City Mini Golf – The fun and classic way

City Budget
Facts

www.citygolfeurope.it

Il sistema ideale se voui aprire una nuova attivita’ oppure
migliorare il tuo vecchio minigolf.

TELAIO
Pino svedese pressato e mordenzato

Il City Budget è il sistema ideale se vuoi aprire un nuovo minigolf da
aggiungere alla tua attività già avviata.

SUPERFICIE DI GIOCO
Tappeto verde Golftex, 5 mm. incollato su 12 mm. di compensato impermeabile

Il City Budget è la gamma più economica dei nostri minigolf, ma le piste
sono realizzate mantenendo sempre l’alta qualità del prodotto. Ecco
perché offriamo 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

Il City Budget è consegnato in sezioni prefabbricate facili da assemblare
e subito pronte per il gioco e facilmente spostabili all’interno in inverno.
Il City Budget è consegnato in un’unica confezione, che include tutto ciò
che occorre per partire ed aprire un’attività commerciale proficua.

LUNGHEZZA E AMPIEZZA
Lunghezza delle piste.... 4,90 - 7,05 m
Larghezza del canale................ 0,70 m
Larghezza della piazzola...........1,20 m
Lunghezza totale di 9 piste...........58 m
Lunghezza totale di 12 piste.........77 m
Lunghezza totale di 18 piste.......108 m
AREA MINIMA
9 buche.................................... 200 m2
ACCESSORI INCLUSI
Mazze ..............................................10
Palline .............................................. 25
Tavolette segnapunti........................10
Cartellini segnapunti.................... 1000

Il catalogo è puramente indicativo; decliniamo ogni responsabilità per errori di stampa
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Aggiungi più ostacoli al tuo
City Budget
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
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