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MiniMobar
Il business dello street food è in continua crescita: sempre
più clienti, sempre più mezzi, e la qualità di cibo e
bevande è in continua crescita, così come i margini
operativi.
MiniMobar è la miglior porta di accesso a questa enorme
opportunità, perché è l’unico carretto PIEGHEVOLE !!
MiniMobar è il carretto da street food piccolo e completo,
tecnologicamente il più avanzato. Sta nel bagagliaio di
qualsiasi auto: non avrai più bisogno di furgoni o rimorchi
per il trasporto, né di garage dove stivarlo a fine giornata.

Pieghevole: quando è aperto, ha un piano di lavoro di 2 metri, riparato da una tettoia; tanto spazio
di stivaggio, lavandino a norma, luci ecc. Quando lo ripieghi, diventa piccolo: lungo 1 metro per mezzo
metro, lo metti comodamente nel bagagliaio della tua auto, o ne carichi tanti di più in furgone.

Robusto e Leggero: può portare un fino a 500Kg di peso lordo complessivo, quindi ben oltre le
normali necessità. Tutta la struttura è in acciaio, e ha una tara a vuoto stimata in circa 30Kg.

Autonomo: I diversi PowerPack hanno varie potenze disponibili, e ti consentono di lavorare per
molte ore, servendo fino a 600 caffè al giorno, senza allacciamento elettrico e senza generatore.

Modulare e Completo: non ti manca niente, dalle luci per lavorare al meglio anche di notte, alle
casse audio, all’acqua corrente con lavello a norma igienica e impianto idrico autonomo (2 serbatoi
carico/scarico e pompa elettrica). In più hai molte dotazioni optional a tua scelta.

Pluri-Attività: puoi svolgere qualsiasi attività, dalla semplice vendita di qualsiasi tipo di prodotto,
fino ad attività più complesse, compresa la somministrazione di cibi e bevande: vuoi gestire una
caffetteria o una gelateria? Vuoi fare frittelle o patatine? Vuoi fare la pizza? Zucchero filato o pop-corn?
Bibite calde o fresche? Panini oppure hot-dog? Scatena la tua fantasia, e scegli tu il lavoro che vuoi!

Dotazioni: Oltre al kit di serie, puoi scegliere tra molti optional che ti danno la massima libertà di
allestimento, e ti permettono di fare l’attività che vuoi.

Personalizzabile: Hai delle richieste particolari? Lo vuoi personalizzare o modificare? Contattaci
adesso! Ti faremo una offerta specifica in base alle tue esigenze.

Economico:

L’unico carretto da street-food con un allestimento di base completo, ad un prezzo

così vantaggioso. L’unico modo per avviare la tua attività in proprio con un investimento minimo.
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Scheda tecnica MiniMobar
Copertura backlight: ripara da sole e pioggia, e di notte diventa una
visibile fonte di luce sfruttando i led sottostanti.
Illuminazione led: aumenta l’attrattiva del mezzo, e consente una
perfetta zona lavoro anche di notte.
Macchina caffè professionale a 24v: macchina a 1 gruppo, appositamente
modificata a basso voltaggio per funzionare a batteria.
Impianto acqua: pompa elettrica, 2 serbatoti (acque chiare e acque grigie).
Lavandino: lavello inox a norma sanitaria, con rubinetto a scomparsa.
Impianto elettrico: impianto a doppio voltaggio 220v / 24v funziona sia
con allacciamento alla rete, sia con le speciali batterie Power Pack.
Power Pack: innovativi pacchi batteria ultima tecnologia, alto rendimento
senza effetto memoria, alimentatore integrato, sistema di monitoraggio e
gestione ricarica veloce, allarme di avviso basso voltaggio. Modulari.
Pannelli stampati: robusti e leggeri, le stampe permettono di
personalizzare il carretto per la vostra attività.
Ruote: 2 robuste ruote ad alto carico + 2 ruote pivotanti a 360°, tutte
senza camera d’aria e senza manutenzione.
Freni: 2 freni dinamici a disco (in movimento), 2 freni statici di stazionamento.
Telaio: robusto telaio in acciaio (portata oltre Kg 500),
Carrozzeria: pannelli robusti e leggeri, impilabili, con stampe personalizzabili
Optional: pannelli solari integrati; moduli Power Pack aggiuntivi
Versioni: personalizzare per le diverse attività con friggitrice (per ciambelle,
patate fritte, frittelle, pesce misto, ecc.), forno pizza, bollitore, carapine gelato, granitiera (granite,
crema caffè fredda, sorbetto, ecc.), frigo, piastra induzione o fornelli a gas per cucina di strada.
Dimensioni: piano di lavoro h90cm lungo 100x50cm, estensibile a 200x50cm con alette laterali (incluse).
Power Pack disponibili, combinabili tra loro, acquistabili anche separatamente (* +iva)
Power Pack 1: 29x20x15cm (Kg 12,5) - fino a 100 caffè/giorno – Euro 840,00* (incluso in tutte le offerte)
Power Pack 2: 31x27x19cm (Kg 17,8) - fino a 200 caffè/giorno – Euro 1.200,00*
Power
Pack 3: 29x24x24cm (Kg 27,5) - fino a 300 caffè/giorno – Euro 1.700,00*
0

Offerta PROMO no brand + macchina caffè: Offerta LIOLÀ caffè + macchina caffè:
Sconto 1.000 euro

incentivo 2.000 euro (in fornitura caffè gratis)

TOT Euro 7.900 Euro 6.900 +iva

TOT Euro 7.900 +2.000 = Euro 7.900 +iva
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