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Ape Coccinella



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



Ape Coccinella
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 3,38 m

• Larghezza 1,55 m

PLANIMETRIA (in fase di esecuzione)



Vip Office



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



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



InfoWheels



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



InfoWheels
DIMENSIONI INTERNE

• Lunghezza 5,5 m

• Larghezza 2 m

PLANIMETRIA



Drive-Eat



Drive-Eat
DESCRIZIONE

Drive-Eat è caratterizzato da un cassone espandibile lateralmente per l'area bancone e
verticalmente per aumentare l'altezza interna. Il mezzo è allestito come cucina mobile itinerante,
compatta e autonoma. E' ideale per eventi Food di qualsiasi genere, grazie all'adattabilità delle
attrezzature interne e alla facilità di spostamento.

PLUS

• Park and play

• Guida con patente B

• Ampia area personalizzabile sia esternamente che internamente

• Ampia diversificazione di proposta prodotto

DOTAZIONI DI BORDO

• Bancone per servizio

• 2 frigoriferi

• 2 mini freezer

• 1 lavandino

• 4 fuochi (bombole a gas da 5kg comprese

• 1 cappa d’aspirazione

• 1 cuocipasta (removibile se necessario)

• Esposizione interna

• Illuminazione interna

• Piedini stabilizzatori

• Generatore da 2,9 kw



Drive-Eat
DIMENSIONI DEL MEZZO IN FASE OPERATIVA

• Lunghezza 1,9 m

• Larghezza 1,63 m

PLANIMETRIA



Holo Bee



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.


