NON È RESTAURATO
È VINTAGE!
                 

LA RIEVOCAZIONE PERFETTA DEL PASSATO
Il primo food truck vintage che si compra nuovo. Non un veicolo d’epoca da restaurare. Il new vintage food truck è la
versione contemporanea del Citroen Type H tanto in voga negli anni ’70. Stile vintage e funzionalità attuale.

BREVETTATO

PATENTE B

ERGONOMICO

PERSONALIZZABILE

Veicolo unico e
originale.

Guidabile con la
patente dell’auto.

È se è vintage, la
sua ergonomia è perfetta.

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

AUTONOMO
CON ZERO
MANUTENZIONE

LOW CHASSIS

LEGGERO E ROBUSTO

LOGISTICA

Piano di calpestio
interno meno di 40 cm
da terra.

Leggero, tanto da avere
dai 500 ai 700 kg di
portata.

Essendo un veicolo nuovo, può
viaggiare anche per lunghe
percorrenze.

100% autonomo e
manutenzione
facilitata.

    
              
La qualità e la minuziosa ricerca di
colore, materiali, illuminazione,
grafica e accessori rendono il
NV Food Truck uno strumento di
forte appeal, unico e inconfondibile.
Ogni dettaglio è importante per il
tuo brand.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
Allestimento con certificazione sanitaria

    L 5945 x P 2100+1225 x H 2660
    2900-3100 kg
Struttura vetroresina con verniciatura dedicata
Piedi di stazionamento x4
Pavimento antibatterico ed antiscivolo
Chiusura anta laterale con sistema easy lock, senza
serratura esterna
Impianto acqua autonomo con serbatoio di carico
e scarico ed acqua calda integrate
Illuminazione interna full led
Impianto elettrico protetto da salvavita
Telecamera posteriore

RENDI UNICO IL TUO BRAND CON IL FOOD TRUCK PIÚ ORIGINALE SUL MERCATO
La personalizzazione del tuo food truck o promo truck 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
• 4 postazioni lavoro

• Faretti incassati
• Carrozzeria con profili e passaruote in tinta
• Zoccolo inox di protezione corridoio interno
• Quadro elettrico incassato
• Termostati frigoriferi incassati

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

Non è restaurato,
è vintage!

                 

