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City Fun Park

Se stai pensando a un minigolf per tutta la famiglia l’ideale è il
City Fun Park. Questo è il nostro minigolf più apprezzato perché
include già alcuni dei nostri Crazy Obstacles.

TELAIO
Pino svedese pressato e mordenzato

Le piste City Fun Park sono disegnate leggermente in modo diverso
dal classico minigolf, senza compromettere l’esperienza di gioco che
caratterizza le piste City Golf, ma anzi per darci la possibilità di offrire
5 anni di garanzia sui telai e 2 anni di garanzia sulla costruzione e sugli
altri materiali.

OSTACOLI
Legno pressato e mordenzato, ricoperto
di lastre di metallo

Al fine di rendere ancor più accattivanti le piste City Fun Park, abbiamo
incluso, come caratteristica standard, alcuni dei nostri apprezzati Crazy
Obstacles. Questo rende le piste ancora più gradite dalle famiglie e dai
gruppi di giovani giocatori.

LUNGHEZZA E AMPIEZZA
Lunghezza delle piste.....5,60 - 10,05 m
Lunghezza del canale............... 0,70 m
Lunghezza della piazzola........... 1,31 m
Lunghezza totale di 9 piste...........67 m
Lunghezza totale di 12 piste.........85 m
Lunghezza totale di 18 piste....... 127 m

Il City Fun Park è consegnato in sezioni prefabbricate facili da
assemblare e subito pronte per il gioco. Due persone possono
facilmente trasportare e maneggiare le sezioni. Grazie al fatto che non
sono pesanti, è facile fare aggiustamenti in seguito e non richiedono
costosi lavori di preparazione dell’area.

AREA MINIMA
9 buche..................................... 230 m2
12 buche.................................... 300 m2
18 buche.................................... 450 m2

Il City Fun Park è consegnato in un’unica confezione, che include tutto
ciò che occorre per partire ed aprire un’attività commerciale proficua.

ACCESSORI INCLUSI
Mazze adulto.................................... 20
Mazze bambino...................................5
Palline.............................................. 50
Tavolette segnapunti....................... 25
Cartellini segnapunti.................... 1000
Cartellone con regolamento di gioco. 1
Cartello segnaletico “Minigol.............1

Il catalogo è puramente indicativo; decliniamo ogni responsabilità per errori di stampa.

SUPERFICIE DI GIOCO
Tappeto verde Golftex, 5 mm.
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Aggiungi più ostacoli al tuo
City Fun Park
Rendi il gioco piu’ avvincente con l nostri
divertenti ostacoli.
I nostri ostacoli sono ispirati a temi diversi. Sono dipinti
con colori brillanti o realizzati in acciaio inossidabile
satinato. Scegli una spirale, un faro, un elefante o altri
ostacoli divertenti per arricchire il tuo minigolf e attirare
più giocatori.
www.webshop.citygolf.com.

City Mini Golf – The fun and classic way

info@citygolf.com • Tel: +46 660-513 00 • www.citygolfeurope.it

