Data/Date:
Periodicità/Frequency
Diffusione/Circulation
Soggetto/Subject:

20 maggio 2009
Online
Non certificata

Pit Green

Sport e design: il Pit Green per gli amanti del golf
20 maggio 2009
Categoria: Arte & Design

Il Moma di New York e quello di Tokyo lo hanno aggiunto da tempo tra gli oggetti di design da
vendere. E’ il Pit Green, un nuovo pezzo da collezione che unisce la passione per lo sport con il
design interattivo. Infatti, il Pit Green, mini giocatore di golf, alto 11 cm, è dotato di un meccanismo
a cremagliera che gli consente di giocare a golf. Nella sacca da golf ci sono tutte le mazze ideali per
ogni situazione di gioco: il Driver; il Ferro; il Wedge o il Putter, che possono essere facilmente
“impugnate” con il semplice meccanismo di chiusura. 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. 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. Il Pit Green ha ricevuto alcuni riconoscimenti
nell’ambito del design, tra cui il Nike Play Awards “Innovations in Sports Gear” nel 2004, il
Deutsche Designer Club Bronze Award nel 2005, e nel 2007 è stato selezionato dal Ministero
degli Affari Economici tedesco per il “Design Award of the Federal Republic of Germany”. In
Italia è stato presentato in occasione dell’ultimo Salone del Mobile di Milano e al BMW Italian
Open 2009 di Torino. L’edizione Premium White Chrome è in vendita a 99 euro mentre il set da
torneo costa circa 420 euro.

