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Antares Truck
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Antares Truck
DESCRIZIONE

Semirimorchio hospitality con due lati espandibili. Superfici vetrate su ogni lato (esemplare unico).

PLUS

• Costruzione in vetro e acciaio che permette una visibilità interna a 360°

• Porte scorrevoli in cristallo con funzionamento automatico (fotocellula)

• Possibilità di ingresso su ogni lato

• Possibilità di esporre vetture all’interno

• Finiture interne di qualità: acciaio, alluminio, luci LED

DOTAZIONI DI BORDO

• Schermo LED ad alta definizione integrato sul lato esterno

• Aria condizionata, riscaldamento

• Impianto illuminazione LED

• Monitor e sistemi multimediali di ultima generazione

• Diffusione audio interna ed esterna

• Grande porta posteriore per carico oggetti voluminosi (es. automobili)
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Antares Truck
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 9 m

• Larghezza 6,5 m

• Superficie utile interna: 58 mq + Locale tecnico per stoccaggio 9 mq

PLANIMETRIA
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Atlantis
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Atlantis
DESCRIZIONE

Semirimorchio con doppia espansione e una fiancata completamente vetrata.

PLUS

• Costruzione in vetro e acciaio 

• Porte automatiche con fotocellula

• Hall centrale + spazio lounge + ufficio

• Finiture interne di qualità: acciaio, alluminio, luci LED

DOTAZIONI DI BORDO

• Aria condizionata, riscaldamento

• Impianto illuminazione LED

• Monitor e sistemi multimediali di ultima generazione

• Angolo bar con frigoriferi
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Atlantis
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 9 m

• Larghezza 6,5 m

• Superficie utile interna: 58 mq + Locale tecnico per stoccaggio 9 mq

PLANIMETRIA
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Gemini Truck
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Gemini Truck
DESCRIZIONE

Semirimorchio hospitality con un lato espandibile. Superfici vetrate su ogni lato.

PLUS

• Costruzione in vetro e acciaio che permette una visibilità interna a 360°

• Porte scorrevoli in cristallo con funzionamento automatico (fotocellula)

• Possibilità di esporre vetture all’interno

• Finiture interne di qualità: acciaio, alluminio, luci LED

DOTAZIONI DI BORDO

• Schermo LED ad alta definizione integrato sul lato esterno

• Aria condizionata, riscaldamento

• Impianto illuminazione LED

• Monitor 55’’

• Grande porta posteriore per carico oggetti voluminosi (es. automobili)
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Gemini Truck
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 9 m

• Larghezza 4,5 m

• Superficie utile interna: 40,5 mq + Locale tecnico per stoccaggio 9 mq

PLANIMETRIA
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Mizar
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Mizar
DESCRIZIONE

Costruita in acciaio e cristallo con lato espandibile e tetto rialzabile idraulicamente. Trainabile con
SUV, fuoristrada o furgone dotati di comuni “ganci a sfera”. Climatizzata, pavimento in legno,
schermi Led, luci e audio. Omologata come esemplare unico per il traino in Italia e Europa.

PLUS

• La struttura è trainabile da un furgone o da un mezzo con capacità di traino a partire da 3.0 t

• Nessun uso di PVC o materie plastiche; solo materiali nobili: vetro, acciaio, alluminio

• Scomparsa completa di fanali / ruote / timone e ogni altro dettaglio legato alla circolazione
stradale

DOTAZIONI DI BORDO

• Porta scorrevole (in vetro ad apertura automatica) 

• Pavimento in vero legno parquet 

• Tetto alzabile idraulicamente 

• Climatizzazione 

• Impianto audio e video integrato 
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Mizar
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 6 m

• Larghezza 4,7 m

• Superficie utile interna: 28 mq

PLANIMETRIA
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Trailer Delta
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Trailer Delta
DESCRIZIONE

Modulo espositivo adatto a vari usi: pedana per esposizione auto/moto, ufficio, punto di contatto
con clienti, temporary shop. Disponibile in versione aperta o chiusa (lati lunghi con superfici
vetrate, lati corti con pannelli personalizzabili con grafica). Layout interno: ambiente unico,
attrezzabile con scaffali, banco reception, salotto, ecc..

PLUS

• Struttura leggera che viaggia su speciali carrelli costruiti ad hoc, trainabili da furgoni leggeri, con 
evidenti vantaggi logistici rispetto ai convenzionali container

• Ingresso su lato lungo con porte scorrevoli manuali

• I lati sollevabili consentono allo spazio in lunghezza di passare da 5,5 a circa 7 metri

• Possibile versione ad uso bar

DOTAZIONI DI BORDO

• Aria condizionata riscaldamento 

• Impianto illuminazione LED 

• Monitor e sistemi multimediali di ultima generazione

• Diffusione audio interna ed esterna 
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Trailer Delta
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 5 m

• Larghezza 2,5 m

• Superficie utile interna: 12, 5 mq

PLANIMETRIA
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LINEA GLASS
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Glass Cube
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Glass Cube
DESCRIZIONE

Glass Cube è la soluzione ottimale per installazioni temporanee su suoli pubblici, come: temporary
shop, promozioni prodotti, lancio nuove collezioni, eventi, mostre. Può essere modulabile e creare
infinite misure e forme. La dimensione di ogni singolo modulo è di cm 6 m x 2,50 m.

PLUS

• Struttura autoportante in acciaio zincato e verniciato colore nero

• Tetto in vetro trasparente

• Assemblabile con altri moduli sia sul lato corto che sul lato lungo

DOTAZIONI DI BORDO

• Illuminazione a LED incassata nella travatura del tetto

• Climatizzazione con impianto di condizionamento in pompa di calore

• Quadro elettrico integrato

• Ganci per scarraggio
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Glass Cube
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 5,5 m

• Larghezza interna 2,16 m

PLANIMETRIA
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Glass House
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Glass House
DESCRIZIONE

Glass House è una struttura realizzata in legno verniciato di colore nero opaco, interni in legno e 4
ingressi con porta in vetro a doppia anta. Elegante e raffinata, è particolarmente adatta alla
realizzazione di temporary shop, promozioni prodotti, lancio nuove collezioni, eventi e mostre.

PLUS

• Struttura autoportante in legno verniciato colore nero

• Tetto in policarbonato trasparente o pvc nero

• Assemblabile con altri moduli sia sul lato corto che sul lato lungo

DOTAZIONI DI BORDO

• Illuminazione a LED incassata nella travatura del tetto

• Climatizzatore caldo/freddo

• Sistema di scarraggio con braccio meccanico

• Predisposizione per affiancamento moduli
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Glass House
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 4,72 m

• Larghezza 2,50 m

PLANIMETRIA
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T-Box
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T-Box
DESCRIZIONE

Struttura componibile in legno massello, composta da più moduli. Utilizzabile sia aperto che chiuso,
sia con pareti cieche che vetrate.

PLUS

• Non necessita di contrappesi

• Può essere montata sia indoor che outdoor

DOTAZIONI DI BORDO

• Finitura pavimentazione moquette o linoleum

• Impianto elettrico

• Illuminazione di base
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T-Box
DIMENSIONI

• Lunghezza 3 m

• Larghezza 3 m

PLANIMETRIA

3 m

3 m
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Container espositivi
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Container espositivi
DESCRIZIONE

Strutture notevolmente versatili, che uniscono l’efficacia al design e che possono essere adattate a
diversi usi espositivi e commerciali. Sono classificabili secondo i sistemi di certificazione alle classi
più elevate.

PLUS

• Impiego di materie prime rigenerate

• Moderni sistemi di efficienza energetica impiegati

• Sistema coibentante termo acustico ad elevata prestazione

• Park and play

DOTAZIONI DI BORDO

• Pareti e soffitto interno rivestito con possibilità isolante

• Finitura del pavimento personalizzabile

• Possibilità di installazione climatizzatore automatico o impianto di riscaldamento

• Impianto elettrico provvisto di una spina esterna per alimentazione 220v; interno quadro
elettrico salvavita, prese, interruttori, impianto di illuminazione
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Container espositivi
DIMENSIONI

• Altezza utile interna fino a 2,70 m
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LINEA VINTAGE
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Airstream 6m
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Airstream 6m
DESCRIZIONE

La roulotte è lucidata a specchio, con portellone frontale e palco omologato con scalini e ringhiere.
Presenta al suo interno luci al led, dinette, TV al led. L'apertura idraulica permette una chiusura ed
apertura dello stand veloce. Il portellone frontale può essere personalizzato con adesivi o insegne.

PLUS

• Ampio palco esterno

• Agilità di posizionamento

• Non necessita di molta brandizzazione

• Convertibile HACCP

DOTAZIONI DI BORDO

• Portellone ala di gabbiano 

• Impianto elettrico luci a led 

• Tv led 

• Divanetti

• Parquet in legno o linoleum 
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Airstream 6m
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 5,40 m

• Larghezza 2,30 m

PLANIMETRIA
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Airstream 10m
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Airstream 10m
DESCRIZIONE

Irresistibile fascino vintage, linee tonde e aerodinamiche, completamente open space, dotato di 
pedana unica frontale a ribalta, grande capacità di carico.

PLUS

• Rapidità di allestimento

• Ampio spazio interno

• Convertibile HACCP

• Non necessita di molta brandizzazione

DOTAZIONI DI BORDO

• Portellone ala di gabbiano 

• Illuminazione a led (interna/esterna)

• Climatizzatore/riscaldamento

• Impianto stereo
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Airstream 10m
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 9,44 m (escluso timone)

• Larghezza 2,25 m (escluso palco)

PLANIMETRIA
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Ape Calessino
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Ape Calessino
DESCRIZIONE

Un veicolo iconico ed inconfondibile della tradizione italiana convertito a veicoli per catering,
street food e somministrazioni prodotto. Facilmente utilizzabile anche come punto informazioni
o desk per dj set ben si adatta ad innumerevoli situazioni.

PLUS

• Duttilità: può facilmente diventare anche un frizzante cocktail bar mobile, una reception per
eventi oppure un info point

• Trasportabile da una sola persona

• Certificato HACCP

• Non necessita personalizzazione totale

• Park and play

DOTAZIONI DI BORDO

• Frigorifero interno (86cm x 40cm x h.31cm)

• Pianale in acciaio inox

• Impianto elettrico di base
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Ape Calessino
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza: 1,37 m

• Larghezza: 1,30 m

PLANIMETRIA (in fase di esecuzione)
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Citroen HY
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Citroen HY
DESCRIZIONE

Dal sapore tutto francese, il Citroën HY è dotato di un’apertura laterale, l’ideale per la 
distribuzione/promozione di food and beverage o come info point o pop up store.

PLUS

• Duttilità: può facilmente diventare anche un frizzante cocktail bar mobile, una reception per 
eventi oppure un info point

• Trasportabile da una sola persona

• Certificato HACCP

• Non necessita personalizzazione totale

DOTAZIONI DI BORDO

• Impianto elettrico di base

• Banco interno per preparazione prodotti

• Illuminazione a led

• Predisposizione per attrezzatura cucina
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Citroen HY
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 2,47 m

• Larghezza 1,84 m

PLANIMETRIA
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Roulotte
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Roulotte
DESCRIZIONE

Veicolo ampiamente diffuso negli anni 80/90 è ora spesso utilizzato come soluzione per veicoli
street food e stand per manifestazioni alimentari. Dal sapore squisitamente vintage risulta un
efficace veicolo di comunicazione per quelle manifestazioni che necessitano di un discreto spazio
di lavoro e delle corrette certificazioni per la somministrazione.

PLUS

• Rapidità di installazione e spostamento

• Certificazione HACCP 

• Stile vintage inconfondibile 

• Park and play

DOTAZIONI DI BORDO

• 2 frigoriferi

• Impianto elettrico di base per cucina

• Impianto di aspirazione aria integrato

• Impianto idraulico autosufficiente o attacco alla rete idrica

• Illuminazione a led
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Roulotte
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 4,70 m

• Larghezza 2,20 m

PLANIMETRIA (in fase di esecuzione)
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Vintage Trailer
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Vintage Trailer
DESCRIZIONE

Anno 1970, è un mezzo compatto ma spazioso. Gli interni sono personalizzabili per ogni singolo
utilizzo, che sia: lounge, street food, bar, cocktail bar, tour promozionali, negozio mobile, pop up
store, merchandising store, welcome desk, registration, stand fieristico, barber shop.. .

PLUS

• 3 ampie aperture che permettono un servizio veloce e pratico

• Workstation interna, ideale per servire birra, cocktail, piatti freddi o con funzione di reception o 
desk, dove possono lavorare comodamente due persone

• Patente B-E

• Park and play

• Pannellatura HACCP

DOTAZIONI DI BORDO

• Parquet lavabile

• Rampa di carico

• Illuminazione interna – mensole retroilluminate

• Catenarie a led esterne

• Insegna personalizzabile
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Vintage Trailer
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 3 m + pedana 1,32 m

• Larghezza 1,60 m

PLANIMETRIA
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Volkswagen T2
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Volkswagen T2
DESCRIZIONE

E’ un mezzo d’epoca Volkswagen, costruito nell’anno 1972, molto compatto. Internamente è
dotato di 2 panche in legno bianco a listarelle, removibili secondo necessità.

PLUS

• Stile vintage inconfondibile

• Facilità di spostamento per brevi tratte

• Modularità degli allestimenti interni

• Park and play

DOTAZIONI DI BORDO

• Sedute omologate su richiesta

• Panche omologate su richiesta

• Impianto elettrico di base
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Volkswagen T2
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 2,8 m

• Larghezza 1,5 m

PLANIMETRIA

55



LINEA BUSINESS

56TORNA ALL’INDICE



Big Truck
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Big Truck
DESCRIZIONE

Ampio truck hospitality dotato di espansione laterale e palco. Veicolo estremamente adattabile e 
modificabile a seconda delle necessità di progetto.

PLUS

• Ampia metratura interna

• Suddivisibile in aree

• Palco esterno richiudibile o espandibile

• Possibilità di aggiunta led wall

DOTAZIONI DI BORDO

• Climatizzatori con pompa di calore

• TV color plasma (su richiesta)

• N°2 scale di accesso (1 di servizio + 1 di accesso dal palco per utenti)

• Gruppo Elettrogeno da 16 Kw

• Palco (dimensioni mt. 6,00 lunghezza x mt. 2,45 larghezza)
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Big Truck
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 12 m (escluso trattore)

• Larghezza 2,35 m (escluse espansioni)

• Superficie interna in fase operativa comprensiva di palco con chiusura in PVC 55,60 mq

PLANIMETRIA
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Jumbo Space
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Jumbo Space
DESCRIZIONE

Si tratta di una struttura Hospitality da 100mq nata dalla combinazione di 2 mini truck da 20mq
uniti da un palco modulare da 30mq in opale retroilluminato e coperto da un tunnel gonfiabile. Si
crea così uno spazio multifunzionale, completamente personalizzabile nel quale realizzare le
proprie attività promozionali con estrema flessibilità.

PLUS

• Molteplici possibilità di utilizzo grazie alle vetrate di entrambi i truk che possono essere aperte 
verso il palco centrale, chiuse in parte o rimanere completamente chiuse

• Possibilità di personalizzazione sia interna che esterna mediante teli che si possono riutilizzare 
per eventuali altri eventi/fiere nel corso dell’anno, ottimizzando così i costi

• Grande visibilità che si viene a creare grazie all’altezza di mt 1.30 da terra

• Gli allestimenti vengono trasportati direttamente sui truck evitando così, nella maggior parte dei
casi, altri mezzi di supporto

DOTAZIONI DI BORDO

• Riscaldamento aree interne

• Palco frontale su richiesta

• Gonfiabile a copertura

• Impianto elettrico ed illuminazione per l’intera area

61



Jumbo Space
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 13,5 m

• Larghezza 8 m

PLANIMETRIA
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Jumbo 2
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Jumbo 2
DESCRIZIONE

Jumbo Truck è caratterizzato da due espansioni su entrambi i lati lunghi; uno dei quali è inoltre
caratterizzato da una vetrata apribile verso il pubblico, dotata di 4 ingressi. All’interno è presente
un bancone bar removibile, un impianto di climatizzazione e un piccolo impianto audio. L'area
utilizzabile è di 56mq.

PLUS

• Salone di 56 mq con 4 porte laterali, pareti trasparenti, apribile sul lato fino a 6 m

• Gruppo elettrogeno da 30 kW supersilenziato

• Possibilità di carico auto all’interno del truck

DOTAZIONI DI BORDO

• Zona Bar con frigorifero, macchina per caffè

• Climatizzatori con pompa di calore

• Impianto audio con casse amplificate da esterno e microfoni

• Presa esterna per alimentazione elettrica da 32/63

• Bagno di servizio
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Jumbo 2
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 12 m

• Larghezza 2,33 m (escluse espansioni)

PLANIMETRIA
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Mercedes 12m
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Mercedes 12mt
DESCRIZIONE

Autobus versatile, con due ingressi separati e dotato di un tendalino per tutta la lunghezza del lato
lungo. Possiede una terrazza/palco sul tetto.

PLUS

• Ampia terrazza

• Park and play

• Tendalino esterno

• Open space interno + divanetti

DOTAZIONI DI BORDO

• Aria condizionata caldo / freddo

• Gruppo elettrogeno 14 kW

• Magazzino interno

• Pareti retroilluminate

• Generatore 6kW

67



Mercedes 12mt
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 10,89 m

• Larghezza 2,19 m

• Altezza compreso il terrazzo 4,6 m

• Dimensioni terrazza 20 m2 circa

• Dimensione totale dello showroom 23 m2

• Tenda da sole elettrica di 11 m x 3,5 m

PLANIMETRIA
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Pluritruck
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Pluritruck
DESCRIZIONE

Irresistibile fascino vintage, linee tonde e aerodinamiche, completamente open space, dotato di 
pedana unica frontale a ribalta, grande capacità di carico.

PLUS

• Nella parte posteriore è alloggiata una pedana caricatrice da 20 qli per facilitare la 
movimentazione del materiale sia tecnico che di arredamento 

• Uso hospitality: grande vetrata panoramica, provvisto di porte scorrevoli ad entrambi i lati

• Uso palco: può ospitare concerti, sfilate di moda, eventi sportivi, comizi. In poco tempo ed in
modo automatico è possibile avere un palco coperto con una superficie calpestabile di ca. 50 mq

DOTAZIONI DI BORDO

• Impianto stereo

• Climatizzatore caldo / freddo

• Struttura con 2 pistoni ad olio per montare un maxischermo fino a 50 mq

• Gruppo elettrogeno di bordo supersilenziato da 60 Kw

• Prese interne ed esterne da 220 Volt o da 260 Volt

• Fino a 2 maxischermi sul palco da 6 mq cadauno

• Sala regia
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Pluritruck
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 11,75 m (escluso trattore)

• Larghezza 2,50 m

• Larghezza palco 2,60 m

PLANIMETRIA
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Racing Truck
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Racing Truck
DESCRIZIONE

Truck hospitality non espandibile, completamente open space. Gli spazi interni possono essere 
modulati tramite pareti mobili per creare magazzini, uffici o spazi privati e/o isolati. Possibilità di 
aggiunta tenda.

PLUS

• Park and play. Da montare solo il palco esterno

• Modulabilità degli interni

• Ampliamento esterno con tenda

• Palco esterno espandibile

DOTAZIONI DI BORDO

• Climatizzatori con pompa di calore 

• N° 2 scale di accesso (1 di servizio + 1 di accesso dal palco per utenti)

• Gruppo Elettrogeno da 16 Kw

• Illuminazione interna led a basso consumo

• Illuminazione esterna a ioduri metallici a basso consumo
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Racing Truck
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 12 m

• Larghezza 2,55 m (palco escluso)

• Superficie interna 31 mq

• Superficie palco 6mq (6 m x 1 m)

PLANIMETRIA
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Showroom Truck
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Showroom Truck
DESCRIZIONE

Showroom truck è il mezzo perfetto per ospitare diverse tipologie di evento come: conferenza,
workshop, allestimenti con catering e molto altro. Misura 88 mq ed è dotato di riscaldamento, aria
condizionata ed illuminazione (vi è la possibilità di avere inoltre frigorifero e lavandino).

PLUS

• Accesso estremamente agile dovuto ad un'altezza del pavimento di soli 15cm

• Terrazzo esterno sul tetto

• Impianti ed allestimenti Hi Tech

DOTAZIONI DI BORDO

• Riscaldamento/aria condizionata

• Illuminazione a led

• Pavimentazione flottante rivestibile

• Impianto elettrico 
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Showroom Truck
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 11,50 m

• Larghezza 7 m

PLANIMETRIA
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Spanish Truck
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Spanish Truck
DESCRIZIONE

Il primo storico veicolo della società. Attualmente convertito a laboratorio per visite mediche
itineranti, presenta due studi/uffici separati per lo svolgimento di attività di prevenzione. Dotato di
una singola espansione, sviluppa una superficie significante ad ospitare anche una saletta d’attesa.

PLUS

• Allestimento sale prevenzione a bordo

• Rapida apertura stand in location

• Possibilità di montaggio gonfiabile sul tetto

• Possibilità di  ingresso multiplo per garantire la privacy

DOTAZIONI DI BORDO

• Climatizzatori con pompa di calore 

• N°3 scale di accesso (2 di servizio + 1 di accesso dal palco per utenti)

• Gruppo Elettrogeno da 16 Kw
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Spanish Truck
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 12,50 m

• Larghezza 4,60 m

• Superficie interna 45 mq

PLANIMETRIA (in fase di esecuzione)
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Wonderstage Truck
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Wonderstage Truck
DESCRIZIONE

Truck palco per programmi TV, eventi musicali, tornei e-sport e presentazioni. Predisposto per 
allestimento di service audio/luci, led wall 3x2 ed allestimenti tecnici. Inizialmente progettato da 
B&R per MTV Italia, è diventato nel tempo un pilastro del settore dei mezzi itineranti grazie alla 
completa autonomia elettrica (90 kW con 100l di serbatoio carburante) e per la rapidità di 
installazione.

PLUS

• Autonomia completa per qualsiasi tipologia di evento musicale o promozionale

• Rapidità di allestimento rispetto a palchi standard

• Predisposizione di un kit audio luci che viaggi con il palco

DOTAZIONI DI BORDO

• Climatizzatori con pompa di calore

• Gruppo elettrogeno 115 KVA

• Espansione laterale con predisposizione regia televisiva

• Predisposizione per alimentazione esterna

• Predisposizione per posizionamento LED WALL

• N° 4 scale di accesso (2 palco, 1 regia, 1 zona tecnica)
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Wonderstage Truck
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza totale semirimorchio (escluso trattore) 13,6 m

• Larghezza: 2,55 m (escluse espansioni)

• Dimensioni palco: 9,4 m x 5,6 m (di cui 9,4 m x 3,5 m coperti da tettoia)

• Dimensioni regia (espansione): 9 x 1 m

• Dimensioni area tecnica: 3,5 x 2,5 m

PLANIMETRIA
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Iris Bus
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Iris Bus
DESCRIZIONE

Gli IRIS BUS sono dei veicoli impossibili da non riconoscere per chiunque abbia guidato almeno
una volta in vita sua. Sono tra i mezzi più utilizzati per il trasporto di persone, autrostradale o meno.
La trasformazione interna attuata sui nostri mezzi hospitality rende l’accesso a questo veicoli a cui
tutti siamo abituati, una esperienza molto diversa dal solito, offrendo spazio e confort non
immaginabili quando allestito con le sedute dei passeggeri.

PLUS

• Stile inconfondibile

• Ampio open space interno

• Park and play

DOTAZIONI DI BORDO

• Climatizzatori con pompa di calore

• Tendalino esterno

• Stabilizzatori idraulici anteriori e posteriori
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Iris Bus
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza: 12 m

• Larghezza: 2,30 m

PLANIMETRIA

8,10
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Iris Bus 1
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Iris Bus 1
DESCRIZIONE

In questo modello di IRIS BUS è stata creata una elegante area hospitality interna e realizzata una 
terrazza sul tetto del veicolo che permette di allestire platee per spettacoli ed eventi sportivi. 
L’interno del veicolo è dotato di angolo bar funzionante. 

PLUS

• Ampia terrazza sul tetto

• Ampio open space interno con zona bar

• Park and play

DOTAZIONI DI BORDO

• Climatizzatori con pompa di calore

• Stabilizzatori idraulici anteriori e posteriori

• Tendalino esterno

• N° 2 divani, uno in testa e l’altro in coda per un complessivo di 16 sedute, realizzati in
multistrato marino ignifugo con panca apribile per lo stoccaggio materiali
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Iris Bus 1
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza: 8,10 m

• Larghezza: 2,50 m

PLANIMETRIA
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London Bus
DESCRIZIONE

Il London Bus ha uno stile vintage londinese impossibile da non riconoscere, è caratterizzato dagli 
interni a due piani collegati da scale interne e sviluppa una superficie calpestabile importante. 

PLUS

• Stile vintage inconfondibile

• Ampia metratura

• Rapidità di allestimento

• Park and play

DOTAZIONI DI BORDO

Piano inferiore:

• Piani d’appoggio sui lati lunghi 

• Finestre con apertura a scorrimento verso l’alto

• Ampio portellone di carico sul retro

Piano superiore: 

• Divanetto posteriore a 8 posti

• Zona ufficio anteriore
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London Bus
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 9,20 m

• Larghezza 2,5 m

PLANIMETRIA

Pianta piano secondo

Pianta piano primo
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London Bus 1
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London Bus
DESCRIZIONE

London Bus modello LeylandCoach, anno 1967.  Euro 5. Nuova verniciatura colore originale.
Capienza in movimento: 6 persone + autista ; capienza in sosta fino a circa 80 persone.

PLUS

• Stile vintage inconfondibile

• Tetto apribile con altezza variabile

• Ampia metratura

• Park and play

DOTAZIONI DI BORDO

• Impianto musicale bose con sistema voce bluetooth multicanale su 2 piani separati

• Climatizzatore freddo/caldo (riscaldamento a motore spento)

• Sedili Rivestiti

• Possibilità di interfacciare computer con l’impianto stereo

• Illuminazione dimirabile RG (colori variabili)
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London Bus
DIMENSIONI INTERNE

• Piano inferiore: 4 m x 2,20 m

• Piano superiore: 8 m x 2,20 m

PLANIMETRIA (in fase di esecuzione)
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School Bus
DESCRIZIONE

Il Bus americano è un mezzo versatile, pronto a trasformarsi diventando una location d'eccezione 
adattabile ad ogni tipo di evento e sempre pronto a trasformarsi e muoversi nel campo della 
pubblicità e della comunicazione. Può essere personalizzato sia internamente che esternamente.

PLUS

• Stile vintage inconfondibile

• Buoni spazi interni

• Basse spese di brandizzazione (può essere personalizzato parzialmente attraverso l’utilizzo di 
speciali pellicole o pannelli)

• Park and play

DOTAZIONI DI BORDO

• Impianto audio

• Stereo collegabile a MP3, USB, Iphone, Ipad
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School Bus
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 8 m

• Larghezza 2,2 m

PLANIMETRIA (in fase di esecuzione)
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Vas Aster 9,40m
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Vas Aster 9,40mt
DESCRIZIONE

Motorhome hospitality di medie dimensioni. Allestibile come showroom, ufficio mobile, sala visite 
mediche … . L’interno può essere gestito come open space o diviso tramite pareti mobili.

PLUS

• Park and play

• Agilità di movimento anche in centri urbani

• Trasporto ed allestimento con una sola persona

• Duttilità: può utilizzato in molte configurazioni (ufficio, lounge, sala medica …)

DOTAZIONI DI BORDO

• Climatizzatori con pompa di calore

• Tendalino esterno

• Gruppo Elettrogeno da 4 Kw
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Vas Aster 9,40mt
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 7,50 m

• Larghezza 2,50 m

PLANIMETRIA

9,40 m

2,50 m
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Ape Coccinella
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Ape Coccinella
DESCRIZIONE

Ape  Car dalla  forma semicircolare, composta da 2 ali laterali che si aprono a tendalino e da dove 
fuoriescono 2 banchi per appoggiare il materiale promozionale. E’ ideale per eventi di Guerriglia, 
distribuzione gadget o sampling di prodotto.

PLUS

• Park and play

• Guidabile con patente B

• Ampia area personalizzabile

• Possibilità di schermo esterno posteriore

DOTAZIONI DI BORDO

• Banchi bar pieghevoli inclusi

• Esposizione interna

• Illuminazione banco esposizione a led

• Piedini stabilizzatori
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Ape Coccinella
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 3,38 m

• Larghezza 1,55 m

PLANIMETRIA (in fase di esecuzione)
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Vip Office
DESCRIZIONE

I vip office sono una serie di veicoli immatricolati come ufficio o ambulatorio mobile e permettono il
noleggio senza conducente. Sono realizzati con diverse tipologia di zona hospitality a seconda
dell’uso necessario ma vengono realizzati tutti su telaio DUCATO di lunghezza speciale.

PLUS

• Park and play

• Allarme satellitare

• Accesso disabili tramite rampe omologate 

DOTAZIONI DI BORDO

• Condizionatori caldo/freddo

• Impianto di rete LAN

• Stabilizzatori oleodinamici controllabili con telecomando

• Tenda veranda laterale 4 m x 2,4 m

• Impianto stereo CD con casse in cabina
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Vip Office
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 4,92 m

• Larghezza 2,15 m

PLANIMETRIA

N.B. Ogni veicolo ha un allestimento su misura che varia di prodotto in prodotto
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InfoWheels
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InfoWheels
DESCRIZIONE

Veicolo promozionale di piccole dimensioni ma estremamente accattivante che può essere guidato
da chi possiede la patente di guida categoria B. Garantisce roadshow ecologici grazie al motore
Euro 6 e assenza di generatore a gasolio, sostituito da pannelli solari e sistema inverter.
Rappresenta una soluzione adattabile ad ogni tipo di evento e sempre pronto a trasformarsi e
muoversi nel campo della pubblicità e della comunicazione. Può essere personalizzato sia
internamente che esternamente.

PLUS

• Guida con patente B

• Park and play

• Euro 6

• Noleggio senza conducente

DOTAZIONI DI BORDO

• Riscaldamento interno

• Pannelli solari

• Pannello retroilluminato interno

• Illuminazione LED RGB
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InfoWheels
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 5,5 m

• Larghezza 2 m

PLANIMETRIA
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Holo Bee
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Holo Bee
DESCRIZIONE

Ape Olografica adatta ad eventi di vario genere (fiere, mostre..). Presenta 2 facce olografiche che
possono mostrare lo stesso contenuto video o, su richiesta, 2 contenuti video diversi (formato
video MP4). Può essere brandizzata, ha un sistema audio integrato ed alimentazione input 220v
oppure a batteria (6 ore di autonomia). E’ dotata di custodia in legno per il trasporto in camion,
aereo o nave.

114



Sede Operativa: Via Monte Rosa 9/13  20010 Vittuone (MI)
Sede Legale: Via Luigi Sacco 8  20146 Milano (MI)

Tel. 02 33405127
Fax. 02 33405061

Email. info@businessroads.it
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