
FICHES e TAPPETI
PERSONALIZZATI 

Produzione gettoni e 
tappeti di gioco con 

loghi, immagini, 
slogan a Vs 
piacimento 
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SLOT, FLIPPER e 
ALTRI GIOCHI 

Noleggio in Feste, Eventi, 
Cerimonie, Campagne 
promozionali con un 

obiettivo importante: il 
divertimento. 
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SCENOGRAFIE 
e GADGETS 

Ricreiamo un’area di 
gioco simpatica, 
professionale e  

sicuramente 
“azzardata”.. 

A richiesta 

Elegante, esclusivo, prestigioso 

Un	  intrattenimento	  ed	  animazione	  che	  permette	  di	  coinvolgere	  ospiti	  di	  tutti	  i	  target	  
ed	  età,	  con	  giochi	  semplici	  ed	  intuitivi,	  croupier	  professionisti	  ed	  allestimenti	  

originali.	  Roulette,	  Black	  Jack,	  Poker	  Texas	  Hold’em,	  Caraibico,	  Chemin	  de	  Fer,	  Punto	  
Banco,	  Dadi.	  Rischiando	  solo	  di	  ….divertirsi	  !!	  
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UNICO PEZZO AL MONDO 

Questo tavolo da Roulette, è 
completamente trasparente ed ha 
un pannello personalizzabile con 
nome, logo o slogan. “Tres Chic” 

BRILLANTINI SWAROSKI 

La griglia di gioco è incisa con 
glitter di brillantini per regalare un 
effetto davvero unico. 

ESCLUSIVA MONDIALE 
ROULETTE TRASPARENTE 

 CAMBIA COLORE 
Grazie ad un’illuminazione  
nascosta può adattarsi al colore 
desiderato. Molto Glamour!
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Un evento Casinò colpisce per il forte impatto 
scenografico ed emotivo. 

La personalizzazione delle fiches permette di 
imprimere esteticamente qualsiasi Vs 
messaggio e nessun giocatore può fare a meno 
di notarlo. 

Possiamo brandizzare i tappeti ed i tavoli con 
colori, loghi ed immagini uniche e realizzarli 
in molteplici materiali.  
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PISTA CON AUTO RADIOCOMANDATE E RADIOCRONACA 

Una pista modulabile che può essere adattata a qualsiasi 
ambiente per forma e metratura con auto veloci, curve, 
radiocronaca, podio e premiazione. Personalizzabile. 

GIOCHI GIGANTI 

Dama, Scacchi, Forza 4, 
Jenga, Shangai, Domino in 
formato GIGANTE.  

Sport nazionale per tornare 
bambini, un evergreen  per 
tornei esilaranti e spassosi. 

CALCIO BALILLA 

Un gioco Americano 
appariscente, sfarzoso e 
piacevolmente simpatico. 

RUOTA DELLA FORTUNA 

Retrò sempre affascinante 
e divertente. Manda 
chiunque in …tilt 

FLIPPER 

Questo strumento permette di trascinare pubblico con un 
gioco classico e semplice o di effettuare estrazioni per 
giochi a premi. Molto  coinvolgente! 

URNA PER BINGO/TOMBOLA O ESTRAZIONI 

Rumorose, colorate, amate 
ed odiate sono l’anima 
pulsante di Las Vegas. 

SLOT MACHINE 

V I E T A T O  A N N O I A R S I 




