
 

 Categoria   Attrazioni - pubblicità 

 Misure in cm.   cm. 180 x 240 x 280 (h)  

 Età consigliata   è solo pubblicitario 

 Trasporto   Non compreso, chiedere quotazione. 

 Peso/Ingombro chiuso  10 kg 

 Accessori   telo, nr. 1 soffiatore da 1100w + materassi e zavorre 

 Cauzioni    

 Condizioni di ritiro  Si ritira il giorno del noleggio e si consegna il giorno dopo. Per la domenica  

    ritiro al sabato dalle 8.00 alle 12.00. Consegna al lunedì con sovraprezzo del  

    30%. Oppure ritiro il sabato alle 19.30 e consegna lunedì senza sovraprezzo. 

 Descrizione   Un pagliaccio è adatto per ogni festività dal compleanno all’apertura di una  

    ditta! Per affittare separatamente o – per esempio – insieme a un saltarello. 

     Per far sapere dove è la festa, ci vuole un cannone! 

 

 Prezzo giornaliero  € 30,00 – IVA compresa 

 

 



AL RESPONSABILE DELL’UTILIZZO DEL GIOCO GONFIABLE  

CONDIZIONI D’USO (REGOLAMENTO)  

II gonfiabile dovrà essere restituito in stato di efficienza salvo il normale deperimento  

N.B.: I gonfiabili non verranno consegnati nel caso che le previsioni meteo prevedano rischio di pioggia.  

-La ERREBI Snc declina ogni responsabilità in caso di incidenti e NON accetterà come giustificazione la non 

conoscenza del regolamento.  

-L’elenco non è esaustivo, usare il buon senso e sorvegliare costantemente.  

-I gonfiabili sono progettati a fasce di età.  

NON consentire l’uso dei giochi a soggetti che non rientrano nella fascia d’età prevista (questo vuol dire che agli 

adulti non è consentito l’uso del gonfiabile se previsto per bambini e ai bambini non è consentito l’uso dei gonfiabili 

per adulti).  

NON PERMETTERE IN SOVRAFFOLLAMENTO DEL GONFIABILE e comportamenti negligenti o imprudenti per prevenire 

possibili collisioni.  

-Assicurarsi che i cavi di alimentazione elettrica del soffiatore si trovino in area protetta di sicurezza in modo che i 

bambini non vi abbiano accesso.  

-Non si sale si gonfiabili con scarpe, occhiali, protesi, cibi, bevande, coriandoli, schiuma e oggetti taglienti.  

-Non consentire agli utilizzatori di entrare con qualsiasi cosa in bocca, come caramelle, gomme da masticare, ecc. per 

rischio di soffocamento.  

-Non permettere a nessuno di rimbalzare sui gradini di entrata e uscita o di salire e appendersi sulle pareti esterne.  

-Il gonfiabile non deve essere utilizzato in presenza di acqua (che sia piovana, di piscina o di irrigazione).  

Se dovesse succedere che si bagni, prima della consegna deve essere asciugato e solo poi rimesso nella sacca per 

evitare cattivi odori o presenza di muffa.   

Se il gonfiabile viene ripiegato sporco o bagnato verrà trattenuta la cauzione stabilita.  

-Il gioco gonfiabile non deve essere utilizzato in presenza dei seguenti fenomeni atmosferici:  

-PIOGGIA-GELO-NEVE  

-VENTO (vento se soffia sopra ai 38 km all’ora). Si può stimare guardando gli alberi, se si muovono anche i rami i 

parametri sono già oltre questo parametro.  

In caso di dubbio sospendere il gioco e spegnere subito il gonfiabile. Nel caso si presentino i sopraindicati fenomeni il 

gioco DEVE essere immediatamente sgonfiato e ripiegato in sicurezza ed il soffiatore posto al riparo.  

.Il gonfiabile non va tenuto sgonfio al sole e non va posizionato vicino a fonti di calore perché si potrebbe rovinare il 

rivestimento interno.  

-Vietato FUMARE o usare fiamme libere o barbecue nelle immediate vicinanze del gonfiabile.  

-Il gonfiabile non va posizionato vicino a zone con spigoli, piante con rami acuminati o fondi abrasivi (mattonelle, 

asfalto o terra con radici) ma poso sul telo che viene fornito al momento del noleggio e deve essere fissato con le 

zavorre o picchetti.  

-Il gioco gonfiabile deve essere sgonfiato semplicemente spegnendo il soffiatore -Controllare che non ci siano 

bambini o oggetti all’interno.  

Tutti i danni alla struttura sono a carico del noleggiante.  

Per qualsiasi motivo si annulli il noleggio avvisare tempestivamente la ERREBI.  Nessun pagamento è dovuto se il 

gonfiabile non viene ritirato.  



SCHEDA DI MONTAGGIO 

 

 

1) Montaggio e smontaggio facile e 
veloce, stendere il telo sul pavimento 
e srotolare il gonfiabile. 

 
2)  Aprire il gonfiabile delicatamente e 
adagiarlo bel aperto sul telo. 

 

 

 
 
3)  Collegare il tubo del gonfiabile sul 
soffiatore. 

 
 
4)  Legare il laccio ben fisso. 

 

 

 
5)  Controllare che le sacche laterali siano 
chiuse, inserire la presa alla corrente e 
premere il pulsante di accensione. 
In pochi minuti il gonfiabile sarà pronto 
all’uso. Ricordarsi di fissare le zavorre e il 
gonfiaggio deve essere continuo. 

 


