Base Jump Pro
Per i veri coraggiosi: saltare e scivolare da una grande altezza!
Sfida i tuoi clienti con questa spettacolare Base Jump Pro Slide: una pista da arrampicata con due diverse
altezze: 4 e 6 metri. Sei di sopra? Poi devi ancora scendere ... chi osa fare il salto più alto in una caduta
libera di oltre 6 metri? Il tappeto anticaduta extra spessa garantisce una superficie sicura. Senti già
l'adrenalina?
La festa può iniziare rapidamente
Imposta facilmente Base Jump Pro in 20 minuti. Questo gonfiabile è composto da due parti ed è quindi
facile da trasportare. Forniamo il gonfiabile compreso soffiatori, materiale di ancoraggio, materiale
d’imballaggio e un manuale chiaro. Quindi hai tutto completo per una grande esperienza.

Prodotto gonfiato

Montaggio / Smontaggio

Lunghezza

10m

Tempo montaggio/smontaggio

ca. 20 minuti

Larghezza

7,2m

Persone per il montaggio/lo
smontaggio

2 persone

Altezza

8m
Ventilatore

1,5 kW x 2

Capacità

1
Peso per ventilatore

Ventilatore 1,5 kW = 28 kg

Acquista questo avvincente Base Jump Pro e dai ai tuoi clienti un'esperienza indimenticabile!
Qualità e garanzia
I gonfiabili JB sono rinforzati in più punti, dotati di cuciture ribattute e realizzati in robusto PVC di 650 gr
di alta qualità. Sono quindi molto resistenti e facili da pulire. Il Base Jump Pro è inoltre coperto da una
garanzia di 5 anni. Per questo motivo, con questo prodotto fornisci il piacere di gioco ottimale per anni.
Più di 15.000 clienti hanno scelto JB
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

1,4m

Profondità

1,2m

Peso

350kg

Quantità pacchetti / pallet

1x

Generale
Art.nr.

02.055.001.002

Garanzia

5 anni di garanzia

Servizio

5 anno di servizio

Inclusivo

Logbook/Manuale d' uso
Kit di riparazione
Materiale d' ancoraggio
Ventilatore/i
Materiale d' imballaggio

