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Nuova vita per i tuoi spazi

Nuovo lavoro per le tue attrezzature

C

Aggiungendo una nuova attrazione all'interno del tuo locale, hai l'opportunità di
incrementare il giro d'affari ed offrire ai tuoi clienti una nuova e divertente
alternativa ludico-sportiva! Immagina la ventata di novità che l’installazione di
un’area dedicata al gioco del calcio può portare nel tuo ambiente: tutti ne
parleranno, in molti saranno curiosi di provare a giocare!
FOOTBOWL è la scelta intelligente per rinnovare al meglio il tuo locale,
riconvertendo investimenti già ammortizzati: il gioco è infatti studiato per essere
installato sfruttando lo spazio occupato da 4/3/2 piste da bowling o qualunque altra
area disponibile nel centro.
Potrai coinvolgere: componenti delle squadre di calcetto, scuole calcio, famiglie,
pubblico giovane e non solo…chi non ha mai calciato un pallone???
Sono disponibili varie soluzioni ritagliabili su misura per le tue esigenze con
possibilità di acquisto o noleggio.

INTERATTIVITÀ

INSTALLABILE OVUNQUE

I giocatori vengono costantemente
informati e intrattenuti da un
accattivante software di gestione del
gioco visualizzabile sui monitor.

Il gioco è installabile sia sfruttando lo
spazio di 4-3-2 piste da bowling sia in
una qualsiasi altra area della tua sala
(spazio minimo richiesto 11x3,5m).
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Non perdere l’occasione: devi essere il primo a proporre questa novità!

CM

MY

CY

CMY

TARGET DIVERSI
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Acquisisci nuovi clienti che
probabilmente non hanno mai
frequentato la tua sala.

VARIETÀ DI GIOCHI
Sono disponibili svariate opzioni di gioco
con differenti regole e modalità di gara…
per un divertimento sempre nuovo!

VELOCITÀ
E PRECISIONE DI TIRO
Sono i due parametri utilizzati per
determinare il tuo punteggio: trovare la
giusta combinazione rappresenta la
chiave per vincere!.

FACILE
INSTALLAZIONE
La soluzione di montaggio prevede un
intervento non invasivo e removibile
che lascia inalterata la sala dedicata o
le piste da bowling.

FLE SSIBILITÀ
Lle varie distanze di tiro consentono a
grandi e piccini di allenarsi e competere
tra loro alla pari divertendosi!.
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Distribuito da:
Steltronic Spa
Via Artigianale 34 - 25082 Botticino Sera (BS) Italy
Tel. +39 030 2190811 - Fax +39 030 2190798
marketing@steltronic.com
Foot Bowl è un marchio
PROFORFUN srl
Via dell’Industria, 8 - 24126 BERGAMO Italy
www.footbowl.it - info@proforfun.com
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METTI
IN PISTA
UN NUOVO
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