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TRUCK HOSPITALITY
PER RENDERE GRANDE OGNI EVENTO

Promozioni pubblicitarie
Inaugurazioni Aziendali
Tour Itineranti
Sfilate
Eventi Sportivi

Fiere
Meeting
Info e Contatti
Capecchi Massimo
+39.335.1248814
www.transpecialservice.it
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Semirimorchio
adibito al trasporto
di auto e moto su 2 piani

Il mezzo è composto
da una piccola saletta living
e una tensostruttura
di 13 mt x 7 mt a norma
secondo la legge vigente

E’ completamente brandizzabile
ed è dotato di illuminazione
e predisposizioni
elettriche esterne

Transpecial Service srl C.F e P.Iva 01831380470
Sede Legale: Via Roma, 36 50054 Fucecchio (FI)
Sede Operativa: Via di Pelle, 128 56029 S. Croce sull’Arno (PI)

PLURITRUCK

PLPL
URU
R
ITIT
RURU
CKCK
La superficie totale

dell’aria “ospitalità” è di mq 42 con saletta
regia e bagno/magazzino.

La parete laterale interna è personalizzabile
per mezzo di pannelli in forex.

Il mezzo può disporre di un palcoscenico
modulabile a piacere, da montare sul lato
sinistro del rimorchio,
consentendo l’accesso diretto alla vetrata
scorrevole
La parte fonica è caratterizzata da un ottimo
impianto hi-fi con 4 casse incassate nel
soffitto, il tutto controllabile dalla sala regia.
L’impianto di illuminazione è di alta qualità e
radiocomandato, caratterizzato da luci led
incassati sia sul cielo del mezzo che sul
pavimento decora e dona al mezzo un alto
prestigio.
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La superficie dell’hopsitality 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
Grazie alla sua suddivisione in 9 piccoli
moduli, è possibile applicare staffe e
mensole in vetro temperato rinforzato.
A completare la parete due file di neon per
ciascun pannello a retroilluminazione
integrale della medesima.
L’hospitality può disporre di un
palcoscenico modulabile a piacere, da
montare sul lato del rimorchio sinistro,
consentendo l’accesso diretto alla vetrata
scorrevole
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Truck Mobility Americano,
un mezzo caratteristico che ha un interno
cabina curato con interni in pelle,
illuminazione a led RGB, impianto audio da
competizione con schermo 7”.
Il nostro mezzo è provvisto di palchetto
posteriore apribile su 3 lati, scala a norma per
sali/scendi in sicurezza e illuminazione
parziale con led RGB
( da alimentare per mezzo
corrente 220V su posto).
Per il montaggio completo e piazzamento
finale del truck sono previsti solo 30 minuti
circa.
Il mezzo è anche provvisto di un palcoscenico
supplementare modulabile a piacere, da
montare sul lato sx (es. 8mt x 3mt xH.1mt).
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