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Pit Green: al BMW Italian Open 2009 arriva un nuovo 'aspirante' campione
Notizia:

Il micro giocatore di golf che è molto più di un bell’oggetto e di un passatempo
Pit Green si presenta per la prima volta ‘in campo’ al BMW Italian Open 2009. Durante la principale
competizione golfistica italiana, che si svolge a Torino dal 7 al 10 maggio presso il Royal Park Golf & Country
Club ‘I Roveri’, sarà possibile sperimentare la nuova dimensione del golf.
Pit Green è dedicato a tutti i golfisti che sognano di poter sperimentare e migliorare la loro tecnica di gioco,
ovunque e sempre, con il sole e con la pioggia, in casa, in ufficio, al bar con gli amici, divertendosi. Alto poco
più di undici centimetri, dotato di un meccanismo a cremagliera brevettato, Pit Green consente di calibrare con
precisione la forza dei colpi, permettendo di lanciare le palline anche a 20 metri di distanza, pari a 320 metri
del ‘nostro’ mondo.
Dotato di quattro ferri che rendono riproducibili tutti i colpi richiesti da un tracciato reale, è corredato 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. Infatti, le speciali palline da golf di Pit Green
, grazie alle microsferette di ferro contenute al loro interno, emulano nel dettaglio le proprietà fisiche
dell’attrito tra palla e erba, trasformando ogni superficie in un vero campo da golf.
Pit Green è un compagno di gioco sempre disponibile con il quale creare percorsi avventurosi nei luoghi più
impensati, rompendo i limiti imposti dalle pareti dell’ufficio e della casa.
Dalla World Cup di Micro Golf all’Open d’Italia In Asia e in Europa Pit Green è già un oggetto ‘cult’, tanto che
ad Amburgo e Francoforte sono già stati realizzati i primi tornei di Micro Golf. Dal 2006 esiste la “Pit
Green League”, l’associazione tedesca che organizza il campionato del golf più piccolo del mondo. L’ultima
World Cup di Micro Golf si è svolta a gennaio 2009 a Colonia, nell’ambito della Fiera Internazionale del
Mobile. L’Open d’Italia costituisce quindi il luogo ideale per presentare Pit Green.
Un oggetto di design
Pit Green non è solamente sport, è anche un oggetto di design pluripremiato con diversi riconoscimenti, tra i
quali il Nike Play Awards “Innovations in Sports Gear” nel 2004, il Deutsche Designer Club Bronze Award nel
2005 e la nomination da parte del Ministero degli Affari Economici tedesco per il “Design Award of the Federal
Republic of Germany” nel 2007. Già venduto al MoMa di New York e di Tokio, in Italia è stato presentato in
occasione dell’ultimo Salone del Mobile di Milano ed è disponibile presso Di’Zain Store, in via San Michele del
Carso 26 (Milano) e DBLiving – via Vittor Pisani 6 (Milano), o direttamente presso l’importatore: CN SD srl, Via
Verga, 5 - 20144 Milano, Tel. 02 4819 8684, E-mail: sales@cn-distribution.it.

