CORSI BALLOON ARTS
"CORSO BASE" CORSO BASE BALLOON ART + HALLOWEEN
CORSO BASE BALLOON ART + HALLOWEENAttenzione: rimane valida la promozione che con un acquisto minimo
di 150 ? di merce a fine corso il costo del corso di 40 ? viene rimborsato.PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL
CORSO:PRIMA PARTE:AGGIORNAMENTI SULLE SVARIATE TIPOLOGIE DI PALLONI PER TUTTE LE
DECORAZIONICONOSCENZA ACCESSORIMANUALI E MACCHINE ELETTRICHE PER LE TIPOLOGIE DI
LAVORAZIONEAPPRENDIMENTO SISTEMI DIGONFIAGGIO E PROVE TECNICHENODI, PRATICA ENOZIONI
SULLE TECNICHE DI LAVORAZIONE DI DOUPLETTE E CLUSTERASSEMBLAGGIO SUASTINA CON VALVOLA
E ALBERO DEL PALLONEUTILIZZO PRATICO DIPALLONI ROUND 5? \ 12? CON PRIMI ASSEMBLAGGI E
DECORAZIONI SECONDA PARTE:NORMATIVE E NOZIONIUTILIZZO GAS ELIOUTILIZZO CORRETTO
DELLIQUIDO HI FLOATPRESENTAZIONE ECONOSCENZA ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE PER IL
GAS ELIOSISTEMI DI GONFIAGGIOE PROVE TECNICHEASSEMBLAGGIO DI UNTOTEMASSEMBLAGGIO
ARCO PEDONALERitrovo presso la sede G.R. Promotion di Trezzano sul Naviglio in Viale C.Colombo 8 per le ore
8,30. Inizio corso per le ore 9.00Pranzo presso il ristorante alle ore 12,30 e inizio della seconda parte del corso alle
ore 14.00Termine corso previsto per le ore 17.30FOTO DEL CORSO TENUTOSI IL 25-05-2013

FOTO DEL

CORSO TENUTOSI IL 27-10-2012

80.00 euro + iva

"CORSO-NAPOLI" Corso Balloon Art professionale a Napoli 27-02-2022
Corso Balloon Art professionale a Napoli 27 Febbraio 2022.Un corso base altamente professionale di Balloon Art per
entrare in questo magico mondo e farne una professione. Il corso verrà eseguito dal maestro Marco Ferrara della
Newballoonstore Milano. Il corso è in programma il giorno 27 Febbraio 2022 presso Hotel Tiempo in Via Sannio 19 a
Napoli. Nel corso è incluso il materiale di consumo, il pranzo al ristorante e l'attestato di
partecipazione.PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO:PARTEPRIMA:Briefing dibenvenutoAggiornamentisulle
svariate tipologie di palloni presenti sul mercato Conoscenzadegli accessori manuali per la misurazione,le macchine
elettriche e a batteriautilizzabili per eseguire le decorazioniCome crearsiuna postazione e un kit di lavoro e utilizzare
al meglio le apparecchiature,dime e quant?altro necessarioAstine,valvole loro assemblaggio e albero del
palloneCreiamo leprime decorazioni con ausilio di palloni 5? e 12? SECONDAPARTE:Gas elio,normative vigenti,
uso trasporto e accessori necessari Hi float acosa serve e il suo corretto utilizzoSistemi digonfiaggio e accorgimenti
per risparmiare il gasAssemblaggiodi un totemAssemblaggiodi un arco pedonale 6 mt lineariPROGRAMMA PER LA
PARTE DEL CORSO DEDICATO AI MODELLABILI:Apprendimentodelle importanti tecniche con i modellabili, i
sistemi di annodatura, i gonfiaggimanuali e anche con ausilio di macchineComegonfiare un palloncino e i modellabili
con la bocca, apprendimento dellatecnica da utilizzare per sbalordire chi vi guarda. Effetto wow!!!Capire
gliaccorgimenti e il colpo d?occhio prima di creare una scultura.Realizzazionedelle prime
sculture.SECONDAPARTE:Tecniche diintreccio, distorsioni e torsione a melaPrimi passidel Twister balloon e
realizzazioni di sculture di base.Nozioni eutilizzo palloni modellabili 350 hqAl termine: Domande erisposte,
conclusioni, varie ed eventuali, Inizio corso per le ore 9.00Pranzo presso il ristorante alle ore 12,30 e inizio della
seconda parte del corso alle ore 13.30Termine corso previsto per le ore 17.30

120.00 euro + iva
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"CONCORSO" CONCORSO FINALE A PREMI DI BALLOON ART A TEMA PER
SINGOLI O COPPIE 13 MARZO 2022
PROGRAMMA DEL CONCORSO FINALE A PREMI DI BALLOON ART A TEMA "MARE" PER SINGOLI O COPPIE
13 MARZO 2022:Il concorso è rivolto alla creatività dei soli partecipanti che hanno eseguito i corsi presso la nostra
struttura. E' ammesso un collaboratore al seguito con lo scopo della sola manovalanza ma non dovrà essere addetto
ai lavori di decorazione del concorso, pena la squalifica determinata dalla supervisione della giuria. Si tratta di una
gara amichevole dove ognuno potrà mettere in mostra le sue capacità della decorazione a tema nel tempo stabilito
dalle ore 10.00 alle ore 16.30 e potersi aggiudicare uno dei tre ricchi premi in palio consistenti in buoni spendibili
anche dal ns. sito cosi contraddistinti: 3° classificato 150? - 2° classificato 350? 1° classificato 1.000 ?. Una giuria
qualificata valuterà le opere presentate e assegnerà la classifica.Questo evento si svolge in una location adeguata
che si comunicherà in seguito dove ogni partecipante avrà a disposizione un area lavorativa della misura di c.a. 3x3
metri e potrà partecipare singolarmente o in coppia come sopra definito.Materiale fornito: Tavolo da lavoro,
alimentazione a 220V, altri materiali e accessori saranno a cura del partecipante o prenotabili direttamente dal ns.
sito con almeno 20 gg di anticipo. Sarà disponibile un desk di emergenza per fornitura supplementare in loco.Al
termine del concorso volendo sarà possibile scambiarci le decorazioni e portarle presso la propria residenza, ciò che
rimarrà in location verrà smaltito.Sarà disponibile un ricco buffet per la pausa pranzo.REGISTRAZIONE E RITROVO
ALLE ORE 8,00 PRESSO LA SEDE G.R. PROMOTION IN VIALE C. COLOMBO 8 A TREZZANO SUL NAVIGLIO
(MI)INGRESSO IN LOCATION DALLE ORE 8,30BREAFING DI BENVENUTO E ASSEGNAZIONE
POSTAZIONIINIZIO CONCORSO ALLE ORE 10,00 PAUSA ORE 12,30 RIPRESA LAVORI 13,30 TERMINE
CONCORSO TASSATIVO ORE 16,30 (limite massimo 16,45)LA GIURIA PRENDERA VALUTAZIONE E SEGUIRA
PREMIAZIONE PER LE ORE 17,30IN CONCLUSIONE A TUTTI I PARTECIPANTI VERRA RICONOSCIUTO UN
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.

250.00 euro + iva

"CORSOPRIVATO" CORSO PRIVATO DI BALLOON ARTS
Corso privato di Balloon Arts individuale eseguito presso ns. sede di Trezzano sul Naviglio. Il corso ha la durata di
un'intera giornata con orario dalle ore 9,00 alle ore 17.00.Il corso è incluso di pranzo presso il ristorante e di tutto il
materiale necessario. Al termine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le date sono da concordare
inviando un mail a: info@newballoonstore.com. I corsi privati si dividono in 9 categorie: BASE - INTERMEDIO AVANZATO - TOP - BASE MODELLABILI - AVANZATO MODELLABILI - MATRIMONI E CERIMONIE - NATALE HALLOWEEN. Il corso può essere eseguito anche presso Vs. domicilio richiedendo un preventivo a:
info@newballoonstore.comPROGRAMMA DEI VARI CORSI:PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO
BASE:PRIMA PARTE:Presentazione varie tipologie di pallonciniPresentazione macchine elettriche gonfiatori, pompe
manuali e loro utilizzoSistemi di gonfiaggio manuale, utilizzando delle macchine e ausilio di dimeNodi e prime nozioni
sulle tecniche di lavorazione con duplette e clusterAssemblaggio su astina e albero del palloneUtilizzo palloni 5" e
12" con prime decorazioni es. coccarde 4/5 petali e superioriSECONDA PARTE:Normative e nozioni utilizzo gas
elioConoscenza e utilizzo liquido hi-floatConoscenza attrezzature, accessori e macchineSistemi di gonfiaggio e
prove praticheAssemblaggio di un totem standardAssemblaggio di un arco pedonaleConclusioni, varie ed eventuali e
presentazione corso successivoPROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO INTERMEDIO:Conoscenza e utilizzo
palloni link o loonAssemblaggi variUtilizzo palloni round 5" 12"Assemblaggio ghirlandeGrappoli in cascataArco
assemblato a gas elioEffetto arco con link o loonEffetto arco con palloni roundVarieta' bouquettes a gas
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elioConoscenza e utilizzo bubblesPratica insert balloonPROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO
AVANZATO:Conoscenza e utilizzo reti per rilasci e cascateAssemblaggio rete per effetto rilascio (gas)Accessori e
impostazioni per effetto cascataCreazione arco di perleSposi a grandezza realeCuore con quick linkComposizioni
con struttura senza elioUtilizzo palloni 321qPROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO TOP:Tipologia e
assemblaggio ghirlanda a 5 palloniTipologia e assemblaggio arco a 5 palloniMurales con palloni roundTecniche con
strutture metalliche - framingAssemblaggio decorazione su strutturaCreazione figure bigEffetto mongolfiera esplosiva
bigAccenno tecniche fantasy flowersPROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO MODELLABILI
BASE:Conoscenza e tipologia di palloncini modellabiliSistemi di gonfiaggio manuali e a boccaNodi e tecniche di
baseAssemblaggio prime scultureIntreccio e torsioni a melaSculture principiantiUtilizzo modellabili per grandi
sculturePROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO AVANZATO DI MODELLABILI:Tecniche avanzate di
manipolazione modellabiliGrandi sculture con modellabili di varie dimensioniTecniche di sculture con modellabili
applicate a decorazioni con palloncini tondi.PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO
HALLOWEEN:Realizzazione di centrotavola con utilizzo di svariate tipologie di palloniGrandi sculture a temaUtilizzo
di sculture con uso di palloni bubbles e mylarSculture con palloni stampatiPROGRAMMA DETTAGLIATO DEL
CORSO MATRIMONI E CERIMONIE:Palloni giganti in lattice e vari utilizziTotem per matrimoniCentrotavolaPallone
esplosivo per rilasci e variSposi di pallonciniPROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO NATALE:Alberi di natale
varie dimensioniAlbero di natale cartoonPupazzo di neveBabbo natale e pacco regaloCentrotavola natalizi

200.00 euro + iva

"CORSOCERIMONIE" CORSO DI BALLOON ARTS CERIMONIE 20 FEBBRAIO
2022
Corso specifico per allestimenti con palloncini dedicati a matrimoni, cresime, comunioni e cerimonie. Il corso viene
svolto presso la nuova sala corsi G.R. PromotionPROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO
CERIMONIE:PARTEPRIMA:Briefing dibenvenutoTipologiedella gamma dei materiali utilizzatiCreazionearco organico
da tavolaCentrotavolaa temaPupoballoons SECONDAPARTE:Utilizzofoil e bubbleAssemblaggioarco pedonale
decorato a temaVariantireti per rilasci o effetti per mini eventiDimostrazionecreazione mongolfiera su cestinoAl
termine: Domande erisposte, conclusioni, varie ed eventuali, presentazionedel corso successivo, whorkshop in
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New
Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-language:EN-US;}.MsoPapDefault{mso-style-type:export-only;
margin-bottom:10.0pt;line-height:115%;}div.WordSection1{page:WordSection1;} Ritrovo presso G.R. Promotion srl
a Trezzano sul Naviglio per le ore 8,30Inizio corso presso per le ore 9,00Pranzo presso il ristorante "Garden Cafè"
alle ore 12,30 e inizio della seconda parte del corso alle ore 14,00Termine corso previsto per le ore 17,30Il corso ha
la finalita' di formare il partecipante a realizzare sculture e allestimenti di massima qualita' per un settore quello delle
cerimonie che e' sempre in forte crescita.

80.00 euro + iva

"CORSO-OLBIA" Corso Balloon Art professionale a Olbia 23-01-2022
Corso Balloon Art professionale a Olbia 23-01-2022Un corso base altamente professionale di Balloon Art per entrare
in questo magico mondo e farne una professione. Il corso verrà eseguito dal maestro Marco Ferrara della
Newballoonstore Milano. Il corso è in programma il giorno 23 Gennaio 2022 presso il centro congressi Hotel Stella
2000. Nel corso è incluso il materiale di consumo, il pranzo al ristorante e l'attestato di partecipazione.PROGRAMMA
DETTAGLIATO DEL CORSO:PARTEPRIMA:Briefing dibenvenutoAggiornamentisulle svariate tipologie di palloni
presenti sul mercato Conoscenzadegli accessori manuali per la misurazione,le macchine elettriche e a
batteriautilizzabili per eseguire le decorazioniCome crearsiuna postazione e un kit di lavoro e utilizzare al meglio le
apparecchiature,dime e quant?altro necessarioAstine,valvole loro assemblaggio e albero del palloneCreiamo leprime
decorazioni con ausilio di palloni 5? e 12? SECONDAPARTE:Gas elio,normative vigenti, uso trasporto e accessori
necessari Hi float acosa serve e il suo corretto utilizzoSistemi digonfiaggio e accorgimenti per risparmiare il
gasAssemblaggiodi un totemAssemblaggiodi un arco pedonale 6 mt lineariPROGRAMMA PER LA PARTE DEL
CORSO DEDICATO AI MODELLABILI:Apprendimentodelle importanti tecniche con i modellabili, i sistemi di
annodatura, i gonfiaggimanuali e anche con ausilio di macchineComegonfiare un palloncino e i modellabili con la
bocca, apprendimento dellatecnica da utilizzare per sbalordire chi vi guarda. Effetto wow!!!Capire gliaccorgimenti e il
colpo d?occhio prima di creare una scultura.Realizzazionedelle prime sculture.SECONDAPARTE:Tecniche
diintreccio, distorsioni e torsione a melaPrimi passidel Twister balloon e realizzazioni di sculture di base.Nozioni
eutilizzo palloni modellabili 350 hqAl termine: Domande erisposte, conclusioni, varie ed eventuali, Inizio corso per le
ore 9.00Pranzo presso il ristorante alle ore 12,30 e inizio della seconda parte del corso alle ore 13.30Termine corso
previsto per le ore 17.30

120.00 euro + iva

"CORSO INTERMEDIO" CORSO INTERMEDIO DI BALLOON ART + BUBBLES
CORSO INTERMEDIO DI BALLOON ART + BUBBLES PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO
INTERMEDIO:PRIMA PARTE:PRESENTAZIONE EUTILIZZO DI PALLONI LINK O LOONEFFETTO ARCO CON
LINKO LOONUTILIZZO PALLONIROUND 5? \ 12?REALIZZAZIONEGHIRLANDAGRAPPOLI IN CASCATA E
RAISEN TWISTEFFETTO BOLLE SECONDA PARTE:NOZIONI SULL?UTILIZZODEL GAS ELIO E
ASSEMBLAGGIO DI UN ARCO AEREOACCESSORI PERCENTROTAVOLACONOSCENZA E UTILIZZOBUBBLES
ARIA E ELIOPRATICA INSERTBALLOON Ritrovo presso G.R. Promotion srl in V.le C.Colombo 8 a Trezzano S/N
(MI) per le ore 8,30Inizio corso presso la nuova sala corsi G.R. Promotion per le ore 9,00Pranzo presso il ristorante
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"Garden Cafè" alle ore 12,30 e inizio della seconda parte del corso alle ore 14,00Termine corso previsto per le ore
17,30FOTO DEL CORSO INTERMEDIO DEL 28 SETTEMBRE 2013:

FOTO DEL CORSO TOP DEL 15

DICEMBRE 2012 :

80.00 euro + iva

"CORSOCERIMONIE-ONLINE" CORSO ONLINE DI BALLOON ARTS
INDIVIDUALE.
Partecipa comodamente da casa al corso online individuale specifico per allestimenti con palloncini. Acquista il corso
e concorda il giorno e l'orario. Il pacchetto corso ha una durata di 1,5 ore ed è cumulabile a pacchetti. A termine del
corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Nel caso non si disponga del materiale è possibile inviarlo
direttamente presso la Vs. sede. Il corso viene effettuato tramite il programma "Jitsi" scaricabile direttamente dal
nostro sito. al termine del corso verrà rilasciato il certificato originale di partecipazione al corso Newballoonstore. Per
informazioni potete contattare anche il nostro service al 329.5953197. Il programma di videoconferenza usato è
Teamlink programma gratuito e molto semplice da usare adatto sia per Apple che per Android.PROGRAMMA DEL
PROGRAMMA A SCELTA:A: ARCO ORGANICOB: TOPIX CON E SENZA STRUTTUREC: CENTRO TAVOLA A
TEMA A VS. SCELTAD: STRUTTURA METALLICA EFFETTO CUOREE: LINK O LOON CUORE 3DF: DECO
CERIMONIE A RICHIESTAG: DECORAZIONI BASEH: UTILIZZO MODELLABILII: GHIRLANDE CON PALLONI
ROUND E LINK O LOONL: ARCO PENDONALE CON STRUTTURAPer partecipare al corso in video conferenza Vi
preghiamo di scaricare dal seguente link il programma Jitsi Meet.CLICCA QUI PER SCARICARE IL PROGRAMMA Il
corso ha la finalita' di formare il partecipante a realizzare sculture e allestimenti di massima qualita' per un settore
che e' sempre in forte crescita.

30.00 euro + iva

"CORSO-CALABRIA" Corso Balloon Art professionale a Lamezia Terme
20-02-2022
Corso Balloon Art professionale a Lamezia Terme 20-02-2022. Un corso base altamente professionale di Balloon Art
per entrare in questo magico mondo e farne una professione. Il corso verrà eseguito dal maestro Marco Ferrara della
Newballoonstore Milano. Il corso è in programma il giorno 20 Febbraio 2022 presso Newballoonstore di Lamezia
Terme in Via della Vittoria 31. Nel corso è incluso il materiale di consumo, il pranzo al ristorante e l'attestato di
partecipazione.PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO:PARTEPRIMA:Briefing dibenvenutoAggiornamentisulle
svariate tipologie di palloni presenti sul mercato Conoscenzadegli accessori manuali per la misurazione,le macchine
elettriche e a batteriautilizzabili per eseguire le decorazioniCome crearsiuna postazione e un kit di lavoro e utilizzare
al meglio le apparecchiature,dime e quant?altro necessarioAstine,valvole loro assemblaggio e albero del
palloneCreiamo leprime decorazioni con ausilio di palloni 5? e 12? SECONDAPARTE:Gas elio,normative vigenti,
uso trasporto e accessori necessari Hi float acosa serve e il suo corretto utilizzoSistemi digonfiaggio e accorgimenti
per risparmiare il gasAssemblaggiodi un totemAssemblaggiodi un arco pedonale 6 mt lineariPROGRAMMA PER LA
PARTE DEL CORSO DEDICATO AI MODELLABILI:Apprendimentodelle importanti tecniche con i modellabili, i
sistemi di annodatura, i gonfiaggimanuali e anche con ausilio di macchineComegonfiare un palloncino e i modellabili
con la bocca, apprendimento dellatecnica da utilizzare per sbalordire chi vi guarda. Effetto wow!!!Capire
gliaccorgimenti e il colpo d?occhio prima di creare una scultura.Realizzazionedelle prime
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sculture.SECONDAPARTE:Tecniche diintreccio, distorsioni e torsione a melaPrimi passidel Twister balloon e
realizzazioni di sculture di base.Nozioni eutilizzo palloni modellabili 350 hqAl termine: Domande erisposte,
conclusioni, varie ed eventuali, Inizio corso per le ore 9.00Pranzo presso il ristorante alle ore 12,30 e inizio della
seconda parte del corso alle ore 13.30Termine corso previsto per le ore 17.30

120.00 euro + iva

"CORSO MODELLABILI" CORSO BASE DI MODELLABILI 10 APRILE 2022
PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO MODELLABILI BASE:PARTE PRIMA:NOZIONI SULLATIPOLOGIA DI
PALLONCINI MODELLABILI UTILIZZATIAPPRENDIMENTO DEI SISTEMIDI GONFIAGGIO A BOCCA E
MANUALEISTRUZIONI SUI NODI ETECNICHE DI BASE, BOLLE E TORSIONICREAZIONE PRIMESCULTURE
SECONDA PARTE:INTRECCI E TORSIONI AMELA E VERONICAPROSEGUIMENTO CON SCULTUREVARIE
PER PRINCIPIANTIINFO E PRIMO UTILIZZOMODELLABILI PER GRANDI SCULTURENOVITA' 2022: CON UN
ACQUISTO DI ALMENO 150 EURO A FINE CORSO IL COSTO DEL CORSO VIENE RIMBORSATO DI 40 ?A tutti i
partecipanti viene fornito tutto il materiale necessario e rilasciato un attestato ufficiale di partecipazione.Ritrovo
presso G.R. Promotion srl Viale C. Colombo 8 Trezzano sul Naviglio (MI) per le ore 8,30Inizio corso presso la nuova
sala corsi G.R. Promotion per le ore 9,00Pranzo nel ristorate alle ore 12,30 e inizio seconda parte del corso per le
ore 14,00Termine del corso previsto per le ore 17,30FOTO DEL CORSO DEL 16 FEBBRAIO 2014 FOTO DEL
CORSO DEL 16 NOVEMBRE 2013 FOTO DEL CORSO DI MODELLABILI DEL 26-01-2013...

FOTO CORSO DI

MODELLABILI DEL 10-11-2012...

80.00 euro + iva

"PACCHETTO CORSI" PACCHETTO CONVENIENZA COMPLETO 7 CORSI DI
BALLOON ART 2021
PROGRAMMA E CONDIZIONI PACCHETTO COMPLETO 7 CORSI DI BALLOON ART:Con il nuovo pacchetto
completo a tutti i 7 corsi Newballoonstore oltre a risparmiare hai sempre la possibilità per ogni corso eseguito di
acquistare 150 ? di materialeed avere diritto al rimborso di ? 40.COSA COMPRENDE OGNI CORSO:1. A tutti i
partecipanti viene fornito tutto il materiale necessario adatto al corso da svolgere2. Pranzo presso il ristorante
adiacente la sala corsi3. Attestato ufficiale di partecipazioneFDDATE UFFICIALI DEI CORSI PROGRAMMATI CON
CICLO COMPLETO:17 GENNAIO 2021 CORSO BASE DI MODELLABILI31 GENNAIO 2021 CORSO BASE DI
BALLOON ART21 FEBBRAIO 2020 CORSO INTERMEDIO DI BALLOON ART + CORSO BUBBLE ART07 MARZO
2021 CORSO AVANZATO DI MODELLABILI21 MARZO 2021 CORSO AVANZATO DI BALLOON ART11 APRILE
2021 CORSO TOP DI BALLOON ART25 APRILE 2021 CORSO DI BALLOON ART CERIMONIERitrovo presso G.R.
Promotion srl Viale C. Colombo 8 Trezzano sul Naviglio (MI) per le ore 8,30Inizio corso presso la nuova sala corsi
G.R. Promotion per le ore 9,00Pranzo nel ristorante alle ore 12,30 e inizio seconda parte del corso per le ore
14,00Termine del corso previsto per le ore 17,30Alla prenotazione del corso verrà richiesta la caparra di ? 30.00Nel
caso acquistando il pacchetto completo il partecipante si trova impossibilitato a partecipare ad un corso è possibile
recuperarlo sulla prossima data senza nessun costo.FOTO DEL CORSO DEL 16 FEBBRAIO 2014 FOTO DEL
CORSO DEL 16 NOVEMBRE 2013 FOTO DEL CORSO DI MODELLABILI DEL 26-01-2013...

FOTO CORSO DI

MODELLABILI DEL 10-11-2012...

450.00 euro + iva
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"CORSO TOP" CORSO TOP BALLOON ART 9 Gennaio 2022
CORSO TOP BALLOON ART 9 Gennaio 2022 PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO
TOP:PARTEPRIMA:Briefing dibenvenutoAssemblaggiodi un cubo con link o-loonAssemblaggioghirlanda a 5
palloniTecnica eassemblaggio mongolfiera esplosiva SECONDAPARTE:Strutturametallica utilizzo e
assemblaggioCuore 3d conlink ? oloonArcoorganico di gruppoAl termine: Domande erisposte, conclusioni, varie ed
eventuali, presentazionedel corso successivo, whorkshop in azienda@font-face{font-family:"Cambria
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in V.le C.Colombo 8 a Trezzano S/N (MI) per le ore 8,30Inizio corso presso la nuova sala corsi G.R. Promotion per le
ore 9,00Pranzo presso il ristorante "Garden Cafè" alle ore 12,30 e inizio della seconda parte del corso alle ore
14,00Termine corso previsto per le ore 17,30FOTO DEL CORSO TOP DEL 28 SETTEMBRE 2013:

FOTO DEL

CORSO TOP DEL 15 DICEMBRE 2012 :

80.00 euro + iva

"CORSOAVANZATO-B-ART-FOIL" CORSO AVANZATO BALLOON ART + FOIL
Corso Avanzato di Balloon Art + foil in programma presso la nuova sala corsi G.R. Promotion a Trezzano sul
Naviglio Viale C. Colombo 8PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO AVANZATO:PARTEPRIMA:Briefing
dibenvenutoRivisitazionedelle tecniche modellabili e roundAssemblaggiodi un murales con palloni
roundAssemblaggiodi una sfera con palloni link ? oloonParliamo dipalloni in foil tipologie e sistemi di gonfiaggio aria
e gas elio SECONDAPARTE:Creiamo unpannello con mini link ? oloonAssemblaggiodi un arco a 5 palloniFinale
conconcorso a premi ?lampo? utilizzando i 260 modellabiliAl termine: Domande erisposte, conclusioni, varie ed
eventuali, presentazionedel corso successivo, whorkshop in azienda@font-face{font-family:"Cambria
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Viale C. Colombo 8 Trezzano sul Naviglio (MI) per le ore 8,30.Inizio corso presso nuova sala corsi G.R. Promoiton
per le ore 9,00Pranzo presso il ristorante Green Garden alle ore 12,30 e inizio della seconda parte del corso alle ore
14.00Termine corso previsto per le ore 17,30FOTO DEL CORSO DEL 24 MAGGIO 2014: FOTO DEL CORSO DEL
20 LUGLIO 2013: FOTO DEL CORSO DEL 17 NOVEMBRE 2012:

80.00 euro + iva

"CORSOAVANZATO-MODELLABILI" CORSO AVANZATO DI MODELLABILI +
HAIRBANDS
Corso Avanzato di Modellabili presso la nuova sala corsi G.R. Promotion a Trezzano sul Naviglio Viale C. Colombo
8PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO AVANZATO:PARTEPRIMA:Briefing dibenvenutoRivisitazionee
ripasso tecniche per modellabiliNozioni eraisen twist per utilizzo roundModificarecolore ai pallonciniDouble stuffe
zavorre acquaRealizziamoun cestino di frutta con modellabili e non SECONDAPARTE:Hair bandscerchietti tecnica e
loro utilizzoPratica eutilizzo modellabili 646 arco e decorazione bigAccenno edimostrazione decorazione con Fantasy
FlowerAl termine: Domande erisposte, conclusioni, varie ed eventuali, presentazionedel corso successivo,
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Viale C. Colombo 8 Trezzano sul Naviglio (MI) per le ore 8,30.Inizio corso presso nuova sala corsi G.R. Promoiton
per le ore 9,00Pranzo presso il ristorante Green Garden alle ore 12,30 e inizio della seconda parte del corso alle ore
14.00Termine corso previsto per le ore 17,30FOTO DEL CORSO DEL 24 MAGGIO 2014: FOTO DEL CORSO DEL
20 LUGLIO 2013: FOTO DEL CORSO DEL 17 NOVEMBRE 2012:

80.00 euro + iva

"CORSO-CAGLIARI" Corso Balloon Art professionale a Cagliari 16-01-2022
Corso Balloon Art professionale a Cagliari 16-01-2022. Un corso base altamente professionale di Balloon Art per
entrare in questo magico mondo e farne una professione. Il corso verrà eseguito dal maestro Marco Ferrara della
Newballoonstore Milano. Il corso è in programma il giorno 16 Gennaio 2022 presso il Sardegna Hotel Cagliari in Via
Lunigiana 50. Nel corso è incluso il materiale di consumo, il pranzo al ristorante e l'attestato di
partecipazione.PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO:PARTEPRIMA:Briefing dibenvenutoAggiornamentisulle
svariate tipologie di palloni presenti sul mercato Conoscenzadegli accessori manuali per la misurazione,le macchine
elettriche e a batteriautilizzabili per eseguire le decorazioniCome crearsiuna postazione e un kit di lavoro e utilizzare
al meglio le apparecchiature,dime e quant?altro necessarioAstine,valvole loro assemblaggio e albero del
palloneCreiamo leprime decorazioni con ausilio di palloni 5? e 12? SECONDAPARTE:Gas elio,normative vigenti,
uso trasporto e accessori necessari Hi float acosa serve e il suo corretto utilizzoSistemi digonfiaggio e accorgimenti
per risparmiare il gasAssemblaggiodi un totemAssemblaggiodi un arco pedonale 6 mt lineariPROGRAMMA PER LA
PARTE DEL CORSO DEDICATO AI MODELLABILI:Apprendimentodelle importanti tecniche con i modellabili, i
sistemi di annodatura, i gonfiaggimanuali e anche con ausilio di macchineComegonfiare un palloncino e i modellabili
con la bocca, apprendimento dellatecnica da utilizzare per sbalordire chi vi guarda. Effetto wow!!!Capire
gliaccorgimenti e il colpo d?occhio prima di creare una scultura.Realizzazionedelle prime
sculture.SECONDAPARTE:Tecniche diintreccio, distorsioni e torsione a melaPrimi passidel Twister balloon e
realizzazioni di sculture di base.Nozioni eutilizzo palloni modellabili 350 hqAl termine: Domande erisposte,
conclusioni, varie ed eventuali, Inizio corso per le ore 9.00Pranzo presso il ristorante alle ore 12,30 e inizio della
seconda parte del corso alle ore 13.30Termine corso previsto per le ore 17.30

120.00 euro + iva

"CORSO-SIRACUSA" Corso Balloon Art professionale a Priolo Gargallo (SR)
30-01-2022
Corso Balloon Art professionale a Priolo Gargallo (SR) 30-01-2022Un corso base altamente professionale di Balloon
Art per entrare in questo magico mondo e farne una professione. Il corso verrà eseguito dal maestro Marco Ferrara
della Newballoonstore Milano. Il corso è in programma il giorno 30 Gennaio 2022 presso Newballoonstore Priolo
Gargallo (SR). Nel corso è incluso il materiale di consumo, il pranzo al ristorante e l'attestato di
partecipazione.PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO:PARTEPRIMA:Briefing dibenvenutoAggiornamentisulle
svariate tipologie di palloni presenti sul mercato Conoscenzadegli accessori manuali per la misurazione,le macchine
elettriche e a batteriautilizzabili per eseguire le decorazioniCome crearsiuna postazione e un kit di lavoro e utilizzare
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al meglio le apparecchiature,dime e quant?altro necessarioAstine,valvole loro assemblaggio e albero del
palloneCreiamo leprime decorazioni con ausilio di palloni 5? e 12? SECONDAPARTE:Gas elio,normative vigenti,
uso trasporto e accessori necessari Hi float acosa serve e il suo corretto utilizzoSistemi digonfiaggio e accorgimenti
per risparmiare il gasAssemblaggiodi un totemAssemblaggiodi un arco pedonale 6 mt lineariPROGRAMMA PER LA
PARTE DEL CORSO DEDICATO AI MODELLABILI:Apprendimentodelle importanti tecniche con i modellabili, i
sistemi di annodatura, i gonfiaggimanuali e anche con ausilio di macchineComegonfiare un palloncino e i modellabili
con la bocca, apprendimento dellatecnica da utilizzare per sbalordire chi vi guarda. Effetto wow!!!Capire
gliaccorgimenti e il colpo d?occhio prima di creare una scultura.Realizzazionedelle prime
sculture.SECONDAPARTE:Tecniche diintreccio, distorsioni e torsione a melaPrimi passidel Twister balloon e
realizzazioni di sculture di base.Nozioni eutilizzo palloni modellabili 350 hqAl termine: Domande erisposte,
conclusioni, varie ed eventuali, Inizio corso per le ore 9.00Pranzo presso il ristorante alle ore 12,30 e inizio della
seconda parte del corso alle ore 13.30Termine corso previsto per le ore 17.30

120.00 euro + iva

"CORSO BASE-SICILIA" CORSO BASE BALLOON ART E MODELLABILI IN
SICILIA A PRIOLO GARGALLO (SR)
NEWBALLOONSTORE SBARCA IN SICILIA CON IL PRIMO CORSO COMPLETO DI BALLOON ARTCORSO
BASE BALLOON ART + MODELLABILI a Priolo Gargallo (SR) Via Angelo Custode 38Il corso comprende il materiale
di consumo, il pranzo presso il ristorante e l'attestato di partecipazione finaleAttenzione: rimane valida la promozione
che con un acquisto minimo di 150 ? di merce il costo del corso viene scontato di 40 ?PROGRAMMA
DETTAGLIATO DEL CORSO:PARTEPRIMA:Briefing dibenvenutoAggiornamentisulle svariate tipologie di palloni
presenti sul mercato Conoscenzadegli accessori manuali per la misurazione,le macchine elettriche e a
batteriautilizzabili per eseguire le decorazioniCome crearsiuna postazione e un kit di lavoro e utilizzare al meglio le
apparecchiature,dime e quant?altro necessarioAstine,valvole loro assemblaggio e albero del palloneCreiamo leprime
decorazioni con ausilio di palloni 5? e 12? SECONDAPARTE:Gas elio,normative vigenti, uso trasporto e accessori
necessari Hi float acosa serve e il suo corretto utilizzoSistemi digonfiaggio e accorgimenti per risparmiare il
gasAssemblaggiodi un totemAssemblaggiodi un arco pedonale 6 mt lineariPROGRAMMA PER LA PARTE DEL
CORSO DEDICATO AI MODELLABILI:Apprendimentodelle importanti tecniche con i modellabili, i sistemi di
annodatura, i gonfiaggimanuali e anche con ausilio di macchineComegonfiare un palloncino e i modellabili con la
bocca, apprendimento dellatecnica da utilizzare per sbalordire chi vi guarda. Effetto wow!!!Capire gliaccorgimenti e il
colpo d?occhio prima di creare una scultura.Realizzazionedelle prime sculture.SECONDAPARTE:Tecniche
diintreccio, distorsioni e torsione a melaPrimi passidel Twister balloon e realizzazioni di sculture di base.Nozioni
eutilizzo palloni modellabili 350 hqAl termine: Domande erisposte, conclusioni, varie ed eventuali, Inizio corso per le
ore 9.00Pranzo presso il ristorante alle ore 12,30 e inizio della seconda parte del corso alle ore 13.30Termine corso
previsto per le ore 17.30FOTO DEL CORSO TENUTOSI IL 25-05-2013

FOTO DEL CORSO TENUTOSI IL

27-10-2012

120.00 euro + iva
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"CORSO BASE-SARDEGNA-CAGLIARI" CORSO BALLOON ART E
MODELLABILI A CAGLIARI
NEWBALLOONSTORE SBARCA IN SARDEGNA A CAGLIARI CON IL PRIMO CORSO COMPLETO DI BALLOON
ARTCORSO DI BALLOON ART + MODELLABILI A CAGLIARI PRESSO HOTEL ITALIA CAGLIARI - VIA
SARDEGNA 31 - 09124 - CAGLIARIIl corso comprende il materiale di consumo, il pranzo presso il ristorante e
l'attestato di partecipazione finaleAttenzione: rimane valida la promozione che con un acquisto minimo di 150 ? di
merce il costo del corso viene scontato di 40 ?PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO:PARTEPRIMA:Briefing
dibenvenutoAggiornamentisulle svariate tipologie di palloni presenti sul mercato Conoscenzadegli accessori manuali
per la misurazione,le macchine elettriche e a batteriautilizzabili per eseguire le decorazioniCome crearsiuna
postazione e un kit di lavoro e utilizzare al meglio le apparecchiature,dime e quant?altro necessarioAstine,valvole
loro assemblaggio e albero del palloneCreiamo leprime decorazioni con ausilio di palloni 5? e 12?
SECONDAPARTE:Gas elio,normative vigenti, uso trasporto e accessori necessari Hi float acosa serve e il suo
corretto utilizzoSistemi digonfiaggio e accorgimenti per risparmiare il gasAssemblaggiodi un totemAssemblaggiodi un
arco pedonale 6 mt lineariPROGRAMMA PER LA PARTE DEL CORSO DEDICATO AI
MODELLABILI:Apprendimentodelle importanti tecniche con i modellabili, i sistemi di annodatura, i gonfiaggimanuali e
anche con ausilio di macchineComegonfiare un palloncino e i modellabili con la bocca, apprendimento dellatecnica
da utilizzare per sbalordire chi vi guarda. Effetto wow!!!Capire gliaccorgimenti e il colpo d?occhio prima di creare una
scultura.Realizzazionedelle prime sculture.SECONDAPARTE:Tecniche diintreccio, distorsioni e torsione a melaPrimi
passidel Twister balloon e realizzazioni di sculture di base.Nozioni eutilizzo palloni modellabili 350 hqAl termine:
Domande erisposte, conclusioni, varie ed eventuali, Inizio corso per le ore 9.00Pranzo presso il ristorante alle ore
12,30 e inizio della seconda parte del corso alle ore 13.30Termine corso previsto per le ore 17.30FOTO DEL
CORSO TENUTOSI IL 25-05-2013

FOTO DEL CORSO TENUTOSI IL 27-10-2012

120.00 euro + iva
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