


Linea Professionale

Portata:
fino a 10-15 bambini
contemporaneamente

Salterino

SALOON

mt. 6,50 x 5,50  h. 5

Linea Professionale

Salterino   CASTELLO c/scivolo

Portata:
fino a 7-8 bambini

contemporaneamente

mt. 4 x 4,50  h. 4,50



Linea Professionale

Linea Professionale

Portata:
no a 6-8 bambini

contemporaneamente

Castello
MAGO MERLINO

salterino + scivolo

mt. 6 x 7   h. 4

CASTELLO INCANTATO
Salterino + Scivolo

mt. 5,50 x 3,70  h. 3,50



Scivolo CLOWN

Portata: 2-3 bambini 
contemporaneamente

Salterino  UFO

Portata: 6-8 bambini 
contemporaneamente

mt. 6 x 4  h. 4,5

mt. 7 x 4  h. 6

Linea Professionale

Linea Professionale



Linea Professionale

Scivolo acquatico 

SHARK

Portata: 6-8 bambini 
contemporaneamente

mt. 8 x 6  h. 5

Linea Professionale

mt. 8,5 x 5  h. 6

Portata: 5-6 bambini 
contemporaneamente 

Scivolo BUNNY



Gonfiabili SponsorizzabiliGonfiabili Sponsorizzabili

MONGOLFIERA

GAZEBO
SKY DANCER

ARCO SINGOLO

BOTTIGLIA

ARCO DOPPIO



GIOCHI SPORTIVIGIOCHI SPORTIVI
Giochi Sportivi

PERCORSO MILITARE     25 mt!!!  
mt. 25 x 4 x h. 6 



Giochi Sportivi

PERCORSO MILITARE     25 mt!!!  

uno dei più lunghi d’Italia!!!



Giochi Sportivi

MAXI-BOXE
gonfiabile

mt. 6x6
I concorrenti indosseranno 
guantoni enormi imbottiti di
gommapiuma.
All'interno di un ring gonfiabile, 
rimanere in equilibrio e sbilan- 
ciare l'avversario a forza di
morbidi colpi, 
sarà il divertimento di questo 
incredibile gioco. 

SUMO
I concorrenti indosseranno 
degli speciali costumi imbottiti
con i quali diventeranno istan-
taneamente dei veri e propri
lottatori di sumo e potranno
sfidarsi, su un apposito tappe-
to di gommapiuma, in entusia-
smanti incontri il cui obiettivo 
è cercare di far uscire
l’avversario dal cerchio di gioco. 

Giochi Sportivi

Le risate arriveranno quando i costumi impediranno loro anche i movimenti più 
semplici, rendendoli veramente goffi e divertenti. 

GIOCHI SPORTIVIGIOCHI SPORTIVI



Giochi Sportivi

GLADIATOR

I concorrenti potranno sfidarsi cercando di sbilanciarsi

a vicenda con i morbidi bastoni feudali imbottiti.

Entusiasmanti battaglie ti aspettano!!



Fontana di Cioccolato

+ 2 kg. crema di cioccolato
già pronta all’uso

Carretto ZUCCHERO FILATO

+ materiali di consumo

Carretto POP CORN

+ materiali di consumo

ATTREZZATURE DOLCIARIEATTREZZATURE DOLCIARIE



Decorazioni con PallonciniDecorazioni con Palloncini



In cosa consiste il servizio noleggio?

-  Consegna (gratuita fino a 15 Km. dal magazzino)
                         per distanze maggiori € 1,00 ogni Km. eccedente)
-  Montaggio
-  Tappeto sotto gonfiabile
-  Zavorre
-  Prolunghe
-  Smontaggio e ritiro

Cosa significa Linea Professionale

I gonfiabili professionali sono corredati di schede tecniche, 
collaudo e targhetta identificativa, e sono adatti ad un utilizzo 
anche pubblico.
A differenza dei gonfiabili giocattolo - presenti anche nella grande
distribuzione - hanno un peso 10 volte maggiore e sono adatti ad 
un utilizzo anche da parte di bambini di età e peso superiore rispetto 
alla linea giocattolo.

Planet

      
PartyPlanet

      
Party

Per info e prenotazioni:
Tel. 0141-975491

377-5230760 (WhatsApp)
planetparty1@virgilio.it



Via Gallone, 5 
14015 S.DAMIANO D’ASTI (AT)

Tel. 0141-975491      
Cell. 377-5230760

planetparty1@virgilio.it          
www.planet-party.org

Planet Party San Damiano

mailto:planetparty1@virgilio.it
mailto:planetparty1@virgilio.it
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