
 

PRESENTAZIONE AZIENDALE MR ICE RINKS 

MR ICE RINKS è una realtà aziendale con quasi 20 anni di esperienza nel settore progettazione, noleggio 

/ vendite di piste di pattinaggio in ghiaccio sintetico e piste di pattinaggio con ghiaccio vero naturale con 

servizio erogato in tutta Italia. I nostri clienti sono Enti, Comuni (per realizzazione cartellone durante il 

periodo natalizio) associazioni sportive e culturali, pro loco, centri commerciali, privati.  

 
MR ICE RINKS grazie all’ufficio di progettazione interno riesce ad assecondare qualsiasi esigenza di 

allestimento piste di pattinaggio, gestiamo direttamente anche il servizio di trasporto, montaggio ed 

eventuali allacci (con propri mezzi e personale altamente specializzato) con assistenza diretta durante 

tutto il periodo di noleggio delle piste di pattinaggio. Forniamo svariati accessori ed attrezzature come 

casette in legno, macchina affila pattini, balaustre con possibilità di appendere striscioni standard degli 

sponsor, sistemi di illuminazione, allestimento area cambio pattini, impianto audio e software di 

gestione pista su notebook. Tutto ai massimi livelli qualitativi con istallazioni a regola d’arte.  

 
Attenzione continua al cliente / committente, passione per il nostro lavoro, altissima personalizzazione, 

servizi di assistenza no stop 24h su 24h ci permettono di avere feedback importanti da clientela Top nazionale 

ed internazionale. Nel 2019 l’azienda conta di 8 dipendenti e collaboratori e fatturati da 500K a 1000K. 

MR ICE RINKS opera indistintamente nel settore noleggio / affitto di piste di pattinaggio in ghiaccio sintetico 

e vero naturale in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, 

Campania, Basilicata e Puglia. Siamo sempre a Vostra completa disposizione per soddisfare ogni vostra 

necessità, forniamo consulenza tecnica avanzata gratuita e senza impegno, un bel valore aggiunto per la 

nostra affezionata clientela, oltre ad un accurato servizio di assistenza tecnica di prim’ordine. 
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