Emotions is not only a game
Rugby, the last Elcom System panel became protagonist at Mirabilandia funfair. The innovative and gritty
design perfectly joints with the new ISPEED, a game
that assures fun and strong emotions.
Emotions that can be also found in the appearance,
colour, light effects and several architectural mix that
only this panel can create.
Rugby is the panel that can give shape
and temper to ideas.
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l’emozione non è solo nel gioco!

...ardite realizzazioni che
fanno architettura
e il desiderio di superare
i limiti della “scatola”.
...special architectural
solutions
with the desire to overcome
the limits
of the modern “box”.
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Il nuovo pannello Elcom System per Mirabilandia...
The new Elcom System panel for Mirabilandia...
L’ultimo pannello nato in casa Elcom System, RUGBY,
diventa protagonista del parco divertimenti Mirabilandia. Il suo design innovativo e grintoso si sposa perfettamente alla novità di ISPEED, un gioco dalle emozioni
forti e dal divertimento assicurato!
Emozioni che ritroviamo anche nell’estetica, nel colore, nelle molteplici combinazioni architettoniche, nei
giochi di luce ed ombra che solo questo pannello è in
grado di ricreare. RUGBY è il pannello che sà dare forma e carattere alle tue idee!

