
- Videoproiettore LCD 2.000 Lux
- Monitor LCD e videoschermi
  varie grandezze
- Maxischermo
- Antenna ADSL satellitale

- Access-point WI-FI 

- Servizio hostess

- Banner a mantovana

- Gazebo aggiuntivi 

- Hostess e promoter

- Computer

- Trasmissioni in diretta video-streming

Non incluso:

- carburante

- benzina gruppo elettrogeno

- assicurazione conto terzi

- domenica e festivi (da concordare)

Stai cercando un veicolo innovativo per il tuo prossimo evento?
Promo&Service Camper è la soluzione che desideravi! 
Veicolo, piccolo e compatto, è in grado di arrivare dove gli altri non 
arrivano mantenendo inalterata la capacità comunicativa tipica dei truck di 
grandi dimensioni. 
Promo&Service Camper è la chiave vincente per i tuoi eventi itineranti, 
campagne pubblicitarie, tour promozionali, degustazioni 
enogastronomiche, showroom, stand fieristici, campagne elettorali, sfilate, 
info point, box office, camerino artisti, regia mobile audio, video, tv, 
camera chiara per servizi fotografici, roadshow e molto altro ancora. 
Promo&Service Camper: innumerevoli vantaggi ad un prezzo contenuto!
 
Una soluzione vincente
Promo&Service Camper ideale per diverse tipologie di promozioni. 
Perfetto per tutte le promozioni On the Road capace d'arrivare dove gli 
altri non arrivano ma con la capacità di comunicare come i truck più 
grandi del settore
Scopri tutti i suoi equipaggiamenti e tutti i possibili servizi del nostro 
fantastico Promo&Service Camper
Numerose possibilità di brendizzazione sia adesiva che removibile.

Dotazioni standard:

- 4 Posti letto
- Aria condizionata/riscaldamento
- Gruppo elettrogeno
- Antenna satellitale
- Frigobar/macchina caffè
- Angolo cottura
- Bagno/doccia acqua calda
- Omologazione trasporto  
  handicap
- Tenda parasole
- Tavolo e sedie
- Faretti
- Servizi aggiuntivi:
- servizio mailing comprensivo di:
  stampa materiale, inbustamento
  fornitura indirizzi, etichettatura,
  spedizione tramite Poste italiane
- Campagna su quotidiani e TV

Servizi video e cinematografici

- Regia CINE/TV con postazione  
  ripresa sul tetto del camper
- Dirette in streaming web TV
- Mixer            digitale per 4 camere

tour promozionali
presentazioni itineranti 
regia audio/video/cinema
dirette TV streaming
camera chiara fotoservizi
postazione bird watching
segreteria gare sportive
box office concerti ed eventi
camerino artisti
showroom campionari
campagne elettorali
ufficio stampa
road show turistici 
wi-fi internet point
info point 
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E CURSIONIS  tour promozionali
presentazioni itineranti  
dirette TV in streaming

regia audio/video/cinema
camera chiara fotoservizi
postazione bird watching

segreteria gare sportive
box office concerti ed eventi

camerino artisti
showroom campionari

campagne elettorali
ufficio stampa

road show turistici 
wi-fi internet point

info point 

Omologato
trasporto
handicap

Iveco Daily 35
Omologato trasporto handicap

Info: Studio ABC snc
via dei muratori, 6 - 09170 Oristano
Tel. 0783216041 - fax 0783217047
e-mail info@studioabc.it

web site: www.studioabc.it

C E  AC U S T I IN T R I  C

REGIA MOBILE

Speciale

servizio 

campagna 

elettorale

elezioni 

politiche

2013

Bianchi Rossi
vota

&Bianchi Rossi

Elezioni politiche 2013

Vi offriamo tutto incluso:
affitto camper 1 settimana

personalizzazione Decorazione camper con foto e slogan

autista Autista per 1 settimana

bandiere x camper 2 bandiere con base

roll-up 2 Roll-up 

servizio fotografico Realizzazione immagine per campagna elettorale

grafica Studio grafico e copy del materiale elettorale

santini Tiratura 20.000

fac-simile 21x15 Tiratura 20.000

programma a4      Tiratura 20.000

70x100  offset      500

Tutto incluso € 6.800+iva (4% sul materiale stampato)

Partito Bianchi&Rossi

Bianchi Rossi

Siamo disponibili a soluzioni personalizzate con variazioni dell’offerta proposta.
Offriamo anche tutti i servizi illustrati separatamente. Pianificazione campagna, 
realizzazione grafica e stampa materiale elettorale, gadget e noleggio camper. 


