Battle Arena
Il gioco IPS viene utilizzato con 1 sistema IPS con incluse 10 lampade.
Red vs.Blue!
Nel Battle arena viene creato un gioco emozionante grazie ai vari elementi spettacolari. Nascondendosi
dietro gli ostacoli, puoi avvicinarti di nascosto all'avversario. Cerca di colpire il maggior numero possibile di
bersagli HIT con i Nerf-guns! In combinazione con i giubbotti IPS, diventa ancora più eccitante, perché
anche i giocatori stessi diventano bersagli. Inoltre, questa Battle Arena ha anche un muro di tiro, dove è
possibile guadagnare altri punti. Quale squadra vince questa battaglia?
Facile da installare e trasportare
Il Battle arena può essere posizionata facilmente entro 15 minuti. Perfetto da usare durante eventi, feste o
attività sportive. Il Battle arena essendo un unico elemento è facile da trasportare. Questo gonfiabile viene
consegnato incluso, ventilatore,materiale d’ancoraggio, materiale d’imballaggio e un manuale. Tutto
completo per una esperienza bellissima. Ovviamente puoi anche acquistare il sistema IPS da noi per
rendere l'esperienza completa!

Prodotto gonfiato

Montaggio / Smontaggio

Lunghezza

16m

Tempo montaggio/smontaggio

ca. 20 minuti

Larghezza

12,5m

Persone per il montaggio/lo
smontaggio

2 persone

Altezza

3m
Ventilatore

Capacità

16

1,1 kW x1
Ventilatore 950W x 1

Peso per ventilatore

Ventilatore 1,1 kW = 17 kg
Ventilatore 950W = 15 kg

Un prodotto di alta qualità
I gonfiabili della jb sono rinforzati in diversi punti con diverse cucciture. Prodotti con un pvc molto
resistente e facile da pulire, incluso 5 anni di garanzia. Per questo sono anni di divertimento garantito.
Acquista questo gonfiabile Battle arena offri ai tuoi clienti una giornata indimenticabile.
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’.

Prezzo del set!
Il gioco IPS è offerto come set, da 11.349 € a soli
11.099 €
! (250,00 € di sconto)
Il set si compone di:
:
Gonfiabile a 8.850,00 €
Set IPS con 10 lampade a 2.499,00 €
Esclusi fucili nerf, palle

Specificazioni prodotto
inpacchettato
Peso

200kg

Quantità pacchetti / pallet

1x

Generale
Art.nr.

02.0110

Garanzia

5 anni di garanzia

Servizio

5 anno di servizio

Inclusivo

Ventilatore/i

