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Il gioco del golf come non l’avete mai visto
Golf as you have never seen it before

Putt Master ADV ®
Il gioco del golf come non l’avete mai visto.
Quando la pallina da golf si avvicina al green il giocatore vede la buca da centrare,
prende il putt e gioca il tiro più importante della gara! Putt Master è sorprendente per il
suo realismo, per il modo in cui simula perfettamente la parte più avvincente del gioco
del golf rispondendo all’immagine condivisa che tutti hanno di questo sport fatto di
concentrazione, tecnica e talento. Ma Putt Master è molto di più: è divertimento puro,
da vivere insieme, tra amici o in famiglia, perdendosi in sfide avvincenti.

Golf as you have never seen it before.
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When the golf ball reaches the green the player sees the hole to center, takes the
putt, and makes the most important hit of the match! Put Master is striking for
its realism, for the way it perfectly simulates the most compelling part of golf’s
game reflecting the image that everybody has of this sport, made of concentration,
technique and talent. But Putt Master is much more than this: it is pure fun to live
together , with friends or family, by getting lost in exciting challenges.

Caratteristiche
Struttura a smontaggio
rapido per un trasporto
semplice e veloce
Fast disassembly structure
for an easy and fast
transportation
Buche con accensione
progressiva da 1 a 12
o modalità random

Entertainment Edition
Putt Master, in questa specifica applicazione, è un progetto
inedito e ambizioso che possiede tutte le caratteristiche
per trovare sicura collocazione all’interno del mondo del
divertimento e dell’intrattenimento.
Nella configurazione dedicata ai Family Entertainment
Center e ai grandi spazi aggregativi Putt Master è il gioco
ideale per tutta la famiglia, un putting green indoor che
consente a tutti di partecipare divertendosi e, grazie ai
ticket, puoi vincere fantastici premi.

Holes with progressive
or random lighting
from 1 to 12
370 cm

Campo gioco illuminato
e tappeto erba - green
Illuminated playfield
and green

250 cm

Entertainment Edition
Ticket
opzionale
101 cm

Optional
ticket

280
131 cm

Opzione
di gioco a tempo
Game option
time hire
180 cm

Putt Master , in this specific application , is a new and
ambitious project which has all the characteristics that
will let it find a certain space within the world of fun and
entertainment. In the configuration dedicated to the
Family Entertainment Center and the great outdoors
aggregation spaces, Putt Master is the ideal game for
the whole family , an indoor putting green, which allows
everyone to participate, have fun and thanks to the tickets,
great prizes can be won.

Club Edition
Putt Master, nella sua configurazione più canonica,
è la soluzione perfetta per Club e circoli sportivi.
Nella doppia configurazione con gettoniera o a tariffa
oraria porta il fascino del golf anche lontano dai campi
più prestigiosi. Le caratteristiche di gioco ne fanno uno
straordinario strumento di intrattenimento, che crea
aggregazione facilitando l’interlocuzione e la socialità
tra i giocatori, e senza un eccessivo impatto sulla vivibilità
degli spazi.

Club Edition
Putt Master, in its most canonical configuration is the
perfect solution for clubs and sports clubs .
In its dual configuration with coin mech or free usage
brings the charm of golf even far away from the most
prestigious golf courses .The game features makes it
an extraordinary entertainment tool , which creates
aggregation without much impact on the living spaces
and facilitates dialogue and sociability among the players.

Private Edition
Putt Master Private Edition offre a tutti gli appassionati di
golf la possibilità di avere il divertimento a casa propria;
un’opportunità unica per coinvolgere i figli e gli amici
in emozionanti sfide, dando spazio allo svago e alla
condivisione, alla voglia di stare insieme e di divertirsi.
La Private Edition è disponibile in allestimenti con materiali
pregiati come radica, masselli e superfici hi-tech e può essere
dotata di mazze professionali di altissima qualità, tutto
improntato al più elevato livello di personalizzazione,
in piena armonia con gli ambienti del cliente.

Private Edition
Putt Master Private Edition offers to all golf enthusiasts
the possibility to have fun at home; aunique
opportunity which involves children and friends in
exciting challenges , by giving space to leisure, sharing
and the desire to be together and have fun. The Private
Edition is available for installations with quality
materials such as briar , hi-tech solid wood surfaces
and can be provided with professional and high quality
putters , all based at the highest level of customization,
in full harmony with the customer’s environments.

Le sponde di Putt Master
permettono di tirare colpi
trasversali e divertenti.
The rails of Putt Master
allow to throw fun
and cross shots.

Putt Master è disponibile
con sistema erogazione
ticket.
Putt Master is available
with ticket payout system.

Centra le buche nell’ordine
proposto sul display nel più
breve tempo possibile.
Center the holes in the
order shown on the display
in the shortest time.

Il piano di Putt Master
è studiato per assicurare
il realismo del rotolamento.
Putt Master’s field
is studied to ensure
the realistic rolling.

Il gioco è dotato di putt
in gomma uomo/donna/
bambino.
Optional: putt professionali.
The game comes
with rubber putters
for man/woman/child.
Optional: professional
putters.

Ball Return è un innovativo
sistema automatico di alzata
ed erogazione palline
disponibile solo in Putt Master.
Ball Return is an innovative
automatic system of lifting
and dispensing balls available
only on the Putt Master.

