Scivolo Gonfiabile
Mondo Marino XL
Stupisci i tuoi clienti con un mondo di divertimento
Con lo Scivolo Mondo XL a tema Mondo Marino creerai per i tuoi clienti un mondo di divertimento. I
bambini si divertiranno ad arrampicarsi, scivolare e saltare per ore su questo gonfiabile multiattività.
Quest’attrazione, formata da uno scivolo extra ampio e da un saltarello multiattività, ha una lunghezza
totale di 16 metri. I divertenti ostacoli tridimensionali, perfettamente adatti al tema
Circo/Giungla/Pirati/Pompieri/Auto/Mondo Marino, contribuiranno a rendere quest’attrazione una vera e
propria festa.

Prodotto gonfiato

Montaggio / Smontaggio

Lunghezza

16m

Tempo montaggio/smontaggio

ca. 10 minuti

Larghezza

6m

Persone per il montaggio/lo
smontaggio

2 persone

Altezza

6,5m
Ventilatore

1,5 kW x 2

Capacità

14
Peso per ventilatore

Ventilatore 1,5 kW = 28 kg

Si installa in soli 15 minuti
Lo Scivolo Mondo XL a tema Mondo Marino si installa facilmente in soli 15 minuti. È formato da 2 parti
separate, cosa che rende più semplice il trasporto e il montaggio/lo smontaggio. La piattaforma coperta
nella parte superiore garantisce una maggiore sicurezza. Lo scivolo e il percorso di arrampicata sono
dotati di un rivestimento rimovibile. Ideale in caso di usura e comodissimo per la pulizia. Il gonfiabile è
anche facilissimo da smontare perché è dotato di numerose aperture per far fuoriuscire l’aria, che
permettono di sgonfiarlo velocemente prima di arrotolarlo. Abbiamo pensato proprio a tutto. Il gonfiabile
viene fornito completo di 2 ventilator1, materiale d’ ancoraggio, materiale d’imballaggio e un chiaro
manuale di istruzioni. Tutto quello che serve per creare un’esperienza unica.
5 anni di garanzia sui nostri gonfiabili di alta qualità
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 sono estremamente resistenti e facili da pulire. Questo scivolo è inoltre
coperto da una garanzia di 5 anni. Con questo prodotto potrai pertanto fornire divertimento assicurato per
anni.
Acquista lo Scivolo Mondo XL a tema Mondo Marino e regala ai tuoi clienti una giornata unica e
indimenticabile!
Assistenza e servizio professionali da più di 15 anni
Negli ultimi 15 anni abbiamo già fatto letteralmente fare i salti di gioia a più di 15.000 persone in tutto il
mondo. Il nostro team di progettisti, sviluppatori e addetti alla logistica progetta e consegna attrazioni
gonfiabili uniche e insuperabili! Dal momento che i nostri clienti possono contare su un servizio e una
consegna professionale ci chiamano anche ‘creatori di grandezza’.

Specificazioni prodotto
inpacchettato
Lengte

1,6m

Profondità

1,3m

Peso

555kg

Quantità pacchetti / pallet

2x

Generale
Art.nr.

02.010.010.121

Garanzia

5 anni di garanzia

Servizio

5 anno di servizio

Inclusivo

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

