
360 DI TUTTO UN PO 360 DI TUTTO UN PO 
360dituttounpo@libero.it360dituttounpo@libero.it

GONFIABILIGONFIABILI
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LA FATTORIALA FATTORIA
 Un'allegra e coloratissima fattoria Un'allegra e coloratissima fattoria 

gonfiabile (mt 7 x 5,4 circa) all'interno gonfiabile (mt 7 x 5,4 circa) all'interno 
della quale i bimbi potranno giocare della quale i bimbi potranno giocare 
con i simpatici animali gonfiabili con i simpatici animali gonfiabili 
presenti in essa: ci sono tutti, ma presenti in essa: ci sono tutti, ma 
proprio tutti! L'asinello, il Gallo, La proprio tutti! L'asinello, il Gallo, La 
Mucca ecc. Grande divertimento per Mucca ecc. Grande divertimento per 
un’ animazione di sicuro successo e di un’ animazione di sicuro successo e di 
grande impatto scenico. A richiesta grande impatto scenico. A richiesta 
animatore / scultore di palloncini per animatore / scultore di palloncini per 
supervisione gonfiabile. supervisione gonfiabile. 
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SCIVOLO TITANICSCIVOLO TITANIC
 Aiuto … si salvi chi può! Un divertente Aiuto … si salvi chi può! Un divertente 

scivolo gonfiabile che raffigura la scivolo gonfiabile che raffigura la 
leggendaria nave proprio nel momento leggendaria nave proprio nel momento 
dell'affondamento. Il gioco è formato dell'affondamento. Il gioco è formato 
da una corsia di salita e ben due da una corsia di salita e ben due 
discese. A richiesta animatore / discese. A richiesta animatore / 
scultore di palloncini per supervisione scultore di palloncini per supervisione 
gonfiabile. gonfiabile. 
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PIXILANDPIXILAND
 Un dolcissimo gonfiabile ambientato Un dolcissimo gonfiabile ambientato 

nell’incantato bosco di Biancaneve. I nell’incantato bosco di Biancaneve. I 
bimbi potranno quindi divertirsi in bimbi potranno quindi divertirsi in 

compagnia dei personaggi del bosco.compagnia dei personaggi del bosco.  



360 DI TUTTO UN PO    360dituttounpo@libero.it 

SCIVOLONE CLOWNSCIVOLONE CLOWN
 Coloratissimo scivolo a forma di Coloratissimo scivolo a forma di 

clown composta da una corsia di clown composta da una corsia di 
salita e una larga corsia per la salita e una larga corsia per la 
scivolata. E’ sicuramente uno dei scivolata. E’ sicuramente uno dei 
giochi gonfiabili più amati dai giochi gonfiabili più amati dai 
bambini di tutte le età. Una bambini di tutte le età. Una 
scivolata morbida e sicura e poi ... scivolata morbida e sicura e poi ... 
su di nuovo! A richiesta su di nuovo! A richiesta 
animatore / scultore di palloncini animatore / scultore di palloncini 

per supervisione gonfiabile.per supervisione gonfiabile.  
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JURASSIC SPLASHJURASSIC SPLASH
 Il nostro simpatico drago gonfiabile Il nostro simpatico drago gonfiabile 

ospiterà tutti i bambini nella sua ospiterà tutti i bambini nella sua 
incredibile isola! Essi potranno quindi incredibile isola! Essi potranno quindi 
rinfrescarsi dagli spruzzi d’acqua rinfrescarsi dagli spruzzi d’acqua 
provenienti dall’alto e divertirsi a provenienti dall’alto e divertirsi a 
scivolare sul nostro originalissimo scivolare sul nostro originalissimo 
gioco. Nella stagione invernale può gioco. Nella stagione invernale può 
essere utilizzato anche come gonfiabile essere utilizzato anche come gonfiabile 
tradizionale (non acquatico). A tradizionale (non acquatico). A 
richiesta animatore / scultore di richiesta animatore / scultore di 
palloncini per supervisione gonfiabile. palloncini per supervisione gonfiabile. 
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IL BOSCO MAGICOIL BOSCO MAGICO
 Un incredibile boschetto fatato in Un incredibile boschetto fatato in 

cui i bimbi potranno divertirsi cui i bimbi potranno divertirsi 
saltando, scivolando ecc.  saltando, scivolando ecc.  
Numerosi elementi gonfiabili Numerosi elementi gonfiabili 
all’interno del nostro gioco all’interno del nostro gioco 
saranno la caratteristica più saranno la caratteristica più 
gradita ai bimbi di tutte le età. A gradita ai bimbi di tutte le età. A 
richiesta animatore / scultore di richiesta animatore / scultore di 
palloncini per supervisione palloncini per supervisione 

gonfiabile.gonfiabile.  
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GONFIABILE NEMOGONFIABILE NEMO
 Divertentissimo gioco gonfiabile a Divertentissimo gioco gonfiabile a 

tema marino in cui i bimbi tema marino in cui i bimbi 
potranno giocare con il più potranno giocare con il più 
simpatico pesciolino dei cartoni simpatico pesciolino dei cartoni 
animati: Nemo! All’interno del animati: Nemo! All’interno del 
gonfiabile vi sono ostacoli, scivoli gonfiabile vi sono ostacoli, scivoli 
e tante sorprese che e tante sorprese che 
incuriosiranno e divertiranno i incuriosiranno e divertiranno i 
piccoli ospiti. A richiesta animatore piccoli ospiti. A richiesta animatore 
/ scultore di palloncini per / scultore di palloncini per 

supervisione gonfiabile.supervisione gonfiabile.  
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DOLPHIN SPLASHDOLPHIN SPLASH
 I bambini potranno scivolare sul I bambini potranno scivolare sul 

nostro gonfiabile per poi finire in nostro gonfiabile per poi finire in 
una rinfrescante mini piscina una rinfrescante mini piscina 
(anch’ essa gonfiabile). A richiesta (anch’ essa gonfiabile). A richiesta 
si può accompagnare la discesa si può accompagnare la discesa 
con piacevoli mini getti d’acqua, con piacevoli mini getti d’acqua, 
che rendono la scivolata ancora che rendono la scivolata ancora 
più divertente. Volendo è possibile più divertente. Volendo è possibile 
utilizzare il gioco senza l’uso utilizzare il gioco senza l’uso 
dell’acqua riempiendo la mini dell’acqua riempiendo la mini 
piscina con coloratissime palline. A piscina con coloratissime palline. A 
richiesta animatore / scultore di richiesta animatore / scultore di 
palloncini per supervisione palloncini per supervisione 

gonfiabile.gonfiabile.  
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MAXISCIVOLO GIGANTESCO CARIBEMAXISCIVOLO GIGANTESCO CARIBE

 E' lo scivolo più alto del mondo. E' E' lo scivolo più alto del mondo. E' 
formato da una corsia di salita + 2 di formato da una corsia di salita + 2 di 
discesa (ciascuna con doppia discesa (ciascuna con doppia 
scivolata). Impressionante l'impatto scivolata). Impressionante l'impatto 
scenico. Date le dimensioni e il peso scenico. Date le dimensioni e il peso 
della struttura, il noleggio minimo per della struttura, il noleggio minimo per 

questo gioco è di una settimana.questo gioco è di una settimana.  
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MAXIGONFIABILE SCIVOLO MAXIGONFIABILE SCIVOLO 
“CASTELLO DI CAMELOT”“CASTELLO DI CAMELOT”

 Un gonfiabile gigante Un gonfiabile gigante 
all'interno del quale vi è un all'interno del quale vi è un 
grande scivolo e diversi grande scivolo e diversi 
ostacoli. Le sue dimensioni ostacoli. Le sue dimensioni 
consentono di contenere molti consentono di contenere molti 
bimbi insieme. A richiesta bimbi insieme. A richiesta 
animatore / scultore di animatore / scultore di 
palloncini per supervisione palloncini per supervisione 

gonfiabile.gonfiabile.  



360 DI TUTTO UN PO    360dituttounpo@libero.it 

PALM BEACHPALM BEACH
 Un'isola gonfiabile per la gioia di tutti i Un'isola gonfiabile per la gioia di tutti i 

bimbi! Essi potranno quindi rinfrescarsi bimbi! Essi potranno quindi rinfrescarsi 
dagli spruzzi d’acqua provenienti dagli spruzzi d’acqua provenienti 
dall’alto e divertirsi a scivolare sul dall’alto e divertirsi a scivolare sul 
nostro originalissimo gioco. Nella nostro originalissimo gioco. Nella 
stagione invernale può essere utilizzato stagione invernale può essere utilizzato 
anche come gonfiabile tradizionale anche come gonfiabile tradizionale 
(non acquatico). A richiesta (non acquatico). A richiesta 
animatore / scultore di palloncini per animatore / scultore di palloncini per 
supervisione gonfiabile.supervisione gonfiabile.
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WESTER SALOONWESTER SALOON
 Un autentico saloon gonfiabile all'interno del Un autentico saloon gonfiabile all'interno del 

quale i piccoli Cow Boy potranno saltare e quale i piccoli Cow Boy potranno saltare e 
divertirsi fino ad esaurimento energie! A divertirsi fino ad esaurimento energie! A 
richiesta animatore / scultore di palloncini richiesta animatore / scultore di palloncini 

per supervisione gonfiabile.per supervisione gonfiabile.  
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MULTIGIOCOMULTIGIOCO
 Un gonfiabile caratterizzato da ostacoli, zone Un gonfiabile caratterizzato da ostacoli, zone 

di salto, miniscivolo ecc. Divertentissimo! A di salto, miniscivolo ecc. Divertentissimo! A 
richiesta animatore / scultore di palloncini richiesta animatore / scultore di palloncini 
per supervisione gonfiabile.per supervisione gonfiabile.
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FORESTA: IL LIBRO DELLA GIUNGLAFORESTA: IL LIBRO DELLA GIUNGLA

 Gioco gonfiabile a forma di foresta in Gioco gonfiabile a forma di foresta in 
cui i bimbi potranno saltare fino ad cui i bimbi potranno saltare fino ad 
esaurimento energie!!! Grande esaurimento energie!!! Grande 
divertimento per una produzione di divertimento per una produzione di 
sicuro successo e di grande impatto sicuro successo e di grande impatto 
scenico. A richiesta animatore / scenico. A richiesta animatore / 
scultore di palloncini per supervisione scultore di palloncini per supervisione 

gonfiabile.gonfiabile.  
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DRAGHETTO DINODRAGHETTO DINO
 Un gonfiabile irresistibile che Un gonfiabile irresistibile che 

stimola la fantasia di tutti i bimbi stimola la fantasia di tutti i bimbi 
che potranno salire a bordo del che potranno salire a bordo del 
nostro simpatico draghetto per nostro simpatico draghetto per 
effettuare morbide scivolate! effettuare morbide scivolate! 
Questo tipo di gonfiabile è Questo tipo di gonfiabile è 
particolarmente indicato in particolarmente indicato in 
ambienti interni date le ridotte ambienti interni date le ridotte 
dimensioni in termini di altezza. A dimensioni in termini di altezza. A 
richiesta animatore / scultore di richiesta animatore / scultore di 
palloncini per supervisione palloncini per supervisione 

gonfiabile.gonfiabile.  
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SHARK SLIDESHARK SLIDE
 un bellissimo gonfiabile caratterizzato un bellissimo gonfiabile caratterizzato 

da ben 3 corsie (una di salita e 2 di da ben 3 corsie (una di salita e 2 di 
discesa). Divertentissimo per bimbi di discesa). Divertentissimo per bimbi di 
tutte le età. A richiesta animatore / tutte le età. A richiesta animatore / 
scultore di palloncini per supervisione scultore di palloncini per supervisione 

gonfiabile.gonfiabile.  
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GALACTICAGALACTICA
 Aiuto, arrivano gli alieni! Non c'è da Aiuto, arrivano gli alieni! Non c'è da 

preoccuparsi, sono extraterrestri molto preoccuparsi, sono extraterrestri molto 
socievoli e ospiteranno i bimbi nella socievoli e ospiteranno i bimbi nella 
loro piccola astronave gonfiabile per loro piccola astronave gonfiabile per 
un divertimento veramente ... spaziale! un divertimento veramente ... spaziale! 
A richiesta animatore / scultore di A richiesta animatore / scultore di 

palloncini per supervisione gonfiabile.palloncini per supervisione gonfiabile.  



360 DI TUTTO UN PO    360dituttounpo@libero.it 

OCEAN FUNOCEAN FUN
 Un’incredibile avventura in fondo al Un’incredibile avventura in fondo al 

mare grazie a questo divertentissimo mare grazie a questo divertentissimo 
gonfiabile multi gioco. La sua altezza gonfiabile multi gioco. La sua altezza 
ridotta lo rende particolarmente adatto ridotta lo rende particolarmente adatto 
negli ambienti interni con soffitti bassi. negli ambienti interni con soffitti bassi. 
A richiesta animatore / scultore di A richiesta animatore / scultore di 

palloncini per supervisione gonfiabile.palloncini per supervisione gonfiabile.  



360 DI TUTTO UN PO    360dituttounpo@libero.it 

MINISLIDE SIRENETTAMINISLIDE SIRENETTA
 Simpatico gonfiabile per bimbi con piccola Simpatico gonfiabile per bimbi con piccola 

salita, scivolata e tunnel per un divertimento salita, scivolata e tunnel per un divertimento 
completo e sicuro. Le ridotte dimensioni di completo e sicuro. Le ridotte dimensioni di 
altezza rendono questo gioco altezza rendono questo gioco 
particolarmente adatto per l’uso in ambienti particolarmente adatto per l’uso in ambienti 
interni. A richiesta animatore / scultore di interni. A richiesta animatore / scultore di 
palloncini per supervisione gonfiabile.palloncini per supervisione gonfiabile.
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IL CASTELLO DI ALADINOIL CASTELLO DI ALADINO
 I bimbi verranno ospitati nel I bimbi verranno ospitati nel 

divertentissimo castello gonfiabile, divertentissimo castello gonfiabile, 
ambientato nell‘ affascinante Arabia, in ambientato nell‘ affascinante Arabia, in 
compagnia dei simpatici amici di compagnia dei simpatici amici di 
Aladino! A richiesta animatore / Aladino! A richiesta animatore / 
scultore di palloncini per supervisione scultore di palloncini per supervisione 

gonfiabile.gonfiabile.  
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MINISQUALO CON PALLINEMINISQUALO CON PALLINE
 Una minipiscina delle palline gonfiabile Una minipiscina delle palline gonfiabile 

alloggiata all’interno della bocca di un alloggiata all’interno della bocca di un 
simpatico (… e innoquo!) squalo. simpatico (… e innoquo!) squalo. 
Questo tipo di gonfiabile è Questo tipo di gonfiabile è 
particolarmente indicato in ambienti particolarmente indicato in ambienti 
interni date le ridotte dimensioni in interni date le ridotte dimensioni in 
termini di altezza. Nel noleggio è termini di altezza. Nel noleggio è 
compresa anche una miniarea soft da compresa anche una miniarea soft da 
inserire di fianco allo squalo. A inserire di fianco allo squalo. A 
richiesta animatore / scultore di richiesta animatore / scultore di 
palloncini per supervisione gonfiabile. palloncini per supervisione gonfiabile. 
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AREA BABY PARKINGAREA BABY PARKING
 Allestimento di area Baby parking Allestimento di area Baby parking 

recintata con giochi in plastica recintata con giochi in plastica 
(casette, scivoli, dondoli ecc.), (casette, scivoli, dondoli ecc.), 
laboratori e animaletti morbidosi laboratori e animaletti morbidosi 
per bimbi di tutte le età. A per bimbi di tutte le età. A 
richiesta animatore / scultore di richiesta animatore / scultore di 
palloncini per supervisione palloncini per supervisione 

gonfiabile.gonfiabile.  
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MINIGONFIABILE BOXMINIGONFIABILE BOX
 Gonfiabile specifico per bimbi più Gonfiabile specifico per bimbi più 

piccoli. Date le misure d'ingombro piccoli. Date le misure d'ingombro 
ridotte, il gioco è particolarmente ridotte, il gioco è particolarmente 
indicato in interni o in quelle indicato in interni o in quelle 
situazioni con problemi di spazio. situazioni con problemi di spazio. 
A richiesta animatore / scultore di A richiesta animatore / scultore di 
palloncini per supervisione palloncini per supervisione 

gonfiabile.gonfiabile.  
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ARCOBALENO SPLASHARCOBALENO SPLASH
 I bambini potranno scivolare sul nostro I bambini potranno scivolare sul nostro 

gonfiabile per poi finire in una gonfiabile per poi finire in una 
rinfrescante mini piscina (anch’ essa rinfrescante mini piscina (anch’ essa 
gonfiabile). A richiesta si può gonfiabile). A richiesta si può 
accompagnare la discesa con piacevoli accompagnare la discesa con piacevoli 
mini getti d’acqua, che rendono la mini getti d’acqua, che rendono la 
scivolata ancora più divertente. scivolata ancora più divertente. 
Volendo è possibile utilizzare il gioco Volendo è possibile utilizzare il gioco 
senza l’uso dell’acqua riempiento la senza l’uso dell’acqua riempiento la 
mini piscina con coloratissime palline. mini piscina con coloratissime palline. 
A richiesta animatore / scultore di A richiesta animatore / scultore di 
palloncini per supervisione gonfiabile. palloncini per supervisione gonfiabile. 
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KAMIKAZEKAMIKAZE
 Adrenalina pura in un gioco acquatico unico Adrenalina pura in un gioco acquatico unico 

al mondo, per la prima volta gonfiabile! I al mondo, per la prima volta gonfiabile! I 
bambini potranno scivolare in tutta sicurezza bambini potranno scivolare in tutta sicurezza 
sulla nostra struttura gigante per poi finire in sulla nostra struttura gigante per poi finire in 
una rinfrescante mini piscina (anch’ essa una rinfrescante mini piscina (anch’ essa 
gonfiabile). A richiesta si può accompagnare gonfiabile). A richiesta si può accompagnare 
la discesa con piacevoli mini getti d’acqua, la discesa con piacevoli mini getti d’acqua, 
che rendono la scivolata ancora più che rendono la scivolata ancora più 
divertente. A richiesta animatore / scultore divertente. A richiesta animatore / scultore 
di palloncini per supervisione gonfiabile. di palloncini per supervisione gonfiabile. 
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CASTELLO GONFIABILECASTELLO GONFIABILE
 Gioco gonfiabile a forma di Gioco gonfiabile a forma di 

castello in cui i bimbi potranno castello in cui i bimbi potranno 
saltare fino ad esaurimento saltare fino ad esaurimento 
energie!!! Grande divertimento per energie!!! Grande divertimento per 
un’animazione di sicuro successo e un’animazione di sicuro successo e 
di grande impatto scenico. A di grande impatto scenico. A 
richiesta animatore / scultore di richiesta animatore / scultore di 
palloncini per supervisione palloncini per supervisione 

gonfiabile.gonfiabile.  
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EUROSALVADANAIOEUROSALVADANAIO
 Grande gioco gonfiabile (m 10 X Grande gioco gonfiabile (m 10 X 

6) nel quale i bimbi potranno 6) nel quale i bimbi potranno 
giocare facendosi "inghiottire" da giocare facendosi "inghiottire" da 
un’enorme maialino un’enorme maialino 
eurosalvadanaio, per poi finire su eurosalvadanaio, per poi finire su 
un grande scivolo che percorre un grande scivolo che percorre 
tutto l'interno del corpo e uscire tutto l'interno del corpo e uscire 
quindi dalla parte posteriore. A quindi dalla parte posteriore. A 
richiesta animatore / scultore di richiesta animatore / scultore di 
palloncini per supervisione palloncini per supervisione 

gonfiabile.gonfiabile.  
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PISCINA DELLA PALLINEPISCINA DELLA PALLINE
 Una piscina riempita con migliaia Una piscina riempita con migliaia 

di palline sarà il divertimento di palline sarà il divertimento 
assicurato per i bambini. La novità assicurato per i bambini. La novità 
sta nel fatto che la piscina è sta nel fatto che la piscina è 
interamente gonfiabile! A richiesta interamente gonfiabile! A richiesta 
animatore / scultore di palloncini animatore / scultore di palloncini 

per supervisione gonfiabile.per supervisione gonfiabile.  
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SOFT PLAYSOFT PLAY
 Un'area morbidissima dedicata ai bimbi Un'area morbidissima dedicata ai bimbi 

più piccoli. In questo ambiente si potrà più piccoli. In questo ambiente si potrà 
giocare imparando a costruire, giocare imparando a costruire, 
abbinare i colori e mille altre attività abbinare i colori e mille altre attività 
divertenti ed educative. Nella versione divertenti ed educative. Nella versione 
giornaliera è compresa la supervisione giornaliera è compresa la supervisione 
dell’evento da parte di un nostro dell’evento da parte di un nostro 
animatore. animatore. 
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