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I distributori automatici sono sicuramente i 
giochi più classici del nostro settore.               
Quanti di voi non hanno mai trovato un distri-
butore in un bar o in una sala giochi ?  
Adatti al gioco dei bambini e degli adulti, per 
le loro forme e dimensioni ridotte, sono parti-
colarmente  idonei  a  riempire spazi vuoti od 
inutilizzati. Puoi scegliere tra distributori di 
palline, gomme, gadgets e peluches, di di-
verse forme e colorazioni, tutti in pronta con-
segna. 

Per visionare i modelli disponibili e rice-
vere un'offerta su un modello specifico, 
consulta il nostro catalogo on-line sul sito 
www.maregiochi.com o telefonare al         

333 - 2907093. 

Calcio balilla FAS modello SMILE per uso interno, 

senza gettoniera, piano in vetro, stecche professionali 

non rientranti (possibilità di stecche rientranti con so-

vrapprezzo) ottimo per privati, gambe non richiudibili, 

vari colori disponibili; disponibile in una settimana 

dall'ordine, in cartone, da montare, sovraprezzo per 

consegna e montaggio, pagamento alla conse-

gna.(MODELLO ECONOMICO) 

Calcio balilla FAS modello FUN per uso interno 

,senza gettoniera, piano in vetro, stecche professio-

nali non rientranti (possibilità di stecche rientranti con 

sovrapprezzo) ottimo per privati, gambe non richiudi-

bili, vari colori disponibili; disponibile in una settimana 

dall'ordine, in cartone, da montare, sovraprezzo per 

consegna e montaggio, 

pagamento alla conse-

gna. 

Calcio balilla FAS modello SMART per uso interno 

,senza gettoniera, piano in vetro, stecche professio-

nali non rientranti (possibilità di stecche rientranti con 

sovrapprezzo) ottimo per privati, gambe RICHIUDIBI-

LI, vari colori disponibili; disponibile in una settimana 

dall'ordine, in cartone, da montare, sovraprezzo per 

consegna e montag-

gio, pagamento alla 

consegna. 

In vendita 

In vendita 

In vendita 

Per Privati  -  Senza  Gettoniera 

Per Privati  -  Senza  Gettoniera 

Per Privati  -  Senza  Gettoniera 



  

 

 
 

 

La Ma.Re.Giochi opera nel settore della ge-

stione e noleggio di distributori meccanici di 

palline, di tatuaggi, macchine per pop corn, 

flipper, carambole, calcio balilla e tutto ciò che 

concerne i giochi di intrattenimento. La ditta è 

a conduzione famigliare i titolari sono il sig 

Zampieron Redento e la moglie Marina.  

Grazie alla professionalità e tempestività l'a-

zienda ha acquisito clienti in tutto il Veneto 

con particolare concentrazione nelle provincie 

di Vicenza, di Verona, di Venezia.  

Sempre al passo con le novità del settore, La 

Ma.Re.Giochi si propone come partner ideale 

per bar, sale giochi, ristoranti, centri di ritrovo , 

campeggi e piscine.  Richiedici un sopralluo-

go, saremo felici di illustrare i nostri prodotti. In 

alternativa puoi consultare il nostro catalogo 

prodotti direttamente dal nostro sito 

www.maregiochi.com. 

Per qualsiasi domanda o curiosità ti invitiamo 

a contattarci telefonicamente ai seguenti nu-

meri e indirizzi.  

Numero di telefono 333 - 2907093                  

Numero di Fax - 0445 426196 

www.maregiochi.com                                            

info@maregiochi.com 


