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Pit Green
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PIT GREEN il primo manual micro golfer del mondo

La ricerca su PIT GREEN ha avuto inizio su una spiaggia da un’intuizione creativa con dei bastoncini.
Con le chiusure di metallo dei tappi di champagne sono stati poi creati i primi modelli di PIT GREEN, e subito si è iniziato
a giocare!
Dopo un anno di intensiva ricerca sullo sviluppo dell’idea, PIT GREEN è maturato diventando un prodotto finito di alto
design.
L’esclusivo giocatore PIT GREEN comunica la popolarità del gioco del golf anche al di fuori dei fairway, green e Driving
Range ed è una simpatica risposta all’enorme boom del gioco del golf.
L’innovativo concept di PIT GREEN, sviluppato da un team composto da designer tedeschi e svizzeri, gli ha permesso di
vincere nel 2004 il Nike Play Awards “Innovation in Sports Gear”.
Nel 2005 il German Designer Club (DDC) ha premiato PIT GREEN per lo sviluppo di un prodotto innovativo e creativo.
Come funziona PIT GREEN?
Il giocatore trasmette le sue azioni direttamente a PIT GREEN, carica lo swing e tira in modo dinamico – alto, lungo e
preciso.
Il meccanismo interno in acciaio ed ottone nel cuore del micro giocatore da golf viene azionato con una levetta dentata di
poliammide.
Come nel gioco classico del golf il giocatore puó selezionare la mazza ideale per ogni situazione di gioco.
Nella sacca da golf troverete il Driver, il Ferro, il Wedge o il Putter, che potranno essere facilmente “impugnate” con il
semplice meccanismo di chiusura.
Il meccanismo interno calibra con precisione ogni tiro, impedendo indesiderati errori di traiettoria.
La speciale micro pallina reagisce incondizionatamente a tutte le superfici, come se si trovasse sul manto erboso di un
vero campo da golf. Sembra che gli inventori siano riusciti a sintetizzare le proprietá fisiche dell’attrito tra erba e palla,
“magicamente” concentrandole all’interno delle micro palline da gioco
Per maggiori info: www.pitgreen.it
VIDEO
PIT Green come funziona

