PALLONCINI
"BCA" Palloncini Bombe Acqua
Palloncini Bombe Acqua in busta da 100 Pz Palloncini Bombe Acqua in buste da 100 Pz Cad. Disponibili in colori
assortiti.

0.30 euro + iva

"B105" Palloncini B105 pastello busta 100 Pz.
Busta da 100 palloncini 12" (32 cm diametro) pastello

Busta da 100 Pz. palloncini 12" pastello disponibili a

tinta unita o in colori assortiti.

5.80 euro + iva

"B105C" Palloncini B105C Crystall busta 100 Pz.
Busta da 100 palloncini 12" (32 cm diametro) colore Crystall

Busta da 100 palloncini 12" (32 cm diametro) colore

Crystall trasparente

6.00 euro + iva

"B105F" Palloncini B105F fluorescenti busta da 100 Pz.
Busta da 100 palloncini 12" (32 cm diametro) colori fluorescenti

6.00 euro + iva

"B105M" Palloncini B105M metallizzati busta da 100 Pz.
Busta da 100 palloncini 12" (29 cm diametro) metallizzati

Busta da 100 Pz. palloncini 12" metallizzati

disponibili a tinta unita o in colori assortiti.

6.50 euro + iva

"B75" Palloncini B75 pastello busta 100 Pz.
Busta da 100 palloncini 9" (26 cm diametro) colori pastello
tinta unita o in colori assortiti.

Busta da 100 Pz. palloncini 9" pastello disponibili a

3.50 euro + iva
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"B95" Palloncini B95 pastello busta 100 Pz.
Busta da 100 palloncini 11" (33 cm diametro) pastello. Palloncini adatti a svariati usi, sono lo standard per realizzare
archi di palloncini, sculture di palloncini o semplicemente per essere gonfiati con aria o gas elio.

Busta da

100 Pz. palloncini 11" pastello disponibili a tinta unita o in colori assortiti.

4.50 euro + iva

"B95C" Palloncini B95C Crystall busta da 100 Pz.
Busta da 100 palloncini 11" (33cm diametro) Crystall. I palloncini crystall sono colorati ma allo stesso trasparenti.

5.00 euro + iva

"B95F" Palloncini B95F fluorescenti busta da 100 Pz.
Busta da 100 palloncini 11" (29 cm diametro) fluorescenti. Questi palloncini sono disponibili in colori assortiti nei
seguenti colori: verde rosso giallo viola rosa.

Busta da 100 Pz. palloncini 11" fluorescenti disponibili in colori

assortiti.

5.00 euro + iva

"B95M" Palloncini B95M metallizzato busta 100 Pz.
Busta da 100 palloncini 11" (27 cm diametro) metallizzati. Disponibili in diversi colori con effetto metallizzato.
Busta da 100 Pz. palloncini 11" metallizzati disponibili a tinta unita o in colori assortiti.

5.00 euro + iva

"D5" Palloncini D5 pastello busta 100 Pz.
Confezione 100 pz. palloncini 5" (15 cm diametro) colori pastello. Indispensabili per realizzare sculture di ogni
genere. Questi sono palloncini professionali sicuri ed affidabili.

Confezione da 100 Pz palloncini 5" in colori

pastello

3.00 euro + iva

"D5M" Palloncini D5M metallizzati busta 100 Pz.
Busta da 100 palloncini 5" (13 cm diametro) metallizzati per decorazioni.
metallizzati disponibili a tinta unita o in colori assortiti.
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Busta da 100 Pz. palloncini 5"

3.50 euro + iva

"G120" Palloncini B120 pastello busta da 100 Pz.
Busta da 100 palloncini 15" (48 cm diametro) pastello

Busta da 100 Pz. palloncini 15" pastello disponibili a tinta

unita o in colori assortiti.

9.30 euro + iva

"Gpb1" Palloncini punchball pastello Gpb1 busta 100 Pz.
Busta da 100 palloncini punchball pastello (52 cm diametro)

Busta da 100 Pz. palloncini punchball pastello

disponibili a tinta unita o in colori assortiti.

15.50 euro + iva

"PT20 - PT20F" Palloncini Bombe Acqua conf. 100 Pz.
Palloncini bombe acqua in busta da 100 Pz.

Confezione da 100 Pz bombe acqua in colori assortiti

0.90 euro + iva

"CR2" Pallone cuore gigante diametro 60 cm
Cuore gigante in lattice diametro 60 cm disponibile in colore rosso

Cuore gigante in lattice diametro 60 cm

7.00 euro + iva

"CR3" Pallone cuore gigante diametro 100 cm
Cuore gigante in lattice diametro 100 cm disponibile in colore rosso.

9.00 euro + iva

"CR4" Pallone cuore gigante diametro 150 cm
Cuore gigante in lattice diametro 150 cm disponibile in colore rosso.

Page 3/9

12.00 euro + iva

"G180" Pallone gigante G180 Pastello
Pallone gigante in lattice diametro 80 cm in colori pastello a Vs. scelta.

Pallone gigante in lattice diametro 80

cm in colori pastello a Vs. scelta.

0.80 euro + iva

"G200" Pallone gigante G200
Pallone gigante diametro 85 cm

Pallone gigante in lattice diametro 85 cm

1.00 euro + iva

"G250" Pallone gigante G250
Pallone gigante G250 diametro 90 cm

Pallone gigante G250 diametro 90 cm

2.00 euro + iva

"G300" Pallone gigante G300
Pallone gigante G300 diametro 111 cm

Pallone gigante G300 diametro 111 cm

5.00 euro + iva

"G350" Pallone gigante G350
Pallone gigante in lattice G350 diametro 121 cm

Pallone gigante in lattice G350 diametro 121 cm

7.00 euro + iva

"G400" Pallone gigante in lattice G400
Pallone gigante in lattice G400 diametro 138 cm

Pallone gigante in lattice G400 diametro 138 cm

10.00 euro + iva

"G450" Pallone gigante in lattice G450
Pallone gigante in lattice G450 diametro 160 cm
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Pallone gigante in lattice G450 diametro 160 cm

12.00 euro + iva

"G550" Pallone gigante in lattice G550
Pallone gigante in lattice G550 diametro 180 cm.

Pallone gigante in lattice G550 diametro 180 cm.

16.00 euro + iva

"G550W" Pallone gigante per effetto uomo nella palla....
Novità Newballoonstore !! Pallone in lattice gigante diametro 180 cm dove potrete entrarci dentro.Adatto per
spettacoli di ogni evento o puro divertimento. ENTRA E GUARDA IL FILMATO !! CLICCA QUI E GUARDA IL
FILMATO !!

18.00 euro + iva

"IlluminatoreEcoPro150W2" Kit Illuminatore Eco Pro 150W
Nuovo kit di illuminazione per palloni giganti in lattice G400 G450 G550 e palloni in Pvc 2,5 e 3,5 mt diametro.
Lampada alogenza con resa 150W e cavo di innalzamento da 12 mt. Incluso di valvola di gonfiaggio e fissaggio al
pallone.

25.00 euro + iva

"SG" Pallone siluro gigante altezza 180 cm
Pallone siluro gigante altezza 180 cm

Pallone siluro gigante altezza 180 cm

15.00 euro + iva

"VLG" Valvola per palloni giganti
Valvola per palloni giganti. Questa valvola facilita il gonfiaggio di tutti i palloni giganti e ne permette facilmente il
recupero.

Questa valvola semplifica la fase di gonfiaggio e rabbocco di gas elio in tutti i palloni giganti.

5.00 euro + iva

"160Qualatex" Palloncini modellabili 160Q Qualatex busta da 100 Pz.
Palloncini modellabili Qualatex in colori assortiti, Mocha Brown, Blush, Green, busta da 100 Pz. Misura del
palloncino: diametro 2,5 cm x 150 cm lunghezza
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7.50 euro + iva

"GE-12" Gonfiatore elettrico a batteria 12V per modellabili
Gonfiatore a batteria 12V ricaricabile per palloncini modellabili. Con questo gonfiatore puoi gonfiare velocemente e
semplicemente palloncini modellabili per c.a. 7 ore.

Gonfiatore a batteria 12V ricaricabile per palloncini modellabili.

Con questo gonfiatore puoi gonfiare velocemente e semplicemente palloncini modellabili per c.a. 7 ore.

80.00 euro + iva

"KPM24" Kit Palloncini Modellabili + Pompa + Istruzioni
Impara e realizza infinite forme con il nuovo kit modellabili che comprende: 24 modellabili professionali + 1 Pompa +
Foglio istruzioni

Impara e realizza infinite forme con il nuovo kit modellabili che comprende: 24 modellabili

professionali + 1 Pompa + Foglio istruzioni

4.00 euro + iva

"MARSTWIS" Marsupio Twisterman
Nuovo Marsupio Twisterman con tasche porta palloncini e porta pompa.

22.00 euro + iva

"MDL160" Palloncini modellabili 160 busta 100 Pz.
Palloncini modellabili 160 busta da 100 Pz.

Palloncini modellabili 160 in busta da 100 pz in colori assortiiti.

3.00 euro + iva

"MDL260" Palloncini modellabili 260 busta 100 Pz.
Palloncini modellabili 260HQ colori assortiti o tinta unita busta da 100 Pz. Alta qualità ad un piccolo prezzo.
Palloncini modellabili 260 in colori assortiti o tinta unita busta da 100 Pz. Disponibili a magazzino sempre minimo
200.000 Pz.

4.00 euro + iva

"MDLS" Palloncini modellabili stampati
Palloncini modellabili 260 con stampa Vs. logo 1 colore a partire da soli 100 Pz. Da aggiungere l'impianto stampa da
Euro 26.00

Da oggi puoi personalizzare i palloncini modellabili 260 con il tuo logo a partire da soli 100 Pz. non pi?

figure anonime...ma personalizzate con il tuo logo !!
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11.00 euro + iva

"Occhimodellabili" Occhi adesivi per palloncini modellabili
Occhi adesivi da applicare sui palloncini modellabili per rendere speciale ogni tua creazione. Confezione singola da
250 Pz.

13.00 euro + iva

"QLT260" Palloncini modellabili 260 Qualatex busta da 100 Pz.
Palloncini 260 Qualatex busta da 100 Pz. Disponibili in colori assortiti, Mocha Brown, Blush.

Palloncini

modellabili Qualatex modello 260 in colori assortiti, mocha brown e blush in busta da 100 Pz.

5.00 euro + iva

"Qualatex 350Q" Palloncini modellabili Qualatex 350Q busta 100 Pz.
Palloncini modellabili Qualatex in busta da 100 Pz. Disponibili nei colori: BIANCO, NERO,MOCHA BROWN E
ASSORTITI. Misure palloncino: diametro 7,5 cm lunghezza 125 cm.

12.00 euro + iva

"Qualatex 646Q" Palloncini modellabili Qualatex 646Q busta 50 Pz.
Palloncini modellabili Qualatex 646Q in busta da 50 Pz. Disponibili nei colori: BIANCO, NERO, BLUSH E
ASSORTITI. Misura palloncino: Diametro 15 cm Lunghezza 115 cm.

13.00 euro + iva

"Bruco" Palloncini modello Bruco
Palloncini modello Bruco busta da 50 Pz.

15.00 euro + iva
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"CNG" Palloncini modello Coniglio
Palloncini modello Coniglio busta da 50 Pz.

Palloncini modello Coniglio busta da 50 Pz.

15.00 euro + iva

"CR11" Palloncini cuore 11"
Palloncini cuore 11" (30 cm) busta da 100 Pz. disponibili nei seguenti colori: Assortiti, Rossi, Rosa, Bianchi, Azzurri.
Palloncini cuore 11" (30 cm) busta da 100 Pz. disponibili nei seguenti colori: Assortiti, Rossi, Rosa, Bianchi,
Azzurri.

6.00 euro + iva

"CRM" Palloncini cuore micro 5"
Palloncini cuore micro 5" (13 cm) busta da 100 Pz. Disponibili nei colori: Rossi, Bianchi

Palloncini cuore

micro 5" (13 cm) busta da 100 Pz. Disponibili nei colori: Rossi, Bianchi

4.00 euro + iva

"Cuore16inch" Palloncini Cuore 16"
Palloncini cuore 16" (40 cm) busta da 100 Pz. disponibili solo in colore rosso.

Palloncini da 16" (40 cm) a forma di

cuore disponibili in colore rosso.

9.50 euro + iva

"ELE" Palloncini modello Elefante
Palloncini modello Elefante busta da 50 Pz.

Palloncini modello Elefante busta da 50 Pz.

15.00 euro + iva

"Link6" Palloncini Link 6"
Palloncini per decorazione Link da 6" in busta da 100 Pz.Con questi palloni potrete creare spettacolari scenografie.
Colori a scelta tramite apposita tabella.

Palloncini per decorazione Link da 6" con questi palloni potrete creare

spettacolari scenografie. Colori a scelta tramite apposita tabella.
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4.90 euro + iva

"LKN" Palloncini link 12"
Palloncini Link 12" in busta da 100 Pz. in colore unico, colori a scelta tramite apposita tabella. Link 12" disponibili
anche con le varie nuove stampe alla categoria palloncini ricorrenze / Palloncini Link stampati.

Palloncini Link

12" in busta da 100 Pz. Colori disponibili vedi tabella colori.

8.00 euro + iva

"PP" Palloncini papera
Palloncini modello Papera busta da 50 Pz.

Palloncini modello Papera busta da 50 Pz.

15.00 euro + iva

"TPG" Palloncini modello Topolino
Palloncini modello Topolino busta da 50 Pz.

Palloncini modello Topolino busta da 50 Pz.

15.00 euro + iva

"321Q" Palloncini 321Q Bee Body colori assortiti in busta da 10 Pz.
Palloncini Qualatex 321Q Bee Body in colori assortiti in busta da 10 Pz.

1.70 euro + iva

"BLOSSOM" Palloncini 16" Geo Blossom colori assortiti busta 10 Pz.
Palloncini Qualatex Blossom 16" in colori assortiti in busta da 10 Pz. Con questi palloncini potrete realizzare
splendide scenografie.

8.00 euro + iva

"DONUT" Palloncini 16" Geo Donut colori assortiti busta 10 Pz.
Palloncini Qualatex Donut 16" in colori assortiti in busta da 10 Pz. Con questi palloncini potrete realizzare splendide
scenografie.

6.80 euro + iva
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