
Porta in giro il tuo negozio ...



Sogni di avere un negozio nella gastronomia 
mobile o una distribuzione diretta dei tuoi 
prodotti? Con il nostro BUDDY STARS ti offriamo 
rimorchi per la vendita ambulante a prezzi con-
venienti, con i quali puoi realizzare il tuo sogno.

Il RETRO BUDDY M , per es., è dotato già a 
partire da 13.790 EURO (netto) di una dotazione 
di base pratica che può essere trainata facil-
mente con un’automobile. Approfitta dell’at-
tuale tendenza dello street food e della vendita 
ambulante, e porta finalmente in giro con un 
RETRO BUDDY la tua idea di commercio. 

Anche il SILVER BUDDY offre brillanti prospetti-
ve per realizzare i tuoi progetti. Il leggendario 
design americano aiuta a catturare l’attenzione 
ovunque tu ti trova, e le sue svariate possibilità 
di dotazione legate ai settori e ai prodotti, non 
lasciano a desiderare anche per le idee di pre-
sentazione e di vendita più personalizzate.  
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Il tuo debutto a un prezzo conveniente
nella gastronomia mobile o nella distribuzione diretta 

Idee BUDDY



Lu: 2,35 m  La: 1,65 m  A: 2,30 m incl. Ruote**   peso complessivo cons.: fino a 750 kg

Lu: 2,35 m  La: 2,00 m  A: 2,50 m incl. Ruote**   peso complessivo cons.: fino a 1200 kg

Lu: 3,50 m  La: 2,00 m  A: 2,60m incl. ruote* peso complessivo cons.: fino a 2700 kg** 

Lu: 3,80 m fino a 7,40 m  La: 2,10 m  A: 2,60 m incl. Ruote**   peso complessivo cons.: fino a 3500 kg**
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*Misure esterne senza timone di traino **rimorchio frenato
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RETRO★BUDDY L
SILVER★BUDDY 380

RETRO★BUDDY S

RETRO★BUDDY M

MISURE INTERNE
DOTAZIONE DI BASE   

LE DIMENSIONI

SILVER★BUDDY 450     4,50 m
SILVER★BUDDY 580     5,80 m
SILVER★BUDDY 680     6,80 m
SILVER★BUDDY 740      7,40 m

Sono disponibile ulteriori modelli nelle seguenti lunghezze (senza timone di traino):

Tutte le misure sono indicative.4 5
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Retro BUDDY dimensione S
●   bancone in acciaio inossidabile sull’intera lunghezza (verso il portello di 

vendita), profondo 450 mm, sotto lo stesso armadi in acciaio inossidabile
● Armadi in acciaio inossidabile sul lato destro
● Armadi in acciaio inossidabile sul lato destro
● Lavandino doppio con rubinetteria comfort (lato destro, all’ingresso)
● 2 serbatoi da 10 litri con pompa
● Pacchetto elettrico da 230 V, 16 A, elettrotecnica standard
● Illuminazione interna

Retro BUDDY dimensione M 
●  bancone in acciaio inossidabile sull’intera lunghezza (verso il portello  di 

vendita), profondo 600 mm, sotto lo stesso armadi in acciaio inossidabile
● Armadi in acciaio inossidabile sul lato destro
● Armadi in acciaio inossidabile sul lato destro
● Lavandino doppio con rubinetteria comfort (lato destro, all’ingresso)
● Registratore di cassa
● 2 serbatoi da 10 litri con pompa
● Pacchetto elettrico da 230 V, 16 A, elettrotecnica standard
● Illuminazione interna

Retro BUDDY dimensione L 
●  bancone in acciaio inossidabile sull’intera lunghezza (verso il portello 

di vendita, profondo 600 mm, al di sotto dello stesso scaffali in 
acciaio inossidabile aperti

● Scaffali in acciaio inossidabile aperti sul lato destro
● Scaffale a parete in acciaio inossidabile aperto sul lato destro
● Lavandino doppio con rubinetteria comfort (lato destro, all’ingresso)
● Registratore di cassa
● 2 serbatoi da 10 litri con pompa
● Pacchetto elettrico da 230 V, 16 A, elettrotecnica standard
● Illuminazione interna

DOTAZIONE DI BASE DOTAZIONE DI BASEDOTAZIONE DI BASE INTERNA

DOTAZIONE DI BASE INTERNA

RETRO★BUDDY SILVER★BUDDY

I D E E
BUDDY

RETRO★BUDDY

Costruzione
● poliestere, disponibile nei nostri colori standard 
● grande portello di vendita a sinistra
● finestra sul lato del timone
● porta esterna chiudibile
●  ripiano di acciaio inossidabile sull’intera lunghezza 

del portello di vendita (profondo 300 mm)
● Presa esterna per alimentazione elettrica

Rimorchio
● telaio “Made in Germany”
● Assale di qualità
● Timone
● Collegamento elettrico da 13 poli
● Lampade polifunzionali posteriori 
● da 750 kg fino a 1200 kg peso complessivo cons.  
 (versione S/M) e fino a 2700 kg (versione L)
● 4 supporti
● 1 carrellino
● Collaudo TÜV

Costruzione
● Acciaio inossidabile spazzolato
● Grande portello di vendita a sinistra
● Lato frontale della finestra colorato sul lato timone
● Finestra sul lato posteriore
● Porta esterna chiudibile sul lato posteriore
● Presa esterna per alimentazione elettrica

Rimorchio
● Telaio “Made in Germany”
● Assale di qualità  
● Timone a V
● Collegamento elettrico da 13 poli
● Lampade polifunzionali posteriori
● fino a 3500 kg peso complessivo cons.
● 1 carrellino, 4 supporti

  
● bancone in acciaio inossidabile, profondo 600 mm
● Lavandino doppio con rubinetteria comfort
 e rivestimento
● Collegamento acqua calda
● 2 serbatoi da 10 litri con pompa
● Pacchetto elettrico da 400 V, 16 A, elettrotecnica standard
●  Illuminazione interna: spot a LED sul soffitto e sul 

portello di vendita

  

 

Scegli il tuo BUDDY, tra oltre 30 idee predefi-
nite e di successo. 

Oltre alla dotazione di base, i nostri BUDDY 
tematici sono equipaggiati con apparecchia-
ture gastronomiche di qualità, le quali possono 
essere smontate e.

riattrezzate con un costo aggiuntivo.

Le nostre idee sono disponibili sulle 
seguenti pagine e all’indirizzo: 
www.buddystar.de/themenwelten

Tutte le misure sono indicative. Tutte le misure sono indicative.

Silver BUDDY

Retro BUDDY M

Retro BUDDY L

Retro BUDDY S

10.350,- € netto

a partire da 33.250,- € netto

13.790,- € netto

19.550,- € netto
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Design, rivestimento e verniciatura dei BUDDY 
tematici non sono compresi nel prezzo. 



PIZZA★BUDDY CAFFE★BUDDY
● Retro BUDDY M Dotazione di base
● Telaio frenato
● Forno elettrico per pizza per 2 pizze da 35 cm 
 sulla barra di traino anteriore
● Vetrina refrigerata 4 x 1/3 GN  
● 2 frigoriferi in acciaio inossidabile da 200 litri
● Protezione plexiglas per articoli alimentari e pacchetto sanitario
● Collegamento acqua calda
● Pacchetto elettrico da 400 V, 16A, elettrotecnica standard 

● Retro BUDDY M Dotazione di base
● Telaio frenato
● Frigorifero in acciaio inossidabile da 200 litri
● Protezione plexiglas per articoli alimentari e pacchetto sanitario
● Collegamento acqua calda
● Pacchetto elettrico da 400 V, 16A, elettrotecnica standard
    

Ulteriori informazioni: 
www.buddystar.de/kaffee

con macchina da caffè, 2 gruppi

con macchina da caffè automatica

20.150,- € netto

Ulteriori informazioni: 
www.buddystar.de/pizza

20.150,- € netto
19.550,- € netto
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GELATO MORBIDO★BUDDY
● Retro BUDDY M Dotazione di base
● Telaio frenato
● Frigorifero in acciaio inossidabile da 200 litri
● Macchina per gelato morbido in cassa sulla barra di traino anteriore
● Ripiano superiore per condimenti 6 x 1/6 GN
● Pacchetto sanitario
● Collegamento acqua calda

Ulteriori informazioni: 
www.buddystar.de/softeis23.350,- € netto

GELATO★BUDDY
● Retro BUDDY M Dotazione di base
● Telaio frenato
● Frigorifero in acciaio inossidabile da 200 litri
● Lavandino porzionatore
● Pacchetto sanitario
● Collegamento acqua calda

Ulteriori informazioni: 
www.buddystar.de/eisVetrina gelato Buddystar con 12 vaschette 

GN o 8 vaschette gelato

19.190,- € netto

IMBISS|GRILL★BUDDY
● Retro BUDDY M Dotazione di base
● Telaio frenato
● Frigorifero in acciaio inossidabile da 200 litri
● Piastra grill 600 mm
● Bagnomaria, friggitrice da 8 l, vaschetta fritture
● Cappa d’aspirazione con filtro antifiamma
● Protezione plexiglas per articoli alimentari e pacchetto sanitario
● Collegamento acqua calda

Ulteriori informazioni: 
www.buddystar.de/imbiss

Immagine simile

Gas (collegamento e apparecchi) 
22.190,- € netto

Sistema elettrico (collegamento 400 V, 
32 A, e apparecchi) 

20.150,- € netto
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HOTDOG★BUDDY
● Retro BUDDY M Dotazione di base
● Telaio frenato
● Griglia a rulli per wurstel, 18 wurstel
● Vetrina refrigerata 3 x 1/3 GN
● Scaldawurstel
● Tostapane a nastro
● Protezione plexiglas per articoli alimentari e pacchetto sanitario
● Collegamento acqua calda
● Pacchetto elettrico da 400 V, 16A, elettrotecnica standard

Ulteriori informazioni: 
www.buddystar.de/hotdog18.290,- € netto
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BURGER|PANINI★BUDDY
● Retro BUDDY M Dotazione di base
● Telaio frenato
● Frigorifero in acciaio inossidabile da 200 litri
● Piastra grill 600 mm
● Vetrina refrigerata 3 x 1/3 GN
● Griglia a contatto
● Cappa d’aspirazione con filtro antifiamma
● 2 bagnimaria
● Protezione plexiglas per articoli alimentari e pacchetto sanitario
● Collegamento acqua calda
● Pacchetto elettrico da 400 V, 16A, elettrotecnica standard

Ulteriori informazioni: 
www.buddystar.de/burger19.450,- € netto

Immagine simile



WAFFLE★BUDDY

CRÊPES★BUDDY

● Retro BUDDY M Dotazione di base
● Telaio frenato 

● 2 frigoriferi in acciaio inossidabile da 200 litri
● 3 piastre per waffle belga
● Ripiano superiore per condimenti GN 6 x 1/6
● Protezione plexiglas per articoli alimentari e pacchetto sanitario
● Collegamento acqua calda
● Pacchetto elettrico da 400 V, 16A, elettrotecnica standard

● Retro BUDDY M Dotazione di base
● Telaio frenato
● Frigorifero in acciaio inossidabile da 200 litri   
● 3 piastre alimentate a gas per crêpes 400mm
● Ripiano superiore per condimenti GN 6 x 1/6
● Protezione plexiglas per articoli alimentari e pacchetto sanitario
● Collegamento acqua calda

Ulteriori informazioni: 
www.buddystar.de/crepes

Ulteriori informazioni: 
www.buddystar.de/waffel17.850,- € netto

Gas (collegamento e apparecchi) 

Sistema elettrico (collegamento 400 V, 
16 A, e apparecchi) 

19.790,- € netto

18.290,- € netto 
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ZUPPE★BUDDY
● Retro BUDDY M Dotazione di base
● Telaio frenato
● Frigorifero in acciaio inossidabile da 200 litri
● 2 pentole per zuppa da 11 litri
● Protezione plexiglas per articoli alimentari e pacchetto sanitario
● Collegamento acqua calda

Ulteriori informazioni: 
www.buddystar.de/suppen17.250,- € netto



PASTA★BUDDY
● Retro BUDDY M Dotazione di base
● Telaio frenato
● Frigorifero in acciaio inossidabile da 200 litri
● Cappa d’aspirazione con filtro antifiamma
● Cuocipasta con 3 cestelli
● 3 bagnimaria
● Protezione plexiglas per articoli alimentari e pacchetto sanitario
● Collegamento acqua calda
● Pacchetto elettrico da 400 V, 16A, elettrotecnica standard

Ulteriori informazioni: 
www.buddystar.de/pasta18.750,- € netto
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ASIA★BUDDY
● Retro BUDDY M Dotazione di base
● Telaio frenato
● 2 frigoriferi in acciaio inossidabile da 200 litri
● Cassa sulla barra di traino anteriore
● Cuoci riso da 13 litri
● Cucina a gas per wok con lamiera d’acciaio, padella wok Ø 360mm
● 3 bagnimaria
● Protezione plexiglas per articoli alimentari e pacchetto sanitario
● Collegamento acqua calda
● Pacchetto elettrico da 400 V, 16A, elettrotecnica standard

Ulteriori informazioni: 
www.buddystar.de/asia20.590,- € netto



POLLI★BUDDY
● Retro BUDDY M Dotazione di base
● Telaio frenato
● 2 frigoriferi in acciaio inossidabile da 200 litri
● Grill per 20 polli
● Protezione plexiglas per articoli alimentari e pacchetto sanitario
● Collegamento acqua calda
● Pacchetto elettrico da 400 V, 16A, elettrotecnica standard

Ulteriori informazioni: 
www.buddystar.de/chicken23.350,- € netto 
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PATATE★BUDDY
● Retro BUDDY M Dotazione di base
● Telaio frenato
● 2 frigoriferi in acciaio inossidabile da 200 litri
● Cassa sulla barra di traino anteriore
● Forno per patate per 60 + 60 patate
● 3 bagnimaria
● Protezione plexiglas per articoli alimentari e pacchetto sanitario
● Collegamento acqua calda
● Pacchetto elettrico da 400 V, 16A, elettrotecnica standard

Ulteriori informazioni: 
www.buddystar.de/kartoffel21.050,- € netto



POPCORN/NACHOS/SWEET★BUDDY
● Retro BUDDY M Dotazione di base
● Telaio frenato
● Frigorifero in acciaio inossidabile da 200 litri
● Macchina per il popcorn
● Scaldanacho
● Bagnomaria
● Protezione plexiglas per articoli alimentari e pacchetto sanitario
● Collegamento acqua calda
● Pacchetto elettrico da 400 V, 16A, elettrotecnica standard

Ulteriori informazioni: 
www.buddystar.de/sweet19.890,- € netto 
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MERCATO★BUDDY
● Retro BUDDY M Dotazione di base
● Telaio frenato
● con bancone ribassato in acciaio verso il portello di vendita, profondo 600 mm
● Armadi in acciaio inossidabile e mensole sospese aperte oblique a destra    
● Protezione plexiglas per articoli alimentari e pacchetto sanitario
● Collegamento acqua calda

Ulteriori informazioni: 
www.buddystar.de/markt

Espositore esterno con cappa 
in vetro acrilico

con refrigerazione e corrente 400 V / 16 A
14.850,- € netto 21.650,- € netto*

*  Espositore refrigerato sull’intera superficie 
di vendita con cappa di vetro ESG



FORNAIO★BUDDY
● Retro BUDDY M Dotazione di base
● Telaio frenato
● con bancone ribassato in acciaio verso il portello di vendita, profondo 600 mm
● Armadi in acciaio inossidabile e mensole sospese aperte oblique
● Forno ad aria calda con umidificazione
● Espositore esterno con cappa in vetro acrilico
● Pacchetto sanitario
● Collegamento acqua calda
● Pacchetto elettrico da 400 V, 16 A, elettrotecnica standard

Segnaposto BUD-
DY

Ulteriori informazioni: 
www.buddystar.de/baecker17.150,- € netto 

22 23

BIRRA★BUDDY
● Retro BUDDY M e L Dotazione di base
● Telaio frenato
● Frigorifero per bevande alto con porta di vetro 
● Armadi in acciaio inossidabile
● Impianto di spillatura birra
● Protezione plexiglas per articoli alimentari e pacchetto sanitario
● Collegamento acqua calda
● Pacchetto elettrico da 400 V, 16 A, elettrotecnica standard

Ulteriori informazioni: 
www.buddystar.de/bier

Retro BUDDY M
Impianto di spillatura con 2 postazioni di mescita, 95 l/h

Retro BUDDY L
Impianto di spillatura con 4 postazioni di mescita, 130 l/h

20.490,- € netto 28.750,- € netto



VINO★BUDDY SANGRIA★BUDDY
● Retro BUDDY M Dotazione di base
● Telaio frenato
● 2 frigoriferi per il vino per 38 bottiglie suddivisi in 2 zone
● Lavabicchieri con collegamento acqua esterno  
● Portabicchieri sotto all'armadio sospeso
● Pacchetto sanitario
● Collegamento acqua calda

● Retro BUDDY M Dotazione di base
● Telaio frenato
● Erogatore cacao
● Pacchetto sanitario
● Collegamento acqua calda
● Pacchetto elettrico da 400 V, 16 A, elettrotecnica standard

Segnaposto BUD-
DY

Ulteriori informazioni: 
www.buddystar.de/gluehwein

Ulteriori informazioni: 
www.buddystar.de/wein18.990,- € netto

Con cuocisangria Con stazione di spillatura sangria 

15.890,- € netto 19.450,- € netto
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COCKTAIL★BUDDY
● Retro BUDDY M Dotazione di base
● Telaio frenato
● Frigorifero in acciaio inossidabile da 200 litri 
● Tavolo refrigerato 4 cassetti
● Macchina per il ghiaccio per ca. 15 kg/24 ore
● Pacchetto sanitario
● Collegamento acqua calda

● Retro BUDDY L dotazione di base
● Telaio frenato
● Frigorifero in acciaio inossidabile da 200 litri
● Stazione cocktail con lavabicchieri a pressione, tagliere,  
 Mensole d’appoggio 5 x 1/9 GN e 2 portabottiglie
● Tavolo refrigerato 4 cassetti
● Macchina per il ghiaccio per ca. 15 kg/24 ore
● Pacchetto sanitario
● Collegamento acqua calda

Ulteriori informazioni: 
www.buddystar.de/cocktail

18.750,- € netto

31.990,- € netto
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Cos’altro si dice di BUDDY 
Star:

● prodotto secondo 
 gli standard di qualità Made in Germany
●  Disponibilità immediata di svariati modelli 

e colori
● Oltre 1000 clienti soddisfatti
●  100 % raccomandazioni da parte 

di esperti collaudati
●  Certificazione TÜV inclusa e pacchetto 

elettrico secondo VDE
● 24 mesi di garanzia legale
● Consulenza personale e individuale 
●  Assicurazione della responsabilità civile 

dei prodotti con somma di copertura  
di 15 mil. di euro

● Prestazioni di servizi completi
● Oltre 25 anni di esperienze nel settore
● Istruzioni per l’uso dettagliate



BUDDY Sales & Service GmbH
Breisacher Straße 86
D-79110 Freiburg im Breisgau

Informazione, consulenza e contatto:

È il momento di un BUDDY...

Haenger Center / Centro Rimorchi  
A.M.O.Handels & Service vGmbH/Srls
Reichsstraße 22 – Via Nazionale 22
I-39010 Gargazon - Gargazzone
Tel. +39 0473 291027
Handy/Cell. +39 327 7931458
a.pircher@haenger-center.it 
www.haenger-center.it 
www.centro-rimorchi.it 


