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Pit Green: il golf micro
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di Carolina Durante

Se da bambini giocavate col Big Jim e il Subbuteo e crescendo vi siete appassionati al golf, forse saprete
apprezzare Pit Green, un micro golfista in poliammide alto 11 cm e dotato di un meccanismo brevettato che
permette, a questo omino di 60 grammi, di eseguire swing potenti e impeccabili per lanciare la micro palla
sino a 20 metri di distanza.
A cinque anni dalla sua invenzione in Germania, Pit Green è arrivato in Italia forte di un palmarès di premi e
riconoscimenti come oggetto di design (Nike Play Award 2004 per il concept innovativo, Deutsche Designer
Club Bronze Award nel 2005 e la nomination per il "Design Award of the Federal Republic of Germany" nel
2007) e in alcuni paesi è già un oggetto cult.
Ad Amburgo, Monaco e Berlino poi sono stati organizzati diversi tornei di Micro Golf e dal 2006 esiste la "Pit
Green League", l'associazione tedesca che organizza il campionato del golf più piccolo del mondo.
Nella sacca di Pit Green si contano solo quattro bastoni (legno, ferro, wedge e putter) per eseguire tutti i
colpi richiesti da un tracciato reale e alcune palline (in policarbonato riempito con microsferette di ferro, un
accorgimento che consente di riprodurre su qualunque superficie il comportamento delle vere palle da golf).
È corredato anche di un green per costruirsi il proprio campo di gioco, ma ogni asperità, da una scala a una
pila di libri alle tazze del caffè, può trasformarsi in un circuito golfistico su cui misurarsi.
Già venduto al MoMa di New York e di Tokio, in Italia è disponibile a Milano presso Di'Zain Store e
DBLiving, o direttamente presso l'importatore (CN SD srl, sales@cn-distribution.it). Il modello base costa 99
euro, il Micro Golf Practice Display 169 euro e il set da torneo 423 euro.
Per maggiori info: www.pitgreen.it

