FOOD TRUCKS
IN TEMPI DI PERSONALIZZAZIONE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI, LE AZIENDE MIRANO AD AFFINARE LA
COMUNICAZIONE. UN FOOD TRUCK PERMETTE DI FARLO CON ORIGINALITÀ E DINAMISMO.
L’INFOGRAFICA RACCOGLIE UNA SERIE DI MODELLI REALIZZATI PER IMPRESE
PICCOLE E GRANDI, NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE E NON.
TROVA L’ISPIRAZIONE PER METTERE ANCHE IL TUO
BRAND IN MOVIMENTO.

1. APE
VCURVE

Ape TR perfetto per postazioni fisse
come aeroporti, stazioni, musei, outlet,
centri commerciali

Ape VCurve l’allestimento più venduto,
molto flessibile, si adatta a ogni contesto
design brevettato
spazi ottimizzati
allestibile per qualsiasi tipologia di
prodotto, food e retail

2. APE
TR

design brevettato
spazi più ampi ed ergonomia ottimale
possibilità di certificazione fuoco

3. NV
FOOD
TRUCK

Food Truck pratico e altamente
personalizzabile, perfetto per fiere,
eventi, catering

NV Food Truck nuovo ma vintage, unico nel
suo genere, perfetto per eventi esclusivi
design originale e d’impatto
logistica facilitata
grandi spazi di stoccaggio

4. FOOD
TRUCK

facile da utilizzare
solido ed ergonomico
ampi spazi di lavoro interni

5. PORTER
PIAGGIO

Porter piaggio mini food truck, più agile dei
suoi competitor, ideale per attivitá itinerante
e fiere
3 postazioni lavoro
spazi ampi
grande capacità di carico

Ape VSmart perfetta per eventi privati, mantiene
il design della sorella maggiore VCurve
lavoro a terra
facilità d’utilizzo
altamente personalizzabile

6. APE
VSMART

7. APE
SMART

Ape Smart semplice ed efficace, mantiene le
stesse funzioni della VSmart
lavoro a terra
leggera
possibilità di inserire accessori

VKart nato per servire l’essenziale, è perfetto
per parchi, stazioni, centri commerciali
solido e compatto
allestibile per molti prodotti
lavoro a terra

8. VKART

9. F
TRAILER

Food Trailer perfetto per fiere di grandi
dimensioni
stesso allestimento del food truck
costi di gestione azzerati
ingombro ridotto

forte appeal
unicità

autonomo e autoalimentato
ecologico
tecnologico

10. FOOD
TRAILER

11. FOOD
TRUCK
VINTAGE

Food Trailer Vintage ottimo per
promuovere il brand di grandi
aziende

F-Trailer il rimorchio più innovativo ed ecologico sul
mercato, perfetto per eventi in contesti eco friendly

Food Truck Vintage ideale
per veicolare il brand
grande fascino
unicità

12. FOOD
TRAILER
VINTAGE

LA COMUNICAZIONE È MOVIMENTO
tel./fax +39 011 9974076

e-mail commerciale@vsveicolispeciali.com

web Site www.vsveicolispeciali.com

