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La superficie totale dell’aria “ospitalità” è di 
mq 42 + saletta regia e bagno/magazzino.
La parete laterale interna è personalizzabi-
le per mezzo di pannelli in forex;

Il  mezzo è anche provvisto (su richiesta 
con prezzo da quantificare) di un palcosce-
nico modulabile a piacere, da montare sul 
lato sinistro del rimorchio, 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 4 casse incassate nel 
soffitto, il tutto controllabile dalla sala regia.

L’area multimediale è completata di:
• n° 1 lettore dvd/dvx e pc portatile, 
• n° 1  monitor/tv Samsung da 55 pollici nell’area ospitalità 
• n° 1 monitor/tv Samsung sa 22 pollici nella regia.

Arredamento ed illuminazione
L’arredamento interno, come configurazione standard,  comprende:

• poltrone in similpelle nera alta qualità, che accoppiate diventano divani dal design moderno, 

• tavolini da fumo in policarbonato fumè alta qualità, 

• poltrone nere e bianche in similpelle in linea con i divani ma di diverso design, 

• tavoli color “antracite” che si adattano alla trama del pavimento, ripieghevoli con struttura 

solida da interno o esterno,

• sedie bianche lucide in policarbonato e metallo, 

• bancone bar similpelle nera arricchito di swaroski con cassetti.

E’ comunque possibile la completa personalizzazione secondo ogni tipo di esigenza e necessità

L’impianto di illuminazione è di alta qualità e radiocomandato;  caratterizzato da luci led incassa-

ti sia sul cielo del mezzo che sul pavimento decora e dona al mezzo un alto prestigio.

Entrate e accessi

L’accesso al mezzo può avvenire in due modalità:

• da un’ampia scala antiscivolo in alluminio “mandorlato”  che conduce direttamente alle    
  porte in vetro ( a norma di legge) per il diretto accesso all’area ospitalità,  

• direttamente alla regia da una porta, sempre salendo l’ampia scala.

 

Climatizzazione ed energia

Il Pluritruck è equipaggiato di impianto climatizzazione caldo/freddo con due condizionatori, 

due posizionati nella zona hospitality e uno nella sala regia, per una potenza massima totale 

di 33000BTU ;

il mezzo è dotato di generatore autonomo a gasolio per un totale di 10kw, capace di alimen-

tare senza problemi il Truck in tutte le sue parti, il tutto a norma con le leggi vigenti.

Struttura e superficie
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