
TOTEM

3 MT
I nostri totem gonfiabili, grazie alla forma 
cilindrica e alle varie dimensioni disponibi-
li, sono uno strumento altamente versatile 
e con un’ampia superficie personalizzabile. 
Ideali come punto di riferimento per fiere e 
manifestazioni o per delimitare aree esposi-
tive, sono un’ idea originale per promuovere 
prodotti o servizi anche all’interno di negozi. 
Grazie alla facilità di trasporto e alla velocità di 
allestimento consentono di ottenere in poco 
tempo una grandissima visibilità. Dimensioni 
disponibili da 3 fino a 10 mt.
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10 Kg 60x40x42 cm 0,09 kv 1 min 1 min A: 145cm x 200cm

DETTAGLI TECNICI

Dettaglio del motore po-
sizionato all’interno del 
gonfiabile.

Personalizzazione attra-
verso striscioni stampati 
intercambiabili o con stam-
pa diretta sul tessuto.

COLORI

NeroGrigioMilitareVerdeBlu NavyBlu RoyalBordeauxRossoArancioneGialloBeigeBiancoStampa 
personalizzata
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classe 1
europeo
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senza

attrezzi

Supporto
impostazione

grafica

Borsa
per il

trasporto

Stampa
a sublimazione

digitale
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TOTEM

4 MT
I nostri totem gonfiabili, grazie alla forma 
cilindrica e alle varie dimensioni disponibi-
li, sono uno strumento altamente versatile 
e con un’ampia superficie personalizzabile. 
Ideali come punto di riferimento per fiere e 
manifestazioni o per delimitare aree esposi-
tive, sono un’ idea originale per promuovere 
prodotti o servizi anche all’interno di negozi. 
Grazie alla facilità di trasporto e alla velocità di 
allestimento consentono di ottenere in poco 
tempo una grandissima visibilità. Dimensioni 
disponibili da 3 fino a 10 mt.
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12 Kg 60x40x42 cm 0,09 kv 1 min 1 min A: 145cm x 300cm

Ignifugo
classe 1
europeo

Montaggio
senza

attrezzi

Supporto
impostazione

grafica

Borsa
per il

trasporto

Stampa
a sublimazione

digitale

Dettaglio del motore po-
sizionato all’interno del 
gonfiabile.

Personalizzazione attra-
verso striscioni stampati 
intercambiabili o con stam-
pa diretta sul tessuto.

COLORI

NeroGrigioMilitareVerdeBlu NavyBlu RoyalBordeauxRossoArancioneGialloBeigeBiancoStampa 
personalizzata

Jump Sinergy Srl | via Vasco da Gama, 5 - 37053 Cerea - Verona | Partita Iva: 03303350239

T. +39 0442 30222 - M. +39 393 9465125 - F. +39 0442 320391 | info@gazeboflash.it | gazeboflash.it

DETTAGLI TECNICI



TOTEM

6 MT
I nostri totem gonfiabili, grazie alla forma 
cilindrica e alle varie dimensioni disponibi-
li, sono uno strumento altamente versatile 
e con un’ampia superficie personalizzabile. 
Ideali come punto di riferimento per fiere e 
manifestazioni o per delimitare aree esposi-
tive, sono un’ idea originale per promuovere 
prodotti o servizi anche all’interno di negozi. 
Grazie alla facilità di trasporto e alla velocità di 
allestimento consentono di ottenere in poco 
tempo una grandissima visibilità. Dimensioni 
disponibili da 3 fino a 10 mt.
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16 Kg 70x50x44 cm 0,09 kv 2 min 2 min A: 145cm x 500cm

Ignifugo
classe 1
europeo

Montaggio
senza

attrezzi

Supporto
impostazione

grafica

Borsa
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trasporto

Stampa
a sublimazione

digitale

Dettaglio del motore po-
sizionato all’interno del 
gonfiabile.

Personalizzazione attra-
verso striscioni stampati 
intercambiabili o con stam-
pa diretta sul tessuto.

COLORI

NeroGrigioMilitareVerdeBlu NavyBlu RoyalBordeauxRossoArancioneGialloBeigeBiancoStampa 
personalizzata
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DETTAGLI TECNICI



TOTEM

8 MT
I nostri totem gonfiabili, grazie alla forma 
cilindrica e alle varie dimensioni disponibi-
li, sono uno strumento altamente versatile 
e con un’ampia superficie personalizzabile. 
Ideali come punto di riferimento per fiere e 
manifestazioni o per delimitare aree esposi-
tive, sono un’ idea originale per promuovere 
prodotti o servizi anche all’interno di negozi. 
Grazie alla facilità di trasporto e alla velocità di 
allestimento consentono di ottenere in poco 
tempo una grandissima visibilità. Dimensioni 
disponibili da 3 fino a 10 mt.
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20 Kg 80x65x30 cm 0,09 kv 2 min 2 min A: 145cm x 700cm
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Dettaglio del motore po-
sizionato all’interno del 
gonfiabile.

Personalizzazione attra-
verso striscioni stampati 
intercambiabili o con stam-
pa diretta sul tessuto.

COLORI

NeroGrigioMilitareVerdeBlu NavyBlu RoyalBordeauxRossoArancioneGialloBeigeBiancoStampa 
personalizzata
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TOTEM

10 MT
I nostri totem gonfiabili, grazie alla forma 
cilindrica e alle varie dimensioni disponibi-
li, sono uno strumento altamente versatile 
e con un’ampia superficie personalizzabile. 
Ideali come punto di riferimento per fiere e 
manifestazioni o per delimitare aree esposi-
tive, sono un’ idea originale per promuovere 
prodotti o servizi anche all’interno di negozi. 
Grazie alla facilità di trasporto e alla velocità di 
allestimento consentono di ottenere in poco 
tempo una grandissima visibilità. Dimensioni 
disponibili da 3 fino a 10 mt.
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30 Kg 90x77x55 cm 0,25 kv 3 min 3 min A: 145cm x 900cm
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classe 1
europeo
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senza
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grafica
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Stampa
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Dettaglio del motore po-
sizionato all’interno del 
gonfiabile.

Personalizzazione attra-
verso striscioni stampati 
intercambiabili o con stam-
pa diretta sul tessuto.

COLORI

NeroGrigioMilitareVerdeBlu NavyBlu RoyalBordeauxRossoArancioneGialloBeigeBiancoStampa 
personalizzata
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