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MAKE IT FUN!
IL MEGLIO SUL MERCATO
Proponiamo diversi tipi di attrezzature ed attività, anche inedite
per il territorio italiano; moderne, sicure ed innovative, con un
solo obiettivo in testa: il divertimento dei clienti!

IL RAPPORTO UMANO
Vogliamo diventare un punto di riferimento per chi sceglie di
creare o rinnovare il proprio centro, evitando la seccatura di
dover contattare ed avviare trattative con più fornitori.

LA NOSTRA PASSIONE
Siamo un’azienda giovane, che ama ciò che fa; parlateci della
vostra idea, del vostro progetto, noi faremo di tutto per aiutarvi
a realizzarlo, con tutta la passione che ci contraddistingue.

SOLUZIONI PER IL DIVERTIMENTO
INVESTIRE
Consigliamo il cliente indirizzando il suo investimento, sentendo
diversi fornitori e produttori diretti, selezionando i migliori prodotti
possibili, tenendo conto del target di clientela a cui si punta ed
alla sua idea di business.

REALIZZARE
Cerchiamo di realizzare insieme a voi il progetto, con un occhio
alle migliori soluzioni che il mercato offre e alla fattibilità di ogni
vostra idea, rendendola reale.

GESTIRE
Condividiamo con voi strategie e trucchi di gestione per far
rendere al meglio la vostra attività; anche le migliori attrezzature
se gestite male, non rendono al massimo e noi vogliamo evitarlo.

LASERGAME INDOOR - GALAXY PULSE/GALAXY ECLIPSE
Galaxy, è il rivoluzionario sistema Lasergame dedicato agli
spazi interni, che fa del suo punto di forza l’affidabilità, grazie
alla qualità dei materiali utilizzati e al sofisticato software di
gestione.
I kit di gioco, formati da corpetto e blaster, sono studiati per
adattarsi a qualsiasi statura e corporatura, fino ad arrivare ai
bambini dai 5 anni in su. I corpetti sono costruiti con resistente
Cordura idrorepellente, mentre i blaster sono in plastica abs,
entrambi studiati per resistere e durarenel tempo.
I kit di gioco e le varie periferiche, come la Multistation o la
Sirius, grazie alle loro caratteristiche, permettono la creazione
di decine e decine di scenari di gioco differenti, pensati quindi
per non annoiare i giocatori abituali. Il design futuristico, i led ad
alta luminosità, rappresentano uno dei punti forti del sistema
rispetto ai competitor.

Il software di gestione, fornito gratuitamente, è studiato per
garantire la massima facilità d’utilizzo, pur permettendo la
creazione di infiniti scenari di gioco, personalizzabili in ogni
minimo dettaglio. Lasertag.net garantisce aggiornamenti
software e firmware continui per potenziare e migliorare le
prestazioni dei propri sistemi, in modo gratuito ed intuitivo.
Galaxy è disponibile in 2 versioni:
Il sistema Galaxy Pulse, che utilizza i classsici fucili Falcon ed
i corpetti in cordura con led ad alta luminosità; dal classico
design facilmente riconoscibile, adatto a tutte le età.
Ed infine, il nuovo sistema Galaxy Eclipse, evoluzione del
primo, con kit di gioco dal nuovo design e con nuovo sistema
led e audio, super poteri per i giocatori e la trencologia conta
passi.

Scansionami

GALAXY PULSE:
12 GIOCATORI DA € 17.233,00
20 GIOCATORI DA € 29.548,00
GALAXY ECLIPSE:
12 GIOCATORI DA € 22.226,00
20 GIOCATORI DA € 36.944,00
AREA DI GIOCO: 100 - 300MQ
RICHIEDI I CATALOGHI

LASERTAG NETRONIC
Netronic è un sistema Lasertag professionale completamente
senza fili, progettato per essere utilizzato nei campi outdoor e
per chi vuole svolgere attività itineranti senza una sede fissa;
tutta l’attrezzatura infatti, può essere trasportata comodamente
in auto, visto il poco ingombro e la leggerezza.

ll comportamento di ogni dispositivo, può essere configurato nel
dettaglio tramite il software di gestione ed il tablet android
incluso. Ciò permette la creazione di scenari unici e complessi,
dal più semplice, adatto ai bambini e ai neofiti, fino ad arrivare
alla vera e propria simulazione militare.

Tutto è progettato per resistere alle sollecitazioni delle partite in
esterna, oltre che per garantire la massima ergonomia, cosa
che rende il sistema utilizzabile da bambini e adulti.

Tutta l’attrezzatura LASERTAG.NET, sfrutta la tecnologia wi-fi,
cosa che garantisce connessioni veloci tra periferiche, con una
copertura equivalente all’area di un campo da calcio, ampliabile
con ripetitori appositi.

20 GIOCATORI DA € 17.980,00

L’autonomia dei kit gioco e delle periferiche, supera le 24h di
gioco continuato, cosa che permette partite non-stop e un
attività che non ha bisogno di una sede fissa per essere gestita.

12 GIOCATORI DA € 11.923,00

Si può scegliere tra 2 tipi di corpetti, le fasce per la testa o
l’elmetto, oltre a diverse versioni del fucile Falcon, compresa la
nuovissima versione Lux, più compatta e dal design futuristico.
Tante le periferiche di gioco e gli accessori, come la granata
laser, la bomba a tempo la Smart domination box ecc; tutto
pensato per rendere unico ogni spazio di gioco che ha scelto
Lasertag Netronic.

NETRONIC STANDARD:
10 GIOCATORI DA € 8.024,00
12 GIOCATORI DA € 10.603,00

NETRONIC PREMIUM:
10 GIOCATORI DA € 8.024,00

20 GIOCATORI DA € 20.180,00
AREA DI GIOCO RICHIESTA: 100 - 300MQ
RICHIEDI IL CATALOGO

SCANSIONAMI

PISTE PATTINAGGIO GHIACCIO SINTETICO
Ngame ha scelto di proporre i prodotti Xtraice, azienda leader
nella creazione di piste realizzate con ghiaccio sintetico, forte di
più di 1000 installazioni attive in 100 paesi nel mondo.
Le piste di ghiaccio sintetico Xtraice, non hanno bisogno di una
macchina elettrica per mantenere la temperatura, cosa che
permette di abbattere i costi di gestione, rendendo il tutto più
ecologico rispetto alle varianti tradizionali. Lo speciale materiale
utilizzato, può resistere a temperature dai -80°c fino ai +100°c,
rendendo la pista utilizzabile anche in estate e non solo nei
mesi più freddi dell’anno.
Le lastre Xtraice, rilasciano uno speciale liquido lubrificante,
rendendo la superficie molto più scorrevole rispetto ad altre
piste sintetiche presenti sul mercato, garantendo un esperienza
di pattinaggio paragonabile al ghiaccio vero.

Ogni pista di pattinaggio viene creata su misura con delle lastre
facilmente installabili, fornite con una garanzia fino a 12 anni.
La fornitura comprende oltre alle lastre di ghiaccio sintetico, le
balaustre laterali, tutto il necessario per l’installazione della
zona pattini e l’attrezzatura che permette la gestionde della
propria attività, come la lavasciuga per la pista, l’affilapattini o
l’aspira polvere e tanto altro.
I prodotti Xtraice, vantano molti clienti prestigiosi in tutto il
mondo, come Disneyland Paris, diversi club professionisti di
hockey americano e canadese, oltre ad alcuni tra gli hotel più
importanti al mondo.
Disponibili sia per la vendita che per il noleggio a breve o lungo
termine.

SCANSIONAMI

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE:
98MQ DA € 14.245,00
160MQ DA € 17.745,00
200MQ DA € 19.245,00
ACQUISTO:
98MQ DA € 36.480,00
160MQ DA € 49.485,00
200MQ DA € 59.200,00
RICHIEDI I CATALOGHI

BOWLING E MINI-BOWLING
BOWLING

Mini-bowling

Ngame ha scelto di affidarsi a professionisti del settore che si
occupano da anni di creare centri bowling multi pista in stile
americano. Questo tipo di attività, necessita di un investimento
importante oltre che una progettazione precisa degli spazi; è
necessario fornire una planimetria dettagliata in modo da
permettere ai progettisti di creare delle soluzioni ad hoc.

Il minibowling, è un attività pensata per quei centri che non
hanno lo spazio o il budget per installare delle piste da bowling
classiche.

A PARTIRE DA € 52.000,00

Le dimensioni compatte della struttura oltre che la possibilità di
installazione su praticamente qualsiasi superficie, rende questa
attività, adatta ai centri per famiglie e ragazzi, multi attività.

COPPIA PISTA MINI-BOWLING

L’azienda con cui collaboriamo si occuperà di tutto quello che
va dall’installazione delle piste e delle macchine, fino alla
fornitura del software di gestione e segna punti, oltre che
all’assistenza e post-vendita.
Le piste vengono installate a coppie indipendenti, complete di
monitor, sistema di ritorno palla e macchina per birilli.

I bassi costi di gestione, lo rendono la scelta giusta per chi non
vuole rinunciare all’attrazione del bowling americano, pur non
avendo un grosso budget.
Ogni installazione ha la possibilità di essere personalizzata nei
minimi particolari, aggiungendo grafiche e luci per donargli un
aspetto unico.

COPPIA PISTA BOWLING:

DIMENSIONI: 2,6M X18,50M

A PARTIRE DA € 32.000,00
DIMENSIONI: 2,6M X12M
RICHIEDI UN PREVENTIVO

ESCAPE ROOM - ESCAPE CUBE - ESCAPE ROOM PORTATILE
Escape room classica

Escape Cube

Le stanze di IndestRoom garantiscono un coinvolgimento
unico, grazie ad ambientazioni curate nel minimo dettaglio.

Gli Escape cube, non necessitano di una stanza dedicata, tutto
viene fornito da IndestRoom, comprese le pareti per formare la
stanza. Nessun lavoro elettrico o di muratura è richiesto.

Abbiamo scelto i loro prodotti, per la qualità dei materiali
utilizzati, oltre per la bellezza degli enigmi, che non si limitano a
soli lucchetti e chiavi, ma sono composti da monitor touch
screen, meccanismi automatizzati e tanto altro.
Indestroom fornisce i props, il sistema meccanico ed elettronico
e tutto quello che serve per lo svolgimento del gioco. La
creazione dell’impianto elettrico oltre la verniciatura, possono
essere invece lasciati al cliente, che sarà guidato passo passo.
Per l’installazione è necessario disporre di una superficie dai
30mq in su, su una o più stanze, secondo il tema scelto.

E’ una soluzione adatta a chi vuole allestire questa attività in
uno spazio aperto, come un corridoio in un centro commerciale,
un cinema, o anche in uno spazio libero nel proprio centro,
senza la necessità di una stanza chiusa.

ESCAPE ROOM CLASSICA:
DA $ 16000,00 A $ 50.000,00
ESCAPE CUBE:
DA $ 27.600,00 A $ 63.100,00
ESCAPE ROOM PORTATILE:

Escape room portatile

DA $ 8.100,00 A $ 8.400,00

Soluzione pensata per chi vuole portare la propria attitivà
direttamente dai clienti o a chi vuole allestirla in uno spazio
ridottissimo. Nonostante le dimensioni, il numero degli enigmi
da risolvere resta alto e la qualità dei materiali invariata.

RICHIEDI IL LISTINO PREZZI ED IL
CATALOGO

SCANSIONAMI

Vion VR
Lasertag.net ha combinato il gioco del Lasergame con la realtà
virtuale, creando un attività capace di trasformare un qualsiasi
spazio libero, in un arena di gioco virtuale, dove i giocatori si
sfidano in scontri pieni di adrenalina e realismo.
I kit di gioco sono composti da un visore Vr ad alta risoluzione e
una versione modificata dei fucili Falcon; nessuno zaino o cavo
di collegamento che ostruisce i movimenti dei giocatori, ma
piena libertà di movimento per il massimo del divertimento e del
coinvolgimento.
Lo spazio necessario per allestire un arena Vion Vr, può
variare dai 96 ai 192mq. Il sistema non necessita di
coperture, dato che muri, finestre, scrivanie ecc... vengono
riprodotte negli scenari di gioco; muri con vernice opaca e
luci fisse, possono rendere l’arena più accattivante, senza
alterarne l’usabilità.

I kit di gioco vengono forniti insieme al software che permette la
gestione dei giocatori e degli scenari di gioco in ogni minimo
particolare. Esso viene fornito gratuitamente senza costi
aggiuntivi e permette inoltre di trasmettere le partite in tempo
reale ad un monitor esterno, da dove chi non gioca, può vedere
i match in corso.
Il software è gratuito e non prevede nessun costo aggiuntivo,
come licenze annuali o pagamenti periodici.
Sono previsti periodicamente aggiornamenti gratuiti che
riguardano firmware, nuove modalità di gioco e miglioramenti
della grafica, mentre alcuni panchetti, composti da nuove
mappe, potranno essere acquistati facoltativamente.

SCANSIONAMI

PREZZO:
6 GIOCATORI: € 28.515,00
8 GIOCATORI: € 34.627,00
10 GIOCATORI: € 40.739,00
AREA RICHIESTA:
DAI 96MQ AI 192MQ
RICHIEDI IL CATALOGO

VEX ARENA - VEX ADVENTURE
Vex Adventure

VEX arena

Un esperienza unica nel suo genere, capace di portare il
coinvolgimento della realtà virtuale ad un livello superiore,
grazie alla combinazione di quest‘ultima con una tencologia che
permette di far avvertire ai giocatori, la sensazione del calore,
del vento e addirittura dell‘odore, durante i vari match.

VEX Arena, trasforma un qualsiasi spazio dai 40mq minimo, in
un’arena competitiva o cooperativa, con una capacità da 4 a 10
giocatori.

L’attrazione pronta all‘uso, offre il massimo del rendimento in
centri commerciali o centri multi-attività; è facile da gestire e non
richiede manutenzione costante o presenza di staff numeroso.
Vex Adventure può essere scelto nelle sue diverse versioni, che
lo rendono ancora più competitivo rispetto ai competitor. Non
necessita di modifiche al centro o lavori edili particolari e può
essere installata su qualsiasi superficie.
Fornita con tantissimi giochi differenti: avventure interattive,
escape room, sparatutto in prima persona e tanto altro.

Nessuna struttura da installare, niente cavi o ingombri, una
stanza ed il sistema Vex, sono le uniche cose che servono per
immergere i giocatori in match pieni di adrenalina, all‘insegna
della competizione sana e divertente.
L‘attrazione viene fornita con il software che comprende diversi
scenari di gioco e tante modalità come il deathmatch a squadre,
e il battle royal, aggiornate ed arricchite continuamente, con
nuovi livelli e sfide.

VEX ADVENTURE
ESSENTIAL 6X5,4M 2,3M H : €85.000,00
LIGHT 6,8X5,4M 2,6M H : € 105.000,00
STANDARD 7X6M 2,6M H : € 120.000,00
(LICENZA ANNUALE € 9.000,00)
VEX ARENA
4 GIOCATORI 4X4M: € 50.000,00
€ 6.000,00/ANNO
8 GIOCATORI 8X8M : € 70.000,00
€ 8.000,00/ANNO
10 GIOCATORI 10X10M : € 80.000,00
€ 9.000,00/ANNO

RICHIEDI IL CATALOGO

SCANSIONAMI

TRAMPOLINE PARK
I trampoline park, sono strutture complesse, formate da una
combinazione di tappeti elastici di varie forme, vasche con
palline o spugne, percorsi ad ostacoli, scivoli, spazi dedicati al
Dodge ball o al Basket, o ancora pareti da scalare, percorsi
ninja ecc...
La combinazione di tali attività, può andare a formare strutture
di varie dimensioni, arrivando a coprire superfici di diverse
migliaia di metri quadri. Il potenziale di questa attività è enorme,
potendo costituire senza difficoltà, l’attrazione principale del
proprio centro adatto a tutte le età.
Il trampoline park può diventare un attività utile per tenersi in
forma oltre che divertente. Usare un trampolino porta diversi
benefici alla salute, in quanto riesce a far lavorare ogni muscolo
del corpo. I bambini potranno rinforzare i loro muscoli, ed i più
grandi potranno tenersi in forma bruciando calorie.

I Trampoline Park creano un atmosfera fantastica per giocatori
di tutte le età, il che significa che sono ideali per centri che
hanno come obbiettivo la creazione di un ambiente accogliente
e sano per famiglie e sportivi.
Le strutture sono create con materiali di altissima qualità e
rispettano le più recenti normative europee in fatto di sicurezza.
La progettazione del Trampoline park viene affidata ad esperti
del settore, con lo scopo di consigliare il cliente in ogni scelta,
fornendo preventivi precisi e chiari.
In sede preliminare, basterà discutere sulle dimensioni approssimative del progetto e scegliere le varie attività da includere;
fornendo poi una planimetria dello spazio, i progettisti andranno
a sviluppare un rendering dettagliato e un preventivo con i vari
costi.

Esempi
64mq da € 20.000,00
180mq da € 41.900,00
216mq da € 57.699,00
400mq da € 95.000,00
(i prezzi sono puramente indicativi e
possono essere forniti in maniera
precisa solo previo studio della
planimetria)

SCANSIONAMI

PARCO AVVENTURA ARTIFICIALE
Soluzione adatta per allestire un parco avventura vero e
proprio, senza la necessità della presenza di alberi adatti o
strutture pre-esistenti.
I progettisti, si dedicano allo sviluppo di una struttura composta
da diversi percorsi a tema, costruiti in metallo e legno, progettati
per resistere nel tempo.
I percorsi possono essere personalizzati e studiati per le più
svariate esigenze; alcuni possono essere adattati per i bambini,
altri per gli adulti neofiti, fino ad arrivare ai più esperti, in cerca
di una vera e propria attività sportiva.
E’ prevista inoltre, la possibilità di assemblarli in modo da
essere completabili in 15 minuti, oppure cosi complessi da
richiedere più di un ora.

Ponti sospesi, zip-line, casette, pareti arrampicata ecc, non
mancherà nulla rispetto ai classici parchi avventura tra gli alberi,
anzi, grazie alla potenzialità dell’attrazione e alla possibilità di
poter personalizzare la struttura pezzo per pezzo, il tutto si
rivelerà molto più originale e unico rispetto alle soluzioni
convenzionali.
Insieme al parco avventura, verranno forniti tutti i dispositivi di
sicurezza per i clienti; dalle imbracature ai caschi di protezione
ecc.
E’ prevista inoltre la formazione del personale, per il corretto
utilizzo dell‘attrezzatura e la sua manutenzione ordinaria.

ESEMPIO
SUPERFICIE: 1100 MQ
NUMERO PERCORSI: 2
PREZZO: € 195.000,00
RICHIEDI UN PREVENTIVO

ADVENTURE-GOLF
L’adventure-golf è un attrazione capace di proporre lo sport del
golf a chiunque, dai giocatori esperti, fino a chi non ha mai usato
una mazza da golf.
A differenza di un campo da golf tradizionale, l’Adventure-golf,
richiede molto meno spazio per l’ìnstallazione oltre ad un
budget notevolmente minore.
La particolarità di questa attrazione, sta nella possibilità di poter
allestire una zona a tema, interamente dedicata a questo sport,
dove giocatori di tutte le età, potranno immergersi in un
mini-parco, pieno di strutture originali e percorsi divertenti; ponti
sospesi, laghetti, caverne, strutture animate, casette, prati
d’erba, tutto viene studiato nei minimi particolari per garantire il
massimo del voincolgimento.

La possibilità di scegliere il numero di buche o la difficoltà delle
stesse, garantisce la massima adattabilità dell’attrazione ad
ogni contesto, che sia esso un club di golf professionistico, che
vuole affiancare al golf tradizionale, un area più adatta alle
famiglie, o un parco giochi multi attività che sia esso, outdoor o
indoor, infine un semplice centro basato esclusivamente su
questa attrazione.
I percorsi possono impegnare gruppi da 4 giocatori per 1 ora o
più e possono essere formati da diverse decine di buche a
tema.

ESEMPIO
SUPERFICIE: 750 MQ
NUMERO BUCHE: 12
PREZZO: DA € 200.000,00
RICHIEDI UN PREVENTIVO

FOOTBOWL
Il Footbowl, è un’attrazione pensata per trasformare uno spazio
di un qualsiasi centro, in un area in cui i clienti potranno sfidarsi
ai calci di rigore.

Il software fornito in dotazione, gestisce le partite proprio come
succede nel bowling, segnando i punti e facendo visualizzare la
classifica ed il risultato finale.

Esso combina l'attrazione che può dare un tipo di attività unica
nel suo genere, con l'appeal che il gioco del calcio porta con sè.
Le aziende che hanno scelto di investire nel Footbowl, hanno
recuperato il costo del sistema in meno di un anno, aumentando
l’affluenza dei clienti che, attirati dal gioco del calcio, utilizzano
anche le altre attività presenti nel centro.

Il sistema di sensori, riesce a catturare diversi dati, come la
precisione o la potenza del tiro, caratteristiche capaci di influire
nel risultato finale di ogni tiro, secondo la modalità di gioco
selezionata.

Per installare la struttura di gioco, è richiesta un’area di minimo
4 metri di larghezza, 12 metri di profondità e 3 metri di altezza
che comprende: una classica porta da calcio, un tappeto da
gioco in erba sintetica, una struttura di metallo con grafiche e 2
monitor, che mostrano le statistiche della partita in corso, come
per il bowling.

Ogni giocatore ha a disposizine 10 tiri, vince chi raggiunge il
punteggio più alto.

SCANSIONAMI

ESEMPIO ATTRAZIONE SINGOLA:
PREZZO: DA € 37.000,00
DIMENSIONI: 5M X 12M X 3M
RICHIEDI UN PREVENTIVO

HIGH DEFINITION GOLF - HD MULTI-SPORT
High definition golf, con il pacchetto software HD multi-sport, è
il miglior esempio di attrezzatura multifunzione dedicata al
divertimento, forte di diverse attività ludiche oltre che sportive,
in uno spazio ridotto e con un unica installazione.

Il pacchetto software, “HD multi-sport” invece, aggiunge diverse
attività sportive e videogames, capaci di coinvolgere giocatori di
qualunque fascia d’età: bowling, calci di rigore, tiro al bersaglio,
basket, sono solo alcune delle tante attività a disposizione.

L’attrezzatura consiste in un grande telone ed un sistema di
sensori e telecamere, con lo scopo di catturare e seguire in
tempo reale, i movimenti dei giocatori; un calcio di rigore, un
colpo inferto con una mazza da golf, uno sparo con un fucile,
tutto viene catturato con la massima precisione.

L’installazione può essere effettuata facilmente in ogni parete e
comprende tutti gli accessori necessari per le varie attività,
come fucili, mazze da golf, palloni ecc...

I clienti possono divertirsi sui campi da golf professionali, grazie
al pacchetto software “Target pro tour”, che riproduce i campi
reali in maniera fedele, oppure possono allenarsi con le varie
modalità di gioco più adatte ai neofiti.

Il software di gestione permette di selezionare le modalità di
gioco, la difficoltà degli scenari e gestire la competizione tra
giocatori.

PREZZO: DA $ 38.000,00
DIMENSIONI MINIME:
DIRECTOR: ALTEZZA 2,74M, LARGHEZZA
3,66M, PROFONDITÀ 5,49M
STANDARD: ALTEZZA 3,00M, LARGHEZZA
3,96M, PROFONDITÀ 5,79M
CHAMPIONSHIP: ALTEZZA 3,35M,
LARGHEZZA 4,45M, PROFONDITÀ 6,1M
RICHIEDI IL LISTINO PREZZI

SCANSIONAMI

ARCHERY TAG - BUBBLE FOOTBALL
Archery tag

Bubble Football

L'Archery tag è un attività sportiva, sicura e divertente, oltre che
economica, ideale per sfruttare al meglio, un qualsiasi spazio
all'aperto, come un campo di calcio a 5, una palestra, o un
terreno pianeggiante.

Attività adatta a sfruttare qualsiasi spazio abbastanza grande,
come un campo da calcio a 5 o una palestra, oppure un arena
da Paintball o Lasertag.

Al contrario di quanto si possa pensare, gli arcieri giocano in
massima sicurezza, grazie ad archi meno potenti di quelli
tradizionali e freccie dalla punta imbottita, cosa che permette lo
svolgimento delle partite in tutta tranquillità, anche per i più
piccoli.
Oltre ad arco e freccie, l’equipaggiamento di gioco è composto
da maschere integrali per il viso e parabracci rigidi, oltre a
bersagli da colpire e se si vuole, anche da pacchetti specifici di
airbunker gonfiabili, consigliati per allestire l’arena in modo
semplice ed efficace.

Grazie al suo basso costo, il Bubble Football, può essere scelto
per affiancare le attrazioni principali e fornire ai propri clienti un
alternativa divertente e adatta a tutti.
In cosa consiste? Ogni giocatore, adulto o bambino, deve
“indossare” un enorme sfera gonfiabile, lasciando scoperte solo
le gambe; dopodichè, si procede come nel gioco classico del
calcio, con porte e i vari ruoli, ma con la possibilità di cadere per
terra, senza farsi male, sfoderando acrobazie divertenti e
rocambolesche, massimizzando il divertimento dei giocatori di
tutte le età.

ARCHERY TAG

ARCHERY TAG
10 GIOCATORI ADULTI DA € 1.290,00
10 GIOCATORI BAMBINI DA € 1.264,00
AREA DI GIOCO RICHIESTA: 500 - 800MQ
BUBBLE FOOTBALL
10 GIOCATORI ADULTI DA € 1.797,00
10 GIOCATORI BAMBINI DA € 1.504,00
AREA DI GIOCO RICHIESTA: 500 - 800MQ
RICHIEDI IL LISTINO PREZZI

BUBBLE FOOTBALL

SISYFOX - PAVIMENTI E SCHERMI INTERATTIVI
Sisyfox

Pavimenti e schermi interattivi

La struttura di gioco consiste in una grossa sfera fissata ad una
base d’acciaio, la quale acquisisce ogni tocco o movimento che
il giocatore applica alla sfera stessa. Il gioco consiste nel
controllare questa enorme sfera, facendola rotolare lungo
percorsi di montagnia, spiagge e foreste, superando ostacoli,
scoprendo passaggi segreti o segnando record di velocità.

Ngame presenta i prodotti Almabox, un azienda tutta italiana
con cui collaboriamo, con lo scopo di proporre dei sistemi
interattivi dedicati al divertimento dei bambini, pensati per
completare l’offerta di una ludoteca o di un centro multi attività.
Disponibili in diversi formati, adatti ad ogni esigenza e budget,
si basano su videogiochi esclusivi, pensati con lo scopo di far
divertire i più piccoli stuzzicando la loro intelligenza e creatività,
capaci di mettere alla prova i loro riflessi e la loro coordinazione.

Sisyfox dispone di diverse modalità di gioco, in singolo o coop,
cosa che rende questa attrazione mai ripetitiva e assolutamente
coinvolgente.
Non solo un semplice videogame, ma anche, un attività sportiva
che aiuta i più piccoli a migliorare la propria coordinazione e i
propri riflessi, oltre a divertire i più grandi in cerca di nuove sfide.

SISYFOX

Si può scegliere tra tavoli touch screen, monitor classici da
muro, strutture totem indipendenti, proiettori per muri o
pavimenti e tanto altro.

SISYFOX
BASIC 85CM €7.500,00
BASIC 120CM € 8.000,00
BUDGET 85CM € 6.400,00
BUDGET 120CM € 6.900,00
LICENZA ANNUALE/POSTAZIONE €
900,00
PAVIMENTI E SCHERMI INTERATTIVI:
RICHIEDI IL LISTINO PREZZI ED IL
CATALOGO

PAVIMENTI E SCHERMI
INTERATTIVI

AIBUNKERS - GONFIABILI E PLAYGROUND
Aibunkers gonfiabili

Gonfiabili e Playground

Gli Airbunkers, sono la soluzione ideale per creare un campo da
gioco Lasertag, Paintball o Archery combat.
Composti in materiale resistente PVC (680g/m2), con cuciture
adesive ultra resistenti, offrono un ottima affidabilità nel tempo e
resistenza agli agenti atmosferici.

Collaboriamo con alcune tra le migliori aziende italiane ed
estere, dedicate alla produzione e alla distribuzione di gonfiabili
e Playground, adatte ai bambini.

Sono gonfiabili in meno di un minuto e facilmente trasportabili;
capaci di mantenere l’aria all’interno per giorni, grazie alle
valvole di sicurezza.

Vogliamo dare ai nostri clienti, la possibilità di dedicare aree
della propria azienda a questo tipo di intrattenimento, sano e
divertente, non solamente progettando le classiche ludoteche,
ma dando la possibilità di creare veri e propri parco giochi, con
prodotti pensati per ogni esigenza di dimensioni e budget.

La serie “Sport”, è pensata principalmente per il paintball, ma al
contempo, si rivela utile per tutte le altre attività, grazie alla
praticità delle varie forme e all’ottimo rapporto qualità/prezzo.
La serie “Tactical”, consiste in vere e proprie pareti gonfiabili,
pensate principalmente per il Lasertag.

AIRBUNKERS

AIRBUNKER:
RICHIEDI IL CATALOGO AIRBUNKER PER
SCEGLIERE INSIEME AL NOI IL PACCHETTO
PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE.
GONFIABILI E PLAYGROUND:
ALLESTISCI INSIEME A NOI IL TUO SPAZIO
DEDICATO AL DIVERTIMENTO DEI PIÙ
PICCOLI, SCEGLIENDO TRA UN VASTO
ASSORTIMENTO DI GONFIABILI OPPURE,
PROGETTANDO IL TUO PLAYGROUND
IDEALE.

GONFIABILI E
PLAYGROUND

VIDEOGAMES ARCADE E IN REATÀ VIRTUALE - GIOCHI MECCANICI
Postazioni in realtà virtuale

Videogames arcade e giochi meccanici

Ngame propone una vasta scelta di postazioni in realtà virtuale,
adatte ad allestire uno spazio interamente dedicato a questo
tipo di intrattenimento di nuova generazione.

Ngame si affida ad alcune tra le migliori aziende italiane che
lavorano nella produzione ed importazione di prodotti per sale
giochi: videogames arcade, giochi e gru meccaniche, calcio
balilla, piastre ad aria e giochi a premio, ticket redemption ecc...

Simulatori di guida di auto e moto da corsa, poltrone in stile
cinema per godersi al meglio i film interattivi, immergendosi nel
vivo dell’azione, postazioni competittive, tutto studiato per il
massimo coinvolgimento dei giocatori.
Ogni postazione è fornita di un visore ad alta definizione, un
pacchetto software ed un monitor touch con gettoniera, per
selezionare il livello del gioco o il film interattivo, il tutto pensato
per non richiedere la presenza dello staff, come avveniva nelle
classiche sale giochi di qualche anno fa.

RICHIEDI I LISTINI CON I PREZZI

Prodotti indicati per quei centri che vogliono massimizzare i loro
profitti, sfruttando al meglio spazi inutilizzati e monetizzando
quel lasso di tempo in cui i clienti attendono il liberarsi di altre
attività principali.
Un tipo di attrazione che si rinnova continuamente e che non
perde appeal negli anni, nonostante l’arrivo di nuove tecnologie.

POSTAZIONI REALTÀ
VIRTUALE

VIDEOGAMES E
REALTÀ VIRTUALE

Tutti i marchi riportati in questo catalogo, appartengono ai legittimi
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi
corporativi e società citati, possono essere marchi di proprietà dei
rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono utilizzati a
puro scopo esplicativo ed a beneficio del possessore, senza alcun
fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.
Ngame utilizza immagini e materiale pubblicitario, avendo ricevuto
autorizzazione diretta dai legittimi proprietari.
Ngame, ha l’esclusiva per rappresentare nel territorio italiano i
prodotti del marchio Lasertag.net, “Airbunker” e “Mars Vr”.

WWW.NGAME.IT
TELEFONO/WHATSAPP
+39 351 9890192
+39 327 5778015
E-MAIL: COMMERCIALE@NGAME.IT

Per gli altri prodotti Ngame non possiede nessun tipo di esclusiva.
Il marchio Ngame, ed i countenuti del presente catalogo, sono di
proprietà di Ngame ed utilizzabili solo da quest’ultima.
© Copyright - NGAME soluzioni per il divertimento
Ngame di Natale Laganà Messina (ME) Italy
P.IVA 03536350832
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