
GONFIABILI 

PROFESSIONALI IN 

PRONTA CONSEGNA



DRAGON AGE
DIM: 5,5 x 5,5 x 4,5 metri

Maggiori Informazioni

Lo scivolo gonfiabile Professionale modello 
Dragon Age è uno dei più divertenti giochi 
gonfiabili in circolazione.

Realizzato in PVC 0.65 gr. ignifugo, atossico, 
fiamma ritardante è una novità assoluta nel 
mondo dei giochi gonfiabili per i disegni realizzati 
in stampa digitale!!!

I nostri gonfiabili sono i prodotti ideali per le 
ludoteche, le scuole, le aree adibite con 
playground e giochi gonfiabili, le agenzie di 
animazioni e i lidi turistici e balneari.

Tutti i giochi gonfiabili sono completi di 
soffiatore.

I nostri prodotti sono fabbricati con le seguenti 
direttive Europee in materia di sicurezza.

UNI - EN 14960 (Giostre Gonfiabili)

D.L. 18-05-2007 (Spettacolo Viaggiante)

Tutti i nostri Gonfiabili sono dotati del certificato 
Ignifugo con classe di reazione al fuoco 2 come 
richiesto per la licenza di spettacolo viaggiante e 
dalle compagnie assicurative.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA



CASTLE OF ANCIENT TIME

DIM: 4 x 3,45 x 4 metri

Maggiori Informazioni

Lo scivolo gonfiabile Professionale modello 
Castle of Ancient Time è uno dei più divertenti 
giochi gonfiabili in circolazione.

Realizzato in PVC 0.65 gr. ignifugo, atossico, 
fiamma ritardante è una novità assoluta nel 
mondo dei giochi gonfiabili per i disegni realizzati 
in stampa digitale!!!

I nostri gonfiabili sono i prodotti ideali per le 
ludoteche, le scuole, le aree adibite con 
playground e giochi gonfiabili, le agenzie di 
animazioni e i lidi turistici e balneari.

Tutti i giochi gonfiabili sono completi di 
soffiatore.

I nostri prodotti sono fabbricati con le seguenti 
direttive Europee in materia di sicurezza.

UNI - EN 14960 (Giostre Gonfiabili)

D.L. 18-05-2007 (Spettacolo Viaggiante)

Tutti i nostri Gonfiabili sono dotati del certificato 
Ignifugo con classe di reazione al fuoco 2 come 
richiesto per la licenza di spettacolo viaggiante e 
dalle compagnie assicurative.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA



DIM: 5 x 5 x 3 metri

Maggiori Informazioni

Lo scivolo gonfiabile Professionale modello Jungle 
Super Bouncer è uno dei più divertenti giochi 
gonfiabili in circolazione.

Realizzato in PVC 0.65 gr. ignifugo, atossico, 
fiamma ritardante è una novità assoluta nel 
mondo dei giochi gonfiabili per i disegni realizzati 
in stampa digitale!!!

I nostri gonfiabili sono i prodotti ideali per le 
ludoteche, le scuole, le aree adibite con 
playground e giochi gonfiabili, le agenzie di 
animazioni e i lidi turistici e balneari.

Tutti i giochi gonfiabili sono completi di soffiatore.

I nostri prodotti sono fabbricati con le seguenti 
direttive Europee in materia di sicurezza.

UNI - EN 14960 (Giostre Gonfiabili)

D.L. 18-05-2007 (Spettacolo Viaggiante)

Tutti i nostri Gonfiabili sono dotati del certificato 

Ignifugo con classe di reazione al fuoco 2 come 

richiesto per la licenza di spettacolo viaggiante e

dalle compagnie assicurative.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA

JUNGLE SUPER BOUNCER



SPORT ZONE

DIM: 8,5 x 4 x 2,8 metri

Maggiori Informazioni

Il percorso multi attività include, oltre al campetto da 
calcio con due porte, una rete da volley e due 
canestri.
Qualunque sia il tuo sport preferito, praticalo con 
Sport Zone.

Realizzato in PVC 0.65 gr. ignifugo, atossico, fiamma 
ritardante è una novità assoluta nel mondo dei giochi 
gonfiabili per i disegni realizzati in stampa digitale!!!

I nostri gonfiabili sono i prodotti ideali per le 
ludoteche, le scuole, le aree adibite con playground e 
giochi gonfiabili, le agenzie di animazioni e i lidi 
turistici e balneari.

Tutti i giochi gonfiabili sono completi di soffiatore.

I nostri prodotti sono fabbricati con le seguenti 
direttive Europee in materia di sicurezza.

UNI - EN 14960 (Giostre Gonfiabili)

D.L. 18-05-2007 (Spettacolo Viaggiante)

Tutti i nostri Gonfiabili sono dotati del certificato 
Ignifugo con classe di reazione al fuoco 2 come 
richiesto per la licenza di spettacolo viaggiante e dalle 
compagnie assicurative.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA



SALTA OCEANO

DIM: 4,5 x 3,5 x 3 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

-------------------------------------------------------
Maggiori Informazioni

Salterello gonfiabile Professionale modello Salta 
Oceano realizzato in PVC 0.65 gr. ignifugo, atossico.

Giochi gonfiabili ideali per ludoteche, agenzie di 
animazioni, parchi gioco, lidi balneari.

Completo di soffiatore.

Il gonfiabile modello  Salta Oceano, fa parte della 
categoria salterelli gonfiabili, dove i bambini si 
divertiranno ad entrare in questo meraviglioso gioco e 
a saltare, fare capriole in assoluta sicurezza. Gonfiabile 
adatto per bambini più piccoli si presta ad essere 
utilizzato in lidi balneari, ludoteche, scuole, parco 
giochi....

I nostri prodotti sono fabbricati con le seguenti 
direttive Europee in materia di sicurezza.

UNI - EN 14960 (Giostre Gonfiabili)

D.L. 18-05-2007 (Spettacolo Viaggiante)

Tutti i nostri Gonfiabili sono dotati del certificato 
Ignifugo con classe di reazione al fuoco 2 come 
richiesto per la licenza di spettacolo viaggiante e dalle 
compagnie assicurative.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA

ESAURITO



SALTA CLOWN  
DIM: 4,3 x 3,3 x 2,5 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

-------------------------------------------------------
Maggiori Informazioni

Salterello gonfiabile Professionale modello Salta 
Clown realizzato in PVC 0.65 gr. ignifugo, atossico.

Giochi gonfiabili ideali per ludoteche, agenzie di 
animazione, parchi gioco, lidi balneari.

Completo di soffiatore.

Il gonfiabile modello Salta Clown, fa parte della 
categoria salterelli gonfiabili, dove i bambini si 
divertiranno ad entrare in questo meraviglioso gioco e 
a saltare, fare capriole in assoluta sicurezza. 

Gonfiabile adatto per bambini più piccoli si presta ad 
essere utilizzato in lidi balneari, ludoteche, scuole, 
parco giochi....

I nostri prodotti sono fabbricati con le seguenti 
direttive Europee in materia di sicurezza.

UNI - EN 14960 (Giostre Gonfiabili)

D.L. 18-05-2007 (Spettacolo Viaggiante)

Tutti i nostri Gonfiabili sono dotati del certificato 
Ignifugo con classe di reazione al fuoco 2 come 
richiesto per la licenza di spettacolo viaggiante e dalle 
compagnie assicurative.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA

ESAURITO



SALTA MICKIE

DIM: 4 x 3,5 x 3 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

-------------------------------------------------------
Maggiori Informazioni

Salterello gonfiabile Professionale modello Salta 
Mickie realizzato in PVC 0.65 gr. ignifugo, atossico.

Giochi gonfiabili ideali per ludoteche, agenzie di 
animazioni, parchi gioco, lidi balneari.

Completo di soffiatore.

Il gonfiabile modello Salta Mickie, fa parte della 
categoria salterelli gonfiabili, dove i bambini si 
divertiranno ad entrare in questo meraviglioso gioco e 
a saltare, fare capriole in assoluta sicurezza. Gonfiabile 
adatto per bambini più piccoli si presta ad essere 
utilizzato in lidi balneari, ludoteche, scuole, parco 
giochi....

I nostri prodotti sono fabbricati con le seguenti 
direttive Europee in materia di sicurezza.

UNI - EN 14960 (Giostre Gonfiabili)

D.L. 18-05-2007 (Spettacolo Viaggiante)

Tutti i nostri Gonfiabili sono dotati del certificato 
Ignifugo con classe di reazione al fuoco 2 come 
richiesto per la licenza di spettacolo viaggiante e dalle 
compagnie assicurative.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA

ESAURITO



MULTIATTIVITÀ SAFARI PARK

DIM: 7,5 x 7,5 x 5 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

-------------------------------------------------------
Maggiori Informazioni

Salterello gonfiabile Professionale modello 
Multiattività Safari Park realizzato in PVC 0.65 gr. 
ignifugo, atossico. Giochi gonfiabili ideali per 
ludoteche, ag. di animazione, parchi gioco, lidi 
balneari. 

Completo di soffiatore. Le misure sono: 7,5 X 7,5 X 5 h. 
Il gonfiabile mod. Multiattività Safari Park , fa parte 
della categoria salterelli gonfiabili, dove i bambini si 
divertiranno ad entrare in questo meraviglioso gioco e 
a saltare, fare capriole in assoluta sicurezza. 

Gonfiabile adatto per bambini piu piccoli si presta ad 
essere utilizzato in lidi balneari, ludoteche, scuole, 
parco giochi. 

I nostri prodotti sono fabbricati con le seguenti 
direttive Europee in materia di sicurezza. UNI - EN 
14960 (Giostre Gonfiabili) D.L. 18-05-2007 (Spettacolo 
Viaggiante) Tutti i nostri Gonfiabili sono dotati del 
certificato Ignifugo con classe di reazione al fuoco 2 
come richiesto per la licenza di spettacolo viaggiante e 
dalle compagnie assicurative.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA



SCIVOLO DUFFY DUCK

DIM: 6,5 x 5 x 4 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

-------------------------------------------------------

Maggiori Informazioni

ll percorso gonfiabile modello Daffy Duck della 

famiglia dei giochi gonfiabili professionali è prodotto in 

PVC 0.65 gr., è ignifugo, atossico, ideale per tutte le 

ludoteche contenenti giochi gonfiabili, i playground, le 

agenzie di animazione, parchi gioco, lidi balneari e 

spazi ludico-ricreativi.

Come tutti i giochi gonfiabili il percorso gonfiabile 

Daffy Duck è completo di soffiatore .

I nostri giochi gonfiabili sono fabbricati con le seguenti 

direttive Europee in materia di sicurezza:

UNI - EN 14960  (Giochi Gonfiabili e Giostre)

D.L. 18-05-2007 (Spettacolo Viaggiante)

Tutti i nostri Giochi Gonfiabili sono dotati del 

certificato Ignifugo con classe di reazione al fuoco 2 

come richiesto per la licenza di spettacolo viaggiante e 

dalle compagnie assicurative.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA



SCIVOLO GALLO

DIM: 7 x 6 x 6 metri 

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

-------------------------------------------------------

Maggiori Informazioni

ll percorso gonfiabile modello Scivolo Gallo della 

famiglia dei giochi gonfiabili professionali è prodotto in 

PVC 0.65 gr., è ignifugo, atossico, ideale per tutte le 

ludoteche contenenti giochi gonfiabili, i playground, le 

agenzie di animazione, parchi gioco, lidi balneari e 

spazi ludico-ricreativi.

Come tutti i giochi gonfiabili il percorso gonfiabile 

Scivolo Gallo è completo di soffiatore .

I nostri giochi gonfiabili sono fabbricati con le seguenti 

direttive Europee in materia di sicurezza:

UNI - EN 14960  (Giochi Gonfiabili e Giostre)

D.L. 18-05-2007 (Spettacolo Viaggiante)

Tutti i nostri Giochi Gonfiabili sono dotati del 

certificato Ignifugo con classe di reazione al fuoco 2 

come richiesto per la licenza di spettacolo viaggiante e 

dalle compagnie assicurative.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA



ISOLA DEL TESORO

DIM: 7 x 3 x 3 metri 

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

-------------------------------------------------------

Maggiori Informazioni

ll percorso gonfiabile modello Isola del Tesoro della 

famiglia dei giochi gonfiabili professionali è prodotto in 

PVC 0.65 gr., è ignifugo, atossico, ideale per tutte le 

ludoteche contenenti giochi gonfiabili, i playground, le 

agenzie di animazione, parchi gioco, lidi balneari e 

spazi ludico-ricreativi.

Come tutti i giochi gonfiabili il percorso gonfiabile Isola 

del Tesoro è completo di soffiatore .

I nostri giochi gonfiabili sono fabbricati con le seguenti 

direttive Europee in materia di sicurezza:

UNI - EN 14960  (Giochi Gonfiabili e Giostre)

D.L. 18-05-2007 (Spettacolo Viaggiante)

Tutti i nostri Giochi Gonfiabili sono dotati del 

certificato Ignifugo con classe di reazione al fuoco 2 

come richiesto per la licenza di spettacolo viaggiante e 

dalle compagnie assicurative.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA



SCIVOLO SPLASH

DIM: 8 x 4 x 6 metri 

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

-------------------------------------------------------

Maggiori Informazioni

ll percorso gonfiabile modello Scivolo Splash della 

famiglia dei giochi gonfiabili professionali è prodotto in 

PVC 0.65 gr., è ignifugo, atossico, ideale per tutte le 

ludoteche contenenti giochi gonfiabili, i playground, le 

agenzie di animazione, parchi gioco, lidi balneari e 

spazi ludico-ricreativi.

Come tutti i giochi gonfiabili il percorso gonfiabile 

Scivolo Splash è completo di soffiatore .

I nostri giochi gonfiabili sono fabbricati con le seguenti 

direttive Europee in materia di sicurezza:

UNI - EN 14960  (Giochi Gonfiabili e Giostre)

D.L. 18-05-2007 (Spettacolo Viaggiante)

Tutti i nostri Giochi Gonfiabili sono dotati del 

certificato Ignifugo con classe di reazione al fuoco 2 

come richiesto per la licenza di spettacolo viaggiante e 

dalle compagnie assicurative.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA



SCIVOLO ONDA
DIM: 5,5 x 3,5 x 4,5 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

-------------------------------------------------------
Maggiori Informazioni

Lo scivolo gonfiabile Professionale modello Scivolo 
Onda è uno dei più divertenti giochi gonfiabili in 
circolazione.

Realizzato in PVC 0.65 gr. ignifugo, atossico, fiamma 
ritardante è una novità assoluta nel mondo dei giochi 
gonfiabili per i disegni realizzati in stampa digitale!!!

I nostri gonfiabili sono i prodotti ideali per le 
ludoteche, le scuole, le aree adibite con playground e 
giochi gonfiabili, le agenzie di animazione e i lidi 
turistici e balneari.

Tutti i giochi gonfiabili sono completi di soffiatore.

Lo Scivolo Onda, è un divertentissimo gioco per i 
bambini, che si divertiranno a scalare questo 
gonfiabile e a scivolare. 

I nostri Giochi Gonfiabili sono fabbricati con le 
seguenti direttive Europee in materia di sicurezza.

EN 14960.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA



SCIVOLO WATER
DIM: 7,7 x 2,2 x 3,4 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

-------------------------------------------------------
Maggiori Informazioni

Lo scivolo gonfiabile Professionale modello Scivolo 
Water è uno dei più divertenti giochi gonfiabili in 
circolazione.

Realizzato in PVC 0.65 gr. ignifugo, atossico, fiamma 
ritardante è una novità assoluta nel mondo dei giochi 
gonfiabili per i disegni realizzati in stampa digitale!!!

I nostri gonfiabili sono i prodotti ideali per le 
ludoteche, le scuole, le aree adibite con playground e 
giochi gonfiabili, le agenzie di animazione e i lidi 
turistici e balneari.

Tutti i giochi gonfiabili sono completi di soffiatore.

Lo Scivolo Water, è un divertentissimo gioco per i 
bambini, che si divertiranno a scalare questo 
gonfiabile e a scivolare. 

I nostri Giochi Gonfiabili sono fabbricati con le 
seguenti direttive Europee in materia di sicurezza.

EN 14960.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA



SCIVOLO ARCHETTO

DIM: 6 x 4 x 4,5 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

-------------------------------------------------------
Maggiori Informazioni

Lo scivolo gonfiabile Professionale modello Scivolo 
Archetto è uno dei più divertenti giochi gonfiabili in 
circolazione.

Realizzato in PVC 0.65 gr. ignifugo, atossico, fiamma 
ritardante è una novità assoluta nel mondo dei giochi 
gonfiabili per i disegni realizzati in stampa digitale!!!

I nostri gonfiabili sono i prodotti ideali per le 
ludoteche, le scuole, le aree adibite con playground e 
giochi gonfiabili, le agenzie di animazioni e i lidi 
turistici e balneari.

Tutti i giochi gonfiabili sono completi di soffiatore.

I nostri prodotti sono fabbricati con le seguenti 
direttive Europee in materia di sicurezza.

UNI - EN 14960 (Giostre Gonfiabili)

D.L. 18-05-2007 (Spettacolo Viaggiante)

Tutti i nostri Gonfiabili sono dotati del certificato 
Ignifugo con classe di reazione al fuoco 2 come 
richiesto per la licenza di spettacolo viaggiante e dalle 
compagnie assicurative.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA

ESAURITO



SCIVOLO WILD WEST

DIM: 3,8 x 3 x 2,5 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

-------------------------------------------------------
Maggiori Informazioni

Lo scivolo gonfiabile Professionale modello Scivolo 
Wild West è uno dei più divertenti giochi gonfiabili in 
circolazione.

Realizzato in PVC 0.65 gr. ignifugo, atossico, fiamma 
ritardante è una novità assoluta nel mondo dei giochi 
gonfiabili per i disegni realizzati in stampa digitale!!!

I nostri gonfiabili sono i prodotti ideali per le 
ludoteche, le scuole, le aree adibite con playground e 
giochi gonfiabili, le agenzie di animazioni e i lidi 
turistici e balneari.

Tutti i giochi gonfiabili sono completi di soffiatore.

I nostri prodotti sono fabbricati con le seguenti 
direttive Europee in materia di sicurezza.

UNI - EN 14960 (Giostre Gonfiabili)

D.L. 18-05-2007 (Spettacolo Viaggiante)

Tutti i nostri Gonfiabili sono dotati del certificato 
Ignifugo con classe di reazione al fuoco 2 come 
richiesto per la licenza di spettacolo viaggiante e dalle 
compagnie assicurative.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA



SCIVOLO ALBERO

DIM: 8 x 4 x 7 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

-------------------------------------------------------
Maggiori Informazioni

Lo scivolo gonfiabile Professionale modello Scivolo 
Albero è uno dei più divertenti giochi gonfiabili in 
circolazione. 

Realizzato in PVC 0.65 gr. ignifugo, atossico, fiamma 
ritardante è una novità assoluta nel mondo dei giochi 
gonfiabili per i disegni realizzati in stampa digitale!!! I 
nostri gonfiabili sono i prodotti ideali per le ludoteche, 
le scuole, le aree adibite con playground e giochi 
gonfiabili, le agenzie di animazione e i lidi turistici e 
balneari. 

Tutti i giochi gonfiabili sono completi di soffiatore. 
Misure : Mt. 8 x 4 x 7 H I nostri prodotti sono 
fabbricati con le seguenti direttive Europee in materia 
di sicurezza. UNI - EN 14960 (Giostre Gonfiabili) D.L. 
18-05-2007 (Spettacolo Viaggiante) Tutti i nostri 
Gonfiabili sono dotati del certificato Ignifugo con 
classe di reazione al fuoco 2 come richiesto per la 
licenza di spettacolo viaggiante e dalle compagnie 

assicurative.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA

ESAURITO



SCIVOLO MICKIE

DIM: 8 x 4,5 x 7 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maggiori Informazioni

Lo scivolo gonfiabile Professionale modello Scivolo Michie uno 
dei più divertenti giochi gonfiabili in circolazione.

Realizzato in PVC 0.65 gr. ignifugo, atossico, fiamma ritardante 
è una novità assoluta nel mondo dei giochi gonfiabili per 
i disegni realizzati in stampa digitale!!!

I nostri gonfiabili sono i prodotti ideali per le ludoteche, le 
scuole, le aree adibite con playground e giochi gonfiabili, le 
agenzie di animazioni e i lidi turistici e balneari.

Tutti i giochi gonfiabili sono completi di soffiatore.

I nostri prodotti sono fabbricati con le seguenti direttive 
Europee in materia di sicurezza.

UNI - EN 14960 (Giostre Gonfiabili)

D.L. 18-05-2007 (Spettacolo Viaggiante)
Tutti i nostri Gonfiabili sono dotati del certificato Ignifugo 

con classe di reazione al fuoco 2 come richiesto per la 

licenza di spettacolo viaggiante e dalle compagnie 

assicurative.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA

ESAURITO



SCIVOLO ORSO
DIM: 8 x 4 x 6 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

-------------------------------------------------------
Maggiori Informazioni

Lo Scivolo Gonfiabile Orso, è una delle nostre 
attrazioni Gonfiabili più sceniche. Grazie alla sua forma 
a castello renderà felice tutti i bambini che 
penseranno di essere all'interno di un castello 
incantato. Il gioco gonfiabile in questione ha una 
notevole varietà di colori, una scivolata mozzafiato, ed 
è una giostra gonfiabile di sicuro effetto scenico.

Professionale scivolo gonfiabile modello Salta Orso

realizzato in PVC 0.60 gr. ignifugo, atossico.

ideale per ludoteche, agenzie di animazioni, parchi 
giochi...

Completo di soffiatore.

I nostri gonfiabili sono fabbricati con le seguenti 
direttive Europee in materia di sicurezza.

EN 14960

EN-EN-1176-1

EN-1177

NB:PREZZO ESCLUSO IVA

ESAURITO



SCIVOLO ANIMALS

DIM: 8 x 6 x 6 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

-------------------------------------------------------
Maggiori Informazioni

Lo scivolo gonfiabile Professionale modello Animals è 
uno dei più divertenti giochi gonfiabili in circolazione. 
Realizzato in PVC 0.65 gr. ignifugo, atossico, fiamma 
ritardante è una novità assoluta nel mondo dei giochi 
gonfiabili per i disegni realizzati in stampa digitale!!! I 
nostri gonfiabili sono i prodotti ideali per le ludoteche, 
le scuole, le aree adibite con playground e giochi 
gonfiabili, le agenzie di animazione e i lidi turistici e 
balneari. 

Tutti i giochi gonfiabili sono completi di soffiatore. Le 
misure del gonfiabile Animals sono: 8 m x 6 m x 6 h I 
nostri prodotti sono fabbricati con le seguenti direttive 
Europee in materia di sicurezza. UNI - EN 14960 
(Giostre Gonfiabili) D.L. 18-05-2007 (Spettacolo 
Viaggiante) Tutti i nostri Gonfiabili sono dotati del 
certificato Ignifugo con classe di reazione al fuoco 2 
come richiesto per la licenza di spettacolo viaggiante e 
dalle compagnie assicurative. 

NB:PREZZO ESCLUSO IVA

ESAURITO



SCIVOLO ATLANTIC
DIM: 9 x 4,5 x 7 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

-------------------------------------------------------
Maggiori Informazioni

Lo scivolo gonfiabile Professionale modello Atlantic è 
uno dei più divertenti giochi gonfiabili in circolazione. 
Realizzato in PVC 0.65 gr. ignifugo, atossico, fiamma 
ritardante è una novità assoluta nel mondo dei giochi 
gonfiabili per i disegni realizzati in stampa digitale!!! 

I nostri gonfiabili sono i prodotti ideali per le 
ludoteche, le scuole, le aree adibite con playground e 
giochi gonfiabili, le agenzie di animazione e i lidi 
turistici e balneari. 

Tutti i giochi gonfiabili sono completi di soffiatore. 
Misure : Mt. 9 x 4.5 x 7 H I nostri prodotti sono 
fabbricati con le seguenti direttive Europee in materia 
di sicurezza. UNI - EN 14960 (Giostre Gonfiabili) D.L. 
18-05-2007 (Spettacolo Viaggiante) Tutti i nostri 
Gonfiabili sono dotati del certificato Ignifugo con 
classe di reazione al fuoco 2 come richiesto per la 
licenza di spettacolo viaggiante e dalle compagnie 
assicurative.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA

ESAURITO



SCIVOLO GIANT
DIM: 9 x 4,5 x 7,5 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

-------------------------------------------------------
Maggiori Informazioni

Lo scivolo gonfiabile Professionale modello Giant è 
uno dei più divertenti giochi gonfiabili in circolazione. 
Realizzato in PVC 0.65 gr. ignifugo, atossico, fiamma 
ritardante è una novità assoluta nel mondo dei giochi 
gonfiabili per i disegni realizzati in stampa digitale!!! 

I nostri gonfiabili sono i prodotti ideali per le 
ludoteche, le scuole, le aree adibite con playground e 
giochi gonfiabili, le agenzie di animazioni e i lidi 
turistici e balneari. 

Tutti i giochi gonfiabili sono completi di soffiatore. Le 
misure del gonfiabile Giant sono: 9 m x 4,5 m x 7,5 h I 
nostri prodotti sono fabbricati con le seguenti direttive 
Europee in materia di sicurezza. UNI - EN 14960 
(Giostre Gonfiabili) D.L. 18-05-2007 (Spettacolo 
Viaggiante) Tutti i nostri Gonfiabili sono dotati del 
certificato Ignifugo con classe di reazione al fuoco 2 
come richiesto per la licenza di spettacolo viaggiante e 
dalle compagnie assicurative.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA

ESAURITO



COMBO PAGLIACCIO
DIM: 4,7 x 5 x 3,5 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

-------------------------------------------------------
Maggiori Informazioni

Il Gonfiabile modello Combo Pagliaccio fa parte della 
famiglia dei giochi gonfiabili combinati professionali 
commercializzati dalla nostra azienda. 

Il Gonfiabile è realizzato in PVC 0.65 gr., è ignifugo, 
atossico ed è il gioco ideale per le ludoteche, le 
agenzie di animazione, i parchi gioco e i lidi balneari, in 
pratica per tutti quei luoghi ludico-ricreativi dove 
siamo soliti trovare i giochi gonfiabili. Il gonfiabile 
combinato Pagliaccio è completo di soffiatore, 
pertanto è possibile montarlo anche in completa 
autonomia. Le misure sono: 4.7 x 5 x 3,5 h I nostri 
giochi gonfiabili sono fabbricati con le seguenti 
direttive Europee in materia di sicurezza. UNI - EN 
14960 (Giochi Gonfiabili e Giostre) D.L. 18-05-2007 
(Spettacolo Viaggiante) 

Tutti i nostri Giochi Gonfiabili sono dotati del 
certificato Ignifugo con classe di reazione al fuoco 2 
come richiesto per la licenza di spettacolo viaggiante e 
dalle compagnie assicurative.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA

ESAURITO



COMBINATO SPARROW

DIM: 4,5 x 4,5 x 4,5 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

----------------------------------------------------
---

Maggiori Informazioni

Il Gonfiabile modello Sparrow fa parte della famiglia 
dei giochi gonfiabili combinati professionali 
commercializzati dalla nostra azienda.

Il Gonfiabile Sparrow è ignifugo, atossico ed è il 
gioco ideale per le ludoteche, le agenzie di 
animazione, i parchi gioco e i lidi balneari, in pratica 
per tutti quei luoghi ludico-ricreativi dove siamo soliti 
trovare i giochi gonfiabili. 

I nostri giochi gonfiabili sono fabbricati con le seguenti 
direttive Europee in materia di sicurezza: UNI - EN 
14960 (Giochi Gonfiabili e Giostre) D.L. 18-05-2007 
(Spettacolo Viaggiante) Tutti i nostri Giochi Gonfiabili 
sono dotati del certificato Ignifugo con classe di 
reazione al fuoco 2 come richiesto per la licenza di 
spettacolo viaggiante e dalle compagnie assicurative.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA



COMBINATO GRISU’

DIM: 5 x 5 x 4 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

----------------------------------------------------
---

Maggiori Informazioni

Il Gonfiabile modello Grisù fa parte della famiglia dei 
giochi gonfiabili combinati professionali 
commercializzati dalla nostra azienda. 

Il Gonfiabile Grisù è ignifugo, atossico ed è il gioco 
ideale per le ludoteche, le agenzie di animazione, i 
parchi gioco e i lidi balneari, in pratica per tutti quei 
luoghi ludico-ricreativi dove siamo soliti trovare i 
giochi gonfiabili. 

I nostri giochi gonfiabili sono fabbricati con le seguenti 
direttive Europee in materia di sicurezza: UNI - EN 
14960 (Giochi Gonfiabili e Giostre) D.L. 18-05-2007 
(Spettacolo Viaggiante) Tutti i nostri Giochi Gonfiabili 
sono dotati del certificato Ignifugo con classe di 
reazione al fuoco 2 come richiesto per la licenza di 
spettacolo viaggiante e dalle compagnie assicurative. 
Misure: Mt. 5 x 5 x 4h

NB:PREZZO ESCLUSO IVA



COMBO TUTTOFARE
DIM: 6 x 5 x 5 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

-------------------------------------------------------
Maggiori Informazioni

Il Gonfiabile modello Tutto Fare fa parte della famiglia 
dei giochi gonfiabili combinati professionali 
commercializzati dalla nostra azienda. 

Il Gonfiabile Tutto Fare è realizzato in PVC 0.65 gr., è 
ignifugo, atossico ed è il gioco ideale per le ludoteche, 
le agenzie di animazione, i parchi gioco e i lidi balneari, 
in pratica per tutti quei luoghi ludico-ricreativi dove 
siamo soliti trovare i giochi gonfiabili. 

Il gonfiabile Tutto Fare è completo di soffiatore, 
pertanto è possibile montarlo anche in completa 
autonomia. 

Le misure sono: metri 6  x 5 x 5h 

I nostri giochi gonfiabili sono fabbricati con le seguenti 
direttive Europee in materia di sicurezza. UNI - EN 
14960 (Giochi Gonfiabili e Giostre) D.L. 18-05-2007 
(Spettacolo Viaggiante).

Tutti i nostri Giochi Gonfiabili sono dotati del 
certificato Ignifugo con classe di reazione al fuoco 2 
come richiesto per la licenza di spettacolo viaggiante e 
dalle compagnie assicurative.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA

ESAURITO



PERCORSO SAFARI

DIM: 7 x 3 x 3,5 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

-------------------------------------------------------

Maggiori Informazioni

Il percorso gonfiabile modello Percorso Safari della famiglia 

dei giochi gonfiabili professionali è prodotto in PVC 0.65 gr., è 

ignifugo, atossico, ideale per tutte le ludoteche contenenti 

giochi gonfiabili, i playground, le agenzie di animazione, 

parchi gioco, lidi balneari e spazi ludico-ricreativi.

Come tutti i giochi gonfiabili il percorso gonfiabile Safari è 

completo di soffiatore .

I nostri giochi gonfiabili sono fabbricati con le seguenti 

direttive Europee in materia di sicurezza:

UNI - EN 14960 (Giochi Gonfiabili e Giostre)

D.L. 18-05-2007 (Spettacolo Viaggiante)

Tutti i nostri Giochi Gonfiabili sono dotati del certificato 

Ignifugo con classe di reazione al fuoco 2 come richiesto per 

la licenza di spettacolo viaggiante e dalle compagnie 

assicurative.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA



PERCORSO PIRATI
DIM: 10 x 4 x 3,5 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

-------------------------------------------------------
Maggiori Informazioni

Il Percorso gonfiabile Professionale modello Pirati è 
uno dei più divertenti giochi gonfiabili in circolazione. 
Realizzato in PVC 0.65 gr. ignifugo, atossico, fiamma 
ritardante è una novità assoluta nel mondo dei giochi 
gonfiabili per i disegni realizzati in stampa digitale!!! 

I nostri gonfiabili sono i prodotti ideali per le 
ludoteche, le scuole, le aree adibite con playground e 
giochi gonfiabili, le agenzie di animazione e i lidi 
turistici e balneari. 

Tutti i giochi gonfiabili sono completi di soffiatore. 
Misure : Mt. 10 x 4 x 3,5 H I nostri prodotti sono 
fabbricati con le seguenti direttive Europee in materia 
di sicurezza. UNI - EN 14960 (Giostre Gonfiabili) D.L. 
18-05-2007 (Spettacolo Viaggiante) Tutti i nostri 
Gonfiabili sono dotati del certificato Ignifugo con 
classe di reazione al fuoco 2 come richiesto per la 
licenza di spettacolo viaggiante e dalle compagnie 
assicurative.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA

ESAURITO



LOMBRICO

DIM: 5 x 2,2 x 3 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

--------------------------------------------------------------------------

Maggiori Informazioni

Lo scivolo gonfiabile Professionale modello Lombrico è 
uno dei più divertenti giochi gonfiabili in circolazione.

Realizzato in PVC 0.65 gr. ignifugo, atossico, fiamma 
ritardante è una novità assoluta nel mondo dei giochi 
gonfiabili per i disegni realizzati in stampa digitale!!!

I nostri gonfiabili sono i prodotti ideali per le 
ludoteche, le scuole, le aree adibite con playground e 
giochi gonfiabili, le agenzie di animazioni e i lidi 
turistici e balneari.

Tutti i giochi gonfiabili sono completi di soffiatore.

I nostri prodotti sono fabbricati con le seguenti 
direttive Europee in materia di sicurezza.

UNI - EN 14960 (Giostre Gonfiabili)
D.L. 18-05-2007 (Spettacolo Viaggiante)

Tutti i nostri Gonfiabili sono dotati del certificato 
Ignifugo con classe di reazione al fuoco 2 come 
richiesto per la licenza di spettacolo viaggiante e 

dalle compagnie assicurative.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA



MINI SAFARI
DIM: 5 x 3 x 3.5 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

-------------------------------------------------------
Maggiori Informazioni

Lo scivolo gonfiabile Professionale modello Mini Safari 
è uno dei più divertenti giochi gonfiabili in 
circolazione. Realizzato in PVC 0.65 gr. ignifugo, 
atossico, fiamma ritardante è una novità assoluta nel 
mondo dei giochi gonfiabili per i disegni realizzati in 
stampa digitale!!! I nostri gonfiabili sono i prodotti 
ideali per le ludoteche, le scuole, le aree adibite con 
playground e giochi gonfiabili, le agenzie di 
animazione e i lidi turistici e balneari. Tutti i giochi 
gonfiabili sono completi di soffiatore. 

Lo Scivolo Mini Safari, è un divertentissimo gonfiabile 
per i bambini, che si divertiranno a scalare questo 
gonfiabile e a scivolare Misure : Mt. 5 x 3 x 3.5 h 

I nostri prodotti sono fabbricati con le seguenti 
direttive Europee in materia di sicurezza. UNI - EN 
14960 (Giostre Gonfiabili) D.L. 18-05-2007 (Spettacolo 
Viaggiante) Tutti i nostri Gonfiabili sono dotati del 
certificato Ignifugo con classe di reazione al fuoco 2 
come richiesto per la licenza di spettacolo viaggiante e 

dalle compagnie assicurative.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA



MINI SPACE
DIM: 5 x 3,5 x 3 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

-------------------------------------------------------
Maggiori Informazioni

Lo scivolo gonfiabile Professionale modello Mini 
Space uno dei più divertenti giochi gonfiabili in 
circolazione.

Realizzato in PVC 0.65 gr. ignifugo, atossico, fiamma 
ritardante è una novità assoluta nel mondo deigiochi 
gonfiabili per i disegni realizzati in stampa digitale!!!

I nostri gonfiabili sono i prodotti ideali per le 
ludoteche, le scuole, le aree adibite con playground e 
giochi gonfiabili, le agenzie di animazioni e i lidi 
turistici e balneari.

Tutti i giochi gonfiabili sono completi di soffiatore.

Le misure del gonfiabile sono: 5 x 3.5 x 3 h

Lo Scivolo Gonfiabile Mini Space, è un divertentissimo 
gonfiabile per i bambini piu piccini, che si diveritranno 
a scalare questo gonfiabile e a vivere una avventura 
nello spazio. Questo gonfiabile ha disegni tutti 
realizzati in digitale, e colori tali da rubare l'attenzione 
dei bambini.

I nostri Giochi Gonfiabili sono fabbricati con le 
seguenti direttive Europee in materia di sicurezza.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA



DOUBLE LINE

DIM: 4,4 x 4,5 x 2,8 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

--------------------------------------------------------------------------------

Maggiori Informazioni

Lo scivolo gonfiabile Professionale modello Double 
Line uno dei più divertenti giochi gonfiabili in 
circolazione.

Realizzato in PVC 0.65 gr. ignifugo, atossico, fiamma 
ritardante è una novità assoluta nel mondo dei giochi 
gonfiabili per i disegni realizzati in stampa digitale!!!

I nostri gonfiabili sono i prodotti ideali per le 
ludoteche, le scuole, le aree adibite con playground e 
giochi gonfiabili, le agenzie di animazioni e i lidi 
turistici e balneari.

Tutti i giochi gonfiabili sono completi di soffiatore.

Lo Scivolo Gonfiabile double line, è un divertentissimo 
gonfiabile per i bambini più piccini, che si divertiranno 
a scalare questo gonfiabile e decide su che lato 
scivolare. Questo gonfiabile ha disegni tutti realizzati 
in digitale, e colori tali da rubare l'attenzione dei 
bambini.

I nostri Giochi Gonfiabili sono fabbricati con le 
seguenti direttive Europee in materia di sicurezza.

EN 14960.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA



RAINBOW

DIM: 7 x 3 x 3 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

-------------------------------------------------------

Maggiori Informazioni

Il percorso gonfiabile modello  Raianbow della 

famiglia dei giochi gonfiabili professionali è prodotto 

in PVC 0.65 gr., è ignifugo, atossico, ideale per tutte le 

ludoteche contenenti giochi gonfiabili, i playground, le 

agenzie di animazione, parchi gioco, lidi balneari e 

spazi ludico-ricreativi.

Come tutti i giochi gonfiabili il percorso gonfiabile 

Rainbow è completo di soffiatore.

I nostri giochi gonfiabili sono fabbricati con le seguenti 

direttive Europee in materia di sicurezza:

UNI - EN 14960 (Giochi Gonfiabili e Giostre)

D.L. 18-05-2007 (Spettacolo Viaggiante)

Tutti i nostri Giochi Gonfiabili sono dotati del 

certificato Ignifugo con classe di reazione al fuoco 2 

come richiesto per la licenza di spettacolo viaggiante e 

dalle compagnie assicurative.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA

ESAURITO



MONKEY CASTLE

DIM: 5 x 3,5 x 4,5 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

------------------------------------------------------------------------

Maggiori Informazioni

Lo scivolo gonfiabile Professionale modello Monkey Castle uno 
dei più divertenti giochi gonfiabili in circolazione.

Realizzato in PVC 0.65 gr. ignifugo, atossico, fiamma ritardante è 
una novità assoluta nel mondo dei giochi gonfiabili per i disegni 
realizzati in stampa digitale!!!

I nostri gonfiabili sono i prodotti ideali per le ludoteche, le 
scuole, le aree adibite con playground e giochi gonfiabili, le 
agenzie di animazioni e i lidi turistici e balneari.

Tutti i giochi gonfiabili sono completi di soffiatore.

Le misure del gonfiabile sono: 5.5 x 3.5 x 4.5 h

Lo Scivolo Gonfiabile monkey, è un divertentissimo gonfiabile
per i bambini , che si divertiranno a scalare questo gonfiabile e a 
vivere una avventura in un stupendo castello. Questo gonfiabile
ha disegni tutti realizzati in digitale, e colori tali da rubare 
l'attenzione dei bambini.

I nostri Giochi Gonfiabili sono fabbricati con le seguenti direttive 
Europee in materia di sicurezza.

EN 14960

NB:PREZZO ESCLUSO IVA



CLOWN

DIM: 9 x 4 x 6 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

-----------------------------------------------------------------------------------------

Maggiori Informazioni

Lo scivolo gonfiabile Professionale modello Clown è uno dei giochi 
gonfiabili più divertenti in circolazione.

Realizzato in PVC 0.65 gr. ignifugo, atossico, fiamma ritardante è 

una novità assoluta nel mondo dei giochi gonfiabili 
soprattutto per i suoi disegni realizzati in stampa digitale!

I nostri giochi gonfiabili sono i prodotti ideali per le ludoteche, le 

scuole, le aree adibite con playground e giochi gonfiabili, le 

agenzie di animazioni e i lidi turistici e balneari.

Tutti i giochi gonfiabili sono completi di soffiatore.

Lo Scivolo Gonfiabile Clown, è di sicuro uno dei Giochi Gonfiabili 
più richiesto degli ultimi anni, grazie a i suoi colori vivacissimi ed al 

suo disegno originale, che richiama l'attenzione di tutti i bambini. 

Un altra particolarità di questo gonfiabile sono gli enormi piedi 

posti all'entrata del gioco, e la barriera gonfiabile posta nella 

parte anteriore capace di fungere da protezione per i bambini ed 

evitare di cascare.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA



BOSCO INCANTATO

DIM: 8 x 4 x 5.5 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

-----------------------------------------------------------------------
---------

Maggiori Informazioni

Lo scivolo gonfiabile Professionale modello Bosco 
Incantato è uno dei più divertenti giochi gonfiabili in 
circolazione.

Realizzato in PVC 0.65 gr. ignifugo, atossico, fiamma 
ritardante è una novità assoluta nel mondo dei giochi 
gonfiabili per i disegni realizzati in stampa digitale!!!

I nostri gonfiabili sono i prodotti ideali per le 
ludoteche, le scuole, le aree adibite con playground e 
giochi gonfiabili, le agenzie di animazioni e i lidi 
turistici e balneari.

Tutti i giochi gonfiabili sono completi di soffiatore.

I nostri prodotti sono fabbricati con le seguenti 
direttive Europee in materia di sicurezza.

UNI - EN 14960 (Giostre Gonfiabili)

D.L. 18-05-2007 (Spettacolo Viaggiante)

Tutti i nostri Gonfiabili sono dotati del certificato 
Ignifugo con classe di reazione al fuoco 2 come 
richiesto per la licenza di spettacolo viaggiante e dalle 
compagnie assicurative.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA



CASTELLO MEDIOEVALE

DIM: 8 x 4 x 6 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maggiori Informazioni

Lo scivolo gonfiabile Professionale modello Castello 
Medievale uno dei più divertenti giochi gonfiabili in 
circolazione.

Realizzato in PVC 0.65 gr. ignifugo, atossico, fiamma ritardante 
è una novità assoluta nel mondo dei giochi gonfiabili per 
i disegni realizzati in stampa digitale!!!

I nostri gonfiabili sono i prodotti ideali per le ludoteche, le 
scuole, le aree adibite con playground e giochi gonfiabili, le 
agenzie di animazioni e i lidi turistici e balneari.

Tutti i giochi gonfiabili sono completi di soffiatore.

Lo Scivolo Gonfiabile medioevale, è un gioco gonfiabile che 
ricrea i bellissimi castelli del medioevo, dove i bambini 
verranno catapultati direttamente nel passato e vivere un 
avventura da vero speciale. Alla fine della scivolata due soldati 
con armatura e cavallo attenderanno i bambini che non 
perderanno tempo per rivivere una nuova avventura all'interno 
di questo gonfiabile.

I nostri prodotti sono fabbricati con le seguenti direttive 
Europee in materia di sicurezza.

UNI - EN 14960 (Giostre Gonfiabili)

D.L. 18-05-2007 (Spettacolo Viaggiante)
Tutti i nostri Gonfiabili sono dotati del certificato Ignifugo 

con classe di reazione al fuoco 2 come richiesto per la 

licenza di spettacolo viaggiante e dalle compagnie 

assicurative.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA



FANTA CASTELLO

DIM: 8 x 6 x 4 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

-------------------------------------------------------
Maggiori Informazioni

Lo scivolo gonfiabile Professionale modello Fanta
Castello è uno dei più divertenti giochi gonfiabili in 
circolazione.

Realizzato in PVC 0.65 gr. ignifugo, atossico, fiamma 
ritardante è una novità assoluta nel mondo dei giochi 
gonfiabili per i disegni realizzati in stampa digitale!!!

I nostri gonfiabili sono i prodotti ideali per le 
ludoteche, le scuole, le aree adibite con playground e 
giochi gonfiabili, le agenzie di animazioni e i lidi 
turistici e balneari.

Tutti i giochi gonfiabili sono completi di soffiatore.

I nostri prodotti sono fabbricati con le seguenti 
direttive Europee in materia di sicurezza.

UNI - EN 14960 (Giostre Gonfiabili)

D.L. 18-05-2007 (Spettacolo Viaggiante)

Tutti i nostri Gonfiabili sono dotati del certificato 
Ignifugo con classe di reazione al fuoco 2 come 
richiesto per la licenza di spettacolo viaggiante e dalle 
compagnie assicurative.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA



DISNEY DOPPIO
DIM: 8 x 5 x 6 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

-------------------------------------------------------
Maggiori Informazioni

Lo scivolo gonfiabile Professionale modello Disney 
Doppio è uno dei più divertenti giochi gonfiabili in 
circolazione. 

Realizzato in PVC 0.65 gr. ignifugo, atossico, fiamma 
ritardante è una novità assoluta nel mondo dei giochi 
gonfiabili per i disegni realizzati in stampa digitale!!! 

I nostri gonfiabili sono i prodotti ideali per le 
ludoteche, le scuole, le aree adibite con playground e 
giochi gonfiabili, le agenzie di animazione e i lidi 
turistici e balneari. 

Tutti i giochi gonfiabili sono completi di soffiatore. 
Misure : Mt. 8 x 5 x 6 H I nostri prodotti sono 
fabbricati con le seguenti direttive Europee in materia 
di sicurezza. UNI - EN 14960 (Giostre Gonfiabili) D.L. 
18-05-2007 (Spettacolo Viaggiante) Tutti i nostri 
Gonfiabili sono dotati del certificato Ignifugo con 
classe di reazione al fuoco 2 come richiesto per la 
licenza di spettacolo viaggiante e dalle compagnie 
assicurative.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA



GALEONE

DIM: 11 x 4,5 x 6 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

--------------------------------------------------------------------------

Maggiori Informazioni

Lo scivolo gonfiabile Professionale modello Galeone
dei Pirati è uno dei più divertenti giochi gonfiabili in 
circolazione.

Realizzato in PVC 0.65 gr. ignifugo, atossico, fiamma 
ritardante è una novità assoluta nel mondo dei giochi 
gonfiabili per i disegni realizzati in stampa digitale!!!

I nostri gonfiabili sono i prodotti ideali per le 
ludoteche, le scuole, le aree adibite con playground e 
giochi gonfiabili, le agenzie di animazioni e i lidi 
turistici e balneari.

Tutti i giochi gonfiabili sono completi di soffiatore.

I nostri prodotti sono fabbricati con le seguenti 
direttive Europee in materia di sicurezza.

UNI - EN 14960 (Giostre Gonfiabili)

D.L. 18-05-2007 (Spettacolo Viaggiante)

Tutti i nostri Gonfiabili sono dotati del certificato 
Ignifugo con classe di reazione al fuoco 2 come 
richiesto per la licenza di spettacolo viaggiante e dalle 
compagnie assicurative.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA



LAGHETTO GONFIABILE S

DIM: 9 x 7 X 0,55 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

----------------------------------------------------
---

Maggiori Informazioni

Laghetto artificiale gonfiabile per barchette e battelli. 
Massima sicurezza con livello dell'acqua max 30 cm. Il 
materiale è Pvc tarpaulin da 0.9 mm di spessore con 
resistenza al cambio delle temperature. 

Camera d'aria resistente alle abrasioni e agli strappi. 
Ideale per parchi gioco, agriturismo, hotel, centri 
commerciali, centri estivi, spazi aperti o chiusi 
Conforme alla UNI EN14960- EN71 - CE 

Dimensioni mt. 9 x 7 x 0,55 (h)

Capacità max: 6 battelli per bimbi (ozpionali)

Doppia valvola di scarico

Doppia valvola per il gonfiaggio

Filtro acqua (opzionale)

NB:PREZZO ESCLUSO IVA



LAGHETTO GONFIABILE L

DIM: 10 x 8 X 0,55 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

----------------------------------------------------
---

Maggiori Informazioni

Laghetto artificiale gonfiabile per barchette e battelli. 
Massima sicurezza con livello dell'acqua max 30 cm. Il 
materiale è Pvc tarpaulin da 0.9 mm di spessore con 
resistenza al cambio delle temperature. 

Camera d'aria resistente alle abrasioni e agli strappi. 
Ideale per parchi gioco, agriturismo, hotel, centri 
commerciali, centri estivi, spazi aperti o chiusi 
Conforme alla UNI EN14960- EN71 - CE 

Dimensioni mt. 10 x 8 x 0,55 (h)

Capacità max: 6 battelli per bimbi (ozpionali)

Doppia valvola di scarico

Doppia valvola per il gonfiaggio

Filtro acqua (opzionale)

NB:PREZZO ESCLUSO IVA



TIRO AL BERSAGLIO DINO

DIM: H. 2 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

----------------------------------------------------

---

Maggiori Informazioni

Il tiro al bersaglio gonfiabile è un gioco professionale!! 

Ideale per ludoteche, ag. di animazioni, parchi gioco, 

complessi balneari,villaggi turistici ecc ecc. Realizzato 

in PVC 0.35 gr. ignifugo, atossico. Completo di 

soffiatore. misure: 2 mt alto I nostri prodotti sono 

fabbricati secondo le direttive Europee in materia di 

sicurezza e sono correlate di tutte le certificazioni 

necessarie per gli ottenimenti delle licenze, cosi come 

richiesto dal decreto ministeriale 18 maggio del 2007. 

EN 14960 D.L. 18-05-2007 

N.B canestri non inclusi

NB:PREZZO ESCLUSO IVA



TIRO AL BERSAGLIO CANESTRO DINO

DIM: H. 2 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

----------------------------------------------------

---

Maggiori Informazioni

Il tiro al bersaglio canestro gonfiabile è un gioco 

professionale!! Ideale per ludoteche, ag. di animazioni, 

parchi gioco, complessi balneari,villaggi turistici ecc 

ecc. Realizzato in PVC 0.35 gr. ignifugo, atossico. 

Completo di soffiatore. misure: 2 mt alto I nostri 

prodotti sono fabbricati secondo le direttive Europee 

in materia di sicurezza e sono correlate di tutte le 

certificazioni necessarie per gli ottenimenti delle 

licenze, cosi come richiesto dal decreto ministeriale 18 

maggio del 2007. EN 14960 D.L. 18-05-2007 

N.B canestri non inclusi

NB:PREZZO ESCLUSO IVA



LUNA PARK CLOWN

DIM: H. 2 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

----------------------------------------------------

---

Maggiori Informazioni

Il tiro al bersaglio CLOWN gonfiabile è un gioco 

professionale!! Ideale per ludoteche, ag. di animazioni, 

parchi gioco, complessi balneari,villaggi turistici ecc 

ecc. Realizzato in PVC 0.35 gr. ignifugo, atossico. 

Completo di soffiatore. misure: 2 mt alto I nostri 

prodotti sono fabbricati secondo le direttive Europee 

in materia di sicurezza e sono correlate di tutte le 

certificazioni necessarie per gli ottenimenti delle 

licenze, cosi come richiesto dal decreto ministeriale 18 

maggio del 2007. EN 14960 D.L. 18-05-2007 

NB:PREZZO ESCLUSO IVA



CANESTRO MAXI

DIM: H. 2 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

----------------------------------------------------

---

Maggiori Informazioni

Il canestro gonfiabile maxi è un gioco professionale!! 

Ideale per ludoteche, ag. di animazioni, parchi gioco, 

complessi balneari,villaggi turistici ecc ecc. 

Realizzato in PVC 0.60 gr. ignifugo, atossico. Completo 

di soffiatore. misure: 2 mt alto I nostri prodotti sono 

fabbricati con le seguenti direttive Europee in materia 

di sicurezza e sono correlate di tutte le certificazioni 

necessarie per gli ottenimenti delle licenze, cosi come 

richiesto dal decreto ministeriale 18 maggio del 2007. 

EN 14960 D.L. 18-05-2007

NB:PREZZO ESCLUSO IVA



JUMPING GONFIABILE

DIM: 3 x 3,5 X 5 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

----------------------------------------------------

---

Maggiori Informazioni

Il Trampolino Gonfiabile professionale è uno dei più 

divertenti giochi gonfiabili in circolazione. Ideale per 

ludoteche, ag. di animazioni, parchi gioco, complessi 

balneari,villaggi turistici ecc ecc. Completo di 

soffiatore. misure:m 3.50 x 3.50 x 5 h peso max: 60 kg 

Novità assoluta: il gioco è termosaldato ciò significa 

che non è necesario avere il soffiatore in funzione. I 

nostri prodotti sono fabbricati con le seguenti direttive 

Europee in materia di sicurezza e sono correlate di 

tutte le certificazioni necessarie per gli ottenimenti 

delle licenze, cosi come richiesto dal decreto 

ministeriale 18 maggio del 2007. EN 14960 D.L. 18-05-

2007 

NB:PREZZO ESCLUSO IVA



SUMO

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

----------------------------------------------------

---

Maggiori Informazioni

Il Sumo umano professionale è uno dei più divertenti 

giochi in circolazione. Ideale per ludoteche, agenzie di 

animazioni, parchi gioco, complessi balneari,villaggi 

turistici ecc ecc. 

N. 2 vestiti + n. 2 elmetti + tappeto in pvc soft, 

realizzato in PVC 0.60 gr. ignifugo, atossico. 

I nostri prodotti sono fabbricati con le seguenti 

direttive Europee in materia di sicurezza e sono 

correlate di tutte le certificazioni necessarie per gli 

ottenimenti delle licenze, cosi come richiesto dal 

decreto ministeriale 18 maggio del 2007. EN 14960 

D.L. 18-05-2007

NB:PREZZO ESCLUSO IVA



WATER BALL

DIM: 2 metri

RICHIEDERE DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONE

----------------------------------------------------

---

Maggiori Informazioni

Le "WaterBall" sono progettate per essere impiegate 

sull'acqua ma possono essere utilizzate 

tranquillamente anche sulla sabbia o su superfici 

solide in generale. Dentro le "AcquaBall" ci si puo 

muovere, rotolare e persino camminare sull'acqua! Il 

gioco è comprensivo del soffiatore. Colori disponibili: 

Rosa, Celeste, Verde Diametro 2 metri.

NB:PREZZO ESCLUSO IVA


