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LA NOSTRA IDEA

Nasce dall’esperienza maturata nel mondo degli H24

realizzandone 20 in tutta Italia.

Per avere successo con uno SHOP H24 fisso occorre

individuare il negozio giusto al posto giusto

dove e’ la clientela a sceglierti.

Con l’      la strategia si inverte On The Road

e sei te ad andare dai tuoi clienti e non loro a dover venire da te!

 



SONO SINONIMO DI ZERO EMISSIONI

E’ un progetto perfetto per fare business in spiaggia, 

in montagna, in campagna o laddove un punto ristoro 

sarebbe ben gradito dagli avventori ma i profumi della natura 

ed il silenzio non possono essere compromessi in nessun modo.

UNA PROPOSTA
TOTAL GREEN

Pannelli fotovoltaici

Energia eolica

Batterie ricaricabili

SVILUPPARE UN BUSINESS ECOCOMPATIBILE

 ti offre questa possibilita’: L’On The Road



IL PRODOTTO

Si tratta di un manufatto totalmente realizzato 

in acciaio inossidabile, robusto, semplice da gestire

ed estremamente flessibile nell’utilizzo.

Si trasforma in un vero e proprio SHOP H24 mobile

da posizionare dove ci sia un’opportunita’ da cogliere:

Un concerto, una fiera, un evento sportivo, una festa ma anche in 

prossimita’ di spiagge o luoghi di sport e relax estivo ed invernale.

Una volta posizionato ed aperto in ogni suo lato, in pochi minuti 

si trasforma in un punto ristoro dove offrire bevande calde, bibite 

fresche, snack dolci o salati o qualsiasi altro prodotto che possa 

soddisfare la richiesta della clientela.

E’ esteticamente accattivante e robusto, accessoriato con dettagli 

moderni e funzionali quali tendine parasole, piani d’appoggio in 

plexiglass, prese usb, illuminazione led.



DATI TECNICI

Dimensioni indicative: 2200 x 2300 x h 2400 mm

Peso del manufatto: 2.100 Kg

Peso del carrello: 650 Kg

Gancio per traino: standard

Sistema di movimentazione: n.4 pistoni indipendenti che
permettono il posizionamento su ogni tipologia di terreno

Tempo di posizionamento medio: 12 min.

Telecamere di controllo: fino a 500 mt senza rete internet

VISTA DALL’ALTO VISTA LATERALE



Rete: 220 Volts

Gruppo elettrogeno: 4,5 KW (consumo medio 1lt/h)

Eolico: 300 Watt

Fotovoltaico: 1 Kwh (Potenza installata in condizioni ideali)

Gruppo batterie: 4/8 ore di autonomia

CONSUMO MEDIO DEL SISTEMA 800 WATT

DATI TECNICI
Fonti energetiche

SCHEMA DEL RIMORCHIO VISTA DAL RETRO



FLESSIBILITA’ E AUTONOMIA

Nel rispetto della dimensione totale del manufatto,

per la quale e’ vincolante la misura del carrello 

annesso e omologato, potete le vendingscegliere voi 

machines piu’ adatte all’utilizzo che ritenete idoneo per 

il mercato al quale vi rivolgete, dalle piu’ tradizionali

alle piu’ moderne e tecnologicamente avanzate,  

food & beverage o nofood.

Grazie all’allestimento dotato di batterie ricaricabili il vostro negozio

sara’ e potra’ lavorare per 6/8 ore senza ulterioritotalmente autonomo 

ricariche lasciandovi in tranquillita’ mentre qualcuno lavora per voi.



LE NOSTRE
VENDING MACHINES

Qualche immagine per farvi un’idea...

...e molte altre secondo le vostre esigenze!



QUALCHE DATO
ECONOMICO

Il progetto ha un range di prezzo pari a 40-50.000 Euro, 

in relazione all’allestimento scelto, dal piu’ semplice

(Bronze) al piu’ completo (Gold).

Il prezzo include:

   Struttura completa, funzionante ed autonoma

   Macchine distributrici installate e complete di sistemi di
   pagamento e dispositivo antiminore per gli alcolici

   Carello omologato a nostra cura e spese

ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA

 
 

 

N.B. L’investimento viene recuperato totalmente in 1,5 anni



Licenza da ambulante TIPO B (itinerante)
rilasciata da qualsiasi comune italiano e valida su tutto
il territorio nazionale

Patente di guida BE 
in aggiunta alla patente di guida B e’ necessario
effettuare un esame pratico; il costo totale e’ di circa 350 euro

Attestato SAB (o relativo esonero) 
si tratta dell’Ex iscrizione al REC ed e’ l’autorizzazione per 
la somministrazione di alimenti e bevande.

Certificato HACCP 
si tratta dell’autorizzazione sanitaria necessaria per la vendita
di alimenti e bevande

SCIA da itinerante
da effettuare dal momento in cui si inizia effettivamente a lavorare
ed e’ valida sul territorio nazionale

Per tutto quanto sopra menzionato possiamo guidarvi
e supportarvi al fine di ottenere il necessario 

nel piu’ breve tempo possibile ed al minimo costo.

DI COSA HAI BISOGNO



COME FINANZIARTI

Le possibilita’ sono molteplici e il nostro staff sara’

ben lieto di consigliarvi e guidarvi per scegliere

la soluzione migliore nel mondo bancario o privato,

dei finanziamenti agevolati, europei, statali e regionali.

Siamo disponibili inoltre a studiare dilazioni di pagamento

ad hoc per ogni nostro cliente. 

                               puo’ essere catalogato come progetto 

INDUSTRIA 4.0 per il quale sono previsti notevoli sgravi fiscali e

conseguenti vantaggi economici non trascurabili.

L’On The Road



+39 348 5319898 / +39 349 4032953

info@progettodistributoriautomatici.it

comm@progettodistributoriautomatici.it

dircomm@progettodistributoriautomatici.it

E&S vending 

www.progettodistributoriautomatici.it
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