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PISTE di PISTE di 
PATTINAGGIO PATTINAGGIO 

SUSU

 GHIACCIO  GHIACCIO 
ECOLOGICOECOLOGICO



Che cos’è il Ghiaccio Che cos’è il Ghiaccio 
Ecologico Xtraice              Ecologico Xtraice              

   ?   ?
La Struttura della superficie in ghiaccio ecologico          La Struttura della superficie in ghiaccio ecologico          

         è composta da pannelli in          è composta da pannelli in polimeri plastici polimeri plastici 
brevettati brevettati e studiati apposta per la pratica del e studiati apposta per la pratica del 
pattinaggio.pattinaggio.

La La scivolositàscivolosità e la  e la scorrevolezzascorrevolezza sono inoltre  sono inoltre 
migliorate da un migliorate da un liquido speciale liquido speciale con cui la pista con cui la pista 
viene periodicamente trattata.viene periodicamente trattata.



SI PATTINA COME SUL SI PATTINA COME SUL 
GHIACCIO NATURALE!!GHIACCIO NATURALE!!
La risposta che si ottiene pattinando su una pista in La risposta che si ottiene pattinando su una pista in 

Ghiaccio Ecologico                        è praticamente Ghiaccio Ecologico                        è praticamente 
identicaidentica a quella che si ottiene sul ghiaccio  a quella che si ottiene sul ghiaccio 
naturale.naturale.

   si pattina con i tradizionali pattini a lama;si pattina con i tradizionali pattini a lama;
   ideale per principianti ed esperti;ideale per principianti ed esperti;
   ideale per tutte le discipline (hockey, pattinaggio ideale per tutte le discipline (hockey, pattinaggio 

artistico);artistico);

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.artonice.it/files/images/pattini1.thumbnail.jpg&imgrefurl=http://www.artonice.it/?q=it/node/5497&usg=__Zv5dzxlYm33u3fwo8psSgjfMcH8=&h=237&w=250&sz=8&hl=it&start=5&um=1&tbnid=BbLTYppjJtNrYM:&tbnh=105&tbnw=111&prev=/images?q=pattini+ghiaccio&hl=it&sa=N&um=1
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.grandain.com/cgi-bin/foto-articoli/Sport/Varie/giochi-pattini.jpg&imgrefurl=http://www.grandain.com/informazione/sottocategorie.asp?categoria=Sport&sottoca=Pattinaggio&usg=__e3X35GtfKsdOqnF8i5VGD7Qqe8g=&h=300&w=300&sz=18&hl=it&start=50&um=1&tbnid=O89LoBJcoGvDWM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=pattini+ghiaccio&ndsp=18&hl=it&sa=N&start=36&um=1


Come si monta la Come si monta la 
pista?pista?

I pannelli, di misura 2 x 1 m, vengono I pannelli, di misura 2 x 1 m, vengono 
assemblati con un semplice sistema ad assemblati con un semplice sistema ad 
incastro incastro maschio-femminamaschio-femmina..
La stabilità della struttura è assicurata da La stabilità della struttura è assicurata da 
pioli cilindrici che bloccano l’incastro tra i pioli cilindrici che bloccano l’incastro tra i 
pannelli.pannelli.

Indicativamente 3 persone allestiscono una Indicativamente 3 persone allestiscono una 
pista completa in un giorno intero.pista completa in un giorno intero.



Facilità di Facilità di 
installazioneinstallazione

Su qualsiasi superficie piana e idonea.Su qualsiasi superficie piana e idonea.
   non necessita di personale esperto per montaggio e non necessita di personale esperto per montaggio e 

per la gestione e manutenzione.per la gestione e manutenzione.
 Indoor e Outdoor.Indoor e Outdoor.
 In qualsiasi stagione dell’ anno.In qualsiasi stagione dell’ anno.
Piazze, Centri Sportivi, Centri Commerciali, Parchi.Piazze, Centri Sportivi, Centri Commerciali, Parchi.



CONFRONTOCONFRONTO 

 Importanti costi di mantenimentoImportanti costi di mantenimento
  Severi consumi energeticiSeveri consumi energetici
  difficilmente immagazzinabiledifficilmente immagazzinabile
  continue manutenzioni per levigatura continue manutenzioni per levigatura 
superficiesuperficie
  necessita di personale qualificato nella necessita di personale qualificato nella 
gestionegestione
  nelle stagioni caldi problemi di nelle stagioni caldi problemi di 
mantenimento ghiacciomantenimento ghiaccio

  100% ECOLOGICO100% ECOLOGICO
  nessun Consumo Energeticonessun Consumo Energetico
  versatile e facilmente installabileversatile e facilmente installabile
  ideale per principianti, amatori ed espertiideale per principianti, amatori ed esperti
  costi di gestione bassissimicosti di gestione bassissimi
  pochissima manutenzionepochissima manutenzione
  non necessita di personale qualificatonon necessita di personale qualificato
  nessun rifacimento pista = più tempo per nessun rifacimento pista = più tempo per 
pattinare = maggiori ingressipattinare = maggiori ingressi

GHIACCIO GHIACCIO 
TRADIZIONTRADIZION

ALEALE

GHIACCIO GHIACCIO 
ECOLOGICOECOLOGICO



Il pacchetto completo di Il pacchetto completo di 
noleggio o di vendita noleggio o di vendita 
comprende:comprende:
  Pannelli Ghiaccio                            ;Pannelli Ghiaccio                            ;
   Balaustre;Balaustre;
   Pattini per noleggio in misure da adulto e bambino;Pattini per noleggio in misure da adulto e bambino;
   Casetta in legno per pattini;Casetta in legno per pattini;
   Liquido per trattamento pista;Liquido per trattamento pista;
   Nebulizzatore per liquido;Nebulizzatore per liquido;
   Kit per pulizia e manutenzione pista;Kit per pulizia e manutenzione pista;
   Macchina affila pattini;Macchina affila pattini;
   Montaggio.Montaggio.



Novità:
SHORT CURLING

Pista di curling di metratura 15x2m
Ideale per il divertimento di tutta la 
Famiglia!!

Il pacchetto di noleggio prevede:
 Pannelli in ghiaccio ecologico
 Bersaglio e stones per il gioco del curling
 Moquette per allestimento contorno pista



ALCUNI NOSTRI CLIENTI
 BARDONECCHIA





Ma anche i comuni di:
1. CASELLE
2. OULX
3. GIULIANOVA (TE)
4. COMO
5. VARESE
6. PINEROLO
7. ROSETO DEGLI ABRUZZI
8. LADISPOLI
9. FIERA DELLA MONTAGNA TORINO



NATALE 2011 CI 
TROVERETE A:
 DRUENTO via Roma 21

 BRESCIA

 BARI

 ROMA



Invia una mail a:    info@360dituttounpo.it

Oppure contattaci telefonicamente:

Fabrizio Davico     tel: 393-9713328

Se desiderate maggiori informazioni o desiderate visionare 
dei video collegati al sito:

www.pistapattinaggio.it


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14

