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La nostra Logistica

 Drop shipping : Servizio Express in 24 ore 
(max.3giorni per le mete più lontane)

 Spediamo in tutta Italia e Europa 
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Elevata qualità dei materiali Nylon e PVC laminato fissati con doppia cucitura 
per una maggiore resistenza

Sicuri Senza spigoli, senza parti taglienti

Certificati CE, TUV e GS

Pronti all’uso Pompa elettrica, borsa da trasporto, kit di riparazione e
sistema di ancoraggio compresi

Facili da montare:
si gonfiano in meno 

di un minuto!

Motore
incluso!

con borsa 
da trasporto!

Video Guarda il nostro video ufficiale

casteLLi gonfiabiLi happy hop saLtereLLo top - 9420
Dim.  200 x 200 x 160  cm

max.  68 kg

Scatole

 Il più semplice ed economico per il 
giusto inizio!
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giraffa - 9403
Dim.  280 x 210 x 160 cm

max.  90 kg

ring -  9004b
Dim.  265 x 200 x 200 cm

max.  68 kg

 Il fratello minore di Jungle Fun
per entrare nel mondo degli animali!

 Tanto divertimento per 
i più piccoli!
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 Il magico castello
incantato delle favole!

SalterelloArrampicataScivolo

casteLLo - 9017
Dim.  365 x 265 x 215 cm

max.  115 kg

baLLoon - 9236
Dim.  350 x 210 x 200 cm

max.  90 kg

 VIDEO
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Bellissima casetta con 
vasca palline!

incLuse 30 paLLine!

caLcetto - 9072
Dim.  800 x 335 x 180 cm

max.  10 bimbiNovità: da oggi compresa anche la rete
volley! Il divertimento non si ferma mai!

happy casa - 9315
Dim.  270 x 250 x 220 cm

max.  135 kg

 VIDEO
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incLuse 30 paLLine!

Draghetto - 9022
Dim.  350 x 350 x 245 cm

max.  135 kg

8 in 1 - 9160
Dim.  400 x 275 x 200 cm

max.  180 kg

Canestro Vasca pallineLancio anelli Salterello

Lancio anelli

Salterello

Canestro
Vasca palline

Bersaglio

Scivolo

Tunnel Arrampicata

 VIDEO

incLuse 30 paLLine!
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 VIDEO

formuLa 1 - 9026
Dim.  460 x 310 x 250 cm

max.  180 kg

mega sciVoLo combo - 9082
Dim.  600 x 215 x 285 cm

max.  180 kg

Arrampicata Ruota gonfiabile multiuso! Arrampicata SalterelloTunnel

Ispirato al nostro
top seller Mega 
Scivolo Combo
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incLuse 30 paLLine!

JungLe fun - 9139
Dim.  350 x 340 x 245 cm

max.  180 kg

percorso ostacoLi - 9163
Dim.  530 x 250 x 215 cm

max.  180 kg

Arrampicata CanestroVasca palline Ostacoli

Salterello

Canestro
Tunnel

Arrampicata

Scivolo

 VIDEO  VIDEO
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incLuse 30 paLLine!

meDioeVo 13 in 1 - 9021
Dim.  485 x 320 x 295 cm

max.  180 kg

casteLLo xxL - 9217n
Dim.  500 x 400 x 300 cm

max.  225 kg

Arrampicata
Bersaglio

Vasca pallineLancio anelli
OstacoliTunnel

 VIDEO

Gonfiabile con la più ampia superficie 
per saltare, dotato di telo parasole! VIDEO
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saLta & spLash - 9271
Dim.  350 x 280 x 190 cm

max.  135 kg

Utilizzabili anche
senza acqua !

sciVoLo sQuaLo - 9417
Dim.  450 x 320 x 240 cm

max.  135 kg

 VIDEO

Gonfiabile acquatico con salterello e 
scivolo, la rivoluzione nel salto!
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mister coccoDriLLo - 9517
Dim.  570 x 515 x 240 cm

max.  135 kg

cLoWn - 9320
Dim.  205 x 200 x 160 cm

max.  90 kg

principessa- 9201p
Dim.  300 x 225 x 175 cm

max.  90 kg

Arrampicata CannoneCanestro Tunnel

DisponibiLi fino aD esaurimento stock!

Utilizzabile anche
senz’acqua !
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Il vero castello professionale
per le tue feste in grande!

footbaLL - 9187
Dim.  300 x 310 x 175 cm

max.  90 kg

big cLoWn - 9014n
Dim.  475 x 390 x 260 cm

max.  225 kg

castLe of ancient time - 1131
Dim.  400 x 345 x 400 cm

max.  270 kg

DisponibiLi fino aD esaurimento stock!
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JungLe super bouncer - 1017J
Dim.  520 x 470 x 305 cm

max.  340 kg

Arrampicate CanestroScivolo

Dragon age - 1031

Dim.  550 x 520 x 460 cm

max.  340 kg

ArrampicataScivolo Tunnel
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sport Zone - 1028

Dim.  850 x 400 x 280 cm

max.  10 bimbi

Calcetto Canestro Pallavolo

obstacLe racer - 1005
Dim.  840 x 260 x 315 cm

max.  272 kg

Tunnel Scivolo Ostacoli
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puppy scioLti - 8009
Dim.  56 x 43 x 25 cm

max.  30 kg

puppy con scatoLa e pompa-8011
Dim.  56 x 43 x 25 cm

max.  30 kg

DiVano gonfiabiLe - 1601
Dim.  180 x 107 x 84 cm

coLori: bianco, rosso,      
          nero, VerDe
(aLtri coLori su richiesta)

Un grande cuscino ad aria, dal design moderno ed elegante, 

facile da trasportare e da gonfiare.

poLtrona gonfiabiLe - 1602
Dim.  127 x 100 x 76 cm

coLori: bianco, nero, VerDe
(aLtri coLori su richiesta)

compLeto Di motore 
soffiante e aspirante 

per gonfiaggio e 
sgonfiaggio
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reaLiZZaZioni per fiere/eVenti/feste

accessori   compresi:

33

arco gonfiabiLe - 1409

Dim.  600 x 350 cm

coLore: bianco

3 panneLLi grafici
appLicati con VeLcro 

fronte/retro

tu scegLi La grafica
noi te La reaLiZZiamo!

personaLiZZabiLe
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arco LoVe - 1408

Dim.  600 x 350 cm

coLore: bianco & rosso

Arco gonfiabile “Love” per valorizzare 

al massimo il tuo matrimonio!

Le immagini sono puramente indicative!

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE!

sky Dancer - 1501
Dim.  70 x 600 cm

coLori: giaLLo, rosso, 
VerDe, bLu, arancione, 

nero e bianco

possibiLità Di Luci
aL LeD coLorate

DisponibiLe con
o senZa motore
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CONSUMO:  1350W

PRODUZIONE:  5 KG/ORA  
(200 PORZIONI A 25 G)

macchina pop corn - 1002a

coLore: rosso

Altre vAriAnti disponibili:

pentoLa antiaDerente in acciaio inox

faciLe Da puLire

Due ante in Vetro acriLico
 con chiusura a caLamita.

fonDo riscaLDato per 
tenere caLDi e 

croccanti i pop corn

contenitore raccogLi 
semi non scoppiati

aLimentaZione monofase:  230V - 50 hZ - 1030 W
 
potenZa motore /consumo:  1030 W
 
proDuZione:  1,8 kg/ora 
 (ca. 350 porZioni)

macchina Zucchero fiLato - 1001 D

aLtre Varianti DisponibiLi:

coLore: rosa

1001 : con cupoLa 1001b : soLo cupoLa1001a 1001c : con carreLLo 1002 1002b : soLo carreLLo 
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WWW.HAPPYAIR.IT

Seguici anche su:

Visita il nostro sito

happy bumper baLL

Diametro:  1,5m

coLore: trasparente

pompa incLusa

set Da  1/4/6/10 peZZi

aVVincente e sicuro, è L’iDeaLe per feste Di 
compLeanno, eVenti, party e per ogni aLtra 
attiVità LuDica
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