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* Bagagliera tetto alto passo lungo

Completa di un rullo di caricamento.  
portata max kg 170.

DIS. 71803625

Bagagliera tetto passo Corto

Completa di un rullo di caricamento.
portata max kg 170.

DIS. 71803623

* Bagagliera tetto passo lungo

Completa di un rullo di caricamento.
portata max kg 170.

DIS. 71803624

* sCala tetto Basso

portata max kg 100.

DIS. 71803640

* sCala tetto alto

portata max kg 100.

DIS. 71803641

Barre portatutto in aCCiaio nere

Vendute singolarmente.
Capacità di carico max ammissibile 
per 3 barre kg 100.

DIS. 71803622

* rullo di CariCamento aggiuntiVo

DIS. 71803626

A

(a) ganCio a sfera 

Con perno

adatto a tutti i tipi 

di rimorchio.

portata max kg 2000.

DIS. 71803631

(B) ganCio ad unCino

adatto a tuttii i tipi 

di rimorchio eccetto roulotte.

portata max kg 2000.

DIS. 71803632

(C) ganCio ad unCino 

Con sfera

adatto a tutti i tipi 

di rimorchio.

portata max kg 2000.

DIS. 71803633

(d) ganCio ad attaCCo 
meCCaniCo

adatto al traino di roulotte.
portata max kg 2000.

DIS. 71803634

CaVi di Connessione 
ganCio traino

a 7/13 poli

DIS. 71803635

a 13 poli

DIS. 71803636

a 7+7 poli

DIS. 71803637

Base ganCio traino

necessaria per abbinare 
gancio traino 
e cavi di connessione.

DIS. 71803627

*foto non disponibile sul catalogo.
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protezione pareti 

in legno

pannelli laterali veicolo 

(basso e corto) 1 pls H1 l1.

DIS. 71803648

pannelli laterali veicolo (alto, 

basso e corto) 1 pls H1 l1.

DIS. 71803649

pannelli laterali veicolo 

(basso e corto) 2 pls H1 l1.

DIS. 71803652

pannelli laterali veicolo (alto, 

basso e corto) 2 pls H1 l1.

DIS. 71803653

riCoprimento pianale 
in legno

per passo corto.

DIS. 71803654

per passo lungo.

DIS. 71803655

* riCoprimento pianale 
in materiale antisCiVolo

per passo corto.

DIS. 71803656

per passo lungo.

DIS. 71803657

* tunnel 
di CariCo interno

Consente di sistemare 
carichi lunghi come tubi 
o disegni tecnici.

per versioni passo corto.

DIS. 71803659

per versioni passo lungo.

DIS. 71803660

marCiapiede

per agevolare 

l’acceso al furgone.

Compatibile con

i ganci di traino.

Carico max kg 150.

DIS. 71803639

* paraspruzzi 

a BaVetta anteriori 

DIS. 71803642

paraspruzzi 

a BaVetta posteriori

DIS. 71803643

* paraspruzzi anteriori 

standard in gomma

DIS. 71803644

* paraspruzzi posteriori 

standard in gomma

DIS. 71803645

*foto non disponibile sul catalogo.

pls: porta laterale scorrevole
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*foto non disponibile sul catalogo.

tappeti in moquette

anteriore per veicolo furgone 
con 2 sedili oppure 
1 sedile più panchetta.

DIS. 71803663

anteriori più posteriori 
per Combi 5/6 posti.

DIS. 71803664

per versione Combi 8/9 
posti.

DIS. 71803667

per versione panorama 8/9 
posti.

DIS. 71803668

tappeti in gomma ant.

fodere per sedile lato 
guida 

Con airbag laterale

DIS. 71803670

fodere per sedile 
singolo passeggero 

Con airbag laterale

DIS. 71803671

fodere panCHetta 
anteriore

DIS. 71803669

allarme 

allarme modulare gestito dal radiocomando di origine del 
veicolo. prevede protezioni anti-intrusione  per le porte, 
il cofano, il baule e garantisce la protezione volumetrica 
dell’abitacolo. Completo di una sirena autoalimentata. 
• massima integrazione con l’elettronica di bordo 
• installazione rapida 
• garanzia 3 anni 

DIS. 71803917

sensore parCHeggio posteriore

i sensori di retromarcia a 4 capsule integrati nel paraurti, 
sono la giusta risposta agli inconvenienti che normalmente 
si presentano ogni qualvolta si effettua una manovra alla 
guida. garanzia 3 anni. 
• riduzione delle manovre di parcheggio 
• salvaguardia dell’estetica del veicolo 
• massima sicurezza nella guida 

DIS. 71803466

Contenitore Vano Baule eConomiCo

facilmente asportabile e ripiegabile in due diverse 
colorazioni. Versione nera con logo.
  
DIS. 71804387

* Versione rossa con logo.
  
DIS. 71804386  

* kit siCurezza

Contiene 1 triangolo mini, 
1 gilet fluorescente, 1 torcia, 
1 kit guanti e 1 kit lampadine 
di scorta.

DIS. 71803677

* kit lampadine 
di sCorta

DIS. 71803678

* seggiolino isofix 

per bambini con peso 
fra 9 e 18 kg.

DIS. 71803161

* seggiolino kiddy life 

per bambini con peso 
fra 9 e 36 kg.

DIS. 50900963

* CusCino aggiuntiVo 
per kiddy life 

DIS. 71801826

* Culla 

per bambini con peso
fino a 10 kg.

DIS. 71802685




