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Antares Truck



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



Atlantis



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



Atlantis
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 9 m

• Larghezza 6,5 m

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

PLANIMETRIA



Gemini Truck



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)



Gemini Truck
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 9 m

• Larghezza 4,5 m

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

PLANIMETRIA



Mizar



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 



Mizar
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 6 m

• Larghezza 4,7 m

• Superficie utile interna: 28 mq

PLANIMETRIA



Trailer Delta



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 



Trailer Delta
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 5 m

• Larghezza 2,5 m

• Superficie utile interna: 12, 5 mq

PLANIMETRIA


