Bungeerun
Western
Divertimento garantito
Regala ai tuoi clienti o ai tuoi ospiti un’esperienza unica e indimenticabile. I partecipanti devono cercare di
attaccare i blocchi di schiuma il più lontano possibile all’interno del percorso lungo 10 metri. Ma nel
frattempo vengono tirati indietro dall’elastico fissato in vita. Ancora qualche passo… finchè non ce la
fanno più e fanno un salto all’indietro sul materasso. Un gioco esilarante! Chi riuscirà ad arrivare più
lontano e a ottenere il maggior numero di punti?
Comodità e servizio
Il Bungeerun a tema western più forte del mondo/squalo si installa facilmente in soli 10 minuti. Ad
esempio durante un evento, una giornata dedicata allo sport e al movimento o come parte del tuo parco
di divertimenti. Questo gonfiabile lungo 10 metri è facile da trasportare grazie al formato compatto
quando è arrotolato. Viene consegnato completo di ventilatore, materiale d’ ancoraggio, materiale
d’imballaggio e un chiaro manuale di istruzioni. Avrai quindi tutto quello che serve per creare
un’esperienza unica.

Prodotto gonfiato

Montaggio / Smontaggio

Lunghezza

10m

Tempo montaggio/smontaggio

ca. 10 minuti

Larghezza

3,6m

Persone per il montaggio/lo
smontaggio

2 persone

Altezza

2,6m
Ventilatore

1,1 kW x1

Capacità

2
Peso per ventilatore

Ventilatore 1,1 kW = 17 kg

Qualità e garanzia
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 gonfiabile è
inoltre coperto da una garanzia di 5 anni. Con questo prodotto potrai pertanto fornire divertimento
assicurato per anni.
Acquista il divertente Bungeerun a tema western più forte del mondo/squalo e regala ai tuoi clienti una
giornata unica e indimenticabile!
Più di 15.000 clienti hanno già scelto JB
Da più di 15 anni JB fa letteralmente fare i salti di gioia a migliaia di persone in tutto il mondo. Il nostro
team di progettisti, sviluppatori e addetti alla logistica fornisce attrazioni gonfiabili uniche e insuperabili! I
nostri clienti possono inoltre contare su un servizio e una consegna professionale. È per questo che ci
chiamano anche ‘creatori di grandezza’.

Specificazioni prodotto
inpacchettato
Lengte

0,9m

Profondità

1,2m

Peso

166kg

Quantità pacchetti / pallet

1x

Generale
Art.nr.

02.010.012.001

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

