Canhão Bolas
Pequeno Pirata
Castelos
insufláveis
Spara le palline con i cannoni ad aria compressa e colpisci i bersagli
Regala ai bambini una giornata unica ed indimenticabile con il sparapalline combo piccolo con il tema
Pirata. Lo sparapalline combo piccolo è un prodotto unico. Questo gonfiabile è composto di cannoni ad
aria compressa e diversi bersagli. Chi riesce a toccare tutti i bersagli? Offre anche la possibilità di saltare
e scivolare. Gli oggetti in 3D sono il tocco finale. Questo è un concetto unico della JB- Inflatables ed è un
sistema patentato.
Completo e facile da installare
Il gonfiabile sparapalline combo piccolo con il tema Pirata si installa facilmente in 10 minuti. Il gonfiabile è
facile da trasportare grazie al formato compatto quando è arrotolato. Viene fornito completo di 2
ventilatori, materiale d’ancoraggio, materiale d’imballaggio 2 cannoni, 100 palline e un chiaro manuale di
istruzioni. Così avrai tutto quello che serve per creare un’esperienza unica!
Robustissimo e con 5 anni di garanzia
Tutti i gonfiabili JB sono rinforzati in più punti, dotati di doppie cuciture e realizzati in robusto PVC di alta
qualità. È questo il motivo per cui questo gonfiabile è estremamente resistente e facile da pulire. È inoltre
coperto da una garanzia di 5 anni. Con questo prodotto potrai pertanto fornire divertimento assicurato per
anni.

Produto Insuflado

Instalação / Desinstalação

Comprimento

6,3m

Tempo de montagem e desmontagem

Aprox. 10 minutos

Largura

4,5m

Nº. pessoas para montar/desmontar

2 pessoas

Altura

5,2m

Peso da turbina

Turbina 1,5 kW = 28 kg

Nº. utilizadores

10

Especificações produto embalado

Acquista il gonfiabile sparapalline combo piccolo con il Pirata, e regala ai tuoi clienti una giornata unica e
indimenticabile!

Comprimento

1m

Profundidade

0,8m

Peso

155kg

Nº. Volumes / paletes

1x

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’.

Geral
SKU

02.050.070.206

Garantia

5 anos de garantia

Serviço

5 anos de serviço

Incluído

Livro de registo / manual do
utilziador

Kit de reparação
Certificado
Material de fixação
Turbina (s)
Saco de transporte
Canhões
Bolas de tiro

