
 
 
 
 
 
 

 
HOVERKART SPEED RACE 

 
Sull’onda del grande successo ottenuto dalle famosissime pedane elettriche a 2 ruote chiamate 

Hoverboard, il cui nome trova ispirazione dal volopattino del film “Ritorno al Futuro”, Villageparty 

presenta in ESCLUSIVA la novità del momento, “Hoverkart Speed Race”, una gara avvincente 

per grandi e piccini che si cimenteranno a gareggiare con l’evoluzione del classico Hoverboard 

che diventa un Go-Kart!  

Gli Hoverboard hanno due ruote, sono mossi da motori elettrici alimentati da una batteria e 

raggiungono una velocità di circa 24 chilometri all’ora.  

 

L’Hoverkart, altro non è che un complemento che consente 

di trasformare il nostro Hoverboard in un kart, il che 

permette di avere anche una seduta e stare più comodi. 

Con Hoverkart Speed Race Villageparty trasforma i tuoi 

clienti in veri e propri piloti che sfidandosi tra loro in una gara 

a tempo “tutti contro tutti” daranno vita ad un week-end ricco 

di adrenalina.  

Ogni pilota in gara avrà a disposizione 5 giri di pista (più uno 

di ricognizione), per cercare di ottenere il tempo sul giro più 

basso possibile. Un sofisticato sistema di 

cronometraggio, collegato al circuito, provvederà al 

rilevamento automatico del tempo di percorrenza di ogni 

singolo giro. Il tempo migliore dell’intero evento verrà 

premiato. 

Un efficace sistema di prenotazione assicurerà un flusso 

ordinato dei partecipanti durante tutta la manifestazione. 

 

Hoverkart Speed Race: un evento unico per il tuo 

centro commerciale! Il pacchetto comprende: una 

super-pista gonfiabile adatta sia per spazi indoor che 

outdoor, adeguate protezioni per i concorrenti in gara 

(caschetto, para gomiti, para ginocchia) un sottofondo 

musicale degno delle migliori competizioni sportive, una 

hostess in veste di Ispettrice di Pista che avrà il 

compito di assistere e rimettere in gara i piloti dopo 

eventuali uscite dal circuito.  

 

Le iscrizioni gratuite si svolgeranno sul posto presso un’apposita postazione desk, l’età consigliata 
per questo tipo di competizione dai 6 anni in su. 


