Be productive,
be chill,
be vintage.
Repeat.
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L’Ape V-Curve è il negozio su ruote,  
, più
 
nel panorama. Un     
      
     lo rendono unico e irresistibile.
La sua leggerezza e le sue dimensioni ridotte
garantiscono     e       nell’utilizzo.
Il
      amplia la dimensione del veicolo
durante il lavoro, conferendogli un comodo spazio di
lavoro e un grande impatto visivo.
Se stai cercando un mezzo con motore che possa
differenziarti sul mercato dello street food,
            

UN’ICONA DELLA CULTURA ITALIANA
Un’icona che si rinnova restando fedele al passato. Le nostre Ape Piaggio V-Curve® sono
progettate con una grande attenzione al design e sono realizzate per facilitare il lavoro del cliente.

TOP APPEAL

PATENTE B

ERGONOMICO

FUNZIONALE

Veicolo unico, originale
e brevettato.

Guidabile con la
patente dell’auto.

Anche se vintage, la sua
ergonomia è massima.

Il veicolo è dotato di due
postazioni di lavoro interne.

AUTONOMO
E CON ZERO
MANUTENZIONE

TETTO SOLLEVABILE

LEGGERO E
RESISTENTE

PERSONALIZZABILE

100% autonomo e
manutenzione facilitata.

Il tettuccio sollevabile
manualmente amplia lo
spazio del veicolo, rendendo
le due postazioni interne di
lavoro a norma.

Allestimento leggero e
compatto, adatto a qualsiasi
situazione.

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

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

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
Ape Classic - Motore diesel 435 cc
Allestimento con certificazione sanitaria
         :L 3145 x P 1480 x H 2230
         L 3145+1200 x P 1480+1200 x H 3040
   900-1100 kg
Struttura in vetroresina con verniciatura dedicata.
Sistema di apertura completamente manuale
Gradino di salita certificato
Piedi di stazionamento x2
Pavimento antiscivolo e antibatterico certificato
Impianto acqua autonomo con serbatoio di carico e
scarico ed acqua calda
Illuminazione interna full led
Impianto elettrico protetto da salvavita
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È necessario un allaccio da 220 V.         
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È dotato di un pensile perimetrale interno al
tetto per riporre eventuali oggetti
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RENDI UNICO IL TUO BRAND CON L’APE V-CURVE® PIÚ ORIGINALE SUL MERCATO
La personalizzazione della tua APE V-CURVE® 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.

INTERNI

DETTAGLI

OPTIONAL

• Ergonomia degli spazi e delle attrezzature
• Solidità degli interni
• Integrazione degli impianti
• Facilità pulizia e manutenzione
• 2 postazioni lavoro

• Botola ispezione motore interna
• Parafanghi posteriori in tinta
• Quadro elettrico incassato
• Termostati frigoriferi incassati
• Magazzino pensile su tutto il perimetro
• Piano di lavoro in acciaio inox

• Fresatura logo
• Insegne
• Mensole
• Lavagne
• Illuminazione esterna
• Grafica personalizzata in adesivo

 
- E se la volessi piu grande?
Non si può! La struttura rispetta le misure massime consentite per superare il test di omologazione.
Con queste caratteristiche il veicolo è sicuro e a norma.
- Vorrei aprire una terza parete.
Non è necessario. La struttura è stata creata apposta per gestire il flusso dei clienti solo su un lato
in modo da facilitare il lavoro degli operatori. Inoltre un terzo lato è difficilmente gestibile nel posizionamento
del veicolo, in quanto avrebbe una profondità di circa 5 metri. Il lato riparato serve come protezione dalle
intemperie e consente all’operatore di svolgere il proprio lavoro senza problemi.
- Vorrei chiudere la parete posteriore a causa del freddo.
La struttura è progettata per rendere il mezzo facilmente accessibile. Esistono metodi e sistemi per riscaldare
internamente il veicolo. Contattaci per scoprire le possibili soluzioni: info@vsveicolispeciali.com
- Ma è troppo alta!
Il tetto telescopico è necessario per disporre di un veicolo omologato e compatto quando è chiuso e spazioso e
a norma sanitaria quando è aperto.
- Posso lavorare senza una presa di corrente?
Si! Se hai necessità di essere indipendente possiamo dotare il tuo mezzo di un generatore di corrente
per frigoriferi, luce e acqua e installare un impianto a gas per le attrezzature da cucina.
- Ma il bancone è troppo alto. I clienti non vedono quali sono i miei prodotti!
I propri articoli possono essere efficacemente comunicati attraverso la grafica personalizzata sull’Ape e con il
supporto di lavagne. Le grafiche nell’allestimento e gli accessori consentono di specificare il servizio che si
vuole offire e il prodotto che si vuole vendere. Il cliente non ha bisogno di vedere cosa state preparando.
L’importante è che il prodotto venga comunicato nel modo migliore.

Be productive,
be chill,
be vintage.
Repeat.
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