




“developers of dreams”



Apestreetfooding azienda ledader nel 
settore della progettazione e realizzazio-
ne di veicoli speciali reinventa il concept 
di pizzeria itinerante , con la Realizzazio-
ne del Primo Container Pizzeria a mar-
chio johnnypizzaportafoglio. Il Format 
prevede la realizzazione di una vera e 
propria pizzeria all’interno di un Contai-
ner Cargo da 20 piedi trasportabile in 
ogni parte del mondo. I nostri Designer 
hanno  realizzato una pizzeria in soli 15 
mq, dotata di ogni confort , curando 
ogni dettaglio, dalla pavimentazione in 
legno massiccio di quercia, ad i rivesti
menti interni , all’illuminazione, le attrez-
zature di cui e’ dotato  danno la possibili-
tà di svolgere l’attività in maniera indi-
pendente.

Apestreetfooding ledader company in 
the design and manufacture of special 
vehicles reinvents the concept of itine-
rant pizzeria, with the realization of the 
First Container Pizzeria in johnnypizzapor-
tafoglio brand. The Format involves the 
construction of a true pizzeria within a 
Container Cargo from 20 feet transpor-
table in every part of the world. Our desi-
gners have created a pizzeria in just 15 
square meters, equipped with every 
comfort, taking care of every detail, from 
the hardwood oak flooring, for interior 
trim, lighting, equipment of which 'featu
res offer the chance to play the business 
independently.

Project Container Store “ JohnnyPizzaPortafoglio”



 

                       La compattezza : il tuo locale la tua pizzeria in soli 15 mq abbattendo cosi’ i costi di occupazione suolo.

                         I costi di gestione : L’attività e’ gestibile con soli 2 operatori 

                          Il posizionamento : Centri Commerciali  Outlet & Retail ( con l’utilizzo di forno elettrico) zone turistiche, aree private.

                           Prospettive : Internazionalizzazione del Brand e nuovi mercati , essendo trasportabile ovunque.

                            Costi e marginalità : Incidenza materia prima pari al 20% 

                                                       Gestionale :  Creato su misura nato dall’esperienza ultraventennale del fondatore del Brand 

                               Formazione : Corsi di Formazione presso l’Università della Cucina  Mediterranea 

                                Materia prima : Accordi quadro con i produttori di eccellenza alimentari per prodotti per  pizza 

                                 Fee d’ingresso :  nessuna Fee di ingresso 

                                  Campagna di Comunicazione : Facebook e canali social  

The compactness: Your Local your pizzeria in just 15 square meters by breaking down so 'occupancy costs down.

Running costs: The activity and 'manageable with only 2 operators

Positioning: Shopping Malls & Retail Outlet (with the use of electric furnace) tourist areas, private areas.

Prospects: Brand Internationalization and new markets, being transportable anywhere.

Costs and margins: Incidence raw material equal to 20%

Management: Created born extent of experience over twenty of the founder of the Brand

Training: Training Courses at the University of the Mediterranean Cuisine

Raw material: Framework agreements with manufacturers of food excellence for pizza products

Entrance Fee: no input Fee

Communication Campaign: Facebook and social channels

Le potenzialità del Format Johnnypizzaportafoglio Container sono: 
The potential of the Format Johnnypizzaportafoglio Containers are:



Container Pizza  10 Piedi

Dimensioni esterne:

    lunghezza: mm 3000 
    larghezza: mm  2480
    altezza: mm 2480
    peso a vuoto Kg 1020 ( senza Forno )
  
Caratteristiche interne

    apertura laterale basculante con pistoni a gas
    pianale in legno
    sistema di illuminazione a soffitto 
    banco di lavoro in legno 
    piani in acciaio 
    impianto idraulico indipendente con lavabo in acciaio inox    impianto idraulico indipendente con lavabo in acciaio inox
    forno elettrcio 10 KW con piano di bisocotto di Sorrento 
    rivesitmento pareti e soffitto 
    climatizzatore 9000 BTU 
    colore rosso a marchio JPP
    n.1 cella frgio positiva marca “Ciamo” doppia porta completa di motori  
    impianto elettrico a norma CE con quadro generale adeguato 
    certificazione CE     certificazione CE 
    progettazione e personalizzazione inclusa 

Container Pizza 20 Piedi 

Dimesioni estenre

    lunghezza: mm 6000
    larghezza: mm  2480
    altezza: mm 2480
    peso a vuoto Kg 2330 ( senza Forno )

Caratteristiche Interne Caratteristiche Interne 

    apertura Laterale basculante con pistoni a gas
    realizzaizone di vetrata a vista lato temprata 
    pianale in Legno
    sistema di illuminazione a soffitto 
    banco di Lavoro in acciao
    piani in acciaio 
    fo    forno elettrcio 10 KW con piano di bisocotto di Sorrento 
    rivesitmento pareti e tetto 
    climatizzatore 12000 BTU 
    colore rosso a marchio JPP
    n.1 cella frgio positiva marca “Ciamo” doppia porta completa di motori
    n.1 cella negativa marca “Ciamo” doppia porta completa di motori 
    n.1 impiastatrice professionale KG 25 
    piani di appoggi per sedute clientela    piani di appoggi per sedute clientela
    impianto idrualico indipendente con lavabo in acciaio inox  
    impianto elettrico a norma CE con quadro generale adeguato 
    certificazione CE 
    progettazione e personalizzazione inclusa 
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Container Pizza: Specifiche Tecniche



Pizza Container 10 Feet

External dimensions:

    length: 3000 mm
    width: 2480 mm
    height: 2480 mm
    curb weight 1020 kg (no oven)
  
Interior Features

    tilting side opening with gas pistons
    wood floor
    ceiling lighting system
    work bench in wood
    Steel plans
    independent hydraulic system with sink in stainless steel    independent hydraulic system with sink in stainless steel
    elettrcio oven 10 KW with bisocotto plan Sorrento
    rivesitmento walls and ceiling
    9000 BTU air conditioner
    red brand JPP
    1 positive cell frgio brand "Ciamo" double door of engines
    CE compliant electrical system with adequate general framework
    certification CE    certification CE
    design and customization included

Pizza Container 20 Feet

Size estenre

    length: 6000 mm
    width: 2480 mm
    height: 2480 mm
    curb weight 2330 kg (no oven)

Internal FeaturesInternal Features

    Lateral tilting opening with gas pistons
    realizzaizone of glazed side views hardened
    Wooden floor
    ceiling lighting system
    Working bench in steel
    Steel plans
    elett    elettrcio oven 10 KW with bisocotto plan Sorrento
    rivesitmento walls and roof
    air conditioning 12000 BTU
    red brand JPP
    1 positive cell frgio brand "Ciamo" double door of engines
    1 negative cell "brand Ciamo" double door of engines
    1 professional impiastatrice KG 25
    floors of supports for guest sessions    floors of supports for guest sessions
    Independent idrualico facility with sink in stainless steel
    CE compliant electrical system with adequate general framework
    certification CE
    design and customization included
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Container Pizza: Technical Specifications



disegno progettuale / project design



sezionato con caratteristiche strutturali 
Structural Features

ceiling

lighting

tempered glass

plasterboard walls

inner tube

original structure

wooden floor



Ape Piaggio

   modello: Ape Classic 400 CC nuova di fabbrica 
   kit calessino anteriore vintage montato
   strttura portante forno rinforzata 
   forno a legna in mattoni refrattari con piano biscotto di Sorrento ( KG 380) 
      - rivestimento in ciottoli vernciata della costiera Amalfitana
      - diamet      - diametro esterno mm 1300
   vano tencologico per contenimento legna 
   piano in acciaio estraibile con vaschette neutre integrate
   struttura portante con piantoni e tetto rigido 
   laterali con teloni scorrevili in PVC ignifugo personalizzati
   piano in acciaio estraibile per lavorazioni pizza 
   collaudo uso speciale - certificazioni CE - 
   personalizzazione e p   personalizzazione e progettazione grafica

   model: Ape Classic 400 CC new factory
   gig kit Front mounted vintage
   strttura carrier oven reinforced
   wood oven in refractory bricks with biscuit plan Sorrento (380 KG)
      - Coating vernciata pebbles of Amalfi coast
      - Outer diameter mm 1300
   tencologico containment compartment for firewood   tencologico containment compartment for firewood
   Removable steel floor with integrated neutral trays
   bearing structure with steering columns and hardtop
   side with scorrevili tarps custom fire retardant PVC
   removable steel top pizza workings
   testing special use - CE certification -
   customization and graphic design

bowl

woodshed

washbasin
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Ape Pizza: Technical Specifications









Sede: Zona Asi Aversa Nord - 81030 Teverola (CE)

E-mail: info@apestreetfooding.it

Tel: (+39) 081 185 28 838

www.apestreetfooding.it


