OCCASIONI SPECIALI

PERSONALIZ Z A L A TUA FESTA

è la bombola
di Elio per gonfiare
i palloncini o i tuoi
personaggi preferiti

FACILE

SICURA

Mister Baloo
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INNOVATIVA

Mister Baloo porta a casa la festa che desideri,
con un pieno di allegria. Inoltre può essere smaltita come
materiale riciclabile perchè realizzata in metallo.

SICURA
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Mister Baloo è usa e getta, di piccole dimensioni
e non richiede ritorno e riempimento.
Basta collegare l’erogatore e inserire il primo palloncino.
La bombola consente di gonfiare circa 30 palloncini
di media dimensione.
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Mister Baloo
è il kit Elio monouso
creato per chi necessita
di un equipment pratico
e semplice da usare.
Mister Baloo è
la bombola di gas Elio
made in Italy, che
consente di gonfiare
i palloncini e farli volare
per rallegrare le tue feste
creando atmosfere
indimenticabili.

Mister Baloo è la bombola che insieme alla relativa
valvola di erogazione ha superato rigorosi test
dell’Ente di Certificazione pertanto, possono essere
usate in totale sicurezza essendo made in Italy.
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SICURA

Scopri tutte le collezioni
di palloncini gonfiabili
dedicati ai tuoi personaggi
preferiti e molto altro ancora.
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Mister Baloo colora
e personalizza la tua festa
in famiglia o con gli amici
creando sempre
la giusta atmosfera.
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C’è sempre un buon motivo
per regalare un palloncino
a qualcuno.
Mister Baloo è il pensiero ideale
da condividere che rende speciale
ogni momento della tua vita.
Grazie alla vasta gamma di palloncini
gonfiabili puoi creare simpatiche scenografie,
personalizzare ogni occasione
e portare un messaggio a chi desideri.
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• dimensioni ridotte per un facile trasporto
e massima facilità d’uso
• gli allegri palloncini volanti, gonfiati ad Elio
direttamente a casa tua
• niente resi, niente ricariche
• praticità di stoccaggio ed esposizione
su scaffale o vetrina
• gonfiaggio in tutta sicurezza
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