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giochi e gonfiabili per bambini

    Scivolone Clown (m 8 x 5 x h 6.5)
Coloratissimo scivolo a forma di clown

composto da una corsia di salita e una larga 
corsia per la scivolata. 

È sicuramente uno dei giochi gonfiabili più 
amati dai bambini di tutte le età.
Una scivolata morbida, sicura e poi
...su di nuovo! 

  Scivolo Titanic
Scivolo Titanic (m 6 x 4 x h 5)

 Aiuto... si salvi chi può! Un divertente scivolo gonfiabile
a tre corsie che raffigura la leggendaria nave proprio 
nel momento dell’affondamento. Il gioco è formato 

da una corsia di salita e ben due discese.  

 La Fattoria (m 7 x 5.5 circa)
Un’allegra e coloratissima fattoria
gonfiabile all’interno della quale 

i bimbi potranno giocare con i 
simpatici animali gonfiabili presenti 

in essa: ci sono tutti, ma proprio 
tutti! L’asinello, il gallo, la mucca 

ecc. Grande divertimento per 
un’animazione di sicuro successo e di 

grande impatto scenico.
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   Western Saloon (m 5 x 4 x h 4.5)
Un autentico saloon gonfiabile all’interno
del quale i piccoli Cow Boys potranno saltare
e divertirsi fino ad esaurimento energie!

 Castello di Camelot (m 7 x 16 x h 9)
Un gonfiabile gigante all’interno del quale vi è

un grande scivolo e diversi ostacoli.
Le sue dimensioni consentono di contenere 

molti bimbi insieme. 

    
      Caribe

È lo scivolo più alto del mondo.
È formato da una corsia di salita più 2
di discesa (ciascuna con doppia 
scivolata). Impressionante l’impatto 
scenico. Date le dimensioni e il peso 
della struttura, il noleggio minimo per 
questo gioco è di una settimana. 
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giochi e gonfiabili per bambini

     Castello di Aladino (m 5 x 4 x h 4.3)
 I bimbi verranno ospitati nel divertentissimo castello 
gonfiabile, ambientato nell’affacinante Arabia,
in compagnia dei simpatici amici di Aladino!

Galactica (m 3.5 x 4 x h 2.7)
Aiuto, arrivano gli alieni!

Non c’è da preoccuparsi, sono 
extraterrestri molto socievoli e 
ospiteranno i bimbi nella loro 

piccola astronave gonfiabile per 
un divertimento veramente ... 

spaziale!

   Il libro della Giungla (m 4.5 x 4.5)
Gioco gonfiabile a forma di foresta in cui i bimbi 
potranno saltare fino ad esaurimento energie!!! 
Grande divertimento per una produzione di sicuro 

successo e di grande impatto scenico.

 Happy House 
(m 3 x 3.7)

Mini gonfiabile specifico per 
bimbi più piccoli. Date le misure 

d’ingombro ridotte, il gioco è 
particolarmente indicato in interni o in 

quelle situazioni con problemi
di spazio.
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 Salvadanaio Mangiabambini (m 10 x 6 x h 5)
Grande gioco gonfiabile nel quale i bimbi potranno giocare 
facendosi “inghiottire” da un’enorme maialino eurosalvadanaio, 
per poi finire su un grande scivolo che percorre tutto l’interno 
del corpo e uscire quindi dalla parte posteriore.

 Castello Gonfiabile (m 7 x 6 x h 5.5)
Gioco gonfiabile a forma di castello in cui i bimbi 
potranno saltare fino ad esaurimento energie!!! 

Grande divertimento per un’animazione di sicuro 
successo e di grande impatto scenico.

 Pista dei Quad (m 19 x 9)
I bimbi potranno provare l’incredibile sensazione di guidare 

divertentissimi quad elettrici, all’interno di una pista 
gonfiabile che ne garantisce l’impatto scenico 

e la sicurezza .
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giochi e gonfiabili per bambini

  Piscina delle Palline
Una piscina riempita con migliaia di palline sarà
il divertimento assicurato per i bambini. Il gioco è 
disponibile in due versioni: gonfiabile (m 4 x 4) o a 
struttura fissa (m 5 x 6).

  
Laghetto Magico

(m 12 x 6)
Un meraviglioso laghetto 

artificiale dove in tutta sicurezza 
i vostri pargoli potranno provare 

l’ebbrezza della navigazione!
Il gioco è veramente 

divertentissimo, mentre il livello 
dell’acqua è assolutamente sicuro 

(max 30 cm). Viene fornito 
completo di battelli per adulti 

o per bambini. 

Maxiscivolo Gold Mine (m 8 x 6 x h 6)
Un enorme scivolo in stile country per il 

divertimento di tutti i bimbi!
La particolarità di questo grande gioco
è che è caratterizzato da ben 3 corsie!

(una di risalita e 2 di discesa).

Maxiscivolo Gold Mine
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Tappeti Elastici (mt 11 x 9 x h 3.5)
Una struttura importante e bellissima, oltre che un gioco 

di grande successo per grandi e piccini. I nostri 
tappeti elastici ospitano 6 comparti di salto per 
un divertimento sicuro e travolgente. Data la 

complessita della struttura, il noleggio, salvo 
particolari situazioni, è previsto per un 

periodo di almeno una settimana. 
Installare i tappeti elastici in qualsiasi 

ambiente significa garantirsi un ritorno di 
presenze e immagine annunciato. Oltre 

tutto, se il cliente decide di far pagare 
un piccolo contributo ai partecipanti, si 

ripaga facilmente il noleggio.

     Reti elastiche circolari
Divertentissimo gioco nel quale i bimbi potranno saltare e 

divertirsi in tutta sicurezza. Disponibile in diverse dimensioni a 
seconda dell’esigenza.

Reti elastiche circolari

  Area Soft (m 3.6 x 1.8)
Un’area morbidissima dedicata ai bimbi più piccoli. 

In questo ambiente si potrà giocare imparando 
a costruire, abbinare i colori e mille altre attività 

divertenti ed educative. 
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giochi e gonfiabili per bambini

    Dolphin Splash (m 9.3 x 3.6 x h 5) 
I bambini potranno scivolare sul nostro gonfiabile per 
poi finire in una rinfrescante mini piscina (anch’essa 
gonfiabile). A richiesta si può accompagnare la discesa 
con piacevoli mini getti d’acqua, che rendono la 
scivolata ancora più divertente.
È possibile utilizzare il gioco riempiendo la mini piscina 
con coloratissime palline al posto dell’acqua.

il gra
nde Cantiere

      Il grande cantiere (m 4 x 4)
Allestiremo un vero e proprio cantiere per bambini
con attrezzature e giochi professionali con la sabbia. 
Ruspe, minicamion, betoniere, martelli 
pneumatici, trattori con rimorchi e 
tanto altro. La fornitura comprende 
anche i vestiti a tema (con tanto di 
elmetto protettivo). Un’animazione 
coinvolgente che stimolerà la 
creatività e fantasia di tutti i 
piccoli “lavoratori”! 
La fornitura della 
sabbia deve essere 
effettuata dal 
cliente.

Jurassic Splash
(m 9 x 4.5 x h 2.7)

Il nostro simpatico drago gonfiabile ospiterà 
tutti i bambini nella sua incredibile isola!

Essi potranno quindi rinfrescarsi
dagli spuzzi d’acqua provenienti dall’alto e 

divertirsi a scivolare sul nostro originalissimo 
gioco. Nella stagione invernale può essere 

utilizzato anche come gonfiabile tradizionale 
(non acquatico).
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    Torre Multigioco
 Minipercorso avventura: struttura in legno composta 
da scale, scivolo, altalene ecc.
Data la lunghezza del tempo di montaggio e 
smontaggio della struttura, il noleggio minimo di 
questo gioco è di una settimana.

Area Baby Parking (m 4 x 4 circa)
Allestimento di area Baby parking recintata

con giochi in plastica (casette, scivoli, dondoli ecc.), 
laboratori e animaletti morbidosi

per bimbi di tutte le età.

(anche a noleggio)
Siamo in grado di realizzare parchi di-
vertimento con soluzioni personaliz-
zate per ogni tipo di esigenza (spazi, 
budget ecc.). Possiamo effettuare il 
servizio di noleggio includendo gio-
chi, strutture, scenografie, eventua-
le gestione con nostri animatori ecc. 
Prezzi incredibili!

 

Realizzazione di
parchi divertimento
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giochi e gonfiabili per bambini

Palm Beach

Fun
ghetto Pixiland

Gonfiabile Nemo
(m 6 x 5 x h 3,70) PER BAMBINI

Bellissimo gioco gonfiabile 
a tema Nemo all’interno

del quale vi sono ostacoli, 
scivoli e tante sorprese

che incuriosiranno e
divertiranno i piccoli 

ospiti.

Funghetto Pixiland
(m 5 x 4 x h 3) PER BAMBINI
Un dolcissimo gonfiabile ambientato nell’incantato 
bosco di Biancaneve. I bimbi potranno quindi 
divertirsi in compagnia dei personaggi del bosco.

Palm Beach
(m 12 x 3) 

Un’isola gonfiabile per la gioia di tutti i bimbi! 
Essi potranno quindi rinfrescarsi con gli spruzzi 

d’acqua provenienti dall’alto e divertirsi a 
scivolare sul nostro originalissimo gioco. Nella 
stagione invernale può essere utilizzato anche 
come gonfiabile tradizionale (non acquatico)

Gonfiabile Nemo
D

raghett
o Dino

M
inis

lide “
Sirenetta”
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Palm Beach

Gonfiabile Nemo

D
raghett

o Dino

Pl
ayG

round

M
inis

lide “
Sirenetta”

Draghetto “Dino”
(m 6 x 5 x h 3,5) PER BAMBINI 

Un gonfiabile irresistibile che stimola la fantasia di 
tutti i bimbi che potranno salire a bordo del nostro 

simpatico draghetto per effettuare morbide 
scivolate!

     Playground
PER BAMBINI 
Un divertente percorso delimitato 
da una “gabbia” in cui i bimbi 
possono giocare in tutta sicurezza.

      Minislide “Sirenetta”
(m 5,30 x 3 x h 3,30) PER BAMBINI 
Simpatico gonfiabile per bimbi con piccola salita, 
scivolata e tunnel per un divertimento completo e sicuro.
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giochi e gonfiabili per bambini
Il 

Bosco Magico

Shark Slide
      Shark Slide
(m 9 x 6 x h7)
Un meraviglioso Un 
bellissimo gonfiabile 
caratterizzato da ben 3 
corsie (una di salita e 2 di 
discesa). Divertentissimo per 
bimbi di tutte le età.

      Ocean Fun
(m 12 x 3 x h 3)
Un’incredibile avventura in fondo al 
mare grazie a questo divertentissimo 
gonfiabile multigioco. La sua altezza 
ridotta lo rende particolarmente adatto 
negli ambienti interni con soffitti bassi.

Ocean Fun

Il Bosco Magico
(m 7 x 7 x 3,50) PER BAMBINI 

Un incredibile boschetto fatato in cui i bimbi potranno 
divertirsi saltando, scivolando ecc.

Numerosi elementi gonfiabili 
all’interno del nostro gioco 

saranno la caratteristica più gradita
ai bimbi di tutte le età.

Re
cinto 

Gonfiabile
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Shark Slide
      Minisqualo con palline
(m 3 x 2,80 x h 2,60 ) PER BAMBINI
Una minipiscina delle palline
gonfi abile alloggiata all’interno
della bocca di un simpatico 
(…e innoquo!) squalo. 
Questo tipo di gonfiabile 
è particolarmente indicato 
in ambienti interni date
le ridotte dimensioni.

      Happy Clown
PER BAMBINI
Colorato e allegro è un gonfiabile molto 
gradito e sicuro. Le reti laterali consentono 
ai bimbi di giocare in tutta sicurezza 
e ai genitori di guardare i loro figli 
mentre si divertono.

Happy Clown

Recinto 
Gonfiabile Ludoteca

(m 12 x 3 x h 3)
Un bellissimo recinto
gonfiabile utilizzabile

in svariati modi:
Laboratorio,

Mini Parking, ecc...
Ottimo impatto scenico.

M
inisq

ualo con Palline
Re

cinto 
Gonfiabile
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giochi e gonfiabili per bambini

Kamikaze

Co
rrid

a

Scivol
o Poker d’Assi

      Scivolo Poker d’Assi 
(m 6 x 5 x h 3)
Coloratissimo scivolo composto
da una corsia di salita e una larga
corsia per la scivolata. 
E’ sicuramente uno dei giochi gonfiabili 
più amati dai bambini di tutte le età. 
Una scivolata adrenalinica ma sicura, 
e poi...su di nuovo!

      Corrida
(m 7 x 7 x h 4)
Un emozionante gioco dove i bambini potranno entrare 
in un “rodeo”.  Essi potranno infatti scoprire una finestra nascosta 
che li farà tuffare direttamente su uno dei tre tori (gonfiabili) 
e provare a cavalcarli come in un vero emozionante rodeo.

Kamikaze
(m 18 x 4 x h 7,5 circa)

PER BAMBINI
Adrenalina pura in un gioco 
acquatico unico al mondo, 

per la prima volta gonfiabile! 
I bambini potranno scivolare
in tutta sicurezza sulla nostra 

struttura gigante per poi finire 
in una rinfrescante mini piscina 

(anch’essa gonfiabile). A richiesta si 
può accompagnare la discesa con 

piacevoli mini getti d’acqua, che 
rendono la scivolata ancora più 

divertente.

W
ater

 Splash
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Co
rrid

a

Scivol
o Poker d’Assi

      Bumper Boats
(m 6 x 9) PER BAMBINI
Un meraviglioso laghetto artificiale 
dove in tutta sicurezza i bimbi potranno 
provare l’ebbrezza della navigazione! 
Il gioco è veramente divertentissimo, 
mentre il livello dell’acqua è assolutamente  
sicuro (max. 30 cm).  La grande novità di 
questo gioco è che i battelli sono elettrici! Nella 
versione giornaliera è compresa la supervisione di un 
nostro animatore.

      Igloo Party
Un bellissimo igloo gonfiabile di ben 8 mt di diametro! 
All’interno di questo possono effettuarsi molteplici attività: 
Baby Disco, laboratori, Miniparking, minicinema ecc.

Water Splash
PER ADULTI E BAMBINI

Freschissimo! Immagina che divertimento prendere la 
rincorsa e, raggiunta la nostra struttura, tuffarsi in avanti 

scivolando per tutta la lunghezza della pista. Per garantire 
scivolate indimenticabili ci saranno alcuni zampilli laterali 
che mantengono sempre il telo bagnato e sapone denso 

(anallergico).

Bumper Boats

Igloo Party

W
ater

 Splash
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giochi e gonfiabili per bambini

Water Ball
      Water Ball
PER ADULTI E BAMBINI
Eccezionale! Disponiamo di 
incredibili palle (diametro mt 2) 
realizzate in pvc trasparente 
completamente a
tenuta stagna nelle quali si 
può entrare e provare 
la straordinaria sensazione 
di galleggiare e correre 
sull’acqua, inventando i più 
fantasiosi movimenti.
Forniamo a noleggio le maxipalle 
e, a richiesta, la piscina gonfiabile 
(varie dimensioni disponibili).

      Baby Mini Drive
Il progetto “baby mini drive” e’ divertimento e 
insegnamento: verra’ allestita una pista circuito 
gonfiabile 18 x 9 metri con all’interno 5 quad elettrici 
per bambini. Lungo il percorso saranno disposti 
i pèiù importanti cartelli di segnaletica stradale. 
L’animatore è vestito da vigile, oppure in alcuni casi 
l’esperienza potra’ avere anche un risvolto ufficiale, 
chiedendo  l’intervento della polizia municipale 
e/o dei vigili urbani locali (dove possibile), che 
aiuteranno i nostri animatori nella spiegazione 
“ufficiale” della segnaletica stradale.
Questo renderà ancora più importante questo 
piccolo percorso didattico 
dedicato  ai futuri 
frequentatori delle strade.

Baby Mini Drive

Winnie t
he Pooh

Gonfiabi
li Super Leggeri
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Water Ball

Mega Galeone
      Mega Galeone
(m 18 x 12) PER BAMBINI
Adatto a bambini di tutte le età all’interno del quale vi 
sono giochi, percorsi, arrampicate, scivoli e tanto altro.
Di incredibile impatto scenico, il Mega Galeone stupirà tutti 
i presenti e garantirà un notevole ritorno d’immagine per 
tutto il periodo di permanenza nella Vostra Location.

Baby Mini Drive

Winnie t
he Pooh

Slide 
Water Cannon      Slide Water Cannon

PER BAMBINI 
Un divertentissimo scivolo acquatico davanti al quale 
sono posizionati due “cannoni” che sparano acqua. 
Il divertimento di chi scivola non 
sarà nulla in confronto alla 
soddisfazione dei bimbi che 
a turno si divertiranno a 
spruzzarlo d’acqua con i 
nostri divertenti cannoni.

Gonfiabi
li Super Leggeri

Multigioco Winnie The Pooh
(m 6 x 5 x h 3) PER BAMBINI 
Un gonfiabile caratterizzato da ostacoli, zone 
di salto, miniscivolo ecc. Divertentissimo!
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giochi e gonfiabili per bambini

      Percorso Avventura
PER BAMBINI
Uno straordinario percorso avventura sul quale i bimbi potranno mettere alla prova il proprio coraggio in tutta 
sicurezza! Dopo una breve ma interessante spiegazione teorica i bimbi, una volta imbragati, saranno pronti 
ad affrontare i vari ostacoli del percorso (in realtà il tutto è assolutamente alla loro portata!). Sarà per loro una 
grande soddisfazione mettere in pratica quello che hanno appena imparato (linee della vita ecc.) ed arrivare alla 
fine del percorso! Una buona idea potrebbe essere quella di consegnare un diplomino (intestato con il Vostro 
logo) a tutti i partecipanti. In aggiunta al percorso vero e proprio possiamo creare una scenografia tematica di 
contorno (giungla o altro) per rendere ancora più suggestivo l’evento.

Percorso Avventura Tap
peto Elastico Singolo
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Percorso Avventura
Tappeto Elastico Singolo

Di forma rettangolare, 
un tappeto elastico adatto a grandi 

e piccini. Ideale per noleggi di più 
giorni oppure da inserire come aree 

divertimento in
contesti tipo “ristoranti” ecc.Tap

peto Elastico Singolo

Piste di Pattinaggiosul Ghiaccio

      Piste di Pattinaggio 
sul Ghiaccio
Noleggio di bellissime piste 
per pattinaggio su ghiaccio. 
Il noleggio comprende, oltre alla pista 
con recinzione esterna di balaustre 
in legno, la Casetta per deposito pattini, 
n°150 paia di pattini, il gruppo frigo a basso 
impatto ambientale. Servizio tecnico sempre attivo.
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PREZZI
inclusi montaggio/smontaggio - esclusi iva e spese di viaggio

Western saloon,
Galactica,
il libro della GiunGla,
castello di aladino,
FunGhetto Pixiland,
Minislide “sirenetta”,
haPPy house,
haPPy cloWn,
reti elastiche circolari,
Water sPlash
Con ritiro e riconsegna franco ns sede: €150
Con servizio consegna/ritiro (autista+mezzo), 
montaggio e smontaggio: € 290 
Con servizio consegna/ritiro (autista+mezzo), 
montaggio e smontaggio + assistenza al 
gonfiabile (scultore palloncini): € 438

la Fattoria,
castello conFiabile,
GonFiabile neMo,
draGhetto dino,
il bosco MaGico,
Minisqualo con Palline,
Winnie the Pooh
Con ritiro e riconsegna franco ns sede: €170
Con servizio consegna/ritiro (autista+mezzo), 
montaggio e smontaggio: € 290 
Con servizio consegna/ritiro (autista+mezzo), 
montaggio e smontaggio + assistenza al 
gonfiabile (scultore palloncini): € 438

scivolone cloWn,
scivolo titanic,
salvadanaio ManGiabaMbini,
Maxiscivolo Gold Mine,
Piscina delle Palline,
Jurassic sPlash,
dolPhin sPlash,
arcobaleno sPlash,
area baby ParkinG,
PalM beach,
shark slide,

scivolo Poker d’assi,
corrida,
iGloo Party,
il Grande cantiere
Con ritiro e riconsegna franco ns sede: €190
Con servizio consegna/ritiro (autista+mezzo), 
montaggio e smontaggio: € 290 
Con servizio consegna/ritiro (autista+mezzo), 
montaggio e smontaggio + assistenza al 
gonfiabile (scultore palloncini): € 438

castello di caMelot,
slide Water cannon,
kaMikaze
Con ritiro e riconsegna franco ns sede: €190
Gonfiabile: € 350 
Gonfiabile + scultore palloncini: € 490

GonFiabili suPer leGGeri
Con ritiro e riconsegna franco ns sede: €90
Con servizio consegna/ritiro (autista+mezzo), 
montaggio e smontaggio: € 240 
Con servizio consegna/ritiro (autista+mezzo), 
montaggio e smontaggio + assistenza al 
gonfiabile (scultore palloncini): € 370

area soFt,
recinto GonFiabile
Con ritiro e riconsegna franco ns sede: €150
Con servizio consegna/ritiro (autista+mezzo), 
montaggio e smontaggio: € 290 
Con servizio consegna/ritiro (autista+mezzo), 
montaggio e smontaggio + assistenza al 
gonfiabile (scultore palloncini): € 390

PlayGround,
taPPeto elastico sinGolo
Con servizio consegna/ritiro (autista+mezzo), 
montaggio e smontaggio: € 440 
Con servizio consegna/ritiro (autista+mezzo), 
montaggio e smontaggio + assistenza al 
gonfiabile (scultore palloncini): € 590



PREZZI
inclusi montaggio/smontaggio - esclusi iva e spese di viaggio

caribe
1 settimana: € 900
2 settimane: € 1.400
1 mese: € 2.300

Pista dei quad
Con servizio consegna/ritiro (autista+mezzo), 
montaggio e smontaggio:
1 giorno pista gonfiabile + quad: € 620 (inlcusa 
assistenza)
2 giorni pista gonfiabile + quad: € 900
3 giorni pista gonfiabile + quad: € 1.100

laGhetto MaGico
Con servizio consegna/ritiro (autista+mezzo), 
montaggio e smontaggio:
1 giorno laghetto + battelli: € 490 (inclusa 
assistenza)
2 giorni laghetto + battelli: € 750 
3 giorni laghetto + battelli: € 890 
1 settimana laghetto + battelli: € 1.200
2 settimane laghetto + battelli: € 1.700
2 settimane laghetto + battelli: € 2.500

taPPeti elastici
1 settimana: € 2.900
1 mese: € 3.800

torre MultiGioco
1 settimana: € 700
2 settimane: € 1.100
1 mese: € 1.900

buMPer boats
Con servizio consegna/ritiro (autista+mezzo), 
montaggio e smontaggio:
1 giorno laghetto + battelli: € 620 (inclusa 
assistenza)
2 giorni laghetto + battelli: € 850 
3 giorni laghetto + battelli: € 990 
1 settimana laghetto + battelli: € 1.400

2 settimane laghetto + battelli: € 1.900
1 mese laghetto + battelli: € 2.700

Water ball
Con servizio consegna/ritiro (autista+mezzo), 
montaggio e smontaggio:
1 giorno laghetto + 4 sfere: € 620 (inclusa 
assistenza)
2 giorni laghetto + 4 sfere: € 790
3 giorni laghetto + 4 sfere: € 990
1 settimana laghetto + 4 sfere: € 1.300
2 settimane laghetto + 4 sfere: € 1.800
1 mese laghetto + 4 sfere: € 2.600

baby Mini drive
Con servizio consegna/ritiro (autista+mezzo), 
montaggio e smontaggio:
1 giorno pista gonfiabile + quad: € 720 (inclusa 
assistenza)
2 giorni pista gonfiabile + quad: € 1.000
3 giorni pista gonfiabile + quad: € 1.250

MeGa Galeone
Con servizio consegna/ritiro (autista+mezzo), 
montaggio e smontaggio:
Noleggio per tre mesi: € 15.000 
Noleggio eventuali mesi aggiuntivi: € 2.500

Percorso avventura
Con servizio consegna/ritiro (autista+mezzo), 
montaggio e smontaggio:
1 giorno: € 790 (inclusa assistenza)
2 giorni: € 1.390 (inclusa assistenza)
3 giorni: € 1.890 (inclusa assistenza)
1 settimana: € 2.890
2 settimane: € 3.890
1 mese: € 5.500

Piste di PattinaGGio sul Ghiaccio
Prezzo da concordare in base ai servizi richiesti.



realizzazione Parchi divertiMento 
Esempio di realizzazione di un villaggio turistico per bimbi e adulti completo di attrezzature e gestione.

ProPosta 1:
attrezzature
- Arco gonfiabile gigante da posizionare all’entrata (largo 12m) con scritta personalizzata ed eventuale logo
- scivolo gonfiabile a scelta
- gonfiabile salterello a scelta
- gonfiabile con ostacoli a scelta
- maxipiscina  delle palline con struttura fissa (no gonfiabile) 5x6m
- pista di quad 18x9m + 5 quad elettrici
- rete elastica ideale per bambini e adulti, diametro 4m
- laghetto con battelli 12x6m
- sabbiera 3x3m
- postazione laboratorio per lavori creativi (aquiloni, collanine, braccialetti, lavoretti con il DAS , disegni da colorare, ecc.)
- postazione giochi di plastica (dondoli, scivoli, casette, ecc.)
- palestra con machine per soft fitness 6x3m
- tavolo da ping pong + calcio balilla + zona freccette
- 4 gazebi
- 20 sedie sdraio
- 10 lettini
- angolo rinfrescante con nebulizzatori professionali

Gestione
Il villaggio sarà gestito da 2 nostri animatori che sorveglieranno le strutture ed effettueranno un programma di 
animazione giornaliero così composto:
- animazione di contatto per bimbi
- tornei vari per bimbi e adulti
- ginnastiche soft e risveglio muscolare per bimbi e adulti
- truccabimbi
- baby tattoo
- giochi di gruppo
- sculture con i palloncini
- pupazzoni e mascotte
- ecc..

Prezzo totale forfait mensile: € 9.300*
*prezzo valido per impegno di almeno 3 mesi, altrimenti € 11.300 per un solo mese

PREZZI
inclusi montaggio/smontaggio - esclusi iva e spese di viaggio



ProPosta 2: 
attrezzature
- 1 Fly man alto 9m
- Aiuole con palme luminose
- Chiosco da utilizzare come bar o punto animazione addobbato
- 8 set di tavoli e panche per zona relax
- Campo da minigolf con 6 piste professionali di diverse difficoltà + tutto l’occorrente per giocare (mazze, palline, 
ostacoli, ecc.)
- Chiosco in legno per la consegna dei materiali per il minigolf
- Gonfiabile multigioco gigante “castello di Camelot”
- Tavolo da ping pong professionale
- 2 calcio balilla
- 1 campo di scacchi gigante
- Area baby parking recintata con area soft e giochi di plastica (cassette, dondoli, ecc.)
- Minipercorso avventura
- Campo di reti elastiche a 6 postazioni
- Impianto audio con musica varia
- Macchina professionale delle bolle di sapone

Gestione
Il villaggio sarà gestito da 2 nostri animatori che sorveglieranno le strutture ed effettueranno un programma di 
animazione giornaliero così composto:
- animazione di contatto per bimbi
- tornei vari per bimbi e adulti
- ginnastiche soft e risveglio muscolare per bimbi e adulti
- truccabimbi
- baby tattoo
- giochi di gruppo
- sculture con i palloncini
- pupazzoni e mascotte
- ecc..

Prezzo totale forfait mensile: € 9.300*
*prezzo valido per impegno di almeno 3 mesi, altrimenti € 11.300 per un solo mese

PREZZI
inclusi montaggio/smontaggio - esclusi iva e spese di viaggio
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 Minigolf
Installare un campo di minigolf

è sempre un successo garantito.
Per questo gioco, infatti, si 

appassionano tutti, bambini e adulti.
Le nostre piste da minigolf sono 

professionali, disponibili al noleggio sia 
per periodi brevi che prolungati.

Può essere allestito in qualunque spazio 
sia all’aperto che al chiuso, quindi  senza dare 

importanza alle condizioni metereologiche.

Scacchi gig
ante

Shangai gig
ante

Forza4 gigant
e

Dama giga
nte

Maxi Sfide:

Calcio B
alilla

Ping Pong
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  Calcio di rigore (m 6 x 4)
Una porta gonfiabile sulla quale vi è una 

serigrafia di portiere in tuffo. L’abilità dei 
concorrenti sarà quella di centrare i fori 
presenti nella serigrafia, a ciascuno dei 
quali corrisponde un punteggio.

Toro o Bisonte meccanico (toro m 4 x 4, bisonte m 5 x 5)
Un vero e proprio spettacolo di rodeo nel quale,

grazie al nostro simulatore, il pubblico potrà sfidarsi in una 
emozionante gara il cui obiettivo sarà di rimanere in sella 

il più possibile. Nella versione più completa il miglior 
Cowboy vincerà uno stupendo soggiorno premio in al-
cune località esclusive del mondo. Un animatore, vesti-
to da Cowboy, tramite battute, intermezzi comici ecc., 
trasformerà la gara di rodeo in una vera e propria festa 
country che coinvolgerà sia i protagonisti che il pubblico 
presente. Le scenografie, la musica ecc. creeranno l’atmo-

sfera delle vere feste americane divertita dalle numerose e 
spettacolari cadute dei concorrenti.  

Surf meccanico (m 5.5 x 5.5)
Grazie ad un meccanismo di simulazione

 il pubblico potrà provare l’incredibile sensazione di “cavalcare” le altissime 
onde della california. Vincerà ovviamente chi riuscirà a restare più a lungo 

sulla nostra speciale tavola da surf. Presentato a Buona Domenica, il surf 
meccanico è un gioco di abilità fra i più divertenti.

Nella versione più completa il miglior Surfista vincerà uno stupendo 
soggiorno premio in alcune località esclusive del mondo.

Un animatore, vestito a tema, tramite battute, intermezzi comici ecc., 
trasformerà la gara di surf in una vera e propria festa caraibica che 

coinvolgerà sia i protagonisti che il pubblico presente. 
Le scenografie, la musica ecc. creeranno l’atmosfera

giusta per rendere l’evento veramente indimenticabile.
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      Bowling umano  (m 8 x 4)
Il gioco consiste in una pista da bowling un po’ particola-
re: birilli alti m 1,50 e una palla gigante in grado di ospi-
tare al suo interno una persona. Sarà divertente scegliere 
i più coraggiosi da far entrare nella maxi palla e divertirsi 
a lanciare quest’ultima contro i birilli.
Lo scopo del gioco, naturalmente, è fare strike!

  American Gladiator
Maxi boxe (m 4 x 4)

 
Basket gigante

Il gioco del basket proposto in una divertente soluzione. La 
differenza dal basket tradizionale sta nel fatto che il pallone 

da pallacanestro è gigante, fino a un metro di diametro! 
Incluso nel pacchetto che offriamo ci sono le palle e i 

canestri gonfiabili. Nella versione più completa c’è anche il 
campo con bordo gonfiabile e fondo in pvc, che consente 

la versione normale o saponato.

    American Gladiator  (m 5 x 6)
I presenti potranno sfidarsi cercando di sbilanciarsi a vicenda con i 

morbidi bastoni feudali forniti in dotazione. Entusiasmanti battaglie 
all’ultimo colpo!

Free Climbing 
(m 4.2 x 45 x h 7.2) 

Una struttura gonfiabile
di ottimo impatto scenico per il 

divertimento di tutti coloro che 
vogliono provare l’entusiasmante 
esperienza (in totale sicurezza) di 

avvicinarsi al fantastico mondo del 
Free Climbing, scalando la nostra 
parete gonfiabile.Divertentissimo!
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     L’uomo Ragno  (m 4 x 4 x h 4)
SALTA E ATTACATI
Grazie ad un trampolino elastico 
e ad un’imponente gonfiabile 
con la parete in velcro si potrà, 
indossando le nostre speciali 
tute, saltare contro la parete ri-
manendo attaccati ad essa. Una 
apposita striscia graduata segna-
lerà il concorrente che arriva più 
in alto.

Tronco rotante
Tronco rotante (m 5x5) 

Il vecchio gioco dei boscaioli è 
proposto in versione moderna con 
un gonfiabile con sponde dipinte 
come tronchi e interno blu che 
ricorda l’acqua. I concorrenti 
dovranno cercare di rimanere il 
più possibile in equilibrio su un 
tronco di gommapiuma posto al 
centro del gonfiabile. Ovviamente 
il tronco, tramite un motore, è 

dotato di moto rotatorio.

     
Braccio di Ferro

Festa dedicata alla forza: 
l’allestimento consiste in uno, due o più tavoli 

regolamentari che permettono la realizzazione di 
entusiasmanti sfide di braccio di ferro. L’intrattenimento 

è corredato da un animatore/presentatore che, tramite un 
impianto audio (fornito da noi), conduce l’intera animazione. 



Gonfiabili sportivi e giochi da competizione

6

 Sumo Wresling
 (m 3.5 x 3.5)

I concorrenti indosseranno degli 
speciali costumi imbottiti con i quali 
diventeranno istantaneamente dei 

veri e propri lottatori di sumo e 
potranno sfidarsi, su un apposito 

tappeto di gommapiuma, in 
entusiasmanti incontri il cui 

obiettivo è cercare di far uscire 
l’avversario dal cerchio di gioco.

Le risate arriveranno quando i costumi 
impediranno loro anche i movimenti 

più semplici, rendendoli veramente goffi e 
divertenti. Disponiamo anche

della variante “Supereroi”.

     Splash
Un gioco d’acqua e di precisione. Bisogna centrare 
il bersaglio con un’apposita palla per far cadere un 
gavettone pieno d’acqua a chi ti è più simpatico.
Un gioco di incredibile divertimento, adattissimo anche 

per feste di compleanno. È possibile utilizzarlo anche in 
inverno, caricando il palloncino con coriandoli.

Calcio Balilla umano (m 16 x 7 o m 12 x 6) 
Struttura gonfiabile riproducente in versione “maxi” 

il classico gioco del Calcio Balilla. I giocatori sono 
“bloccati” al corpo e alle mani da apposite 
imbragature poste su aste orizzontali dotate di 
corsoio. I partecipanti potranno provare l’incredibile 
sensazione di diventare i veri protagonisti di 

avvincenti partite. Divertentissimo!!!

Calcio Balilla umano
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     Calcio Saponato (m 24 x 12 o m 18 x 10)
Il gioco del calcetto in una divertente soluzione: un 

bellissimo campo realizzato in p.v.c. gonfiabile 
(comprese le porte) viene bagnato con acqua e 

sapone, rendendo la superficie scivolosa per i 
concorrenti. Lo speciale brevetto adottato per 
questa attrazione rende la nostra struttura 
estremamente sicura. Fornita completa di 
sapone (con certificazione di laboratorio), 
palloni, caschetti su richiesta, ecc.

Ideale anche per bambini! 

Calcio Gigante
Pallavolo Gigante

Calcio nella S
chiuma

Calcio Pinnato
Calcio nell’Acqua

 Acqua Volley  (m 20 x 10)
Il gioco del Beach Volley in una 

divertente soluzione: utilizziamo 
un campo con sponde gonfiabili, 

in grado di contenere acqua 
dell’altezza necessaria per svolgere 

il gioco (minimo cm 5 per non 
consentire il rimbalzo della palla). L’acqua 
crea quella difficoltà aggiunta che rende il gioco 
divertente e spettacolare. Fornita completa di palloni, rete ecc. 
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La Gabbia

Maxireg
ata America’s Cup

Baseball

Ba
sket Game

Bola Loca

    Basket Game  (Mt 3x5)
Con il nostro supergioco si proverà l’ebbrezza di essere in un 
vero playground americano. Si potranno infatti organizzare 
emozionanti sfide all’ultimo … canestro! Il gioco è molto 
divertente ed è alla portata di tutti: sia adulti che bambini.

Bola Loca  
Una novità assoluta in fatto di 

gonfiabili sportivi. Si tratta di una 
casetta gonfiabile all’interno della 

quale Vi è uno speciale brevetto che consiste in 
4 coni rovesciati dai quali fuoriesce aria. Alcuni 

bersagli vengono posizionati ognuno sopra 
un soffio d’aria . In questo modo il bersaglio 
rimane fluttuante magicamente nell’aria ed 
è caratterizzato da movimenti irregolari che 

rendono il gioco ancora più difficile e nello 
stesso tempo divertente. I concorrenti, utilizzando 
speciali palline, dovranno cercare di abbattere tutti 

i bersagli nel minor tempo possibile. Incluso 
nostro operatore per assistenza gioco.

Staccattacca

SexyMachine

Baseball
(Ideale Per Bambini E Adulti)

Un’arena gonfiabile in cui i concorrenti 
dovranno colpire una palla che, 

tramite un apposito brevetto, come 
per magia fluttuerà nell’aria 

con movimenti irregolari che 
renderanno il gioco ancora 

più difficile ed entusiasmante. 
Questo gioco è adatto ai 

bambini e adulti.
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Aerotrim

La Gabbia

Maxireg
ata America’s Cup

La Gabbia
Una gabbia gonfiabile (circa mt 12 x 6 h 4) 
all’interno della quale si possono svolgere 
varie attività (sportive, di gioco ecc.) senza il 
rischio che persone o oggetti (palloni ecc.) 
fuoriescano dalla nostra struttura. E’ costruita 
con telaio in pvc gonfiabile che garantisce 
un’ottima estetica e con finestre in rete per 
consentire la visibilità dall’esterno. Fornita 
di impianto rete per Beach Volley con pali 
autoportanti.

Maxiregata America’s Cup
MT 6 x 6 oppure 6 x 12 oppure 10 x 
10
In un meraviglioso laghetto 
gonfiabile i concorrenti potranno 
gareggiare alla nostra “America’s 
Cup”. Le gare vengono 
effettuate tramite barche a vela 
telecomandate che devono 
affrontare i percorsi più fantasiosi 
nel minor tempo possibile.

Aerotrim
Un eccezionale simulatore di assenza di 

gravità. Chi vorrà dare prova del proprio 
coraggio e provare sensazioni uniche verrà 
imbragato all’interno del simulatore e gire-

rà su se stesso con il solo peso del corpo. 
Le sbarre di circonferenza gireranno in sen-
so opposto eliminando la gravità terrestre, 

creando così la sensazione di essere sospesi 
nello spazio. Questa attrazione, unica nel 

genere e molto divertente, è ideale per giar-
dini estivi, feste in piazza, centri commerciali e 

per dimostrazioni scientifiche nelle università.

Bola Loca



PREZZI
escluse iva e spese di viaggio

Minigolf
Con servizio consegna/ritiro (autista+mezzo), montaggio e 
smontaggio:
1 giorno con 4 piste con ostacoli+ mazze + palline + 
assistenza di un animatore: € 600 (inclusa assistenza)
1 giorno con 6 piste con ostacoli+ mazze + palline + 
assistenza di un animatore: € 800 (inclusa assistenza)
1 settimana con 4 piste con ostacoli + mazze + palline + 
assistenza di un animatore: € 1.500
1 settimana con 6 piste con ostacoli + mazze + palline + 
assistenza di un animatore: € 1.900
1 mese con 4 piste con ostacoli + mazze + palline + 
staccionate scenografiche + moquette pratino + chiosco 
per deposito materiale: € 2.900
1 mese con 6 piste con ostacoli + mazze + palline + 
staccionate scenografiche + moquette pratino + chiosco 
per deposito materiale: € 3.500

Toro Meccanico
Con ritiro e riconsegna franco ns sede: €250
Toro + gonfiabile di protezione 4x4 metri + tecnico (non 
animatore) + servizio consegna/ritiro (autista+mezzo), 
montaggio e smontaggio: € 438
Toro + gonfiabile di protezione 4x4 metri + tecnico 
animatore + scenografia western + impianto audio con 
musica + vacanza premio + servizio consegna/ritiro 
(autista+mezzo), montaggio e smontaggio: € 671
Toro + gonfiabile di protezione 4x4 metri + tecnico 
animatore + scenografia western + impianto audio con 
musica + vacanza premio + cow girl + servizio consegna/
ritiro (autista+mezzo), montaggio e smontaggio: € 774

BisonTe Meccanico
Con ritiro e riconsegna franco ns sede: €350
Bisonte + gonfiabile di protezione 4x4 metri + tecnico (non 
animatore) + servizio consegna/ritiro (autista+mezzo), 
montaggio e smontaggio: € 538
Bisonte + gonfiabile di protezione 4x4 metri + tecnico 
animatore + scenografia western + impianto audio con 
musica + vacanza premio + servizio consegna/ritiro 
(autista+mezzo), montaggio e smontaggio: € 771
Bisonte + gonfiabile di protezione 4x4 metri + tecnico 
animatore + scenografia western + impianto audio con 
musica + vacanza premio + cow girl + servizio consegna/
ritiro (autista+mezzo), montaggio e smontaggio: € 874

calcio di rigore
Porta gonfiabile + Animatore arbitro: € 438
Porta gonfiabile + Animatore arbitro + Scenografia con 

finto prato, bandiere, fondale con spalti ecc.. + impianto 
audio con musica: € 590

surf Meccanico
Con ritiro e riconsegna franco ns sede: €250
Con servizio consegna/ritiro (autista+mezzo), montaggio e 
smontaggio:
Surf meccanico + Gonfiabile di protezione 5x5 metri + 
tecnico (non animatore): € 438
Surf Meccanico + Gonfiabile di protezione 5x5 metri + 
tecnico animatore + scenografia caraibi + impianto audio 
con musica + vacanza premio: € 671
Surf Meccanico + Gonfiabile di protezione 5x5 metri + 
tecnico animatore + scenografia caraibi + impianto audio 
con musica + vacanza premio + animatrice vestita a tema: 
€ 774

BaskeT giganTe
Con ritiro e riconsegna franco ns sede: €250
Con servizio consegna/ritiro (autista+mezzo), montaggio e 
smontaggio:
Versione base a 1 canestro: € 390
Versione base a 2 canestri: € 438
Versione completa (2 gonfiabili + campo): € 590
2 giorni versione completa: € 820
2 giorni versione completa: € 950

free cliMBing (parete di arrampicata),
Bowling uMano,
Maxi Boxe,
aMerican gladiaTor,
Tronco roTanTe,
suMo wresTilng,
supereroi,
l’uoMo ragno,
Bola loca,
BaskeT gaMe,
Tronco roTanTe,
la gaBBia,
aeroTriM
Con ritiro e riconsegna franco ns sede: €250
Con servizio consegna/ritiro (autista+mezzo), montaggio e 
smontaggio: € 350 
Con servizio consegna/ritiro (autista+mezzo), montaggio e 
smontaggio + assistenza: € 438

Braccio di ferro
Prezzo: € 395 



calcio Balilla uMano
Con ritiro e riconsegna franco ns sede: €350
1 giorno: € 514 (inclusa assistenza)
2 giorni: € 715
3 giorni: € 875 

splash
Prezzo: € 290
Prezzo con scultura di palloncini: € 438

calcio saponaTo piccolo
Con ritiro e riconsegna franco ns sede: €390
1 giorno campo piccolo (18x10 m): € 514
2 giorni campo piccolo (18x10 m): € 714
3 giorni campo piccolo (18x10 m): € 875

calcio saponaTo grande
Con ritiro e riconsegna franco ns sede: €490
1 giorno campo grande (24x12 m): € 620
2 giorni campo grande (24x12 m): € 820
3 giorni campo grande (24x12 m): € 982

acqua Volley
Con ritiro e riconsegna franco ns sede: €450
1 giorno: € 590
2 giorni: € 820
3 giorni: € 950 

giochi nelle fronTiere
NB. I seguenti giochi possono essere sostituiti con altri 
senza alcun supplemento.

Versione base: € 2.200
InClude:
Giochi: American Gladiator - Bowling Umano - El Gringo - 
Tronco Rotante - L’Uomo Ragno - Toro Meccanico
Animazioni: 1 tecnico strutture - 1 presentatore/giudice di 
gara - 1 DJ 
Strutture: impianto audio/luci - costumi a tema
Altri servizi: Manifesti e locandine pubblicitarie - Materiale 
informativo per le squadre (scaletta, regolamento, 
descrizione teorico/pratica dei giochi, norme di 
comportamento) - assistenza specializzata - motaggio/
smontaggio

Versione completa: € 3.800
InClude:
Giochi: American Gladiator - Bowling Umano - El Gringo 

- Tronco Rotante - L’Uomo Ragno - Staffetta Western con 
Toro Meccanico
Animazioni: 1 clown scultore di palloncini - 1 animatore 
fantasista - 1 artista (trampoliere, prestigiatore o altro) - 1 
tecnico strutture - 1 tecnico/aiuto arbitro - 1 giudice di gara 
- 1 programmatore - 1 animatore di contatto/presentatore - 
1 disck jockey - 1 mascotte
Strutture: Impianto audio/luci - palco - ponteggio per 
DJ - maxischermo video (pc, telecamere, ecc..) - effetti 
pirotecnici - costumi a tema
Premiazioni: 64 medaglie coniate “Giochi nelle frontiere” 
(8 oro e 56 argento) - trofeo 1° class.
Altri servizi: Manifesti e locandine pubblicitarie - Materiale 
informativo per le squadre (scaletta, regolamento, 
descrizione teorico/pratica dei giochi, norme di 
comportamento) - assistenza specializzata - motaggio/
smontaggio

sTaccaTTacca sexy Machine
Prezzo: € 490

BaseBall
Con ritiro e riconsegna franco ns sede: €250
Con servizio consegna/ritiro (autista+mezzo), montaggio e 
smontaggio:
Arena gonfiabile + animatore vestito a tema: € 438
Arena gonfiabile + animatore vestito a tema + scenografia 
con finto prato, fondale con spalti, ecc.. + impianto audio 
con musica: € 590

MaxiregaTa aMerica’s cup
Con servizio consegna/ritiro (autista+mezzo), montaggio e 
smontaggio:
1 giorno laghetto + battelli: € 620 (inclusa assistenza)
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    Uova al Martello  
Uno dei più famosi e divertenti giochi mai esistiti. Usato 
spesso nei villaggi turistici è proposto in versione 
gigante scenografato a tema campagnolo. Una 
maxi gallina “cova” delle uova che scenderanno 

percorrendo tutto il pollaio. La bravura dei 
concorrenti sarà quella di colpire con un 
grande martello l’uovo che esce all’improvviso 
dal pollaio. I partecipanti che aspettano di 
provare il gioco penseranno che è proprio 
facile e che quando toccherà a loro ci 
riusciranno senza problemi, ma … molti 
di loro scopriranno con grande sorpresa 
che l’impresa è tutt’altro che banale, anzi 
richiede particolari riflessi che solo i più 
bravi riusciranno a rivelare!. 

Gi
oco

 dell’
oca Gigante

Uo
va al

 Martello

To

rta in 
Faccia

Torta in faccia  
L’animazione comprende un’ apposito pannello 

autoportante serigrafato con la sagoma di un 
cameriere, una postazione scenografica con 

staccionate ecc., un animatore vestito a tema ed 
eventualmente anche le apposite torte. I partecipanti 
più “simpatici” inseriranno il proprio viso nell’apposita 

guida (che corrisponde al viso del cameriere nella 
serigrafia) e resteranno fermi immobili. Il divertimento 

dei presenti sarà ovviamente quello di cercare di colpire il 
viso con apposite torte di panna (finte).

La bellissima ambientazione costruita appositamente per 
questo gioco farà da cornice a questa esilarante animazione. 
Incluso animatore vestito a tema per gestione.
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Mister Squingle
Mister squingle

Questo travolgente gioco ha infiammato le piazze di tutto 
il mondo. Ultimamente però, grazie all’intervento di 
numerose autorità e associazioni del settore, è quasi 
scomparso e in pochissime fiere viene proposto: 
niente di più giusto dato il fatto che si utilizzava 
per il gioco un’animale vero (coniglio, criceto 
ecc.), che, impaurito da tutto il contesto, si 
rifugiava in una casella e senza saperlo era 
il protagonista del gioco! Noi proponiamo 
lo stesso identico gioco, ma … niente 
paura … il protagonista del nostro 
gioco è … Mister Squingle, un simpatico 
cricetino robotizzato! L’animazione si 
presenta con una bella ambientazione 
scenografica al centro della quale vi è 
una grande ruota sul cui perimetro vi sono 
16 caselle numerate. Il nostro animatore 
consegnerà di volta in volta le carte numerate 
a ciascun partecipante, Mister Squingle verrà 
liberato dall’apposita campana posta al centro 
della ruota e, dopo alcuni tentativi, grazie alla sua 
sofisticata tecnologia ad infrarossi, riuscirà a rifugiarsi 
in una delle caselle. Ovviamente vincerà il concorrente che ha 
in mano la carta con il numero corrispondente alla relativa casella 
scelta dal nostro simpatico topolino meccanico e … via con un altro 
giro! Sono incluso gadegts e premi per i concorrenti.

Maxiregata America’s Cup
Il Gioco Più Famoso Al Mondo È Proposto In Versione … “Gigante”!. Bellissimo Il Maxitabellone, Bellissima 
La Scenografia Intorno Ad Esso. I Giocatori Verranno Coinvolti Nel Nostro Appassionante Percorso Allo Scopo 
Di Raggiungere La Famosissima Sessantatreesima Casella. Sono Inclusi, Oltre Al Tabellone E Alla Scenografia, 
Maxidadi, Costumini Oche Da Usare Come Pedine, Gettoni, Regolamento Su Forex, Impianto Audio, Animatore 
Vestito Da Contadino, Premi E Gadgets, Ecc. 

Gi
oco

 dell’
oca Gigante

To

rta in 
Faccia



giochi a postazione
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Calcio balilla a 8      Calcio Balilla a 8
Se giocare al calcio balilla in 
2 contro 2 è divertente.... 
immaginate partite da 4 contro 
4! Il doppio dei giocatori per il 
doppio del divertimento!

      Ping pong
Il tradizionale gioco del ping pong 
(disponibili anche da esterno)

Dama gigante

Lancio delle freccette 

Calcio balilla

      Calcio balilla
Il Tradizionale Gioco Del 
Calcio Balilla (Disponibili 
Anche Da Esterno)

Ping Pong
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      Dama gigante
Il Classico Gioco Della Dama Proposto In 
Versione … Maxi!

      Lancio delle 
freccette gonfiabile
Uno Dei Giochi Più 
Divertenti In Assoluto 
È Proposto In 
Versione Gonfiabile. 
Strabiliante, Fa 
Impazzire Bambini E 
Adulti! 

Dama gigante

Lancio delle freccette 

Calcio balilla

Ping Pong

Scacchi Gigante

      Scacchi Gigante
Il Classico Gioco Degli Scacchi 
Proposto In Versione … Maxi!



giochi a postazione
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Leg
o GiganteShangai Gigante

Shangai 
Gigante

Il Classico 
Gioco 

“Shangay” 
Proposto In 
Versione … 

Maxi!

Fo
rzaqua

ttro Gigante

      Forzaquattro gigante
Il Classico Gioco Del “Forzaquattro” 
Proposto In Versione … Maxi!

Lancio degli anelli
In Una Bella 

Scenografia L’abilità 
Del Concorrente Sarà 

Centrare Il Maggior 
Numero Di Anelli

Lan
cio degli anelli
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Leg
o GiganteShangai Gigante

      Buzzer
Uno Tra I Più Divertenti Giochi Per 
Bimbi E Adulti. Lo Scopo Di Questo 
Gioco È Riuscire A Percorrere, 
Con Una Speciale Bacchetta, Il 
Perimetro Di Un Tubo Di Rame 
Sagomato Senza Mai Toccarlo. 
Funziona A Batterie E Quindi Può 
Essere Usato Anche In Versione 
Itinerante.

      Tiro al bersaglio (ad infrarossi)
In Una Bella Scenografia Western L’abilità Del 
Concorrente Sarà Colpire I Bersagli Facendo 
Uso Di Una Sofisticata Pistola Ad Infrarossi.

Tiro    al Bersaglio

Lego gigante
Le Classiche 
Costruzioni 

“Lego” 
Proposte In 
Versione … 

Maxi!

BuzzerLan
cio degli anelli



giochi a postazione
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Elec
tronic battle

Mungi la MuccaMungi la mucca
Vince Il Concorrente Che Riesce 

A Mungere Più Velocemente 
La Nostra Mucca Gonfiabile, 

Producendo La Maggior 
Quantità Di Latte Possibile In 

Un Determinato Tempo 

Electronic battle
Sofisticato gioco tecnologico nel quale vince 

chi dimostra maggior velocità e riflessi. Ideale per bimbi e adulti

Limbo
Il Conosciutissimo Gioco Del “Limbo” Con 
L’utilizzo Di Una Bellissima Struttura Gonfiabile

Twister gonfiabile

Scoppia il palloncino
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     Pista biglie
Piste Professionali (Usate 
Nei Tornei Dei Giocatori 

Professioniasti) Per 
Emozionanti Gare Al Gioco 

Più Bello Del Mondo: Le 
Biglie!

Elec
tronic battle

Mungi la Mucca

Twister gonfiabile
Pista biglie

Twister gonfiabile
Il conosciutissimo gioco del “twister” 
con l’utilizzo di una bellissima 
struttura gonfiabile

Scoppia il palloncino

      Scoppia il palloncino
In Una Bella Scenografia L’abilità 
Del Concorrente Sarà Colpire I 
Palloncini Vincenti



giochi a postazione
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Pis
ta m

acchinine elettriche

      Attacco al Veliero
Un Divertentissimo Gioco Ideale 
Per Grandi E Piccini! In Una Bella 
Postazione Scenografica I Partecipanti 
Potranno Utilizzare Il Nostro Potente 
Cannone Con Speciale Brevetto Ad 
Aria Compressa Che Spara A Gran 
Velocita’ Apposite Palline Di Spugna 
(Grandi Circa Come Quelle Da Tennis). 
Lo Scopo Del Gioco Sarà Colpire Gli 
Appositi Bersagli Posti Nella Scenografia 
Rappresentante Un Fantastico Veliero.

     Pista macchinine 
elettriche
Chi Non Ha Giocato Almeno 
Una Volta Alla Mitica 
Pista Polistil?!?! La Nostra 
Maxipista Professionale Farà 
Impazzire Grandi E Piccini 
Che Potranno Sfidarsi In Gare 
Mozzafiato. Con Sistema 
Digitale.

Attacco al Veliero
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Pis
ta m

acchinine elettriche

      Pit stop challenge
I Partecipanti Potranno Provare 
L’incredibile Emozione Dei Protagonisti 
Dei Box Di Formula 1. Vinceranno 
Ovviamente I Concorrenti Che 
Riusciranno Ad Effettuare Il Cambio 
Gomme Più Veloce.

Siamo in grado di personalizzare qualsiasi 
gioco a seconda delle tue necessità o gusti.

Cosa aspetti? Chiamaci subito!

Attacco al Veliero Pit 
stop challenge

E molto altro ancora...



PREZZI
escluse iva e spese di viaggio

TorTa in faccia
Noleggio: € 190 (ritiro e consegna franco ns sede)

Uova al marTello
Noleggio: € 290 (ritiro e consegna franco ns sede)

misTer sqUingle
Noleggio: € 220 (ritiro e consegna franco ns sede)

gioco Dell’oca giganTe
Prezzo: € 290 (Ritiro e consegna franco ns sede) 

CALCio BALiLLA TrADizionALE
Prezzo: € 150 (Ritiro e consegna franco ns sede)
 
PinG PonG
Prezzo: € 120 (Ritiro e consegna franco ns sede)

LAnCio DELLE FrECCETTE GonFiABiLE
Prezzo: € 160 (Ritiro e consegna franco ns sede)

LAnCio DEGLi AnELLi
Prezzo: € 220 (Ritiro e consegna franco ns sede)

DAMA GiGAnTE
Prezzo: € 170 (Ritiro e consegna franco ns sede)
 
SCACChi GiGAnTE
Prezzo: € 160 (Ritiro e consegna franco ns sede)
 
ShAnGAy GiGAnTE
Prezzo: € 150 (Ritiro e consegna franco ns sede)
 

ForzAqUATTro GiGAnTE
Prezzo: € 90 (Ritiro e consegna franco ns sede)
 
LEGo GiGAnTE
Prezzo: € 350 (Ritiro e consegna franco ns sede)
 
BUzzEr
Prezzo: € 160 (Ritiro e consegna franco ns sede)
 
Tiro AL BErSAGLio (AD inFrAroSSi)
Prezzo: € 180 (Ritiro e consegna franco ns sede)
 
MUnGi LA MUCCA
Prezzo: € 180 (Ritiro e consegna franco ns sede)
 
LiMBo (GonFiABiLE)
Prezzo: € 150 (Ritiro e consegna franco ns sede)

PiSTA DELLE BiGLiE
Prezzo: € 90 (Ritiro e consegna franco ns sede)

SCoPPiA iL PALLonCino
Prezzo: € 220 (Ritiro e consegna franco ns sede)

ATTACCo AL VELiEro
Prezzo: € 180 (Ritiro e consegna franco ns sede)
 
PiSTA MACChininE ELETTriChE
Prezzo: € 180 (Ritiro e consegna franco ns sede)
 
PiT SToP ChALLEnGE
Prezzo: € 190 (Ritiro e consegna franco ns sede)

eventuale servizio di consegna: € 160 
Il servizio di consegna (autista + mezzo) in genere si paga una volta sola anche in caso si prenotino piu’ 
strutture (compatibilmente con la capienza del furgone) e non comprende il rimborso di viaggio (carburante e 
autostrada) che verra’ conteggiato in base alla location.

eventuale servizio di assistenza di un nostro animatore: € 100 

eventuale supplemento premi e gadgets: € 100


