
rastrello per bunker



Come da nuove disposizioni della FIG (Federazione Italiana Golf), il bunker 
non è più possibile rastrellarlo con il rastrello comune, quindi ognuno dovrà  
e�ettuare questa normale operazione in due modalità: o con i piedi o con il 
ferro.

LIBE Incisioni ha pensato di rendere più agevole quest’azione creando un 
rastrello in metallo made in Italy.

Facile da trasportare grazie alla sua leggerezza e dimensione ridotta, e 
grazie al moschettone (non incluso) applicabile al foro apposito, così da 
poterlo attaccare alla borsa.

Il supporto si adatta a qualsiasi tipo di impugnatura ed è di facile applicazio-
ne, così da rendere l’operazione facile e piacevole.

Inoltre la scelta di colori e di accostamenti è molto varia e si adatta a tutte le 
esigenze. 



Comodità, leggerezza e il facile utilizzo sono i punti di forza.

Alluminio
Processo di piegatura.
Spessore 2 mm.
Lega 5754 H111.

Supporto in Nylon
Semirigido.
Si adatta a qualsiasi misura di 
impugnatura.
Si adatta e mantiene sempre il grip.



Per il montaggio servono solo 2 viti.



Facilissimo da applicare sull’impugnatura del ferro.



Scelta di 9 colori disponibili per l’anodizzazione dell’alluminio. Quantità minima di pezzi per colore: nessuna.

Nero Antracite Verde

Oro Argento Bronzo

Red

Blue

Orange



Scelta di 7 colori disponibili per i supporti in nylon. Quantità minima di pezzi per colore: 500.

Bianco panna

Rosso

Grigio

Giallo

Verde

Blu

Nero



Applicando un moschettone nell’apposito foro il trasporto è ancor più semplificato in quanto è possibile legarlo alla sacca.







Essendo un prodotto che LIBE Incisioni lavora completamente all’interno, 
viene o�erto anche un servizio di personalizzazione.
L’ufficio grafico è a disposizione per trovare la soluzione migliore.

A seconda del cliente o�riamo tre soluzioni di personalizzazione di�erenti:

-Clientela privata:

-Circolo di golf:

-Associazione/Circuito:

incisione laser con nome, iniziali, date ecc.;

personalizzazione con il logo mediante incisione 
laser o stampa digitale diretta UV;

personalizzazione della forma, integrando la 
sagoma del logo in quella del rastrello, ed eventuale 
personalizzazione con il logo mediante incisione 
laser o stampa digitale diretta UV.



Personalizzazione per cliente privato tramite incisione laser



Personalizzazione per Circolo di Golf tramite incisione laser



Personalizzazione per Circolo di Golf tramite stampa digitale diretta UV



Personalizzazione totale per Associazione/Circuito



Personalizzazione totale per Associazione/Circuito




