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CHI SIAMO

Ngame nasce nel 2018 come rappresentante dei prodotti Lasertag.net, 
dedicandosi anche alla progettazione delle arene e dei campi di gioco, 
oltre che alla consulenza per il lancio e la gestione aziendale.

La nostra idea di business si è evoluta con lo scopo di fornire un’offerta 
sempre più completa, in modo da soddisfare ogni esigenza di chi vuole 
investire nel settore del divertimento, offrendo servizi di consulenza e 
progettazione anche per quei centri che scelgono più di un’attrazione e 
necessitano di una guida per partire da 0.

Siamo fieri di collaborare con alcuni dei più importanti produttori di 
attrazioni innovative e moderne in Italia e nel mondo.

MAKE IT FUN? SOLUZIONI PER IL DIVERTIMENTO?

Eravamo indecisi su quale motto rappresentasse di più la nostra azienda 
e cosi abbiamo scelto di utilizzarli entrambi per descrivere a pieno la 
nostra filosofia.

- Vogliamo rendere ogni azienda divertente e adatta a tutti;

- Vogliamo assistervi nel superare i problemi tipici del settore;

- Vogliamo essere sicuri del successo della vostra azienda!



VISION
Vogliamo diventare il punto di riferimento di chi sceglie di  investire nel settore 
del divertimento, disponendo di diversi fornitori tra cui scegliere con lo scopo 
di trovare il prodotto perfetto per ogni progetto, budget ed idea.

Aiutiamo ogni imprenditore cominciando dalla scelta dei migliori prodotti su 
cui investire, accompagnandolo nella progettazione e nella gestione della 
propria attività, proponendo una consulenza puntuale e precisa.

Lo scopo di Ngame è quello di fare la differenza in un settore legato ad idee di 
gestione superate ed attrezzature mal sfruttate.

MISSION
Noi di Ngame lavoriamo ogni giorno per creare un vero rapporto di fiducia 
con i nostri clienti, mettendo sul tavolo la nostra passione per aiutare 
imprenditori a fondare il proprio business o grandi aziende già avviate a 
migliorare la propria offerta.

Cerchiamo costantemente di migliorare le nostre competenze per rendere 
la nostra offerta più completa ed efficiente, scovando prodotti sempre più 
moderni ed innovativi, offrendo servizi di noleggio, partnership e gestione 
del marketing.



I NOSTRI SERVIZI

VENDITA

Proponiamo diverse tipologie di attrazioni provenienti da tutto il mondo, anche inedite 
per il territorio italiano, con un solo obiettivo in testa: il divertimento dei vostri clienti!

CONSULENZA

Consigliamo il cliente indirizzando il suo investimento, selezionando i migliori prodotti 
possibili, tenendo conto del target di clientela e della sua idea di business.

Lavoriamo per permettere di realizzare ogni progetto, con un occhio alle migliori 
soluzioni che il mercato offre e alla fattibilità di ogni idea. 

Condividiamo strategie e trucchi di gestione per far funzionare al meglio ogni azienda: 
anche le migliori attrezzature se gestite male, possono risultare poco efficienti.

PROGETTAZIONE

Progettiamo gli spazi, andando dalla collocazione di ogni singola attrazione a tutto 
quel che riguarda il necessario per il suo perfetto funzionamento.

POST-VENDITA

Offriamo diverse soluzioni per il post-vendita, con l’obbiettivo di aiutare nella gestione 
della propria attività e fidelizzare la nostra clientela.



LASERTAG.NET IN ITALIA

Dal 2018 siamo i rappresentanti esclusivi per tutto il territorio italiano dei prodotti a marchio Lasertag.net.

Ngame si occupa della vendita e dell’assistenza tecnica hardware e software di Netronic, Galaxy Eclipse, Vion VR e Airbunkers.

Ci occupiamo inoltre della formazione del personale per l’utilizzo dell’attrazzatura oltre che del post-vendita.

Nell’anno 2022 siamo arrivati ad essere i primi reseller al mondo dei sistemi Lasertag.net, in meno di 4 anni abbiamo distribuito 
sul territorio italiano più di 20 sistemi completi.



I NOSTRI CLIENTI

Da nord a sud, gli imprenditori che ci hanno scelto aumentano ogni 

giorno.

Siamo fieri di distribuire il divertimento in tutta Italia!

Calabria
Santa Domenica talao (Cosenza) 

Campania
Sorrento

Casamicciola terme (Ischia)

Emilia Romagna
San mauro mare (Forli-Cesena)

Cesenatico (Forli-Cesena)
Modena

Lazio
Roma

Liguria
Savona

Piemonte
Burolo (Torino)

Moncalieri (Torino)
Bruino (Torino)

Puglia
Foggia

Sicilia
Messina

Enna

Valle d’Aosta
Saint Vincent (Aosta)

Veneto
Castelfranco Veneto (Treviso)

Umbria
Città di castello (Perugia)

Montecampano (Terni)
Trevi (Perugia)



SCOPRI LE NOSTRE SOLUZIONI PER IL DIVERTIMENTO



GALAXY ECLIPSE (LASERGAME PER INTERNI)

Galaxy Eclipse è un sistema lasergame progettato per arene Indoor: affidabile, spettacolare e coinvolgente.

I kit di gioco, formati da corpetto e blaster, sono studiati per adattarsi a qualsiasi statura e corporatura, a partire dai bambini 
dai 5 anni, fino agli adulti. I corpetti sono costruiti in cordura-maxi idrorepellente, mentre i blaster sono in plastica abs. Il cavo 
che collega corpetto e blaster, è rinforzato per durare a lungo, mentre l’elettronica interna, è protetta da involucri di plastica 
appositamente studiati per resistere agli urti.

Periferiche come la Multistation o la Sirius, grazie alle loro caratteristiche uniche, permettono di creare decine di scenari di 
gioco differenti. Il design futuristico dei sensori sui corpetti ed il sistema di led ad alta luminosità, rappresentano uno dei 
punti forti di Galaxy Eclipse rispetto agli altri sistemi presenti sul mercato, massimizzando il coinvolgimento di ogni giocatore.

Il software di gestione fornito gratuitamente, è studiato per garantire la massima facilità d’utilizzo da parte del gestore, pur 
permettendo la personalizzazione di ogni minimo dettaglio degli scenari di gioco o del comportamento di ogni dispositivo. 
Gli aggiornamenti software e firmware sono garantiti e continui, con lo scopo di potenziare e migliorare le prestazioni del 
sistema.

12 giocatori da € 22.380,00

20 giocatori da € 38.017,00

Area di gioco consigliata: 
100 - 300mq

Richiedi il catalogo in 
italiano
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NETRONIC (LASERTAG PER ESTERNI)

Netronic è il sistema lasertag progettato per le partite in esterna. I blaster Falcon, in questa loro versione, sono modificati per 
permettere di giocare senza problemi sotto la luce del sole, garantendo un raggio d’azione massimo fino a 200m.

I kit di gioco possono essere composti scegliendo tra le 2 tipologie di corpetto, le headband e le diverse versioni dei blaster 
Falcon. I tanti dispositivi come la bomba a tempo, la Smart domination box, la Siuris  ecc...combinati tra loro, permettono di 
creare decine di scenari di gioco diversi, ispirati ai più famosi videogiochi. Ogni aspetto del gioco può essere personalizzato 
utilizzando il tablet in dotazione, sfruttando la potente app di gestione fornita gratuitamente.

L’autonomia dei kit gioco e delle periferiche, supera le 24h di utilizzo continuato, cosa che rende Netronic un sistema adatto 
anche al trasporto o il noleggio per feste di compleanno ed eventi vari.

Tutta l’attrezzatura sfrutta la tecnologia wi-fi, con una copertura che può arrivare alle dimensioni di un campo da calcio ad 11.

Netronic può essere utilizzato in un bosco, in un campo da calcio, in una palestra, a differenza di attrezzature come il softair 
o il paintball, limitate a spazi appositi e con misure di sicurezza rigide.

12 giocatori da € 10.843,00

20 giocatori da € 18.380,00

Area di gioco consigliata: 
100 - 500mq

Richiedi il catalogo in 
italiano
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VION VR (REALTÀ VIRTUALE)

Lasertag.net, grazie all’esperienza acquisita nel settore del lasergame, ha creato Vion VR, un esperienza in realtà virtuale 
multiplayer fino a 10 giocatori.

Vion VR viene fornito con 8 mappe diverse e 5 modalità di gioco personalizzabili, dove i giocatori possono sfidarsi tra loro in 
squadra, oppure cooperare contro i bot o fronteggiare un’invasione zombie. Update periodici composti da nuove mappe, 
nuove modalità di gioco e nuove funzionalità, saranno disponibili all’acquisto periodicamente, garantendo una continua 
espansione ed un miglioramento dell’esperienza e dell’offerta di gioco.

Le dimensioni dello spazio a disposizione, condizionano il numero dei kit di gioco utilizzabili contemporaneamente, ogni 
giocatore richiede circa 20mq per potersi muovere in sicurezza, la dimensione massima prevista per 10 giocatori è di 192mq.

Vion VR richiede l’utilizzo dei visori Oculus quest 2 (non inclusi), che abbinati ai blaster Falcon con simulazione del rinculo 
integrato (facoltativi), offrono il massimo coinvolgimento per i giocatori di qualsiasi età.

Il software Vion VR, non ha nessun canone annuale o pagamento periodico, ed è compatibile con il sistema operativo 
Windows 10 o 11.

6 giocatori
da € 32.591,00

Area di gioco consigliata:
da 96mq

(dimensioni diverse sono 
possibili con una spesa 

aggiuntiva).

Richiedi il catalogo in 
italiano
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VEX ARENA - VEX ADVENTURE (REALTÀ VIRTUALE)

Vex Adventure

Un’esperienza in realtà virtuale unica nel suo genere, capace di immergere i giocatori in coinvolgenti avventure interattive, 
grazie alla tecnologia che riproduce la sensazione del calore, del vento e addirittura dell‘odore.  L’attrazione viene fornita con 
molti videogames differenti in costante aumento: avventure interattive, escape room, sparatutto in prima persona e tanto 
altro. Il sistema di gestione incluso, permette ai giocatori di poter creare il proprio account e sfidare giocatori da tutto il 
mondo.

Vex Adventure, nella sua versione completa, viene fornita completa di struttura illuminata a led, piattaforma vibrante, luci di 
scena, monitor esterni e sistema per la gestione e registrazione tramite schermi touch screen.

Vex arena

Un’arena competitiva o cooperativa capace di ospitare fino a 10 giocatori contemporaneamente, liberi di muoversi all’interno 
di uno spazio monitorato da un sofisticato sistema di sensori. Il software comprende diversi scenari di gioco e tante modalità 
come il deathmatch a squadre, il battle royal ecc... modalità che vengono aggiornate ed arricchite continuamente con nuovi 
livelli e sfide.

VEX ADVENTURE 

da €95.000,00

Licenza annuale € 9.000,00

VEX ARENA

da € 58.000,00

Licenza annuale da € 
6.000,00

Richiedi il catalogo.
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POSTAZIONI IN REALTÀ VIRTUALE

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.

Simulatori di auto e moto, poltrone in stile cinema per godersi i film interattivi, videogames competitivi e tanto altro; una 
tipologia di attrazione studiata per intrattenere e coinvolgere ogni tipologia di giocatore in tutta sicurezza.

Ogni postazione comprende dei visori ad alta definizione, un pacchetto software ed un monitor touch con gettoniera, che 
permette al cliente di selezionare il livello del gioco o il film interattivo, non necessitando della presenza dello staff, come 
avveniva nelle classiche sale giochi di qualche anno fa.

Queste postazioni sono ideali per occupare spazi non utilizzati nel proprio centro o per affiancare le altre attrazioni in realtà 
virtuale, occupando il tempo libero dei clienti mentre aspettano il proprio turno.

A partire da € 11.750,00

Richiedi il listino prezzi.
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ESCAPE ROOM

La filosofia di Intelligent Entertainment, consiste nel creare un’esperienza unica a 360°, dove lo scenario e la qualità degli 
enigmi hanno lo scopo di entusiasmare i giocatori; chi sceglie di divertirsi con un escape room, paga per essere immerso in 
un’attività coinvolgente ed appagante, per questo motivo non bisogna affidarsi a chiunque.

Cioè che distingue Intelligent Entertainment da altri produttori, è la qualità con cui vengono realizzati tutti gli oggetti di 
scena e decorazioni; falegnami, pittori e artisti, prestano attenzione ad ogni minimo dettaglio, garantendo un’alta qualità 
resistente nel tempo.

Le Escape room, vengono fornite con un potente software di gestione che, grazie anche alla sofisticata elettronica, permette 
al gestore di monitorare in tempo reale i progressi di ogni squadra, dando la possibilità di inviare suggerimenti, sbloccare gli 
enigmi più difficili e attivare effetti speciali, come fumo, luci, rumori ecc...

Cosa viene fornito con l’acquisto?
Scenari e props
Software ed elettronica 
Documentazione per la gestione e manuali d’uso per l’assemblaggio e la manutenzione.

Basic da € 18.300,00

Soluzione standard:
creiamo l’Escape Room e la 

spediamo nel tuo centro.

Full price da € 31.800,00

Oltre a spedire l’Escape 
Room, i tecnici si 

occuperanno dei lavori di 
muratura e di assemblare 
tutte le strutture di legno 
tessuto verniciatura ecc.

Formeremo il personale 
per la gestione software e 

della stanza.
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PISTA PATTINAGGIO GHIACCIO SINTETICO

Le piste di pattinaggio di ghiaccio sintetico Xtraice sono un prodotto ecologico ad impatto 0, che non richiede corrente 
elettrica per il funzionamento. Una pista di ghiaccio tradizionale di 160 m2 consumerebbe 13.500 KW al mese, 16.000 litri di 
acqua e l’emissione di 4,2 tonnellate di CO2 nell’atmosfera.

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, garantite fino a 12 anni. La fornitura 
comprende le balaustre laterali, tutto il materiale per la creazione della zona pattini, l’idropulitrice, l’affila-pattini la rastrellie-
ra ecc...

I prodotti Xtraice, vantano molti clienti prestigiosi in tutto il mondo, come Disneyland Paris, club professionisti di hockey 
americano e canadese, oltre ad alcuni tra gli hotel più importanti al mondo.

Noleggio

98 m2 da € 14.245,00

160 m2 da € 17.745,00

200 m2 da € 19.245,00

Acquisto:

98 m2 da € 36.480,00

160 m2 da € 49.485,00

200 m2 da € 59.200,00
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BOWLING E MINI-BOWLING

Bowling

Ngame si a�da a professionisti del settore specializzati nella creazione di bowling in stile americano. Questo tipo di attività, necessita di 
una progettazione precisa degli spazi per poter sfruttare al meglio un attrazione cosi grande e complessa, ed allo stesso conosciuta e 
adatta a tornei e gruppi numerosi.

Le piste vengono installate a coppie, fornite complete di monitor, sistema di ritorno palla, macchine per birilli e sistema di gestione.

Mini-bowling

Il minibowling, è un attività pensata per quei centri multi-attività che non hanno lo spazio o il budget per installare piste da bowling 
tradizionali. Ogni installazione ha la possibilità di essere personalizzata nei minimi particolari, aggiungendo gra�che e luci per donare un 
aspetto unico.

A di�erenza del bowling, le piccole piste possono essere installate su qualsiasi super�cie interna e non richiedono una stanza apposita 
per i macchinari dei birilli o spazi speci�ci per il ritorno palla.

Coppia piste Bowling:

da € 52.000,00

Dimensioni: 2,6m X18,50m 
+ area sistema raccolta 

birilli.

Coppia piste Mini-bowling:

da € 32.000,00

Dimensioni: 2,6m X12m
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TRAMPOLINE PARK

I trampoline park sono complesse strutture formate da tappeti elastici di varie forme, vasche con palline o spugne, scivoli, 
spazi dedicati allo sport, o ancora pareti da scalare, percorsi ninja ecc... La combinazione di tali attività può dar vita a strutture 
capaci di coprire superfici  fino a centinaia o migliaia di metri quadri.

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 riusciranno a 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 qualità e rispettano le più recenti normative europee in fatto di sicurezza. La loro 
progettazione viene affidata ad esperti del settore, con lo scopo di consigliare il cliente in ogni scelta, fornendo preventivi 
precisi e chiari.

Prezzi e rendering su 
richiesta previo invio di 
planimetria dello spazio 

dedicato.
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PARCO AVVENTURA ARTIFICIALE

La soluzione del parco avventura artificiale, nasce dall’esigenza di creare una struttura indipendente senza la necessità della 
presenza di alberi o strutture pre-esistenti.

I progettisti si dedicano allo sviluppo della struttura costruita in metallo e legno, progettata per resistere nel tempo. I percor-
si possono essere personalizzati e studiati per le più svariate esigenze; alcuni possono essere adattati ai bambini, altri per gli 
adulti neofiti, fino ad arrivare ai più esperti, in cerca di una vera e propria attività sportiva.

Ponti sospesi, zip-line, casette, pareti arrampicata ecc, non mancherà nulla rispetto ai classici parchi avventura tra gli alberi, 
grazie anche alla possibilità di poter personalizzare la struttura pezzo per pezzo; il tutto si rivelerà molto più originale ed 
unico rispetto alle soluzioni convenzionali, soprattutto perchè non c‘è limite alla fantasia e alla componentistica installabile.

Se previsto dal progetto, vengono forniti tutti i dispositivi di sicurezza, dalle imbracature ai caschi di protezione fino alle reti 
di sicurezza.

E’ prevista inoltre la formazione del personale, per il corretto utilizzo dell‘attrezzatura e la sua manutenzione ordinaria.

Prezzi e rendering su 
richiesta.

Indicativamente un parco 
avventura artificiale 

funzionale, può partire da 
€ 30.000,00
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ADVENTURE GOLF

L’Adventure golf, è un’attrazione pensata per avvicinare a questa attività, le famiglie ed i neofiti che amano gli sport rilassanti 
all’aria aperta.

In linea con i famosi campi da mini golf americani, l’Adventure-golf, richiede molto meno spazio per l’ìnstallazione oltre che 
un budget notevolmente minore rispetto ad un campo da golf regolamentare.

Quest’attrazione consiste nell’allestimento di un vero e proprio parco a tema interamente dedicato, uno spazio pieno di strut-
ture originali e percorsi divertenti: ponti sospesi, laghetti, caverne, figure animate, casette, prati d’erba, tutto viene studiato 
nei minimi particolari per garantire il massimo del coinvolgimento.

La possibilità di scegliere il numero di buche o la difficoltà delle stesse, rende l’Adventure golf adatto ad ogni contesto, come 
ad esempio un parco multi-attività, una struttura che dispone di un grande spazio all’aperto oppure un club di golf professio-
nistico, desideroso di affiancare alo sport tradizionale un area più “soft”.

L’Adventure golf può 
essere progettato su 

misura, per un esperienza 
completa si consiglia un 

minimo di 9 buche.

Esempio:

Dimensione: 750 m2
Numero buche: 12

da € 200.000,00
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THE MINDGOLF (MINIGOLF PER INTERNI)

The MindGolf è pensato per donare un’esperienza unica a chi sceglie di rilassarsi e divertirsi, combinando il minigolf con 
l’originalità delle tematizzazioni di ogni buca, ispirate a famosi giochi da tavolo, videogames, scene di film famosi ecc...

Parliamo sostanzialmente di un percorso minigolf per interni, studiato per stimolare l’abilità ed i riflessi dei giocatori di tutte 
le età; un mix di colori, effetti sonori e tecnologia, pensato per divertire, stupire e coinvolgere.

The Mindgolf può essere composto da un minimo di 9 buche a scelta tra le tantissime disponibili, tutte uniche e di difficoltà 
diversa.

Il software fornito con The Mindgolf, permette al gestore di attivare le squadre, monitorare i progressi di gioco, gestire le 
promozioni, oltre che interagire con il sistema elettronico di ogni buca.

Ogni giocatore riceverà un braccialetto RFID che gli permetterà di interagire con il tablet di gestione incluso in ogni buca, esso 
potrà monitorare i propri progressi di gioco e sfidare gli altri come avviene nel gioco del bowling.

€ 8250,00 per buca
Prezzo d’ingresso € 30000,00

Buche minime 9

Licenza annuale software 
€ 1000,00

Esempio minimo acquisto 
9 buche:

€ 104.250,00
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FOOTBOWL - VIDEOGAMES ARCADE E GIOCHI MECCANICI

Footbowl

Pensato per trasformare lo spazio qualsiasi in un’area in cui i giocatori si possono sfidare ai calci di rigore; 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 software fornito in dotazione, gestisce le partite proprio come succede nel bowling, segnando i punti e facendo visualizzare 
la classifica ed il risultato finale. Il sistema di sensori, è progettato per catturare i dati, come la precisione o la potenza del tiro, 
caratteristiche capaci di influire nel punteggio attribuito ad  ogni tiro.

Videogames arcade e giochi meccanici

Ngame si affida ad alcune tra le migliori aziende italiane che producono o importano videogames arcade, gru meccaniche, 
calcio balilla, piastre ad aria e giochi a premio, ticket redemption ecc... Prodotti indicati per chi vuole massimizzare i profitti, 
sfruttando spazi inutilizzati o tempi morti in cui i clienti attendono il liberarsi di altre attrazioni.

Un tipo di attività che si rinnova continuamente e che non perde appeal negli anni, nonostante l’arrivo di nuove tecnologie.

Footbowl: da € 37.000,00

Richiedi il listino 
Videogames arcade e 

giochi meccanici
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SISYFOX - VIDEOGAMES INTERATTIVI

Sisyfox

La struttura di gioco consiste in una grossa sfera fissata ad una base d’acciaio, capace di acquisire ogni tocco o movimento che
il giocatore le applica. Il gioco consiste nel controllarla, facendola rotolare lungo percorsi di montagnia, spiagge e foreste, 
superando ostacoli, scoprendo passaggi segreti o segnando record di velocità.

Sisyfox dispone di diverse modalità di gioco, in singolo o coop, cosa che rende questa attrazione mai ripetitiva e 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.

Videogames interattivi

Ngame presenta i prodotti Almabox, un’azienda italiana che produce sistemi interattivi dedicati al divertimento dei bambini. 
Disponibili in diversi formati, sono pensati per far divertire i più piccoli stuzzicando la loro intelligenza e creatività, stimolando 
i loro riflessi e la loro coordinazione.

Tavoli touch screen, strutture totem indipendenti, proiettori per pareti o pavimenti e tanto altro, tutto Made in Italy.

SISYFOX

da €7.500,00

Licenza annuale € 900,00

Richiedi il catalogo 
videogame interattivi
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ARCHERY TAG - BUBBLE FOOTBALL

Archery tag

L'Archery tag è un’attività sportiva, sicura, divertente ed economica, ideale per sfruttare qualsiasi spazio all'aperto, come un 
campo di calcio a 5, una palestra, o un terreno pianeggiante. Gli arcieri giocano in massima sicurezza, grazie ad archi meno 
potenti di quelli tradizionali e frecce dalla punta imbottita. L’Archery Tag è adatto a tutte le età e costituisce un vero e proprio 
sport, grazie alle tante modalità di gioco applicabili e all’adrenalina che trasmette.

I giocatori divisi in 2 squadre si sfidano utilizzando arco e frecce, lo scopo è guadagnare punti colpendo gli avversari con le 
frecce o centrando i bersagli.

Bubble Football

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

In cosa consiste? Si tratta di una classica partita di calcio, con la particolarità che ogni giocatore indossa un’enorme sfera 
gonfiabile; il divertimento sta nel poter rotolare per terra, effettuare acrobazie senza farsi male.

ARCHERY TAG

10 giocatori adulti 
da € 1.290,00

10 gicoatori bambini 
da € 1.264,00

 
BUBBLE FOOTBALL

10 giocatori adulti 
da € 1.797,00

10 giocatori bambini 
da € 1.504,00
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AIRBUNKERS - GONFIABILI E PLAYGROUND

Aibunkers gonfiabili

Gli Airbunkers, sono la soluzione ideale per allesire 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. Sono gonfiabili in meno di un minuto e facilmente trasportabili.

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.

Gonfiabili e Playground

Collaboriamo con alcune tra le migliori aziende italiane ed estere, dedicate alla produzione e alla distribuzione di gonfiabili
e Playground, adatte ai bambini. 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 creando  veri e propri parco 
giochi, con prodotti pensati per ogni esigenza di dimensioni e budget.

AIRBUNKERS

Richiedi il catalogo airbun-
kers

GONFIABILI 
E PLAYGROUND

Allestisci il tuo zpazio 
dedicato al divertimento 
dei più piccoli, scegliendo 
tra un vasto assortimento 
di Gonfiabili e Playground 

creati su misura.
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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. Utilizziamo 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 “Vion Vr”. 

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

Telefono
+39 351 9890192 
+39 327 5778015

E-mail: commerciale@ngame.it
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