Noleggio e Vendita Giochi Gonfiabili, Realizzazione aeree Gioco, Intrattenimento per eventi
Unduetrefesta di Carlo Di Rico, con sede a Sassuolo, opera da più di 10 anni con l’obiettivo di fornire l’attrezzatura e il
personale competente per realizzare eventi giornalieri di grande importanza o creare aeree ludico/ricreative che durano nel
tempo.
Le nostre offerte da sempre sono strutturate per essere competitive e innovative attraverso le varie novità nel settore del
divertimento e delle aeree ludiche.

Servizi dalla A alla Z per Eventi e Aeree gioco
Unduetrefesta fornisce una vasta gamma di attrazioni gonfiabili, effetti luci, audio.
Inoltre fornisce attrezzature dolciarie come macchine per lo zucchero filato, carretti pop corn,
carretti dei gelati, crepes, hot dogs.
Offre servizi di hostess e stewart, animatori, artisti, intrattenitori.
Realizza e produce Aeree gioco per bambini grazie al brand SubitoGonfiabili.it
Realizzato dal 2010, per gestire la produzione, noleggio e la vendita di attrazioni gonfiabili

Ogni numero per noi è importante:
Siamo focalizzati sulla gestione di eventi e di aeree gioco in modo da dare al cliente la massima competenza, scelta del
prodotto, e garanzia di successo.
Più di 100 gonfiabili a
magazzino per attività
di noleggio

Oltre 200 attrazioni
nuove pronte per la
vendita

Fino a 20 eventi
Gestiti in
contemporanea

Più di 10 anni di
esperienza nel settore

Oltre 30 ludoteche e
Aeree gioco in
contemporanea con
noleggi lungo termine.

Preventivi in
massimo 3 ore

L’importanza dell’Assistenza Tecnica
I nostri giochi vengono disegnati e progettati dal nostro ufficio grafico, la costruzione avviene seguendo le varie fasi di
produzione, controllando i vari materiali e seguendo le norme dettate dell’ Unione Europea.
Disegnando e costruendo i giochi, possiamo fornite al cliente:

1. Novità Esclusive

2. Prodotti Su Misura
3. Personalizzazione del Prodotto

Tutto ciò ci differenzia dai normali rivenditori.

Unduetrefesta: sede e ambienti di lavoro
Abbiamo investito in una nuova sede operativa dove poter centralizzare tutte le professionalità (Area progettazione, Area
magazzino, Area Riparazione) con cui collaboriamo quotidianamente per la realizzazione di Servizi innovativi.
Incontriamo i nostri clienti personalmente in sede, studiando insieme a loro le soluzioni migliori da adottare ai progetti più
complessi affiancandoli in ogni scelta.
Fino a 20 eventi
Gestiti in
contemporanea

Certificazioni: La garanzia di Qualità
ID e Verbale di Collaudo per
ogni Attrazione

Garantiamo al Cliente noleggiante ed al
Cliente compratore un codice
identificativo per ogni attrazione
registrata presso il comune con regolare
verbale della commissione di pubblico
Spettacolo.
Inoltre le attrazioni vengono collaudate
annualmente, da uno staff tecnico di
professionisti, previsto dalla normativa
vigente e indispensabile per verificarne
lo stato di usura per i supporti a
noleggio o per la vendita dell’Usato
garantito.

Licenza ed
Assicurazione Rca

Unduetrefesta è accreditata con licenza
di spettacolo viaggiante dal comune di
Sassuolo per effettuare noleggi in
qualsiasi area pubblica o privata.
Provvista di Rca, con tutte le attrazioni
presenti in assicurazione codice per
codice, in modo da essere coperti per
eventuali malfunzionamenti

Corretto Montaggio: Corsi
e rilascio Certificato

Fino a 20 eventi
Gestiti
in di corretto
Forniamo
certificato
contemporanea
montaggio per ogni installazione, e
forniamo ai nostri futuri clienti
formazione interna e
rilascio
di corso di corretto montaggio tramite
nostra azienda partner di formazione.

Unduetrefesta nasce nel 2009 da un’ idea di
Carlo Di Rico, dopo anni di esperienza in
eventi e aeree ricreative, decide di creare
un’azienda il cui focus principale fosse quello
di trovare soluzioni all’intrattenimento e al
divertimento in contesti privati e pubblici.
Con il passare del tempo il focus si è
spostato sempre di più nella progettazione e
nella costruzioni di attrezzature per il
divertimento, creando nel 2010 il brand
SubitoGonfiabili.it che ad oggi è uno dei siti
più visitati da chi è in cerca di un attrazione
gonfiabile.
Il processo di crescita avviato negli anni
porta oggi a gestire eventi per le maggiori
aziende italiane, e a realizzare aeree gioco a
noleggio e in vendita in tutta italia, per il
futuro si prevede l’obbiettivo di
incrementare il settore delle grandi
attrazioni, creare aeree gioco sempre più
funzionali, continuare nella ricerca e nella
cura estetica del prodotto.

Finalmente il cliente può scegliere di creare un area gioco, senza bisogno di grosse esposizioni economiche,
ma optando per un noleggio a lungo termine delle attrazioni, sperimentando il settore.
Il cliente sceglierà insieme a noi se prendere la strada del noleggio lungo termine, o dell’acquisto delle
Attrazioni, tutto con la massima trasparenza e verificando il business plan del cliente.

Metodo già in uso per moltissimi settori, Automobili, Furgoni, Macchine Caffè, Stampanti, Pc, Utile per dare all’azienda:

-Assistenza Continua
-Riciclo e Rinnovo Materiali e attrezzatura
- Staff a Completa disposizione su problematiche tecniche

Scelta Condivisa da Molti: Noleggio Lungo Termine

La vendita di Attrazioni presso la nostra
Azienda ha un valore aggiunto poiché
siamo produttori, venditori e
noleggiatori.
In fase di progettazione conosciamo già
le dinamiche e sappiamo che migliorie
applicare sulle in base alle esperienze
passate del nostro team.

I prodotti risulteranno, così, più
funzionali, più resistenti e più divertenti
di quelli di un semplice produttore.

• Vendita Giochi Gonfiabili
• Vasta Scelta di Modelli
• Progettazione e Personalizzazione dei prodotti
• Prezzi da Grossista
• Vendita Materiale Ludico
• Realizzazione Play Ground
• Realizzazione Aeree Baby 0/3 anni
• Pavimentazioni Antitrauma
• Vendita Effetti Speciali
• Audi• e Luci
• Macchine Fumo , Bolle, fuoco
• Cannoni Schiuma Party
• Effetti Led
• Artisti e Intrattenimenti
• Artisti Intrattenitori
• Maghi Comici, Truccabimbi, Bolle Giganti
• Hostess e Stewart
• Artisti Circensi: Trampolieri, giocolieri,
mangiafuoco
• Allestimenti Scenografici
• Scenografie per Eventi
• Realizzazione Scenografie a Tema
• Area Decorazione, e Composizione con
palloncini

• Attrezzature per eventi
• Impianti Audio , Luci, Palchi
• Postazioni Dolciarie
• Macchine fumo, fuoco , led
• Cannoni Schiuma Party

• Meccanici
• Toro e Surf Meccanico
• Last One Standing
• Sportivi a Tema Calcio
• Porta Calcio
• Calcio Saponato
• Calcio Balilla Umano
• Football Darts
• BumperBall
• Calcio /volley Acquatico
• Da Competizione
• Gladiator
• Pista Go Kart
• Maxy percorso Sport

I Nostri Servizi

Alcuni dei nostri Clienti
Abbiamo Realizzato Eventi e aeree gioco per:

UNDUETREFESTA
di Di Rico Carlo
Via Giancarlo Siani, 11
41049 Sassuolo

Tel. 0536 90 57 27
Fax. 0536 90 57 27
Mobile: 328 90 93 090
Email: info@unduetrefesta.it
Web: www.subitogonfiaibli.it
WebStore: www.unduetrefestashop.it
WebAnimation: www.unduetrefesta.it

facebook.com/unduetrefesta.animazione

