


 

ELIO 4 Party 

Aria di Festa nasce con l’idea di dare colore ad ogni tipo di festa ed evento. 

La nostra proposta è quella di regalare a Voi e chiunque vogliate un momento indimenticabile, con il 

semplice  impiego dell’Elio. Oggi gas molto utilizzato per l’allestimenti di gonfiabili, presso di noi       

potrete trovare la soluzione più idonea alle vostre esigenze, sia che si tratti di un solo palloncino, fino ad 

arrivare a realizzazioni più impegnative (ma sicuramente più scenografiche) con centinaia di palloncini. 

 

A completare il servizio offriamo la possibilità di reperire anche palloncini in lattice, di varie dimensioni 

e colori da utilizzare con la vostra bombole o il vostro kit. 

 

Assolutamente non c’è nulla da temere. In primis noi ci mettiamo la sicurezza. Tutte le nostre bombole 

sono prodotte in Europa secondo le normative vigenti e con materiali di alta qualità. L’Elio inoltre è un 

gas inerte, non tossico e non reagisce con altre sostanze. Quindi con il solo buon senso avrete a           

disposizione un mondo di divertimento. 
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Diamo forma alle vostre IDEE!! 

La nostra proposta commerciale è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza in termini di formati e 

quantitativi. 

 

I formati principali disponibili a noleggio sono 5, 14 e 40 Lt; tutte bombole riempite ad una pressione 

di 200bar.  

 

“Ma quanti palloncini gonfiamo??” ..Domanda molto difficile alla quale rispondere, perché la         

capacità di gonfiaggio di una bombola è direttamente proporzionale alla dimensione dei palloncini e 

alla bravura di chi li gonfia. Tuttavia possiamo fornire un’indicazione di massima (numero approssi-

mativo*) , ipotizzando di utilizzare  dei gonfiabili di dimensioni standard da 27,94 cm di diametro 

 

Bombola Elio 5 LT = 60 – 66 pcs* 
 
Bombola Elio 14 LT = 165 – 183 pcs* 
 
Bombola Elio 40 LT =  480 – 533 pcs* 
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“La soluzione a portata di bombola” 

Kit USA e GETTA 

Disponibile anche kit di gonfiaggio per 

30 o 50 palloni.  

I kit non devono essere riconsegnati e 

sono completi di bombola, regolatore, 

palloncini e cordino...insomma che la 

Festa abbia inizio !! 
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