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PALLINE RANGE - Srixon (Premium Q., Two pieces practice, Limited Flight) 

PALLINE RANGE - Srixon (Two pieces Floating), Top Range, Duo plain 

PALLINE LOGATE e PALLINE LUMINOSE

TAPPETI New Set-Up Mat, New Set-Up Mat versione Deluxe

TAPPETI Tee Up Mat

TAPPETI Green Mat, Vinyl Mat

TAPPETI Soft Mat, Antishock Mat "Frame Base Nagic"

TAPPETI Teaching Mat, Slooping Professional Mat Octagonal

INSERTI Green Mat, Vinil Mat, Tee-Up Mat, Inserto Inox, Fiberbuilt Panel 

PEDANE AUTOPOSANTI Pedana in plastica riciclata, Esempi realizzazioni 

ACCESSORI Rubber Tee, Cassonetti, Esempi di cassonetti personalizzati 

ACCESSORI Cestini porta palline

ACCESSORI Piramidi, Divisori, Lavaferri

ACCESSORI Appoggiasacca, Specchi

TEE LINE Esempi di realizzazioni

PAVIMENTAZIONI E CAMMINAMENTI Erbe sintetiche in polipropilene, 

Esempi di realizzazioni

PAVIMENTAZIONI E CAMMINAMENTI Piastre in gomma da riciclo,

Esempi di realizzazioni

ERBE SINTETICHE PER PUTTING GREEN Esempi di realizzazioni

ERBE SINTETICHE PER PITCHING GREEN Esempi di realizzazioni 

ERBE SINTETICHE PER TARGET GREEN  Erbe sintetiche in polipropilene, 

Esempi di realizzazioni
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LE MACCHINE I nostri partner

DISTRIBUTORI DI PALLINE Birdie Tec “Classic” 9000

DISTRIBUTORI DI PALLINE Birdie Tec “ Electronic”

DISTRIBUTORI DI PALLINE Range Maxx “Small”, Range Maxx “Medium” 

DISTRIBUTORI DI PALLINE Range Maxx “Large”, Range Maxx “X-Large”, 

Range Maxx “Twin”

SISTEMI DI PAGAMENTO Gettoniera elettronica, Gettoniera 

elettromeccanica, Gettoni

SISTEMI DI PAGAMENTO Cambiamonete - Ricarica chiavi e Card 

SISTEMI DI PAGAMENTO Eurokey Next

LAVA PALLINE Twister One, Biirdie Tec

SISTEMI DI LAVAGGIO E TRASPORTO INTEGRATI Twister Four, Vink II 

SISTEMI DI TRASPORTO Range Maxx, Birdie Tec

RACCOGLI PALLINE Range Maxx

RACCOGLI PALLINE Paragon

RACCOGLI PALLINE Pro Collector

RICAMBI Dischi per raccogli palline, Cestini per raccogli palline 

SEGNALATORI DI DISTANZA Esempi di realizzazioni

ACCESSORI PER PUTTING GREEN Coppe, Tee marker, Bandiere e 

Aste, Aste e Teste

RETI DI PROTEZIONE Esempi di realizzazioni

RETI DI PROTEZIONE DI GRANDI DIMENSIONI

TETTOIA AD ARCO

TETTOIE Esempi di realizzazioni
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DRIVING RANGE

PALLINE RANGE

1

Pallina un pezzo prodotta in 
un unico materiale. 
Compr. 70/80

Pallina due pezzi prodotta in 
due materiali: nucleo 
centrale - copertura.
Compr. 90/95

•
•

•

•
•

SRXS00A05A/W

SRXS10053588

•

•

•
•

SRXS00A06A/Y

•

•
•
•

Premium Quality "SRIXON"

Pallina ad 1 pezzo di altissima qualità
Grande resistenza all'usura che permette una durata nel 
tempo doppia rispetto alle normale palline in commercio 
Colori disponibili: bianco striscia nero e giallo striscia nero 
Possibilità di personalizzazione esclusivamente alla 
produzione
Garanzia contro difetti di produzione

Two pieces practice range 
"SRIXON"

Pallina a 2 pezzi 
Pallina dalle prestazioni identiche a quelle da gioco Colori 
disponibili: bianco scritta  nero e giallo scritta nero 
Possibilità di personalizzazione esclusivamente alla 
produzione

Limited Flight "SRIXON"
Low Traj Compression

Pallina ad 1 pezzo
Pallina dalla bassa compressione con volo a distanza 
limitata di elevata qualità e durata
Colori disponibili: bianco striscia nero
Possibilità di personalizzazione esclusivamente alla 
produzione
Garanzia contro difetti di produzione

SRXS0245596 SRXS0245596/Y

•



DRIVING RANGE

PALLINE RANGE

2

•
•

•
•

•

Two pieces Floating "SRIXON" 

Pallina a 2 pezzi galleggiante
Pallina realizzata con un centro a bassa densità che 
consente il galleggiamento
Una speciale copertura le permette di resistere a lungo 
all’acqua ed al taglio

Duo plain white

Pallina a 2 pezzi
Pallina prodotta come quelle da gioco appositamente 
senza nessuna scritta per speciali logature promozionali 
Scritta: nessuna
Possibilità di personalizzazione

RK1C403

•
•

Top Range Eco

Pallina ad 1 pezzo economica
Compr. 80
Colori disponibili: bianco scritta rosso e giallo scritta 
nero
Scritta: RANGE 
Possibilità di personalizzazione: in tampografia alla 
produzione

FDMHRB001A/ECOW FDMHRB001A/ECOY

•
•
•

•
•

SRXS10242606
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PALLINE RANGE LOGATE

Palline pratica 1 e 2 pezzi 
logate alla produzione

È possibile logare alla produzione le palline di pratica 
con una maggior garanzia in termini di durata della stampa, 
che grazie alla speciale copertura sarà pertanto legata 
alla durata stessa delle palline. 
Consegna 90/120 giorni.

Palline pratica 1 e 2 pezzi 
logate per piccoli quantitativi

Le palline di pratica possono essere logate anche in 
tampografia in piccoli quantitativi.
Non avendo la copertura, la durata della logatura sarà 
inferiore rispetto a quella fatta in produzione. Consegna 
10 giorni.

3

Per illuminare le serate estive con gare notturne, sono disponibili le palline luminose e gli stick per asta.
Le palline sono trasparenti e forate, all’interno viene introdotto dal giocatore lo stick luminoso della durata da 4 a 6 ore.

PALLINE LUMINOSE

FDSE01151
Pallina luminosa completa di stick

FDSE01152
Pallina luminosa senza stick

FDSE01151STICK
Stick luminosi di ricambio

FDSE01155
Stick luminosi per asta
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TAPPETI

New Set-Up Mat
FDCOSTP135

Dimensioni: cm. 135 x 150 x spess. 3,5 (Small).
(a richiesta cm. 150 x 150 x spess. 3,5 Big) FDCOSTP150

Superficie Area Shoot in erba sintetica “Tee Grass” (spessore 
mm. 30):

- L’impatto del bastone restituisce sensazioni simili a quelle
ottenute sull’erba naturale;
- Ha un elevato coefficiente di assorbimento delle vibrazioni
sul bastone;
- Permette l’utilizzo anche dei normali Tee da gioco facilita la
pratica con i Fairway Woods grazie al miglior
“galleggiamento” della pallina.

L’inserimento delle linee in erba sintetica rossa facilitano 
Address & Set-Up del giocatore.
La suddivisione in più parti (Area Stance/Area Shoot/Cornice 
di contenimento/Cassonetto porta palline) permette 
l’eventuale sostituzione nel tempo dei singoli elementi.
La produzione europea dei componenti consente di offrire la 
massima qualità dei materiali e le relative garanzie.

Area Stance cm 135x100x 3 spess. Nylon 100%
Area Shoot cm 135x50x 3 spess. Nylon 100%
Possibilità di sostituzione dei singoli componenti
Linee in erba sintetica rossa per adress & set  
Possibilità di inserimento tee da gioco

Impatto con la superficie fortemente ammortizzante 
Cornice di contenimento in Ekowood color verde o legno 
Cassonetto portapalline capacità 120 palle
Produzione europea certificata
Garanzia anni 7 contro i raggi UV

Cornice di contenimento in Ekowood color legnoCornice di contenimento in Ekowood color verde

New Set-Up Mat versione Deluxe
FDCOSTPDL Tappeto con cornice di contenimento e cassonetto portapalline (personalizzabile a richiesta) Dimensioni: cm. 140x160
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TAPPETI

Tee Up Mat
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SENZA
SOTTOFONDO

CON
SOTTOFONDO

FDTBTUP014
Erba sintetica Tee Grass arricciata - Materiale: Nylon 100% non infil 

Dimensioni: cm. 140 x cm. 140 spessore mm. 30 
FDTBTUP014S con sottofondo

FDTBTUP015
Erba sintetica Tee Grass arricciata - Materiale: Nylon 100% non infil 

Dimensioni: cm. 150 x cm. 150 spessore mm. 30
FDTBTUP015S con sottofondo

Dimensioni speciali a richiesta
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TAPPETI

Green Mat
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FDMHGM005A
Questo tappeto è caratterizzato da un sistema shock-absorbing a tre strati di mm. 35 che lo rende molto morbido e 

garantisce una maggiore protezione di braccia e schiena. Realizzato con erba in nylon.
Disponibile nella versione cm. 150x150 x mm. 35.

RK7C111
Tappeto caratterizzato da un sistema anti-shock in gomma naturale NBR e 

realizzato con erba in nylon, nella nuova versione sono stati rinforzati i tee holes. 
Dimensione cm. 150x150x3

Vinyl Mat

FDMHGM001B
Versione a 
richiesta cm. 
100x150

FDCFA015/O
Versione a 

richiesta 
ottagonale
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TAPPETI

Soft Mat
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FDMHGM030 
Versione “Standard Mat” con base cm. 159x159, con la possibilità di utilizzare un tappeto Standard di cm. 150x150.

FDMH1626203
Uno speciale sistema composto dal tappeto Green Mat cm. 150x150, cornice in plastica riciclata, sottofondo e cassonetto 

porta palline. Il sottofondo crea un ulteriore strato anti-schok di protezione, mentre la cornice bloccata alla base permette di avere il 
campo sempre in ordine e di direzionare i colpi verso il centro del Driving Range.

Antishock Mat “Frame Base Nagic”

Un innovativo tappeto dotato di Frame Base Anti Shock in 4 pezzi

Base in 100% poliuretano Anti Shock, divisa in 4 pezzi per renderla leggera e drenante ma allo stesso tempo solida e stabile. Sulla 
base è possibile adattare diverse tipologie di materiali per avere nello stesso tappeto tipi diversi di zone di tiro (fairway, rought, etc.). 
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FDMHPR01
Slooping professional mat octagonal

Struttura in plastica riciclata praticamente indistruttibile. Utilizzabile con qualunque tipo di tappeto 
presente in catalogo.

Dimensione ottagonale diametro cm. 150

TAPPETI

Teaching Mat

8

RK1C680
Un tappeto caratterizzato da indicazioni speciali che lo rendono particolarmente indicato per le postazioni dei professionisti. 

Realizzato con erba in nylon e con un sistema anti-schok in gomma naturale NBR per minimizzare l’impatto del ferro sul tappeto. 
Disponibile nella versione cm. 150x150 x mm. 35.

Slooping Professional Mat Octagonal
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FDMH060

cm. 30x60

FBB305/40 
Pannello cm. 90x30

FBB305/40/2 
Pannello cm. 30x30

FDMH064

cm. 33x64

FDMH075

cm. 35x75

FDMH080

cm. 40x80

FDMH100

cm. 50x100

INSERTI

Green Mat / Vinil Mat / Tee-Up Mat

Inserti realizzati con erba sintetica Green Mat, Vinil Mat e Tee Grass
Disponibili in diverse dimensioni a seconda del tipo di tappeto a cui vanno abbinati.

9

Inserto Inox

FDINTUPB02
cm. 30x90
Contenitori in acciaio inox con fori per drenaggio
Inserto utilizzabile: Tee Grass spessore mm. 30
Compatibili con tappeti Fiberbuilt già in commercio.

Fiberbuilt Panel
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PEDANE AUTOPOSANTI

Pedana in plastica riciclata

Interamente realizzata in plastica riciclata, indistruttibile nel tempo, si può utilizzare sia in campo pratica che sul campo. 
Consente di posizionare qualsiasi tipo di tappeto o erba sintetica su terreni non preparati come erba, sabbia e prato.

Esempi di realizzazioni

FD1050
Pedana in plastica riciclata 
Dimensione cm. 100x150

FD1051
Pedana in plastica riciclata 
Dimensione cm. 150x150

10
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Tee in gomma naturale di lunga durata, disponibili in varie misure, prodotti per 
Ferro Dodici in Italia.

TPJ140
mm. 40

TPJ145
mm. 45

TPJ155
mm. 55

RK1D553
Friction Tee Holder

Uno speciale tee 
in gomma che 
consente 
l’inserimento di un 
normale tee e ne 
consente la 
regolazione in 
altezza più gradita 
dal giocatore.

FDMHGA001
Cassonetto porta palline in plastica 
rinforzata. Colore verde. 
Capacità 100 palline. 

Cassonetti

FDSE09982
Cassonetto porta paline in gomma riciclata. 

Capacità 75 palline.

FDTR103
Cassonetto porta palline per pedana 

in plastica riciclata e gomma.
Capacità 75 palline.

ACCESSORI PER TAPPETI

Rubber tee

11

Esempi di cassonetti personalizzati

TPJ165
mm. 65

TPJ170
mm. 70
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FDFRA120G
Cestino porta palline in plastica verde con nuovo manico rinforzato. Impilabile, capacità 
120 palline.
Produzione nazionale

FD120GPB/100
Porta cestini a 3 colonne in plastica riciclata 
Capacità 100 pezzi.

FD120GPB/60
Porta cestini a 2 colonne in plastica riciclata 
Capacità 60 pezzi.

ACCESSORI DRIVING RANGE

Cestini portapalline

12

FDMHBB003B
Cestino porta palline in plastica 

verde con nuovo manico rinforzato. 
Impilabile, capacità 75 palline. 

Produzione nazionale

FDMHBB003A
Cestino porta palline in plastica 

verde con nuovo manico rinforzato. 
Impilabile, capacità 50 palline. 

Produzione nazionalePorta cestini palline

Commerciale
Evidenziato

Commerciale
Evidenziato
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ACCESSORI DRIVING RANGE
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SG01650
Lavaferri Range Mate.

FDPLMGRM1
Lavaferri Classic Range Mate con mobile in Ekowood 

Disponibile nei colori verde scuro, legno e bianco. 

Lavaferri manuali

Divisori

FD1053 Divisorio in plastica riciclata. Produzione nazionale.

FDNIVE001 Divisorio in acciaio e nylon. Produzione nazionale.

FDPLMRADIV Range Divider Classic Ekowood
verde scuro cm. 120x12 con due puntali. Produzione nazionale.

Piramidi palline

FDPRIPD91
Piramide per palline in acciaio zincato 
capacità 91 pezzi (escluso vassoio) 

Produzione nazionale

FDPRIVS91
Vassoio per piramide palline in acciaio zincato

capacità 91 pezzi
Produzione nazionale

Commerciale
Evidenziato
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ACCESSORI DRIVING RANGE

Appoggiasacca

14

Un valido strumento per l’insegnamento, sono fondamentali nelle postazioni dei professionisti e nelle golf Academy. Disponibile con tre diversi 
sistemi di fissaggio. Realizzati in alluminio trattato a specchio infrangibile.

Specchi

FDABSP13
Specchio mobile. 

Con piedini dotati di ruote e cornice 
in legno. Dimensioni cm. 125x190

FDABSP12
Specchio da terra. 

Con piedini e cornice in legno.
Dimensioni cm. 125x180 

FDABSP11
Specchio da parete. Da 

fissare a parete con cornice 
in legno. 

Dimensioni cm. 125x155

SG36800
Appoggiasacca “Bag Caddie”. Supporto 

economico e di facile installazione. 
Adatto a sacche di qualsiasi dimensione, 
i picchetti di cui è provvisto consentono 

di fissarlo nel terreno agevolmente. 
Colore nero.

FDPLBS02
Appoggiasacca

"Bag stand Classic".
Realizzato in Ekowood. 
Robusto e pieghevole, 

disponibile nei colori verde 
scuro, legno e bianco.

FDPLBS01
Appoggiasacca Classic con 

puntali.
Realizzato in Ekowood. 
Robusto e pieghevole, 

disponibile nei colori verde 
scuro, legno e bianco.

Commerciale
Evidenziato
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Striscia continua realizzata in erba sintetica in nylon arricciato le cui principali caratteristiche sono:

- impatto con il bastone all'attraversamento il più simile possibile a quello con l'erba naturale
- possibilità di inserire il tee direttamente come nel terreno
- utilizzabile anche per tee di partenza

MATERIALE:   Nylon 100% NON INFIL
DIMENSIONI:  Altezza cm. 200/ 150/ 133 - Lunghezza a richiesta - Spessore mm. 30 
GARANZIA:     Anni 7 contro raggi UV e agenti atmosferici 

TEE LINE

15

Esempi di realizzazioni

BOGOGNO GOLF CLUB GOLF CLUB COURMAYEUR ET GRANDES JORASSES

GOLF CLUB CASTELLO TOLCINASCO CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE

GOLF CLUB UDINE
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Altri esempi di realizzazioni

GOLF CLUB LES ILES GOLF DES ILES BORROMÉES

CIRCOLO DEL GOLF DELL'UGOLINO CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE

GOLF VERBANIA GOLFINO DEL MONZEGLIO

IL BORRO
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IDEA VERDE GOLF CLUB

Esempi di realizzazioni

PAVIMENTAZIONI E CAMMINAMENTI

Erbe sintetiche in polipropilene

17

FDCDDN82Erba sintetica "Ponza" non-infil. 
Da incollare su cemento o asfalto.

FDCDBA30Erba sintetica "Barbados".
Da saturare con sabbia silicea e posare su stabilizzato.

FDCDBA20Erba sintetica "Bali".
Da saturare con sabbia silicea e posare su stabilizzato.

Erba sintetica "Colorata". 
Utile per identificare passaggi particolari da saturare con 
sabbia silicea e posare su stabilizzato.

MALPENSA FIERE

VOLANDIA PARCO E MUSEO DEL VOLO

GOLF CLUB MONTICELLO

FDCONPLAY/RT
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Esempi di realizzazioni

ISC032GR
Piastra anticalpestio rossa 
cm. 100x100x2 da incollare con
colla  bicomponente.

ISC032GV
Piastra anticalpestio verde 

cm. 100x100x2 da incollare con
colla bicomponente.

GN000954/02
Salvaprato Magnum 

cm. 127x76 da posare su terra.

PAVIMENTAZIONI E CAMMINAMENTI

Piastre in gomma da riciclo

18

GARDA GOLF COUNTRY CLUB

GOLF CLUB GARLENDA

MODENA GOLF & COUNTRY CLUB

GOLF CLUB CASTELLO TOLCINASCO 



DRIVING RANGE

ERBE SINTETICHE PER PUTTING GREEN

Esempi di realizzazioni

FDCONNYGREEN 
Erba sintetica “Putting Nylon Superior”

19

24 SPORT VILLAGE

- Nylon 100% - spessore mm. 16 - Ditex 5200/12
- Tufted 79800 punti/mq.
- Struttura monofilo arricciato
- Sottofondo in lattice SBR con fori per drenaggio
- Produzione certificata europea
- Garanzia anni 7 contro raggi UV ed agenti atmosferici
- Ottima planarità e velocità di rotolamento
- Perfetta per Putting

IL BORRO
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ERBE SINTETICHE PER PITCHING GREEN

Esempi di realizzazione

IDEA VERDE GOLF CLUB

20

FDCDBA30
Erba sintetica "Barbados".
Da saturare con sabbia silicea e posare su 
stabilizzato.

FDCONNYGREEN
Erba sintetica “Putting Nylon Superior”.

- Nylon 100% - spessore mm. 16 -
Ditex 5200/12

- Tufted 79800 punti/mq.
- Struttura monofilo arricciato
- Sottofondo in lattice SBR con fori

per drenaggio
- Produzione certificata europea
- Garanzia anni 7 contro raggi UV

ed agenti atmosferici
- Ottima planarità e velocità di

rotolamento
- Perfetta per Pitching

RESIDENZA PRIVATA 
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Esempi di realizzazione

GOLF CLUB VARESE

FDCDPG24/R Erba sintetica "Colorata" RED

FDCDPG24/Y Erba sintetica "Colorata" YELLOW

FDCDPG24/W Erba sintetica "Colorata" WHITE

FDCDPG24/B Erba sintetica "Colorata" BLUE

21

ERBE SINTETICHE PER TARGET GREEN
Erba sintetica colorata per identificare i target green in campo pratica. Da posare su sottofondo in terra, lisciato e compattato 

semplice da preparare, da saturare con sabbia silicea.

BOGOGNO GOLF CLUB 

GOLF CLUB UDINE CIRCOLO GOLF VENEZIA
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operano da oltre venti anni sui mercati internazionali, fornendo linee complete di sistemi di automazione per Driving Range, dalla rac-
colta al lavaggio, dall’immagazzinamento al trasporto fino alla distribuzione finale

Tutte le macchine vengono realizzate con criteri costruttivi che tengono conto del requisito essenziale per il loro utilizzo: 
SEMPLICITÁ DI FUNZIONAMENTO e DURATA NEL TEMPO possibile grazie alla costruzione delle parti meccaniche in acciaio inox.

Le macchine vengono da noi acquistate senza sistemi di pagamento e dotate di sistemi di produzione italiana selezionati presso i 
principali produttori nazionali. Questa scelta è stata fatta nell’ottica di potere intervenire in caso di guasto nel più breve tempo 
possibile.

Tutte le macchine sono garantite 24 mesi.

LE MACCHINE

Semplicità ed affidabilità

Tutte le macchine che proponiamo sono state scelte seguendo una logica di qualità del prodotto: macchine semplici ed affidabili 
nella meccanica e nell’elettronica. Abbiamo inoltre scelto soluzioni che potessero garantire la massima efficienza per la 
manutenzione e di affidabilità della garanzia.

I nostri partner

22

TANKA GOLF & COUNTRY CLUB
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DISTRIBUTORI DI PALLINE

BIRDIE TEC “Classic” 9000

MATERIALE: Esterno in alluminio
Interno in acciaio inox

CAPACITÁ: 9.000 palle estensibile a 58.000

LAVAGGIO: Light wash interno incluso

DIMENSIONI: cm. 77x165x150

SISTEMI PAGAMENTO: Gettoni / Euro - Eurokey System

PRODUZIONE: Germania

GARANZIA: Mesi 24

9.000 palle 730 x 1.148 x 1.775 mm 14.500 palle 730 x 1.148 x 2.430 mm

18.000 palle 1.460 x 1.148 x 1.775 mm 29.000 palle 1.460 x 1.148 x 2.430 mm

18.000 palle 1.460 x 1.148 x 1.775 mm 18.000 palle 1.460 x 1.148 x 1.775 mm

29.000 palle 1.460 x 1.148 x 2.430 mm 29.000 palle 1.460 x 1.148 x 2.430 mm

18.000 palle 730 x 2.282 x 1.775 mm 29.000 palle 730 x 2.282 x 2.430 mm

36.000 palle 1.460 x 2.282 x 1.775 mm 58.000 palle 1.460 x 2.282 x 2.430 mm

FDSE108600

SCHEDA TECNICA:

23
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DISTRIBUTORI DI PALLINE

BIRDIE TEC “Electronic”

8.500 palle 1.148 x 730 x 1.328 mm 14.000 palle 1.148 x 730 x 1.983 mm

17.000 palle 2.282 x 730 x 1.328 mm 28.000 palle 2.282 x 730 x 1.983 mm

17.000 palle 2.282 x 730 x 1.328 mm 17.000 palle 2.282 x 730 x 1.328 mm

28.000 palle 2.282 x 730 x 1.983 mm 28.000 palle 2.282 x 730 x 1.983 mm

17.000 palle 1.148 x 1.460 x 1.328 mm 28.000 palle 1.141 x 1.460 x 1.983 mm

34.000 palle 2.282 x 1.460 x 1.328 mm 56.000 palle 2.282 x 1.460 x 1.983 mm

SCHEDA TECNICA:

MATERIALE: Esterno in alluminio
Interno in acciaio inox

CAPACITÁ: 8.500 palle estensibile a 56.000

LAVAGGIO: Light wash interno incluso

DISTRIBUZIONE: Singola palla mediante sensori

DIMENSIONI: cm. 150x132x73

SISTEMI PAGAMENTO: Gettoni / Euro - Eurokey System

PRODUZIONE: Germania

GARANZIA: Mesi 12

FDSE108500 

24
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DISTRIBUTORI DI PALLINE

RANGE MAXX “Small”

RANGE MAXX “Medium”

SCHEDA TECNICA:

MATERIALE: Lamiera zincata 

CAPACITÁ: 5.800 palle

LAVAGGIO: Non presente

DIMENSIONI: cm. 65x125 h. 137

SISTEMI PAGAMENTO: Gettoni / Euro - Eurokey System

PRODUZIONE: Olanda

GARANZIA: Mesi 24

SCHEDA TECNICA:

MATERIALE: Lamiera zincata e 
verniciatura a polvere 

CAPACITÁ: 9.000 palle

LAVAGGIO: Light washing incluso

DIMENSIONI: cm. 92x125 h. 135

SISTEMI PAGAMENTO: Gettoni / Euro - Eurokey System

PRODUZIONE: Olanda

GARANZIA: Mesi 24

RK1A350

RK1A360
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DISTRIBUTORI DI PALLINE

RANGE MAXX “Twin Medium”RANGE MAXX “X-Large”

MATERIALE: Lamiera zincata e 
verniciatura a polvere 

CAPACITÁ: 20.000 palle

LAVAGGIO: Light washing incluso

DIMENSIONI: cm. 185x125 h. 165

SISTEMI PAGAMENTO: Gettoni / Euro - Eurokey System

PRODUZIONE: Olanda

GARANZIA: Mesi 24

RK1A370

SCHEDA TECNICA:

MATERIALE: Lamiera zincata e 
verniciatura a polvere 

CAPACITÁ: 16.000 palle

LAVAGGIO: Light washing incluso

DIMENSIONI: cm. 92x177 h. 155

SISTEMI PAGAMENTO: Gettoni / Euro - Eurokey System

PRODUZIONE: Olanda

GARANZIA: Mesi 24

RK1A375
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RANGE MAXX “Large”

SCHEDA TECNICA:

MATERIALE: Lamiera zincata e 
verniciatura a polvere 

CAPACITÁ: 12.000 palle

LAVAGGIO: Light washing incluso

DIMENSIONI: cm. 92x125 h. 155

SISTEMI PAGAMENTO: Gettoni / Euro - Eurokey System

PRODUZIONE: Olanda

GARANZIA: Mesi 24

SCHEDA TECNICA:

RK1A380
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Gettoniera elettromeccanica

Gettoni

SISTEMI DI PAGAMENTO
Tutti i distributori di palline possono essere dotati di sistemi multipli o gettoniere. I nostri sistemi di pagamento sono di produzione 
italiana e selezionati presso i principali produttori nazionali, un criterio volto ad offrire il miglior servizio di assistenza a manutenzione. 

Gettoniera elettronica

COMG001
Accetta diversi modelli di gettoni e monete 
da 2 €, 1 €, 50 Cent, 20 Cent e 10 Cent.

COM021
Accetta diversi modelli di gettoni. 

FD-610 
Ferro Dodici 000

FD-611 
Ferro Dodici 97S

FD-614 
Ferro Dodici 001

FD-615 
Ferro Dodici 002

FD-616 
Ferro Dodici 004

FD614 
Golden Eagle

FD006  
Diam. T24 a 2+2S

FD007 
Diam. mm. 25 ribasso 20 mm.

RS-I 
Range Servant RS-I

RS-II 
Range Servant RS-II

RS-III
Range Servant RS-III

RS-IV
Range Servant RS-IV

RS-V
Range Servant RS-V

RS-A
Range Servant RS-A

RS-B
Range Servant RS-B

RS-C
Range Servant RS-C

RS-D
Range Servant RS-D

RS-E
Range Servant RS-E

RS-F
Range Servant RS-F

RS-G
Range Servant RS-G
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SISTEMI DI PAGAMENTO

CAMBIAMONETE - RICARICA CHIAVI E CARD

DIMENSIONI: cm. 25x47x35

ACCESSORIO OPZIONALE: Base ad armadio

COMS11-10G00

CHANGE EURO SIMPLY COIN CON EUROKEY NEXT 
Nuovo dispositivo cambiamonete e ricarica chiavi e card. Le 
dimensioni compatte e il design semplificato lo rendono 
adatto all’installazione in qualsiasi tipologia d’ambiente. La 
struttura ad alto spessore, i sistemi di chiusura potenziati e la 
serratura ad alta sicurezza lo rendono resistente ai tentativi di 
effrazione o manomissione. E' dotato di un pratico display 
che consente di mostrare il credito residuo nel supporto 
durante le operazioni di ricarica.

CARATTERISTICHE:
- Lamiera con serratura tubolare di sicurezza, per garantire le
migliori condizioni di sicurezza.
- Scheda elettronica CPU con rilevamento dati d'incasso.
- Installazione a parete, mediante 3 tasselli da inserire nel
retro dell'apparecchio, o su base ad armadio.
- Accensione e spegnimento interni per impedire eventuali
manomissioni.
- Erogazione monete/gettoni in modalità automatica o
manuale.
- Erogazione separata di monete e gettoni presenti in hopper
differenti, tramite scelta del relativo pulsante.

DIMENSIONI: cm. 40x65x35

ACCESSORIO OPZIONALE: Base ad armadio

COM.EASYPRO

CHANGE EURO EASY PRO
Cambiamonete completamente rinnovato e ancora più sicuro ed 
affidabile. Permette di eseguire funzioni normalmente presenti solo 
su cambiamonete di fascia e prezzo superiori come l’importazione/
esportazione dei parametri di configurazione e l’esportazione della 
contabilità. I sistemi di chiusura potenziati rendono Easy PRO uno 
dei cambiamonete più sicuri del mercato contro manomissioni e 
tentativi di frode. Easy PRO si integra perfettamente in tutti gli 
ambienti.

CARATTERISTICHE:
- Erogazione delle monete/gettoni in modalità automatica o
manuale
- Esportazione dei dati di contabilità e importazione dei parametri di
configurazione tramite SD-Card
- Display grafico LCD
- Ampie possibilità d’installazione: a parete (con il kit Easy UP); su
banco d’appoggio; a parete, mediante 3 tasselli da inserire nel retro
dell’apparecchio; a pavimento con apposita base (opzionale)
- Accensione e spegnimento interni per preservare il cambiamonete
da possibili manomissioni



DRIVING RANGE

SISTEMI DI PAGAMENTO

EUROKEY NEXT

29

BOX PER APPLICAZIONI VARIE
Oltre al distributore di palline questo box consente la 
gestione del pagamento di varie attrezzature come ad 
esempio la luce, le lampade riscaldanti, l’impianto di 
nebulizzazione e altre applicazioni per il quale si può 

adattare su richiesta.

Il sistema di pagamento con tecnologia a transponder per eseguire 
vendite senza denaro. 

È un sistema di pagamento prepagato e ricaricabile.

Consente di fidelizza e la clientela mediante bonus o sconti. 

Di immediata comprensione e semplice utilizzo. 

Possono essere connessi al sistema, senza l’ausilio di ulteriori 
interfacce, una gettoniera elettronica ed un lettore di banconote per 
ricaricare le chiavi. 

Il sistema è personalizzabile a livello grafico

LE CHIAVI/CARDS
Le chiavi sono estremamente robuste e possono anche 
essere bagnate o calpestate senza subire 
danneggiamenti. 
Le chiavi assumono i codici identificativi del 
blocchetto al primo inserimento, sgravano quindi il 
gestore da operazionI di precodifica.

Acquisto cards minimo 1.000 pezzi. 

BOX DI RICARICA DA BANCO
Il Box da banco permette di caricare (o scaricare) 
crediti su chiavi nella quantità desiderata. Può essere 
utilizzato per effettuare la vendita dei crediti, il cui valore e 
valuta sono configurati tramite il software KysOne. 
È possibile leggere o scaricare i dati contabili tramite 
pc o AuditBox.

FDAMCOM01

•

•

•

•

•

•

COMBOX/RICA-LCD

COMKRFT-006

COMK01/C

COMKEY/4RFTNEXT

COMCL-CHIAVE01
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LAVAPALLINE
ELETTRICI

TWISTER ONE

BIRDIE TEC

MATERIALE: Acciaio galvanizzato

CAPACITÁ: 14.000 /ora

DIMENSIONI: cm. 68x78x38

POTENZA: 240 Volt-50Hz

PRODUZIONE: USA

GARANZIA: Mesi 24

MATERIALE: Acciaio inox

CAPACITÁ: 24.000 /ora

DIMENSIONI: cm. 68x78x38

POTENZA: 240 Volt-50Hz

PRODUZIONE: Germania

GARANZIA: Mesi 24

FDDET10E

FDSESE22222

Il lavapalline Twister ONE è realizzato in 
acciaio galvanizzato molto resistente all’usura 
ed alla ruggine, i motori sono sigillati e 
resistono all’umidità e l’operatore è messo 
in assoluta sicurezza. Ideale per i piccoli 
Driving Range lava fino a 14.000 palle/h. Le 
spazzole sono in nylon ed inserite all’interno 
di una speciale spirale brevettata.

SCHEDA TECNICA:

Il lavapalline BIRDIE TEC è realizzato in 
acciaio inox è stato studiato per Driving 
Range di grandi dimensioni lavando fino a 
24.000 palle/h. Con l’acqua ad iniezione 
diretta offre un lavaggio perfetto delle palline 
con una struttura molto semplice da utilizzare 
e facile da pulire. 

SCHEDA TECNICA:
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SISTEMI DI LAVAGGIO E TRASPORTO PALLINE INTEGRATI

TWISTER FOUR

MATERIALE: Acciaio galvanizzato

CAPACITÁ: 35.000 /ora

DIMENSIONI: cm. 127x99x68

POTENZA: 240 Volt-50Hz

PRODUZIONE: USA

GARANZIA: Mesi 24

MATERIALE: Acciaio inox

CAPACITÁ: 72.000 /ora

DIMENSIONI: cm. 65x113x37

POTENZA: 230 Volt-50Hz

PRODUZIONE: Olanda

GARANZIA: Mesi 24

Vink II è un sistema di lavaggio e trasporto 
verticale in una sola macchina. Interamente 
realizzato in acciaio inossidabile è molto 
resistente. Il sistema più veloce presente 
sul mercato, lava trasporta fino a 72.000 
palle/h. Il sistema è composto da otto 
spazzole rotanti che trasportano le palline 
nel distributore e l’acqua che scorre dall’alto 
verso il basso dà ottimi risultati in termini di 
pulizia. Si adatta a quasi tutti i distributori di 
palline.

SCHEDA TECNICA:

VINK II

FDDET40A

VKBW03
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Twister FOUR è l’ultima novità in casa 
DERONE, completamente ridisegnato con il 
sistema di trasporto integrato brevettato. 
Questo nuovo sistema pulisce e trasporta 
direttamente nel distributore fino a 
35.000 palle/h. Il contenitore è stato 
allargato per contenere fino a 1.000 palle 
mentre il sistema di spazzole in nylon 
contenute all’interno di una spirale brevettata 
è rimasto invariato. Interamente realizzato 
in acciaio galvanizzato molto resistente 
all’usura ed alla ruggine, i motori sono 
sigillati e resistono all'umidità e l'operatore 
è messo in assoluta sicurezza. 

SCHEDA TECNICA:



DRIVING RANGE

SISTEMI DI TRASPORTO PALLINE

RK1A301/03 
“Small” 

capacità 300 palle

RK1A301/9 
“Medium” 

capacità 900 palle

RK1A301/6 
“Large” 

capacità 6000 palle

RK1A301/14
“X-large”

capacità 14000 palle

FDSESE42000 
Trasportatore mt. 2,10

FDSEBLOW 
Blowing System

I sistemi di trasporto verticali Range Maxx sono disponibili in diverse altezze e diverse capienze. L’altezza standard è di mt.1,90 e si 
adatta alla maggior parte dei distributori di palline, ma esiste anche in altre due altezze: mt. 2,30 e la versione extra-large di mt. 

3,00. Anche la capacità delle palline varia dalla tramoggia piccola da 300 palle a quella extra-large da 14.000 palle.

Il sistema di trasporto verticale Birdie Tec 
è interamente realizzato in alluminio e 
trasporta le palline dal lavapalle al 
distributore.
Disponibile in tre diverse misure:
altezza mt. 1,40
altezza mt. 1,80
altezza mt. 2,10
Trasportano fino a 30.000 palle/h.

Una macchina potente che consente alle 
palle di muoversi lungo una distanza di  mt. 

300 in maniera efficace e silenziosa. 
Disponibile in diverse misure, più distributori 
possono essere alimentati da una singola 

macchina.
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RACCOGLI PALLINE

I raccogli palline Range Maxx sono prodotti di altissima qualità realizzati con spessi tubi zincati. Tutte le parti sono indipendenti, cosi da 
rendere il raccogli palline perfetti anche su terreni estremamente mossi. I dischi “high impact” in policarbonato sono praticamente 

indistruttibili mentre i cesti in acciaio zincato sono disponibili singoli o doppi.

5 sezioni 
ALL DISCS REINFORCED

SCHEDA TECNICA:

CAPACITÁ: 3.250 palle

LARGHEZZA: cm. 450

PRODUZIONE: Olanda

GARANZIA: Mesi 12

RKRMCV3TRD

RKRMACV5TRD

RKRMACV7TRD
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3 sezioni 
ALL DISCS REINFORCED

SCHEDA TECNICA:

CAPACITÁ: 1.950 palle

LARGHEZZA: cm. 295

PRODUZIONE: Olanda

GARANZIA: Mesi 12

7 sezioni 
ALL DISCS REINFORCED

SCHEDA TECNICA:

CAPACITÁ: 4.550 palle

LARGHEZZA: cm 615

PRODUZIONE: Olanda

GARANZIA: Mesi 12
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RACCOGLI PALLINE

I raccogli palline Paragon sono disegnati per raccogliere le palle su ogni tipo di terreno, equipaggiati con dischi incredibilmente 
robusti e flessibili e cestini in metallo ricoperto in plastica per garantire una maggiore durata, contenenti fino a 300 palle. Unico ed 
innovativo il sistema “Easy Attach” che consente di montare il raccogli palline su golf cart o altri veicoli in maniera rapida e semplice.

3 sezioni
SCHEDA TECNICA:

CAPACITÁ: 2.100 palle

LARGHEZZA: cm. 300

PRODUZIONE: USA

GARANZIA: Mesi 12

FDMHBP003

FDMHBP004

FDMHBP005
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2 sezioni
SCHEDA TECNICA:

CAPACITÁ: 1.400 palle

LARGHEZZA: cm. 200

PRODUZIONE: USA

GARANZIA: Mesi 12

5 sezioni
SCHEDA TECNICA:

CAPACITÁ: 3.500 palle

LARGHEZZA: cm. 420

PRODUZIONE: USA

GARANZIA: Mesi 12
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RACCOGLI PALLINE

FDMHBP001
Raccogli palline manuale.
La solidità dell’acciaio tubolare combinata con 
la resistenza dei dischi e l’agilità nei 
movimenti, ne fanno un prodotto di facile 
utilizzo in spazi ristretti.

FDMHBP006
Sacca raccogli palline.
Realizzata in nylon con una solida cerniera 
“zip” ed un manico in plastica ABS. 
Contiene fino a 75 palle

FDMHBP008
Tubo raccogli palline.
Un modo semplice ed economico 
per raccogliere le palline. Contiene 
fino a 21 palle
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Pro Collector

Il raccogli palline manuale “Pro Collector” 
permette di raccogliere palline con estrema 
velocità rispetto al tradizionale raccoglitore a 
tubo con sacca non occorre centrare ogni 
singola palla.

Sforzo quasi nullo in quanto viene spinto e 
non sollevato di volta in volta.

Design accattivante e finiture accurate.

Non si rischia di causare danni al green, 
permettendo quindi la raccolta anche dove 
non è permesso l’uso di raccoglitori a tubo 
che potrebbero danneggiare il manto erboso.

La raccolta delle palline avviene agevolmente 
su qualsiasi superficie, non solo sul green o 
sul fairway, ma anche sull’erba alta del rough.

Permette di operare agevolmente e 
rapidamente su terreni bagnati, anche in 
presenza di pozzanghere senza rischio di 
danneggiare il fondo con impronte dei 
pneumatici e di fare affondare le palline nel 
suolo.

Consente di raccogliere le palline sul fondo 
dei laghetti semplicemente passandoci sopra 
e senza dover centrare ogni singola pallina 
da recuperare.

Garanzia 2 anni. FDVCPCOLL
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FDMHBP002D
Dischi per raccogli palline Paragon

RS312050
Dischi per raccogli palline 

Range Servant

RKPCA30
Dischi per raccogli palline 

Imax Reinforced

RICAMBI RACCOGLI PALLINE

Dischi per raccogli palline

Cestini per raccogli palline

FDMHBP001B
Cestino per raccogli palline manuale Paragon

FDMHBP002B
Cestino per raccogli palline Paragon 3/5/7 sezioni

RKPCA20S 
Cestino per raccogli palline 

Range Maxx Single 
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RS300400
Cestino per raccogli palline Range Servant

RKPCA19
Dischi per raccogli palline 
Range Maxx, Imax, Easy 

Picker

RK1A53020
Cestino per raccogli palline Imax

RKPCA20T
Cestino per raccogli 

palline Range Maxx Twin 
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FDFX700 Segnalatore di distanza in telo nylon giallo 
 completo di telaio e giunti in acciaio inox. 
Misure da 50 a 250 metri

FDFX701
Solo telo giallo 50 metri

FDFX700/G
Solo giunti in acciaio inox.

FDFX700/T 
Solo telaio in acciaio inox.
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FDFX702
Solo telo giallo  metri

FDFX703
Solo telo giallo 100 metri

FDFX704
Solo telo giallo 125 metri

FDFX705
Solo telo giallo 150 metri

FDFX706
Solo telo giallo 175 metri

FDFX707
Solo telo giallo 200 metri

FDFX708
Solo telo giallo 250 metri

SEGNALATORI DI DISTANZA RANGE
Indicazioni in grassetto su segnalatori ben visibili non lasciano alcun dubbio sulle distanze del campo pratica. 

Il telaio ed i giunti in acciaio inox sono finalmente indistruttibili.

Segnalatori di distanza in telo nylon

FDPRRB50/75
Segnalatore di distanza in plastica riciclata, con numeri 
basculanti e sostituibili singolarmente.
Dimensione cm. 114x85
Indicazioni metri disponibili: 50 e 75
Misure speciali, colori e personalizzazioni a richiesta

FDPRRB100/250
Segnalatore di distanza in plastica riciclata, con numeri 

basculanti e sostituibili singolarmente.
Dimensione cm. 165x85

Indicazioni metri disponibili: 100, 125, 150, 175, 200, 225 e 250
 Misure speciali, colori e personalizzazioni a richiesta

Segnalatori di distanza in plastica riciclata
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SEGNALATORI DI DISTANZA RANGE

FDTR100/T cm.150/150
FDTR200/T cm. 200
FDTR250/T misure speciali
Target esagonali in plastica riciclata completo di asta e bandiera. Colore 
marrone, diametro di diverse misure da cm. 50 a cm. 200 a richiesta. 

75

100 125

150

FDTR75
Cartello

con distanza in plastica 
riciclata mt. 75

FDTR125
Cartello

con distanza in plastica 
riciclata mt. 125

FDTR100
Cartello

con distanza in plastica 
riciclata mt. 100

FDTR150
Cartello

con distanza in plastica 
riciclata mt. 150
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FDTR50/C
Cartello

con distanza in plastica 
riciclata mt. 50

50

FDTR200
Cartello

con distanza in plastica 
riciclata mt. 200

200

Esempi di realizzazioni

Target esagonali Segnalatori di distanza 
in plastica riciclata



DRIVING RANGE

FD652
Coppa “Daisy” per putting green 
Altezza cm. 10,
diametro cm. 10,8.

FD1C110
Tee marker “Plex” 

per putting green tondi diametro 
cm. 10, triangolari con puntale.

FDMHGR001C3BY 
Bandiera
a scacchi giallo/nero 
per putting green 

ACCESSORI PER PUTTING GREEN
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SG18100
Coppa “Riji” per putting green 

Altezza cm. 10,
diametro cm. 10,8. 

FDMHGR001C4W 
Bandiera bianca 

personalizzabile per 
putting green

FDMHGR001B
Astina con base per putting 

green. Colori disponibili: 
bianco, giallo e rosso.

FDMHGR001C2RW 
Bandiera

a scacchi bianco/rosso 
per putting green

Coppe Tee Marker

Bandiere e Aste

SG20691 Bandierine numerate set 1/9 per putting green

Bandiere Tube-Lock in nylon di alta qualità.
Ordinatele come unità singola (una bandiera, asta, pomello e base) o set intero (nove unità). 

Realizzate in nylon Dupont SolarMax.
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FDMHGR001A1-2-3
Asta e testa tonda in plastica in un unico pezzo, altezza 
cm. 71. Base colorata con testa bianca in plastica senza 
numero.

FDMHGR001A Rosso
Set 1-9 o 10-18 di asta e testa tonda in plastica in un 
unico pezzo, altezza cm. 71. Base colorata con testa 

bianca in plastica numerata.

SG20391 Testa bianca Asta rossa
Set 1-9 di asta in fibra di vetro e testa 
in plastica a bandiera sagomata in un 
unico pezzo, altezza cm. 71. 
Disponibile in tre versioni.

SG20390 Testa bianca Asta rossa
Set 10-18 di asta in fibra di vetro e 

te-sta in plastica a bandiera sagomata in 
un unico pezzo, altezza cm. 71. 

Disponibile in tre versioni.

SG20532 Solo testa bianca
 Set componibile con asta in fibra di vetro, 

testa in alluminio fuso (anche 
personalizzabile) e base in metallo. 

Disponibile in vari colori.

ACCESSORI PER PUTTING GREEN

1 109 18

Colori disponibili

3

3
3
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FRE05
Rete di contenimento in polietilene 15 fili Ø mm. 3 Tit 15/032.

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

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

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

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

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

Esempi di realizzazioni

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

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

progettare e realizzare qualsiasi protezione e recinzione su misura. 

42



DRIVING RANGE

TETTOIA AD ARCO
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Tettoia interamente realizzata in legno lamellare di pino 
impregnato in autoclave in classe III certificato RAL.
È possibile realizzare a richiesta pannellature posteriori e laterali. 
Disponibile in color legno naturale e impregnato noce o verde 
scuro.
Dimensioni, progetti e preventivi su richiesta.

mt 4 mt 4 mt 6 mt 6 mt 6

m
t 6
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FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

LA PINETINA GOLF CLUB

GOLF FEUDO DI ASTI

TETTOIE

Esempi di realizzazioni
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MOLINETTO COUNTRY CLUB

GOLF VERBANIAGOLF IN MILANO
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