The smart
choice.
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Ideale per attività di 
  ed      ,
questa soluzione permette all’operatore di lavorare a
terra su   . Sono sufficienti 2 minuti per mettere in
funzione questo allestimento.
Può essere configurato per spillatura, gastronomia,
pizzeria e caffetteria, o diventare un piccolo ma
spazioso        

           per
qualsiasi prodotto.
È l’           per chi ha la possibilità di
lavorare a terra sfruttando la mobilità di un mezzo
con la qualità costruttiva di VS Veicoli Speciali.

    

®

UNA SOLUZIONE FACILE ED ECONOMICA
Un veicolo compatto e di facile utilizzo, adatto a fiere, festival ed eventi privati. L’operatore lavora all’esterno del mezzo il
che rende il veicolo più economico rispetto ai modelli con lavoro a bordo.

BREVETTATO

Veicolo unico, originale e
brevettato

AUTONOMO
CON ZERO
MANUTENZIONE
100% autonomo e
manutenzione facilitata.

PATENTE B

ERGONOMICO

PERSONALIZZABILE

Guidabile con la patente
dell’auto.

Anche se vintage, la
sua ergonomia è
massima.

Può essere personalizzato in ogni
dettaglio: colore, materiale,
illuminazione, grafica ed accessori.

ECONOMICO

AMPIO SPAZIO

SPAZIOSITÀ

Dotato di una struttura più
semplice rispetto agli altri
veicoli VS, questo veicolo
implica un costo minore.

Allestimento leggero e
compatto adatto a qualsiasi
situazione.

Le tre aperture consentono
all’operatore di lavorare da terra
sul lato di sua preferenza.

          
            
Scegli colore, materiali,
illuminazione, grafica e accessori.
Ogni dettaglio è importante per
il tuo brand.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
      L 3145+1400 x P 1465+2550 x H 2260
    850-1050 kg
Tre lati apribili
Struttura vetroresina con verniciatura dedicata
Piedi di stazionamento x2
Impianto acqua autonomo con serbatoio di carico
e scarico ed acqua calda integrate
Illuminazione interna full led
Impianto elettrico protetto da salvavita
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        ; più economico rispetto ai mezzi
coi lavori a bordo
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RENDI UNICO IL TUO BRAND CON LA SEMPLICITÀ DI UN’APE SMART
La personalizzazione dell’APE SMART è fondamentale per distinguerti e comunicare nel modo corretto il tuo brand ed il tuo prodotto,
noi questo lo sappiamo e seguiamo il tuo progetto in un percorso che faremo assieme, anche dopo la consegna.

APE SMART PIZZA

APE SMART CAFFÈ

• Ape Classic Piaggio

• Ape Classic Piaggio

• N° 1 frigo 1 ante

• N° 1 frigo 1 ante

• Forno gas/legna

• Scaffalatura sospesa per tazze

• Piano di lavoro estraibile con vaschette GN in acciaio inox

• Plafoniera a Led

• Anta a lavagna con vano gas

• Impianto idrico accessibile con porta a battente

• Impianto elettrico 220V 16A

• Impianto elettrico 220V 16A

• Illuminazione a LED 3000°K

• Illuminazione a LED 3000°K

APE SMART GELATO
• Ape Classic V-Smart
• Tre ante apribili e 3 insegne su ogni lato
• Pozzetto a glicole 8 fori con plexi scorrevoli di protezione
• Impianto acqua autonomo con acqua calda secondo standard US
• Impianto elettrico 110V secondo standard US
• Illuminazione a LED 3000°K
• Vano magazzino
• Vano rifiuti

The smart
choice.

       
        

