Way Out
Trovi la via d’uscita!
The Way out è composto di ostacoli sospesi, un muro di ostacoli e piloni. A causa dei molti e difficili
ostacoli devi trovare la via d’uscita.
Componi il tuo percorso con il colore e stampa che desideri
Il percorso modulare di 40 elementi offre fantastiche emozioni! Questo percorso è più largo e più lungo
del percorso standard ed offre la possibilità di utilizzarlo con più persone! Con questo percorso modulare
crei il tuo percorso ideale. Più elementi, più lungo il percorso! Tutti gli elementi si possono utilizzare
singolarmente. Scegli il tuo colore e stampa e avrai il tuo percorso personalizzato. Un vero e proprio colpo
d'occhio!

Prodotto gonfiato

Montaggio / Smontaggio

Lunghezza

7,5m

Tempo montaggio/smontaggio

ca. 10 minuti

Larghezza

3,8m

Persone per il montaggio/lo
smontaggio

2 persone

Tutti gli elementi del percorso vengono consegnati completi

Altezza

3m

Questa gamma di percorsi è stata creata con materiale di altissima qualità. Il PVC è facile da pulire. Tutti
gli elementi del percorso sono stati testati e certificati conforme le norme europee. Li forniamo incluso
ventilatori, materiale d’ ancoraggio, materiale d’imballaggio e il manuale. In questo modo hai tutto
completo per una bellissima esperienza!

Ventilatore

1,5 kW x 1

Capacità

6
Peso per ventilatore

Ventilatore 1,5 kW = 28 kg

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

1m

Profondità

0,8m

Peso

95kg

Quantità pacchetti / pallet

1x

Generale
Art.nr.

02.070.014.029

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

