Tenda gonfiabile
divertimento
Qui vengono pitturare le facce!
Il tuo cliente è alla ricerca in un modo per rendere la festa più festosa, ad esempio una festa di
compleanno o un evento aziendale come un giorno di apertura di un'azienda, non puoi offrire più
divertimento ai bambini con la possibilità di fare lo smink. con questa tenda offrite la possibilità di stare
al coperto. Con colori allegri e molto spazio questa tenda offre anche la possibilità di chiudere la parte
anteriore.
Fornito completo e facile da posizionare
Questa tenda gonfiabile è facile e svelto da posizionare in 5 minuti, 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.

Prodotto gonfiato

Montaggio / Smontaggio

Lunghezza

2,5m

Tempo montaggio/smontaggio

ca. 10 minuti

Larghezza

3m

Persone per il montaggio/lo
smontaggio

1 persona

Altezza

4m
Ventilatore

Ventilatore 380W x 1

Capacità

4
Peso per ventilatore

Ventilatore 380W = 6 kg

5 anni di garanzia su 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 tenda gonfiabile e offri ai tuoi clienti una giornata indimenticabile

Specificazioni prodotto
inpacchettato

Più di 15.000 clienti hanno scelto JB
JB é attiva nella creazione e produzione di gonfiabili da più di 15 anni. Il nostro team di progettisti,
sviluppatori e personale logistico offre attrazioni gonfiabili uniche in un modo grandioso! I clienti sono
certi del nostro servizio professionale e consegna. Ci chiamano anche creators of greatness

Lengte

0,5m

Profondità

0,5m

Peso

10kg

Quantità pacchetti / pallet

1x

Generale
Art.nr.

06.010.010.001

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

