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//UN MONDO DI DIVERTIMENTO

Divertire
e divertirsi.
Il divertimento è per noi condivisione e partecipazione. I momenti familiari
di aggregazione sono una condizione necessaria per chi, come noi e come voi,
investe nell’intrattenimento.
Da 50 anni Mondogiochi è tra i leader del divertimento di qualità: con la
preziosa collaborazione di ingegneri ed esperti del settore, realizza giochi
su misura per soddisfare le esigenze di operatori e privati. Alte prestazioni,
affidabilità e un elevato livello di personalizzazione sono le caratteristiche
vincenti dei prodotti Mondogiochi.
Le esperienze maturate nel corso degli anni sono le fondamenta sulle quali
nascono progetti inediti e ambiziosi: soluzioni di gioco in grado di anticipare e
determinare i gusti del mercato. Mondogiochi progetta l’intrattenimento del
futuro grazie alle intuizioni del suo team di sviluppo e al coraggio di innovare,
affrontando sfide e percorsi sempre nuovi mettendo davanti a tutto l’alta
qualità, la cura dei dettagli e la soddisfazione del cliente.
Ai propri clienti Mondogiochi riserva solo il meglio, e lo fa su misura: con
proposte di intrattenimento ad alto valore aggiunto che fanno la differenza
tanto nell’ambito commerciale quanto in quello privato. La personalizzazione
custom-made dei prodotti, unita alla garanzia di soluzioni professionali e
private use con un elevato grado di rifinitura, rappresenta uno dei punti
forti dell’azienda. Molto ricca è anche l’offerta delle soluzioni post vendita:
dall’assistenza tecnica in fase di montaggio, ai pezzi di ricambio e gli accessori
complementari.

entertain
and have fun.
For us having fun means sharing and participation. Family aggregation moments
are a must for the ones who make investment in the entertainment,
just like you and us do.
Mondogiochi has been among the leaders of the quality entertainment for more
than 50 years with the precious collaboration of engineers and field experts,
creating tailored games in order to match the needs of the operators and private
public.
High performances, reliability and an high level of customization are the winning
features of Mondogiochi’s products. The experiences gained during the years are
the basis on which are built new and ambitious projects: game solutions able to
anticipate and determine the markets trends. Mondogiochi designs the future of
the entertainment tanks to the intuition of its development team and the courage
to innovate, addressing challenges and new paths and always putting first the high
quality, attention to details and customers’ satisfaction.
Mondogiochi reserves only the best to its customers, and that is done by giving an
entertainment offer with an high added value that makes the difference within
commercial and private field . Customization of the products together with the
guarantee of professional and private use solutions with a high degree of finishing,
represents one of the strong points of the company. The after sale solutions are also
very rich, starting from the technical assistance during assembly up to spare parts
and accessories.

PUTT master

ADV

®

Il gioco del golf
come non l’avete mai visto.

Quando la pallina da golf si avvicina al green il giocatore vede la buca da centrare,
prende il putt e gioca il tiro più importante della gara!
Putt Master è sorprendente per il suo realismo, per il modo in cui simula
perfettamente la parte più avvincente del gioco del golf rispondendo
all’immagine condivisa che tutti hanno di questo sport fatto di concentrazione,
tecnica e talento. Ma Putt Master è molto di più: è divertimento puro,
da vivere insieme, tra amici o in famiglia, perdendosi in sfide avvincenti.
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Golf as you have never seen it before.

When the golf ball reaches the green the player sees the hole to center, takes the
putt, and makes the most important hit of the match! Put Master is striking for its
realism, for the way it perfectly simulates the most compelling part of golf’s game
reflecting the image that everybody has of this sport, made of concentration,
technique and talent. But Putt Master is much more than this: it is pure fun to live
together , with friends or family, by getting lost in exciting challenges

caratteristiche features

• Struttura a smontaggio rapido

per un trasporto semplice e veloce

• Fast disassembly structure

for an easy and fast transportation

• Buche con accensione progressiva

•

•
•
•
•
•
•

da 1 a 12 o modalità random o fun
con accensione di tutte le buche
contemporaneamente
Holes with progressive
or random lighting from 1 to 12 or
fun with simultaneous lighting of
all the holes
Campo gioco illuminato
e tappeto erba - green
Illuminated playfield and green
Versamento ticket facoltativo
Optional ticket
Opzione di gioco a tempo
Game option time hire

misure
dimensions
in cm
280
370

//SPORT GAMES

//SPORT GAMES

250

180

101
131

ALL STAR

boxer
caratteristiche features
• Gioco estremamente
dinamico e divertente che
riproduce il gioco del basket
• Dynamic and fun
basket game
• Struttura richiudibile per un
trasporto semplice e veloce
• Foldable structure for easy
and fast transport
• Canestro regolabile per vari
livelli di difficoltà
• Adjustable hoop
for different difficulty levels
• Opzione link per competere
fino a 8 giocatori
• Link option up to 8 players
• Display dot Matrix per
inserimento pubblicità e
punteggio della gara
• Dot matrix display
for advertisement
and score results
• Ticket opzionale
• Optional ticket
misure
dimensions
in cm
245
235

//SPORT GAMES

94

street fighter
caratteristiche features
• Per tutti I campioni che
vogliono dimostrare la
propria forza
• For all the champions who
want to show their strength
• Grande display e intense luci
a led RGB sull’intera struttura
della macchina, per effetti
spettacolari
• large display and the intense
RGB LED lights on the entire
structure of the machine, for
spectacular effects
• Grafica attraente e colorata
• Attractive and colorful
graphics
• Diverse possibilità di
configurazione gioco
• Different possibilities for
game configuration
• Variante colori: Bianco; Nero
• Color variant: White; Black

misure
dimensions
in cm
230

70

FAST TRACK EVO

misure
dimensions
in cm
80

135
254

110
220

misure
dimensions
in cm
80

singl e

125

235

SLALOM

doubl e

175

155
234

caratteristiche features
• Superficie in metacrilato che
aumenta la velocità di gioco
• Methacrylate surface
for a faster game
• Design e grafica attraente
• Attactive design and graphics
• Campo da gioco illuminato
• Illuminated playfield
• Sistema Luci RGB programmabili
al Led su gambe, porte, e cabinet
• Adjustable RGB LED light system
on legs, doors and cabinet
• Segnapunti ellittico digitale
• Elliptic digital scoreboard
• Ticket opzionale
• Optional ticket

caratteristiche features

• Superficie curva che rende il gioco
•
•
•
•
•
•
•

molto più avvincente grazie al
movimento ondulatorio del dischetto
Bended surface for a more compelling
game tanks
to the wave motion
Grafica attraente
Attractive graphics
Design originale dalle linee leggere
che rappresentano un forte appeal
per i giocatori
Original design, smooth lines
are a strong appeal for players
Ticket opzionale
Optional ticket

misure
dimensions
in cm
80
125

235

110
220

pacific train
caratteristiche features
• Un trenino elettrico per grandi e piccoli con una locomotrice e ben tre vagoni
per trasportare i propri viaggiatori in modo divertente ed entusiasmante
• An electric train for adults and children with a locomotive and three vagons to
transport their travelers in a fun and exciting way
• Capacità di 12 bambini piccoli oppure 6 bambini e 6 adulti
• Capacity of 12 small children or 6 adults 6 children
• Velocità massima 8 Km/h
• Maximum speed 8km/h
• Funzionamento a batteria durata 8/10 ore
• Battery operation lasting 8/10 hours
• Tempi di ricarica: 8/10 ore
• Charging times: 8/10 hours
• Trazione totale: 48 v (12 x 4v)
• Total traction: 48 v (12 x 4v)
• Inversione: U 5.5 metri
• Inversion: U 5.5 meters

misure
dimensions
in cm
76
580

//KIDS GAMES

//KIDS GAMES

78

speedy superbike
caratteristiche features
• Una vera e propria moto da
corsa per far sentire i piu’
piccoli dei piloti di moto GP
• A real racing bike to make
the little ones feel like a GP
motorcycle rider
• kiddie interattivo dotato di
monitor 17”
• interactive kiddie equipped
with a 17“ monitor
• grandi effetti luce ed audio
visivi ed un divertente
movimento ondulatorio
• Agreat lighting and audio
visuals effects and a fun
undulating movement

misure
dimensions
in cm
160
155

//KIDS GAMES

100

dashing mini

fantastic trip
caratteristiche features
• Un eregotare fuel con una
mini car dal design sportivo in
due varianti di colore pensato
per i più piccoli
• A fuel dispenser with a minicar with a sporty design in two
color variations designed for
the youngest
• kiddie interattivo dotato di un
monitor 15.6”
• interactive kiddie equipped
with a 15.6“ monitor
• grandi effetti luce ed audio
visivi ed un divertente
movimento ondulatorio
• Agreat lighting and audio
visuals effects and a fun
undulating movement

misure
dimensions
in cm
152
156

70

speedy boat

caratteristiche features
• Un accattivante fuoriserie dal
design sportivo pensato per i
più piccoli
• A captivating customdesigned sports car designed
for the youngest
• kiddie interattivo dotato di
monitor 15.6”
• interactive kiddie equipped
with a 15.6“ monitor
• grandi effetti luce ed audio
visivi ed un divertente
movimento ondulatorio
• Agreat lighting and audio
visuals effects and a fun
undulating movement

misure
dimensions
in cm
103
190

caratteristiche features
• Un fantastico viaggio nei
mari lontani per i piccoli
marinai
• A fantastic journey in the
distant seas for small sailors.
• kiddie interattivo dotato di un
monitor 15.6”
• interactive kiddie equipped
with a 15.6“ monitor
• grandi effetti luce ed audio
visivi ed un divertente
movimento ondulatorio
• Agreat lighting and audio
visuals effects and a fun
undulating movement

misure
dimensions
in cm
141

95
135

71

dream train

BA BY baloon evo

caratteristiche features
• Un accattivante trenino dal design pensato per i più piccoli
• A captivating littel train designed for the little ones
• Kiddie interattivo dotato di un monitor 15.6”
• Interactive kiddie equipped with a 15.6 “monitor
• Effetti audio visivi, luce al led ed un effetto realistico con il fumo che
fuoriesce dalla canna fumaria, dando così l’impressione di guidare un
vero treno
• visual audio effects, LED light and a realistic effect with smoke coming out
of the chimney, giving the impression of driving a real train
• Diverte i bambini con il particolare movimento ondulatorio
• Enjoy the children with the particular undulatory movement

misure
dimensions
in cm
138

75
175

//KIDS GAMES

misure
dimensions
in cm
70
153

97

77
127

caratteristiche features
• Gioco divertente e dinamico,
adatto ai bambini per le sue
piccole dimensioni
• Dynamic and fun game, suitable
for children tanks to its small
dimensions
• Grafica attraente e colorata
• Colorful and attractive design
• Campo di gioco illuminato
dall’interno
• Illuminated playfield
• Ticket opzionale
• Optional ticket
• Segnapunti elettronico
e segnali visivi e sonori
• Electronic scoreboard visible
and sound signals

doubl e shot

hungry dog
caratteristiche features
• Dimensioni adatte a bambini e
teenegers
• Dimensions suitable
for children and teenagers
• Struttura speciale per due
giocatori
• Special structure for two players
• Facilmente richiudibile per un
trasporto semplice e veloce
• Easily foldable for simple and fast
transport
• Display dot Matrix per
inserimento pubblicità e
punteggio della gara
• Dot matrix display
for advertisement
and score results
• Ticket opzionale
• Optional ticket

misure
dimensions
in cm
208
124
191

caratteristiche features
• Gioco di abilità dal design
innovativo
• Pure skill game with
innovative design
• Più dai palline ai cani Più
punti ricevi
Feed more balls to dogs to get
more points
• Suoni accattivanti e colori
luminosi
• Attractive sounds and bright
colors
• Design speciale per ragazzi
• Special design for kids
• Ticket opzionale
• Optional ticket
• Adatto ai Family
Entertainment Center
• Suitable for Family
Entertainment Center
misure
dimensions
in cm
178
165

89

crystal train
caratteristiche features
Design accattivante
Attractive design
4 Mini Gru con 8 postazioni di gioco
4 Mini Crane with 8 game stations
Luci RGB Led con vari colori
Different RGB Led lights
Design speciale multi-postazione
adatto a caramelle, piccoli premi e
peluches
Special multi-station design, ideal
for candies, small gifts and toys
• Doppia modalità “gioca e vinci” o
“vinci sempre”
• Double mode “play and win” or “win
everytime”
• Vano trenino esposizione premi
• Train show prize display

•
•
•
•
•
•
•

misure
dimensions
in cm
166
312

//PRIZE GAMES

118

q car

Giant house
caratteristiche features
• Design accattivante - Mini Bus con
10 Mini Gru
• Attractive design - Mini Bus with 10
Mini Crane
• Doppia modalità di esercizio
“Gioca e Vinci” o “Vinci Sempre”
• Flexible setting for “play and win”
or “win everytime”
• Speciale design multi-postazione:
disponibile per caramelle, piccoli
premi e peluche
• Special multi-station design:
available for candies, small gift and
toys
• Vano superiore esposizione premi
• Prize display box on top

caratteristiche features
• Design attraente interamente in
vetro nei lati
• Attractive design entirely in glass
on the sides
• Campo gioco spazioso ed
estremamente visibile
• Spacious and extremely visible play
area
• Cabinet gigante per premi di
grossi volumi e dimensioni misure
5’ - 7’ - 8’
Giant cabinet for big volume and
size awards 5’ - 7’ - 8’ measures
• Una grande attrazione per grandi
profitti
• A big attraction for big profits
• Luci a led RGB sui lati
• RGB LED lights on the sides

misure
dimensions
in cm

misure
dimensions
in cm

167

200
93

227

//PRIZE GAMES

236

210

SHINING Maxi

SHINING jumbo

caratteristiche features
• Programma innovativo
semplice da utilizzare
• Innovative program easy to use
• Self-testing e registrazione
uscita premi
• Self-testing and prize
payout recording
• Grande campo gioco per
un’ottima visuale premi
• Great field game for an excellent
view of prizes
• Cabinet luminoso, design
attraente
• Bright cabinet, attractive design
• IIdeale per palloni da calcio e
peluche a “misura di bambino”
• Ideal for soccer balls and “baby
size” peluchesand big plush toys
colori colors

colori colors

misure
dimensions
in cm

misure
dimensions
in cm

216

216

139

//PRIZE GAMES

caratteristiche features
• Programma innovativo
semplice da utilizzare
• Innovative program easy to use
• Self-testing e registrazione
uscita premi
• Self-testing and prize
payout recording
• Design del cabinet
attraente e luminoso
• Attractive and bright design
• Sette possibili colori
• Seven possible colors
• Ideale per palloni da calcio
e peluche di grandi dimensioni
• Ideal for soccerballs
and big plush toys

116

DOUBL E FUN
caratteristiche features
• Gru a doppio giocatore
con possibilità di inserire
due tipi di premi
• Double player crane
with two possible prize option
• Campo gioco regolabile:
per variare aree di gioco
e pinza in base alla misura
e al tipo di premio
• Adjustable playfield for changing
game’s area and claw’s dimension
according to the dimension
or type of prize
• Regolazione velocità motore
Adjustable motor’s speed
• Display LCM interno
per self-testing e registrazione
uscita premi
• LCM display for self-testing
and prize payout recording
misure
dimensions
in cm
202

100
97

91

178

shining crane

mr. frog

mega circus

caratteristiche features
• Programma innovativo
semplice da utilizzare
• Innovative program easy to use
• Self-testing e registrazione
uscita premi
• Self-testing and prize
payout recording
• Design del cabinet
attraente e luminoso
• Attractive and bright design
• Sette possibili colori
• Seven possible colors
• Ideale per mini palloni da calcio
e peluche di piccole dimensioni
• Ideal for mini soccerballs
and small push toys
colori colors

caratteristiche features
• Piano interno regolabile
• Adjustable playfield
• Elegante design
• Elegant design
• Musica ed effetti sonori
• Music and sound effect
• Robusta costruzione in alluminio
• Strong aluminum construction
• Pinza piccola e media
• Small and medium claw
• Self-testing e registrazione
uscita premi
• Self testing and prize
payout recording

q crane
caratteristiche features
• Programma innovativo semplice
da utilizzare
• Simple program to use
• Impostazione automatica del
programma con inserimento
valore premio e moneta
• Automatic program setting with
entry of prize and coin value
• Display lcm sul control board
• Lcm display on the control board
• Cabinet Luminoso
• Bright cabinet
• Ideale per peluche di piccole
dimensioni
• Ideal for small peluches

LUCE LED INTERNA
CHE DETERMINA
LA VARIAZIONE DI COLORE
misure
dimensions
in cm

misure
dimensions
in cm

misure
dimensions
in cm

misure
dimensions
in cm

200

193

202

144

82
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caratteristiche features
• Singolare gru di piccole dimensioni
che può contenere separatamente
sia peluches e gadgets che oggetti di
piccoli dimensioni
• A small particular crane machine
that can contain separately toys and
gadgets or objects of small size
• Speciale design della pinza in grado
di afferrare entrambe le tipologie di
oggetti sopra menzionati
• Special claw design for grabbing both
types of objects mentioned above
• Doppia modalità di esercizio “giochi e
vinci” o “vinci sempre”
• Flexible setting for “play and win” or
“win everytime”
• Sistema di luci RGB LED con variazioni
colori
• RGB LED light setting with color
variations
• Disponibile in rosa e in azzurro
• Available in pink and blue
and light blue color

79

90

79

78

61

80

77

punch a prize

screw driver

caratteristiche features
• Sistema impostazioni LCM
• LCM setting system
• 12 uncini premi
• 12 prize hooks
• Sistema Luci RGB sui lati e plancia
• RGB light system on the sides and
control box
• Sette colori intermittenti
• Seven intermittent colors

push a prize

caratteristiche features
• Nuova versione Pointer Machine
• New release Pointer Machine
• Sistema impostazioni LCM
• LCM setting system
• Gioco di pura abilità
• Pure skill game
• Dimensione premi variabile
• Various prize dimensions
• Cassa rinforzata
• Reinforced box

MARKSMAN

caratteristiche features
Gioco di abilità
Pure skill game
Esposizione luminosa e visibile
Very bright and visible
exposition compartments
• Scomparti regolabili
• Adjustable compartments
• Dimensione premi variabile
• Various prize dimensions
• Cassa rinforzata
• Reinforced box

•
•
•
•

caratteristiche features

• Esposizione di premi
• Prize exposition
• Pulsanti “up” e “right”

per centrare l’obiettivo

• “Up” and “right” buttons
to hit the target

• Porte premio

di varie misure

• Prize doors of various
measures

• Chiusura porta
automatica

• Automatic door closure

misure
dimensions
in cm
192
73

//PRIZE GAMES

143

misure
dimensions
in cm

misure
dimensions
in cm

misure
dimensions
in cm

204

185

159

93

99

99
88

60

112

MAGNO

caratteristiche features
• Eccellente qualità dell’ardesia
e del panno
• Slate and cloth of excellent quality
• Corrimano in materiale antigraffio,
con ottima resistenza al fuoco
• Scratch and fire proof handrails
• Massima affidabilità del tavolo
• High reliability table
• Cassettiera di facile accesso
• Easy access box
• Set di biglie, 4 stecche con
portastecche, gesso
• Balls set, 4 cues with cue rack, chalk
• Gettoniera alimentata a batteria
• Battery operated coin mech

//BAR GAMES

//BAR GAMES

TEMPO POOL

8”

misure
dimensions
in cm
80
255

143

112
224

caratteristiche features
• Nuovi materiali ultraresistenti
• New high resistance materials
• Elegante design
e performance uniche
• Elegant design
and unique performances
• Ideale per spazi esterni
• Ideal for outdoor usage
• Set di biglie, 4 stecche con
portastecche, gesso
• Balls set, 4 cues with cue rack, chalk
• Gettoniera alimentata a batterie
• Battery operated coin mech

7”

misure
dimensions
in cm
80
230

130

100
200

soccer club bar

MULTI ARCADE
Un mobile prontoscheda ideale sia per l’intrattenimento pubblico che privato.
An ideal ready to use cabinet for both public and private entertainment.

L’innovativa soluzione di gioco che trasforma i tradizionali giochi in vere e proprie arene interattive. Hitlit può essere applicato sui gonfiabili,
playground e qualsiasi superficie di gioco. Hitlit è un gioco interattivo che porta rinnovato entusiamo al gioco nuovo o già esistente.
The innovative gaming solution that transforms traditional games into real interactive arenas. Hitlit can be applied on inflatables,
playgrounds and any playing surface. Hitlit is an interactive game that brings renewed enthusiasm to the new or already existing game.

caratteristiche features
• Disponibile in due colori
• Available in two colors
• Hardware con chiave USB per scaricare
software di gioco
• Hardware with USB stick for game
software download
• Monitor LCD 25”
• 25” LCD monitor
• Modalità di gioco singolo o due giocatori
• Single game mode or two players
• Doppia configurazione con gettoniera o
free play
• Double configuration with coin
mechanism or free play

misure
dimensions
in cm
174
69

//BAR GAMES

60

hitlit system
caratteristiche
features
• Multi Applicazioni
• Multi Applications
• Multi Adattamento (su diverse superfici
compatibili)
• Multi adaptation (on different
compatible surfaces)
• 3 colori (variazioni a LED)
• 3 colors (LED variations)
• Lunga durata di gioco
• Long playing time
• Resistenza ed Efficienza degli hand pad
• Resistance and Efficiency of hand pad
• Consistenza garantita tra giusta fusione
di elettronica e meccanica
• Guaranteed consistency between a
right combination of electronics and
mechanics
• Ampia connettività con sistema wireless
• Broad connectivity with wireless system
• Controllo con Smart Phone
• Control with Smart Phone
• 3 diverse modalità di gioco pre impostati
• 3 different pre-set game modes

misure
dimensions
in cm
88,5
caratteristiche
features
• Design elegante
• Elegant design
• Disponibile in faggio
• Available beech color
• Cassone dalle dimensioni ridotte
• Small dimension case
• Con gettoniera
• With coin mech
• Possibilità di personalizzare
i giocatori
• Possibility to customize the players
• Design dalle linee morbide
• Design with smooth lines
• Aste rientranti e fuoriuscenti
• Telescopic and through bars
• Materiali angolari e porte in

150
85

•

•
•
•
•

114,5

moplen; paramani in poliuretano;
gambe in legno con vernice
antigraffio
Materials, angulars and doors made
of mopien;
polyurethane hand guards wooden
legs with a scratch resistant paint
Sistema di chiusura
a sicurezza totale
Safe closing system
Lungo ciclo di vita e ottimale
gestione di gioco
Long life cycle and optimal game
management

x 10
Hand Pad
Hand Pad

x 10
Supporti
Installing patch

x1
Segnapunti
Scoreboard

x1
Altoparlante
Speaker

x1
Caricabatterie
Charger

SPARE AND PARTS

La qualità di un’azienda si misura nella maniera in cui segue la vita dei propri
prodotti, per questo Mondogiochi ha in grande considerazione il settore dei ricambi
e delle soluzioni migliorative postvendita. La costante disponibilità dei ricambi
e un’offerta sempre aggiornata di accessori migliorativi ci aiutano a valorizzare
al meglio gli investimenti dei nostri clienti.

//SPARE AND PARTS

A firm’s quality is measured in the way the life of its products is followed up,
this is why Mondogiochi has a great consideration about the spare section
and after sale solutions. Constant availability of spare parts and the up-to-date
offer of accessories help us on the client’s investment evaluation.

