Giochi Senza
Frontiere Nucleare
Pronti a saltare?
Il gioco Senza Frontiere Nucleare è un gioco impegnativo e attivo in cui devi cercare di rimanere in piedi
sulla tua piattaforma il più possibile, mentre il palo ruota! Il tappeto è costituito da un tappeto gonfiabile
con otto piattaforme su cui si trovano i giocatori. Chi rimane in piedi?
Completo e facile da installare

Prodotto gonfiato

Montaggio / Smontaggio

Lunghezza

8m

Tempo montaggio/smontaggio

ca. 10 minuti

Larghezza

8m

Persone per il montaggio/lo
smontaggio

2 persone

Altezza

0,4m
Ventilatore

1,1 kW x1

Tutti i gonfiabili JB sono rinforzati in più punti, dotati di doppie cuciture e realizzati in robusto PVC di alta
qualità. È questo il motivo per cui questo gonfiabile è estremamente resistente e facile da pulire. È inoltre
coperto da una garanzia di 5 anni. Con questo prodotto potrai pertanto fornire divertimento assicurato per
anni.

Capacità

6
Peso per ventilatore

Ventilatore 1,1 kW = 17 kg

Acquista il gonfiabile gioco senza frontiere e regala ai tuoi clienti una giornata unica e indimenticabile!

Specificazioni prodotto
inpacchettato

Il gonfiabile gioco Senza Frontiere Nucleare si installa facilmente in 10 minuti. Il gonfiabile è composto di
un elemento per questo facile da trasportare. Viene fornito completo di ventilatore, materiale
d’ancoraggio, materiale d’imballaggio ed un chiaro manuale di istruzioni. Così avrai tutto quello che serve
per creare un’esperienza unica!
Robustissimo e con 5 anni di garanzia

Scegli anche tu JB, come hanno già fatto altri 15.000 clienti
Da più di 15 anni JB fa letteralmente fare i salti di gioia a migliaia di persone in tutto il mondo. Questo
perché il nostro team di progettisti, sviluppatori e addetti alla logistica fornisce attrazioni gonfiabili uniche
e insuperabili. Potrai sempre contare su un servizio e una consegna professionali. Scopri tu stesso perché
veniamo anche chiamati ‘creatori di grandezza’

Lengte

1,2m

Profondità

0,9m

Peso

120kg

Quantità pacchetti / pallet

1x

Generale
Art.nr.

02.010.017.025

Garanzia

5 anni di garanzia

Servizio

5 anno di servizio

Inclusivo

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

