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CARRETTINO

E-BIKE
La nuova E-Bike sfrutta una tecnologia sicura 
ed intelligente per una mobilità più sostenibile. 
Offre l’eccezionale opportunità di stupire e 
coinvolgere la clientela con dimostrazioni e 
culinary show, dando spazio a strategie 
innovative e originali per esibire i propri 
prodotti e servizi.

The new E-Bike uses safe and smart technology 
for sustainable mobility. It offers the exceptional 
opportunity to amaze and engage customers with  
culinary shows, providing innovative and original 
strategies for exhibiting products and services.

Il carrettino, con la sua aria vintage che riporta 
all’infanzia, è la soluzione pensata per tutte quelle 
attività che vogliono proporre qualcosa di nuovo e 
accattivante. Un veicolo versatile, maneggevole, 
facilmente trasportabile ed ideale per rendere 
unico qualsiasi tipo di evento.

Thanks to its vintage style that brings back to 
childhood, the cart is the solution designed for all those 
activities that want to offer something new and 
appealing. Versatile, manageable, easily transportable, 
it is ideal in order to make any type of event unique.





APE COPERTURE

APE OYSTER

L’Ape Coperture colpisce in particolare per il suo 
carattere vintage, che ne fa un simbolo riconoscibile 
e distintivo. Permette di operare comodamente da 
terra grazie alla struttura con coperture rigide 
apribili sui tre lati, in grado di garantire un’ampia 
zona di confort e protezione a operatori e clienti.

The Ape Coperture is particularly striking for its vintage 
style, that makes it a recognizable and distinctive 
vehicle. It allows you to work comfortably from the 
ground thanks to its structure: the rigid covers that can 
be opened on the three sides guarantee a wide area of 
comfort and protection for operators and customers.

L'Ape Oyster è il simbolo del Made in Italy. Il 
veicolo si contraddistingue per le sue linee retrò, 
lo spiccato design rotondeggiante e l’apertura 
innovativa. Il modello Oyster permette a uno o 
più operatori di servire dall’interno del veicolo.

The Ape Oyster is the symbol of the Made in Italy. 
The vehicle is characterised by the vintage lines, a 
round design and innovative opening. The Oyster 
model allows one or more operators to serve from 
inside the vehicle.



PORTER NP6 OYSTER

Il Porter NP6 Flò è il mezzo per chi vuole 
macinare chilometri, con leggerezza. Lo 
spazio di lavoro è pensato per adattarsi 
alle tue esigenze: consente di lavorare 
dall’interno del veicolo ed è dotato di un 
assetto maneggevole anche in città.

The Porter NP6 Flò is the vehicle for those who 
want to grind kilometers with agility. The working 
space is designed to suit your needs: it allows you 
to work from inside the vehicle and is equipped 
with a practical asset even for the busiest city.

Il Porter NP6 è il city truck che si 
distingue per lo stile moderno, le 
dimensioni compatte e le prestazioni 
straordinarie. L’innovativa apertura lo 
rende assolutamente unico nel suo stile.

The Porter NP6 is the best city truck that 
stands out for its modern style, compact 
size and outstanding performance. The 
innovative opening makes it absolutely 
unique.



Il Rimorchio è la soluzione che si adatta a realtà 
poco itineranti, che vogliono cogliere le opportunità 
dello street food e ampliare il proprio business. 
È un mezzo spazioso e permette di cucinare 
comodamente a bordo.

The Trailer is the solution for those who want to seize 
the street food opportunities and expand their 
business. It is a spacious vehicle and allows you to 
operate comfortably on board.
 

TRAILER

FOOD TRUCK
Il Food Truck è una vera e propria cucina 
itinerante, senza limiti di meta. Consente un 
comodo servizio da bordo ad almeno tre 
operatori, con ogni confort in termini di spazio 
e dotazioni. È anche il mezzo che più si adatta 
a percorrere lunghe distanze.

The Food Truck is a real kitchen on 
wheels, with no destination limits. It 
allows comfortable on-board service 
for at least three operators, with every 
comfort in terms of space and 
equipment. It is also the best vehicle to 
travel long distances.





StreetFoody è un partner affidabile con oltre sessant’anni di 
esperienza, capace di trattare ogni aspetto del progetto su ruote, 
impiegando la massima flessibilità nella personalizzazione dei mezzi e 
curando minuziosamente la selezione dei materiali.
Grazie alla produzione in-house, nel cuore della Toscana, realizziamo 
più di 100 veicoli all’anno altamente prestanti e duraturi nel tempo.
 

StreetFoody is a reliable partner with over sixty years of experience, 
capable of dealing with every aspect of the project on wheels. We offer 
great flexibility in vehicle customization, and we meticulously take care of 
the selection of materials.
Thanks to our in-house production, in the heart of Tuscany, we make more 
than 100 high-performance, long-lasting vehicles per year.

 

www.streetfoody.it

Via Poggilupi, 1692 - Terranuova Bracciolini (AR) Tuscany, Italy
info@streetfoody.it - tel. +39 055919431
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