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Big Truck



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



Jumbo Space



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



Jumbo Space
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 13,5 m

• Larghezza 8 m

PLANIMETRIA



Jumbo 2



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



Jumbo 2
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 12 m

• Larghezza 2,33 m (escluse espansioni)

PLANIMETRIA



Mercedes 12m



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



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



Pluritruck



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



Pluritruck
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 11,75 m (escluso trattore)

• Larghezza 2,50 m

• Larghezza palco 2,60 m

PLANIMETRIA



Racing Truck



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



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



Showroom Truck



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 



Showroom Truck
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 11,50 m

• Larghezza 7 m

PLANIMETRIA



Spanish Truck



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



Spanish Truck
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 12,50 m

• Larghezza 4,60 m

• Superficie interna 45 mq

PLANIMETRIA (in fase di esecuzione)



Wonderstage Truck



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)



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


