230

PROVA PROVA PROVA

PLEIN AIR

CUCINA
Bombole gas

232

Fornelletti a cartuccia

232

Fornelli a gas portatili

233

Fornelli gel/alchool

234

TERMICO
Frigoriferi e ghiacciaie

235

SVAGO
Sedie e tavolini

236

Materassi gonfiabili

237

Taniche

237

Accessori da campeggio

237/238

Giocattoli

239

Guide turistiche

240

AMICI A 4 ZAMPE
Accessori per animali

241

PROVA PROVA PROVA

231

FORNELLI DA CAMPEGGIO A BUTANO
Fornello Smart a cartucce

CARTUCCE DI BUTANO
Cartuccia da 227 g
Conf.consigliata 4 pz.

Ideale per campeggio, barca, per cucinare
con wok e cucinare in tavola.
Compatto, leggero e robusto.
Controllo variabile della temperatura.
Accensione piezo.
Facile inserimento cartuccia gas (non
inclusa). Autonomia di 90 min. in posizione
massima. Facilmente trasportabile nella sua
comoda valigetta.

FRN01
FRN3001

Fornello Bistro® Activ con sistema Stopgaz™
Con accensione a piezo elettronica e
regolatore di pressione integrato.
Munito di termocoppia.
Fornito sprovvisto di cartuccia.
Potenza: 2.500 W. Peso: 1,7 Kg.

Cartuccia da 250 g
Conf.consigliata 4 pz.

FRN1301

FRN3103

BOMBOLA DI BUTANO
R 901

0,40 Kg.

BOMBOLA DI PROPANO

R 907

R 909

2,75 Kg.

5,70 Kg.

R 909
5,70 Kg.

FRN3105

R 904

1,80 Kg.

FRN3107

FRN3111

FRN3109

CARTUCCE DI BUTANO/PROPANOA A VALVOLA
240 gr

450 gr

Cartuccia da 240 gr, scollegabile dal
dispositivo anche se non completamente
scarica.
Solo per apparecchi Campingaz CV.

Cartuccia da 450 gr, scollegabile dal
dispositivo anche se non completamente
scarica.
Solo per apparecchi Campingaz CV.

FRN3101

232

FRN3211

CARTUCCE FORABILI 190 gr
Scollegabili dal dispositivo solo se
completamente scarica.

C206

FRN3102

BOMBOLE GAS E FORNELLETTI A CARTUCCIA

FRN3104

Universale

FRN3002

PLEIN AIR

FORNELLI A GAS PORTATILI
Fornello smaltato a 2 fuochi

Fornello smaltato a 3 fuochi

Fornello con
2 bruciatori in
acciaio inox ad
elevata potenza.
Stabile e robusto
con coperchio e
griglia asportabile.
Potenza 2,4 kW.

Fornello con 3
bruciatori in acciaio
inox ad elevata
potenza.
Di facile utilizzo,
molto solido,
completo di
coperchio e griglia
asportabile.
Potenza 3 kW.
FRN1105

FRN1106

Camping Kitchen Extra

Camping Kitchen Grill

Con sostegno da terra e piedini regolabili,
due ripiani laterali che, all’occorrenza,
fungono da paravento, borsa per il trasporto
in tessuto fire retardant che diventa una
comoda dispensa per stoviglie ed alimenti.
Sicuro, grazie alle manopole Push & Turn.
Due bruciatori da 1.700 W e 2.300 W.
Con posizione cottura grill, con piastra in
alluminio antiaderente e vaschetta di raccolta
grassi. Peso totale: 10 Kg.

Stabilità garantita grazie ai
supporti in plastica. Sicuro,
grazie alle manopole Push &
Turn. Con due bruciatori da
1.700 W e 2.300 W.
Con posizione cottura grill, con
piastra in alluminio antiaderente
e vaschetta di raccolta grassi.
Peso totale: 5,9 Kg.

FRN1101

FRN1102

CAMPING DUO GRILL R
Fornello che offre tre prodotti in uno:
griglia, piastra e bruciatore. Con gambe
richiudibili, può essere usato direttamente
sul pavimento. Con vaschetta di raccolta
grassi. Borsa per il trasporto inclusa.
Potenza fuochi: 2 x 1.500 W.
Peso: 4 Kg.

PARTY GRILL PZ
Accensione elttronica e manopola per
regolazione fiamma. Possibilità di cucinare
alla fiamma o con il grill, con piastra
in alluminio antiaderente lavabile in
lavastoviglie e vaschetta di raccolta grassi.
Potenza: 1.350 W. Peso totale: 2,3 Kg.

FORNELLI DA CAMPEGGIO
Camping 206 S
Stabile supporto in plastica, con
stabilizzatore pentola in acciaio
inossidabile. Autonomia: 2 h.
Potenza 1.200 W. Peso: 280 g.

FRN1202

FRN1201

FRN1403

FORNELLI PORTATILI
Bleuet Micro Plus

Twister Plus

Il più compatto, con bracci
pieghevoli. Attacco sicuro
Easy Click Plus. Manopola
ergonomica. Potenza: 1.300 W.
Peso: 180 g.

Design compatto. Attacco
sicuro Easy Click Plus.
Potenza 2.900 W.
Peso: 263 g.

1 fuoco

KE 2008-2009
Elevata potenza
grazie all’effetto
di riflessione del
piattello antivento.
Con sidtema di
sicurezza brevettato
antisblocco
cartuccia.
Codice

FRN1402

FRN1401

FRN1406

FORNELLI A GAS PORTATILI

Tipo

FRN1404

Con piezo

FRN1405

Senza piezo
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FORNELLI DA CAMPEGGIO GEL/ALCOOL
In acciaio inossidabile. È utilizzabile
per mezzi in movimento come camper
o similari, e può essere usato anche
in ambiente chiuso. Non necessita
ventilazioni forzate. Il bruciatore funziona
in maniera ottimale, il sistema di
aspirazione d’aria, dall’esterno all’l’interno,

forma una miscela che permette un’equilibrata
combustione senza la formazione di ossido di
carbonio dannoso e pericoloso per l’operatore.
PUNTI DI FORZA:
• Carburante: pasta gelatinosa a base di
alcool non liquefacibile neanche durante la
combustione.

Kit fornello Charlie singolo

Il kit comprende:
• un fornelletto a due fuochi
• una vaschetta in acciaio inossidabile
• una ricarica da 160 gr
• due ricariche da 80 gr

• Fiamma regolabile da un “massimo” ad un
“minimo” fino allo spegnimento.
• Bruciatore funzionante anche con alcool
liquido.
• Resiste a forti correnti d’aria anche in
condizioni estreme.
• Modelli brevettati : BS2008A000047

Fornello Charlie singolo
Fornelletto ad un fuoco. Senza cartucce.

FRN203

FRN201

Kit fornello Charlie doppio

Fornello Charlie doppio
Il kit comprende:
• un fornelletto a due fuochi
• due vaschette in acciaio inossidabile
• due ricariche da 160 gr
• due ricariche da 80 gr

Fornelletto a due fuochi. Senza cartucce.

FRN204

FRN202

ACCESSORI PER FORNELLI CHARLIE

FRN232

FRN231

ma s s
co
Fuoco
medio

FRN230

Vaschetta per combustibili liquidi
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Codice

Q.tà

Fuoco md

Fuoco max

FRN231
FRN232

3 x 160 gr

120’

60’/70’

7 x 80 gr

60’

30’/40’

Vaschetta per gel/alcool

Vaschetta in acciaio inossidabile da utilizzare
con combustibili liquidi presenti sul mercato.
Durata combustione con il contenitore
riempito integralmente: 1 ora.

FRN241

Usa e getta,
precaricate col
carburante gel/alcool.
È possibile usarli in
modalità fuoco medio
per una maggiore
durata, oppure
in modalità fuoco
massimo per una
potenza maggiore.
Potenza termica:
2000 W.

o
im

Durata pari a 10
ore. La si può aprire
e chiudere fino al
consumo totale
del gel contenuto,
senza perdita di
valori calorici o
essiccamento del
prodotto. Utilizzabile
per ricaricare anche
le vaschette di
alluminio.
Flacone da 1 L.

Vaschette d’alluminio gel/alcool

Fuo

Ricarica gel/alcool

Vaschetta in acciaio inossidabile. Da
utilizzare esclusivamente con combustibile
gel/alccol. Durata combustione con il
contenitore riempito integralmente: 1 ora.

FRN240

FORNELLI GEL/ALCOOL

PLEIN AIR

TORCIA E RICARICA
Torcia 90 cm

Olio
Confezione: 1 L.

TOB02

ACCENDINI RICARICABILI
Accensione
con sistema di
sicurezza per
l’incolumità dei
bambini.
Muniti di
regolazione della
fiamma.
Colori assortiti.

Rigido
ACC01

Flessibile
ACC03

TOB06

FRIGORIFERI ELETTRICI 12 V
Powerbox TE 24 L Classic

Powerbox TE 36 L

Grazie a questa ghiacciaia termoelettrica sarà possibile conservare
a lungo cibi e bevande fredde grazie ad un delta termico di 16°C
rispetto alla temperatura ambientale.
Contiene bottiglie da 1,5 L in posizione verticale. Scocca esterna in
polipropilene, isolamento a schiuma isolante in PU. Motore senza
spazzole silenzioso e a lunga durata. Dimensioni compatte e una
pratica maniglia permettono un trasporto agevole sempre.

Ghiacciaia molto capiente dagli ingombri contenuti. Consente
un uso sia verticale che orizzontale. Contiene 3 bottiglie da 1,5
L in posizione verticale oppure 9 bottiglie da 1,5 L in posizione
orizzontale. Con ripiano interno.
Mantiene al fresco cibi e bevande grazie ad un delta termico
di 18°C rispetto alla temperatura esterna. Scocca esterna in
polipropilene, isolamento a schiuma isolante in PU. Motore senza
spazzole silenzioso e a lunga durata.

FRG1136

FRG1124
DATI TECNICI

DATI TECNICI

Tensione

12 V

Tensione

12 V

Capacità

24 L

Capacità

36 L

Peso

3,5 Kg

TRASFORMATORE 220/12V
Indispensabile per poter utilizzare gli
accessori 12 V anche a casa.
Ideale per i frigo portatili a 12 V.

TRS03

Peso

BORSA FRIGO
Borsa termica in plastica, con chiusura a
zip e manici per il trasporto. Quattro colori
assortiti con fantasia a strisce.

BFR01

FRIGORIFERI E GHIACCIAIE

5,8 Kg

GHIACCIAIA SMART 22
Ghiacciaia di medie dimensioni. Contiene
5 bottiglie da 1,5 L in posizione verticale.
Scocca esterna in polipropilene,
isolamento a schiuma isolante in EPS
17 mm. Capacità: 22 L. Mantiene la
temperatura fino a 19 ore.

FRG2122
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SEDIE DA CAMPEGGIO
Acapulco

Sedia sdraio con
struttura in alluminio.
Schienale regolabile
in sette posizioni.
Tessuto traforato.

Classica sedia da
regista, ampia e
comoda grazie
allo schienale e ai
braccioli imbottiti.
Pieghevole, da
chiusa ingombra
pochissimo spazio.
In due colorazioni:
verde scuro e beige.

Deck Chair

Sling Chair

Codice

Colore

SED101

Beige

SED102

Verde

Comoda sedia da
campeggio con
schienale alto,
rivestita in robusto
poliestere. Robusta
e leggera grazie alla
struttura pieghevole
in alluminio.
Chiusa ingombra
pochissimo. In due
colorazioni: verde
scuro e beige.

SED107

Poggiapiedi per Acapulco

SED108

Codice

Colore

SED104

Beige

SED105

Verde

Deck Chair con tavolino
Grazie al tavolino
pieghevole integrato
con portabicchiere,
sarà possibile avere
tutto a portata
di mano stando
seduti. Seduta
ampia e comoda.
Con schienale e
braccioli imbottiti.
Colore beige.
SED103

Summer Sling Chair
Realizzata con le
stesse caratteristiche
della Sling Chair,
la versione
Summer consente
una maggiore
ventilazione della
pelle grazie al
tessuto traforato.
Ideale per giornate
molto calde.
Colore beige.
SED106

TAVOLINI DA CAMPEGGIO
Tavolo pieghevole Marrakech

Folding Table 8

6 in 1 camping table

In alluminio anodizzato.
Dimensioni aperto: 140x80x70 cm.
Dimensioni chiuso: 134xØ25 cm.

Tavolo pieghevole per otto persone.
Robusto e compatto.
Dimensioni aperto: 152x76x71 cm.
Dimensioni chiuso: 76x76x8 cm.

Grazie alle gambe telescopiche, questo
tavolo può avere diverse configurazioni
a seconda delle esigenze. è possibile
ottenere un tavolo lungo da buffet, un
tavolo a base quadrata o due tavoli a
diversi livelli di altezza.
Dimensioni singolo tavolo aperto:
80x40x37/70/80 cm.
Dimensioni kit aperto: 80x40x7 cm.

TAV104

Tavolo pieghevole Marrakech
In alluminio anodizzato
Dimensioni aperto: 140x80x70 cm.
Dimensioni chiuso: 134xØ25 cm.

In alluminio
anodizzato.
Dimensioni aperto:
110x70x70 cm.
TAV106
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Pack-Away Table 4
Tavolo pieghevole per 4 persone,
completo di 2 panche con cuscino. Gambe
tavolo telescopiche con altezza regolabile.
Dimensione tavolo aperto: 90x57x70/40 cm.
Dimensione panca: 87x24,5x40 cm.
Dimensionie set chiuso: 90x24x9 cm.

TAV105

Tavolo Essaouira

TAV101

TAV102

SEDIE E TAVOLINI DA CAMPEGGIO

TAV103

PLEIN AIR

MATERASSI GONFIABILI
Comfort Bed Single

Raised Queen Bed

Materasso gonfiabile
in PVC a una piazza.
Con struttura interna a
cilindri.

Materasso gonfiabile ancora più confortevole e stabile grazie al
doppio strato, dotato in oltre del sistena Wrap’N’Roll che rende
semplice e veloce lo stoccaggio. Dimensioni: 213x168x47 cm.

Codice

Taglia

Dimensioni

MTS101

Normal

188x82x22 cm

MTS102

Maxi

198x82x22 cm

Comfort Bed Double
Materasso gonfiabile
a due piazze in PVC.
Con due camere
d’aria separate
per una migliore
distribuzione dei
pesi.

MTS105

Pompa elettrica

Codice

Taglia

Dimensioni

MTS103

Normal

188x137x22 cm

MTS104

Maxi

198x137x22 cm

Pompa elettrica a 12 V ideale per il
gonfiaggio dei letti gonfiabili ma anche per
materassini, palloni, ecc. Adattatori inclusi.
COM222

TANICHE IN PLASTICA
Taniche acqua
Realizzate in polietilene alimentare
speciale. Complete di tappo a vite
ed eventualmente di rubinetto a
flusso regolabile.
Codice

Capacità

Rubinetto

TAN105

5L

No

TAN110

10 L

No

TAN115

15 L

No

TAN120

20 L

No

TAN125

25 L

No

TAN130

30 L

No

TAN210

10 L

Sì

TAN220

20 L

Sì

DOCCETTA SOLARE
Con rubinetto e soffione.
Serbatoio dotato di occhiello per un comodo
trasporto e per poter appendere la doccetta.
Capienza: 15 L.

Taniche combustibili
Taniche in plastica idonee al trasporto di combustibili.

Codice

Capacità

TAN005

5L

TAN010

10 L

TAN022

20 L

DCC01

MATERASSI E TANICHE
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GLOW - IL CATTURA INSETTI!
GLOW

PORTA BIANCHERIA

Questo innovativo prodotto è in grado di
catturare zanzare, moscerini e insetti vari
senza l’uso di solventi o pesticidi sfruttando
un potente fascio di luce, che attira l’insetto
all’interno della torcia e lo improgiona al suo
interno. Ciò rende questo sistema sicuro,
atossico ed assolutamente silenzioso.

Pieghevole, pratica
e dal minimo
ingombro.

CES01

!
NZARE!!!
A
Z
E
TA
ALL
STOP CIA È APER
C
LA CA

CTS101

Ricariche

Conf.da 1 pz
CTS102

PARAMOSCHE
Dimensioni aperto:
± 300x300x150 mm

Conf.da 3 pz
CTS103

SET PER CUCIRE

CUCPM01

PORTA LATTINE

Ottimo e pratico set da cucito composto da
rocchetti di filo, aghi, spilli, spille e bottoni
assortiti, matita bianca, puntaspilli, ditale,
forbici e centimetro.

CCS01

Da portiera

Pieghevole

La sua forma consente
il fissaggio alla portiera,
nell’intercapedine tra
il finestrino ed il profilo
interno. 2 pz x conf.

Permette il fissaggio
alla portiera,
nell’intercapedine
tra il finestrino ed il
profilo interno. Da
chiuso misura solo
5 mm di spessore.

PTB027

5 mm
SOLO SORE
S
DI SPE

PTB522

STENDIBIANCHERIA
Telescopico

A ventosa
Lo stendibiancheria con superventose
è adattabile in un attimo a qualsiasi
situazione. Allungabile fino ad un massimo
di 90 cm. Contiene 6 mollette.

O
FIN

0
A9

!

cm

Con aggancio ai portabici
Stendibiancheria
agganciabile a
porte e finestre.
Utilizzabile negli
armadi come
ripiano per scarpe.
Realizzato con tubi
in ottone cromato.
Estensione:
47,5-88,5 cm.

Per montaggio sui tubi Ø 35 mm delle
mensole pieghevoli dei portabici. Permette
di viaggiare ed usare il portabici con lo
stendino montato grazie alla struttura
ripiegabile. Con corda plastificata e
manopole di regolazione. In alluminio
anodizzato. Interasse 60-80 cm.
Lunghezza: min. 100, max. 120 cm.
Estensione: chiuso 37cm, aperto 60 cm.
Peso: 1,2 kg.

47,5 cm

88,5 cm

STEVEN
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STE01

ACCESSORI DA CAMPEGGIO

STE03

PLEIN AIR

MODELLINI CAMPER
Camper Hymer 1:18
Modellino con parti mobili, tetto apribile,
sedie, tavolino e due biciclette incluse.
Con frizione.
Lunghezza: 40 cm.

GIO05

Modellini camper Ducato 1:43

Camper Mercedes Atego moto racing 1:18

Fedeli riproduzioni di camper su
meccanica Ducato X250 ridisegnati in
scala e realizzati con materiali di qualità.
Tetto apribile con parti mobili.
Con frizione. Lunghezza: 20 cm.
Colori assortiti: giallo, rosso e blu.
Un modellino per confezione.
Colori assortiti non selezionabili.

Modellino con parti mobili, tetto
apribile e due moto incluse.
Con frizione. Lunghezza: 31 cm.
Colori assortiti: rosso, blu e nero.

GIO03

Camper Ducato 1:43 con moto
e quad
Modellino con frizione, tetto apribile, parti
mobili, moto e quad con retrocarica.
Lunghezza: 20 cm.

GIO10

Camper Mercedes Atego trasporto cavalli 1:18
Modellino con parti mobili, tetto
apribile e due cavalli inclusi.
Con frizione. Lunghezza: 31 cm.

GIO12

GIO11

GIOCATTOLI
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GUIDE TURISTICHE VIVICAMPER
Le Guide di Vivicamper sono le uniche
Guide turistiche esistenti sul mercato
appositamente realizzate per chi viaggia in
camper. Tutti i volumi vengono preparati,
naturalmente in camper, proprio nei mesi
immediatamente precedenti la stampa,
così da poter offrire un prodotto del tutto
aggiornato e affidabile. Naturalmente
esistono, da sempre, varie Guide turistiche:
ma esse rispondono alle necessità di un
turismo di tipo “tradizionale”, tutto basato
su spostamenti in auto, pernottamenti in
albergo e pranzi al ristorante... Il camperista
ha, come ben sappiamo, ben altre necessità,
potendosi muovere sul territorio con libertà
e senza particolari vincoli: ma ha alcune
specifiche necessità, che non trovano
risposte nelle Guide tradizionali. Infatti il
camper è un veicolo che presenta misure
ben diverse da quelle di una comune
autovettura (e ce ne rendiamo ben conto
quando utilizziamo un navigatore per farci
calcolare l’itinerario!): e di conseguenza
dovremmo sempre avere la garanzia che
– quel determinato itinerario – sia percorribile
anche dai nostri mezzi!

Guida turistica Magici Week-End

Inoltre abbiamo necessità di conoscere le
aree attrezzate, ma anche le semplici fontane,
presenti sul territorio, in modo da poter
correttamente gestire il ricambio dell’acqua sui
nostri mezzi. E poi, ed è esperienza comune di
tutti noi, quando ci apprestiamo a trascorrere
una notte in sosta libera con la nostra famiglia
avremmo bisogno di qualche informazione sul
luogo prescelto: ci sarà da fidarsi?
Insomma, ecco solo una serie di domande che
ci assillano durante i viaggi in aree che non
conosciamo (magari all’estero!) e che trovano,
in queste Guide, puntuali riscontri, precisi e
verificati sul posto e, addirittura, geo-refernziati
con le utili Coordinate G.P.S. Sarà così
semplice poter ritrovare – ad esempio – anche
una fontana o una piazzola per la sosta, magari
di notte e inserita in un itinerario che attraversa
un bosco, laddove non ci sono indirizzi da
indicare... Insomma, il posto giusto delle Guide
di Vivicamper è vicino a Voi, mentre guidate:
così da sapere sempre dove state andando,
perché e dove sostare: in altre parole la
differenza tra muoversi e viaggiare!
Ogni libro è composto da ben 240 pagine
(Puglia 216), tutte riccamente corredate da

splendide fotografie e raccontate in modo
dettagliato e ricche di “particolari” utili.
In ogni volume vengono descritti una serie
di itinerari, capaci di rendere bene lo stesso
spirito della Regione interessata.
Una comoda cartina di raccordo e quelle
dei singoli capitoli facilitano la delimitazione
del territorio. In ogni volume sono presenti
le “Pagine Blu”, un “concentrato” di tutte
le potenzialità e le strutture che l’area
interessata mette a disposizione del
camperista (aree attrezzate, campeggi,
concessionari di camper, assistenza tecnica
ai veicoli, ecc.).
Utilizzo delle Coordinate G.P.S.
Due le “collane” disponibili: la prima è
dedicata alle Regioni italiane, mentre la
seconda (“Europa in Camper”) descrive
viaggi nel nostro continente. Anche per
quest’ultime valgono le stesse indicazioni
già viste per quelle italiane: e così potremo
sapere dove ci converrà trascorrere la notte
durante un nostro viaggio in Russia o dove
trovare una fontana in Turchia!
Guide vissute: da camperisti per i camperisti!
Buon viaggio!

Guide turistiche Italia

GDT02

GDT03

GDT04

GDT01

GDT05

GDT06

GDT71

GDT09

Guide turistiche Europa

GDT52

GDT53

GDT54

GDT55

GDT51
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RACCORDI PETTORALI PER CINTURA DI SICUREZZA
Fibbia per pettorina

Pettorina completa

Composto da una
fibbia di tessuto ad
alta resistenza, con
moschettone per
pettorina e gancio per
la cintura di sicurezza.

Pettorina con fibbia di tessuto ad alta
resistenza predisposta per il passaggio della
cintura di sicurezza.

Non agganciare
MAI la fibbia al collare.

PET158

Codice

Taglia

PET801

M

PET802

L

MANGIATOIA DA VIAGGIO
Valigetta pic-nic con contenitore per cibo
e acqua. Dimensioni chiusa: 28x22x11.
Colori assortiti.

PET051

CIOTOLA CON SERBATOIO

CUCCE
Cuccia pieghevole Carry-Dog
Nuova cuccia pieghevole per il comfort del
tuo cane. Realizzato in robusto poliestere
resinato impermeabile e resistente agli
UV. Grandi finestre laterali per consentire
massima aerazione, dotate di zanzariera,
facilmente richiudibili con velcro. Apertura
frontale con cerniera. Da utilizzare nel
camper, nel garage o nella chiusura Privacy.
Completa di tappetino e asole per fissaggio
a terra. Richiusa occupa poco spazio,
completa di comoda sacca con maniglia per
un facile trasporto.
Dimensioni aperta: 75x49x55 cm.
Dimensioni chiusa: 78x55x3cm.
PET401

Comodo abbeveratoio
portatile.

Cuscini per cucce antiscivolo

Cucce antiscivolo

Colori e trame assortite.

Colori assortiti.

PET106

CIOTOLA PIEGHEVOLE
Utile mangiatoia portatile in plastica
trasparente per abbeverare cani o gatti in
viaggio o fuori casa. Richiudibile nella sua
bustina diventa comodissima per essere
trasportata.
Fornite con espositore da 36 pz.
Codice

PET031

Dimensioni

Codice

Taglia

PET791

XS

Taglia

450 x 320 mm

PET371

XS

450 x 320 x 220 mm

PET792

S

550 x 370 mm

PET372

S

550 x 370 x 260 mm

PET793

M

650 x 420 mm

PET373

M

650 x 420 x 300 mm

PET794

L

710 x 480 mm

PET374

L

710 x 480 x 330 mm

PET795

XL

780 x 510 mm

PET375

XL

780 x 510 x 360 mm

PET796

XXL

990 x 605 mm

PET376

XXL

990 x 605 x 800 mm

ACCESSORI PER ANIMALI

Dimensioni
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