Toro rodeo
meccanico
Yee-haw, cowboy!
Sfida i tuoi clienti con questo fantastico toro rodeo meccanico. Chi ha più resistenza e rimane più tempo
sul toro? Non sarà semplice, perché questo toro selvaggio non lascia semplicemente che nessuno si sieda
sulla sua schiena. Il toro rodeo farà di tutto per liberarsi dal cowboy, che inizi la battaglia!

Prodotto gonfiato

Montaggio / Smontaggio

Facile da trasportare
Con una dimensione di 70 cm di larghezza e un peso di circa 100 kg, è possibile ottenere il toro attraverso
ogni corridoio e porta. Queste dimensioni assicurano inoltre che il toro possa essere completamente
trasportato con un furgone. Ideale! Il toro rodeo viene fornito con sei gambe di supporto leggero,
rendendo il toro molto stabile. Il fondo delle gambe è dotato di tappi in gomma, per evitare movimenti
durante l'uso. Inoltre, ogni toro rodeo viene fornito con una comoda maniglia e ruote. Le ruote sono facili
da collegare al toro. Ciò offre all'utente un controllo migliore quando sposta il toro su superfici irregolari.
Con queste ruote puoi persino salire su una rampa di scale.
La scatola di controllo pesa 17 kg e si presenta in un comodo astuccio. Questo controllo può essere
azionato sia automaticamente che manualmente. La nostra versione è fornita con:
-

Joystick, con 8 diverse impostazioni / posizioni
Impostazioni individuali, da impostare autonomamente
Interruttore principale
Arresto di emergenza
3 programmi automaticamente impostati
1 risultato del tempo del conducente
1 risultato del tempo del conducente più lungo seduto
(eventualmente espandibile con il sistema audio)

Il toro rodeo meccanico viene consegnato con scatola di controllo, certificati e un manuale chiaro.
Forniamo il toro rodeo con una garanzia di 1 anno. Abbiamo pensato a tutto. Tutto completo per una
grande esperienza!
Acquista il toro rodeo meccanico e dai ai tuoi clienti un'esperienza emozionante e divertente.
JB: oltre 15 anni di esperienza
Da più di 15 anni JB fa letteralmente fare i salti di gioia a milioni di persone in tutto il mondo. I nostri
progettisti, sviluppatori e addetti alla logistica forniscono attrazioni gonfiabili uniche e insuperabili! E ti
garantiscono sempre un servizio e una consegna professionali. Ecco perché ci chiamano anche ‘creatori di
grandezza’!

Specificazioni prodotto
inpacchettato
Lengte

1m

Profondità

1,2m

Peso

250kg

Quantità pacchetti / pallet

1x

Tempo montaggio/smontaggio

ca. 10 minuti

Persone per il montaggio/lo
smontaggio

2 persone

Generale
Art.nr.

02.010.017.111

Garanzia

1 anni di garanzia

Servizio

1 anno di servizio

Inclusivo

Logbook/Manuale d' uso

