




Nuovissima attrezzatura! uNica al moNdo! 
Quattro discipliNe sportive estreme, iN cui 
tutti haNNo la possibilità di cimeNtarsi.

prima discipliNa:
pista in Neve-plast con discesa gommoni tubby. 
partendo da un’altezza di 10,5 metri, si percorre 
una discesa di 45 metri di lunghezza, con una 
pendenza del 54% si può raggiungere una veloci-
tà massima di 60 Km/h.
e’ possibile effettuare la discesa singolarmente, 
in coppia o in tandem di due tubby agganciati.

secoNda discipliNa:
pareti professionali per arrampicata. e’ compo-
sta da quattro pareti con altezze da 6 a 8 metri 
cadauna. i percorsi presentano diverse tipologie 
di difficoltà. E’ possibile svolgere gare individuali 
a difficoltà o a tempo, oppure gare di velocità tra 
più concorrenti.

terza  discipliNa: 
zip liNe – discesa fune sospesa. partendo da una 
altezza di 10,5 si percorrono 50m ad una velocità 
di 60km h completamente sospesi nel vuoto. sca-
rica di adrenalina assicurata.  

NeWest aNd uNiQue Game! 4 eXtreme sport eXpe-
rieNces iN oNe siNGle attractioN. everYoNe caN 
trY.

First Game:
Neve-plast drop lane with tubby vehicles. 
the top of the drop is 10,50 height, while the drop 
lane is 45 meter long. the passenger can reach a 
fall speed of 60 km/h with an incline of 54%. the 
passengers can ride alone or with a couple of 
tubbies bound together.

secoNd Game:
professional climbing walls. it is composed by 4 
walls with height from 6 to 8 meter each. there 
are different ability levels. it is possible to orga-
nise individual races based on time or ability, or 
multiple speed races.

third Game:
zip liNe – drop by means of a suspended rope. the 
starting point is located at a height of 10,5 meter. 
the rider can drop at a speed of 60 km/h, suspen-
ded along a 50 mt. long rope. pure adrenalin!



ATTREZZATURE
per MONTAGGIO SMONTAGGIO E TRASPORTO
1 gru semovente   
1 piattaforma aerea   
5 semirimorchi ad uso speciale
Tempo di montaggio Outdoor: 2 giorni. 

Lunghezza in pianta metri 40

larghezza in pianta metri 13

altezza piano partenza piste metri 10,5

velocita’ max discesa 60 km ora

lunghezza pista  metri 45

pendenza pista 54%

massima accelerazione passeggero 2,5g
materiale speciale per riprodurre la neve
con coefficiente attrito pari alla neve vera.

peso totale attrezzatura  Kg. 40.000 ca

strutture progettata per res. Vel. vento         150 km ora

LENGTH:  40 mt. /  131,14 ft.

WIDTH:  13 mt. /    42,62 ft.

HEIGHT OF THE UPPER PLATFORM:  10,5 mt. /  34,42 ft.

MAXIMUM FALL SPEED: 60 km/h

DROP LANE LENGTH: 45 mt.  /  147,54 ft.

LANE INCLINE: 54%

MAXIMUM ACCELERATION FOR 2,5 G
PASSENGER (special material to create
the same friction ration of the real snow)

Total weight: approx. 40,000 kg.

Maximum wind load: 150 km/h

TECHNICAL DATA FOR PARK MODEL OR F.E.C.
NR. 5 CONTAINERS 40 O.T.

TECHNICAL DATA FOR TRAVELLING MODEL:
1 Self-propelled crane
1 cherry picker   
5 semi-trailers
outdoor installation time: approx. 2 days.

mod. 10.5/2
mod. 8/3

mod. 6/3

Velocità max: 45 km/h
Accellerazione max: 2,2 G
Peso Complessivo: 20000 kg

Velocità max: 39 km/h
Accellerazione max: 1,8 G
Peso Complessivo: 18000 kg

Max fall speed: 45 km/h
Max acceleration: 2,2 G
Total weight: 20000 kg

Max fall speed: 39 km/h
Max acceleration: 1,8 G
Total weight: 18000 kg
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