
Listino prezzi per noleggio di:

PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO VERO

Informazioni generali

La pista di ghiaccio è sempre un evento di grande prestigio per la location che la ospita e 
arriva  a  “muovere”  grandi  quantità  di  gente  di  tutte  le  età  anche  da  comuni  e  frazioni 
circostanti. 

E’  possibile  decidere  di  far  pagare  il  noleggio  dei  pattini  (in  questo  caso  gli  incassi 
andrebbero  a  Voi),  anche  perché  questo  tipo  di  attrazione  riesce  solitamente  a  creare 
spesso notevoli  volumi d’incasso. In caso si decida di optare per questa soluzione ecco 
alcune informazioni che eventualmente possono tornarVi utili: 

I costi medi per il noleggio dei pattini i in genere sono i seguenti:
N°1 Ora: Euro 6
Per ogni eventuale ora successiva alla prima il costo è di Euro 3 
Nb. Le mezze ore vengono valutate piene, considerando in genere 10 minuti di tolleranza 
(dopodiché scatta l’ora successiva)

Noleggio pista

Pista di  pattinaggio IN NOLEGGIO a serpentine compl. di  recinzione con balaustre  in legno, 
gruppo frigo di ultima tecnologia a basso impatto ambientale, 150/200 paia di pattini di diverse 
misure, attrezzi pulizia ghiaccio ecc.

Misure consigliate
larghezza x lunghezza in mt

10x 20 15x20 15x30 20x30 25x30 20x40

30 GIORNI INVERNALI 22.000 24.000 29.000 34.000 38.000 42.000

45 GIORNI INVERNALI 24.500 26.500 32.500 37.500 41.500 45.000

60 GIORNI INVERNALI 27.000 29.000 36.000 41.000 45.000 48000

Corrente richiesta: 380 Volt - 50/70 Kw a seconda della dimensione della pista - Tempo di 
Montaggio: N°3 giorni

Incluso:
Montaggio/Smontaggio - Trasporto (fino a 100 km dalla nostra sede) - Supporto Tecnico 
sempre attivo

Escluso:
Disponibilità muletto per lo scarico e carico minimo 33 qli. - Allacciamenti elettrici / acqua  e 
consumi a carico del cliente

Eventuali Optionals (facoltativi) 30 gg 45 gg 60 gg

Eventuale noleggio chiosco pattini mt 3x3 in legno 800 1.100 1.250

Eventuale gonfalone gigante scenografico h mt 6 (Babbo Natale / 
Pupazzo di Neve)

800 1.100 1.250

Eventuale Vostro logo da inserire sotto il ghiaccio (circa mq 1) 90 90 90

Eventuali Operatori (facoltativi) 30 gg 45 gg 60 gg

Addetto  alla  consegna/ritiro  e  gestione  dei  pattini  -  incluso vitto  e 
alloggio

1.450 2.150 2.800

Addetto  alla  pista  (intrattenimento  e  sicurezza)  -  incluso  vitto  e 
alloggio

1.450 2.150 2.800

Altri servizi

A richiesta  siamo  in  grado  di  formulare  progetti  per  il  “contorno  pista”  con  attrazioni 
aggiuntive (bumper boats, giochi gonfiabili natalizi, tappeti elastici ecc.), attrezzature varie 
(gazebi, tavoli e panche, funghi riscaldanti ecc.), sorprendenti scenografie ed effetti scenici 
luminosi ecc.



Preventivi Personalizzati


