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DIMENSIONE : 400 x 500 cm 
ALLESTIMENTO
N.1 Gallina gigante con rampa
N.2 Martelli Giganti
N.1 Ingresso scenografico
Oggettistica Varia (sacchi di juta, paglia ecc)
N.2 scaffali in legno per premi
Recinto perimetrale e prato sintetico

ANIMAZIONE
Un animatore con vestiti tematici presenterà 
il gioco e coinvolgerà  gli spettatori.

DESCRIZIONE
Un gioco ricreativo per il divertimento di 
tutta la famiglia. Avrete a disposizione un 
grosso martello di spugna per colpire e rom-
pere un uovo finto che rotolerà dalla rampa 
posta davanti la grande gallina! Solo i vinci-
tori di questo gioco avranno la possibilità di 
ricevere un premio. Cosa aspetti, becca 
l’uovo! 

DURATA ANIMAZIONE : 3 Ore per 1 Giorno
DURATA ALLESTIMENTO : 6 Giorni



N.1 Gallina gigante con rampa
N.2 Martelli Giganti
N.1 Ingresso scenografico
Oggettistica Varia (sacchi di juta, paglia ecc)
N.2 scaffali in legno per premi
Recinto perimetrale e prato sintetico
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DIMENSIONE : 500 x 600 cm 
ALLESTIMENTO
N.1 Saloon 2x2 con Oprticato
N.1 Mulino 1x1
N.1 Priggione 2x1 
N.1 Chiochetto Degustazione
Oggettistica Varia (botti, ruote, baule ecc)
Recinto perimetrale

ANIMAZIONE
Due  animatori vestito da cowboy intratterrà 
le famiglie e premierà i vincitori.

DESCRIZIONE
Abbiamo ideato un format rivolto a tutta la 
famiglia dove si possono svolgere numerose 
attività: foto ricordo Cartoon, laboratori tema-
tici e giochi a premi. Una stupenda scenogra-
fia ritrae interamente un Villaggio West con 
tanto di Saloon, prigione e mulino a vento. 
Non solo scenografico.. troverete all’interno 
diversi giochi tematici per la gioia dei più 
piccini; diventa anche tu un Cowboy!

DURATA ANIMAZIONE : 3 Ore per 2 Giorni
DURATA ALLESTIMENTO : 6 Giorni
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DIMENSIONE : 500 x 400 cm 
ALLESTIMENTO
N.1 Gioco Fattoria 300 x 230H
N.2 Cannoni spara palline
N.2 Colonne di Palloncini  decorative
N.1 Ingresso scenografico
Oggettistica Varia (sacchi di juta, paglia ecc)
N.2 scaffali in legno per premi 
Recinto perimetrale e prato sintetico

ANIMAZIONE
Un nostro animatore vestito a tema contribu-
irà ad aiutare tutti i partecipanti al gioco

DESCRIZIONE
Gioco entusiasmante per grandi e piccini. Vi 
forniremo dei cannoni a forma di carota con i 
quali dovrete puntare e indirizzare la pallina 
di spugna all’interno di alcune finestre, poste 
sulla facciata della fattoria. Prendi bene la 
mira e spara!

DURATA ANIMAZIONE : 3 Ore per 1 Giorno
DURATA ALLESTIMENTO : 6 Giorni



N.1 Gioco Fattoria 300 x 230H
N.2 Cannoni spara palline
N.2 Colonne di Palloncini  decorative
N.1 Ingresso scenografico
Oggettistica Varia (sacchi di juta, paglia ecc)
N.2 scaffali in legno per premi 
Recinto perimetrale e prato sintetico
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DIMENSIONE : 500 x 400 cm 
ALLESTIMENTO
N.1 Gioco Mulino 300 x 230H
N.2 Colonne di Palloncini  decorative
N.1 Ingresso scenografico
Oggettistica Varia (sacchi di juta, paglia ecc)
N.2 scaffali in legno per premi 
Recinto perimetrale e prato sintetico

ANIMAZIONE
Un nostro animatore vestito a tema contribu-
irà ad aiutare tutti i partecipanti al gioco

DESCRIZIONE
Un gioco interattivo meccanico interamente 
tematico. Un allestimento realizzato princi-
palmente in polistirolo resinato per centri 
commerciali. Per vincere un gadget tematico 
bisognerà centrare il foro posizionato sulle 
pale girevoli del mulino. Prendi la mira e 
vinci!

DURATA ANIMAZIONE : 3 Ore per 1 Giorno
DURATA ALLESTIMENTO : 6 Giorni



N.1 Gioco Mulino 300 x 230H
N.2 Colonne di Palloncini  decorative
N.1 Ingresso scenografico
Oggettistica Varia (sacchi di juta, paglia ecc)
N.2 scaffali in legno per premi 
Recinto perimetrale e prato sintetico
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DIMENSIONE : 500 x 400 cm 
ALLESTIMENTO
N.1 Coniglio Gigante rotante 250 x 250H
N.2 Colonne di Palloncini  decorative
N.1 Ingresso scenografico
Oggettistica Varia (sacchi di juta, paglia ecc)
N.2 scaffali in legno per premi
Recinto perimetrale e prato sintetico

ANIMAZIONE
Un nostro animatore vestito a tema contribu-
irà ad aiutare tutti i partecipanti al gioco

DESCRIZIONE
Abbiamo studiato e realizzato un gioco sce-
nografico e di grande impatto visivo, che 
possa coinvolgere ogni fascia di età. Vi forni-
remo una canna da pesca per poter catturare 
le grandi carote poste sotto la tana del simpa-
tico coniglio. Avrete la possibilità di ricevere 
un premio estraendo la carota con il punteg-
gio più alto. 

DURATA ANIMAZIONE : 3 Ore per 1 Giorno
DURATA ALLESTIMENTO : 6 Giorni
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DIMENSIONE : 500 x 400 cm 
ALLESTIMENTO
N.1 Gioco Pollaio 300 x 230H
N.2 Colonne di Palloncini  decorative
N.1 Ingresso scenografico
Oggettistica Varia (sacchi di juta, paglia ecc)
N.2 scaffali in legno per premi 
Recinto perimetrale e prato sintetico

ANIMAZIONE
Un nostro animatore vestito a tema contribu-
irà ad aiutare tutti i partecipanti al gioco

DESCRIZIONE
Vinci il tuo premio facendo canestro 
nell ‘uovo rotante. Allestiremo un area rap-
presentando un pollaio con fondale e ogget-
tistica a tema. Due uova con simpatici pulcini, 
meccaniche  girevoli saranno il fulcro di 
questa scenografia!

DURATA ANIMAZIONE : 3 Ore per 1 Giorno
DURATA ALLESTIMENTO : 6 Giorni
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ANIMAZIONE
Un nostro autista qualificato condurrà lungo 
un tragitto tutti i bambini, che insieme ai loro 
amici godranno di un’esperienza indimenti-
cabile!

DESCRIZIONE
I trenini sono una vera e propria attrazione 
che continuano a conquistare tutti i più picco-
li catturando la loro attenzione. Una valida 
scelta per chi desidera donare un’esperienza 
da immortalare e da ricordare con un sorriso. 

DURATA ANIMAZIONE : 3 Ore per 1 Giorno
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DIMENSIONE : 500 x 400 cm 
ALLESTIMENTO
N.1 Albero Parlante
N.1 Coniglio
N.2 Colonne di Palloncini  decorative
N.1 Ingresso scenografico
Oggettistica Varia (sacchi di juta, paglia ecc)
N.2 scaffali in legno per premi 
Recinto perimetrale e prato sintetico

ANIMAZIONE
Un nostro animatore vestito a tema contribu-
irà ad accoglierà tutti i Bambini e Adulti

DESCRIZIONE
Bellissimo albero parlante e racconta storie, 
per allestimenti scenografici e decorazioni. 
Storie inedite di varie tipologie e tematiche. 
Muove in modo meccanico bocca e occhi.

DURATA ANIMAZIONE : 3 Ore per 1 Giorno
DURATA ALLESTIMENTO : 6 Giorni
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DIMENSIONE : 300 x 80 cm (a buca) 
ALLESTIMENTO
N.7 Buche differenti
N.7 Animali in polistirolo differenti
Accessori vari (mazze, palline, ecc..)
N.1 Desk per ritirare i tiket
 Animali (coniglio, gallina, tigre, orso, tartaruga,
lumaca, leone)

ANIMAZIONE
Tre operatorei  presenterà il gioco e coinvol-
gerà  adulti e Bambini

DESCRIZIONE
Il mini golf degli animali è un gioco itineran-
te per bambini e adulti. Per le gallerie dei 
vostri centri commerciali allestiremo 7 posta-
zioni con vari percorsi e buche tematiche to-
talmente differenti. Bisognerà completare il 
circuito per riuscire a vincere un premio. 
Metti alla prova la tua precisione e vinci!

DURATA ANIMAZIONE : 3 Ore per 1 Giorno
DURATA ALLESTIMENTO : 6 Giorni
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MASCOTTE DISPONIBILI
- Coniglio
- Ape
- Maialino
- Gatto & Topo
- Cane
- Gallina

DESCRIZIONE
Mascotte e Personaggi a noleggio per rende-
re speciale il vostro evento di Pasqua. 
Ogni desiderio potrà essere realizzato ed il 
vostro personaggio preferito arriverà a porta-
re il sorriso e la magia tra i vostri ospiti o 
clienti.

N.7 Buche differenti
N.7 Animali in polistirolo differenti
Accessori vari (mazze, palline, ecc..)
N.1 Desk per ritirare i tiket
 Animali (coniglio, gallina, tigre, orso, tartaruga,
lumaca, leone)
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DIMENSIONE : 500 x 400 cm 
ALLESTIMENTO
N.1 Gioco Gallo Gigante
N.2 Colonne di Palloncini  decorative
N.1 Ingresso scenografico
Oggettistica Varia (sacchi di juta, paglia ecc)
N.2 scaffali in legno per premi 
Recinto perimetrale e prato sintetico

ANIMAZIONE
Un nostro animatore vestito a tema contribu-
irà ad aiutare tutti i partecipanti al gioco

DESCRIZIONE
Un gallo birichino sarà il punto primario, di 
grande impatto visivo, del seguente gioco 
tematico. Occorre lanciare uova di gomma e 
centrare la fessura presente nella  parte supe-
riore, delle grandi uova, poste alle estremità 
del prestante Gallo. Occhio al bersaglio!

DURATA ANIMAZIONE : 3 Ore per 1 Giorno
DURATA ALLESTIMENTO : 6 Giorni



N.1 Gioco Gallo Gigante
N.2 Colonne di Palloncini  decorative
N.1 Ingresso scenografico
Oggettistica Varia (sacchi di juta, paglia ecc)
N.2 scaffali in legno per premi 
Recinto perimetrale e prato sintetico
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DIMENSIONE : 400 x 600 cm 
ALLESTIMENTO
N.1 Nave Pirata  
Oggettistica Varia (botti, teschidi, baule ecc)
Recinto perimetrale

ANIMAZIONE
Due  animatori vestito da pirati intratterrà le 
famiglie e premierà i vincitori.

DESCRIZIONE
Allestiremo un maestoso galeone scenografi-
co a grandezza naturale nelle piazze di paese 
o nelle gallerie dei centri commerciali. La fan-
tastica barca dei pirati lascerà tutti a bocca 
aperta e renderà la vostra giornata memora-
bile, sorprendendo bambini ed adulti.

DURATA ANIMAZIONE : 3 Ore per 2 Giorni
DURATA ALLESTIMENTO : 6 Giorni
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COLORA LE UOVA
Il laboratorio “Colora le Uova” sarà sicuro 
un grande successo. Consegneremo a tutti 
i piccoli ospiti un uovo in polistirolo che 
potranno decorare a loro scelta con varie 
tecniche e colori. Un omaggio tematico 
come ricordo della santa Pasqua.

CONIGLIO E PULCINO
Rambla Animazione ha ideato nei minimi 
dettagli un laboratorio creativo per tutte le 
fasce di età. I bambini con la nostra assi-
stenza dovranno realizzare le sagome di 
conigli e pulcini assemblando diversi ele-
menti di varie forme e colori.

BISCOTTI DI PASQUA
Diventa cuoco per un giorno. Con il nostro 
laboratorio di cucina tematico, ogni bam-
bino avrà la possibilità di impastare, mo-
dellare e cuocere; realizzando così un gu-
stosissimo biscotto. Cucinare è divertente 
ed educativo, mettetevi alla prova. 

DURATA ANIMAZIONE : 3 Ore per 1 Giorno

DURATA ANIMAZIONE : 3 Ore per 1 Giorno

DURATA ANIMAZIONE : 3 Ore per 1 Giorno
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UOVA  25 KG UOVA  70 KG UOVA  100 KG

Scioglievole e dolce: il cioccolato è una vera delizia. Vi proponiamo il Maxi uovo di Pasqua di cioccolato fondente, perfetto per i 
puristi del cioccolato o cioccolato al latte da poter distribuire a tutti i vostri clienti; possiamo inoltre realizzare l’uovo metà fondente 
e metà al latte per soddisfare ogni palato. Potete definire la dimensione che più vi aggrada, tre grandezze disponibili; 25Kg, 70Kg 
e 100Kg. Quest’ultimo ha la stessa ampiezza dell’uovo da 70Kg ma ha le pareti di cioccolato più spesse. Una gustosa idea da 
poter integrare in un allestimento/gioco  tematico o si potrà realizzare un’area interamente dedicata all’esposizione del Maxi Uovo 
di Pasqua. Buona degustazione!

ALTEZZA : 260 cm ALTEZZA : 360 cm ALTEZZA : 360 cm




