


ESCLUSIVA IN EUROPA!!! 

Ecco a Voi … la Realtà Aumentata! 

Un bellissimo gioco adatto a tutti, grandi e piccini, 

in cui si può interagire con delfini, dinosauri, orsi, pinguini ... 

che appariranno all’interno dell’area proiettata! 

ESCLUSIVA IN EUROPA!!! 

 

Hai voglia di fare 4 salti con  

il trampolino elastico?  

Utilizzando questo fantastico  

kit con console giochi, 

telecomando e sensore …  

potrai interagire con il gioco  

e nello stesso momento 

consumare calorie!! 

https://www.youtube.com/watch?v=dmUOHfy2u1U
https://www.youtube.com/watch?v=zZemRDcVsLI


OMOLOGATO 
COMMA 7C 

La nuova generazione  

di Simulatori di  Guida … 

con paesaggi e grafica  

mai vista prima!! 

Tipico gioco  

di sparo laser,  

estremamente  

intuibile e  

inconfutabilmente  

elettromeccanico  

Gioco di grande impatto  

scenografico, sia a tickets che a  

vincita di stages. Già ampiamente  

testato e di prezzo contenuto 

OMOLOGATO 
COMMA 7C 

https://www.youtube.com/watch?v=E6ijDq-PDys
https://www.youtube.com/watch?v=iV_D3xDsnoA
https://www.youtube.com/watch?v=v7P5xpZqM20
https://www.youtube.com/watch?v=ILz6x4jI3qw


Novità assoluta per tutti i 

bambini fino ai 10 anni. 

Indispensabile per chi fa  

compleanni. 

Possono entrare fino a 3 

bambini nello stesso  

momento! 

Cannoni ad acqua per 

spedire le anatre dentro 

la parte dell’avversario. 

Ottimo centro sala  

per simpatiche sfide  

genitori / figli. 

https://www.youtube.com/watch?v=_6ezIM2y5i4
https://www.youtube.com/watch?v=rTEEVxSTON8


OMOLOGATO 
COMMA 7A 

OMOLOGATO 
COMMA 7A 

Gioco di abilità dallo straordinario impatto visivo. 

Scopo del gioco: inserire nell’apposita buca la palla-sorpresa 

4 GIOCATORI 

1 GIOCATORE 

OMOLOGATO 
COMMA 7A 

Scopo del gioco: far entrare  

in uno dei 3 buchi posti  

su una base girevole  

una palla-sorpresa o palla-soft  

(basato sul principio della Slam 

a Winner) 

OMOLOGATO 
COMMA 7A 

Bellissima “comma 7a” da centro-sala  

a 6 giocatori: un punteruolo,  

se opportunamente azionato, fa vincere  

il premio appeso all’interno del gioco. 

https://www.youtube.com/watch?v=4Hn3GxwEOdc
https://www.youtube.com/watch?v=x3nqnPG2678
https://www.youtube.com/watch?v=u4HbkmCNuUo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_ueBEU-otyQ


Campione mondiale  

di incassi. Un perfetto 

mix di pallacanestro e  

“Forza 4”.  

HD 

Gioco simpaticissimo, 

testato con successo  

in tutto il mondo. 

Versione più piccola, adatto 

per location con dimensioni  

più limitate. 

Abbassa la leva per azionare l’elica, 

cercando di fermarla sulla zona  

dove c’è la cifra più alta 

di tickets da vincere! 

https://www.youtube.com/watch?v=qA38Eo-VLC8
https://www.youtube.com/watch?v=AGcn3T05Dwg
https://www.youtube.com/watch?v=AGcn3T05Dwg
https://www.youtube.com/watch?v=3l_CKJiwy5g&t=2s


Lancia le palline all’interno 

dei 16 quadrati che cambiano 

di colore: a seconda del  

colore, si vince un certo  

numero di tickets. 

Vero competitor del  

Down the Clown …  

ad un prezzo davvero  

imbattibile !! 

Pesca quanti più pesci possibili 

entro un certo limite di tempo. 

Più grossi sono … più tickets 

guadagni! 

https://www.youtube.com/watch?v=ZF0sXx_y5GM
https://www.youtube.com/watch?v=5sYi8QNQUzc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=D-7LDt_-pUk


Il noto gioco dello skeeball  

con un nuovissimo design, 

luci e insegne pubblicitarie 

scorrevoli! 

Se la palla entra nel canestro 

quando gli appositi cerchi  

generati dal video sono in  

corrispondenza dello stesso,  

si vincono molti più ticket Bonus! 

Classico e tecnologia uniti assieme: 

degli appositi sensori seguono la palla 

nel percorso di entrata nel canestro, 

accendendo i led in sincronia! 

https://www.youtube.com/watch?v=-MiEJMxzFTM
https://www.youtube.com/watch?v=l8YhZGQ4itM
https://www.youtube.com/watch?v=XYZ6tKNziUU


Sparo ad acqua a due 

giocatori con tema 

zombie 

Sparo ad acqua a due 

giocatori con tema  

dinosauri 

Spara-palline a due  

giocatori con tema  

zombie 
Spara-palline a due 

giocatori con tema  

dinosauri 

https://www.youtube.com/watch?v=9ULnmhaw0_E
https://www.youtube.com/watch?v=VeuX8G5NjBw
https://www.youtube.com/watch?v=iPHop7uXbOI
https://www.youtube.com/watch?v=JnuS2EFFH6g


OMOLOGATO 
COMMA 7A 

Eleganza ed affidabilità Elaut, 

per una gru semplice da  

installare e con peluche  

di misura 6. 

Novità assoluta Elaut,  

in accordo con le più avanzate  

legislazioni europee. 

Due gru in una = “Vinci sempre”: 

o si vince il premio principale  

oppure si vince  

il premio di consolazione 



Distributore di “uova” o  

palle-sorpresa (da 30 a 100mm)  

del terzo millennio  

(voce, ticket dispenser, etc.) 

Vinci sempre,  

con bonus  

chupa-chups  

per i più bravi! 

Distributore di chupa-chups o caramelle … 

con Bonus per i più bravi! 

https://www.youtube.com/watch?v=oqJWLIWtF1w
https://www.youtube.com/watch?v=HYszZIDOpYg
https://www.youtube.com/watch?v=ftYs-tX17ZQ


POLICE 
MOTO 

La vera moto della Polizia 

Americana a due posti! 

L’auto per combattere  

contro gli alieni! 
Uno sciame di api  

giganti ha invaso la tua 

città: sconfiggile con la 

tua Astro Car! 

Il più simpatico elicottero 

mai visto prima! 

https://www.youtube.com/watch?v=WlinuA21WYA
https://www.youtube.com/watch?v=OeHAGJ351bE


Perfetto 2-giocatori  

per chi vuole sedersi 

… come a casa! 

VR TWO 2ply + 
CONTROL DESK 

VR 3Q  3ply + 
CONTROL DESK 

Il più elegante dei classici “ovetti” 

nel modello “DX” con pannello  

comandi a 42’’ e monitor ausiliario 

per vedere il gioco anche  

al di fuori del visore. 

VR SHARK 2ply + 
CONTROL DESK 

3-giocatori per un  

divertimento unico  

fra amici! 

https://www.youtube.com/watch?v=w_j4InLb3Bg
https://www.youtube.com/watch?v=w_j4InLb3Bg


VR MOTO 

VR  
CAR RACING 

Bel simulatore VR di moto,  

con 3 piste diverse su cui può 

cimentarsi il giocatore 

Arena VR a 4 giocatori (13mq) che  

uniscono le proprie forze per combattere, 

a colpi di kalashnikov elettronico,  

contro dinosauri, zombie, etc. 

4 diverse piste per tutte le età: 

simulazione realistica a 360° 

https://www.youtube.com/watch?v=w_j4InLb3Bg
https://www.youtube.com/watch?v=w_j4InLb3Bg


Un’esperienza di Realtà Virtuale senza paragoni, unica e frenetica, 

che combina i movimenti di tutto il corpo, una grafica al neon  

mozzafiato, musica elettronica ed elaborate meccaniche di gioco. 

Utilizza le spade al neon per colpire a ritmo di musica i cubi  

che si muovono verso di te. Più la traccia accelera, più dovrai  

sfruttare i movimenti del tuo corpo per evitare gli ostacoli, 

schivandoli o abbassandoti, senza mai perdere il ritmo. 

https://www.youtube.com/watch?v=nyHnBOhPlkM



