
 

 

 

 
 

 

 

 

 

PALLONE TONDO MONGOLFIERA PVC 2,5mt 
 
 Diametro : 2,5mt.  
 Materiale : PVC.  
 Gas elio necessario per il gonfiaggio : 8mc. 
 Resistenza al vento : 20 nodi. 
 Autonomia in volo praticamente illimitata. 
 Non risente dei raggi UV.  
 Altezza massima raggiungibile 300 metri.  
 Opzioni richiedibili  
 Colori : Bianco, Giallo, Blu, Rosso, Verde.  
 Personalizzazione : Banner con stampa digitale in tessut o 

Iside o Banner in PVC pre-spaziato. 
 Kit Illuminazione notturna con lampada a basso 

assorbimento energetico da 100W, cavo elettrico da 20mt, 
alimentazione 230/240V. 

 

 

PALLONE TONDO MONGOLFIERA PVC 3,5mt 
 
 Diametro : 3,5mt.  
 Materiale : PVC.  
 Gas elio necessario per il gonfiaggio : 24mc. 
 Resistenza al vento : 20 nodi.  
 Autonomia in volo praticamente illimitata. 
 Non risente dei raggi UV.  
 Altezza massima raggiungibile 300 metri.  
 Opzioni richiedibili  
 Colori : Bianco, Giallo, Blu, Rosso, Verde  
 Personalizzazione : Banner con stampa digitale in tessut o 

Iside o Banner in PVC pre-spaziato.  
 Kit Illuminazione notturna con lampada a basso 

assorbimento energetico da 100W o 1000W, cavo elettrico da 30mt, 
alimentazione 230/240V. 

 

D a t i  e  c a r a t t e r i s t i c h e  p a l l o n i  P v c

Di seguito sono riportate informazioni inerenti i ns. palloni in Pvc.
Per ogni esigenza di richiesta installazione Vi invitiamo ad inviare 
una mail a: info@newballoonstore.com



 

 

 

 

PALLONE CALCIO MONGOLFIERA PVC 2,5mt 
 
 Diametro : 2,5mt.  
 Materiale : PVC.  
 Gas elio necessario per il gonfiaggio : 8mc. 
 Resistenza al vento : 20 nodi.  
 Autonomia in volo praticamente illimitata. 
 Non risente dei raggi UV.  
 Altezza massima raggiungibile 300 metri.  
 Opzioni richiedibili  
 Colori : Bianco con rombi neri.  
 Personalizzazione : Banner con stampa digitale in tessut

Iside o Banner in PVC pre-spaziato. 
 Kit Illuminazione notturna con lampada a basso 

assorbimento energetico da 100W, cavo elettrico da 20mt, 
alimentazione 230/240V. 

 

 

 

 

DIRIGIBILE PVC 6,0mt 
 
 Lunghezza : 6,0mt.  
 Materiale : PVC.  
 Gas elio necessario per il gonfiaggio : 19mc. 
 Resistenza al vento : 20 nodi.  
 Autonomia in volo praticamente illimitata. 
 Non risente dei raggi UV.  
 Altezza massima raggiungibile 300 metri.  
 Opzioni richiedibili  
 Colori : Bianco, Giallo, Blu, Rosso, Verde. 
 Personalizzazione : Banner con stampa digitale in tessut o 

Iside o Banner in PVC pre-spaziato. 
 

 

DIRIGIBILE PVC 8,0mt 
 
 Lunghezza : 8,0mt.  
 Materiale : PVC.  
 Gas elio necessario per il gonfiaggio : 34mc. 
 Resistenza al vento : 20 nodi.  
 Autonomia in volo praticamente illimitata. 
 Non risente dei raggi UV.  
 Altezza massima raggiungibile 300 metri.  
 Opzioni richiedibili  
 Colori : Bianco, Giallo, Blu, Rosso, Verde. 
 Personalizzazione : Banner con stampa digitale in tessut o 

Iside o Banner in PVC pre-spaziato. 
 

 



 

 

 

 

 

Restrizioni d’uso ed autorizzazioni all’installazione 

Altezza massima consentita dall’ENAC per volo frenato: 40mt. Prima di procedere alla 
installazione contattare l’ENAC per le autorizzazioni necessarie. Restrizioni per installazioni nei 
comuni sede di aeroporti.  

Utilizzo del pallone sottoposto a restrizioni comunali Prima di procedere alla installazione 
contattare l’ufficio competente del comune per le autorizzazioni necessarie. 

 

Informazioni importanti 

Attenzione: Uso specifico per Kit Illuminatori - Il Kit  Illuminatore da 100W è adatto sia per il 
palloni da 2,5mt a 3,5mt. Il Kit Illuminatore da 1000W è adatto solo per il pallone da 3,5mt.  

Nessun Kit Illuminatore è adatto per i dirigibili in PVC da 6mt a 8mt. 

Gonfiare i palloni solo con gas elio.  

Non utilizzare i palloni vicino a tralicci di alta tensione.  

 

Istruzioni per il gonfiaggio e l’installazione 

Attenzione seguire attentamente le istruzioni di gonfiaggio ed installazione. 
Per queste operazioni è necessario essere almeno in 2 persone.
Prima di procedere con qualsiasi operazione è consigliato legare i tiranti del pallone ad una base pesante almeno 20 Kg.
Questa semplice precauzione impedisce al pallone di volare nel caso sfugga il controllo esercitato con le mani.
Stendere il pallone in Pvc senza fare toccare il pallone a terra (basta stendere a terra un telo in plastica o altro).
Prima di passare al gonfiaggio aprire bene il pallone in modo da facilitare l’entrata del gas elio.
Inserire il tubo proveniente dalla bombola nel collo del pallone. Il tubo và inserito fino alla fine del collo di gonfiaggio.
Tenere la ricchezza del collo in Pvc del pallone con una mano impedendo la fuoriuscita del gas elio.
A questo punto aprite lentamente il rubinetto della bombola di gas elio per avere un entrata di gas che eviti di 
far generare delle vibrazioni al pallone che potrebbe rompersi.
Proseguire con il gonfiaggio fino a vedere la perfetta rotondità del pallone. Non eccedere mai oltre misura in quanto si rischia
di danneggiare il pallone. Finito il gonfiaggio utilizzare almeno 2 fascette reversibili di chiusura sul collo del pallone o nel 
caso si utilizzi una valvola mettere un elastico o una fascetta sul bordo valvola.
Il pallone è pronto per volare accertatevi di avere legato la corda principale all’anello alla base 
del pallone che viene creato dai tiranti. Si consiglia l’uso per una coppia di tiranti.


