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Oistributor-e automatico
con usdta delia pallina

tramite un percorso a
spira Ie adatto per palle

magiche, chewing gum e
capsule

o 27/32/45/49 mm.
Contenitore in

policarbonato 0 50 cm.
Capienza: 700 palle
magiche 0 45 mm.

Completo di base con ruote.

Vendor with spiral track
for all types of gums,
superballs and capsules
027/32/45/49 mm.
050 cm.
polycarbonate globe.
Capacity:
700 superballs 0 45 mm.
Built-in wheels to facilitate
easier movement.























Nuova generazione di distributori
giapponesi GASHAPONper giocattoli da
collezione, facilmente collocabili in
tutti i punti vendita, grazie ad una
struttura elegante e maneggevole.
le collezioni dei giocattoli, dei migliori
marchi attualmente disponibili sui
mercato, sono adatte a diverse fasce di
eta. II distributore e composto da

quattro scomparti che possono distri-
buire capsule da 1 Euro e 2 Euro.
Capacita per singolo scomparto:
50 capsule da 2 Euro e 120 da 1 Euro.
il distributore GASHAPONe completo di
vetrina singola per esporre Ie collezioni.
Tutte Ie capsule soddisfano la direttiva
europea n. 88/378/CEE relativa alia
sicurezza dei giocattoli.



Cavalletto
costruito in
acciaio cromato
per due macchine
tipo RB16 e
SOUTHERN

It's designed to
mount two RB 16
or SOUTHERN
machines.

RB16
DIMENSIONI / SIZE:
H.38cm/L.20cm
P.22cm
peso/weight: 6Kg

Southern16
DIMENSIONIjSIZE :

H.38cm/L.20cm
P.22cm

peso/weight: 6Kg

Oistributoredi nocciole, Vendor for capsules,
chewing gum, caramelle e candies, bulk products

capsule fino a 032mm. and gum balls up to
Capacita': 350 chewing 032mm

gum 024mm, 250 chewing Capacity: 350
gum 027mm 150 capsule gumballs 024mm,
032mm e fino a 4,7Kgdi 250 gumballs 027mm.

caramelle. 150 capsules 032mm
E'disponibile un and 4,7 kg of candies

cavalletto singolo Stand available
o doppio dedicato



RB16COPT
con cassetto
moneta esterno



MER2000CB
H.143cm
L.40cm
P.48cm
peso / weight: 35Kg

Oistributore di capsule,
chewing gum e caramelle
fino a 0 32mm
Capacita' :
2000 chewing gum
o 27mm.

Vendor for capsules,
gumballs and candy up
to 0 32mm.
Capacity: 2000 gumballs
027mm.




