
ACCESSORI PALLONCINI

"GE-0T" Gonfiatore Elettrico GE-0 Timer

Nuovo Gonfiatore elettrico con Timer programmabile. Permette di impostare la misura dei palloncini per gonfiarli tutti

uguali. Con questo gonfiatore non Vi servirà più avere la classica dima per portare a misura i palloncini.         Nuovo

Gonfiatore elettrico con Timer programmabile. Permette di impostare la misura dei palloncini per gonfiarli tutti uguali.

Incluso di riduttore per gonfiaggio palloncini 5 pollici

70.00 euro + iva

"GE-1" Gonfiatore Elettrico GE-1

Nuovo gonfiatore elettrico, potente e vantaggioso nel prezzo e di ridotte dimensioni. Adatto per il gonfiaggio di tutti i

tipi di palloncini. Il gonfiatore e' dotato di un sistema di autospegnimento in caso di surriscaldamento. E' dotato di

valvola elettronica, basta appoggiare il pallone alla valvola per azionarlo e sollevare il pallone per terminare.

Nuovo gonfiatore elettrico potente e vantaggioso nel prezzo e di ridotte dimensioni. Adatto per il gonfiaggio di tutti i

tipi di palloncini.

35.00 euro + iva

"GE-12V" Gonfiatore a batteria 12V per palloncini modellabili

Gonfiatore elettrico con funzionamento a batteria ricaricabile 12V. Permette il gonfaggio veloce di palloncini

modellaili 160/260/360. Dotato di cinghia tracollo, autonomia gonfiaggio c.a. 7 ore. Tempo di ricarica 3 ore. Permette

il gonfiaggio veloce e grande vantaggio in un unico ciclo evitando cosi le classiche gobbette sul modellabile gonfiato

con le pompette tradizionali. ENTRA E GUARDA IL FILMATO !!    Gonfiatore elettrico con funzionamento a batteria

ricaricabile 12V. Permette il gonfaggio veloce di palloncini modellaili 160/260/360. Dotato di cinghia tracollo,

autonomia gonfiaggio c.a. 7 ore. Tempo di ricarica 3 ore. CLICCA QUI PER VEDERE IL FILMATO !!

80.00 euro + iva

"GE-4" Gonfiatore elettrico 220V a 4 uscite con valvole automatiche

Nuovo strabiliante gonfiatore elettrico con potenza da 900W con 4 uscite a valvola automatica e tutti dotati di

riduttore per il gonfiaggio di tutti i tipi di palloncini.

59.00 euro + iva
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"GE0" Gonfiatore elettrico modello GE-0

Pratico gonfiatore per palloncini, sicuro perché dotato di autospegnimento in caso di surriscaldamento. Facilissimo

da usare, basta inserire il palloncino sul beccuccio del gonfiatore e tenere premuto il tasto di avvio gonfiaggio. Dotato

di funzionamento in continuo o ad impulso tramite pulsante. Adatto al gonfiaggio di palloncini da 5" a 16".Totalmente

"Made in Italy"        Pratico gonfiatore per palloncini, sicuro perch? dotato di autospegnimento in caso di

surriscaldamento. Facilissimo da usare, basta inserire il palloncino sul beccuccio del gonfiatore e tenere premuto il

tasto di avvio gonfiaggio. Adatto al gonfiaggio di palloncini da 5" a 16". 

45.00 euro + iva

"GE02U" Gonfiatore Elettrico GE-0 a 2 uscite

Gonfiatore elettrico 220V a 2 uscite con interruttore sulla valvola o funzionamento continuo, cavo a scomparsa e

massima silenziosità. Gonfiatore elettrico adatto per essere utilizzato da più operatori nello stesso momento.  Questo

gonfiatore e' indicato per effettuare il gonfiaggio di numerosi palloncini nel minor tempo possibile

65.00 euro + iva

"GE1N" Gonfiatore elettrico 220V valvola automatica

Nuovo gonfiatore elettrico GE1N a singola uscita dotato di valvola automatica e riduttore per il gonfiaggio di tutti i tipi

di palloncini. Economico affidabile e pratico...

30.00 euro + iva

"GET2" Gonfiatore elettrico con Timer elettronico

Nuovo gonfiatore elettrico 220V a 2 uscite con timer elettronico, permette di impostare il tempo di gonfiaggio del

palloncino potendo cosi avere palloncini nella misura desiderata.

70.00 euro + iva

"Z-40" Gonfiatore mix Elio+Aria con timer

Novità assoluta... risparmi il 40% di gas elio !! questo gonfiatore incluso di tutti gli accessori viene collegato tramite

tubo alla bombola di gas elio e gonfia tutti i tipi di palloncini incluso i mylar miscelando aria e gas, inoltre è dotato di

timer di precisione per gonfiare i palloni tutti alla stessa dimensione.   Con questo accessorio vi riportiamo alcuni

esempi:Con una bombola di gas elio da 14 Lt si gonfiano c.a. 120 palloncini da 11"...con questo accessorio ne

gonfierete pi? di 240 !!!!Con una bombola da 40 Lt si gonfiano c.a. 500 palloncini da 11".... con questo accessorio ne

gonfierete pi? di 800 !!!con il costo sempre maggiore del gas elio non ci vorr? molto ad ammortizzare il costo dello
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Z-40 !!Il gonfiatore funziona a 220V ed ? dotato di tutti gli accessori, inoltre ha la possibilit? di gonfiare i palloni anche

solo a gas elio o solo ad aria.

329.00 euro + iva

"FLAT" Pompa per palloncini modello FLAT

Pompa piatta per palloncini di poco ingombro ed economica nel prezzo adatta a palloncini modellabili e palloncini

tondi. Novità 2010 !!      Pompa piatta per palloncini di poco ingombro ed economica nel prezzo adatta a palloncini

modellabili e palloncini tondi

0.90 euro + iva

"MEGAPUMP" Mega Pompa a doppia azione per palloncini

Mega Pompa a doppio effetto con grande portata d'aria. Adatta al gonfiaggio di tutti i tipi di palloncini grazie a svariati

adattatori di dimensione. Molto indicata per il gonfiaggio veloce dei palloncini modellabili.

13.00 euro + iva

"MINIPOMPATASCABILE" Mini Pompa tascabile per modellabili

Mini Pompa tascabile a doppia azione per palloncini modellabili. Di pochissimo ingombro e maneggevole questa

pompa misura 20 cm di altezza x 3 cm di larghezza.

1.30 euro + iva

"MNP" Mini pompa per palloncini modellabili

Mini pompa adatta al gonfiaggio di palloncini modellabili 160\260\360        Mini pompe adatte al gonfiaggio di

palloncini modellabili 160\260\360 

0.50 euro + iva

"P1" Pompa per palloncini modello P1

Pompa per palloncini modello P1 economica nel prezzo adatta al gonfiaggio di palloncini modellabili e palloncini

tondi        Pompa per palloncini modello P1 economica nel prezzo adatta al gonfiaggio di palloncini modellabili e

palloncini tondi

0.70 euro + iva
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"TWP" Pompa Twin professionale

Pompa Twin per palloncini. Pompa professionale per gonfiaggio sia in andata che in ritorno adatta a tutti i tipi di

palloncini e dotata di riduttore conico per modellabili e palloncini 5 pollici       Pompa Twin per palloncini. Pompa

professionale per gonfiaggio sia in andata che in ritorno adatta a tutti i tipi di palloncini e dotata di riduttore conico per

modellabili e palloncini 5 pollici

2.00 euro + iva

"TWPB" Pompa Big Twin professionale

Pompa per gonfiaggio a doppia mandata, gonfia sia in andata che in ritorno. Velocissima e di lunga durata. Adatta al

gonfiaggio rapido di tutti i palloncini modellabili.       Pompa per gonfiaggio a doppia mandata, gonfia sia in andata

che in ritorno. Velocissima e di lunga durata. 

4.00 euro + iva

"ACAUTOZIP" Nastrini autozip per palloncini ad elio busta 100 Pz.

Nastrini di chiusura rapida. Adatti per il gonfiaggio di palloncini a gas elio, con il sistema di chiusura automatica si

evitano nodo e filo. Un utilizzo semplice per un grande effetto. Lunghezza nastrino 120 cm.Disponibili solo in colore

bianco.       Nastrini di chiusura rapida. Adatti per il gonfiaggio di palloncini a gas elio, con il sistema di chiusura

automatica si evitano nodo e filo. Un utilizzo semplice per un grande effetto. Lunghezza nastrino 110 cm.Disponibili

solo in colore bianco.

3.50 euro + iva

"ACBALLSTOP" BalloonStop per palloncini aria/elio 12 Pz.

I BalloonStop sono adatti per palloncini gonfiati ad aria o elio.Busta da 12 Pz. BalloonStop dotato di 6 ventose

permette il fissaggio dei palloncini gonfiati ad elio o aria su qualsiasi superficie piana con la possibilità di essere

spostati o rimossi. Disponibili in 3 versioni STELLA RANA PALLONCINO               BalloonStop sono adatti per

palloncini gonfiati ad aria o elio. BalloonStop dotato di 6 ventose permette il fissaggio dei palloncini gonfiati ad elio o

aria. Potrete fissare i palloncini gonfiati ad elio con nastrini direttamente su BalloonStop ed ancorarla su qualsiasi

superficie piana. Fissare le tue decorazioni come fiori di palloncini, coccarde ecc ora diventa semplicissimo senza pi?

sporcare o rovinare muri ecc. BalloonStop ? adatto anche per palloncini con astina. Confezione in busta da 12 Pz.

4.80 euro + iva
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"ACCOPRIB" Copribombola con tasche

Copribombola in tessuto elasticizzato adatta per bombole da 40\50litri dotata di tasca porta-palloncini e anello

porta-fili       Copribombola in tessuto elasticizzato adatta per bombole da 40\50litri dotata di tasca porta-palloncini e

anello porta-fili

40.00 euro + iva

"ACEROGAT" Erogatore per bombole gas elio

Erogatore per bombole gas elio. Entra e guarda il filmato per la modalità d'uso.    Erogatore per bombole gas elio.

Entra e guarda il filmato per la modalit? d'uso.CLICCA QUI PER VEDERE IL FILMATO

55.00 euro + iva

"ACEROGMYL" Erogatore per palloni mylar e lattice con stop automatico

Erogatore per bombole gas elio universale. Dotato di uscita per gonfiaggio palloncini in lattice, manometro per

visualizzazione pressione bombola e uscita con adattatore gonfiaggio palloni in mylar dotato di stop automatico.

149.00 euro + iva

"ACHIFLOAT" Hi-Float 0,71 Litri

Liquido HI-FLOAT in bottiglia da 0,71 Litri incluso di dispenser. Questo gel inserito nel palloncino permette di

prolungare la tenuta dei palloncini gonfiati a gas elio di c.a. 3 volte. Adatto per tutti i tipi di palloncini in lattice.

Questo gel ? semplicissimo da usare...basta con l'apposito dispenser inserire dentro al palloncino una goccia di

Hi-Float, dopodich? maneggiando il palloncino esternamente fare aderire il gel a tutta la superficie interna. A questo

punto potete subito gonfiare il palloncino a gas elio, in pochi minuti il gel crea una barriera interna limitando la

dispersione del gas elio con il passare delle ore e i Vs. palloncini resisteranno molto pi? a lungo. Esempio... se un

palloncino di c.a. 32 cm diametro normalmente gonfiato a gas elio dura in volo 10/12 ore con Hi-Float potete arrivare

a 30 ore.... 

28.00 euro + iva

"ACLED" Led per palloncini

Micro luci a led da inserire nei palloncini con funzione di luce lampeggiante o luce fissa adatta a tutti i tipi di palloncini

e anche ai modellabili 260. Riutilizzabili infinite volte       Micro luci a led da inserire nei palloncini con funzione di luce

lampeggiante o luce fissa adatta a tutti i tipi di palloncini e anche ai modellabili 260. Riutilizzabili infinite volte 

0.75 euro + iva
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"ACMANOM" Manometro per verifica pressione bombole elio

Manometro adatto per la misurazione della pressione del gas elio. Adatto per bombole da 10 40 e 50 Lt.

45.00 euro + iva

"ACSONAG" Peso Sonaglio per palloncini ad elio

Pallina peso sonaglio adatta per legare i palloncini gonfiati a gas elio con il filo. Ad ogni piccolo movimento del

palloncino il sonaglio emette un piacevole suono. Aquistabili singolarmente.   Pallina peso sonaglio adatta per legare

i palloncini gonfiati a gas elio con il filo. Ad ogni piccolo movimento del palloncino il sonaglio emette un piacevole

suono. Aquistabili singolarmente.

0.24 euro + iva

"ACVALVAU" Valvola chiusura automatica a clip busta da 100 Pz.

Nuova valvola chiusura automatica a clip adatta per palloncini gonfiati sia a gas elio che con aria. Con questa clip

non sarà più necessario fare il nodo al palloncino..

2.20 euro + iva

"ACVALVGIGA" Valvola per palloni giganti in lattice

Valvola per palloni giganti adatta a palloni in lattice, palloni in pvc compreso dirigibili. Permette di effettuare

facilmente il gonfiaggio e il rabbocco di gas elio nei palloni      Valvola per palloni giganti adatta a palloni in lattice,

palloni in pvc compreso dirigibili. Permette di effettuare facilmente il gonfiaggio e il rabbocco di gas elio nei palloni

5.00 euro + iva

"FILLED" Filare luci Led a batteria per palloncini

Filare di luci led blu lunghezza 160 cm con 20 luci led. Alimentato autonomamente tramite 2 pile stilo AA 1,5V ( non

incluse) Adatto da abbinare a qualsiasi scultura con palloncini e riutilizzabile infinite volte. 

4.50 euro + iva

"Ledzhouelio" Set 4 led colorati per palloncini ad elio

Confezione 4 Led a batteria in 4 colori differenti, bianco,blu,rosso,blu adatti per palloncini gonfiati a gas elio. Batterie

intercambiabili.
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2.40 euro + iva

"ACASTINA" Astina per palloncini monopezzo confezione da 100 Pz.

Nuova astina monopezzo con chiusura automatica per palloncini. Velocizza e semplifica l'assemblaggio del

palloncino su astina.

4.00 euro + iva

"ACBSIZPRO" Balloon Sizer Pro

Il nuovo Balloon Sizer Pro... con questo accessorio indispensabile per realizzare allestimenti con palloncini potrete

facilmente portare nella misura desiderata i palloncini. Realizzato in acciaio e di ridotte dimensioni con misure

preimpostate da 3" a 14"

35.00 euro + iva

"ACCHIUSAUT" Valvola chiusura automatica a clip busta da 100 Pz.

Nuova valvola chiusura automatica a clip adatta per palloncini gonfiati sia a gas elio che con aria. Con questa clip

non sarà più necessario fare il nodo al palloncino..

2.20 euro + iva

"ACESPFERRO" Espositore per palloncini su astina professionale

Espositore per palloncini su astina professionale. Realizzato con base in acciaio e tubo in polistirolo antiurto. Altezza 

2mt. Smontabile e riutilizzabile infinite volte. Questo espositore risulta molto stabile in quanto ha la base in acciaio

che grazie al suo peso lo rende più stabile.  Espositore per palloncini su astina professionale. Realizzato con base in

acciaio e tubo in polistirolo antiurto. Altezza  2mt.

35.00 euro + iva

"ACESPOSITORE" Espositore per palloncini 2 usi

Piantana completa di base per l'inserimento di palloncini su astina o da utilizzare come espositore per confezioni

palloncini.Capacità 50 Palloncini oppure 16 ganci porta blister.Questo accessorio e' utilissimo come stoccaggio di

palloncini su astina dove i palloncini possono essere presi facilmente. Inoltre una volta riempito forma un albero di

palloni. L'espositore è totalmente smontabile.         Piantana completa di base per l'inserimento di palloncini su astina
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o da utilizzare come espositore per confezioni palloncini.Capacit? 50 Palloncini oppure 16 ganci porta blister.

15.00 euro + iva

"ACHELICUP" Mega Astine per palloncini "Helicup"

Novità 2012 !! Sono arrivate le mega aste in cristall per palloncini sia in lattice che mylar. Di grande effetto, resistenti

e di facile utilizzo...

0.60 euro + iva

"ACLED" Led con valvola per palloncini

Novità assoluta !!! Led ultraluminoso a 3 funzioni, lampeggio veloce, lampeggio lento e fisso. Dotato di valvola, basta

calzare il palloncino sgonfio e dall'imboccatura della valvola gonfiare con aria o anche gas elio. Il led è dotato di

attacco per astine e valvole oppure nastrino per palloncini a gas elio.             Novit? assoluta !!! Led ultraluminoso a 3

funzioni, lampeggio veloce, lampeggio lento e fisso. Dotato di valvola, basta calzare il palloncino sgonfio e

dall'imboccatura della valvola gonfiare con aria o anche gas elio. Il led ? dotato di attacco per astine e valvole oppure

nastrino per palloncini a gas elio.

0.75 euro + iva

"ACLEDVALV" Nuove astine con valvola luminose per palloncini

Nuove astine per palloncini dotate di valvola luminosa a 3 funzioni. Luce fissa, lampeggio lento e lampeggio veloce.

Durata della batteria intercambiabile in funzionalità lampeggio 36 ore.       Nuove astine per palloncini dotate di

valvola luminosa a 3 funzioni lampeggio veloce/lento o fisso. Tanti palloncini luminosi nella tua festa o per a tua

pubblicit? per un effetto sorprendente.

0.80 euro + iva

"ACSKYVALV" Sky Valve valvola e astina per palloncini

Sky Valve è un nuovo accessorio per palloncini che può sostituire la classica astina e valvola. Si gonfia direttamente

dalla valvola una volta calzato il palloncino.      Sky Valve ? un nuovo accessorio per palloncini che pu? sostituire la

classica astina e valvola. Si gonfia direttamente dalla valvola una volta calzato il palloncino. 

0.10 euro + iva
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"ACZIPDISCO" Chiusura Zip Disco busta 100 Pz

Zip Disco in busta da 100 Pz. Questo utilissimo strumento di chiusura permette la chiusura dei palloncini gonfiati ad

aria sia singolarmente o a più palloncini creando cosi dei grappoli. La valvola dispone di un gancio per essere

appesa.

4.55 euro + iva

"BV" Astina e valvola per palloncini ad aria

Astine e valvole per palloncini ad aria confezione da 100 Pz. Indispensabili per il gonfiaggio di palloncini pubblicitari e

non, da distribuire. Evita di fare il nodo al palloncino velocizzando così il gonfiaggio. Disponibili solo in colore bianco. 

Totalmente made in italy      Astine e valvole per palloncini ad aria confezione da 100 Pz. Indispensabili per il

gonfiaggio di palloncini pubblicitari e non, da distribuire. Evita di fare il nodo al palloncino velocizzando cos? il

gonfiaggio. Disponibili solo in colore bianco

3.00 euro + iva

"FILLED" Filare luci Led a batteria per palloncini

Filare luci led blu lunghezza 160 cm con 20 luci led.Alimentato autonomamente tramite 2 pile stilo AA 1,5V (non

incluse) Adatto da abbinare a qualsiasi scultura con palloncini e riutilizzabile infinite volte. 

4.50 euro + iva

"LEDZHOU4pz" Set 4 led colorati per palloncini con supporto astina

Confezione da 4 Led in 4 colori differenti, verde,bianco,blu,rosso, adatti per essere introdotti dentro ai palloncini in

lattice. I led sono dotati anche di supporto per essere attaccati alle astine dei palloncini. Batterie intercambiabili.

2.40 euro + iva

"MARSTWIS" Marsupio Twisterman

Nuovo Marsupio Twisterman con tasche porta palloncini e porta pompa.

22.00 euro + iva
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"BALLSHN" Balloon Shining

Balloon Shining mantiene lucidi a lungo i tuoi palloncini in lattice evitando cosi il tipico effetto di opacità che si crea

dopo qualche ora dal gonfiaggio.

7.50 euro + iva

"BLSZ1" Balloon Sizer Pro

Il nuovo Balloon Sizer Pro... con questo accessorio indispensabile per realizzare allestimenti con palloncini potrete

facilmente portare nella misura desiderata i palloncini. Realizzato in acciaio e di ridotte dimensioni con misure

preimpostate da 3" a 14"

35.00 euro + iva

"BLSZCUBO" Balloon Sizer Cubo

Cubo Balloon Sizer, realizzato in materiale plastico assemblabile. Misure di palloncini da 3" a 14"

35.00 euro + iva

"BPA" Basi per archi con tubi e raccordi

Basi per archi in MDF incluso di raccordi e tubi per realizzare fantastici archi di palloncini adatti ad ogni occasione,

misura dell'arco 6M di lunghezza per realizzare un arco con base 4M di larghezza. Attenzione questo articolo non

include i palloncini acquistabili a scelta alla voce "palloncini". I palloncini adatti per questi archi sono i g110.    Basi

per archi in legno incluso di raccordi e tubo per realizzare fantastici archi di palloncini adatti ad ogni occasione,

misura dell'arco 6M di lunghezza per realizzare un arco con base 4M di larghezza. Questo articolo non include i

palloncini

15.00 euro + iva

"COLLASTICK" Confezione colla stick per pistola

Confezione da 250 gr stick ricarica per pistola colla a caldo.

9.50 euro + iva
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"Kit1000" Kit Illuminazione 220V 1000W per palloni Pvc

Kit Illuminazione funzionamento 220v con lampada 1000W adatto ai palloni in Pvc 2,5 mt e 3,5 mt. Cavo al pallone di

altezza max di 20 mt. Dotato di sistema sicurezza autospegnimento in caso di vento.    Kit Illuminazione

funzionamento 220v con lampada 1000W adatto ai palloni in Pvc 2,5 mt e 3,5 mt. Cavo al pallone di altezza max di

20 mt. Dotato di sistema sicurezza autospegnimento in caso di vento. 

288.00 euro + iva

"Kit24" Kit Illuminazione 24V 100W per palloni giganti

Kit Illuminatore 100W adatto per palloni in pvc 2.5mt e 3.5mt e palloni in lattice modello G400, G450, G550      Kit

Illuminatore 100W adatto per palloni in pvc 2.5mt e 3.5mt e palloni in lattice modello g400, g450, g550. Incluso di

valvola di gonfiaggio e rabbocco gas elio altezza massima raggiungibile 20M e dotato di protezioni in caso di rottura

lampada

77.00 euro + iva

"KITILLOCOPRO" Kit Illuminatore Eco Pro 150W

Nuovo Kit Illuminazione per palloni giganti in lattice G400 G450 G550 e palloni in Pvc 2,5 e 3,5 mt diametro.

Lampada alogena con resa 150W e cavo di inalzamento da 12 mt. Incluso di valvola di gonfiaggio e fissaggio al

pallone.

25.00 euro + iva

"MARSTWIS" Marsupio Twisterman

Nuovo Marsupio Twisterman con tasche porta palloncini e porta pompa. 

22.00 euro + iva

"NASTRICOLORATI" Nastri colorati per decorazioni

Nastri colorati in bobina da 250 mt. Altezza nastro mm10.Disponibili in 13 colori acquistabili singolarmente.

3.50 euro + iva
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"NST" Nastri colorati 100 mt X 50 mm

Nastro colorato dispoibile in svariati colori. Lunghezza 100 mt, altezza nastro 50 mm.         Nastro colorato dispoibile

in svariati colori. Lunghezza 100 mt, altezza nastro 50 mm.

4.00 euro + iva

"PallStaffauguri" Pallone 18" per Stuffing Machine "Auguri"

Pallone 18" per Stuffing Machine "Auguri"Acquistabile singolarmente

0.60 euro + iva

"PallStaffbuonc" Pallone 18" per Stuffing Machine "Buon Compleanno"

Pallone 18" per Stuffing Machine "Buon Compleanno". Acquistabile singolarmente.

0.60 euro + iva

"PallStaffcuori" Pallone 18" per Stuffing Machine "Cuori"

Pallone 18" per Stuffing Machine "Cuori".Acquistabile singolarmente

0.60 euro + iva

"PallStaffenata" Pallone 18" per Stuffing Machine "E' Nata"

Pallone 18" per Stuffing Machine "E' Nata"Acquistabile singolarmente

0.60 euro + iva

"PallStafffeste" Pallone 18" per Stuffing Machine "Feste"

Pallone 18" per Stuffing Machine "Buone Feste".Acquistabile singolarmente.

0.60 euro + iva

"PallStafffilanti" Pallone 18" per Stuffing Machine "Stelle Filanti"

Pallone 18" per Stuffing Machine "Stelle Filanti"Acquistabile singolarmente

0.60 euro + iva
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"PallStafffiori" Pallone 18" per Stuffing Machine "Fiori"

Pallone 18" per Stuffing Machine " Fiori".Acquistabile singolarmente

0.60 euro + iva

"PallStaffneutro" Pallone 18" per Stuffing Machine Neutro

Pallone 18" per Stuffing Machine neutro senza stampe. Acquistabile singolarmente.

0.50 euro + iva

"PallStaffstelle" Pallone 18" per Stuffing Machine "Stelle"

Pallone 18" per Stuffing Machine "Stelle"Acquistabile singolarmente.

0.60 euro + iva

"PISTOLAACALDO" Pistola a caldo 25W per palloncini

Pistola a caldo da 25W adatta per incollare i palloncini tra loro. Inclusa di 2 stick colla. Con questo srumento potrete

incollare facilmente i palloncini tra loro una volta gonfiati per realizzare stupende scenografie.

11.00 euro + iva

"ReteCuore" Rete per cadute a forma di cuore

Rete per cadute palloncini a forma di cuore. Capacità di contenimento fino a 500 palloncini. Semplice da utilizzare e

di grande effetto. La rete è riutilizzabile infinite volte.

70.00 euro + iva

"RETEMETALL" Rete metallica per allestimenti

Rete metallica con maglie da 20X20 cm. Dimensione rete 2,20 mt x 1 mt. La rete è componibile per creare la misura

desiderata. Con questo accessorio potete creare stupende scenografie in modo semplicissimo.

28.00 euro + iva
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"ReteStella" Rete per cadute a forma di stella

Rete per cadute di palloncini a forma di stella. Capacità di contenimento fino a 500 palloncini. Semplice da utilizzare

e di grande effetto. La rete è riutilizzabile infinite volte.

70.00 euro + iva

"RETIMPORT" Rete per rilasci e cadute da 500 palloncini.

Nuova rete in poliestere per rilasci e cadute di palloncini. Contiene fino a 500 palloncini da 11".    Nuova rete in

poliestere per rilasci e cadute di palloncini. Contiene fino a 500 palloncini da 11". Clicca la foto per ingradire

l'immagine

23.00 euro + iva

"RMPP" Rete effetto mongolfiera per palloni

Rete per palloni giganti in lattice per effetto mongolfiera dove alla base è possibile attaccare un cestino o altro. Di

facile utilizzo ed economico nel prezzo        Rete per palloni giganti in lattice per effetto mongolfiera dove alla base ?

possibile attaccare un cestino o altro. Di facile utilizzo ed economico nel prezzo

3.00 euro + iva

"RTT" Rete per rilasci e cadute da 1.000 palloncini

Rete lunghezza 8 mt. diametro 1,80 mt contiene fino a 1000 palloncini da 11 pollici adatta ad essere riempita con

palloncini gonfiati a gas elio per spettacolari rilasci adatti per ogni occasione        Rete lunghezza 8 mt. diametro 1,80

mt contiene fino a 1000 palloncini da 11 pollici adatta ad essere riempita con palloncini gonfiati a gas elio per

spettacolari rilasci adatti per ogni occasione

35.00 euro + iva

"STM" Stuffing Machine inserimento oggetti nel palloncino

Macchina per l'inserimento di oggetti ed altri palloncini all'interno di palloncini da 18 pollici con estrema facilità.La

confenzione é sprovvista di gonfiatore acquistabile separatamente. Consigliato il gonfiatore modello GE-0

Macchina per l'inserimento di oggetti ed altri palloncini all'interno di palloncini da 18 pollici con estrema facilit? . La

confenzione ? sprovvista di gonfiatore acquistabile a parte.

230.00 euro + iva
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"TAL" Tondino alluminio 5mm per decorazioni palloncini

Tondino in alluminio 5 millimetri modellabile adatto per decorazioni con palloncini per realizzare numeri, lettere o

altro. Barre da 1.5 mt      Tondino in alluminio 5 millimetri modellabile adatto per decorazioni con palloncini per

realizzare numeri, lettere o altro. Barre da 1.5 mt

5.00 euro + iva

"ZipDisco" Chiusura Zip Disco busta 100 Pz.

Zip Disco in busta da 100 Pz. Questo utilissimo strumento di chiusura permette la chiusura dei palloncini gonfiati ad

aria sia singolarmente o a più palloncini creando cosi dei grappoli. La valvola dispone di un gancio per essere

appesa.

4.55 euro + iva

"BUSTA4LED" 4 PALLONCINI CON LED

Busta con 4 palloncini da 12" in colori assortiti inclusi di 4 led in 4 colori differenti, blu,verde,bianco,rosso. I led hanno

le batterie intercambiabili, adatti ad essere inseriti nel palloncini in lattice. Perfetti per palloncini gonfiati a gas elio o

ad aria.

3.00 euro + iva

"ILLOOM12LED" PALLONCINI LUMINOSI ILLOOM 12"

I nuovi palloncini in lattice da 35 cm luminosi. Venduti a singolo pezzo. Basta tirare la linguetta di cartone e gonfiare il

palloncino...semplicissimo ! La luce ha un autonomia di oltre 24 ore !! Adatti per il gonfiaggio sia a gas elio che ad

aria. disponibili nei colori: Rosso Azzurro Rosa e Assortiti.        Novit? 2012... I nuovi palloncini in lattice da 35 cm

luminosi. Basta tirare la linguetta di cartone e gonfiare il palloncino...semplicissimo ! La luce ha un autonomia di oltre

24 ore !! Adatti per il gonfiaggio sia a gas elio che ad aria. disponibili nei colori: Rosso Azzurro Rosa e Assortiti. I

nuovi Illoom vengono venduti singolarmente.

1.44 euro + iva
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