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Caratteristiche esteriori ed elementi non sensibili 
dell’apparecchio 

 
Apparecchio con cabinet originale Mod: GEMINI 22    Prodotto da Tecnoplay s.p.a. 

 

Dimensioni:   Larghezza: 56 cm, Profondità: 45 Cm,  Altezza: 184 cm,  Peso: 105 Kg 

N.B. I materiali, le finiture e le dimensioni del mobile possono subire leggere modifiche in fase produttiva.Nelle 
serigrafie/grafiche del mobile (anche se personalizzate) verranno riportate le informazioni minime stabilite dalla 
normativa vigente: costo partita, vincita massima, divieto di gioco ai minori di anni 18, logo AAMS. 
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Topper effetto luci 
 

 
 Elementi non sensibili dell’apparecchio 

Gli elementi non sensibili sono quei componenti che pur rendendo l’apparecchio esteticamente diverso 
dall’esemplare originale, non ne modificano le caratteristiche intrinseche di funzionamento. 
Tutti i tipi di mobili presenti in questo documento sono prodotti da Tecnoplay 
Nota: il numero dei pulsanti e delle serrature/chiavi elettriche è puramente indicativo e potrebbe 
variare 

  nelle produzioni come predisposizione posizione. 
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Apparecchio con cabinet alternativo modello CLASSIC PRO 22  
Prodotto da Tecnoplay s.p.a. 

 
 

 
 
 
 

Cupolino Opzionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensioni:     Larghezza: 55 cm.  Profondità: 48 cm.  Altezza: 210 Peso: 95 Kg. 
 
N.B. I materiali, le finiture e le dimensioni del mobile possono subire leggere modifiche in fase 
produttiva. 
Nelle serigrafie/grafiche del mobile (anche se personalizzate) verranno riportate le informazioni 
minime stabilite dalla normativa vigente: costo partita, vincita massima, divieto di gioco ai minori 
di anni 18, logo AAMS. 
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Apparecchio con cabinet alternativo Mod. LOUNGE 23 Prodotto da Tecnoplay s.p.a. 
 

 
Dimensioni: Larghezza: 72 cm.   Profondità: 80 cm.  Altezza: 167   Peso: 80 Kg. 

N.B. I materiali, le finiture e le dimensioni del mobile possono subire leggere modifiche in fase 
produttiva.Nelle serigrafie/grafiche del mobile (anche se personalizzate) verranno riportate le 
informazioni minime stabilite dalla normativa vigente: costo partita, vincita massima, divieto di gioco ai 
minori di anni 18, logo ADM. 

http://www.tecnoplay.com/
mailto:info@tecnoplay.com


Tecnoplay s.p.a. 
Strada Borrana, 44,Serravalle 
47899 Repubblica di San Marino 
Tel: 0549-900361 Fax: 0549-901508 

                           
                                                                                                                                       

                                                                                                                        

                                                                                                                         

                                  www.tecnoplay.com e-mail: info@tecnoplay.com 
 

 15 
 

Nome del mobile alternativo Mod. MAYA ECLIPSE– Produttore: B.D.M. s.r.l. 
 

Dimensioni: Larghezza: 59 cm.   Profondità: 49 cm.  Altezza: 193    
N.B. I materiali, le finiture e le dimensioni del mobile possono subire leggere modifiche in fase 
produttiva.Nelle serigrafie/grafiche del mobile (anche se personalizzate) verranno riportate le 
informazioni minime stabilite dalla normativa vigente: costo partita, vincita massima, divieto di gioco ai 
minori di anni 18, logo AAMS. 
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Nome del mobile alternativo Mod. LOTUS 3D – Produttore: NOVOMATIC ITALIA s.p.a. 

 
 N.B.  I materiali, le finiture e le dimensioni del mobile possono subire leggere modifiche in fase 
produttiva nelle serigrafie/grafiche del mobile (anche se personalizzate) verranno riportate le 

informazioni minime stabilite dalla normativa vigente: costo partita, vincita massima, divieto di 
gioco ai minori di anni 18, logo ADM 
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Nome del mobile alternativo Mod. SUPER PUB – Produttore: NOVOMATIC ITALIA s.p.a. 

 
 N.B.  I materiali, le finiture e le dimensioni del mobile possono subire leggere modifiche in fase 
produttiva nelle serigrafie/grafiche del mobile (anche se personalizzate) verranno riportate le 
informazioni minime stabilite dalla normativa vigente: costo partita, vincita massima, divieto di 
gioco ai minori di anni 18, logo ADM 
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 A Queste parti possono essere personalizzate su richiesta del cliente 

     I mobili possono avere colori diversi 

Pulsantiera alternativa 

Illuminazione addizionale 

Illuminazione alternativa 

Caratteristiche esteriori 

Mobile Super Pub 

Misure: 
Larghezza: 570 mm 
Altezza: 1857 mm 
Profonditä: 538 mm 
Peso: max. 140 kg 
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Nome del mobile alternativo Mod. MARIM MAW – Produttore: MARIM s.r.l. 

  

N.B.  I materiali, le finiture e le dimensioni del mobile possono subire leggere modifiche in fase 
produttiva nelle serigrafie/grafiche del mobile (anche se personalizzate) verranno riportate le 

informazioni minime stabilite dalla normativa vigente: costo partita, vincita massima, divieto di 
gioco ai minori di anni 18, logo ADM 
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Nome del mobile alternativo Mod. MARIM ST – Produttore: MARIM s.r.l. 

 N.B.  I materiali, le finiture e le dimensioni del mobile possono subire leggere modifiche in fase 
produttiva nelle serigrafie/grafiche del mobile (anche se personalizzate) verranno riportate le 

informazioni minime stabilite dalla normativa vigente: costo partita, vincita massima, divieto di 
gioco ai minori di anni 18, logo ADM 
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Nome del mobile alternativo Mod. ILEO – Produttore: MAG ELETTRONICA s.r.l. 
 

 
 
 
 
 
 

PLANCIA ALTERNATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensioni: Larghezza: 58 cm.   Profondità: 67 cm.  Altezza: 197,6   Peso: 100 Kg. 
N.B. I materiali, le finiture e le dimensioni del mobile possono subire leggere modifiche in fase 
produttiva.Nelle serigrafie/grafiche del mobile (anche se personalizzate) verranno riportate le 
informazioni minime stabilite dalla normativa vigente: costo partita, vincita massima, divieto di gioco ai 
minori di anni 18, logo AAMS. 
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Nome del mobile alternativo Mod. STAR SLIM TWIN 22  
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Nome del mobile alternativo Mod. MERKUR MOTION  
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