N O N FA R T I N O TA R E , FAT T I R I C O R D A R E .
NOLEGGIO,

PERSONALIZZAZIONE

E

VENDITA

DI

HOSPITALITY

TRAILERS.

LA NOSTRA META NON È MAI UN LUOGO,
MA PIUTTOSTO UN NUOVO MODO DI VEDERE LE COSE.
Vi offriamo un servizio nuovo, con finiture di pregio e ogni confort, per trasportare il vostro brand o il vostro prodotto ovunque.
Gli hospitality trailers sono quanto di più affascinante, emozionante e caratteristico esista per farvi conoscere.
Arriviamo dappertutto, dove ci sono strade o piazze, per dare di voi un’immagine al top.

RENDETE VISIBILE QUELLO CHE, SENZA DI VOI, NON POTREBBE MAI ESSERE VISTO.

Essere diversi è meglio.
Vi mettiamo a disposizione, sia per il noleggio che per la vendita, nuovi strumenti
per particolari tipologie di attività. Stupire con originalità e classe, per soddisfare nuovi stili
di vita o nuove realtà commerciali

INFINITI DETTAGLI CON UN RIMORCHIO INTORNO.

La soluzione su misura per te.
Progettiamo e realizziamo hospitality trailers prendendoci cura di ogni dettaglio,
dal confort alla funzionalità in modo da assecondare ogni esigenza di personalizzazione.
Il risultato? Garantito!

5 SENSI, 4 RUOTE.

Emozione in movimento.
Esposizioni, uffici, stand, fino ad arrivare a bar e ristoranti dedicati allo street food, tutti con la
particolarità di essere movimentabili con facilità. Perfetti per la promozione di un prodotto o un brand
grazie alla grande visibilità, al contatto immediato con gli utenti e all’effetto scenico.

QUANDO SI EFFETTUA UNA SCELTA, SI CAMBIA IL FUTURO.

Infinite possibilità, puoi chiedere quello che vuoi.
Per questo motivo grandi brand, dinamiche realtà industriali e istituizioni ci hanno
scelto: dare nuova forma alla propria comunicazione significa innovare e investire
su un domani vincente.

Facile da trasportare, si traina come una roulotte. Scegli il modello a seconda della location: a tutto il resto pensiamo noi.
Comunica in modo semplice e veloce, otterrai risultati vincenti altrettanto velocemente.

PRIMA

DOPO

Rendiamo viva la tua comunicazione.
Possiamo supportarti nello studio e nella realizzazione della progettazione grafica.
Oltre a fornirti qualsiasi tipo di professionista utile all’evento: dallo chef al giocoliere,
dal trio di musica classica al personal trainer.
Unico limite la fantasia.

DUE MODELLI, UNA INFINITA POSSIBILITÀ DI OSPITARE.

Hospitality White

Hospitality Black

Rimorchio hospitality con 3 aperture laterali/posteriore a formare
una ampia piattaforma

Rimorchio hospitality ad 1 apertura

Modulabile: apribile anche solamente su 1 o 2 lati
Area esterna: attrezzata con divanetti, pouf, tavolini
Area interna: attrezzata con ampio bancone sagomato e retro banco
uso reception/banco bar/cucina a vista (secondo l’uso)
2 schermi 50” con telecamera
Impianto stereo
Sedute e tavolini
Celle frigo
Impianto luci a led
100 posti a sedere (ampliabli) su una superficie di 150mq

Area interna: secondo l’uso attrezzata con bancone reception e mobili
contenitori/espositivi o cucina con bancone centrale adatta anche ad esibizioni
e show cooking, attrezzata con piani cottura induzione, forno, lavastoviglie,
frigo, congelatore, lavello
Zona posteriore con tavolo per 6 persone (adatto anche a riunioni)
Zona anteriore con locale spogliatoio/bagno
Locale multiuso: ufficio/privè/magazzino/cucina operativa
Tv 50”
Impianto stereo
Impianto di climatizzazione
Illuminazione led

Locale bagno/spogliatoio

Area esterna: divanetto, pouf, tavoli/tavolini per 20/30 persone
(ampliabile e personalizzabile)

Area anteriore multiuso: ufficio/privè/magazzino/cucina operativa

L’area esterna è eventualmente chiudibile per uso invernale

Secondo l’uso è completamente personalizzabile con attrezzature
a richiesta

Grafiche e personalizzazioni esterne

Superfici esterne pellicolabili con grafiche personalizzate
Misure rimorchio chiuso: m.11 x 2.4 x 2.7h
Misure rimorchio aperto: da m.11 x 6 (1 apertura)
a m.15 x 10 (3 aperture)

Misure rimorchio: chiuso m.11 x 2,4 x 3h
Misure rimorchio: aperto m.11 x 4,5
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