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 Minigolf
Installare un campo di minigolf

è sempre un successo garantito.
Per questo gioco, infatti, si 

appassionano tutti, bambini e adulti.
Le nostre piste da minigolf sono 

professionali, disponibili al noleggio sia 
per periodi brevi che prolungati.

Può essere allestito in qualunque spazio 
sia all’aperto che al chiuso, quindi  senza dare 

importanza alle condizioni metereologiche.

Scacchi gig
ante

Shangai gig
ante

Forza4 gigant
e

Dama giga
nte

Maxi Sfide:

Calcio B
alilla

Ping Pong
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  Calcio di rigore (m 6 x 4)
Una porta gonfiabile sulla quale vi è una 

serigrafia di portiere in tuffo. L’abilità dei 
concorrenti sarà quella di centrare i fori 
presenti nella serigrafia, a ciascuno dei 
quali corrisponde un punteggio.

Toro o Bisonte meccanico (toro m 4 x 4, bisonte m 5 x 5)
Un vero e proprio spettacolo di rodeo nel quale,

grazie al nostro simulatore, il pubblico potrà sfidarsi in una 
emozionante gara il cui obiettivo sarà di rimanere in sella 

il più possibile. Nella versione più completa il miglior 
Cowboy vincerà uno stupendo soggiorno premio in al-
cune località esclusive del mondo. Un animatore, vesti-
to da Cowboy, tramite battute, intermezzi comici ecc., 
trasformerà la gara di rodeo in una vera e propria festa 
country che coinvolgerà sia i protagonisti che il pubblico 
presente. Le scenografie, la musica ecc. creeranno l’atmo-

sfera delle vere feste americane divertita dalle numerose e 
spettacolari cadute dei concorrenti.  

Surf meccanico (m 5.5 x 5.5)
Grazie ad un meccanismo di simulazione

 il pubblico potrà provare l’incredibile sensazione di “cavalcare” le altissime 
onde della california. Vincerà ovviamente chi riuscirà a restare più a lungo 

sulla nostra speciale tavola da surf. Presentato a Buona Domenica, il surf 
meccanico è un gioco di abilità fra i più divertenti.

Nella versione più completa il miglior Surfista vincerà uno stupendo 
soggiorno premio in alcune località esclusive del mondo.

Un animatore, vestito a tema, tramite battute, intermezzi comici ecc., 
trasformerà la gara di surf in una vera e propria festa caraibica che 

coinvolgerà sia i protagonisti che il pubblico presente. 
Le scenografie, la musica ecc. creeranno l’atmosfera

giusta per rendere l’evento veramente indimenticabile.
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      Bowling umano  (m 8 x 4)
Il gioco consiste in una pista da bowling un po’ particola-
re: birilli alti m 1,50 e una palla gigante in grado di ospi-
tare al suo interno una persona. Sarà divertente scegliere 
i più coraggiosi da far entrare nella maxi palla e divertirsi 
a lanciare quest’ultima contro i birilli.
Lo scopo del gioco, naturalmente, è fare strike!

  American Gladiator
Maxi boxe (m 4 x 4)

 
Basket gigante

Il gioco del basket proposto in una divertente soluzione. La 
differenza dal basket tradizionale sta nel fatto che il pallone 

da pallacanestro è gigante, fino a un metro di diametro! 
Incluso nel pacchetto che offriamo ci sono le palle e i 

canestri gonfiabili. Nella versione più completa c’è anche il 
campo con bordo gonfiabile e fondo in pvc, che consente 

la versione normale o saponato.

    American Gladiator  (m 5 x 6)
I presenti potranno sfidarsi cercando di sbilanciarsi a vicenda con i 

morbidi bastoni feudali forniti in dotazione. Entusiasmanti battaglie 
all’ultimo colpo!

Free Climbing 
(m 4.2 x 45 x h 7.2) 

Una struttura gonfiabile
di ottimo impatto scenico per il 

divertimento di tutti coloro che 
vogliono provare l’entusiasmante 
esperienza (in totale sicurezza) di 

avvicinarsi al fantastico mondo del 
Free Climbing, scalando la nostra 
parete gonfiabile.Divertentissimo!
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     L’uomo Ragno  (m 4 x 4 x h 4)
SALTA E ATTACATI
Grazie ad un trampolino elastico 
e ad un’imponente gonfiabile 
con la parete in velcro si potrà, 
indossando le nostre speciali 
tute, saltare contro la parete ri-
manendo attaccati ad essa. Una 
apposita striscia graduata segna-
lerà il concorrente che arriva più 
in alto.

Tronco rotante
Tronco rotante (m 5x5) 

Il vecchio gioco dei boscaioli è 
proposto in versione moderna con 
un gonfiabile con sponde dipinte 
come tronchi e interno blu che 
ricorda l’acqua. I concorrenti 
dovranno cercare di rimanere il 
più possibile in equilibrio su un 
tronco di gommapiuma posto al 
centro del gonfiabile. Ovviamente 
il tronco, tramite un motore, è 

dotato di moto rotatorio.

     
Braccio di Ferro

Festa dedicata alla forza: 
l’allestimento consiste in uno, due o più tavoli 

regolamentari che permettono la realizzazione di 
entusiasmanti sfide di braccio di ferro. L’intrattenimento 

è corredato da un animatore/presentatore che, tramite un 
impianto audio (fornito da noi), conduce l’intera animazione. 
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 Sumo Wresling
 (m 3.5 x 3.5)

I concorrenti indosseranno degli 
speciali costumi imbottiti con i quali 
diventeranno istantaneamente dei 

veri e propri lottatori di sumo e 
potranno sfidarsi, su un apposito 

tappeto di gommapiuma, in 
entusiasmanti incontri il cui 

obiettivo è cercare di far uscire 
l’avversario dal cerchio di gioco.

Le risate arriveranno quando i costumi 
impediranno loro anche i movimenti 

più semplici, rendendoli veramente goffi e 
divertenti. Disponiamo anche

della variante “Supereroi”.

     Splash
Un gioco d’acqua e di precisione. Bisogna centrare 
il bersaglio con un’apposita palla per far cadere un 
gavettone pieno d’acqua a chi ti è più simpatico.
Un gioco di incredibile divertimento, adattissimo anche 

per feste di compleanno. È possibile utilizzarlo anche in 
inverno, caricando il palloncino con coriandoli.

Calcio Balilla umano (m 16 x 7 o m 12 x 6) 
Struttura gonfiabile riproducente in versione “maxi” 

il classico gioco del Calcio Balilla. I giocatori sono 
“bloccati” al corpo e alle mani da apposite 
imbragature poste su aste orizzontali dotate di 
corsoio. I partecipanti potranno provare l’incredibile 
sensazione di diventare i veri protagonisti di 

avvincenti partite. Divertentissimo!!!

Calcio Balilla umano
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     Calcio Saponato (m 24 x 12 o m 18 x 10)
Il gioco del calcetto in una divertente soluzione: un 

bellissimo campo realizzato in p.v.c. gonfiabile 
(comprese le porte) viene bagnato con acqua e 

sapone, rendendo la superficie scivolosa per i 
concorrenti. Lo speciale brevetto adottato per 
questa attrazione rende la nostra struttura 
estremamente sicura. Fornita completa di 
sapone (con certificazione di laboratorio), 
palloni, caschetti su richiesta, ecc.

Ideale anche per bambini! 

Calcio Gigante
Pallavolo Gigante

Calcio nella S
chiuma

Calcio Pinnato
Calcio nell’Acqua

 Acqua Volley  (m 20 x 10)
Il gioco del Beach Volley in una 

divertente soluzione: utilizziamo 
un campo con sponde gonfiabili, 

in grado di contenere acqua 
dell’altezza necessaria per svolgere 

il gioco (minimo cm 5 per non 
consentire il rimbalzo della palla). L’acqua 
crea quella difficoltà aggiunta che rende il gioco 
divertente e spettacolare. Fornita completa di palloni, rete ecc. 
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La Gabbia

Maxireg
ata America’s Cup

Baseball

Ba
sket Game

Bola Loca

    Basket Game  (Mt 3x5)
Con il nostro supergioco si proverà l’ebbrezza di essere in un 
vero playground americano. Si potranno infatti organizzare 
emozionanti sfide all’ultimo … canestro! Il gioco è molto 
divertente ed è alla portata di tutti: sia adulti che bambini.

Bola Loca  
Una novità assoluta in fatto di 

gonfiabili sportivi. Si tratta di una 
casetta gonfiabile all’interno della 

quale Vi è uno speciale brevetto che consiste in 
4 coni rovesciati dai quali fuoriesce aria. Alcuni 

bersagli vengono posizionati ognuno sopra 
un soffio d’aria . In questo modo il bersaglio 
rimane fluttuante magicamente nell’aria ed 
è caratterizzato da movimenti irregolari che 

rendono il gioco ancora più difficile e nello 
stesso tempo divertente. I concorrenti, utilizzando 
speciali palline, dovranno cercare di abbattere tutti 

i bersagli nel minor tempo possibile. Incluso 
nostro operatore per assistenza gioco.

Staccattacca

SexyMachine

Baseball
(Ideale Per Bambini E Adulti)

Un’arena gonfiabile in cui i concorrenti 
dovranno colpire una palla che, 

tramite un apposito brevetto, come 
per magia fluttuerà nell’aria 

con movimenti irregolari che 
renderanno il gioco ancora 

più difficile ed entusiasmante. 
Questo gioco è adatto ai 

bambini e adulti.
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Aerotrim

La Gabbia

Maxireg
ata America’s Cup

La Gabbia
Una gabbia gonfiabile (circa mt 12 x 6 h 4) 
all’interno della quale si possono svolgere 
varie attività (sportive, di gioco ecc.) senza il 
rischio che persone o oggetti (palloni ecc.) 
fuoriescano dalla nostra struttura. E’ costruita 
con telaio in pvc gonfiabile che garantisce 
un’ottima estetica e con finestre in rete per 
consentire la visibilità dall’esterno. Fornita 
di impianto rete per Beach Volley con pali 
autoportanti.

Maxiregata America’s Cup
MT 6 x 6 oppure 6 x 12 oppure 10 x 
10
In un meraviglioso laghetto 
gonfiabile i concorrenti potranno 
gareggiare alla nostra “America’s 
Cup”. Le gare vengono 
effettuate tramite barche a vela 
telecomandate che devono 
affrontare i percorsi più fantasiosi 
nel minor tempo possibile.

Aerotrim
Un eccezionale simulatore di assenza di 

gravità. Chi vorrà dare prova del proprio 
coraggio e provare sensazioni uniche verrà 
imbragato all’interno del simulatore e gire-

rà su se stesso con il solo peso del corpo. 
Le sbarre di circonferenza gireranno in sen-
so opposto eliminando la gravità terrestre, 

creando così la sensazione di essere sospesi 
nello spazio. Questa attrazione, unica nel 

genere e molto divertente, è ideale per giar-
dini estivi, feste in piazza, centri commerciali e 

per dimostrazioni scientifiche nelle università.

Bola Loca


