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  welcome to 
     parad

Cari appassionati del mondo del ghiaccio,
 
come amministratore delegato dell’azienda di 
famiglia, Intercom Dr. Leitner, vi do il benvenuto in 
REALICE. Un mondo sviluppato da persone per le 
persone con un obiettivo importante: regalarvi 
momenti felici e ricordi indimenticabili sul ghiaccio. 
Perchè le ore di divertimento con familiari ed 
amici sono preziosi e possibili grazie a tecnologie 
sviluppate e maturate nel corso di decenni. E 
questa esperienza nonchè know how viene messo 
a disposizione ai nostri clienti di tutto il mondo in 
soluzioni mobili o permanenti. Il nostro know how 
non si basa solamente su esperienze di clienti, ma 
anche su argomenti importanti vissuti come gestori 
di impianti di pattinaggio. Per capire meglio il vero 
potenziale, abbiamo sviluppato il nostro calcolatore 
di successo, con il quale potrete configurare una 
bozza della vostra superficie di ghiaccio e calcolare  
i potenziali incassi in pochi click.

Sono il #power che infondiamo in ogni progetto, 
la #passion per il mondo del ghiaccio, combinati 
alla nostra #excellence a rendere speciale REALICE.

Christof Leitner



all  
  on you
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REALICE – Tecnologie 
per piste di ghiaccio 
REALIZZIAMO PISTE DI PATTINAGGIO PER EMOZIONARVI. 
Da decenni siamo leader tra i fornitori di piste di ghiaccio mobili 
e permanenti grazie alla nostra tecnologia collaudata e brevettata 
REALICE. Serviamo con passione i nostri clienti e realizziamo 
attrazioni per esperienze sul ghiaccio uniche e personalizzate, 
le quali emozionano milioni di persone in tutto il mondo.

Tecnologia brevettata per piste di ghiaccio 

Focus sui clienti: progettazione e soluzione su misura

Versatilità: superfici di ghiaccio da 50 fino a più di 10.000 m²

Progetti chiavi in mano, dalla progettazione alla costruzione

Velocità: realizzazione anche in meno di 24 ore

Referenze a livello mondiale e lunga esperienza



MOBILE 
 ICE RINKS
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Piste mobili 
Esperienze sul ghiaccio
Grazie alla sua tecnologia collaudata e brevettata, REALICE realizza 
esperienze sul ghiaccio uniche, di qualsiasi forma e dimensione.
Offriamo sia superfici di ghiaccio standard chiavi in mano che 
attrazioni invernali di oltre 10.000m². Perfette come aree diverti-
menti stagionali nelle città e destinazioni turistiche o come piste 
semi-mobili negli impianti sportivi e per il tempo libero, le soluzioni 
personalizzate di REALICE soddisfano ogni esigenza e spaziano 
dalla progettazione alla realizzazione e all’assistenza.

Pista. Percorso. Scivolo.
La nostra tecnologia in una parola - versatile... nella forma e nella 
dimensione del progetto, sia che desideriate una pista standard, 
che un percorso avventuroso o uno scivolo di ghiaccio.

Velocità: dalla progettazione all’installazione e allo smontaggio

Qualità del ghiaccio: sempre ottimale, a prescindere da meteo e temperatura

Sostenibilità: risparmi fino al 40% di energia e tecnologie green

Assistenza clienti: 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Modello di business: vantaggiosi modelli di pagamento, acquisto e noleggio

Calcolatore del successo: per stimare i guadagni con un clic
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Percorsi 
ADRENALINA SUL GHIACCIO

Per chi è in cerca di adrenalina in pista, esistono i cosiddetti per-
corsi di pattinaggio con possibilità di configurazione e realizzazione 

illimitate. Le attrazioni REALICE si distinguono innanzitutto per la loro 
versatilità: è possibile realizzarne di qualsiasi forma e modificarne sa-

goma e dimensioni anno dopo anno, dalle curve a 180 gradi alle piste 
circolari fino alle superfici su più livelli con tratti in pendenza.

Così, insieme ai nostri clienti, elaboriamo delle vere e proprie attrazioni 
su misura in base alle circostanze della location e per i desideri individuali. 

Standard 
SUPERFICI CLASSICHE 

Da sempre le piste di ghiaccio classiche completano l’offerta 
d’intrattenimento invernale di piccoli centri, hotel e mercatini 

natalizi, e sono prese d’assalto da grandi e piccini in cerca  
di emozioni uniche sul ghiaccio. Realizziamo superfici di 

ghiaccio di qualsiasi dimensione, complete di balaustre. 

Da REALICE possono essere noleggiati o acquistati anche 
pattini, aiuta bambini e impianti per l’ice stock. Natural-

mente, offriamo anche le macchine rasaghiaccio per pre-
parare e mantenere le superfici alla perfezione.

Scivoli 
DIVERTIMENTO GARANTITO

Gli scivoli sono divertenti a qualsiasi età e noi ne realizzia-
mo di ogni tipo, estensione e pendenza. Basta collegare 

le nostre serpentine ICEplus® al circuito di refrigerazione 
e l’impianto è pronto. 
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Tecnologia REALICE 
LE INNOVAZIONI SONO IL MOTORE DI REALICE - tecnologie per piste di ghiaccio. 
In ogni settore, i nostri migliori ingegneri e sviluppatori di prodotto lavorano per il 
progresso tecnologico. Per le piste di ghiaccio mobili offriamo la nostra soluzione 
brevettata, utilizzata con successo in tutto il mondo e valutata come leader 
dai clienti in base ai parametri sottostanti. 

Sistema modulare intelligente ICEsystem
I nostri moduli ICEsystem vengono posati sul lato più corto delle piste di 
ghiaccio e sono una caratteristica inconfondibile delle piste REALICE.

Questo ingegnoso sistema combinabile a piacimento, costituito da moduli, 
serpentine ed elementi di raccordo, si basa su un concetto innovativo mai 
visto prima sul mercato e apre a infinite possibilità di configurazione delle 
superfici, in particolare dei percorsi di pattinaggio, dove i moduli sono sosti-
tuiti da speciali collettori da annegare direttamente nel ghiaccio

Modulo in acciaio

Sistema ICEplus® 
di diverse lunghezze

Tubi di refrigerazione
Sistema ICEconnect
Collegamento rapido e semplice 
delle serpentine di refrigerazione 
mat connection

ICEplus® & ICEconnect
Il nostro sistema di serpentine bianche 

per la refrigerazione ICEplus® garantisce 
un minore consumo energetico e una 

qualità del ghiaccio superiore dovuto a 
tubi di raffreddamento dal diametro interno 

maggiore. È resistente ai raggi UV e consente 
una formazione di ghiaccio notevolmente 

più rapida rispetto ai sistemi tradizionali. 
ICEplus® è disponibile in diverse lunghezze 

e può essere installato con grande velocità 
e sicurezza grazie all’elemento di raccordo 

intelligente ICEconnect.

Qualità del ghiaccio e affidabilità

Consumo di energia e sostenibilità

Versatilità di superficie e forma

Resistenza alla temperatura

Massima rapidità di montaggio/smontaggio

Possibilità di personalizzazione

Modello di business interessante
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Modulare & versatile 
La nostra tecnologia REALICE con ICEconnect è soprattutto versatile ed efficiente. 
La modularità permette di adattare d’installarla facilmente la superficie di ghiaccio 
in lunghezza e forma in ogni situazione e di installarla su qualsiasi fondo.

Le serpentine ICEplus® si distinguono per la loro particolare struttura. La 
tecnologia di REALICE permette di posizionare gli ICEsystem sul lato più corto 
delle piste di ghiaccio senza perdere nulla in qualità o in energia. Anzi: 

• 50% di box ICEsystem in meno
• Montaggio e smontaggio rapido della pista
• 25% di aree accessibile in più e lati lunghi liberi
• Notevole risparmio di denaro ed energia

SISTEMI TRADIZIONALI

Box: ICEsystemBox

SOLUZIONE REALICE

Refrigerazione ottimale

Esempio: pista da hockey 30 x 60 m
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WIENER EISTRAUM, AUSTRIA: attrazione sul ghiaccio da > 10.000m² / > 30.000 visitatori al giorno
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FIRENZE, ITALIA: pista di pattinaggio da 2.500m² / > 10.000 visitatori al giorno
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RICCIONE, ITALIA: progetto sviluppato su una lunghezza superiore ai 200 m

HERNE, GERMANIA: pista di ghiaccio da 400 m / pista per ice stock 10 x 25 m con luci LED
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Eventi e spettacoli: INTIMISSIMI ON ICE ALL’ARENA DI VERONA 
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Dalle classiche superfici di ghiaccio nei centri delle città alle soluzioni speciali nelle piscine e tanti altri
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Attrazioni invernali mobili in città e nei centri sportivi, ma anche come offerta stagionale nei parchi divertimenti 



 PERMANENT
 ICE RINKS
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Piste permanenti 
Negli anni, noi di REALICE abbiamo visto impianti sportivi di ogni tipo e ci siamo spe-
cializzati nella progettazione e installazione della pista più adatta ai requisiti specifici. 
In generale, distinguiamo tra soluzioni per piste permanenti e semi-permanenti, ma 
anche qui offriamo una vasta gamma di opzioni di personalizzazione.

Valori bassissimi
GLOBAL WARMING POTENTIAL 
REALICE offre una combinazione innovativa di refrigeranti naturali ed ecologici e di 
impianti frigoriferi altamente tecnologici dai bassissimi valori di GWP. Diversamente 
dai gas fluorurati, i refrigeranti che impieghiamo sono eccezionalmente adatti alle 
piste di ghiaccio e rappresentano un passo importante a favore della tutela am-
bientale e della sostenibilità.

Sono numerosi i gas refrigeranti utilizzati oggigiorno nella tecnica di refrigerazione, 
tra cui NH3, 1234ze, R454b, R410, R134A, R32... In merito saremo lieti di consigliarvi 
nel dettaglio.

La nostra promessa 
TOTAL COST OF OWNERSHIP MINIMO 
Garantiamo ai nostri clienti il costo totale di proprietà (CTO) più basso possibile. 
Grazie al nostro know-how in tutti gli ambiti della tecnica di refrigerazione, ma 
soprattutto nei refrigeranti utilizzati (dai gas classici a 1234ze, CO2 o NH3), REALICE 
al livello mondiale fornisce il pacchetto di refrigerazione più interessante del 
mercato dal punto di vista tecnologico, ma soprattutto in termini d’investimento.

Refrigeranti ecologici con bassissimi valori di GWP

Lunga esperienza in sistemi di tubazioni e di refrigerazione

Realizzazioni con diverse soluzioni di superfici

Total cost of ownership più basso del settore

Soluzioni chiavi in mano
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Impianti/palazzetti sportivi:
Installazione permanente 
CALCESTRUZZO - ASFALTO
La tecnologia di refrigerazione REALICE viene posata nella pavimentazione 
in calcestruzzo/asfalto. Il nostro team installa i tubi di refrigerazione e li prepara 
alla gettata finale, secondo una modalità di posa basata su lunghi anni di 
esperienza e utilizzata in molti impianti in tutto il mondo.

Tubi di refrigerazione

Strato in 
calcestruzzo o asfalto

Isolamento

Sottofondo

Stratigrafia
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Montaggio semplice e rapido 
della pista di ghiaccio su 
qualsiasi fondo

Serpentine ICEplus® srotolate 
su qualsiasi fondo

Stratigrafia

Impianti polivalenti:
Installazione semi-permanente

ASFALTO - CALCESTRUZZO - ERBA ARTIFICIALE - SABBIA - altre PAVIMENTAZIONI SPORTIVE
Realizziamo piste sulle superfici più diverse per ampliare l’offerta degli impianti polivalenti 

con attività sul ghiaccio stagionali o tutto l’anno. Gli esempi includono:

• Piste di pattinaggio stagionali su campi da calcetto o da tennis
• Installazioni per eventi

• Soluzioni indoor e outdoor

Nelle installazioni semi-permanenti posiamo i nostri sistemi ICEsystem e srotoliamo 
le nostre serpentine ICEplus®. In molti casi la tecnologia dell’ICEsystem si può installare 

con una soluzione permanente, in modo da dover soltanto all’occorrenza agganciare  
e srotolare le serpentine ICEplus®.



“REALICE ha trasformato l‘arena multifunzionale 
più grande del medio oriente, la COCA-COLA Arena 

a Dubai in un mondo di ghiaccio spettacolare in 
solo 5 giorni. Il Dubai Ice Show é stato un successo 

enorme, nonostante le temperature elevate.”
Alexander Atamanenko

General Manager Arena Omsk 
Project Manager Dubai Ice Show 2021

36

37

DUBAI ICE SHOW 2021 (COCA-COLA ARENA): KHL Match & Sleeping Beauty Show
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Official Supplier: WORLD FIGURE SKATING CHAMPIONSHIPS MILANO 2018, ITALIA

Official Supplier: OLYMPIC WINTER GAMES TORINO 2006, ITALIA 
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 “Dopo il crollo del palaghiaccio di Vipiteno, 
REALICE ha realizzato un nuovo impianto 

di pattinaggio chiavi in mano in soli quattro 
mesi. Competenze eccellenti e tecnologia 

straordinaria!”
Egon Gschnitzer

Direttore sportivo del palaghiaccio di Vipiteno (BZ)

VIPITENO, ITALIA: soluzione chiavi in mano in soli quattro mesi
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EYOF 2019 SARAJEVO & EAST SARAJEVO: European Youth Olympic Festival - pista di curling

STRAUBING, GERMANIA: Installazione di un impianto mobile nello stadio di hockey su ghiaccio DEL
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 SYNTHETIC
  ICE RINKS

Piste sintetiche  
Sensazioni autentiche
Esistono anche soluzioni funzionanti tutto l’anno senza energia 
e con il minimo onere di manutenzione, che tuttavia trasmettono 
la sensazione autentica di pattinare sul ghiaccio. Le piastre di 
ghiaccio sintetiche sono adatte a tutte le attività sportive e del 
tempo libero già praticate sul ghiaccio vero. In poche ore si 
possono realizzare piccole superfici, indoor e outdoor, anche 
senza personale specializzato.

Consumo energetico pari a zero

Minimo onere di manutenzione

Costruzione rapida e semplice

Piastre reversibili e autolubrificanti

10 anni di garanzia

100% riciclabili, non tossiche
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EVENTI
Noi di REALICE siamo orgogliosi di aver reso possibili con la nostra tecnologia alcuni 
degli eventi sul ghiaccio e delle manifestazioni sportive internazionali più importanti, 
e aver contribuito a renderli indimenticabili. 

PRENDIAMO IL VOSTRO EVENTO SUL PERSONALE. MOLTO SUL PERSONALE.
In soli cinque giorni lavorativi, ad esempio, abbiamo trasformato la Coca-Cola 
Arena di Dubai in un suggestivo palaghiaccio e realizzato piste di pattinaggio in 
centri commerciali, luna park e complessi aziendali per gli eventi più svariati. REALICE 
ha anche esperienza nella collaborazione a programmi live e TV in tutto il mondo.

FORNITORE UFFICIALE 
Per le manifestazioni sportive serve un know-how specifico: norme e direttive sono da 
rispettare rigorosamente, la tecnologia deve garantire condizioni eque nelle competi-
zioni e bisogna garantire l’affidabilità sotto ogni aspetto. Anche in questo campo REALICE 
vanta collaborazioni con partner di alto livello come fornitore ufficiale.

ASSOCIAZIONI
REALICE è membro di associazioni rinomate a livello internazionale, alle quali è accomu-
nata dalla passione e dall’impegno verso un unico obiettivo: rendere gli sport e le attività 
sul ghiaccio ancora più innovative, qualificate e interessanti.



 ACCESSORI &
   STRUMENTI
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Balaustre
Per ogni soluzione di pista mobile o permanente offriamo anche le relative 
balaustre idonee  e, dove richiesto certificate a livello internazionale secondo 
le norme vigenti (IIHF, NHL, KHL…). Tutte le nostre balaustre vantano una lunga 
durata, materiali robusti e la migliore protezione possibile per gli utenti,  
insieme a un concetto di montaggio e smontaggio rapido.

Per le piste mobili offriamo balaustre in diversi materiali: legno, PE bianco o 
soluzioni trasparenti con possibilità di illuminazione.

LA GAMMA COMPRENDE:
• Sistemi di balaustre doppi o semplici
• Porte per giocatori e pubblico
• Porte a due ante (per l’ingresso della rasaghiaccio)
• Protezioni per gli spettatori con vetro temprato o policarbonato 
• Cabine e panchine per giocatori, giudici e penalità
• Sistemi di protezione per pannelli pubblicitari

IMPACTpro® – CORRIMANO BREVETTATO

Il sistema brevettato a livello mondiale IMPACTpro® offre una 
protezione antiurto professionale per le balaustre e vanta speciali 
proprietà di assorbimento. Il corrimano morbido permette di 
ridurre al minimo le lesioni alla testa e alle mani.

• Camere d’aria per l’assorbimento degli urti
• Materiale morbido con spigoli smussati
• Rivestimento della balaustra su tutti e tre i lati
• Possibilità di collocare pubblicità
• Estetica personalizzabile
• Illuminazione LED integrata
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Rasaghiaccio 
Da un lato c’è la tecnologia, dall’altro la manutenzione 
costante della superficie con la giusta attrezzatura. 
Da molti anni siamo importatori esclusivi delle levigatrici 
del marchio leader mondiale Zamboni, le cui macchine 
si distinguono per l’elevata qualità e affidabilità. Il portafoglio 
di prodotti Zamboni offre diverse versioni in termini di dimensioni e alimentazione.

Accessori 
Vendiamo e affittiamo ogni genere di accessori.

PATTINI REALICE
Comodi e belli: i nostri pattini sono regolabili in lunghezza e dotati di lame in acciaio speciale.

WILLY
Un simpatico aiuto in robusto PE per facilitare i primi passi sul ghiaccio di grandi e piccini.

DIVISORI CAMPO DA GIOCO
Ideali per le sessioni di allenamento e/o le partite di hockey dei più piccoli, 
che si allenano e giocano su superfici ridotte.

AFFILAPATTINI
Semplice e completamente automatica per una lama sempre perfetta.

ICE STOCK
Un gioco facile e piacevole per tutte le età.
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RISPARMIARE CON UN PULSANTE
I dati rilevati in tempo reale e rappresentati in una chiara panoramica possono es-
sere consultati da PC e da tutti i dispositivi mobili. Questo consente di reagire rapi-
damente ai cambiamenti e di adattare immediatamente i parametri per sfruttare al 
meglio ogni potenziale di risparmio. In numerosi progetti di riferimento, le analisi dei 
dati hanno rilevato tra le altre cose una riduzione del consumo elettrico fino al 30%.

DATI E FATTI PER DECISIONI INTELLIGENTI
ICEmaster® offre una reportistica completa con valutazioni dettagliate e stati-
stiche illustrate in modo chiaro. I report possono essere personalizzati, esportati 
con facilità e condivisi con i colleghi, il che rende ancora più facile individuare i 
potenziali di ottimizzazione, migliorando le prestazioni e riducendo i costi.

PANORAMICA
• Verifica del corretto funzionamento 
 in tempo reale

• Temperatura delle superfici di ghiaccio
• Parametri tecnici di refrigerazione
• Consumo elettrico
• Impostazione della temperatura

• Misurazione dei dati impostati (in/out)
• Livello e temperatura del glicole
• Modalità ECO di funzionamento 
 dell’impianto refrigerante

• Parametri meteo: temperatura esterna, 
 vento e previsioni meteo

Gestione intelligente 
ICEmaster®
REALICE non vi fornisce soltanto tecnologie per piste di ghiaccio installate in tutto il mondo. ICEmaster® 
è la cabina di comando digitale con cui potete consultare e comandare tutte le informazioni sulla 
pista, in ogni momento e da qualsiasi dispositivo. Dalla temperatura del ghiaccio al consumo ener-
getico, basta premere un pulsante per visualizzare ogni dato su ICEmaster®, che si distingue per la 
sua intuitività e per la grande facilità d’uso di tutte le funzioni.
Il sistema è in grado di: regolare in modo autonomo i parameri del chiller per mantenere una super-
ficie del ghiaccio perfetta, avvisare tramite sms o e-mail di una improvvisa anomalia nel sistema, 
verificare il consumo istantaneo della corrente e tanto altro. 
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ICEmaster®
Il nostro supporto digitale per il monitoraggio e la gestione del consumo energetico della 
pista di ghiaccio con un pulsante.

Glicole e gas refrigerante green
In tutti i nostri progetti utilizziamo esclusivamente glicole green, vale a dire biodegradabile 
al 100% e riciclabile. 

Serpentine per la refrigerazione ICEplus®
Risparmio fino al 40% nel consumo energetico rispetto alle piste tradizionali in EPDM, 
PE o alluminio. I nostri modelli di calcolo sono certificati TNO/TÜV e sottoposti a rigidi 
test di laboratorio. Inoltre, le nostre piste sono refrigerate con energia verde.

Ecomelt®
Nel 2020 abbiamo sviluppato Ecomelt®, un sistema che chiude il ciclo dell’acqua 
recuperando in modo intelligente il ghiaccio prelevato dalle rasaghiaccio, 
sciogliendolo, ripulendolo e riutilizzandolo.

Certificazioni ISO
• ISO 9001:2015
• ISO 14001:2015 per l’ambiente
• ISO 45001:2018

Sostenibilità ed efficienza 
Le soluzioni REALICE vengono impiegate quotidianamente in applicazioni dove i requisiti tecnolo-
gici e la responsabilità nei confronti della natura sono particolarmente elevati. Di seguito alcuni 
esempi di come riusciamo a ridurre notevolmente il consumo energetico e a tutelare l’ambiente in 
modo fondamentale.

Refrigerante biodegradabile al 100%

THINK LONG TERM. 
ACT RESPONSIBLY. 
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Opzioni di finanziamento 
e servizi REALICE

La pista di ghiaccio: mai così semplice!
Offriamo ai nostri clienti una serie di modelli interessanti di finanziamento, acquisto 
o noleggio di piste di ghiaccio, attrezzatura inclusa. Inoltre, insieme all’Università di 
Innsbruck in Austria, abbiamo sviluppato un calcolatore del successo che aiuta i clienti 
a calcolare quanto è vantaggioso il proprio modello di business prima della realizzazione.

Servizio di rendering
Con la visualizzazione 3D convertiamo i disegni tecnici 
di progetto in un modello 3D virtuale, permettendovi di 
immaginare concretamente il vostro progetto e iniziare 
già con la ricerca degli sponsor.

Il vostro calcolatore di successo personale
Avete già progettato la vostra pista di ghiaccio? Il nostro calcolatore online vi 
permette di configurare in pochi minuti una pista di ghiaccio nella località da 
voi scelta e di calcolare i vostri potenziali guadagni di gestione: ice.leitner.it.



realice@realice.info 
WWW.REALICE.INFO

REALICE HEADQUARTER

INTERCOM DR. LEITNER
Zona Produttiva 21
39040 Campo di Trens
Italia

+39 0472 765 512

Intercom Dr. Leitner

POWER. PASSION. EXCELLENCE. Intercom Dr. Leitner 
si distingue da sempre per la sua eccellente 
diversificazione in varie nicchie di mercato: oltre al 
settore del ghiaccio e al marchio di successo REALICE, 
Intercom Dr. Leitner opera nei campi commerciali 
ALL TERRAIN, ROAD & AIRPORT. La sede dell’azienda si 
trova a Campo di Trens/Vipiteno, in Alto Adige.


