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Siamo un’azienda
giovane, dinamica e fl essibile 
in grado di trovare 
soluzioni di qualità.
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Siamo un’azienda giovane, dinamica e in piena 
fase evolutiva. D’altronde Joker Floors nasce 
in pista, da un’idea e dall’esperienza di due 
giocatori professionisti. La volontà iniziale era 
quella di migliorare le prestazioni dei campi, e 
con esse la qualità del gioco e del divertimento.

Ad oggi siamo impegnati a gestire una fase di 
forte ascesa che comprende non solo il territorio 
italiano, ma anche quello internazionale. 
Una sfida che giornalmente ci mette alla 
prova donandoci grandi stimoli e altrettante 
soddisfazioni.
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ABOUT US
Our company

Joker Floors è in grado di fornire al cliente 
un’assistenza a tutto tondo: dalla progettazione 
fino alla posa in opera del materiale selezionato, 
tenendo in considerazione le esigenze del cliente

su un mercato in continua evoluzione, facciamo 
riferimento a numerosi giocatori professionisti e 
alla loro esperienza sul campo. 

Nell’ottica di prestare grande attenzione 
alla parte dello sviluppo, ci avvaliamo 
d’importanti collaborazioni con studi 
di progettazione, architetti e posatori.  
Inoltre, per individuare i migliori prodotti presenti

Joker Floors è in grado di fornire al cliente 
un’assistenza a tutto tondo: dalla progettazione 
all’affiancamento nella scelta, fino alla 
posa in opera del materiale selezionato, 

I punti di forza della Joker Floors sono due: da 
un lato ci proponiamo nel mercato globale 
con prodotti qualitativamente eccezionali a 
prezzi competitivi, dall’altro i nostri prodotti 

tenendo sempre in considerazione le esigenze e 
le richieste dell’acquirente

coprono tutte le soluzioni possibili di 
pavimentazioni per lo sport. In base al budget e 
alle esigenze del cliente.

OUR VISION OUR MISSION
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all inclusive
OUR SERVICES

Joker Floors si occupa in generale di vendita 
e consulenza, noleggio, installazione e 
posa di pavimenti, strutture e rivestimenti.  
Finora abbiamo maneggiato oltre 50 mila metri 
quadrati di pavimenti, partecipando a circa 250 

Ma non vogliamo fermarci qui e nel futuro, 
grazie a collaborazioni con partner di rilievo 
nazionale e internazionale, miriamo a 
crescere ancora perfezionando i nostri servizi 
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VENDITA NOLEGGIOINSTALLAZIONE

Specializzati nel vendere diverse 
tipologie di pavimentazioni 
nuove o usate, ma anche 
nella progettazione e nella 
ristrutturazione d’impianti 
grazie a collaborazioni con 
professionisti.

Noleggiamo per periodi più 
o meno lunghi: campi da 
basket, campi da streetbasket 
(3vs3 e minibasket), campi da 
pallavolo e minivolley, campi da 
calcetto, piste da ballo, piste da 
pattinaggio.

Abbiamo squadre di posa spe-
cializzate nell’installazione di 
pavimentazioni, grazie alle quali 
in pochi giorni siamo in grado di 
consegnare una palestra o un 
campetto playground chiavi in 
mano.

Ci occupiamo di sviluppo del 
prodotto e della creazione 
di adesivi e agevolazione per 
l’acquisto dei nostri prodotti.

Abbiamo a disposizione più 
di 2000 metri quadrati di 
pavimentazione e strutture per 
eventi ricreativi e multisport.

Posiamo parquet, laminati, 
resine, gomma; levighiamo 
e rimuoviamo pavimenti , 
ripariamo erba sintetica.

Più nel dettaglio la nostra azienda è in grado di offrire al cliente un’assistenza a tutto tondo che 
parte dalla progettazione e dall’affiancamento nella scelta del prodotto, fino alla posa in opera 
del materiale scelto
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La nostra gamma
OUR PRODUCTS

Attualmente Joker Floors si trova in una forte 
fase di crescita, per questo anche i nostri 
prodotti sono in continua evoluzione. Siamo 
alla ricerca di quanto di meglio offre il mercato 
e al momento abbiamo trovato diverse soluzioni 

Tra questi figurano diverse tipologie di pavimenti 
modulari, Pvc e gomme, Taraflex, parquet 
sportivi, pavimenti in vetro, erba sintetica, 
gabbie calcio e calcetto, pavimenti antitrauma, 
laminati, pvc a doghe e molto altro ancora
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PAVIMENTI MODULARI

PARQUET SPORTIVI

PAVIMENTI VINILICI

PAVIMENTO IN VETRO

Joker Sport sono dei pavimenti a mattonelle 
ad incastro smontabile. Questo pavimento 
risulta eccezionale in ristrutturazioni grazie 
al prezzo contenuto e alla facile installazione.

Possono essere smontabili o fissi. Idonei 
per grandi palestre interne, sale sportive e 
palazzetti. Sono applicabili vernici specifiche 
per gli sport su rotelle, skating, pattinaggio.

PVC e Gomma sono al momento le 
pavimentazioni sportive più installate al 
mondo. Questa tipologia garantisce un’ottima 
ammortizzazione, in base allo spessore.

Pavimento in vetro inserito in una struttura 
in alluminio. La trasparenza permette 
l’inserimento sottostante di sistemi Led per 
segnature del campo o sponsorizzazioni.
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PAVIMENTO CROSSFIT

BALAUSTRE

ERBA SINTETICA

SPOGLIATOI

Resistente agli urti e alle cadute accidentali 
dei bilancieri e dei pesi. Adatto per palestre 
scolastiche, sale pesi e spazi pubblici 
e privati. Completamente amovibili.

In polietilene (bianco) o in policarbonato 
(trasparente), realizzate in diversi spessori 
in base all’uso e al tipo d’impianto. 
Completamente personalizzabili

Attualmente tra le soluzioni più richieste per 
la costruzione di campi destinati a calcio, a 
calcetto, hockey e rugby oltre che al multisport. 
Manutenzione bassa rispetto al naturale.

Forniamo pavimentazioni, rubinetteria e 
rivestimenti per gli spogliatoi di stadi, palestre 
e palasport. Senza dimenticare gli accessori 
interni come panche, armadietti e lettini
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ZERBINI

GABBIA 3VS3

AREE COMUNI

IMPIANTISTICA

Realizziamo zerbini e tappeti personalizzati, 
zerbini tecnici su misura, zerbini in cocco 
sintetico e naturale, con personalizzazione 
grafica tramite stampa digitale. 

È una struttura calcistica che può essere 
posizionata ovunque. Ideale per eventi in 
tour, centri commerciali, manifestazioni 
sportive e fiere. Viene montata in poche ore. 

Forniamo e installiamo pavimentazioni 
all’interno di stadi e complessi sportivi come: 
ristoranti, aree hospitality e hall. Abbiamo già 
preso parte alla ristrutturazione di diversi stadi.

Forniamo e installiamo attrezzature per 
impianti sportivi, palestre, campi sportivi e 
spogliatoi. Offriamo attrezzature sportive 
e arredo conformi alle normative del CONI.
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Take Care
OUR CUSTOMERS

Grazie alla sua poliedricità e alla rapida 
crescita dimostrata, Joker Floors ha iniziato 
una serie d’importanti collaborazioni 
con club e realtà del settore nazionale

Soddisfare le richieste dei nostri clienti, e 
vederli tornare per altre collaborazioni, ci 
sprona a dare il massimo, senza adagiarci mai. 

Per il 2018 sono in cantiere altre novità di rilievo 
che ci proietteranno in nuove sfide. D’altronde 
lavorare con Federazioni, per eventi sportivi 
di risonanza mondiale e con aziende leader
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F.I.P.A.V. C.I.P. F.I.S.R.

SPECIAL OLYMPICSKINDER SPORTDECHATLON

Federazione Pallavolo Comitato Paralimpico Federazione Pattinaggio

EventsEvents AgencyApparel

Affiliata alla CONI, ha il 
compito di promuovere sia la 
Pallavolo, sia il Beach Volley

Comitato per curare, 
organizzare e potenziare lo 
sport italiano per disabili

Organo di governo di tutti 
gli sport rotellistici: hockey, 
pattinaggio e skateboard

Associazione che organizza, 
con cadenza quadriennale, i 
Giochi Olimpici Speciali

Agenzia che sviluppa lo sport 
a livello giovanile, legata a 
Kinder e Ferrero

Azienda leader per la 
fornitura di materiale ed 
accessori per lo sport
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Ci piace collaborare con realtà nazionali ed 
internazionali che, come noi, amano lo sport e i 
valori ad esso collegati. Ricordiamo infatti che la 
nostra azienda nasce in pista, dall’esperienza di 
due giocatori professionisti.

La volontà iniziale di migliorare le prestazioni dei 
campi da gioco. Negli anni le cose si sono sempre 
più evolute e Joker Floors sta affrontando un 
periodo di forte ascesa.

PARTNERS
Contemporaneamente anche i prodotti hanno 
avuto un’espansione che è arrivata a inglobare 
la maggior parte delle soluzioni possibili di 
pavimenti per lo sport.

A sostenere Joker Floors sono tre 
partner di alto livello, ai quali a breve 
andranno ad aggiungersene altri
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La nostra azienda è fornitrice 
ufficiale della squadra 

scaligera  attualmente in forza 
al campionato di serie A dopo 
la promozione ottenuta nella 

stagione 2016/2017

Da anni Joker Floors è partner 
della Lega Nazionale Hockey, 

l’organismo preposto dalla 
Federazione all’organizzazione 

delle attività agonistiche di serie 
A e B di hockey pista e in line.

Si tratta di un’azienda 
statunitense leader 

internazionale nella produzione 
d’innovative ruote per pattini 

inline. Il loro obiettivo è 
vendere un prodotto che sia 

sempre più performante

HELLAS VERONA LNH RINK RAT
Calcio - Serie A Lega Nazionale Hockey Wheels Skating
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Our some project
REFERENZE
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Negli anni abbiamo realizzato centinaia di piste e campi. In ogni singolo caso abbia-
mo seguito il cliente dalla vendita e consulenza, all’installazione e posa di pavimenti, 
strutture e rivestimenti. L’obiettivo di Joker Floors è quello di occuparsi dell’incarico 
dall’inizio alla fine.
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CAMPO PALLAVOLO

CAMPO CALCETTO

CAMPO HOCKEY PISTA

CAMPO BASKET 

Ristrutturazione di un campo da pallavolo 
con la pavimentazione Joker Sport. Soluzione 
indoor per una palestra multisport con 
pavimento esisente deterioriato in gomma

Costruzione campo calcetto 5vs5 in erba 
sitentica con intaso misto di gomma e 
sabbia. E’ stato fornito il pacchetto completo 
comprensivo di fornitura e posa in opera

Posa della pavimentazione Joker Sport per la 
pista di pattinaggio per Hockey Pista (Rotelle) 
della squadra Pieve 010, team partecipante 
al campionato di Serie A1 nazionale

Fornitura di campo da basket smontabile 
in Joker Sport Dry, utilizzato per l’evento 
temporaneo Torneo Ravano, torneo 
scolastico di livello internazionale
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PISTA HOCKEY INLINE

GABBIA 3VS3

CAMPO MULTISPORT

CAMPO STREET BASKET

Fornitura della pavimentazione per 
l’installazione nel periodo estivo di una pista di 
hockey inline presso la Tissot Arena di Bienne 
dove si svolgono partite del torneo nazionale

Impianto che viene montato in poche ore dalla 
società di calcio dell’Hellas Verona all’interno 
dello stadio Bentegodi in occasione delle 
partite casalinghe della squadra scaligera

Fornitura ed installazione di un 
campo mulitspor smontabile che 
viene utilizzato dall’amministrazione 
comunale per eventi sportivi temporanei

Costruzione di un campetto outdoor da 
Street Basket 3vs3 in abitazione privata. Le 
dimensioni sono state regolate in base alla 
disponibilità di platea cementizia già esistente
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BALAUSTRE

CAMPO MULTISPORT

CAMPO BASKET 2 VS 2

PALESTRA SCOLASTICA

Fornitura e posa in opera di balaustre per 
la pratica del pattinaggio e hockey pista ed 
inline all’interno di centro sportivo, dove sono 
presenti due piste per le discipline rotellistiche

Pavimentazione in Joker Sport Dry, 
utilizzata dall’amministrazione comunale 
per lo sfruttamente degli altri sport, di un 
palaghiaccio all’aperto durante il periodo estivo

Campo da basket ridotto fornito in occasione 
di evento sportivo aziendale per giornata di 
team bulding. Il campetto in pavimento Sport 
Dry è stato fonito comprensivo di canestro

Ristrutturazione di palestra scolastica 
con pavimentazione Joker Sport, senza la 
rimozione del pavimento esistente fortemente 
deteriorato. I colori sono a scelta del cliente
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SKY BOX STADIUM

CAMPO BASKET

CAMPETTI CALCETTO

PARQUET BASKET

Fornitura e posa in opera della 
pavimentazione Transform click (doghe PVC a 
click) all’interno degli sky box presso lo stadio 
della Fiorentina “Artemio Franchi” di Firenze

Fornitura di campo da basket smontabile 
in Joker Sport Dry utilizzato da una società 
di basket per eventi temporanei e giornate 
dello sport nella città di provenienza

Fornitura di noleggio e montaggio di due 
strtture complete di campi di calcetto 5vs5 
in erba sintetica per evento fierstico sportivo  
per Hellas Verona

Campo da basket in parquet 
smontabile certificato FIBA utilizzato 
stabilmente all’interno di un palazzetto 
dello sport per le partite casalinghe 
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JOKER FLOORS

Phone: +39 327 2449505
WWW:  jokerfloors.com
Email: info@jokerfloors.com

Via della Magnanina, 14 
52100 Arezzo 

CONTACT INFO


