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Airstream 6m



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 



Airstream 6m
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 5,40 m

• Larghezza 2,30 m

PLANIMETRIA



Airstream 10m



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



Airstream 10m
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 9,44 m (escluso timone)

• Larghezza 2,25 m (escluso palco)

PLANIMETRIA



Ape Calessino



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)



Citroen HY



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



Citroen HY
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 2,47 m

• Larghezza 1,84 m

PLANIMETRIA



Roulotte



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



Roulotte
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 4,70 m

• Larghezza 2,20 m

PLANIMETRIA (in fase di esecuzione)



Vintage Trailer



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



Vintage Trailer
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 3 m + pedana 1,32 m

• Larghezza 1,60 m

PLANIMETRIA



Volkswagen T2



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



Volkswagen T2
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 2,8 m

• Larghezza 1,5 m

PLANIMETRIA


