KIT ALLESTIMENTI FAI DA TE
"ALB25" Kit Albero Natale altezza 2,5 Mt.
Kit per realizzare fantastico albero natalizio di altezza massima 2,5 mt. incluso di tutti gli accessori istruzioni
montaggio e di facile realizzo.

Kit per realizzare fantastico albero natalizio di altezza massima 2,5 mt. incluso di

tutti gli accessori istruzioni montaggio e di facile realizzo.

35.00 euro + iva

"ALB25" Kit Albero Natale stilizzato 2 mt.
Kit per realizzare albero Natalizio stilizzato con altezza di 2 mt. Incluso di tutti gli accessori, istruzioni montaggio e di
facile realizzo.

Kit per realizzare albero Natalizio stilizzato con altezza di 2 mt. Incluso di tutti gli accessori,

istruzioni montaggio e di facile realizzo.

35.00 euro + iva

"KA6MTN" Kit Arco 6 mt Natalizio
Kit Arco incluso di basi in Mdf tubi e raccordi con palloncini a tema Natalizio. Altezza Arco 2,5 mt larghezza 4 mt.
Incluso di istruzioni montaggio.

Kit Arco incluso di basi in Mds tubi e raccordi con palloncini a tema Natalizio.

Altezza Arco 2,5 mt larghezza 4 mt.

25.00 euro + iva

"KBS" Kit Bottiglia Champagne altezza 3 mt
Kit Bottiglia Champagne altezza 3 mt. Inclusa di tutti gli accessori e istruzioni. Di facile realizzo.

Kit Bottiglia

Champagne altezza 3 mt. Inclusa di tutti gli accessori e istruzioni. Di facile realizzo.

20.00 euro + iva

"KCN" Kit Candele Natalizie altezza 3 mt
Kit per realizzare 2 fantastiche candele natalizie con altezza di 3 mt. Incluso di tutti gli accessori, istruzioni montaggio
e di facile realizzo.

Kit per realizzare 2 fantastiche candele natalizie con altezza di 3 mt. Incluso di tutti gli

accessori, istruzioni montaggio e di facile realizzo.
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55.00 euro + iva

"KGH" Kit Ghirlanda Natalizia diametro 2 mt.
Kit Ghirlanda Natalizia diametro 2 mt. Incluso di accessori di assemblaggio, istruzioni. Di facile realizzo.

Kit

Ghirlanda Natalizia diametro 2 mt. Incluso di accessori di assemblaggio, istruzioni. Di facile realizzo.

35.00 euro + iva

"KITNAT+LUCE" Kit Pallone gigante diametro 160 cm "Buon Natale" + Luce
Kit Pallone gigante diametro 160 cm rosso con stampa bianca + Kit Illuminazione da 100W con cavo da 20 mt.

98.00 euro + iva

"KPNX" Kit Pupazzo Neve altezza 2 mt
Kit Pupazzo di Neve altezza 2 mt. Incluso di tutti gli accessori, istruzioni di montaggio. Di facile realizzo.

Kit

Pupazzo di Neve altezza 2 mt. Incluso di tutti gli accessori, istrzioni di montaggio. Di facile realizzo. Attenzione nel kit
non ? inclusdo il cappello del pupazzo.

35.00 euro + iva

"PGI" Kit Pallone gigante 1,60 mt + Kit Illuminazione 100W
Kit Pallone gigante diametro 1,60 mt con stampa tema Natalizio + Kit Illuminazione 100W interno con cavo da 20 mt.
Kit Pallone gigante diametro 1,60 mt con stampa tema Natalizio + Kit Illuminazione 100W interno con cavo da 20
mt. Adatto per il gonfiaggio ad elio o ad aria.

95.00 euro + iva

"PGNN" Pallone gigante 1,60 mt. tema Natale
Pallone in lattice gigante diametro 1,60 mt con stampa tema Natalizio.

Pallone in lattice gigante diametro 1,60 mt

con stampa tema Natalizio. Adatto sia al gonfiaggio con gas elio che con aria.

19.00 euro + iva

"ARC1" Arco di palloncini 6 mt
Arco di palloncini lunghezza 6 mt. alt. 230 cm. Incluso di basi MDF tubi flessibili, raccordi e 200 palloncini in colori a
Vs. scelta. Incluso di istruzioni di montaggio. Terminato l'utilizzo la struttura è riutilizzabile infinite volte. Scarica Qui il
modulo istruzioni montaggio e scopri come è semplice creare spettacolari scenografie..
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Kit

contenente 2 basi per arco e tubi per la realizzazione di 1 arco da 6 mt. di lunghezza. N? 200 palloncini in 2 colori
pastello a Vs. scelta.Scarica le istruzioni qui sotto riportate e scopri come ? facile creare in un attimo una
spettacolare scenografia adatta ad ogni evento !!

29.00 euro + iva

"ARC2" Kit Arco palloncini + Bubble Machine
Kit composto da Arco di palloncini 6 mt + Bubble Machine. Incluso di tutti gli accessori e istruzoni montaggio.Scarica
Qui il modulo istruzioni montaggio e scopri come è semplice creare spettacolari scenografie..

Kit Arco da 6 mt

+ Bubble Machine elettrica e liquido per bolle sapone. N? 200 palloncini in 2 colori a Vs. scelta.Scarica Il modulo
Istruzioni e scopri come ? facile realizzare in un attimo una stupenda scenografia.

58.00 euro + iva

"Kit4" Kit Arco palloncini 6 mt. + Gonfiatore elettrico
Kit arco palloncini 6 mt completo di accessori e istruzioni montaggio + gonfiatore elettrico per il gonfiaggio dei
pallocini.Scarica Qui il modulo istruzioni montaggio e scopri come è semplice creare spettacolari scenografie..
Kit composto da arco di palloncini da 6 mt + gonfiatore elettrico + 200 palloncini in 2 colori pastello a Vs.
scelta.Scarica Qui sotto il modulo istruzioni.

58.00 euro + iva

"Kiteasyflower5pz" Kit Easyflower 5 Pz.
Kit Easyflower 5 Pz.. realizza facilmente dei fantastici fiori con i palloncini adatti ad ogni evento. nella confezione
sono inclusi: 35 palloncini + 5 supporti kit fiore, disponibili nelle colorazioni a scelta Bianco, Rosa, Azzurro.
Dettagliate istruzioni di assemblaggio all'interno.

7.00 euro + iva

"KITMEGAFIORI2Pz" Kit MegaFiori 2 Pz. altezza 3 Metri.
Nuovo Kit Megafiori altezza 3 metri. Ogni scatola contiene il kit per realizzare 2 MegaFiori incluso di pompa per
gonfiaggio. Di facile realizzo E di grande effetto.!! Disponibili in 5 colorazioni a Vs. scelta. Adatto per ogni evento.
Nuovo Kit Megafiori altezza 3 metri. Ogni scatola contiene il kit per realizzare 2 MegaFiori. Di facile realizzo di
grande effetto.!! Disponibili in 5 colorazioni a Vs. scelta.Il kit comprende: 2 basi in legno MDF, 12 tubi da 50 cm + 10
raccordi + 20 palloni grandi per petali + 35 palloncini piccoli + istruzioni dettagliate + Pompa per gonfiaggio.
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27.00 euro + iva

"CRAL" Cuore gigante di palloncini 140 cm.
Cuore di palloncini altezza c.a. 140 cm. Realizzabile nel colore a Vs. scelta. Pronto all'uso per ogni momento
speciale.... Possibilità con 2 cuori di intrecciarli tra loro.

45.00 euro + iva

"Kit3" Kit Totem di palloncini + base 2 coppie
Kit per 2 micro totem di palloncini incluso di basi. tubo flessibile raccordi e 100 palloncini. Altezza 170 cm. Scarica
Qui il modulo istruzioni montaggio e scopri come è semplice creare spettacolari scenografie..

.Kit per 2

micro totem di palloncini incluso di basi. tubo flessibile racordi e 100 palloncini. Altezza 170 cm.

25.00 euro + iva

"KitGhirlanda10mt" Kit Ghirlanda di Palloncini 10 Metri
Kit Ghirlanda di Palloncini lunghezza 10 metri, include 140 palloncini in colori assortiti e filo per ghirlanda, confezione
in busta con istruzioni. Facile da realizzare e di grande effetto.Scarica Qui il modulo istruzioni montaggio e scopri
come è semplice creare spettacolari scenografie..

Kit Ghirlanda di Palloncini lunghezza 10 metri, include 140

palloncini in colori assortiti e filo per ghirlanda, confezione in busta con istruzioni. Facile da realizzare e di grande
effetto.Scarica qui sotto il modulo istruzioni montaggio.

8.50 euro + iva

"KitGhirlanda3mt" Kit Ghirlanda di palloncini 3 Metri
Kit Ghirlanda di Palloncini lunghezza 3 metri, include 40 palloncini in colori assortiti e filo per ghirlanda, confezione in
busta con istruzioni. Facile da realizzare e di grande effetto.Scarica Qui il modulo istruzioni montaggio e scopri come
è semplice creare spettacolari scenografie..

Kit Ghirlanda di Palloncini lunghezza 3 metri, include 40 palloncini

in colori assortiti e filo per ghirlanda, confezione in busta con istruzioni. Facile da realizzare e di grande effetto.

4.80 euro + iva

"KitGhirlanda50mt" Kit Ghirlanda di Palloncini 50 Metri
Kit Ghirlanda di Palloncini lunghezza 50 metri, include 700 palloncini in colori assortiti e filo per ghirlanda, confezione
in busta con istruzioni. Facile da realizzare e di grande effetto. Scarica Qui il modulo istruzioni montaggio e scopri
come è semplice creare spettacolari scenografie..

Kit Ghirlanda di Palloncini lunghezza 50 metri, include 700

palloncini in colori assortiti e filo per ghirlanda, confezione in busta con istruzioni. Facile da realizzare e di grande
effetto.

32.50 euro + iva
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"Kitminisposi70cm" Kit Mini sposi 70 cm
Nuovissimo kit mini Sposi altezza 70 cm. Semplici da realizzare e di grande effetto con dettagliate istruzioni di
assemblaggio all'interno. Incluso di pompa di gonfiaggio manuale.

20.00 euro + iva

"KITMNG" Kit effetto esplosione a cascata coriandoli
Kit fai da te facile da eseguire e veloce con un effetto che Vi stupirà. Basta gonfiare il pallone gigante in lattice ad
aria o ad elio dopo averlo riempito delle 2 buste di coriandoli. A questo punto fatelo scoppiare e una pioggia di
coriandoli animerà il Vostro evento.

Il pallone raggiunge un diametro massimo di 1,60 mt. Se riempito con gas

elio assicuratelo alla base con un cordino e fatelo salire fino ad un altezza di c.a. 8/10 metri e a questo punto con
quasiasi cosa leggermente appuntita (cerbottana, fionda, asta con lunghezza utile) fatelo scoppiare ! Se lo gonfiate
ad aria appendetelo al soffitto o altro e anche in questo caso fatelo scoppiare !!.

18.00 euro + iva

"KMBE" Kit Mongolfiera + Bombola gas elio
Kit Mongolfiera composto da pallone gigante, rete e cestino con misura 28x19x13 cm. Incluso di bombola gas Elio.
Kit Mongolfiera composto da pallone gigante, rete e cestino con misura 28x19x13 cm. Di grande effetto e semplice
da realizzare. Gonfiabile sia con aria che con gas elio. Possibilit? di scelta colore. Il kit comprende la bombola di gas
elio per il gonfiaggio del pallone gigante.

51.00 euro + iva

"KMS" Kit Mongolfiera
Kit Mongolfiera composto da pallone gigante, rete e cestino con misura 28x19x13 cm. Di grande effetto e semplice
da realizzare.

Kit Mongolfiera composto da pallone gigante, rete e cestino con misura 28x19x13 cm. Di grande

effetto e semplice da realizzare. Gonfiabile sia con aria che con gas elio. Possibilit? di scelta colore.

11.00 euro + iva

"KPSC" Kit Pallone esplosione coriandoli + 2 Sparacoriandoli 76 cm
Kit pallone gigante incluso di 2 buste da 200 gr di coriandoli con colori a scelta fra Rosa Azzurro e Assortiti, incluso di
n° 02 Cannoni Sparacoriandoli da 76 cm.

30.00 euro + iva
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"KTC" Kit Totem di palloncini + pallone gigante
Kit Totem di palloncini incluso di base in MDF, tubo flessibile, raccordi e 100 paloncini. altezza totale 290 cm. Incluso
di istruzioni di montaggio. Scarica Qui il modulo istruzioni montaggio e scopri come è semplice creare spettacolari
scenografie..

Kit Totem di palloncini incluso di base in MDF, tubo flessibile, raccordi e 100 paloncini. altezza

totale 290 cm. Incluso di istruzioni di montaggio.

35.00 euro + iva

"SPF" Sposa di palloncini 200 cm
Fantastica sposa di palloncini altezza cm 200.

Fantastica sposa di palloncini altezza cm 200.

90.00 euro + iva

"SPM" Sposo di palloncini 200 cm
Fantastico sposo di palloncini altezza cm 200.

Realizzazione Sposo di palloncini altezza cm 200.

90.00 euro + iva

"LLNK" Lettere componibili Link 12"
Palloncini Link 12" con stampa di tutte le lettere dell'alfabeto per comporre qualsiasi scritta, vendibili anche
singolarmente. Disponibili solo in colori assortiti. Facili da assemblare e di grande effetto.

Palloncini Link 12" con

stampa di tutte le lettere dell'alfabeto o numeri per comporre qualsiasi scritta, vendibili anche singolarmente.
Disponibili solo in colori assortiti. Facili da assemblare e di grande effetto.

0.20 euro + iva

"LP" Lettere di palloncini altezza 140 cm.
Finalmente a casa tua numeri e lettere altezza 140 cm già assemblati pronti all'istante per rendere ogni tuo evento
un momento indimenticabile. Colori palloncini a Vs. scelta.

35.00 euro + iva

"numeripalloni" Numeri di palloncini altezza 140 cm.
Novità assoluta!!! Finalmente a casa tua numeri e lettere altezza 140 cm già assemblati pronti all'istante per rendere
ogni tuo evento un momento indimenticabile. Colori palloncini e numero a Vs. scelta.
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35.00 euro + iva

"PNGEVERT" Palloni numeri Giganti 90 cm
Numeri in mylar giganti altezza max 90cm. Semplici da gonfiare sia con elio che con aria. Disponibili dallo 0 al 9.
Numeri in mylar giganti altezza max 90cm. Semplici da gonfiare sia con elio che con aria. Disponibili dallo 0 al 9.

5.00 euro + iva

"BLBC" Busta Palloncini Link composizione "Buon Compleanno" Rosa/Azzurro
Kit Buon Compleanno componibile tramite palloncini link 12" e palloncini 5". Disponibile nelle colorazioni Rosa e
Azzurro. Di facile realizzo e di grande effetto. Lunghezza totale 10 mt. In aggiunta consigliamo l'acquisto delle lettere
link singole per comporre il nome del festeggiato.

Kit Buon Compleanno componibile tramite palloncini link

12" e palloncini 5". Di facile realizzo e di grande effetto. Lunghezza totale 10 mt. In aggiunta consigliamo l'acquisto
delle lettere link singole per comporre il nome del festeggiato. Scarica Qui sotto il foglio di istruzioni montaggio e
scopri come ? semplice creare una stupenda scenografia.

3.50 euro + iva

"KITCLOWN" Kit Clown altezza 2 mt
Nuovo kit Clown altezza 2 metri facile da realizzare e di grande effetto. incluso di istruzioni dettagliate e pompa per
gonfiaggio.

18.00 euro + iva

"KITCLOWN140cm" Kit Clown altezza 140 cm
Nuovo kit Clown altezza 140 cm, facile da realizzare e di grande effetto. Incluso di pompa per gonfiaggio e istruzioni
dettagliate.

10.00 euro + iva

"KitConoGelato" Kit Cono gelato altezza 2,5 mt
Nuovissimo kit "Cono gelato" altezza 2,5 mt. Semplice da realizzare con dettagliate istruzioni all'interno. Totalmente
gonfiato ad aria. Incluso di pompa di gonfiaggio manuale.
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38.00 euro + iva

"KitCoppagelato" Kit Coppa Gelato altezza 1,80 mt
Nuovissimo kit "Coppa Gelato" altezza 1,80 mt. Semplice da realizzare con dettagliate istruzioni all'interno.
Totalmente gonfiato ad aria. Incluso di pompa di gonfiaggio manuale.

38.00 euro + iva

"KitSmile" Kit Smile 180 cm
Kit Smile altezza 1,80 mt. Semplicissimo da realizzare e adatto per ogni occasione.
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18.00 euro + iva

