SPORT FLOORING

JOKER SPORT

www.jokerfloors.com
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// JOKER SPORT
Pavimenti sportivi modulari flottanti,
dove è possibile praticare qualsiasi
tipo di sport.
Le caratteristiche principali sono
la loro multidisciplinarietà e la
semplicità di posa, in quanto
essendo formati da mattonelle
singole ad incastro, qualsiasi
persona è in grado di installare
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JOKER SPORT
PAVIMENTI SPORTIVI

Partner di:

Pavimenti Sportivi Flottanti

I pavimenti Joker Sport sono superfici sportive formate da mattonelle modulari flottanti
completamente Made in Italy. Questi tipi di pavimenti, costruiti in materiale plastico (PP) sono
stati sviluppati per essere posizionati in ambienti chiusi e outdoor. I prodotti Joker Sport hanno
caratteristiche tecniche e meccaniche le quali permettono l’utilizzo di questi pavimenti per
la pratica di molteplici discipline sportive. L’incastro immediato ed intuitivo tra le mattonelle
permette la messa in opera da personale non qualificato, portando una riduzione notevole dei
costi di messa in opera.
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Flexible Solution for
your flooring needs

Pavimenti Sportivi
INNOVATIVI
Le pavimentazioni Joker Sport sono pavimenti completamente
Made in Italy prodotti direttamente dalla nostra azienda. Le
pavimentazioni si compongono di mattonelle in materiale
plastico collegate tra loro da un incastro maschio/femmina il
quale permette una facile messa in opera senza l’uso di colle
o personale qualificato. La superficie di entrambi i modelli è
stata studiata per avere un eccellente grip con le scarpette e
un rimbalzo del pallone equiparabile al cemento. Le mattonelle
permettono la pratica delle più importanti discipline sportive
come basket, pallavolo, tennis, calcetto, pallamano e dance;
oltre risultare eccellente per il pattinaggio.
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Le pavimentazioni possono essere posizionate indoor o outdoor,
sono facilmente rimovibili e stoccabili velocemente visto
l’assenza di incollaggi. L’alta qualità delle materie prime usate
durante la produzione Made in Italy al 100% e gli speciali additivi
addizionati alla plastica fanno risultare le superfici resistenti ai
raggi UV e alle muffe. L’assenza del costo della messa in opera e
l’azzeramento della manutenzione, pone i pavimenti Joker Sport
come interessante alternativa ai comuni pavimenti sportivi già
esistenti.
Le pavimentazioni Joker Sport

sono state progettate per

rispettare caratteristiche tecniche tali da permettere la pratica
di qualsiasi attività sportiva quale: basket, calcetto, pallavolo,
pattinaggio, dance etc. Il grip della scarpetta e delle ruote dei
pattini nel pavimento è eccellente.
Tutto questo permette ai pavimenti Joker Sport e Joker Sport Dry
di essere considerati come uno dei pochi prodotti sul mercato
totalmente multisport.
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JOKER SPORT
DIMENSIONI: 25cm x 25 cm x 1,3 cm
STRUTTURA: Nido d’ape
FACCIA: Piena
PESO: 250 gr.
RIMBALZO PALLA: Eccellente
ADDITIVI: Resistente ai funghi e batteri
COLORI: a scelta del cliente
ALTRO: Pavimento stampabile
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JOKER SPORT DRY
DIMENSIONI: 25cm x 25cm x 1,0 cm
STRUTTURA: Reticolare
FACCIA: Forata
PESO: 240 gr.
RIMBALZO PALLA: Eccellente
PUNTI D’APPOGGIO: Radial Bridge
COLORI: a scelta del cliente
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IL VERO MULTISPORT
Sopra i nostri pavimenti
modulari puoi praticare
tantissimi sport. I pavimenti
sono idonei per la pratica del
basket, pallavolo, calcetto,
pallamano, tennis e tutti gli
sport della palla.
Il pavimento Joker Sport
inoltre è ideale per la pratica
di sport rolleristici.

CERTIFICAZIONI
SPORTIVE
I pavimenti Joker
Sport sono utilizzati e
riconosciuti da numerose
Federazioni ed Istituzioni
Sportive.
La Federazione
Internazionale Tennis ha
certificato il pavimento
Joker Sport Dry, mentre
Joker Sport è riconosciuta
dalla Lega Pallacanestro
e Lega Nazionale Hockey
come superficie ufficiale.
Inoltre i nostri campi sono
stati usati in numerosi
eventi di risonanza
internazionale dalla
Federazione Italiana
Hockey Pattinaggio, alla
Federazione Hockey e
dal Comitato Paralimpico
Italiano
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//POSA FACILE E VELOCE
La posa in opera dei pavimenti Joker Floors è facile ed immediata. Non serve manodopera specializzata e
in alcune ore è possibile installare il campo senza utilizzo di colle o fissaggio a terra.
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INDOOR
SPORT FLOORING

JOKER
SPORT
Pavimento Modulare Multisport
per interni dove è possibile
praticare Basket, Pallavolo,
Pattinaggio, Hockey, Futsal, Ballo e
molti altri sport.

JOKER SPORT 2017

10

Superficie completamente
liscia, con grip e tenuta
paragonabili al parquet

Il pavimento a mattonelle ad incastro
smontabile Joker Sport è stato inizialmente
sviluppato per l’hockey inline, ma nonostante
questo è perfetto per qualsiasi altra attività
sportiva. La tenuta dei pattini inline e quelli
quad è eccellente e questo permette la pratica
sia del pattinaggio inline, pattinaggio artistico,
hockey pista e hockey inline.
Allo stesso modo grazie alla qualità eccellente
dei materiali usati durante la produzione
(totalmente Made in Italy), garantisce al
pavimento un ottimo grip anche per le scarpe
da ginnastica. Questo permette la possibilità di
giocare anche ad alto livello a tutti quei sport
dove la tenuta della scarpetta è fondamentale
come: basket, pallamano, pallavolo, hockey
prato indoor etc..
Il rimbalzo della palla è equiparabile al
cemento e questo permette quindi di avere
una superficie come il cemento con il vantaggio
di minor attrito in caso di caduta.
Il pavimento è costituito da singole mattonelle
in polipropilene (PP) un materiale plastico che
ha eccellenti caratteristiche di durevolezza e
resistenza.

OUTDOOR
SPORT FLOORING

JOKER
SPORT DRY
Pavimento Modulare Multisport
per interni ed esterni dove è
possibile praticare Tennis, Basket,
Futsal, Badminton, Pallamano e
molti altri sport

Superficie forata per
permettere l’evacuazione
dell’acqua piovana

Il pavimento smontabile Joker Sport Dry è
formato da mattonelle ad incastro in materiale
plastico (polipropilene). La superficie sportiva
risulta ideale per la pratica della maggior parte
degli sport con la palla. Le sue caratteristiche
tecniche e prestazionali paragonano Joker
Sport Dry ad un tradizionale parquet con il
vantaggio del suo utilizzo anche outdoor.
I materiali usati e la produzione è
completamente Made in Italy, ci permettono
di avere un controllo sulla qualità garantito e di
essere quindi in grado di fornire un prodotto
dalle alte caratteristiche di giocabilità tecniche
e dinamiche. Il grip della scarpa sul pavimento
è eccellente, questo permette la possibilità
di giocare dell’utilizzo del pavimento Joker
Sport Dry sia per competizioni di alto livello
a livello amatoriale o ricreativo. Il pavimento
è idoneo per la pratica dei seguenti sport:
basket, pallamano, calcetto, pallavolo, tennis,
pattinaggio, badminton ecc…
L’utilizzo è garantito sia indoor che outdoor
grazie alla sua superficie forata che permette
lo smaltimento dell’acqua in caso di pioggia.
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Palestra Scolastica
Ideale per ristrutturazioni di palestre scolastiche
grazie alla caratteristica flottante, non è necessario
l’utilizzo di colle. Questo permette la possibilità
di installare la nuova pavimentazione senza la
costosa rimozione della superficie esistente

Pista Hockey Inline
La superficie Joker Sport nasce per l’hockey inline,
ed è per questo che una tra le migliori squadre
del panorama europeo (Sportleale Monleale) ha
scelto il nostro prodotto. Eccellenti le prestazioni
di pattinaggio e la velocità del disco
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Campo Basket
Già superficie ufficiale della LNP, i pavimenti
modulari Joker Sport forniscono all’atleta una
tenuta nei cambi di direzione e un rimbalzo
della palla equiparabile al parquet sportivo tanto
amato dai cestisti di tutto il mondo

Pista Pattinaggio
Grazie allo sviluppo seguito da campioni del
calibro di Patrick Venerucci e Pierluca Tocco, il
pavimento Joker Sport risulta performante anche
per il pattinaggio artistico su quad. Tenuta e
velocità sono le sue caratteristiche migliori

Campo Hockey Pista
La qualità del prodotto e la resistenza dello stesso
permette l’utilizzo della pavimentazione per
l’hockey pista. Grazie a delle accortezze tecniche
il grip del pattino quad è eccellente così come la
resistenza ai colpi dati con le mazze

Campetto Multisport
La qualità migliore del prodotto è la sua
poliedricità. Grazie alle sue caratteristiche
progettuali la pavimentazione risulta idonea per
praticamente tutte le discipline con la palla e il
pattinaggio.

Campetto Multisport

Campo Tennis

Basket, Pallavolo, Calcetto sono solo alcuni degli
sport che è possibile praticare sopra i pavimenti
Joker Sport. Tutto questo è fattibile in massima
sicurezza in quanto in caso di caduta il pavimento
in plastica attenua impatti e limita le escoriazioni

Pavimento Modulare certificato dalla Federazione
Internazionale di Tennis con velocità 5.
Il pavimento è facilmente installabile direttamente
sopra massetti stabilizzati o sopra campi in terra
rossa. La manutenzione è praticamente assente

Campo Tennis

Campo Pallavolo

Pavimento Modulare certificato dalla Federazione
Internazionale di Tennis con velocità 5.
Il pavimento è facilmente installabile direttamente
sopra massetti stabilizzati o sopra campi in terra
rossa. La manutenzione è praticamente assente

Joker Sport Dry è una delle migliori soluzioni
per campi da pallavolo outdoor. Grazie alle
sue caratteristiche migliora il grip e attenua
la sollecitazione dei tendini rispetto ad una
tradizionale resina solitamente utilizzata

Campo Tennis
Pavimento Modulare certificato dalla Federazione
Internazionale di Tennis con velocità 5.
Il pavimento è facilmente installabile direttamente
sopra massetti stabilizzati o sopra campi in terra
rossa. La manutenzione è praticamente assente

Campo Basket
E’ il prodotto ideale per lo streetbasket. Eccellente
grip e perfetto rimbalzo della palla permettono
di avere un campo da basket sicuro in qualsiasi
spazio all’aperto. Riduce lo stress articolare se
paragonato a playground in resina o cemento
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Play on Joker Sport!
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JOKER FLOORS
Pavimenti e Accessori per Impianti Sportivi

twitter.com/jokerfloors
facebook.com/jokerfloors
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youtube.com/jokerfloors
linkedin.com/company/joker-floors

Address:
Via della Magnanina, 14
52100 Arezzo
Phone: +39 327 2449505
Email: info@jokerfloors.com

www.jokerfloors.com

Web: www.jokerfloors.com
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