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La superficie totale dell’aria “ospitalità” è 
di mq 48 e la saletta regia / magazzino è 
di circa mq 6.

La parete laterale interna di mt 9,50 x 
2,05 è in materiale plexiglass bianco, 
brandizzabile a piacere dal cliente 
(come del resto tutto il mezzo nella sua 
parte esterna); 
grazie alla sua suddivisione in 9 piccoli 
moduli,  tra un pannello e l’altro, è possi-
bile applicare  staffe e mensole in vetro 
temperato rinforzato.

A completare la parete due file di neon 
per pannello a retroilluminazione inte-
grale della medesima.

Su richiesta, l’hospitality può anche 
disporre di  un palcoscenico modulabile 
a piacere, da montare sul lato del rimor-
chio sinistro, consentendo l’accesso 
diretto alla vetrata scorrevole
 (es. 8mt x 3mt xH.1mt)

Multimedialità
La parte fonica è caratterizzata da un ottimo impianto hi-fi con 6 casse incassate nelle 
pareti e la predisposizione per aggiungerne altre anche all’esterno del Truck.
L’area multimediale è completata di:
• da n° 1 lettore dvd/dvx, 
• pc portatile, 
• decoder satellitare TivùSat collegato ad una parabola motorizzata auto  captante        
segnale di ultima generazione, 
• mixer per la selezione multipla di vari ingressi audio, 
• n° 5  monitor/tv Samsung di cui n° 2 da 22 pollici in lcd interni  
• n° 2 da 32 pollici a led interni 
• n° 1 da 42 pollici plasma rivolto all’esterno del truck (con la possibilità di rivolgerlo    
all’interno su richiesta)
 
Arredamento ed illuminazione
L’arredamento interno come configurazione standard comprende:
• divani in pelle nera alta qualità e design, 
• pouf in pelle tipo serpente bianchi e neri, 
• poltrone in pelle nera stessa fattura e tipologia dei divani, 
• tavoli bianchi ripieghevoli con struttura solida da interno o esterno, 
• sedie bianche in legno e metallo abbinate ai tavoli
• n° 3 pedane luminose in vetro capaci di sorreggere più di 100kg l’una (adatte a piccole sfilate o  
  zone foto), 
• bancone bar pelle bianca arricchito di swaroski con cassetti e 
• n° 2 tavoli metallo alti tipo bar completi di n° 4 sedie in coordinato.

E’ comunque possibile la completa personalizzazione secondo ogni tipo di esigenza e necessità
L’impianto di illuminazione è di alta qualità, caratterizzato da tre lampadari centrali a 
“spighe” cromati in tutte le loro parti.

Entrate e accessi
L’accesso al mezzo può avvenire in diverse modalità:

• dalla vetrata a porte scorrevoli elettriche a norma di legge con doppio sensore che si trova  
  sul lato principale sx del truck dove tutta la facciata è a vetro antisfondamento

• tramite terrazzino con scale messo a norma e in sicurezza dalla ringhiera corrimano in    
  dotazione, 

• dalla parte posteriore del mezzo tramite porta,

• direttamente dalla regia tramite scala/terrazzino a scomparsa 

• direttamente dalla zona hospitality.

 

Climatizzazione ed energia
Il Truck è equipaggiato di impianto climatizzazione caldo/freddo con dualsplit Daikin per una 
potenza massima di 12000BTU  ad apparato, in aggiunta l’hospitality è dotato di riscalda-
mento a pavimento ad aria continua.

Il mezzo è dotato di generatore autonomo a gasolio per un totale di 20kw, capace di alimen-
tare senza problemi il Truck in tutte le sue parti  e di un  gruppo di continuità, il tutto a norma 
con le leggi vigenti.

Struttura e superficie
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