Lasergame
Battaglia
Giochi laser in una nuova arena mobile
Con questa Lasergame Arena gonfiabile, puoi facilmente organizzare il tuo evento di gioco laser ovunque.
Un campo da gioco gonfiabile, dove al suo interno è buio e si possono aggiungere effetti musicali, luce e
fumo per creare un'atmosfera misteriosa. Un gioco estremamente divertente che può sempre essere
utilizzato in ogni luogo. La battaglia è iniziata!

Prodotto gonfiato

Montaggio / Smontaggio

Facile da configurare in 15 minuti

Lunghezza

12m

Tempo montaggio/smontaggio

ca. 10 minuti

Prepara la Lasergame Arena in 15 minuti, su un campo sportivo, erba, parcheggio o palestra. L'arena
gonfiabile è facile da trasportare grazie al formato compatto arrotolato. L'attrazione viene consegnata
includendo un soffiatore, materiale di ancoraggio, imballaggio e un manuale. Hai tutto quello che serve
per un'esperienza indimenticabile.

Larghezza

12m

Persone per il montaggio/lo
smontaggio

1 persona

Altezza

2,2m
Ventilatore

Ventilatore 950W x 1

I cuscini sono realizzati con un resistente PVC di alta qualità, rinforzati su più punti con cuciture multiple.
Studiati per durare a lungo e facili da pulire. La Lasergame Arena ha una garanzia di 5 anni che ti
consente di offrire anni di divertimento.
Acquista la Lasergame Arena e dai ai tuoi clienti il giorno più bello della loro vita!

Capacità

20
Peso per ventilatore

Ventilatore 950W = 15 kg

JB è un marchio fidato da più di 15 anni

Specificazioni prodotto
inpacchettato

Massima qualità e garanzia 5 anni

Perché per più di 15 anni abbiamo fatto in modo che le persone di tutto il mondo si divertissero a saltare.
Grazie al nostro team di progettisti, sviluppatori e personale logistico, offriamo attrazioni gonfiabili uniche
e grandiose! I nostri clienti sono certi del nostro servizio/consegna professionale. Ecco perché ci chiamano
"creatori di grandezza".

Lengte

1m

Profondità

1,2m

Peso

125kg

Quantità pacchetti / pallet

1x

Generale
Art.nr.

02.200.001.001

Garanzia

5 anni di garanzia

Servizio

5 anno di servizio

Inclusivo

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

