
I DRAGHI esistevano davvero,
e stanno tornando …

Con i Draghi siamo pronti per la RIPARTENZA!

Nessuno evento ad orario fisso che crea 
assembramento ma una fantastica Mostra della 
durata di 1 mese in modo che il pubblico possa 
visitarla quando vuole e il Centro da un segno di 
«Vita Normale»!

NOI CI SIAMO!

IN DISTRIBUZIONE 



Avete letto bene, è proprio così: i draghi stanno tornando! Una sorprendente ricerca ha infatti rivelato che 
queste splendide creature non sono frutto della fantasia, ma reali e che a causa dei cambiamenti climatici 
(riscaldamento globale) le rivedremo presto fra noi. E noi Ve li presentiamo con una Mostra ad allestire nel 
Vostro Centro Commerciale!



Tornati alla ribalta negli anni recenti grazie a giochi di ruolo, letteratura e cinematografia, in realtà i Dragoni 
sono presenti nelle culture di tutto il mondo sin dai tempi degli antichi greci. 
Già Omero descriveva animali fantastici con una vista acuta, l’agilità di un’aquila e la forza di un leone, 
rappresentati come serpenti con zampe e ali.



I DRAGHI

Il Drago è una creatura mitico-
leggendaria dai tratti solitamente 
serpentini o comunque affini ai rettili, ed 
è presente nell'immaginario collettivo di 
tutte le culture, in quelle occidentali 
come essere malefico portatore di morte 
e distruzione, in quella orientale come 
creatura portatrice di fortuna e bontà.

Noi pensiamo alla fortuna e alla bontà!



I DRAGHI

Il significato simbolico assegnato a 
queste creature varia a seconda del 
Paese e della cultura di provenienza, da 
incarnazione del Demonio nel mondo 
cristiano-cattolico, a guardiano e 
difensore di antichi tesori e luoghi 
magici, oltre che portatore di 
grandissimo sapere e conoscenza in 
Asia.



I DRAGHI
Ogni Dragone, in scala 1:1 è alloggiato 
nel proprio scenario da favola insieme 
a pannelli illustrativi in cui arte, 
informazioni e legende, permettono al 
visitatore di soddisfare la propria 
curiosità. Gli esemplari sono inoltre 
animati grazie alla tecnologia 
ANIMATRONICS™, per 
un’esperienza immersiva e 
indimenticabile 

Dal punto di vista commerciale, questo 
si traduce in flussi di pubblico 
importanti e valorizzazione del Centro 
Commerciale in termini di 
comunicazione e awareness.



A Voi la scelta! 

Draghi celesti, con 5 artigli per zampa, 
così chiamati perché erano i guardiani del 
cielo. 

Draghi spirituali (colore azzurro), erano i 
più venerati in quanto guardiani del vento, 
delle nuvole e dell’acqua, e quindi da loro 
dipendeva il raccolto dei contadini. 

Draghi terrestri (colore verde smeraldo), 
vivevano nei fiumi e proteggevano l’ acqua. 

Draghi sotterranei (color oro), 
diffondevano felicità e proteggevano 
immensi tesori. 

Draghi rossi e Draghi neri, erano violenti e 
dai loro scontri nascevano le tempeste. I 
draghi neri furono i primi ad esistere.

Nelle postazioni serve la corrente 220.

La Mostra è consigliata con 6 elementi da identificare al 
momento della conferma.







I DRAGHI
Anche se non c’è nessuna prova evidente che i Dragoni siano realmente esistiti, essi sono sempre apparsi in opere 
d’arte, sculture, tappezzerie, araldi e mitologia di ogni parte due Mondo in cui vengono solitamente ritratti nelle 
caverne, in castelli in rovina o rive dei fiumi. 

É grazie a queste rappresentazioni che siamo stati in grado di sviluppare il design dei nostri modelli, nel modo più 
accurato possibile.



LE NOSTRE ANIMAZIONI: 

IL CHARACTER: Un costume itinerante molto realistico con movimenti fluidi, suoni e fumi per animazioni uniche!

Un enorme cucciolo di drago che cammina, ruggisce e sputa fumo, muovendosi tra il pubblico lasciando tutti a bocca 
aperta!

Il Cucciolo sarà accompagnato da un personaggio mitologico. 

Possibili 7 uscite al giorno da 20 minuti cad. – Possibilità di avere 2 character in contemporanea.



IL DRAGO DI FERRO ….

Crea una bellissima postazione scenografica per foto e selfie» !

Emette suoni e fumo! (se permesso). Fuoco solo se posizionato all’esterno. 



IL TRENINO DRAGOSO …

Capacità: 24 bambini o 18 tra adulti e bambini. Ogni vagone è diviso da vetrate in plexiglass. L’Autista ad ogni giro sanifica i
vagoni. Dispositivo gel a disposizione dei passeggeri.


