campo con colori coordinati e personalizzati.
► Il modello più grande ha un orologio del 38 cm.
► Sono comprese sei serie di numeri (0-8) per 
 segnalare le distanze.
► Realizzati su ordine del cliente. Termini di   
 consegna: 3-4 settimane.Garanzia limitata.

OROLOGI DI RICAMBIO
► Resistenti agli agenti   
 atmosferici. 
► Garanzia limitata.

Verde
Marrone
Nero

Verde
Marrone
Nero

100105GN
100105BR
100105BK

100130GN
100130BR
100130BK

100120GN
100120BR
100120BK

100135GN
100135BR
100135BK

OROLOGIO A 
CAVALLETTO 

DELUXE

CAVALLETTO CON SEI DIS-
TANZE E OROLOGIO

OROLOGIO A 
CAVALLETTO

CAVALLETTO CON 
SEI DISTANZE

Altezza 58 cm x 
larghezza 41 cm 

81 cm x 56 cm

Altezza 56 cm x 
larghezza 71 cm 

102 cm x 81 cm 

Orologio a 
cavalletto deluxe

Orologio bianco - 30,5 cm 

Orologio atomico - D'argento - 45,7 cm
Orologio atomico - Marrone - 38 cm 200901

200900

200902

NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

CAVALLETTO DELUXE DIVOT
► Rendi il campo pratica 
 migliore per tutti. Usa 
 questo segno sull'area 
 pratica per promuovere le 
 buone abitudini tra i golfisti.
► Cavalletto in plastica 
 laminata su un lato.

Verde
Marrone
Nero

100108GN
100108BR
100108BK

61 cm x 40,6 cm
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DELUXE SCRUSHER & SCRUSHER
► Due spazzole laterali con setole più morbide  
 che non rigano le scarpe sui lati.
► Resistente ai raggi UV, ecologico, finitura  
 con vernice a polvere compresa per il modello  
 Deluxe.
► I puntali per il montaggio sono venduti a parte,
 quattro per ogni unità.

PULISCI SCARPE

MANIGLIA PER DELUXE 
SCRUSHER
► Aiuta i giocatori a 
 mantenere maggior 
 stabilità ed equilibrio.
► Si avvite saldamente 
 alla parte sottostante 
 del Deluxe Scrusher®  
 (Ferramenta inclusa.)

SUPPORTO REGGISPAZZOLA 
VERTICALE

SUPPORTO REGGISPAZZOLA 
SULLA CONSOLE

SUPPORTO DUO-
KLEENER
► Può essere fissato 
 al cemento o al 
 terreno con puntali 
 per superfici erbose.
► Comprende 
 supporto, 
 spazzole, utensili e 
 tre puntali da 9 cm.

PULISCISCARPE AD ARIA COMPRESSA DELUXE
► Raccoglie l’erba tagliata in un vassoio facilmente   
 rimovibile.
► Il modello Deluxe comprende un ugello 
 erogatore per l’aria compressa.
► La custodia del compressore è venduta a parte.
► La custodia è adatta per 2 CV, 9,8 litri, 
 compressore dell’aria di 90 PSI (non compreso).

ACCESSORIO PER LA 
PULIZIA DELLE SCARPE - 
SPIKE KLEENER
► Setole sintetiche 
 dall’azione efficace. 
 Base solida in 
 alluminio pressofuso 
 e verniciatura a polvere.
► Sono compresi quattro  
 puntali da 8,9 cm.

Spazzola di ricambio inferiore - Necessarie 3 spazzole
Spazzola di ricambio laterale - Necessarie 2 spazzole
Scrusher
Deluxe Scrusher

Nero

Verde
Marrone
Nero

Verde
Marrone
NeroSpazzola di ricambio 

Spazzola di ricambio  

Puntale per cemento

Maniglia per Deluxe Scrusher

Supporto Duo-Kleener

Supporto reggispazzola 
sulla console 

Supporto reggispazzola 
verticale 

Puntale per superficie erbosa  

Altezza 16,5 cm x larghezza 56,5 cm x profondità 15 cm

PULISCISCARPE AD ARIA COMPRESSA DELUXE
Altezza 97 cm x larghezza  66 cm x profondità 56 cm

CUSTODIA DEL COMPRESSORE
Altezza 67 cm x larghezza 36 cm x profondità 56 cm

Custodia del 
compressore

La custodia può essere collocata 
accanto al pulisciscarpe

14 cm x 13 cm

14 cm x 13 cm

14 cm x 13 cm

Lunghezza 15 cm

Altezza 80 cm x larghezza 27 cm

Lunghezza 46 cm
Deluxe Scrusher®

Scrusher®

14102
14103
14100
14000

14750

100190GN
100190BR
100190BK

100199GN
100199BR
100199BK14252

14252

14106

14050

36650

36156B 14950

14124

LOGO
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Curvo

Deluxe

CONSOLE PER TEE

CARTELLI GREEN LINE PER TEE
► Eleganti. Richiedono poca manutenzione.  
 Resistenti agli agenti atmosferici.
► Tutti i cartelli comprendono logo del club,  
 numero della buca, par, distanza con layout  
 della buca opzionale.
► I cartelli sono preforati per facilitare   
 l’installazione. All’ordinazione, specificare se  
 non volete che i cartelli siano preforati.
► Sostegni Green Line venduti separatamente.
► Comprendono sei viti di montaggio di colore  
 abbinato.

CARTELLI TURFSTONE
► Durano più a lungo del legno o di materiali sintetici.
► Realizzati in materiali compositi stampati che non si  
 rompono, non sbiadiscono, resistono alle macchie e  
 alle sostanze chimiche.

SOSTEGNI GREEN LINE
► L’opzione di montaggio perfetta per 
 i nostri cartelli Green LineTM per tee.
► Con sommità smussata decorativa.

SOSTEGNI SMUSSATI 4" X 4" IN MATERIALE RICICLATO
► Completano in modo gradevole   
 i segnali per i tee o altri segnali del   
 percorso.
► Economici.

Verde/Bianco
Nero/Bianco

Verde
Nero

Verde
Nero

300705
300755

300800GN
300800BK

400800GN
400800BK

300700
300750

300605
300655

300600
300650

CARTELLO CURVO
GREEN LINE 

SENZA LAYOUT

SEGNALETICA TURFSTONE

CARTELLO DELUXE
GREEN LINE 

SENZA LAYOUT

CARTELLO CURVO
GREEN LINE

CON LAYOUT

CARTELLO DELUXE
GREEN LINE

CON LAYOUT
Altezza 60 cm x larghezza 

44 cm x spessore 1 cm

Ferramenta per montaggio in posizione orizzontale e verticale fornita assieme al cartello.

23 cm x 30 cm

Lunghezza 183 cm, larghezza e spessore 10 cm x 10 cm Lunghezza 183 cm, larghezza e spessore 10 cm x 10 cm

Altezza 60 cm x larghezza 
44 cm x spessore 1 cm

Altezza 60 cm x larghezza 
44 cm x spessore 1 cm

Altezza 60 cm x larghezza 
44 cm x spessore 1 cm

Grigio granito - Un colore
Grigio granito - Due colori
Grigio granito - Tre colori
Grigio granito - Quattro colori
Grigio granito - Cinque colori
Grigio granito - Sei colori
Grigio granito - Sette colori

07199-1
07199-2
07199-3
07199-4
07199-5
07199-6
07199-7

TEE LASER  TAGLIO 
LASER & INDICATORE DI DISTANZA
► Alluminio 20 cm x 23 cm segno 
 personalizzato con sublimazione del colore.
► Il telaio in metallo può essere incorporato 
 nel tee box/nel fairway per una minima 
 distrazione della linea di vista.
► La sublimazione del colore consente colori e 
 disegni vivaci.
► Indicare distanza tee box, anteriore, centrale,
 torna al verde o aggiungi una disposizione 
 delle buche.

Targa in alluminio personalizzata con cornice*
Addebito artistico una tantum 21300SS
*L'ordine minimo per un segno personalizzato è di due segni.

20 cm x 23 cm

10999
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CONSOLE PER TEE

4 ► Tutto incluso.
► Tutti i pacchetti comprendono supporti/paletti di un acceso colore nero.
► Ogni combinazione comprende lavapalline/cestino portarifiuti abbinati.

DIVERSI 
PACCHETTI DI 
CONSOLE PER TEE

CONSOLE TRADITION
PER TEE KIT 1
► Classica. Robusta. Versatile.
► La base in alluminio pressofuso di  
 48 cm ne facilita lo spostamento per  
 ridurre l’usura attorno ai tee.
► Il kit comprende i puntali per fissare  
 la console saldamente al terreno.
► Comprende il supporto per 
 la console Tradition (nero) e il 
 lavapalline Premier o Medalist a
 vostra scelta.

KIT CONSOLE PER TEE JUNIOR 
► Supporto a base larga a forma di 
 treppiedi che combina 
 semplicità, praticità ed 
 economicità. Fatto per durare.
► Molto facile da trasportare. Si 
 sposta facilmente per ridurre al  
 minimo l’usura nelle aree 
 molto frequentate.
► Puntali avvitebili (compresi) 
 per fissarlo saldamente al 
 terreno.
► Comprende il supporto per 
 la console Junior (nero) con 
 un lavapalline Classic e un 
 cestino portarifiuti Litter 
 Caddie da 34 litri, di colore 
 abbinato e con puntale.

CONSOLE TRADITION
PER TEE KIT 2
► Classica. Robusta. Versatile.
► La base in alluminio pressofuso di  
 48 cm ne facilita lo spostamento  
 per ridurre l’usura attorno ai tee.
► Il kit comprende i puntali per fissare  
 la console saldamente al terreno.
► Comprende il supporto per la
 console Tradition (nero) e, a 
 vostra scelta, il lavapalline 
 Premier o Medalist più un 
 cestino singolo portarifiuti Litter 
 Mate abbinato.

► Classica. Robusta. Versatile.
► La base in alluminio 
 pressofuso di 48 cm ne 
 facilita lo spostamento per 
 ridurre l’usura attorno ai tee.
► Il kit comprende i puntali per 
 fissare la console 
 saldamente al terreno.
► Comprende il supporto per 
 la console Tradition (nero) 
 e, a vostra scelta, il 
 lavapalline Premier o 
 Medalist più un cestino 
 portarifiuti doppio Litter 
 Mate abbinato.

Rosso
Verde
Nero

Rosso
Verde
Nero

Rosso
Verde
Nero

Rosso
Verde
Nero

39825
39850
39870

39125
39150
39170

39325
39350
39370

39525
39550
39570

39225
39250
39270

39425
39450
39470

39625
39650
39670

CON LAVAPALLINE CLASSIC

CON LAVAPALLINE
MEDALIST

CON LAVAPALLINE
MEDALIST

CON LAVAPALLINE
MEDALIST

CON LAVAPALLINE
PREMIER 

CON LAVAPALLINE
PREMIER

CON LAVAPALLINE
PREMIER

CONSOLE TRADITION
PER TEE KIT 3
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PERSONALIZZABILE
Vedere pagina 41 per i dettagli..

CONSOLE PER TEE

SCEGLIETE UN SUPPORTO

AGGIUNGETE UN LAVAPALLINE

ANCORAGGIO AL TERRENO

INSTALLAZIONE 

LAVAPALLINE PREMIER

CONSOLE TEE TRADITION CONSOLE PER TEE JUNIOR

LITTER MATE LITTER CADDIE DA 
34 LITRI - CON PUNTALE

LAVAPALLINE MEDALIST LAVAPALLINE CLASSIC

MONTAGGIO FISSO SOSTEGNO CONSOLE JUNIOR PER TEE CONSOLE TRADITION PER TEE

REALIZZATI 
SU MISURA

È facile personalizzare la console per tee ideale per il vostro percorso. Basta seguire le fasi da 1 
a 4. Scegliete il vostro supporto. Per tutte le console per tee personalizzate è previsto un costo 
aggiuntivo per la spedizione come nel caso delle console per tee pre-assemblate. Poi configuratelo 
esattamente secondo le opzioni che desiderate per il tee di partenza. Volete personalizzare la 
segnaletica per il tee? Inviate una e-mail all’indirizzo orders@standardgolf.com.   

46 cm
Ancoraggio 
al terreno 
con utensili 

► Sono compresi utensili e coperchio.
► Ogni unità ha una capacità di 34 litri.
► Sono disponibili coperchi aggiuntivi (vd. pagina 68).
► L’unità doppia è dotata di coperchi per 
 “Lattine” e “Rifiuti”.
► Può essere personalizzato con adesivo in resina a  
 cupola. Vedere pagina 42 per i dettagli.

Tutti i lavapalline sono montati su un sostegno per lavapalline Standard Golf o sul 
supporto di una console o su qualsiasi supporto con diametro esterno di 6 cm.

Rosso
Verde
Nero

Rosso
Verde
Nero

Spazzola di ricambio Mensola reggispazzola sulla console 

Rosso
Verde
Nero

Rosso
Verde
Nero
Giallo
Marrone
Blu

Rosso
Blu
Giallo
Verde
Nero

01420
01440
01460

12842
12862
12892

12940
12960
12990

14252 36156B

01525
01550
01570

01325
01350
01370
01300
01340
01375

13150
13175
13400
13700
13195

122 cm

Treppiedi da 84 
cm e sostegno

Per console 
Junior o console 
Kooler-Aid

Pallini singola/con stantuffo

SINGOLO DOPPIO

Pallini singola/con stantuffo Quattro palline/con manovella

Base in alluminio 
pressofuso da 48 
cm e sostegno da 
86 cm

Supporto per 
console Junior 

Tradition

36205
36248 36200 36230

AGGIUNGETE UN CONTENITORE PER RIFIUTI

AGGIUNGETE LE SPAZZOLE PER GLI SPIKE

► Personalizzabile con 
 sacchetti Litter Caddie.
 Vd. pagina 67 per i dettagli.
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LA CONSOLLE TEE EAGLE DYE-SUB
► Cartello colorante in metallo 
 30,5 cm x 40,6 cm con logo del
 percorso, numero della buca, 
 yardage, sponsor e layout su 
 una cornice nera.
► 10 cm x 10 cm x 263 cm palo 
► Cestino Double Litter Mate
 contenitori.
► Scelta di Medalist o Premier   
 lavapalline
► Spazzola per la pulizia delle 
 scarpe da golf montata.

OPZIONE A OPZIONE B

LA CONSOLLE TEE DELUXE DYE-SUB
► 30,5 cm x 40,6 cm segno di   
 colorante in metallo con numero di  
 buca e yardage su cornice nera.
► 10 cm x 10 cm x 263 cm palo
► Classic Ball Washer e un optional
 Caddie per lettiera da 34 L.

LA CONSOLLE TEE PAR DYE-SUB
► 30,5 cm x 40,6 cm segno colorante  
 con corso, evento o logo dello   
 sponsor, numero della buca e
 yardage su una cornice nera.
► 10 cm x 10 cm x 263 cm palo 
► Contenitore per rifiuti Litter Mate
 (può aggiungere logo personalizzato)
► Scelta di Classico o Medaglia
 Rondella a sfera.

► 30,5 cm x 40,6 cm cartello 
 in metallo colorante con 
 logo del percorso, numero  
 della buca, yardage e   
 sponsor su cornice nera.
► 10 cm x 10 cm x 263 cm palo 
► Contenitori per rifiuti   
 Double Litter Mate.
► Scelta di Medalist o Premier  
 lavapalline (può aggiungere  
 un logo personalizzato)

LA CONSOLLE TEE BIRDIE DYE-SUB

4 ► Tutto incluso.
► Tutti i pacchetti comprendono supporti/paletti di un acceso colore nero.
► Ogni combinazione comprende lavapalline/cestino portarifiuti abbinati.

DIVERSI 
PACCHETTI DI 
CONSOLE PER TEE

CONSOLE PER TEE

Rosso
Verde
Nero

Rosso
Verde
Nero

Rosso
Verde
Nero

Rosso
Verde
Nero

40525
40550
40570

40725
40750
40770

40325
40350
40370

40425
40450
40470

40625
40650
40670

40225
40250
40270

40125
40150
40170

40025
40050
40070

CON MEDALISTTM 
LAVAPALLINE

CON MEDALISTTM 
LAVAPALLINE

CON CLASSIC
LAVAPALLINE

CON CLASSIC
LAVAPALLINE 

Y LITTER CADDIE
CON CLASSIC

LAVAPALLINE

CON PREMIERTM

LAVAPALLINE
CON PREMIERTM

LAVAPALLINE

CON MEDALISTTM 
LAVAPALLINE
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SCEGLIETE UN SUPPORTO AGGIUNGI LA CORNICE DEL SEGNO DYE-SUB

AGGIUNGETE UN LAVAPALLINE

POST RICICLATO NERO

RONDELLA A 
SFERA STAFFA

SUPPORTO 
SPAZZOLA SPIKE

LITTER MATETM

SPAZZOLA SPIKE

TELAIO RICICLATO NERO

DELUXE PAR BIRDIE EAGLE

REALIZZATI SU MISURA

10 cm x 10 cm x 263 cm palo 

► Solo contenitore.
► Capacità di 34 Litri per unità.
► Solo logo Golf Standard in rilievo.
► Coperchi venduti separatamente.

► Solo pennello nero.
► Prezzo individuale.

12971

12974

Rosso
Verde
Nero

Spazzola spike

Spazzatura
Solido
Lattine

Rosso
Verde
Nero

Rosso
Verde
Nero

12841
12861
12891

36156B

12992
12993
12994

01325
01350
01370

13150
13700
13195

SINGOLO

SPAZZOLA SPIKE

COPERCHI

Cornice nera da 30,5 cm x 40,6 cm -
Solo per i segni di Dye Sub

Cartello da 30,5 cm x 
40,6 cm con numero di 

foro, numero di par e 
yardage

Cartello da 30,5 cm x 
40,6 cm con logo del 

campo, numero di buca, 
numero di par e iarde

Cartello da 30,5 cm x 40,6 
cm con logo del campo, 

numero della buca, 
numero di par, yardage e 

logo dello sponsor

Cartello da 30,5 cm x 40,6 cm 
con logo del campo, numero 

della buca, numero di 
riferimento, iarde, logo dello 

sponsor e layout del corso

400900BK
10520

10525 10535
10545 10555

SCEGLI UN CARTELLI

AGGIUNGETE UN CONTENITORE PER RIFIUTI

AGGIUNGETE LE SPAZZOLE PER GLI SPIKE

LITTER CADDIE DA 
34 LITRI - CON PUNTALE

► Personalizzabile 
 con sacchetti Litter 
 Caddie. Vd. pagina  
 67 per i dettagli.

LITTER MATE
TELAIO DEL CERCHIO

12982

LITTER MATE
HOOP FRAME 
MONTAGGIO

LITTER CADDIE 
SUPPORTO

12972

65207

LAVAPALLINE PREMIER LAVAPALLINE MEDALIST LAVAPALLINE CLASSIC

Rosso
Verde
Nero

Rosso
Verde
Nero

01420
01440
01460

01525
01550
01570

Pallini singola/con stantuffo Pallini singola/con stantuffo Quattro palline/con manovella
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MARCA PARTENZE 
STRUTTURATO
► Partenze costituito da 
 due blocchi sormontati, 
 realizzato per durare nel tempo.
► Realizzato al 100% in materiale   
 riciclato.

MARCA DISTANZE 
PER TEE IN ACCIAIO
► Sottile struttura in acciaio   
 pressofuso con spessore 16 e   
 verniciatura a polvere.
► Parte superiore da 1,3 cm.

Rosso
Bianco
Blu
Giallo
Nero
Verde

09250
09251
09252
09253
09255
09259

ACCIAIO
16,5 cm diameter

Puntale de 14 cm

MARCA PARTENZE

MARCA PARTENZE 
FRECCE DIREZIONALI
► Ogni marca partenze è verniciato a  
 polvere con una finitura resistente  
 e colore brillante.
► Con ogni cartello sono compresi  
 due puntali avvitebili galvanizzati 
 da 14 cm.

MARCA PARTENZE IN 
ALLUMINIO PRESSOFUSO
► Finitura con 
 verniciatura a polvere.
► Personalizza con il tuo logo
 orders@standardgolf.com.

Rosso
Bianco
Blu
Giallo
Nero
Arancione 
Verde

05050
05051
05052
05053
05055
05058
05059

FRECCE DIREZIONALI
Larghezza 28 cm x altezza 6  cm

Puntale da 14 cm

Rosso
Bianco
Blu
Giallo
Nero
Verde

05750
05751
05752
05753
05755
05759

IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
Diametro 8,9 cm

Puntale da 14 cm

MARCATORE 
STANDARD 
TEE E DISTANZE 
► La parte incassata al 
 centro del marker è 
 perfetta per aggiungere la distanza 
 o il logo del club/dell’evento.
► Sono disponibili adesivi del   
 diametro di 4” (no inclusi).

Rosso
Bianco
Blu
Giallo

100 Yarde
150 Yarde
200 Yarde
250 Yarde
Decalcomania personalizzata*

09020
09021
09022
09023

20401
20402
20403
20404

20410*

09010
09011
09012
09013

MARCATORE TEE/DISTANZA IN GOMMA
15,25 cm              27,94 cm

DECALCOMANIE DOME IN RESINA DA 10 CM

Puntale de 12,7 cm

Ordine minimo di 36

MARCA PARTENZE 
TRIANGOLARE
► Basso profilo.
► Realizzato al 100% in materiale   
 riciclato.

MARCA PARTENZE A 
BLOCCO INCLINATO
► Semplice marca partenze 
 a cubo per conferire un look   
 diverso ai vostri tee.
► Realizzato al 100% in materiale   
 riciclato.

MARCA PARTENZE 
A TORRE
► Marca partenze a torre 
 strutturato e scanalato 
 per un tocco distintivo a 
 qualsiasi tee di partenza.
► Realizzato al 100% in materiale   
 riciclato.

Rosso
Bianco
Blu
Giallo
Nero
Verde

Rosso
Bianco
Blu
Giallo
Nero
Verde

Rosso
Bianco
Blu
Giallo
Nero
Verde

Rosso
Bianco
Blu
Giallo
Nero
Verde

100030
100031
100032
100033
100035
100039

100020
100021
100022
100023
100025
100029

100010
100011
100012
100013
100015
100019

100040
100041
100042
100043
100045
100049

TRIANGOLARE
Altezza 6 cm x larghezza 9 cm

STRUTTURATO
Altezza 11 cm x larghezza 10 cm x profondità 10 cm

A BLOCCO INCLINATO
Altezza 9 cm x larghezza 9 cm

TORRE
Altezza 15 cm x larghezza 10 cm

Puntale de 12,7 cm

Puntale de 12,7 cm

Puntale de 12,7 cm

Puntale de 12,7 cm

Rosso
Bianco
Blu
Giallo
Nero
Verde
Rosa

05700
05701
05702
05703
05705
05709
05710

IN ALLUMINIO A FORMA DI CORONA
Diametro 15,2 cm   Altezza 5 cm

MARCA PARTENZE
IN ALLUMINIO A 
FORMA DI CORONA
► Alluminio con verniciatura a polvere.
► La struttura a cupola areata evite di  
 danneggiare il manto erboso del tee.

LOGO

Cerchio*
Arco*
Quadrato*
Ovale**
Pillola**
Rettangolo**

05410
05411
05412
05413
05414
05415

INDICATORE DI TEE DELUXE PERSONALIZZATO

Puntale da 11,4 cm

*15,2 cm x 15,2 cm
** 22,9 cm x 12,7 cm

INDICATORE DI TEE DELUXE 
PERSONALIZZATO
► Disponibile in plastica 
 riciclata bicolore
► 1,3 cm spessore punta 
 da 11,43 cm design a 
 doppia faccia
► 18 pezzi minimo per colore, 
 per forma
► I codici articolo indicano la   
 forma; al momento dell'ordine  
 specificare il colore desiderato.
► Progetta i tuoi pennarelli, invia   
 un'e-mail a: 
 orders@standardgolf.com 
► Nessun addebito artistico per la  
 grafica vettoriale fornita dal cliente.
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MARCAPARTENZA 
A TRAVE 
► Intramontabile. 
 Aspetto naturale e rustico.
► Migliorato per il 2021 con nuovo  
 materiale ABS ultraleggero e più  
 resistente.
► Puntali stampati in acciaio
 inossidabile fissati nel marcapartenza.
► Disponibile con logo personalizzato  
 (ordine minimo di 36 pezzi).
► Prezzo per singolo marcapartenza.  
 Venduti in confezione da due.

MARCA PARTENZE 
IN ACCIAIO
► In acciaio pesante.
► Verniciatura a polvere.

MARCAPARTENZE 
DIMPLE-T IN TINTA UNITA
► L’originale. Il marca 
 partenze che dura più a lungo   
 mai realizzato.
► Uno dei preferiti sui campi da   
 golf di tutto il mondo.

MARCA PARTENZE
IN PLASTICA SAF-T
► Parte superiore e puntale 
 di fissaggio in alluminio.
► Buon rapporto qualità/prezzo
 e praticamente indistruttibile.

Rosso
Bianco
Blu
Giallo
Nero

Rosso
Bianco
Blu
Giallo
Nero
Arancione
Verde

Rosso
Bianco
Blu
Giallo
Nero

Rosso
Bianco
Blu
Giallo
Nero
Argento
Oro
Arancione
Verde

05200
05201
05202
05203
05205

05600
05601
05602
05603
05605
05608
05609

05150
05151
05152
05153
05155

05270
05271
05272
05273
05275
05276
05277
05278
05279

IN ACCIAIO
Diametro 12,7 cm

CLASSIC-T
Diametro 8,9 cm

A FORMA DI CUNEO
Altezza 13 cm x larghezza 10 cm

DIMPLE-T PERSONALIZZATO
Diametro 12,7 cm  Adesivo diametro 7,6 cm

Puntale da 14 cm Puntale da 8 cm

Puntale posteriore da 8 cm.

Puntale da 11 cm

Rosso
Bianco
Blue
Giallo

05300
05301
05302
05303

PLASTICA SAF-T
Diametro 9,5 cm

Puntale da 9 cm

Per informazioni sugli adesivi vedere pagina 41 o scrivere 
a: orders@standardgolf.com Per informazioni sugli adesivi vedere pagina 41 o scrivere 

a: orders@standardgolf.com 

MARCA PARTENZE
CLASSIC-T
► Pezzo unico, maneggevole.
► Economico e realizzato per   
 durare nel tempo.

MARCA PARTENZE DIMPLE-T 
PERSONALIZZATO
► Personalizzate il classico 
 marca partenze Dimple-T 
 con il logo del vostro club.
► Prezzo degli adesivi non incluso.

MARCA PARTENZE A 
FORMA DI CUNEO
► Struttura stampata 
 a basso profilo.
► Personalizzatelo con un logo   
 multicromatico.
► Prezzo degli adesivi non incluso.

MARCA PARTENZE

Rosso
Bianco
Blu
Giallo
Nero
Argento
Oro
Arancione
Verde

05250
05251
05252
05253
05255
05256
05257
05258
05259

DIMPLE-T TINTA UNITA
Diametro 12,7 cm

Puntale da 11 cm

Rosso
Bianco
Blu
Giallo
Nero 
Oro
Arancione
Verde
Viola

Personalizzato PersonalizzatoPersonalizzato

05610
05611
05612
05613
05614
05615
05616
05617
05618

05619

Rosso
Bianco
Blu
Giallo
Nero 
Oro
Arancione
Verde
Viola

Rosso
Bianco
Blu
Giallo
Nero 
Oro
Arancione
Verde
Viola

20430
20431
20432
20433
20434
20435
20436
20437
20438

20439 0552905629 2044920429

20440
20441
20442
20443
20444
20445
20446
20447
20448

20420
20421
20422
20423
20424
20425
20426
20427
20428

TIMBER SOLO ADESIVO

TIMBER CON
PERSONALIZZATO ADESIVO

05520
05521
05522
05523
05524
05525
05526
05527
05528

05620
05621
05622
05623
05624
05625
05626
05627
05628

PERSONALIZZATO
ADESIVO

OAK CON
PERSONALIZZATO ADESIVO

OAK CON
PERSONALIZZATO ADESIVO

PERSONALIZZATO
ADESIVO

PERSONALIZZATO
ADESIVO

OAKOAK

Puntale 5 cm

Minimo di 36 pezzi.

SOLO ADESIVOSOLO ADESIVO

Minimo di 36 pezzi.Minimo di 36 pezzi.

3 ½" (9 cm) spike3 ½" (9 cm) spike

8 cm x 7 cm x 24 cm 11 cm x 10 cm11 cm x 10 cm

ROVERE ROTTO TEE CADDY
► Look complementare al 
 nostro Oak Tee Marker
► Disponibile striscia 
 personalizzata con colore 
 e logo, ordine minimo di 36.
► Realizzato in resistente materiale  
 in resina pesante.
► Punte in acciaio inossidabile 
 modellate in un marcatore a T.
► Prezzo singolo, venduto in set di 2.

MARCAPARTENZA A CEPPO
► Alternativa compatta e 
 diffusa al marcapartenza 
 a trave.
► Nuovo materiale ABS 
 ultraleggero e più resistente.
► Disponibile con logo personalizzato
 (ordine minimo di 36 pezzi).
► Puntali stampati in acciaio 
 inossidabile fissati nel 
 marcapartenza. 
► Prezzo per singolo marcapartenza. 
 Venduti in confezioni da due.
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MARCA PARTENZE

Rosso
Bianco
Blu
Oro
Nero
Verde

300130BZ
300131BZ
300132BZ
300133BZ
300134BZ
300135BZ

300136BZ
300137BZ
300138BZ
300139BZ
300140BZ
300141BZ

300142BZ
300143BZ
300144BZ
300145BZ
300146BZ
300147BZ

300148BZ
300149BZ
300150BZ
300151BZ
300152BZ
300153BZ

300154BZ
300155BZ
300156BZ
300157BZ
300158BZ
300159BZ

300160BZ
300161BZ
300162BZ
300163BZ
300164BZ
300165BZ

300166BZ
300167BZ
300168BZ
300169BZ
300170BZ
300171BZ

CESTINO PER TEE ROTTI
► Struttura in acciaio con 
 verniciatura a polvere.
► Completo di adesivo “Tee 
 rotti” (non applicato) e 
 puntale da 13 cm.

MARCA PARTENZE TURFSTONE
► Comprende due puntali 
 posteriori in acciaio placcato da 9 cm.
► Con un piccolo supplemento di  prezzo potete 
 personalizzarlo con un motivo monocromatico 
 inciso a laser, del colore che volete. Scrivete  
 a orders@standardgolf.com

RETTANGOLO IN 
VERTICALE

10,2 cm x 15,2 cm
BRONZO RETTANGOLO

15,2 cm x 10,2 cm

OVALE IN
VERTICALE

10,2 cm x 15.2 cm)
OVALE

15,2 cm x 10,2 cm
ROTONDO

Diametro 12,7 cm
QUADRATO

12,7 cm x 12,7 cm
STEMMA

10,2 cm x 15,2 cm

Verde
Marrone
Nero

Grigio granito – Tinta unita 

Supplemento per incisione 

Nero – Adesivo bianco
Giallo – Adesivo nero 
Rosso – Adesivo bianco 
Verde – Adesivo bianco 
Blu – Adesivo bianco 
Arancione – Adesivo bianco 
Bianco – Adesivo nero 

100600GN
100600BR
100600BK

05806

05860

19000
19015
19025
19050
19075
19085
19095

Altezza 17 cm x larghezza 21 cm

Altezza 6 cm x larghezza 14 cm x spessore 15 cm

Ordine minimo di nove marca partenze. Prezzo per marca partenze.

Altezza 17 cm x larghezza 21 cm

CESTINO PER 
TEE ROTTI IN 
MATERIALE 
RICICLATO
► Il fondo in rete metallica 
 richiede poca manutenzione e 
 lascia filtrare terriccio e sabbia.
► Realizzato al 100% in materiale 
 riciclato per durare anni.

MARCA PARTENZE SERIE DEL CENTENARIO
► Disponibili in bronzo o alluminio.
► Double-face, il motivo spicca sullo sfondo.
► Ampia scelta di colori per lo sfondo.
► Disegnate i vostri marca partenze personalizzati. Scrivete a orders@standardgolf.com
► Prezzo per la preparazione del logo (articolo # 21300PC) perordini con numero di pezzi inferiore a 50.

MARCA PARTENZE 
A CEPPO
► Un’alternativa   
 compatta e 
 diffusa al marca  
 partenze a ramo.

Giallo
Nero

05653
05655

A CEPPO
11 cm x 10 cm

Puntale da 9 cm

MARCA PARTENZE A RAMO
► Aspetto naturale e rustico.
► In resina pesante di lunga durata.

Rosso
Bianco
Blu
Giallo
Nero
Verde

05850
05851
05852
05853
05855
05859

A RAMO
8 cm x 7 cm x 24 cm

Puntale de 5 cm

Rosso
Bianco
Blu
Oro
Nero
Verde

300130AL
300131AL
300132AL
300133AL
300134AL
300135AL

300136AL
300137AL
300138AL
300139AL
300140AL
300141AL

300142AL
300143AL
300144AL
300145AL
300146AL
300147AL

300148AL
300149AL
300150AL
300151AL
300152AL
300153AL

300154AL
300155AL
300156AL
300157AL
300158AL
300159AL

300160AL
300161AL
300162AL
300163AL
300164AL
300165AL

300166AL
300167AL
300168AL
300169AL
300170AL
300171AL

RETTANGOLO IN 
VERTICALE

10,2 cm x 15,2 cm

Prodotto personalizzato, termine 
di consegna di 4-6 settimane.

ALLUMINIO RETTANGOLO
15,2 cm x 10,2 cm

OVALE IN
VERTICALE

10,2 cm x 15.2 cm)
OVALE

15,2 cm x 10,2 cm
ROTONDO

Diametro 12,7 cm
QUADRATO

12,7 cm x 12,7 cm
STEMMA

10,2 cm x 15,2 cm

NUOVO

Rosso
Bianco
Blu
Giallo
Nero
D'argento
Oro
Arancia
Verde

05280
05281
05282
05283
05285
05286
05287
05288
05289

CADDY PER TEE ROTTE DIMPLE-T
12,7 cm diametro

11 cm puntale

CADDY PER TEE ROTTE DIMPLE-T
► Il nostro classico pennarello Dimple- 
 T, reinventato come un rotto tee caddy.
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Verde
Nero

04511
04510

53 cm x 18 cm

ASCIUGAMANI PER TEE

ASCIUGAMANI PER TEE IN MICROFIBRA
► Assorbono sette volte più del cotone e hanno un potere traspirante tre volte superiore.
► Antimacchia, anti odore e resistenti ai raggi UV.
► La microfibra resta pulita più a lungo, si asciuga più velocemente 
 e richiede meno manutenzione.
► Disponibili con il logo del vostro club ricamato. 

ASCIUGAMANI GRANDI IN COTONE
► Ricamati con il logo del vostro club.

Nero
Bianco
Verde

Bianco
Verde
Nero

Verde/Bianco Verde/BiancoVerde

Ricamo

Ricamo

Costo per la preparazione del logo 

Costo per la preparazione del logo 

-
04502

-

04100
04200
04300

049690496504970

04500
-

04503

04290

04290

20990 

20990 

Altezza 46 cm x larghezza 15 cm.
Il prezzo si intende per una dozzina.

Altezza 46 cm x larghezza 15 cm – 
Piegati in tre

Altezza 53 cm x larghezza 18 cm, 
piegati in due

 Altezza 53 cm x larghezza 18 cm, 
piegati in dueAltezza 53 cm x larghezza 18 cm, piegati in due

Il prezzo si intende per una dozzina e non include il costo dell’asciugamano.

Il prezzo si intende per una dozzina e non include il costo dell’asciugamano.

Costo una tantum per la preparazione del logo sino a 10.000 punti

Costo una tantum per la preparazione del logo sino a 10.000 punti

ASCIUGAMANI 
ECONOMY PER TEE
► Per mantenervi ben  
 riforniti, anche con  
 un budget limitato
► Confezione da 200.

ASCIUGAMANI LAVABILI 
CHIX PER TEE
► Assorbenti e riutilizzabili.
► Confezione da 200.

ASCIUGAMANI USA E 
GETTA CHIX PER TEE
► Rinforzati con fibre in nylon e   
 robusto occhiello in metallo.
► Confezione da 200.

VALORE ASCIUGAMANO
► Asciugamano in microfibra.
► Lavabile in lavatrice.
► Prezzo per dozzina.
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LA MUSICA DOVE LO VUOI.
BEVANDE DOVE SERVE.
IN CERCA DI OFFERTE RETAIL UNICHE? NON GUARDARE OLTRE.
Questa combinazione di bicchiere in acciaio inossidabile e altoparlante bluetooth è 
il regalo perfetto da tenere in magazzino. Standard Golf ti aiuterà a creare tazze Vibe 
personalizzate con marchio da vendere nei tuoi negozi professionisti, da usare mentre sei 
sul campo o anche in piscina con il suo altoparlante bluetooth rimovibile IPx67.
Con Standard Golf, le opzioni sono infinite.

EMPLOYEE OWNED

© 2023 Standard Golf Company. Tutti i diritti riservati.
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CESTINO PORTARIFIUTI 
INTERRATO
► Realizzato in acciaio zincato; i   
 coperchi sono verniciabili.
► Di colore grigio acciaio.
► Il pedale apre il coperchio per   
 far cadere i rifiuti.
► Si riducono i cattivi odori e si   
 evita l'ingresso di animali 
► Capacità 75 litri

CONTENITORI PER RIFIUTI 

CESTINO PORTARIFIUTI 
LITTER CADDIE IN ACCIAIO 
INOSSIDABILE
► Cestello antiruggine con  
 una capacità di 76 litri.
► Concepito per durare a  
 lungo e estrarre facilmente  
 i sacchetti dei rifiuti.
► Utilizzate la base in acciaio  
 robusto dei puntali per  
 fissarlo nel terreno.

SACCHETTI LITTER CADDIE 
► Sacchetti che si piegano facilmente, neri, in  
 polipropilene. Facili da estrarre per la pulizia.
► Il Litter Caddie per il tee di partenza
 comprende numero della buca, par 
 e distanza (solo con capacità da 34 litri). 
 Disponibile con numeri e lettere in bianco 
 o arancione.

STAFFA PER MONTAGGIO IN 
POSIZIONE VERTICALE
► Consente di fissare   
 cestini portarifiuti da 34  
 litri a qualsiasi sostegno  
 rotondo da 6  cm di   
 diametro esterno.

CONTENITORE 
PER RIFIUTI ACE 
► Contenitore per rifiuti dalla   
 capacità di 30 litri.
► Eleganti pannelli laterali che ben  
 si adattano al campo pratica o al  
 tee. 
► Materiale resistente ai raggi UV. 
► Sacchetti e coperchi compresi. 

Senza testo  
Testo bianco  
Testo arancione  

13870
-
-

13860
-
-

-
13810
13820

13850
-
-

76 LITRI

SACCHETTO 
LITTER CADDIE

34 litri 
Venduto in 

confezioni da tre.

SACCHETTO 
LITTER 

CADDIE
76 litri 

Venduto in 
confezioni da due.

SACCHETTO 
LITTER 

CADDIE
114 litri 

Venduto in 
confezioni da due.

SACCHETTO 
LITTER CADDIE 

TEE DI 
PARTENZA

34 litri 
Venduto in 

confezioni da tre.

Sacchetto Litter 
Caddie Tee Di 
Partenza

Staffa per montaggio in 
posizione verticale 

Puntale per cestino portarifiuti 
per terreni sabbiosi  

Cestino portarifiuti interrato

34 Litri
76 Litri
114 Litri

14901

13105

13110

Rosso
Verde
Nero

13953
13978
13998

13950
13975
13995

Puntale 30 cm       base

Verde
Marrone
Nero

12810
12820
12830

Larghezza 41 cm x altezza 41 cm x profondità 48 cm

CESTINO PORTARIFIUTI LITTER CADDIE
► Cestino dalla forma perfetta che impedisce la   
 fuoriuscita dei rifiuti.
► Spessore 20, disponibile da 34 litri e 114 litri.

Rosso
Blu
Giallo
Verde
Nero

13152
13177
13500
13800
13197

13050
13080
13025
13075
13095

13053
13083
13028
13078
13098

13150
13175
13400
13700
13195

34 LITRI 114 LITRI
Puntale da 12 cm

Rete in acciaio inossidabile

Puntale da 30 cmbase base

PUNTALE PER CESTINO PORTARIFIUTI 
PER TERRENI SABBIOSI
► Puntale più lungo da 25 
 cm per terreni sabbiosi/
 morbidi, da utilizzare per 
 Litter Caddie da 34 litri, 
 senza sovrapprezzo.

COPRICESTINI 
PORTARIFIUTI CADDIE COVERS
► Sommità in polipropilene.
► Si chiude a scatto su cestini da   
 34 litri, 76 litri e 114 litri.

(52 cm x 61 cm)

NERO BLU

13191
13091
13091

13190
13090
13090
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CONTENITORE PER RIFIUTI 
QUADRATO DA 61 LITRI IN 
MATERIALE RICICLATO

CONTENITORI PER RIFIUTI

CONTENITORE PER RIFIUTI 
ROTONDO DA 19 LITRI IN 
MATERIALE RICICLATO
► Realizzato al 100% 
 in plastica riciclata.
► Sono compresi un 
 sacchetto asportabile  
 all’interno e un 
 coperchio robusto.

► Realizzato al 100%  
 in plastica riciclata.
► Struttura  
 resistente a forti  
 sollecitazioni. 
► Comprende coperchio   
 e sacchetto interno.

► Elegante pannellatura  
 laterale.
► Coperchio con
 cerniera di facile 
 apertura.
► Comprende sacchetto 
 removibile.

► Innovativo design  
 con carico laterale.
► Comprende   
 sacchetto.

Supporto completo 
Telaio circolare 
Staffa per montaggio su paletto 
Chiusura posteriore 
Ferramenta per montaggio su paletto 

12985
-
-
-
-

12986
-
-
-
-

-
12982
12983
12984
12988

-
12982 x 2
12983 x 2

-
12987 x 1

SUPPORTO BASSO con ferramenta con ferramenta

76 LITRI
61 cm x 48 cm

MONTAGGIO & SUPPORTI
MONTAGGIO SU 

PALETTO SINGOLO
MONTAGGIO SU 

PALETTO DOPPIO

Verde
Marrone
Nero

Verde
Marrone
Nero

Verde
Marrone
Nero

Verde
Marrone
Nero

Verde
Marrone
Nero

Verde
Marrone
Nero

200100GN
200100BR
200100BK

200190GN
200190BR
200190BK

200180GN
200180BR
200180BK

200150GN
200150BR
200150BK

200170GN
200170BR
200170BK

200200GN
200200BR
200200BK

200160GN
200160BR
200160BK

Altezza 44 cm x larghezza 36 cm Altezza 47 cm x larghezza 48 cm x profondità 48 cm

CONTENITORE PER RIFIUTI 
QUADRATO DA 38 LITRI IN 
MATERIALE RICICLATO

CONTENITORI PER RIFIUTI 
ROTONDI IN MATERIALE 
RICICLATO
► Realizzato al 100% in   
 plastica riciclata.
► Comprende sacchetto.
► Forma slanciata e con   
 doghe.

121 LITRI
84 cm x 48 cm

CONTENITORE PER RIFIUTI A 
DOGHE DA 76 LITRI IN MATERIALE 
RICICLATO

Altezza 76 cm x larghezza 40 cm x profondità 40 cm

Altezza 109 cm x larghezza 48 cm x profondità 48 cm

CONTENITORE PER RIFIUTI DA 61 
LITRI IN MATERIALE 
RICICLATO

MONTAGGIO SU 
SUPERFICIE PIANA

► Realizzato al 100%   
 in plastica riciclata.
► Realizzato per  durare.
► Coperchio e 
 sacchetto compresi.

Altezza 61 cm x larghezza 61 cm x profondità 61 cm

LITTER MATE
► Nuovo contenitore di maggior spessore e più robusto con comode 
 impugnature modellate lateralmente, di maggior spicco grazie al 
 coperchio robusto nero. Coperchio nelle varianti: compatto, con coperchio 
 per rifiuti o lattine
► Ora può essere personalizzato con il logo in rilievo (è necessario un ordine 
 minimo) o con adesivo in resina a cupola. Vedere pagina 41 per i dettagli.
► Si può montare con qualsiasi paletto da 6 cm di diametro esterno.
► Le unità doppie comprendono un coperchio per rifiuti e gli utensili per 
 montare il paletto.
► Le unità singole con coperchio sono fornite con un sacchetto e gli utensili per montare il paletto.
► Ogni unità ha una capacità di 34 litri.

Rosso
Verde
Nero

Solo coperchio rifiuti
Solo coperchio robusto
Solo copchio per lattine

12843
12863
12893

12844
12864
12894

12940
12960
12990

12841
12861
12891

12845
12865
12895

12845
12865
12895

12842
12862
12892

SINGOLO CON 
LOGO SG

con coperchio per 
rifiuti

SINGOLO CON 
LOGO SG 

con coperchio 
compatto

SINGOLO CON 
LOGO SG

con coperchio per 
lattine

UNITA’ DOPPIA 
CON LOGO 

con coperchio per 
rifiuti e lattine

SOLO 
CONTENITORE 

SENZA LOGO

SOLO 
CONTENITORE 

DECALCOMANIA 
PERSONALIZZATA*

SOLO 
CONTENITORE 
CON LOGO SG

12992
12993
12994

* Ordine minimo di 9
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CONTENITORE PER GHIACCIAIA IN 
MATERIALE RICICLATO
► Contenitore Green Line di   
 aspetto gradevole e durevole, che  
 si inserisce in qualsiasi contesto.
► Alloggia una ghiacciaia con 
 capacità di circa 54 litri di ghiaccio 
 (inclusa).

DISTRIBUTORI DI ACQUA

Verde
Marrone
Nero

Verde
Marrone
Nero

Verde
Marrone
Nero

Verde
Marrone
Nero

Verde
Marrone
Nero

Verde
Marrone
Nero

200340GN
200340BR
200340BK

200320GN
200320BR
200320BK

200310GN
200310BR
200310BK

200360GN
200360BR
200360BK

200350GN
200350BR
200350BK

200300GN
200300BR
200300BK

Altezza 99 cm x larghezza 64 cm

Altezza 178 cm x larghezza 58 cm x profondità 58 cm

Diametro 25,4 cm  Altezza 43 cm

Diametro 41,9 cm  Altezza 58 cm

Altezza 180 cm x larghezza 127 cm x profondità 61 cm

Altezza 178 cm x larghezza 69 cm x profondità 61 cm

DISTRIBUTORE 
D’ACQUA DELUXE CON 
TREPPIEDI
► Contenitore a 
 doghe su supporto 
 pieghevole. 
► All’interno un 
 refrigeratore 
 Igloo da 38 litri 
 (non compreso).
► Può essere chiuso  
 per il trasporto.

DISTRIBUTORE D’ACQUA 
CON TREPPIEDI
► Struttura pieghevole per   
 esigenze temporanee.
► All’interno un 
 refrigeratore Igloo da 
 38 litri (non compreso).
► La chiusura di sicurezza 
 del refrigeratore   
 offre una maggiore   
 protezione.

DISTRIBUTORE 
D’ACQUA 
COMPLETAMENTE 
CHIUSO
► All’interno un 
 refrigeratore 
 Igloo da 38 litri 
 (non compreso).
► Contiene erogatore
 di bicchierini 
 e comoda porta 
 autochiudente per i rifiuti   
 (sacchetto incluso).

DISTRIBUTORE D’ACQUA 
CON BASE APERTA
► Distributore su base  
 aperta con 4 sostegni  
 per refrigeratore  
 Igloo da 38 litri (non  
 compreso).
► Contiene erogatore 
 di bicchierini.
► Può essere chiuso  
 completamente.

DISTRIBUTORE D’ACQUA DOPPIO DELUXE
► Alloggia un doppio refrigeratore   
 Igloo da 38 litri (non compreso).
► Contiene erogatore di bicchierini 
 e due contenitori per rifiuti (sacchetti inclusi).
► Può essere chiuso completamente.

Altezza 61 cm x larghezza 80 cm x profondità 48 cm
19 litri Chiusura di sicurezza del 

distributore d’acqua/Incluso lucchetto 
38 litri Solo lucchetto 

48400 45700

45400 45701

REFRIGERATORI 
D’ACQUA IGLOO
► Realizzati in plastica ABS con   
 isolamento Ultratherm.
► E' compresa staffa di    
 montaggio per portabicchiere.

Altezza 172 cm x larghezza 64 cm

CHIUSURA DI 
SICUREZZA DEL 
REFRIGERATORE COOLER LOCK
► Assenza di contaminazione.
► Adatto per refrigeratori Igloo da  
 19 litri o 38 litri.
► La chiave è uguale per tutti i   
 refrigeratori, in qualsiasi   
 momento potete aggiungere altri 
 refrigeratori.

. 1

LOGO
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Verde
Nero
Rosso

Verde
Nero
Rosso

Nero

Verde

Distributore di bicchierini  Scatola da 5.000 

Elemento di fissaggio con ferramenta di 46 cm

45150
45170
45125

40151
40171
40126

40200

45400

45600 45650

36205

KIT PER KOOLER-AID
Incluso refrigeratore da 38 litri

PARTE SUPERIORE DEL KOOLER-AID
Refrigeratore con capacità di 38 

SUPPORTO KOOLER-AID
con base di montaggio

38 LITRI
Refrigeratore Igloo

DISTRIBUTORI D’ACQUA KOOLER-AID
► Colorati. Antiruggine. Collocateli ovunque!
► Distributori d’acqua con refrigeratori Igloo da 38 litri.
► Scegliete uno dei nostri kit preconfigurati oppure 
 realizzatelo personalmente.

KIT PER DISTRIBUTORI D’ACQUA
Comprende supporto, parte superiore con chiusura di 
sicurezza, refrigeratore refrigeratore d'acqua Igloo e 
distributore di bicchierini.

1. SCEGLIETE LA PARTE SUPERIORE

REALIZZATE I VOSTRI DISTRIBUTORI D’ACQUA KOOLER-AID

2. SCEGLIETE IL SUPPORTO

FISSAGGIO A TERRA

3. SCEGLIETE IL REFRIGERATORE IGLOO

4. DISTRIBUTORE DI BICCHIERINI BICCHIERINI DI CARTA

► Compatibile con bicchierini di carta a forma conica con  
 bordi ripiegati da 0,12 litri a 0,13 litri.

► Bicchierini a forma conica con bordo arrotondato da  
 0,13 litri. 
► Scatole da 5.000 (25 confezioni da 200).

DISTRIBUTORI DI ACQUA
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DECALCOMANIE DOME IN 
RESINA DA 10 CM

MARCA DISTANZE

Rosso
Bianco
Blu
Giallo

Rosso
Bianco
Blu
Oro
Nero
Verde

Rosso
Bianco
Blu
Oro
Nero
Verde

Rosso
Bianco
Blu
Oro
Nero
Verde

Una striscia (100 m) 
Due strisce (150 m)
Tre strisce (200 m)

09010
09011
09012
09013

300124AL
300125AL
300126AL
300127AL
300128AL
300129AL

300100AL
300101AL
300102AL
300103AL
300104AL
300105AL

300100BZ
300101BZ
300102BZ
300103BZ
300104BZ
300105BZ

09020
09021
09022
09023

300124BZ
300125BZ
300126BZ
300127BZ
300128BZ
300129BZ

300106AL
300107AL
300108AL
300109AL
300110AL
300111AL

300106BZ
300107BZ
300108BZ
300109BZ
300110BZ
300111BZ

300112AL
300113AL
300114AL
300115AL
300116AL
300117AL

300112BZ
300113BZ
300114BZ
300115BZ
300116BZ
300117BZ

300118AL
300119AL
300120AL
300121AL
300122AL
300123AL

300118BZ
300119BZ
300120BZ
300121BZ
300122BZ
300123BZ

09360
09370
09380

15,25 cm

22,8 cm x 13,3 cm
Numeri da 5,7 cm

17,8 cm x 12,7 cm
Numeri da 6,4 cm

17,8 cm x 12,7 cm
Numeri da 6,4 cm

PIRAMIDE (ALLUMINIO)   

RETTANGOLARE 

RETTANGOLARE 

PIRAMIDE (BRONZO)

RETTANGOLARE

RETTANGOLARE

ROTONDO

ROTONDO

QUADRATO

QUADRATO

22,8 cm x 13,3 cm
Numeri da 5,7 cm

20,3 cm x 15,2 cm
Numeri da 7,6 cm

20,3 cm x 15,2 cm
Numeri da 7,6 cm

Diametro 15,2 cm
Numeri 5,7 cm

Diametro 15,2 cm
Numeri 5,7 cm

15,2 cm x 15,2 cm
Numeri da 5,7 cm

15,2 cm x 15,2 cm
Numeri da 5,7 cm

Prodotto personalizzato, 
termine di consegna di 
4-6 settimane.

Prodotto personalizzato, termine 
di consegna di 4-6 settimane.

con due perni
filettati
zincati da 6 cm

con due perni
filettati
zincati da 6 cm

27,94 cm

MARCA PARTENZE/
DISTANZA STANDARD

ROTONDO 81 CMRotondo: diametro di 3,8 cm

Puntale da 12,7 cm

MARCA DISTANZE IN PVC
► Marca distanze più visibili.
► Facili da installare con   
 elemento in PVC di 18 cm per 
 l’ancoraggio nel terreno e per 
 l’estrazione, non incluso
 (vedere pagina 72).
► Completo di cappuccio e 
 adesivo. 

MARCA PARTENZE/DISTANZE STANDARD
► Realizzato in polimeri sintetici 
 per una struttura più leggera e
 che dura più a lungo.
► La parte incassata al centro del 
 marker è perfetta per aggiungere la    
 distanza o il logo del club/dell’evento.
► Sono disponibili adesivi del diametro   di  
 4” (chiamare per avere informazioni sul prezzo).

MARCA DISTANZE SERIE CENTENARIO

MARCA DISTANZE A STRISCE IN PLASTICA 
RICICLATA  - REMOVIBILI
► Approvati dalla Federazione tedesca di Golf.
► Lunghezza 81 cm e diametro di 3,8 cm.   
 Colori resistenti ai raggi UV. In questo modo  
 non si incrinano, sono resistenti alla ruggine  
 e all’umidità.
► Venduti in multipli di dodici.

Bianco/Rosso
Bianco/Nero
Bianco/Blu
Bianco/Giallo
Giallo/Nero

09310
-
-
-
-

-
09320

-
-

09350

-
-

09330
-
-

-
-
-

09340
-

100 150 200 250
Lunghezza 81 cm
Rotondi: diametro di 3,8 cm     

MARCA DISTANZE PIRAMIDALI 
SERIE CENTENARIO
► Disponibili con distanze 
 standard (100, 150, 200, 250).
► Completi di due perni filettati 
 zincati da 6 cm

ALLUMINIO

BRONZO

► Trattamenti in bronzo 
 o alluminio con un ampio 
 assortimento di sfondi 
 dai colori vividi.
► Possibilità di scegliere fra 
 la versione rettangolare, 
 quadrata o rotonda.
► Prezzo per la preparazione 
 del logo (articolo #21300PC) 
 per ordini con numero di 
 pezzi inferiore a 50.

100 Yarde
150 Yarde
200 Yarde
250 Yarde
Decalcomania 
personalizzata*

20401
20402
20403
20404

20410*

Ordine minimo di 36
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PICCHETTO DI FISSAGGIO A 
TERRA FORCE FLEX
► Per essere fissato   
 correttamente, 
 il picchetto di 
 fissaggio a terra 
 deve essere inserito 
 32 mm al di sotto della  
 superficie del terreno.

MARCA DISTANZE 
PER FAIRWAY IN ACCIAIO
► Dischi del diametro di 27,9 cm 
 in acciaio leggermente ricurvo, 
 verniciatura a polvere. Completi di 
 puntale lungo 24 cm.

Rosso
Bianco
Blu
Giallo

09200
09201
09202
09203

Diametro 27,9 cm

MARCA DISTANZE GREEN LINE
► Marca distanze durevoli Green   
 LineTM in tre versioni.
► Da personalizzare secondo le   
 vostre distanze. Picchetti inclusi.

ASTA DI DEMARCAZIONE PER FAIRWAY
► Aste lunghe 152 cm del diametro di 
 3,8 cm. Realizzate in robusto PVC.
► Sono complete di fissaggio 
 al terreno profondo 25 cm 
 e del diametro di 5,1 cm.

Speciali strisce colorate 

Asta di demarcazione 
per fairway 

09799
09700

SEGNALI DI OSTACOLO IN 
PLASTICA RICICLATA - RIMOVIBILI

SEGNALI DI OSTACOLO IN 
PLASTICA RICICLATA - 
CON PUNTALE

Bianco
Giallo
Rosso
Blu

Bianco
Giallo
Rosso
Blu

16700 
16725
16750
16775

16600
16625
16650
16675

ROTONDO 81 CM
Rotondo: diametro da 3,8 cm

ROTONDO 61 CM
Rotondo: diametro da 3,8 cm

► Posizionamento fisso
 sicuro con picchetti  
 di fissaggio in PVC
 (venduti a parte).
► Venduti in multipli  
 di dodici.

Puntale da 13 cm

► Realizzati in colori   
 resistenti ai raggi UV;   
 non si incrinano, non   
 si arrugginiscono, non   
 assorbono l’umidità.
► Venduti in multipli di 12.

Fissaggio 
a terra

MARCA DISTANZE

I PICCHETTI DI 
FISSAGGIO E 

L’ACCESSORIO PER 
INSERIMENTO DEVONO 

ESSERE ORDINATI 
SEPARATAMENTE DAI 

SEGNALI

MARCA DISTANZE E SEGNALI DI OSTACOLO FORCE-FLEX
► Un pezzo unico. Senza guaina o 
 cappuccio da sostituire.
► Potere passare sopra al marcatore    
 con cart/tagliaerba da tutte le direzioni.    
 Ritornerà nella posizione iniziale.
► Non utilizzare senza il picchetto di 
 fissaggio a terra (venduto a parte).

PICCHETTI PER 
FISSAGGIO A 
TERRA IN PVC 

PUNTALI PER SEGNALI DI OSTACOLO 
GREEN LINE DI QUALITÀ ELEVATA
► Puntale in acciaio temprato con   
 rivestimento in zinco, lunghezza 14 cm.
► Le due misure hanno forma quadrata 3,8 cm.
► Venduti in multipli di dodici.

Bianco
Giallo
Rosso
Blu

Bianco
Giallo
Rosso
Blu

15601
15701
15801
15901

17018
17118
17218
17318

15600
15700
15800
15900

SINGOLO
46 cm

QUADRATO SET DI DODICI
Lunghezza 48 cm più 
puntale da 18 cmPuntale da 14 cm

Piolo di fissaggio 
a terra  15500

 Rotondo 16157
 Quadrato  16575

Rotondo  16158

Lunghezza 19 cm

Lunghezza 122 cm

ACCESSORIO PER INSERIMENTO

Rotondi: lunghezza 18 cm
Diametro interno: 4,06 cm

Quadrati: lunghezza 10 cm
Dimensioni interne: 4,09 cm 
x 4,09 cm

Rosso (numeri bianchi)

Bianco (numeri neri)

Blu (numeri bianchi)

Oro (numeri neri)

Nero (numeri bianchi)

Verde (numeri bianchi)

100080
100081
100082
100083
100085
100089

100070
100071
100072
100073
100075
100079

100090
100091
100092
100093
100095
100099

20,3 cm

ROTONDO 
FRESATO

RETTANGOLARE 
FRESATO

ROTONDO 
GRANDE FRESATO

20 cm x 30 cm 38,1 cm

BANDIERA DI DELIMITAZIONE
► Adatta a qualsiasi bandiera Standard Golf con asta 
 grande per green di pratica.
► Utilizzare con il picchetto di fissaggio incluso. Anche se ci si  
 passa sopra, la bandiera di delimitazione torna nella 
 posizione verticale.
► Inserire il picchetto di ancoraggio 3,2 cm al di sotto dell’erba.

Rosso
Bianco
Giallo
Blu

15030
15010
15020
15040

Lunghezza 48 cm, più puntale 18 cm
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SEGNALI DI PROSSIMITÀ
► Ogni set è costituito  
 da quattro segnali con 
 portamatita e quattro 
 confezioni di schede.
► Altezza del segnale: 
 66 cm. La scheda 
 misura 20,3 cm x 12,7 cm.

PROSHOP & THINK PINK

BANDIERINE DI 
IDENTIFICAZIONE 
PER CART
► Bandierine serigrafate di   
 identificazione per cart.
► Sono complete anche di robusto  
 fermaglio a pinza per il fissaggio al cart.

Players Assistant
Disabled Symbol
Marshal

09801
09802
09803

Bandierina 71 cm Altezza 14 cm x larghezza 20 cm

Altezza 6 cm Diametro 19,1 cm

200 Denari, Tube Lock

Diametro 15 cm   Altezza 5 cm

Diametro 1,3 cm su tutta la lunghezza 2,3 m

Altezza 15 cm  Diametro 10,8 cm

Altezza 15 cm  Diametro 10,8 cm

Non compatibili con aste scanalate con puntale.

15 CM
Altezza 15 cm

20,3 CM
Altezza 8 cm

50,5 cm x 35,2 cm

Singola

Singola

Set di nove

Set di nove

Altezza 66 cm x larghezza20,3 cm x lunghezza 12,7 cm

Larghezza 12,7 x altezza 20,3 cm Confezione da 25 schede

Supporto per aste portabandiera 

Rosa

Marca partenza rosa

Rosa
Bianco/strisce rosa

Coppa in alluminio 

Coppa in alluminio

Coppa in acciaio

Coppa in acciaio

Rosa/bianco

Bandiera bianca per 
eventi personalizzata 

Set segnale di prossimità

Confezioni di schede di ricambio 

26800

22422T

05710

26107
26108

18333P

18303P

18600P

18700P

22572T

25652

22420T
22570T

25650

10700

10701

SUPPORTO PER 
ASTE PORTABANDIERA
► Acciaio con verniciatura a 
 polvere per una maggior durata.
► Il supporto può essere montato per  
 uso temporaneo o permanente.

BANDIERE ROSA - 
NYLON DUPONT  SOLARMAX

► L'aggiunta perfetta 
 per qualsiasi evento 
 di cancro al seno

MARCA PARTENZE 
IN ALLUMINIO A 
FORMA DI CORONA
► La struttura a cupola areata  
 evite di danneggiare il manto  
 erboso del tee.
► Alluminio con verniciatura a  
 polvere di colore rosa.

COPPA IN ALLUMINIO
► Impareggiabile 
 finitura resistente 
 alle scalfitture.
► E’ conforme a tutte le   
 norme USGA/R&A.

COPPA SMART FIT
ST2000
► Le aste portabandiera 
 con puntale scanalato restano 
 sempre in posizione senza 
 ruotare, incastrarsi o inclinarsi. 
► Conformi a tutte le regole USGA. 

COPPA PER 
EVENTI SPECIALI
► Coppa in acciaio con   
 verniciatura a polvere da 15,2  
 cm e 20,3 cm, colore rosa. 
► La coppa con profondità  
 ridotta di 20,3 cm si installa 
 facilmente con il nostro 
 tagliabuche Pro II. 

BANDIERE PER
EVENTI PERSONALIZZATE
► Contattaci per vedere se sei idoneo per   
 l'installazione di opere d'arte gratuite.
► L’asta in tessuto presenta un design   
 piatto, ideale da incorniciare.    
 Disponibile solo in poliestere bianco.
► Garanzia limitata a 30 giorni.

ASTE PORTABANDIERA ROYALINE 
► Da anni la nostra asta 
 portabandiera più richiesta 
 ed economica … oltre che la 
 preferita sui campi da golf di 
 tutto il mondo. 
► Struttura in fibra di vetro 
 robustissima e resistente.

LOGO

Indicatore di evento
Indicatore di prossimità
Indicatore personalizzato*
Addebito artistico una tantum
*L'ordine minimo per un segno personalizzato è di due segni.

Ordine minimo di nove pezzi.

20 cm x 23 cm con montante da 45,7 cm

10755
10750
10799

21300SS

MARCATORE DI  
PROSSIMITÀ DYE-SUB
► 20 cm x 23 cm a  
 sublimazione del colore marcatore di  
 prossimità cancellabile a secco.
► Il segno è attaccato a 45,7 cm di  
 altezza palo con maniglia Incorporata.
 Venduti in set da due.
► Segna concorso, evento, data e   
 vincitori con pennarello cancellabile  
 incluso.
► Logo personalizzato a un costo   
 aggiuntivo.

TAZZE VIBE
► Personalizza con il tuo logo! 
 Ordine minimo 20.
► Disponibile in 12 colori vivaci.
► Progettato per adattarsi alla  
 maggior parte dei portabicchieri
► Bicchiere da 18 once con altoparlante  
 Bluetooth rimovibile da 3,7 W
► Acciaio inossidabile 18/8 a doppia  
 parete per mantenere le bevande 
 fredde e calde più a lungo
► Il coperchio a tenuta d'aria a 
 pressione con scivolo a prova di 
 perdite previene le fuoriuscite
► I LED RGB Just-VIBE ballano al ritmo 
 della musica durante la riproduzione
► Fondo in gomma ferma lo slittamento
► Senza BPA e lavabile in lavastoviglie 
 (solo bicchiere e coperchio)

Ordine minimo 20

Rosso
Bianco
Blu scuro
Giallo
Nero
Grigio
Rosa
Verde
Viola
Corallo
Azzurro
Alzavola

10720
10721
10722
10723
10724
10725
10726
10727
10728
10729
10730
10731
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ELENCO PEZZI

LAVAPALLINE   P. 6

Componenti della struttura modelli Century

01203  Coperchio

01205   Guarnizione del coperchio

01213   Vite per coperchio (1)

01214   Cardine per cerniera

01215   Clip per cerniera

01306   Chiave per tappo di scarico

01317   Vite di fermo (1)

01320   Gancio per salvietta

01327   Guarnizione per tappo di scarico

01328   Tappo di scarico

Pezzi interni del modello Century

01245  Boccola della manovella con estremità cieca in nylon

01311  Cuscinetto con estremità aperta con O-ring della manovella 
 e inserto

01321  Mezza cartuccia (1)

01323  Paracolpi (1)

01324  O-ring della manovella

01331  O-ring del cuscinetto

01332  Guarnizione in fibra (1) 

01333  Controdado

01342  Ventola

01346  Vite di fermo della ventola

01347  Spazzola laterale - Novità

01348  Spazzola con guida di scorrimento - Novità

Pezzi della struttura esterna del modello Classic

01302  Testa

01303  Coperchio

01306  Chiave per tappo di scarico

01313  Vite per coperchio (1)

01314  Cardine per cerniera

01317  Vite di fermo (1)

01320  Gancio per salvietta

01327  Guarnizione per tappo di scarico

01328  Tappo di scarico

01301  Struttura – Gialla

01326  Struttura – Rossa

01341  Struttura – Marrone

01351  Struttura – Verde

01371  Struttura – Nera

01376  Struttura – Blu

01396  Struttura – Bianca

01352  Tubo in plastica del troppopieno

Pezzi interni del modello Classic

01311  Cuscinetto con estremità aperta con O-ring della    
 manovella e inserto

01318  Cuscinetto con estremità cieca

01321  Mezza cartuccia (1)

01323  Paracolpi (1)

01324  O-ring della manovella

01331  O-ring del cuscinetto

01332  Guarnizione in fibra (1)

01333  Controdado

01342  Ventola

01343  Gruppo cartuccia (ventola, 2 paracolpi, spazzola con guida di 
 scorrimento, 2 spazzole laterali, 2 mezze cartucce)

01344  Manovella – Lavapalline Classic

01346  Vite di fermo della ventola

01347  Spazzola laterale - Novità

01348  Spazzola con guida di scorrimento - Novità

Premier & Medalist

01317  Vite di fermo (1)

01320  Gancio per salvietta

01401  Gruppo agitatore – Adatto anche a lavapalline 
 modello Par Aide, R&R e Bayco

01402  Gruppo coppa & spazzola – Adatto anche a 
 lavapalline modello Par Aide, R&R e Bayco

01405  Guarnizione del coperchio (solo Premier)

01406  Vite in acciaio inox per coperchio & coppa

01407  Rondella piatta in acciaio inox per coperchio & coppa

01408  Vite per coperchio & struttura

01410  Tappo di scarico

01411  Guarnizione del tappo di scarico

01412  Coppa con occhiello

01413  Solo spazzola per coppe

01416  Chiave per tappo di scarico

01514  Chiave Allen da 5/32”

01515  Chiave Allen da 3/16”

01517  Vite di fermo 5/16” x 3/4”

01421  Struttura Premier - Rosso - no logo

01427  Coperchio Premier - Rosso

01441  Struttura Premier - Verde - no logo

01452  Coperchio Premier - Verde

01461  Struttura Premier - Nero - no logo

01472  Coperchio Premier - Nero

01526 Struttura Medalist - Rosso

01527  Coperchio Medalist - Rosso

01551  Struttura Medalist - Verde

01552  Coperchio Medalist - Verde

01571  Struttura Medalist - Nero

01572  Coperchio Medalist - Nero

Posacenere

01432  Solo supporto per posacenere

RASTRELLI PER BUNKER    P. 8 - 10

Per Rastrelli Duo, Chief & Tour Smooth II 

11204  Solo cono portamanico

11205  Manico in alluminio naturale da 54” (137 cm) - Duo/Chief/Tour   
 Smooth/Tour Smooth II/Tour Pro con impugnatura

11206  Impugnatura manico rastrello da 7/8" (2,2 cm) -    
 manico in alluminio

11207  Impugnatura manico rastrello da 15/16" (2,4 cm) –    
 manico in materiale composito ultraleggero

11208  Solo dado

11217  Manicotto - manico in materiale composito da    
 15/16" (2,4 cm) Duo
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11501  Testa Duo-Rake da 15" (38 cm) 

11502  Gruppo dado (dado e cono)

11503  Lubrificante anti-grippaggio

11515  Manico in alluminio giallo da 54” (137 cm) - Duo/Chief/Tour   
 Smooth/Tour Smooth II/Tour Pro con impugnatura

11516  Manico in alluminio verde da 54” (137 cm) - Duo/Chief/Tour   
 Smooth/Tour Smooth II/Tour Pro con impugnatura

11532  Manico curvo in alluminio dorato da 64” (163 cm) - Duo/Chief/Tour  
 Smooth/Tour Smooth II/Tour Pro con impugnatura

11542  Manico curvo in alluminio verde da 64” (163 cm) - Duo/Chief/Tour   
 Smooth/Tour Smooth II/Tour Pro con impugnatura

12205  Manico in materiale composito verde da 72” (183
 cm) - Duo/Old Style Tour Smooth con impugnatura

Per Rastrelli Chief, Tour ProTM & Tour Smooth II

11200  Manico Gator Grip - verde 60” (152 cm) – Chief/Tour    
 Smooth II/Tour Pro con impugnatura

11201  Manico Gator Grip - marrone 60” (152 cm) – Chief/   
 Tour Smooth II/Tour Pro con impugnatura

11210  Manico Gator Grip - verde 72” (183 cm) – Chief/Tour    
 Smooth II/Tour Pro con impugnatura

11211  Manico Gator Grip - marrone 72” (183 cm) – Chief/   
 Tour Smooth II/Tour Pro con impugnatura

11206  Impugnatura per impugnatura del rastrello da 7/8” (2.2 cm)

11901  20" (51 cm) Testa rastrello Chief

11701  Testa Tour da 20” (51 cm)

11771  Testa Tour da 25” (64 cm)

11710  Manico in materiale composito verde da 54” (137 cm) – Chief/Tour  
 Smooth II/Tour Pro con impugnatura

11801  Testa Tour Smooth II da 15” (38 cm)

12202  Testa Tour Smooth II da 22” (56 cm)

11810  Vite di montaggio -Tour Smooth II/Tour Pro

Per Rastrelli Tour Lite, Cart e Economy

11601  Testa rastrello Economy singola

11605  Manico rastrello in legno giallo Economy singolo

11626  Manico rastrello in legno verde Economy singolo

12301  Testa rastrello per cart Tour-Lite

12305  Manico ultraleggero in acciaio giallo da 54” (137 cm) 
 singolo con impugnatura

12306  Manico ultraleggero in acciaio verde da 54” (137 cm)    
 singolo con impugnatura

LAVABASTONI P. 12

Lavabastoni Range Mate

01651  Secchio con coperchio – Verde

01602  Spazzola (ciascuna)

01603  Staffa per spazzola

01605  Supporto

Lavabastoni in materiale riciclato

200915  Lavabastoni con spazzola manuale

Lavabastoni Ace 

01662 Coperchio per lavabastoni  Ace

01663 Supporto spazzola per lavabastoni Ace

COPPE  P. 13 - 14

Coppa per terreni sabbiosi

18401  Guscio interno

18402  Guscio esterno

18823  Base supporto per footgolf

Flexi-Putt 

18341 Flexi-Putt senza decal

20340 Flexi Putt - Solo adesivo coppa ST2000

20341 Flexi Putt - Solo adesivo personlizzato (ordine minimo di 20)

CONSERVAZIONE DI DIVOT MIX  P. 15 - 17

Cestello per semi e terriccio

18801  Sostegno per cestello per tee – Solo nero

18901  Sostegno per cestello per tee – Solo verde

18802  Bottiglia per cestello per tee con coperchio

18803  Solo coperchio per bottiglia per cestello per tee

18804  Solo adesivo

18805  Solo bottiglia per cestello per tee

13104  Solo puntale 4-3/4” (12 cm)

18891  Cestello quadruplo distributore di terriccio

18951  Sostegno per cestello per cart 

18952  Bottiglia per cestello per cart con coperchio

18953  Ferramenta per cestello per cart 

18954  Solo coperchio per bottiglia per cestello per cart 

Distributori Junior per semi e terriccio

18942  Adesivi per l’uso (set di 4)

18963  Beccuccio manuale 4 oz (0,12 l)

12985  Sostegno basso per distributore Jr. di semi e terriccio

12986  Staffa per montaggio a muro

Distributori di semi e terriccio

18971  Secchio con coperchio – Verde cacciatore

18962  Beccuccio da 8 oz (0,2 l)

01605  Sostegno metallico

Contenitori per divot mix Green Line

200928  Paletta trasparente da 16 once (0,47 l) per 
 contenitori per Divot Mix Green Line

18963  Paletta a mano nera con logo Standard Golf argento 
 (4 once – 0,1 l)

200925BK  Copri cestello tondo a doghe-nero – 13,2 litri

200925BR  Copri cestello tondo a doghe-marrone – 13,2 litri

200925GN  Copri cestello tondo a doghe-verde – 13,2 litri

200926BK  Copri cestello tondo a doghe-nero – 18,9 litri 

200926BR  Copri cestello tondo a doghe-marrone – 18,9 litri 

200926GN Copri cestello tondo a doghe-verde – 18,9 litri 

200927BK  Copri cestello tondo a doghe-nero – 37,8 litri

200927BR  Copri cestello tondo a doghe-marrone – 37,8 litri

200927GN  Copri cestello tondo a doghe-verde – 37,8 litri

PANCHINE & ACCESSORI   P. 18

200918BK  Gamba panchina con schienale alto - Nero

200918BR  Gamba panchina con schienale alto - Marrone

200918GN  Gamba panchina con schienale alto - Verde

200919BK  Gamba panchina - Nero

200919BR  Gamba panchina - Marrone

200919GN  Gamba panchina - Verde

200920BK  Assicella per panca 2” x 4” x 48” (5 cm X 10 cm X 
 122 cm)  - Nero

200920BR  Assicella per panca 2” x 4” x 48” (5 cm X 10 cm X    
 122 cm)  - Marrone
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200920GN  Assicella per panca 2” x 4” x 48” (5 cm X 10 cm X    
 122 cm)  - Verde

200921BK  Assicella per panca 2” x 4” x 72” (5 cm x 10 cm x    
 183 cm) - Nero

200921BR  Assicella per panca 2” x 4” x 72” (5 cm x 10 cm x    
 183 cm) - Marrone

200921GN  Assicella per panca 2” x 4” x 72” (5 cm x 10 cm x    
 183 cm) - Verde

200922    Ferramenta per panca - 1 bullone, 1 rondella, 1    
 copribullone in plastica

Panca Piana Delta

400401 Gamba - nera

400404 4' (1.2 m) Hardware 

400403 4' (1.2 m) Supporto per le gambe - Nero

400402GN 4' (1.2 m) Stecca - Verde

400402BR 4' (1.2 m) Stecca - Marrone

400402BK 4' (1.2 m) Stecca - Nero

400504 6' (1.8 m) Hardware

400503 6' (1.8 m) Supporto per le gambe - Nero

400502GN 6' (1.8 m) Stecca - Verde

400502BR 6' (1.8 m) Stecca - Marrone

400502BK 6' (1.8 m) Stecca - Nero

Panca Posteriore Rock Island

400201 Gamba - nera

400204 4' (1.2 m) Hardware

400204GN 4' (1.2 m) Stecca - Verde

400204BR 4' (1.2 m) Stecca - Marrone

400204BK 4' (1.2 m) Stecca - Nero

400304 6' (1.8 m) Hardware

400302GN 6' (1.8 m) Stecca - Verde

400302BR 6' (1.8 m) Stecca - Marrone

400302BK 6' (1.8 m) Stecca - Nero

BANDIERE  P. 20 - 26

25700  Bandiera in poliestere 200 denari – Bianca-
 occhielli-set da 9

25700T Bandiera in poliestere 200 denari – Bianca-
 Tube-Lock-Set da 9

ASTE PORTABANDIERA   P. 28 - 29

26411  Cima dell’asta - Tourneo

26410 Cima dell'asta - Royaline

26412  Dado di montaggio

Sistemi EasyMark

26700  Custodia Tap-in per asta portabandiera con 
 diametro da 1/2” (1,3 cm)

26701  Anello per elemento di fissaggio Tap-in

26725  Asta 1/2” x 60” (1,3 cm x 152 cm) – Rossa

TAGLIABUCHE E LAME   P. 31

Tagliabuche Turfmaster

28100  Gruppo gabbia di fondo (senza lame) 

28101  Gruppo manico con impugnature in gomma

Tagliabuche Pro II e Magnum

28204  Manico in legno

28704  Gruppo inserto – Pro II

28715  Gruppo espulsore – Tagliabuche Pro II da 4”-1/4” (10,8 cm)

28778  Gruppo espulsore tagliabuche da 6” (15,2 cm)

28788  Gruppo espulsore tagliabuche da 8” (20,3 cm)

28907  Gruppo inserti – Magnum

28908  Asta di spinta espulsore – Magnum

28909  Gruppo manico espulsore – Magnum

28915  Gruppo espulsore – tagliabuche Magnum da 
 4”-1/4” (10,8 cm)

ATTREZZATURE PER IL MANTO ERBOSO E LA MANUTENZIONE    P. 34 - 37

Rastrello per residui

11301  Testa da 21” (53 cm) – Rastrello per residui

11310  Dente con dado e bullone

11355  Manico in fibra di vetro con impugnatura in gomma

Riparatore Greenskeeper

27201  Corpo con manico

27202  Piastra di base

27203  Molla

27204  Sede della molla

27205  Dente (1)

27206  Spina elastica (1)

27207  Anello elastico (1)

27208  Manico

Turf Doctor

29201  Lama di ricambio (ciascuna)

Livellatore Levelawn e setaccio per residui bunker

29301  Manico in legno da 6’ (1,8 cm)

29302  Testa livellatore Levelawn da 30” (76 cm) con ferramenta

29326  Testa setaccio per residui bunker da 1/2” (1,3 cm)

29351  Testa setaccio per residui bunker da 1/4” (0,6 cm)

29352  Solo staffa – Setaccio per residui bunker

29377  Testa livellatore Levelawn da 36” (91 cm) con ferramenta

29311 Legno da 1,8 m, impugnatura in due pezzi con hardware

Tagliabordi per ugelli d’irrigazione

29602  Staffa trasversale

29603  Ferramenta gruppo lama

Aeratore manuale

28204 Manico in legno

29802  Base di montaggio in plastica - Aeratore

29804  Denti pieni - Aeratore

29806  Saldatura manico - Aeratore

29807  Contenitore di campioni - Aeratore

29809  Dente cavo - Aeratore

Du-Whipper (modello precedente)

34201  Sezione impugnatura con cappuccio

34204  Cappuccio in metallo per l’impugnatura

34205  Cappuccio in metallo per la punta

Du-Whipper (modelo nuovo)

34301  Sezione impugnatura con cappuccio

34302  Sezione centrale con impugnatura

34303  Sezione di punta

34304  Cappuccio in metallo per l’impugnatura

34305  Cappuccio in metallo per la punta
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Spazzola Drag Brush

52003  Barra

52004  Perno di articolazione barra

52007  Fermaglio

52008  Occhiello 5⁄16” x 2” (M8-1,25 x 50 mm)

52009  Bullone a legno 5⁄16” x 1-1/2” (M8-1,25 x 38 mm)

52010  Rondella piatta da 5⁄16” S.A.E. (M8)

52012  Dado esagonale da 5⁄16” (M8-1,25)

52013 Spazzola da 54” (137 cm) - 2 necessario

52014  Canale per spazzola Drag Brush (singolo) (minimo 4)

52015  Angolo finale

52016  Angolo centrale

52017  Confezione ferramenta

Prolunga per spazzola Drag Brush

52014  Canale per prolunga (singolo) (minimo 4)

52015  Angolo finale

52057  Confezione ferramenta

52063 Spazzola da 27" (68,6 cm) - 4 necessario

52067 Cerniera (ciascuno)

Tappeto in fibra di cocco

53001  Solo tappeto cocco – 4’ x 6-1/2” (1,2 m x 1,8 m)

53002  Tubo Barra tappeto in acciaio 77” (196 cm)

53003  Catena a maglie diritte – Lunghezza 10’ (3,0 m) con    
 bulloni ad occhiello

53004  Barra tappeto in acciaio – Piatta 77” (196 cm)

53051  Solo tappeto cocco - 3’ x 5’ (0,9 m x 15 m)

53052  Tubo barra tappeto in acciaio da 59” (150 cm)

53054  Barra tappeto in acciaio piatta da 59” (150 cm)

Spazzolone in fibra di cocco

53061  Solo spazzolone in fibra di cocco – 45,7 cm x 66 cm

53062 Scopa a trascinamento Coco + hardware - 30.48 cm x 63.5 cm

71150  Manico diritto 66” (168 cm)

71151  Fasce di rinforzo (paio)

71152  Spire di rinforzo (paio)

71156  Impugnatura con maniglia

Rastrelli Landscape e di manutenzione Magnum

71125  Testa di 24” (61 cm) – Denti diritti

71131  Testa di 30” (76 cm) – Denti diritti

71137  Testa di 36” (91 cm)  – Denti diritti

71143  Testa di 42” (107 cm) – Denti diritti

71225  Testa di 24” (61 cm) – Denti a vaglio

71231  Testa di 30” (76 cm) – Denti a vaglio

71237  Testa di 36” (91 cm) – Denti a vaglio

71243  Testa di 42” (107 cm) – Denti a vaglio

71150  Manico diritto di 66” (168 cm)

71151  Fasce di rinforzo (paio)

71152  Spire di rinforzo (paio)

71153  Bullone 1/4” x 1-3/4”

71154  Controdado in nylon 1/4”

71155  Bullone 1/4” x 5⁄8”

71156  Impugnatura manico

Rullo Magnum Squeege

71325  Rullo Magnum Squeegee da 24" (61 cm)

71326  Gruppo telaio del rullo di 24” (61 cm)

71337  Rullo Magnum Squeegee da 36" (91 cm)

71338  Gruppo telaio del rullo di 36” (91 cm)

71349  Rullo Magnum Squeeege 48” (122 cm)

71350  Gruppo telaio del rullo di 48” (122 cm)

71351  Manico curvo di 57-1/2” (146 cm)

71352  Bullone in acciaio inox 5⁄16” x 5⁄8” (M8-1,25 x 16 mm)

71353  Rondella di blocco in acciaio inox 5⁄16” (M8)

71354  Asse in acciaio inox 1/2” (1,3 cm)

71355  Bullone per gancio 1/4” x 1-1/2” (M6-1 x 38 mm)

71356  Gancio

71151  Fasce di rinforzo (paio)

71152  Spire di rinforzo (paio)

71153  Bullone 1/4” x 1-3/4” (M6-1 x 45 mm)

71154  Controdado in nylon 1/4” (m6 – 1mm)

71155  Bullone 1/4” x 5⁄8” (M6-1 x 16 mm)

71156  Impugnatura manico

Lame Magnum

71425  Testa di 24” (61 cm)

71437  Testa di 36” (91 cm)

71150  Manico diritto di 66” (168 cm)

71151  Fasce di rinforzo (paio)

71152  Spire di rinforzo (paio)

71153  Bullone 1/4” x 1-3/4” (M6-1 x 45 mm)

71154  Controdado in nylon 1/4” (M6- 1 mm)

71155  Bullone 1/4” x 5⁄8” (M6- 1 x 16 mm)

71156  Impugnatura manico

Rullo chiodato Magnum

71709  Testa del rullo di 8” (20 cm) 

71717  Testa del rullo di 16” (41 cm)

71710  Gruppo telaio del rullo di 8” (20 cm)

71718  Gruppo telaio del rullo di 16” (41 cm)

71720  Asse in acciaio inox 3⁄8” (1 cm)

71151  Fasce di rinforzo (paio)

71153  Bullone 1/4” x 1-3/4” (M6-1 x 16 mm)

71154  Controdado in nylon 1/4”(M6-1 mm)

71155  Bullone 1/4” x 5⁄8” (M6-1 x 16 mm)

71156  Impugnatura manico

71351  Manico curvo di 57-1/2” (146 cm)

71352  Bullone in acciaio inox 5⁄16” x 5⁄8” (M8-1,25 x 16 mm)

71353  Rondella di blocco in acciaio inox 5⁄16” (M8)

Rastrello Magnum Double Duty

71837  Testa del rastrello di 36” (91 cm)

71150  Manico diritto di 66” (168 cm)

71151  Fasce di rinforzo (coppia)

71152  Spire di rinforzo (coppia)

71153  Bullone 1/4” x 1-3/4” (M6-1 x 45 mm)

71154  Controdado in nylon 1/4”) (M6-1 mm)
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71155  Bullone 1/4” x 5⁄8” (M6-1 x 16 mm)

71156  Impugnatura manico

Scopa multiuso Magnum

72101  Testa della scopa 24” (61 cm) con piastra adattatrice

71151  Fasce di rinforzo (coppia)

71153  Bullone 1/4” x 1-3/4” (M6-1 x 45 mm)

71154  Controdado in nylon 1/4” (M6-1 mm)

71155  Bullone 1/4” x 5⁄8” (M6-1 x 16 mm)

71156  Impugnatura manico

71351  Manico curvo di 57-1/2” (146 cm)

Scopa Magnum Maximum Duty

72126  Testa di 28” (71 cm)

72127  Larghezza setole 27-3/4” (70 cm)

72128  Coperchio terminale

72129  8 viti da 5⁄8” (M4-0,7 x 16 mm)

71151  Fasce di rinforzo (coppia)

71152  Spire di rinforzo (coppia)

71153  Bullone 1/4” x 1-3/4” (M6-1 x 45 mm)

71154 Controdado in nylon 1/4” (M6-1 mm)

71155  Bullone 1/4” x 5⁄8” (M6- x 16 mm)

71156  Impugnatura manico

71351  Manico curvo di 57-1/2” (146 cm)

Scopa Magnum Monster

72151  Testa della scopa

72152  Manico diritto di 40” (102 cm)

72153  Manico curvo con impugnatura

72154  Larghezza setole 83-3/4” (213 cm)

71153  Bullone 1/4” x 1-3/4” (M6-1 x 45 mm)

71154  Controdado in nylon 1/4” (M6-1 mm)

71355  Bullone per gancio 1/4” x 1-1/2” (M6-1 x 38 mm)

71356 Gancio

72128  Coperchio terminale

72129  Vite # 8 X 5/8 "(M4-0,7 x 16 mm)

Squeegee Magnum a testa dritta

72225  Bordo in gomma della testa di 24” (61 cm)

72237  Bordo in gomma della testa di 36” (91 cm)

72226  Testa di 24” (61 cm)

72238  Testa di 36” (91 cm)

72227  Guarnizione della testa di 24” (61 cm)

72239  Guarnizione della testa di 36” (91 cm)

72250  Bullone 1/4” x 3/4” (M6-1 x 18 mm)

72251  Controdado di 1/4” (M6-1 mm)

71150  Manico diritto di 66” (168) 

71151  Fasce di rinforzo (paio)

71152  Spire di rinforzo (paio)

71153  Bullone 1/4” x 1-3/4” (M6-1 x 45 mm)

71154  Controdado in nylon 1/4” (M6-1 mm)

71155  Bullone 1/4” x 5⁄8” (M6-1 mm) (M6-1 x 16 mm)

71156  Impugnatura manico

Tuffork

71154  Controdado in nylon 1/4” (M6-1 mm)

Rastrello con testa a molla Magnum

72401  Testa a molla

72402  Manico

VERNICE DI MARCATURA   P. 38

Accessorio Sbiancatore E-ZEE

55601  O-ring (paio)

55602  Rondella in gomma

SEGNALI DI OSTACOLO   P. 40

Paletti direzionali

15002  Paletto All-Flex

15003  Cappuccio All-Flex

16926  Cappucci per paletti direzionali colorati-Giallo

16936  Cappucci per paletti direzionali colorati-Verde

16946  Cappucci per paletti direzionali colorati-Arancione

16951  Cappucci per paletti direzionali colorati-Rosso

16976  Cappucci per paletti direzionali colorati-Blu

Cappucci e tappi per segnali di ostacolo in plastica

16154  Cappuccio per segnale – Bianco

16155  Cappuccio per segnale – Giallo

16156  Cappuccio per segnale – Rosso

16201  Tappo con puntale

MARCATORI GREEN DI PRATICA   P. 41 - 43

Target per green di pratica

20120  Impugnatura - Nero

Marca distanze e bandiere per green di pratica
All’ordinazione, specificate numeri

20392  Marcatore di segnalazione – Bianco/rosso singolo con asta e base

20492  Marcatore di segnalazione – Bianco/verde singolo con asta e base

20592  Marcatore di segnalazione – Nero/giallo singolo con asta e base

20393  Marcatore di segnalazione – Testa e asta bianco/rosso

20493  Marcatore di segnalazione – Testa e asta bianco/verde

20593  Marcatore di segnalazione – Testa e asta nera/gialla

20612  Bandiera in nylon – Rosso/bianco singola con asta piccola

20712  Bandiera in nylon – Bianco/rosso singola con asta piccola

20812  Bandiera in nylon – Giallo/nero singola con asta piccola

20692  Bandiera in nylon – Rosso/bianco singola con asta    
 piccola, base e pomello

20792  Bandiera in nylon – Bianco/rosso singola con asta    
 piccola, base e pomello

20892  Bandiera in nylon – Giallo/nero singola con asta    
 piccola, base e pomello

20594  Bandiera in nylon – Tinta unita verde singola con asta piccola

20694  Bandiera in nylon – Tinta unita rosso singola con asta piccola

20794  Bandiera in nylon – Tinta unita bianco singola con asta piccola

20894  Bandiera in nylon – Tinta unita giallo singola con asta piccola

20994  Bandiera in nylon – Tinta unita blu singola con asta piccola

20672  Bandiera in nylon – Rosso/bianco singola con asta    
 grande, base e pomello

20772  Bandiera in nylon – Bianco/rosso singola con asta    
 grande, base e Pomello

20872  Bandiera in nylon – Giallo/nero singola con asta    
 grande, base e pomello

20596  Bandiera in nylon - Tinta unita verde singola con asta grande
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20696  Bandiera in nylon - Tinta unita rosso singola con asta grande

20796  Bandiera in nylon - Tinta unita bianco singola con asta grande

20896  Bandiera in nylon - Tinta unita giallo singola con asta grande

20996  Bandiera in nylon - Tinta unita blu singola con asta grande

20912  Bandiera in nylon – A scacchi nero/bianco singola    
 con asta piccola

20922  Bandiera in nylon – A scacchi rosso/bianco singola    
 con asta piccola

20932  Bandiera in nylon – A scacchi nero/giallo singola con    
 asta piccola

20942  Bandiera in nylon – A scacchi verde/bianco singola    
 con asta piccola

20917  Bandiera in nylon – A scacchi nero/bianco singola    
 con asta grande

20927  Bandiera in nylon – A scacchi rosso-bianco singola    
 con asta grande

20937  Bandiera in nylon – A scacchi nero/giallo singola con    
 asta grande

20947  Bandiera in nylon – A scacchi verde/bianco singola    
 con asta grande

20787  Bandiera in nylon – Singola con asta grande – Bandiera USA

20987  Bandiera in nylon – Singola con asta piccola – Bandiera USA

25712  Bandiera per green di pratica da 200 denari bianca    
 singola con asta piccola

25722  Bandiera per green di pratica da 200 denari bianca    
 singola con asta grande

ATTREZZATURE & ACCESSORI PER CAMPO PRATICA    P. 44 - 48

Contenitore per mix Ace Divot

18911 Coperchio

18912 Rivestimento

Magnum Harvester In-Line

85504 Gruppo tamburo Gang

83119  Cesto in metallo (singolo)

85505  Telaio a spinta

85506  Staffa girevole

83124  Perno estraibile, staffa girevole - diametro di ¾” (19 mm)

83123  Perno di sicurezza a scatto

85503  Telaio principale 

83116  Supporto  

85502  Ruota orientabile in gomma per In-Line

85507  Insieme saldato tirante-disco

82001  Disco di plastica diametro interno 1,02" - 2,5 cm)

85405  Disco di plastica, tubo girevole

85508  Tubo girevole

81503  Disco di plastica (diametro interno 0,76" - 1,9 cm)

85205  Disco di plastica, albero

85509  Asse

Raccoglipalline Magnum Harvester

80600  Gruppo gang (sistemi) posteriori

81200  Telaio A

81300  Gruppo perni gang

81501  Gruppo tamburo-distanziatore

81503  Disco in plastica diam. 0,76” (1,9 cm)

81600  Insieme saldato tamburo-mozzo

81700  Gomma semipneumatica con mozzo

81900  Gang rivestiti con boccole

82000  Gruppo tamburo gang

82001  Disco in plastica diam. 1,02” (2,5 cm)

82002  Semiasse

82100  Insieme saldato tirante-disco 10

82200  Insieme saldato tirante-disco 9

82300  Insieme saldato tubo asse

82400  Staffa girevole

82500  Telaio a spinta

82600  Prolunga braccio sinistro

82700  Prolunga braccio destro

83101  Boccola

83102  Flangia del perno

83103  Perno girevole

83107  Prolunga braccio sinistro-perno esteso

83111  Distanziatore tamburo gang

83115  Molla di compressione

83116  Supporto

83117  O-ring doppia tenuta

83118  Impugnatura quadrata da 1-1/2” (3,8 cm)

83119 Cesto in metallo

83120  Tappo con testa quadrata da 1-1/4” (3,2 cm)

83121  Cestino con bordo in gomma

83122  Tappo rettangolare 1” x 2”  (3 cm x 5 cm) – Nero

83123  Coppiglia 5/16" x 1 1/4" - 13,10 cm x 3,2 cm

83124  Perno estraibile, staffa girevole

83200  Perno gang anteriori

81502 Asse frontale gruppo

Raccoglipalline Harvester Junior

83119 Cesto in metallo

28204 Manico in legno

81503 Disco in plastica (diametro 0,76”)

82100 Saldatura a tirante posteriore

83116 Supporto cuscinetto

85201  Manico 

85202  Telaio principale

85203  Asse anteriore

85204  Ruota pivottante con perno ottagonale

85205  Disco in plastica diam. 76”

85206  Gruppo tamburo

Magnum Scrub Pro

83116  Supporto

86100  Telaio principale - Domestico

86705 Ruota

87100  Telaio principale - Esportazione

86200  Insieme saldato tamburo

86300  Cofano motore - Domestico

86708 Supporto per cavalletto

87300  Cofano motore - Esportazione

86400  Vaschetta - Parte superiore e inferiore

ELENCO PEZZI 
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86401  Set guida/rivestimento

86402  Rivestimento in gomma – 1-3/4" x 12-7/8" 4 cm x 33 cm

86403  Rivestimento in gomma – 1-3/4" x 19-1/2" 4 cm x 50 cm

86404  Rivestimento in gomma – 1-3/3" x 20-3/8" 4 cm x 52 cm

86405  Dispositivo di fissaggio in gomma

86406  Scivolo di uscita

86407 Asta pivot

86500  Cestino in metallo

86600  Motoriduttore – AC-40 RPM – Domestico

86071 Piedino di livellamento

86703  Set accoppiatore

86704 Supporto per drenaggio

86800  Gruppo tamburo & spazzola

86850  Spazzola cilindrica

86900  Gruppo di scarico in PVC

86951  Motore Vibrator

86420 Montaggio vasca

Magnum Senior Harvester

85501  Impugnatura rotonda

85404  Semi-manico sinistro

85403  Semi-manico destro

85401 Telaio principale

83116  Blocco cuscino

83119  Cestello in metallo (singolo)

85502  Cestello con ruota orientabile in gomma

85402  Gruppo tamburo

85406  Insieme tirante-disco (11)

82001  Disco di plastica (diametro 1.02 ID)

85405  Disco di plastica, tubo girevole

85407  Disco girevole

85410  Semiasse

85205  Disco di plastica, albero

81503  Disco di plastica (diametro 0.76 ID)

85409  Insieme tirante-disco  (disco 12)

85501  Impugnatura rotonda

Asta di Demarcazione del Range

09797  Cappuccio - Asta di demarcazione del range 

Kit per gruppo telaio segnalatori di distanza

31001  Gomito a pressione

31002  Telaio/gamba – 20” (51 cm)

31003  Giunto a T a pressione

31004  Telaio – 41-1/2” (105 cm)

31006  Zoccolo interrato

Bandiere marca distanze verticali

60095  Dado di bloccaggio a flangia esagonale con inserto    
 in nylon da 3/8”-24 (M10-1.25)

60096  Bandiera marca distanze verticale con asta

60051  Solo bandiera marca distanze verticale-Giallo/Nero-50

60101  Solo bandiera marca distanze verticale - Giallo/Nero - 100

60151  Solo bandiera marca distanze verticale - Giallo/Nero -150

60201  Solo bandiera marca distanze verticale - Giallo/Nero -200

60251  Solo bandiera marca distanze verticale - Giallo/Nero - 250

60511  Solo bandiera marca distanze verticale-Rosso

60521  Solo bandiera marca distanze verticale-Bianco

60531  Solo bandiera marca distanze verticale-Giallo

60541  Solo bandiera marca distanze verticale-Arancione

60551  Solo bandiera marca distanze verticale-Azzurro

60561  Solo bandiera marca distanze verticale-Verde

60571  Solo bandiera marca distanze verticale-Nero

Supporto per sacche in materiale riciclato Green Line

200914  Supporti per sacche con portabicchiere

200918 Supporti per sacche Premier con portabicchiere

Supporto Sacca Premier

18945 Kit semi & terriccio per supporto sacca Premier

Cavalletto con distanze

200923  Cavalletto in alluminio con distanze

200924  Numeri cavalletto -2”x3” (5 cm x 8 cm) - Nero su    
 bianco (singolo)

CARTELLI  P. 53 - 55

Cartelli e marca partenze per il tee

05305  Solo bottone in alluminio – Marcapartenza Saf-T

05404  Paletto 5" - 13 cm – Cartello TurfStone, Cestino per    
 tee rotti

05804  Paletto 9 cm – Marcapartenze per il tee TurfStone

07106  Cartello TurfStone 9” x 12” (23 cm x 30 cm) grigio    
 granito – senza scritte

08429  Staffa con paletto 6” x 12” (15 cm x 30 cm)

09104  Paletto da 5-1/2” (14 cm) 

10014  Paletto da 9-1/2” (24 cm) 

10331  Cartello in alluminio – 12” x 12” (30 cm x 30 cm) tinta    
 unita bianco

10332  Marcatore per lavagna – Nero

Green Line

200916  Puntale da 1/4” x 4.5” - cartelli/marca partenze

200917  Puntale 3/8” x 8” – Paletti

Adesivi

09161  Cartello per il fairway – Verde/bianco “Carts on Path    
 Only” (singolo)

09163  Cartello per il fairway – Verde/bianco “Ground 
 Under Repair” (singolo)

09165  Cartello per il fairway – Verde/bianco “No Carts” (singolo)

09169  Segnale fairway - Drop Zone - Verde / Bianco (ciascuno)

10051  Adesivo da 38 cm–Verde/bianco “Carts” (coppia)

10053  Adesivo da 38 cm–Verde/bianco “Next Tee” (coppia)

10055  Adesivo da 38 cm–Verde/bianco “Golf Cars” (coppia)

10151  Adesivo da 28 cm–Verde/bianco “Carts” (coppia)

10153  Adesivo da 28 cm–Verde/bianco “Next Tee” (coppia) 

10155  Adesivo da 28 cm–Verde/bianco “Golf Cars” (coppia)

10189  Adesivo da 28 cm–Blu/bianco “FootGolf” (coppia)

PULISCICHIODI P. 56

Scrusher

14104  Spazzola laterale con viti (1)

ELENCO PEZZI
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Pulisci stivali

14210  Spazzola per chiodi in acciaio soltanto – Pulisci stivali

14211  Spazzola per chiodi non in acciaio soltanto – Pulisci stivali

Accessorio per la pulizia delle scarpe Spike Kleener

14401  Solo base – Verde

14701  Solo base – Nero

14203  Puntale (1) da 3-1/2" (9 cm)

14204  Vite (1)

CONSOLE PER TEE     P. 57 - 61

Console e supporto

65206  Staffa per lavapalline

36108  Base per console Spike Kleener – Nero

36156  Spike Kleener per chiodi non in acciaio per console – Grigio

36201  Solo treppiedi per distributore d’acqua – Nero

36202  Solo staffa per console Spike Kleener – Nero

36204  Solo gruppo sostegno per distributore d’acqua    
 Junior Console – Nero

36205  Piolo di fissaggio a terra 18” (46 cm)

36229  Ferramenta per supporto lavapalline

36234  Solo sostegno da 86 cm per console Tradition– Nero

36280  Solo base in alluminio per console Tradition – Nero 

14203  Puntale (1) 3-1/2” (9 cm)

Console e cartelli per tee TurfStone

65207  Staffa per cestello portarifiuti Litter Caddie – 
 Sostegni TurfStone

65313  Solo staffa per cartello per sponsor 15 cm x 20 cm

65314  Adattatore staffa cartello

67504  Solo gruppo sostegno TurfStone Junior – Nero

36201  Treppiede solo – Nero

36205  Piolo di fissaggio a terra 18” (46 cm) 

MARCA PARTENZE    P. 62 - 64

Cestino per tee rotti

19002  Adesivo – “Tee rotti" bianco

19004  Adesivo – “Tee rotti" nero

05404  Puntale 5” (13 cm) 

20410 Decalcomania in resina a cupola personalizzata

CONTENITORI PER RIFIUTI  P. 67 - 68

Lavabastoni Ace

12811 Coperchio per lavabastoni  Ace

In-Ground Trash Can

13111  Coperchio completo

13112  Shell - Fuori

13113  Benna con inserti da 76 litri (20 galloni)

Litter Mate™

12982  Telaio circolare

12983  Staffa per montaggio su paletto

12984  Chiusura posteriore

12985  Supporto basso

12986  Staffa per montaggio a parete

12987  Kit ferramenta per montaggio su paletto doppio

12988  Kit ferramenta per montaggio su paletto singolo

Cestello portarifiuti Litter Caddie

13002  Solo base cestello portarifiuti da 30 galloni (114 l)

13004  Solo puntale 12” (30 cm) cestello portarifiuti da 20    
 galloni (76 l) o 30 galloni (114 l)

13104  Solo puntale 4-3/4” (12 cm) cestello portarifiuti da 9 galloni (34 l)

13105  Solo puntale lungo 10” (25 cm) cestello portarifiuti da 9 galloni (34 l)

13202  Solo base cestello portarifiuti da 9 galloni (34 l)

13851  Legacci in nylon per sacchetto Litter Caddie da 9    
 galloni (34 l) – Nero

13902  Solo base cestello portarifiuti in acciaio inox da 20 galloni (76 l)

Green Line Accessories

200903  Sacchetto portarifiuti quadrato - 16 galloni (61 l)

200904  Sacchetto portarifiuti quadrato - 26 galloni (98 l)

200905  Sacchetto portarifiuti rotondo - 3,5 galloni (13 l) 

200906  Sacchetto portarifiuti rotondo - 5 galloni (19 l)

200908  Sacchetto portarifiuti rotondo - 20 galloni (76 l)

200909  Sacchetto portarifiuti rotondo - 32 galloni (121 l)

200910  Contenitore portarifiuti rotondo - 10 galloni (38 l)

200911  Contenitore portarifiuti rotondo - 20 galloni (76 l)

200912  Contenitore portarifiuti rotondo - 32 galloni (121 l)

200913  200913 Contenitore portarifiuti rotondo - 44 galloni (167 l)

DISTRIBUTORI DI ACQUA E ACCESSORI   P. 69 - 70

Distributore d’acqua Kooler-Aid

40126  Parte superiore del Kooler-Aid – Rosso

40151  Parte superiore del Kooler-Aid – Verde

40171  Parte superiore del Kooler-Aid – Nero

40200  Piedistallo Kooler-Aid – Nero

36201  Solo treppiede Kooler-Aid – Nero

40204  Solo gruppo sostegno per distributore – Nero

40205  Vassoio per distributore d’acqua Kooler-Aid – Nero

40129  Parte superiore del distributore d’acqua Kooler-Aid Ferramenta

40177  Manopola sferica

40229 Ferramenta supporto del distributore d’acqua Kooler-Aid

45305  Distributore di bicchierini – Staffa di montaggio

45315  Rubinetto per distributore d’acqua di plastica

45605  Distributore di bicchierini – Coperchio

Jr. Kooler-Aid

36201  Solo treppiede Kooler-Aid – Nero

40204  Solo gruppo sostegno – Nero

MARCADISTANZE  P. 71 - 72

20410 Decalcomania in resina a cupola personalizzata

09311  Adesivo PVC – Rosso/bianco da 100

09321  Adesivo PVC – Chiaro/nero da 150

09331  Adesivo PVC – Blu/bianco da 200

09341  Adesivo PVC – Giallo/nero da 250

09361  Adesivo marca distanze approvato dalla Federazi   
 one Tedesca di Golf 1 striscia

09362  Adesivo marca distanze approvato dalla Federazi   
 one Tedesca di Golf 2 strisce
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09363  Adesivo marca distanze approvato dalla Federazi   
 one Tedesca di Golf 3 strisce

Aste di demarcazione per fairway

09701  Solo asta a strisce (singola)

09702  Cappuccio per asta di demarcazione per fairway

31006  Zoccolo interrato

PROLINE  P. 73

Sistema con bandierine di identificazione cart

09419  Dado di montaggio da 5⁄16” (0,8 cm) – Nero

09811  Bandierina di identificazione cart – Bianco/rosso “Players Assistant”

09812  Bandierina di identificazione cart – Blu/bianco Simbolo disabile

09813  Bandierina di identificazione cart – Rosso/bianco “Marshal”

09820  Asta bianca per bandierine di identificazione cart

09830  Fermaglio a pinza per bandierine di identificazione cart

09831  Blocco in alluminio filettato

20987  Bandiera USA per cart

ELENCO PEZZI
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MARCA IL TUO CORSO
CON ACCESSORI PERSONALIZZATI PER TORNEI

Giocate di anticipo per il 2023. Promuovete il vostro marchio e personalizzate le forniture per le gare.Dalle 
bandiere ai marcapartenza, Standard Golf ha i prodotti che renderanno unico il vostro campo.

Non trovate quello di cui avete bisogno? Contattateci e cercheremo di trovarlo!

Fissiamo gli standard degli accessori per campi da golf dal 
1910. 866.743.9773 • StandardGolf.com
© 2023 Standard Golf Company. Tutti i diritti riservati.
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© 2023 Standard Golf Company. Stampato negli USA 

Standard Golf, il logo di Standard Golf e Venti-Knit sono marchi registrati e Tour Pro, Gator Grip, All-Flex, 
Green Line, Tour Smooth, Magnum, Tradition, Premier, Medalist, Sparkleen, Duo-Rate, Tour-Lite, Smart-Fit, 
Cup Caddie, Snap-Lock, Royaline, Flagstick Caddie, Harvester, Easymark, Holemaster, Turf Doctor, Du-
Whipper, Levelawn, TurfStone, Scrub-Pro, Bag Caddie, Turf Guard, Eco-Step, E-Zee, Scrusher, Spike Kleener, 
Duo-Kleener, Litter Caddie, Litter Mate, Caddie Covers, Kooler-Aid e Cooler Cover Lock sono marchi di 

Proprietà di Standard Golf Company. Tutti gli altri marchi, i marchi registrati e i marchi di servizio sono di 
proprietà dei rispettivi proprietari.

La fotografia in questo catalogo è stata scattata al Glen Oaks Country Club, al Beaver Hills Country Club, 
al Des Moines Golf & Country Club, al Quarry Oaks Golf Course, al Country Club a Lincoln, al Tournament 
Club of Iowa e a Whistling Straits. Noi di Standard Golf apprezziamo molto l’opportunità di mostrare i 
nostri prodotti su questi bei campi e vorremmo ringraziare tutti i sovrintendenti dei campi da golf e le 
squadre di manutenzione per la loro collaborazione.

GARANZIA: Standard Golf garantisce che tutti i suoi prodotti sono privi di vizi relativi a materiali 
e manodopera per un periodo di un anno dalla data di acquisto. E' esclusiva responsabilità di 
Standard Golf a fronte della presente garanzia riparare, sostituire o rimborsare il prezzo del 
prodotto o del componente difettoso. Tutti i rimborsi, le riparazioni e sostituzioni sono soggetti a 
regole, termini e condizioni che Standard Golf può emettere di volta in volta.

ESCLUSIONE DI ALTRE GARANZIE: la garanzia limitata di cui sopra sostituisce tutte le altre garanzie, 
esplicite o implicite, comprese le garanzie di commerciabilità o idoneità per un particolare scopo. 
Standard Golf non sarà in nessun caso responsabile di danni indiretti, conseguenti o speciali di 
qualsivoglia natura.

IMPORTANTE: i loghi della United States Golf Association® e PGATM raffigurati in questo catalogo 
sono pubblicati a puro scopo illustrativo. Essi non implicano l’approvazione di prodotti da parte 
dei proprietari dei design. L’uso del termine “tour” in relazione a qualsiasi prodotto contenuto nel 
catalogo non implica alcuna relazione con la PGA TOUR, Inc.

O approvazione da parte della stessa. Le misure, i pesi, le dimensioni e le descrizioni forniti 
nel presente catalogo sono indicativi e possono variare leggermente di volta in volta a seguito 
di modifiche ai materiali e ai metodi di produzione. I colori sono indicativi e possono variare 
leggermente da prodotto a prodotto.

Silver Partner • Golf Course 
Superintendents 

Association of America

Canadian Golf 
Superintendents 

Association

National 
Golf

Foundation

National Golf 
Course Owners 

Association

Iowa Golf Course 
Superintendents 

Association

Golf Coaches
 Association 
of America

STANDARD GOLF E’ORGOGLIOSA DI SOSTENERE QUESTE ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI:

MEMBER

DISTRIBUITO DA:

6620 Nordic Drive
P.O. Box 68
Cedar Falls, Iowa 50613, USA 
telefono: 319-266-2638
fax: 319-266-9627

Per sapere qual è il 
distributore più vicino a 
voi, contattateci al numero 
verde 1-866-743-9773

I prodotti Standard Golf 
sono disponibili in tutto il 
mondo grazie ad una rete 
di eccellenti distributori.

1-866-743-9773
email: info@StandardGolf.com
StandardGolf.com


