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Iris Bus



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



Iris Bus
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza: 12 m

• Larghezza: 2,30 m

PLANIMETRIA

8,10



Iris Bus 1



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



Iris Bus 1
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza: 8,10 m

• Larghezza: 2,50 m

PLANIMETRIA



London Bus



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

8



London Bus
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 9,20 m

• Larghezza 2,5 m

PLANIMETRIA

Pianta piano secondo

Pianta piano primo



London Bus 1



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)



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)



School Bus



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



School Bus
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 8 m

• Larghezza 2,2 m

PLANIMETRIA (in fase di esecuzione)



Vas Aster 9,40m



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



Vas Aster 9,40mt
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 7,50 m

• Larghezza 2,50 m

PLANIMETRIA

9,40 m

2,50 m


