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giochi e gonfiabili per bambini

    Scivolone Clown (m 8 x 5 x h 6.5)
Coloratissimo scivolo a forma di clown

composto da una corsia di salita e una larga 
corsia per la scivolata. 

È sicuramente uno dei giochi gonfiabili più 
amati dai bambini di tutte le età.
Una scivolata morbida, sicura e poi
...su di nuovo! 

  Scivolo Titanic
Scivolo Titanic (m 6 x 4 x h 5)

 Aiuto... si salvi chi può! Un divertente scivolo gonfiabile
a tre corsie che raffigura la leggendaria nave proprio 
nel momento dell’affondamento. Il gioco è formato 

da una corsia di salita e ben due discese.  

 La Fattoria (m 7 x 5.5 circa)
Un’allegra e coloratissima fattoria
gonfiabile all’interno della quale 

i bimbi potranno giocare con i 
simpatici animali gonfiabili presenti 

in essa: ci sono tutti, ma proprio 
tutti! L’asinello, il gallo, la mucca 

ecc. Grande divertimento per 
un’animazione di sicuro successo e di 

grande impatto scenico.
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   Western Saloon (m 5 x 4 x h 4.5)
Un autentico saloon gonfiabile all’interno
del quale i piccoli Cow Boys potranno saltare
e divertirsi fino ad esaurimento energie!

 Castello di Camelot (m 7 x 16 x h 9)
Un gonfiabile gigante all’interno del quale vi è

un grande scivolo e diversi ostacoli.
Le sue dimensioni consentono di contenere 

molti bimbi insieme. 

    
      Caribe

È lo scivolo più alto del mondo.
È formato da una corsia di salita più 2
di discesa (ciascuna con doppia 
scivolata). Impressionante l’impatto 
scenico. Date le dimensioni e il peso 
della struttura, il noleggio minimo per 
questo gioco è di una settimana. 
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     Castello di Aladino (m 5 x 4 x h 4.3)
 I bimbi verranno ospitati nel divertentissimo castello 
gonfiabile, ambientato nell’affacinante Arabia,
in compagnia dei simpatici amici di Aladino!

Galactica (m 3.5 x 4 x h 2.7)
Aiuto, arrivano gli alieni!

Non c’è da preoccuparsi, sono 
extraterrestri molto socievoli e 
ospiteranno i bimbi nella loro 

piccola astronave gonfiabile per 
un divertimento veramente ... 

spaziale!

   Il libro della Giungla (m 4.5 x 4.5)
Gioco gonfiabile a forma di foresta in cui i bimbi 
potranno saltare fino ad esaurimento energie!!! 
Grande divertimento per una produzione di sicuro 

successo e di grande impatto scenico.

 Happy House 
(m 3 x 3.7)

Mini gonfiabile specifico per 
bimbi più piccoli. Date le misure 

d’ingombro ridotte, il gioco è 
particolarmente indicato in interni o in 

quelle situazioni con problemi
di spazio.
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 Salvadanaio Mangiabambini (m 10 x 6 x h 5)
Grande gioco gonfiabile nel quale i bimbi potranno giocare 
facendosi “inghiottire” da un’enorme maialino eurosalvadanaio, 
per poi finire su un grande scivolo che percorre tutto l’interno 
del corpo e uscire quindi dalla parte posteriore.

 Castello Gonfiabile (m 7 x 6 x h 5.5)
Gioco gonfiabile a forma di castello in cui i bimbi 
potranno saltare fino ad esaurimento energie!!! 

Grande divertimento per un’animazione di sicuro 
successo e di grande impatto scenico.

 Pista dei Quad (m 19 x 9)
I bimbi potranno provare l’incredibile sensazione di guidare 

divertentissimi quad elettrici, all’interno di una pista 
gonfiabile che ne garantisce l’impatto scenico 

e la sicurezza .

5



giochi e gonfiabili per bambini

  Piscina delle Palline
Una piscina riempita con migliaia di palline sarà
il divertimento assicurato per i bambini. Il gioco è 
disponibile in due versioni: gonfiabile (m 4 x 4) o a 
struttura fissa (m 5 x 6).

  
Laghetto Magico

(m 12 x 6)
Un meraviglioso laghetto 

artificiale dove in tutta sicurezza 
i vostri pargoli potranno provare 

l’ebbrezza della navigazione!
Il gioco è veramente 

divertentissimo, mentre il livello 
dell’acqua è assolutamente sicuro 

(max 30 cm). Viene fornito 
completo di battelli per adulti 

o per bambini. 

Maxiscivolo Gold Mine (m 8 x 6 x h 6)
Un enorme scivolo in stile country per il 

divertimento di tutti i bimbi!
La particolarità di questo grande gioco
è che è caratterizzato da ben 3 corsie!

(una di risalita e 2 di discesa).

Maxiscivolo Gold Mine
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Tappeti Elastici (mt 11 x 9 x h 3.5)
Una struttura importante e bellissima, oltre che un gioco 

di grande successo per grandi e piccini. I nostri 
tappeti elastici ospitano 6 comparti di salto per 
un divertimento sicuro e travolgente. Data la 

complessita della struttura, il noleggio, salvo 
particolari situazioni, è previsto per un 

periodo di almeno una settimana. 
Installare i tappeti elastici in qualsiasi 

ambiente significa garantirsi un ritorno di 
presenze e immagine annunciato. Oltre 

tutto, se il cliente decide di far pagare 
un piccolo contributo ai partecipanti, si 

ripaga facilmente il noleggio.

     Reti elastiche circolari
Divertentissimo gioco nel quale i bimbi potranno saltare e 

divertirsi in tutta sicurezza. Disponibile in diverse dimensioni a 
seconda dell’esigenza.

Reti elastiche circolari

  Area Soft (m 3.6 x 1.8)
Un’area morbidissima dedicata ai bimbi più piccoli. 

In questo ambiente si potrà giocare imparando 
a costruire, abbinare i colori e mille altre attività 

divertenti ed educative. 
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    Dolphin Splash (m 9.3 x 3.6 x h 5) 
I bambini potranno scivolare sul nostro gonfiabile per 
poi finire in una rinfrescante mini piscina (anch’essa 
gonfiabile). A richiesta si può accompagnare la discesa 
con piacevoli mini getti d’acqua, che rendono la 
scivolata ancora più divertente.
È possibile utilizzare il gioco riempiendo la mini piscina 
con coloratissime palline al posto dell’acqua.

il gra
nde Cantiere

      Il grande cantiere (m 4 x 4)
Allestiremo un vero e proprio cantiere per bambini
con attrezzature e giochi professionali con la sabbia. 
Ruspe, minicamion, betoniere, martelli 
pneumatici, trattori con rimorchi e 
tanto altro. La fornitura comprende 
anche i vestiti a tema (con tanto di 
elmetto protettivo). Un’animazione 
coinvolgente che stimolerà la 
creatività e fantasia di tutti i 
piccoli “lavoratori”! 
La fornitura della 
sabbia deve essere 
effettuata dal 
cliente.

Jurassic Splash
(m 9 x 4.5 x h 2.7)

Il nostro simpatico drago gonfiabile ospiterà 
tutti i bambini nella sua incredibile isola!

Essi potranno quindi rinfrescarsi
dagli spuzzi d’acqua provenienti dall’alto e 

divertirsi a scivolare sul nostro originalissimo 
gioco. Nella stagione invernale può essere 

utilizzato anche come gonfiabile tradizionale 
(non acquatico).
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    Torre Multigioco
 Minipercorso avventura: struttura in legno composta 
da scale, scivolo, altalene ecc.
Data la lunghezza del tempo di montaggio e 
smontaggio della struttura, il noleggio minimo di 
questo gioco è di una settimana.

Area Baby Parking (m 4 x 4 circa)
Allestimento di area Baby parking recintata

con giochi in plastica (casette, scivoli, dondoli ecc.), 
laboratori e animaletti morbidosi

per bimbi di tutte le età.

(anche a noleggio)
Siamo in grado di realizzare parchi di-
vertimento con soluzioni personaliz-
zate per ogni tipo di esigenza (spazi, 
budget ecc.). Possiamo effettuare il 
servizio di noleggio includendo gio-
chi, strutture, scenografie, eventua-
le gestione con nostri animatori ecc. 
Prezzi incredibili!

 

Realizzazione di
parchi divertimento
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Palm Beach

Fun
ghetto Pixiland

Gonfiabile Nemo
(m 6 x 5 x h 3,70) PER BAMBINI

Bellissimo gioco gonfiabile 
a tema Nemo all’interno

del quale vi sono ostacoli, 
scivoli e tante sorprese

che incuriosiranno e
divertiranno i piccoli 

ospiti.

Funghetto Pixiland
(m 5 x 4 x h 3) PER BAMBINI
Un dolcissimo gonfiabile ambientato nell’incantato 
bosco di Biancaneve. I bimbi potranno quindi 
divertirsi in compagnia dei personaggi del bosco.

Palm Beach
(m 12 x 3) 

Un’isola gonfiabile per la gioia di tutti i bimbi! 
Essi potranno quindi rinfrescarsi con gli spruzzi 

d’acqua provenienti dall’alto e divertirsi a 
scivolare sul nostro originalissimo gioco. Nella 
stagione invernale può essere utilizzato anche 
come gonfiabile tradizionale (non acquatico)

Gonfiabile Nemo
D

raghett
o Dino

M
inis

lide “
Sirenetta”
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Palm Beach

Gonfiabile Nemo

D
raghett

o Dino

Pl
ayG

round

M
inis

lide “
Sirenetta”

Draghetto “Dino”
(m 6 x 5 x h 3,5) PER BAMBINI 

Un gonfiabile irresistibile che stimola la fantasia di 
tutti i bimbi che potranno salire a bordo del nostro 

simpatico draghetto per effettuare morbide 
scivolate!

     Playground
PER BAMBINI 
Un divertente percorso delimitato 
da una “gabbia” in cui i bimbi 
possono giocare in tutta sicurezza.

      Minislide “Sirenetta”
(m 5,30 x 3 x h 3,30) PER BAMBINI 
Simpatico gonfiabile per bimbi con piccola salita, 
scivolata e tunnel per un divertimento completo e sicuro.
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giochi e gonfiabili per bambini
Il 

Bosco Magico

Shark Slide
      Shark Slide
(m 9 x 6 x h7)
Un meraviglioso Un 
bellissimo gonfiabile 
caratterizzato da ben 3 
corsie (una di salita e 2 di 
discesa). Divertentissimo per 
bimbi di tutte le età.

      Ocean Fun
(m 12 x 3 x h 3)
Un’incredibile avventura in fondo al 
mare grazie a questo divertentissimo 
gonfiabile multigioco. La sua altezza 
ridotta lo rende particolarmente adatto 
negli ambienti interni con soffitti bassi.

Ocean Fun

Il Bosco Magico
(m 7 x 7 x 3,50) PER BAMBINI 

Un incredibile boschetto fatato in cui i bimbi potranno 
divertirsi saltando, scivolando ecc.

Numerosi elementi gonfiabili 
all’interno del nostro gioco 

saranno la caratteristica più gradita
ai bimbi di tutte le età.

Re
cinto 

Gonfiabile
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Shark Slide
      Minisqualo con palline
(m 3 x 2,80 x h 2,60 ) PER BAMBINI
Una minipiscina delle palline
gonfi abile alloggiata all’interno
della bocca di un simpatico 
(…e innoquo!) squalo. 
Questo tipo di gonfiabile 
è particolarmente indicato 
in ambienti interni date
le ridotte dimensioni.

      Happy Clown
PER BAMBINI
Colorato e allegro è un gonfiabile molto 
gradito e sicuro. Le reti laterali consentono 
ai bimbi di giocare in tutta sicurezza 
e ai genitori di guardare i loro figli 
mentre si divertono.

Happy Clown

Recinto 
Gonfiabile Ludoteca

(m 12 x 3 x h 3)
Un bellissimo recinto
gonfiabile utilizzabile

in svariati modi:
Laboratorio,

Mini Parking, ecc...
Ottimo impatto scenico.

M
inisq

ualo con Palline
Re

cinto 
Gonfiabile
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Kamikaze

Co
rrid

a

Scivol
o Poker d’Assi

      Scivolo Poker d’Assi 
(m 6 x 5 x h 3)
Coloratissimo scivolo composto
da una corsia di salita e una larga
corsia per la scivolata. 
E’ sicuramente uno dei giochi gonfiabili 
più amati dai bambini di tutte le età. 
Una scivolata adrenalinica ma sicura, 
e poi...su di nuovo!

      Corrida
(m 7 x 7 x h 4)
Un emozionante gioco dove i bambini potranno entrare 
in un “rodeo”.  Essi potranno infatti scoprire una finestra nascosta 
che li farà tuffare direttamente su uno dei tre tori (gonfiabili) 
e provare a cavalcarli come in un vero emozionante rodeo.

Kamikaze
(m 18 x 4 x h 7,5 circa)

PER BAMBINI
Adrenalina pura in un gioco 
acquatico unico al mondo, 

per la prima volta gonfiabile! 
I bambini potranno scivolare
in tutta sicurezza sulla nostra 

struttura gigante per poi finire 
in una rinfrescante mini piscina 

(anch’essa gonfiabile). A richiesta si 
può accompagnare la discesa con 

piacevoli mini getti d’acqua, che 
rendono la scivolata ancora più 

divertente.

W
ater

 Splash
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a

Scivol
o Poker d’Assi

      Bumper Boats
(m 6 x 9) PER BAMBINI
Un meraviglioso laghetto artificiale 
dove in tutta sicurezza i bimbi potranno 
provare l’ebbrezza della navigazione! 
Il gioco è veramente divertentissimo, 
mentre il livello dell’acqua è assolutamente  
sicuro (max. 30 cm).  La grande novità di 
questo gioco è che i battelli sono elettrici! Nella 
versione giornaliera è compresa la supervisione di un 
nostro animatore.

      Igloo Party
Un bellissimo igloo gonfiabile di ben 8 mt di diametro! 
All’interno di questo possono effettuarsi molteplici attività: 
Baby Disco, laboratori, Miniparking, minicinema ecc.

Water Splash
PER ADULTI E BAMBINI

Freschissimo! Immagina che divertimento prendere la 
rincorsa e, raggiunta la nostra struttura, tuffarsi in avanti 

scivolando per tutta la lunghezza della pista. Per garantire 
scivolate indimenticabili ci saranno alcuni zampilli laterali 
che mantengono sempre il telo bagnato e sapone denso 

(anallergico).

Bumper Boats

Igloo Party

W
ater

 Splash
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Water Ball
      Water Ball
PER ADULTI E BAMBINI
Eccezionale! Disponiamo di 
incredibili palle (diametro mt 2) 
realizzate in pvc trasparente 
completamente a
tenuta stagna nelle quali si 
può entrare e provare 
la straordinaria sensazione 
di galleggiare e correre 
sull’acqua, inventando i più 
fantasiosi movimenti.
Forniamo a noleggio le maxipalle 
e, a richiesta, la piscina gonfiabile 
(varie dimensioni disponibili).

      Baby Mini Drive
Il progetto “baby mini drive” e’ divertimento e 
insegnamento: verra’ allestita una pista circuito 
gonfiabile 18 x 9 metri con all’interno 5 quad elettrici 
per bambini. Lungo il percorso saranno disposti 
i pèiù importanti cartelli di segnaletica stradale. 
L’animatore è vestito da vigile, oppure in alcuni casi 
l’esperienza potra’ avere anche un risvolto ufficiale, 
chiedendo  l’intervento della polizia municipale 
e/o dei vigili urbani locali (dove possibile), che 
aiuteranno i nostri animatori nella spiegazione 
“ufficiale” della segnaletica stradale.
Questo renderà ancora più importante questo 
piccolo percorso didattico 
dedicato  ai futuri 
frequentatori delle strade.

Baby Mini Drive

Winnie t
he Pooh

Gonfiabi
li Super Leggeri
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Water Ball

Mega Galeone
      Mega Galeone
(m 18 x 12) PER BAMBINI
Adatto a bambini di tutte le età all’interno del quale vi 
sono giochi, percorsi, arrampicate, scivoli e tanto altro.
Di incredibile impatto scenico, il Mega Galeone stupirà tutti 
i presenti e garantirà un notevole ritorno d’immagine per 
tutto il periodo di permanenza nella Vostra Location.

Baby Mini Drive

Winnie t
he Pooh

Slide 
Water Cannon      Slide Water Cannon

PER BAMBINI 
Un divertentissimo scivolo acquatico davanti al quale 
sono posizionati due “cannoni” che sparano acqua. 
Il divertimento di chi scivola non 
sarà nulla in confronto alla 
soddisfazione dei bimbi che 
a turno si divertiranno a 
spruzzarlo d’acqua con i 
nostri divertenti cannoni.

Gonfiabi
li Super Leggeri

Multigioco Winnie The Pooh
(m 6 x 5 x h 3) PER BAMBINI 
Un gonfiabile caratterizzato da ostacoli, zone 
di salto, miniscivolo ecc. Divertentissimo!
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      Percorso Avventura
PER BAMBINI
Uno straordinario percorso avventura sul quale i bimbi potranno mettere alla prova il proprio coraggio in tutta 
sicurezza! Dopo una breve ma interessante spiegazione teorica i bimbi, una volta imbragati, saranno pronti 
ad affrontare i vari ostacoli del percorso (in realtà il tutto è assolutamente alla loro portata!). Sarà per loro una 
grande soddisfazione mettere in pratica quello che hanno appena imparato (linee della vita ecc.) ed arrivare alla 
fine del percorso! Una buona idea potrebbe essere quella di consegnare un diplomino (intestato con il Vostro 
logo) a tutti i partecipanti. In aggiunta al percorso vero e proprio possiamo creare una scenografia tematica di 
contorno (giungla o altro) per rendere ancora più suggestivo l’evento.

Percorso Avventura Tap
peto Elastico Singolo
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Percorso Avventura
Tappeto Elastico Singolo

Di forma rettangolare, 
un tappeto elastico adatto a grandi 

e piccini. Ideale per noleggi di più 
giorni oppure da inserire come aree 

divertimento in
contesti tipo “ristoranti” ecc.Tap

peto Elastico Singolo

Piste di Pattinaggiosul Ghiaccio

      Piste di Pattinaggio 
sul Ghiaccio
Noleggio di bellissime piste 
per pattinaggio su ghiaccio. 
Il noleggio comprende, oltre alla pista 
con recinzione esterna di balaustre 
in legno, la Casetta per deposito pattini, 
n°150 paia di pattini, il gruppo frigo a basso 
impatto ambientale. Servizio tecnico sempre attivo.
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