[1]

[2]

Impugnatura ergonomica per
muovere comodamente la sacca da golf

Cappuccio antipioggia

Supporto
carta punteggio

Cinghia di supporto

Stemma Porsche
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[ 1] Speedminton® Set. 2 racchette in fibra di carbonio. 5 volani e 2 anelli per il vento. Borsone incluso nella fornitura. WAP 060 060 0C
[ 2 ] Palline da golf. Set di 3 palline da golf. Pallina high-tech Titleist Pro NXT® Tour. WAP 060 043 0D
[ 3 ] Cartbag da golf *. Sacca da 10,5 pollici con suddivisione in 14 scomparti. Adatta al trasporto sul trolley da golf Porsche [ WAP 060 041 0B ].
Tasche esterne integrate con chiusure lampo impermeabili. Con cinghia di trasporto, portaombrelli e cappuccio antipioggia. In robusto poliuretano.
Altezza senza cappuccio antipioggia: circa 90 cm. Con cappuccio antipioggia: circa 128 cm. WAP 060 050 0D

[ 4 ] Trolley da golf **. In alluminio e acciaio legato con 3 ruote a scorrimento leggero. Facile da richiudere. Dimensioni: circa 68 [ carreggiata ] x 126,5 [ lunghezza max. ] cm.
Dimensioni imballo borsa da trolley: circa 73 x 45 x 20 cm. WAP 060 041 0B
* Le mazze da golf non sono presenti nella fornitura.
** Le mazze e la sacca da golf non sono presenti nella fornitura.

Sport
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Rapido accesso
alle mazze

Supporto estraibile
a due gambe per il
posizionamento verticale

Ball drop
Pratiche tasche per
oggetti di valore
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[ 1] Borsone. Capiente scomparto centrale, con doppia chiusura lampo. Scomparto separato e ventilato. Scomparto portascarpe integrato lateralmente.Tracolla regolabile
e asportabile con imbottitura antiscivolo. In robusto poliestere/nylon. Interno: fodera in nylon con effetto metallizzato. Colore grigio. Dimensioni: 72 x 33 x 30 cm. WAP 035 006 0A

[ 2 ] Zainetto. Ampio scomparto centrale con uscita per cavo cuffie. Chiusure lampo esterne idrorepellenti. Schienale ergonomico con sistema di circolazione dell’aria.
In robusto poliestere/nylon. Interno: fodera in nylon con effetto metallizzato. Colore grigio. Dimensioni esterne: 40 x 50 x 14 cm. WAP 035 008 0A

[ 3 ] Sacca da golf *. 7 scomparti. Adatta al trasporto sul trolley da golf Porsche [ WAP 060 041 0B ]. Tracolla ben imbottita e bilanciata. Scomparto per oggetti di valore
e accessori, oltre ad un portabevande isolato. Ball drop per palline, porta tee, penne e ombrello. Cappuccio antipioggia con chiusura lampo. Robusto nylon, poliuretano.
Dimensioni: circa 90 x 28 x 34 cm. WAP 060 040 0B

[ 4 ] Asciugamano da golf. Con moschettone. Dimensioni: 52 x 48 cm. WAP 080 064 19
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