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TRAINING GOLF CENTER Progetto

ERBE SINTETICHE Erbe sintetiche tecniche in nylon, Erbe sintetiche 

decorative in polipropilene

PUTTING GREEN Esempi di realizzazioni

GREEN Esempi di realizzazioni
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GOLF CAGE

OUTDOOR GOLF Esempi di realizzazioni

INDOOR GOLF Esempi di realizzazioni
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TRAINING GOLF CENTER

Tutte queste strutture possono essere realizzate laddove la fantasia può arrivare, nei giardini privati o in parchi di 
Hotel, in centri sportivi polifunzionali, in città, al mare o in montagna, laddove gli spazi a disposizione sono insufficienti 
per la realizzazione di veri e propri Driving Range, Pitch&Putt, piccoli Campi Executive o veri e propri Campi da Golf.
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Training Golf Center è un progetto nato nel 2004 sull’onda delle innovazioni di materiali e tecnologie, un 
progetto ambizioso che coniuga passione per il golf e voglia di novità. A fronte delle numerose richieste di spazi 

adeguati al gioco ma in ambiti estranei ai tradizionali percorsi, abbiamo studiato e messo a punto materiali e tecniche 
adeguate alla realizzazione di più o meno piccole zone complete per l’allenamento:

Green sintetici e Putting Green sintetici - Golf Cage - Indoor Golf - Outdoor Golf

Progetto per terrazzo

Realizzazione su campo da tennis 
Grand Hotel Excelsior Venezia



FDCONTLDX
Erba sintetica “Tee Grass" per zone battitori. 
Nylon 100% Spessore mm. 30

FDCONNYGREEN 
Erba sintetica “Putting Nylon Superior” per putting green. 

Nylon 100% Spessore mm. 16

FDCDBA20
Erba sintetica “Bali” per pavimentazioni in genere. Spessore mm.18 bicolor

FDCDBA30
Erba sintetica “Barbados” per zone rought - collar - pavimentazioni in genere. Spessore mm. 30

FDCDBA40
Erba sintetica “Zanzibar” per zone rought - collar - pavimentazioni in genere. Spessore mm. 40
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ERBE SINTETICHE
Green e Putting Green sintetici sono il cuore pulsante dell’intero progetto Training Golf   Center.

L'erba sintetica si sta rivelando sempre di più una valida alternativa all'erba naturale nelle zone di allenamento in 
quanto studiata e prodotta appositamente per il golf. Non richiede competenze specifiche per la manutenzione e la 

posa in opera è realizzabile in tempi brevi come anche la gestione futura.
Grazie ad un accordo con azienda di produzione, leader nel settore, possiamo offrire materiali certificati 

esclusivamente Europei e garantiti contro gli agenti atmosferici esterni e raggi UV.

Erbe sintetiche tecniche in nylon

Erbe sintetiche decorative in polipropilene



PUTTING GREEN
Per l’allenamento del gioco corto indoor o outdoor, o anche solo per arredare una zona di verde. Realizzati in forme 

e dimensioni a richiesta a seconda degli spazi disponibili.
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RESIDENZA PRIVATA

RESIDENZA PRIVATA
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Altri esempi di realizzazioni

RESIDENZA PRIVATA RESIDENZA PRIVATA

72° OPEN D'ITALIA EVENTO PROMOZIONALE TERRAZZO HOTEL

TRAINING GOLF CENTER

RESIDENZA PRIVATA



GREEN
Per realizzare zone di allenamento per il gioco corto, piccoli percorsi executive o semplicemente per arredare una 

zona di verde. Realizzati in forme e dimensioni a richiesta.

Esempi di realizzazioni
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ABITAZIONE PRIVATA

ABITAZIONE PRIVATAQUANTA VILLAGE

IDEA VERDE GOLF CLUB



FDVAR30
Golf Cage Professionale mt. 3 x 3 x altezza mt. 3

FDMHDN003
Pop Up Practice Net diametro mt. 2

FDMHDN001 
Golf Cage Home Version mt. 3 x 3 x altezza mt. 3

ATGSPECIAL
Strutture di protezione in rete personalizzabile

su misura per indoor e outdoor.

GOLF CAGE
Golf Cage di diverse tipologie e modelli, così come piccole palestre o tettoie dotate di reti di protezioni sono un’altra 

parte importante, insieme ai Green ed i Putting Green Sintetici, dell’intero progetto Training Golf Center. Disponibili in 
diversi modelli e misure: da quelli standard a formati a richiesta, pop-up auto posanti e strutture più complesse.
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OUTDOOR GOLF
Golf Cage, Green e Putting Green Sintetici, se riuniti in una stessa area all’aperto diventano un Training Gol Center 
completo. Le Aree Training Golf vengo studiate, progettate e realizzate da nostri tecnici specializzati per dare una 

risposta ad ogni specifica esigenza del committente. L’idea è quella di offrire al golfista che ne usufruirà, la possibilità 
di allenare ogni colpo del gioco del golf: il gioco lungo, il gioco corto ed il putter. 

Esempi di realizzazioni
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GRAND HOTEL WESTIN EXCELSIOR LIDO DI VENEZIA

TERRAZZO PRIVATO AZIENDA

GOLF INDOOR BERGAMO



AREA PRIVATA STUDIO LEGALE

INDOOR GOLF
Oltre ai Golf Cage, ai Green ed ai Putting Green Sintetici, fanno parte del progetto Training Golf Center, gli indoor golf di 

medie/grandi dimensioni. Un progetto sviluppato per ricreare zone di golf principalmente nei centri sportivi 
polifunzionali, in città, al mare e soprattutto nelle località montane e sciistiche, dove la richiesta di zone di allenamento 

indoor è molto alta, sia per l’estate che per l’inverno.
Gli Indoor Golf vengo studiati, progettati e realizzati da tecnici specializzati che collaborano con la nostra azienda 

per dare una risposta od ogni specifica esigenza del committente. L’idea è quella di offrire al golfista che ne 
usufruirà, la possibilità di allenare ogni colpo del gioco del golf: il gioco lungo, il gioco corto ed il putter. 

Zone battitori, green sintetici, putting green sintetici, abbinati al supporto di un buon maestro professionista sono infatti 
ottimi ausili per l’allenamento in qualsiasi stagione ed un piacevole passatempo per le giornate in cui il gioco all’aria 

aperta non è praticabile.

Esempi di realizzazioni
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CENTRO SPORTIVO SELVA DI VAL GARDENA 



ATTREZZATURE PER EVENTI E NOLEGGI

L’esperienza di oltre 15 anni in questo settore come partner in occasione di eventi come l’Open d’Italia, la  BIT, 
Mexpo, Vinitaly, diversi Demo Day, fiere di settore, eventi in location particolari come porti, spiagge, navi, piste da sci 

etc, ci ha insegnato che niente è impossibile!

Il Training Golf Center racchiude una molteplicità di strutture e realizzazioni, alcune standard come i Putting Green ad 
una, due buche o sei buche; Golf Cage; Target Green; pedane, mentre altre installazioni vengono personalizzate di 

volta in volta a seconda delle location, degli spazi e delle necessità di ogni singola manifestazione. 

Il noleggio di tutte queste attrezzature consente, in occasione di fiere, premiazioni di gare, cene di rappresentanza, 
incentivi aziendali etc., di fare giocare a golf i partecipanti, organizzando gare di Driving Contest, Nearest to the Pin o 

piccoli tornei Pitch & Putt con premi partita, gadget, incentivi e qualunque cosa vi venga in mente. 

I nostri materiali sono appositamente scelti e studiati per garantire la massima sicurezza e per l’elevata resistenza 
all’usura ed adattabilità alle diverse situazioni.
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Methorios Italian Open 2009 - Castello di Tolcinasco

BIT stand Regione Piemonte 2009

Tutti al Golf Telecom - Arena di Milano Inaugurazione stazione sciistica - Prato Nevoso
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ATTREZZATURE PER EVENTI E NOLEGGI



Telecom Italian Open 2008 - Castello di Tolcinasco

Golf Clinic Chuck Cook - Nave Sinfonia MSC crociere

Evento “80 anni
Golf Milano”

Monza Salone Italiano del Golf 2010 - Verona
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ATTREZZATURE PER EVENTI E NOLEGGI



Grado Golf Show 2009 - Grado

Evento
“Golf my Passion”
2009 - Bologna

Tutti al Golf Telecom - Arena di Milano Mexpo Event 2010 - MalpensaFiere Busto Arsizio
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