2011

SISTEMI DI PORTAGGIO

La pazienza
è una virtù
Che si tratti della pausa caffè, dell'intervallo del pranzo
o del momento in cui collassiamo davanti alla TV,
siamo tutti in attesa di qualcosa. Forse di una boccata
d'aria pura, di una scarica di adrenalina o della
quiete che scende su di noi quando non siamo più
disturbati dal cellulare, o ancora del ronzio delle ruote
della bicicletta o del fruscio della neve farinosa. E’ a
questo punto che entriamo in gioco noi, offrendovi
prodotti sicuri ed eleganti, affinandoli attraverso
severi test di sicurezza e ridisegnandoli per adeguarli
costantemente al design in continua evoluzione delle
auto moderne. Il nostro obiettivo è l’innovazione.
In questo settore siamo leader di mercato
consentendovi di trasportare le vostre attrezzature in
modo sicuro, semplice ed elegante. Ora non dovete
far altro che essere un po' pazienti.

NEW

Thule Dynamic

La nuova linea di box da tetto sportiva,
aerodinamica e compatta.

Thule ProRide
Il portabici da tetto più completo ed elegante
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Thule Hull-a-Port Pro

Portakayak basculante,
compatto e facile da
caricare.
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Thule SlideBar
La nostra nuova e
innovativa Thule SlideBar
agevola il carico degli
oggetti pesanti.
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6 Prove

I test non sono
mai troppi
Per Thule i test sono fondamentali ed è per questo che
i nostri accessori sono leader indiscussi del mercato
in termini di sicurezza e durata. Presso il nostro Centro
prove ogni prodotto viene sottoposto alle condizioni
più inclementi, dal freddo della Scandinavia al caldo
torrido del deserto e, grazie ad una speciale camera
ad atmosfera salina, ad un banco di collaudo e ad
un dosso artificiale, verifichiamo rispettivamente la
protezione contro la ruggine, la resistenza alla pressione
ed al carico e gli effetti prodotti da forze estreme sul
gancio traino. Testiamo altresì la resistenza agli agenti
chimici e disponiamo di una galleria del vento per
studiarne l’aerodinamica; ma non è finita qui, grazie ad
una macchina che scuote vigorosamente il prodotto,
simuliamo in pochi giorni l’uso di tutta la sua vita utile.
Perciò, quando applichiamo il nostro marchio su
qualcosa, potete essere certi che si tratta del prodotto più
resistente e affidabile presente sul mercato.

Prove
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8 Innovazioni

Una storia di innovazioni

Tecnici innovativi
I nostri tecnici progettano accessori leader
di mercato fin dal lontano 1942 innovando
costantemente il settore. Nel 1973 abbiamo
creato Luxus, il primo portasci in Europa
provvisto di serratura integrata; successivamente,
dopo una serie di altre importanti innovazioni,
abbiamo sviluppato ulteriormente la nostra barra
portatutto grazie al sistema Rapid che, progettato
per adattarsi a qualsiasi vettura senza bisogno di
utensili, si è ben presto imposto come standard
di riferimento. Nel 2004 abbiamo lanciato il
portakayak Hull-A-Port che ha reso il trasporto

del kayak semplice come non è mai stato,
consentendo di caricarlo su un fianco e liberando
così spazio sul tetto per poter trasportare due
kayak anche in presenza di barre molto corte.
Queste sono solo alcune delle innovazioni che
hanno contraddistinto la nostra azienda nel
corso del tempo e, visto che il nostro obiettivo
è migliorarci continuamente, per il 2011 siamo
orgogliosi di presentare la nuova SlideBar, la
prima barra che scorre all’esterno del tetto
evitando di sporcarvi e graffiare la carrozzeria.

Innovazioni

2011 – SlideBar

La nuova ed esclusiva Thule SlideBar
scorre all’esterno del tetto per facilitare
il carico di oggetti pesanti, evitando di
sporcarvi e graffiare la carrozzeria.
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Se volete costruire qualcosa di solido, dovete
assicurarvi che le basi siano robuste; la base più
robusta in assoluto per il carico sul tetto è una barra
Thule. Da decine di anni la nostra azienda innova, testa
e perfeziona le barre portatutto più versatili presenti
sul mercato, perciò, a prescindere dall'avventura
che avete scelto e dal tipo di veicolo che intendete
utilizzare, l'inizio sarà il migliore possibile.

Racks

Un viaggio di mille
miglia comincia
con una barra
portatutto

12 Barre portatutto

Racks
Le barre portatutto Thule, robuste, affidabili e
adatte a quasi tutte le auto, sono le più resistenti che possiate trovare sul mercato. Sia che le
scegliate aerodinamiche o a sezione rettangolare, potete stare certi che il trasporto della vostra
attrezzatura avverrà sempre con stile. E, grazie
alla canalina presente su ogni barra aerodinamica, passare da un accessorio all’altro risulterà
ancora più semplice perché non dovrete fare
altro che scorrere il nuovo carico in posizione e
... partire verso una nuova avventura.

Barre portatutto

Tecnologia e caratteristiche

Scorrimento bidirezionale
La nuova ed esclusiva barra SlideBar scorre all’esterno del tetto per facilitare il
carico di oggetti ingombranti, evitando di sporcarvi o graffiare la carrozzeria.

Thule Adattatore per canalina a T
Consente di montare il box sulle barre portatutto utilizzando le canaline a T
eventualmente presenti; grazie alla funzione di scorrimento è inoltre possibile
sfruttare la barra in tutta la sua lunghezza.

Serratura integrata
Le barre portatutto sono provviste di serratura e, grazie al One Key System, è
possibile usare una sola chiave per tutti gli accessori Thule.

Attrezzi integrati
Nella maggior parte dei portatutto Thule gli attrezzi sono integrati, perciò non si
rischia di dimenticarli a casa.

Scala graduata sulla barra
Nessuna misurazione necessaria: basta posizionare il piede sul contrassegno
desiderato e bloccarlo con un clic.

Indicatori di coppia
Indicano quando la barra è fissata in modo corretto e sicuro al veicolo.
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14 Barre portatutto

Barre portatutto

NEW

Thule SlideBar
La nuova ed esclusiva barra SlideBar scorre
all’esterno del tetto per facilitare il carico di
oggetti pesanti, evitando di sporcarvi o graffiare la
carrozzeria.

Thule SlideBar
• Scorrimento bidirezionale
• Bloccaggio automatico di sicurezza a scatto.
• 60 cm di estensibilità per consentire a chiunque di accedere
all’intera barra portatutto.
• Serratura su entrambi i lati per bloccare il sistema impedendone
l’uso non autorizzato.
• Contrassegno colorato per indicare la posizione aperta e chiusa.
• Terminali rivestiti in gomma offrono una presa ultrasicura quando si
utilizza la funzione di scorrimento.
• Meccanismo di scorrimento in corso di brevetto.
• Omologata City Crash.
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16 Barre portatutto

Per
cominciare
La nuova Guida Thule facile e completa, consultabile nel sito www.thule.com e la
Guida cartacea, disponibile presso i rivenditori, vi aiutano a individuare la soluzione
più adatta alle vostre esigenze.

1

Trovate il piede giusto.
E’ essenziale individuare i piedi compatibili con la propria
auto e la scelta dipende dal tipo di tetto: che sia di tipo
standard oppure provvisto di serie di punti fissi di aggancio
o barre longitudinali classiche o integrate, nel nostro
catalogo troverete sempre il prodotto adatto.
Per i piedi adeguati al vostro modello di vettura, consultate
la Guida Thule nel sito www.thule.com.

Piedi per barre portatutto Thule

2

Individuate il kit di montaggio
adatto alla vostra auto.
Se la vostra auto è priva di barre longitudinali o grondine,
vi occorre un kit di montaggio al quale fissare i piedi che
si adatti perfettamente alla vettura. Ecco perché offriamo
una selezione di kit in grado di coprire praticamente
tutte le marche e modelli; quale che sia il vostro veicolo,
abbiamo il kit perfetto per voi.
Per il kit di montaggio perfetto per il vostro modello di
vettura, consultate la Guida Thule nel sito www.thule.com.
Kit di montaggio Thule
Esempi di piedi per barre portatutto

Piede per auto con punti fissi di aggancio.

Piede per auto con barre longitudinali
classiche.

Piede per auto con barre longitudinali
integrate.

Piede per auto con tetto normale.

Barre portatutto

3

Scegliete la barra che preferite:
rettangolare, aerodinamica o scorrevole.
A questo punto siete pronti per montare le barre la cui
scelta dipende fondamentalmente dalle vostre esigenze.
La classica barra in acciaio a sezione rettangolare è
robusta ed il rivestimento in plastica la rende ultra durevole.
La barra aerodinamica in alluminio è più filante e leggera
e, grazie alla canalina a T per il montaggio rapido degli

accessori, può essere sfruttata in tutta la sua lunghezza.
Se invece avete un auto con tetto alto oppure dovete
trasportare oggetti ingombranti, la nuova SlideBar fa al
caso vostro: grazie al meccanismo integrato di scorrimento
potrete caricare facilmente anche gli oggetti più voluminosi
senza correre il rischio di sporcarvi o graffiare la carrozzeria.

NEW

Thule SlideBar
L’innovativa barra che scorre all’esterno del tetto per
facilitare il carico e lo scarico di oggetti pesanti, evitando
di sporcarvi e rovinare la carrozzeria.

Cod. 891, lunghezza 127 cm.
Cod. 892, lunghezza 144 cm.
Cod. 893, lunghezza 162 cm.

Thule AeroBar
Filanti ed eleganti, semplificano al massimo il montaggio
degli accessori grazie all’esclusiva canalina a T.

Thule SquareBar
Classiche e robuste, realizzate in acciaio con rivestimento
in plastica nera per la massima durata.

Cod. 860, lunghezza: 108 cm.
Cod. 861, lunghezza: 120 cm.
Cod. 869, lunghezza: 127 cm.
Cod. 862, lunghezza: 135 cm.
Cod. 863, lunghezza: 150 cm.

Cod. 760, lunghezza: 108 cm.
Cod. 761, lunghezza: 120 cm.
Cod. 769, lunghezza: 127 cm.
Cod. 762, lunghezza: 135 cm.
Cod. 763, lunghezza: 150 cm.
Barre a sezione rettangolare in acciaio rinforzato, spesse 3 mm.
Cod. 765, lunghezza: 163 cm.
Cod. 766, lunghezza: 200 cm.
Cod. 767, lunghezza: 220 cm.
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18 Piedi per barre portatutto

Piedi per barre portatutto

Thule Rapid System 751

Thule Rapid System 753

Thule Rapid System 754

Thule Rapid System 757

Piede universale per auto con punti
fissi di aggancio.

Piede ribassato, elegante e universale,
per auto con punti fissi di aggancio o
barre longitudinali integrate.

Il piede più sicuro ed esclusivo per le
auto senza barre longitudinali o punti
fissi di aggancio.

Il piede più venduto al mondo per le
auto con barre longitudinali di dimensioni normali.

Thule Rapid System 775

Thule Smart Rack
784 / 785

Classico piede per auto con grondine.

Piede elegante ed universale, adatto
per barre longitudinali di qualsiasi
dimensione.

Thule 951

Soluzione completa (piedi+barre) per
auto provviste di barre longitudinali.

Piedi per
barre
portatutto
Auto con tetto
standard
Nome

Auto con punti fissi
di aggancio

Auto con profili
integrati

Auto con
grondine

Auto con barre
longitudinali classiche

Thule Rapid
System

Thule Rapid
System

Thule Rapid
System

Thule Rapid
System

Thule Rapid
System

Thule Rapid
System

Thule
SmartRack

Thule

754

753

751

753

757

775

784 & 785

951

Portata (kg)¹

75

100

100

75

100

100

75

100

Altezza del piede (cm)²

9,6

7,2

10,5

7,2

7,5

6,5

7,5

One-Key
System 544

•

•

•

•

•

Per barre
aerodinamiche

•

•

•

•

•

•

Per barre a sezione
rettangolare

•

•

•

•

•

•

Adatto a barre
scorrevoli

•

•

•

•

•

•

Richiede kit
di montaggio

•

•

•

•

Omologato TÜV

•

•

•

•

•

Conforme alle norme
City Crash

•

•

•

•

Serratura

Varie

¹ La portata è il peso massimo consentito per ogni tipo di barra portatutto. Consultate il manuale della vostra auto per verificarne la portata massima.
² L’altezza del piede è la distanza fra la base del piede e la parte superiore della barra.
Nota:
• Per calcolare la distanza dalla parte inferiore della barra, sottraete 22 mm per le barre a sezione rettangolare e 27 mm per quelle aerodinamiche..
• La misura dell’altezza non comprende il kit di montaggio specifico.

I piedi per barre portatutto sono disponibili in confezione da 4 pz e le barre in confezione da 2 pz.
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Accessorio
527

•

•

•

•

•

•

•

•

Per barre l
ongitudinali
di dimensioni
comprese tra
22 e 55 mm.

Per barre
longitudinali
di dimensioni
comprese tra
20 e 68 mm.

Adatto a barre
longitudinali
comprese tra
18 e 50 mm.
Bloccabile con
attrezzo speciale.

Disponibile anche
per auto con tetto
rialzato, piedi
952 (20 cm) e
953 (28 cm).

Accessori per carichi speciali

Accessori per carichi speciali
Alcune attrezzature richiedono soluzioni speciali – ad esempio tavole, scale, tubi e altri oggetti voluminosi non trasportabili
sulle normali auto. Per soddisfare le vostre esigenze specifiche in queste occasioni, abbiamo sviluppato una serie di pratici
accessori.

Thule Fermacarico 314

Thule Cinghia
fermacarico 552

• Robusti fermacarico
sviluppati in collaborazione
con i professionisti.

Thule Fermascale 330
• Accessorio di carico
versatile e facile da usare.

• Cinghia e fermacarico in un
unico accessorio.

• I fermacarico sono facili da
spostare e regolare in base al
carico.

• Porta fino a tre scale.

Thule Rullo 815
• Il meccanismo a rullo consente
di far scorrere facilmente gli
oggetti lunghi sul tetto dell’auto.
• Ideale per caricare oggetti molto
lunghi come scale, assi di legno
ecc.

• Comprende due fermacarico e
due cinghie da 190 cm.

• Il rullo è rivestito in gomma per
la massima protezione durante
il carico.
• Può essere usato anche per
facilitare il carico di kayak o tavole
da surf.

Accessori
per carichi
speciali
Nome

Altezza (cm)
Lunghezza della
cinghia (cm)
Serratura

Thule
Cinghia fermacarico

Thule
Portascale

Thule
Fermascale

552

548

330

9
2x190

1x275

Accessorio 538

•

Per barre
aerodinamiche¹

Thule
Fermabagagli

Thule
Rullo

502/ 503

314

25/9
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Accessorio 538

Accessorio 538

•

•

815

•

Per barre a sezione
rettangolare

•

•

Omologato TÜV

•

•

•

•

•

•

Cinghia e fermacarico in un
unico accessorio.
Disponibile in set da 2 pz.

Porta fino a 3 scale.
Con 3 fermacarico.

Porta fino a 3 scale (50 kg)
Con 4 fermacarico e
meccanismo di fissaggio
per scale.

4 fermacarico mobili

2 fermacarico mobili.

Larghezza: 65 cm.
Profilo in alluminio,
rivestito in plastica
morbida (TPE).

Varie

•

¹ Vale solo per le barre originali Thule. Contattate il vostro rivenditore Thule prima di usare barre di un altro produttore.

•
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Una categoria di
box molto speciale
Tutti i box Thule vengono sottoposti ad un rigoroso
programma di test che ne assicura la massima
tenuta alla vettura in qualsiasi condizione. Progettati
per accogliere le vostre attrezzature con facilità,
risultano semplici da caricare e da fissare e vengono
costantemente ridisegnati per adattarsi al design in
continua evoluzione delle auto moderne. Inoltre si
contraddistinguono per un look esclusivo che non vi
farà di certo passare inosservati.

Cargo

22 Cargo

Cargo
Thule offre la gamma di box da tetto più completa al mondo.
Tutti i nostri modelli sono progettati per durare a lungo, oltre
che per attirare gli sguardi, e si distinguono per le pratiche
funzionalità che vi faranno risparmiare tempo e fatica. Grazie
a standard di sicurezza di gran lunga superiori a quelli previsti
dalle normative internazionali, potrete partire per le vostre
avventure in tutta tranquillità. Nonostante l’eccezionale
capacità di carico dei nostri box, ci sono tuttavia tanti piccoli
oggetti che occorre tenere in auto; per questi abbiamo
sviluppato una nuova gamma di accessori che consentono di
riporli all’interno della vettura in modo ordinato e pulito.

Cargo

Tecnologia e caratteristiche

Power-Click
Sistema premontato di fissaggio rapido brevettato
con indicatore di coppia integrato. Di serie su Thule
Excellence e Thule Dynamic.

Dual-Side
Permette di aprire il box da entrambi i lati per
agevolare il montaggio, il carico e lo scarico. Di serie
su Thule Excellence, Thule Dynamic e Thule Atlantis.

Chiusura centralizzata
Sistema brevettato di chiusura centralizzata - la
chiave può essere estratta solo se sono stati chiusi
tutti i punti di chiusura. Di serie su tutti i box Thule
con apertura laterale.

Tecnologia di diffusione
Design integrato per l'ottimizzazione
dell'aerodinamica e il posizionamento più basso
sull'auto. Di serie su Thule Excellence e Thule
Dynamic.

Massimo accesso al bagagliaio
Grazie alla posizione avanzata del box sul tetto è
possibile aprire completamente il portellone.

Fondo antiscivolo
Lo speciale inserto in gomma presente sul fondo del
box garantisce la massima stabilità del carico. Di
serie su Thule Excellence e Thule Dynamic.

2 tonalità di colore
Design esclusivo con 2 tonalità di colore abbinate in
sede di stampaggio. Di serie su Thule Excellence.

Ripiegabile
Il box può essere ripiegato su se stesso per un
agevole trasporto e rimessaggio. Di serie su Thule
Ranger.

Maggiore capacità di carico
Le barre di carico regolabili permettono il fissaggio
sulla bagagliera di altri accessori. Di serie su Thule
Xperience.
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24 Box da tetto

Box da tetto

Box da tetto

Thule Excellence

Dimensioni e colore

– il box da tetto più esclusivo al mondo
Esclusiva combinazione di 2 tonalità di colore.
Capacità: 520 litri. Dimensioni: 218x94x40 cm.

Thule Excellence
• Design esclusivo con 2 tonalità di colore.
• Sistema di fissaggio rapido brevettato Power-Click per un montaggio veloce e
sicuro con una sola mano.
• Apertura Dual-Side per agevolare montaggio, carico e scarico.
• Sistema di chiusura centralizzata con nuova chiave a presa agevolata.
• Aerodinamica avanzata con tecnologia di diffusione e spoiler.
• Massimo accesso al bagagliaio grazie alla posizione avanzata del box.
• Copertura per proteggere il box da graffi e polvere quando non viene utilizzato.
• Maniglie interne ed esterne per agevolare l’apertura e la chiusura.
• Inserto in gomma antiscivolo sul fondo del box per la massima stabilità del carico.

NEW

Power-Click

NEW

Dual-Side

Chiusura
centralizzata

Tecnologia di
diffusione

Massimo accesso
al bagagliaio

Copribox

Fondo antiscivolo
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26 Box da tetto

NEW

Thule Dynamic

– nuovo box da tetto sportivo,
aerodinamico ed elegante

Dimensioni

Thule Dynamic 900. Volume: 520 litre.
litri. Dimensioni:
235x94x35.
Size: 235x94x35.

Thule Dynamic 800. Volume: 420 litre.
litri. Dimensioni:
206x84x34.
Size: 206x84x34.

Thule Dynamic

Colori

• Lo speciale profilo avvolgente e le linee affusolate fanno sì che il box si adatti
perfettamente al tetto, armonizzandosi con il design delle auto moderne.
• Sistema di fissaggio rapido brevettato PowerClick per un montaggio veloce e
sicuro con una sola mano.

Nero lucido. Thule Dynamic 800 e 900.

• Apertura Dual-Side per agevolare montaggio, carico e scarico.
• Chiusura centralizzata con nuova chiave a presa agevolata.
• Aerodinamica avanzata con tecnologia di diffusione e spoiler.

Titanio lucido. Thule Dynamic 800 e 900.

• Massimo accesso al bagagliaio della vettura grazie alla posizione avanzata
del box.
• Maniglie esterne per agevolare l’apertura e la chiusura.
• Inserto in gomma antiscivolo sul fondo del box per la massima stabilità del carico.

NEW

Power-Click

NEW

Dual-Side

Chiusura
centralizzata

Tecnologia di
diffusione

Massimo accesso
al bagagliaio

Fondo antiscivolo

Box da tetto

Thule Atlantis

– spazioso e con tante pratiche
funzionalità

Dimensioni

Thule Atlantis 900. Capacità: 650 litri. Dimensioni: 235x90x46 cm.

Thule Atlantis 780. Capacità: 480 litri. Dimensioni: 196x78x44 cm.

Thule Atlantis
• Design spazioso e aerodinamico che aumenta la stabilità e riduce al
minimo resistenza all’aria, rumore del vento e vibrazioni.
• Sistema di fissaggio rapido brevettato Power-Grip per un montaggio
veloce e sicuro con una sola mano.

Thule Atlantis 600. Capacità: 340 litri. Dimensioni: 190x63x41 cm.

• Chiusura centralizzata con nuova chiave a presa agevolata.
• Disponibile in quattro dimensioni in un brillante colore argento lucido.
Atlantis 780 e 900 sono disponibili anche in nero lucido.
Thule Atlantis 200. Capacità: 440 litri. Dimensioni: 175x82x45 cm.

Colori

Argento lucido. Thule Atlantis 200, 600, 780 e 900.

Nero lucido. Thule Atlantis 780 e 900.

Power-Grip

Dual-Side

Chiusura centralizzata
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28 Box da tetto

Thule Pacific
– il box per ogni esigenza

Dimensioni

Thule Pacific 700. Capacità: 460 litri. Dimensioni: 232x70x40 cm.

Thule Pacific 600. Capacità: 340 litri. Dimensioni: 190x63x39 cm.

Thule Pacific
• Base ribassata per ridurre resistenza all’aria, rumore del vento
e vibrazioni.
• Sistema di fissaggio rapido brevettato Fast-Grip per eseguire tutte le
operazioni dall’interno del box.

Thule Pacific 500. Capacità: 330 litri. Dimensioni: 226x55x37 cm.

• Apertura Single-Side.
• Chiusura centralizzata.
• Disponibile in cinque pratiche dimensioni e nel colore grigio silver.
I modelli Pacific 200, 600 e 700 sono disponibili anche in antracite.

Thule Pacific 200. Capacità: 460 litri. Dimensioni: 175x82x45 cm.

Thule Pacific 100. Capacità: 370 litri. Dimensioni: 139x90x39 cm.

Colori

Grigio silver. Thule Pacific 100, 200, 500, 600 e 700.

Antracite. Thule Pacific 200, 600 e 700.
Fast-Grip

Apertura Single-Side

Chiusura
centralizzata

Box da tetto

Accessori per box da tetto

Thule Go Pack Set 8006
Set da quattro borse con tre Go Pack 8002 e una Go Pack Nose 8001.
Progettato per adattarsi perfettamente al vostro box Thule.

Thule Adattatore per canalina a T
Consente di montare il box sulle barre
portatutto utilizzando le canaline a T
eventualmente presenti; grazie alla funzione
di scorrimento è inoltre possibile sfruttare la
barra in tutta la sua lunghezza.

Thule One-Key System
Dimenticate la scomodità di avere tante
chiavi e passate a Thule One-Key
System: un’unica chiave per tutti i
prodotti Thule.

Thule Boxlift 571
Con Thule Boxlift potete sollevare facilmente il box da tetto ﬁno al
sofﬁtto del garage. Il sollevatore è ideale anche per kayak e tavole
da surf.

Thule Adattatore portasci per box
Volete trasportare gli sci in tutta sicurezza all’interno adel box? Vi
consigliamo di usare il portasci interno Thule. Non dovete fare altro
che scegliere l’accessorio adatto in funzione del modello di box (vedi
informazioni tecniche pag. 40-41).
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Box da tetto pieghevoli

Box da tetto pieghevoli

Thule Ranger
– una soluzione pieghevole per la
massima praticità
• Ripiegabile per un agevole trasporto e rimessaggio - una volta
arrotolato trova facilmente posto nel bagagliaio dell’auto.
• Sistema di fissaggio rapido Easy-Snap per montare facilmente il
box, senza bisogno di utensili.
• Realizzato in materiale impermeabile, con cuciture nastrate e
cerniera sigillata provvista di serratura integrata.
• Custodia speciale in dotazione per riporre il box arrotolato (Thule
Ranger 90).
• Portata max: 50 kg.
• Estensioni con cerniere per adattare il box alle dimensioni del carico
(Thule Ranger 500).
• Portasci in dotazione per trasportare gli sci in tutta sicurezza
(Thule Ranger 500).
• Colori: Nero/grigio silver.

Dimensioni

Easy-Snap
Sistema di fissaggio rapido facile da montare.

Custodia speciale
Per riporre il box arrotolato (Thule Ranger 90).

Thule Ranger 90. Capacità: 340 litri.
Dimensioni: 110x80x40 cm.

Thule Ranger 500. Capacità: 300 litri.
Dimensioni: 190x50x30 cm.
Estensione
Con cerniere per ampliare lo spazio di carico
(Thule Ranger 500).

Portasci
Portasci in dotazione per trasportare gli sci in
tutta sicurezza (Thule Ranger 500).

Facile da riporre
Thule Ranger ha un ingombro minimo - potete
addirittura riporlo nell’armadio.

Mettetelo sotto il braccio
La custodia speciale permette di trasportare
facilmente il box dove occorre.

Srotolatelo
Sistematelo sulle barre portatutto, srotolatelo e
fissatelo. Ora siete pronti per caricare!
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Bagagliere

Bagagliere

Thule Xpedition
• Elevata portata, con ampie traverse.
• Sei occhielli mobili per il fissaggio delle cinghie o
della rete fermabagagli permettono di assicurare
stabilmente il carico.
• Disponibile in due dimensioni.
• Provvista di serratura antifurto.

Thule Xplorer
• Design robusto in alluminio.
• Disponibile in tre dimensioni.
• Thule Rete fermabagagli e borse Thule Go
disponibili come accessori.

Thule Xperience
• In acciaio tubolare robusto e leggero.
• Le barre di carico regolabili permettono di
fissare sulla bagagliera portabici, portasci e supporti
per sport acquatici.
• Provvista di carenatura per una maggiore
aerodinamica.
• Finitura liscia nera.
• Thule Rete fermabagagli e borse Thule Go
disponibili come accessori.

Barre di carico
Permettono il fissaggio
di accessori quali
portabici, portasci, ecc.

Accessori per bagagliera
Thule Rete fermabagagli
Estensibile, con dieci ganci
mobili. Un accessorio ideale
per le bagagliere Thule.
Disponibile in due dimensioni:
Cod. 595, 80x80 cm.
Cod. 595-1, 130x90 cm.

Thule Nomad 834
Capiente sacca in materiale
morbido e impermeabile, con
cinghie integrate per il fissaggio alla bagagliera. Quando
non viene utilizzata, la sacca
può essere facilmente ripiegata
e riposta nell’apposita custodia. 104x86x44 cm.

Carenatura
Garantisce una
migliore resa
aerodinamica.
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Sistema di portaggio posteriore

Sistemi di portaggio posteriore

Thule EasyBase
– la soluzione di trasporto versatile
quattro in uno
• Piattaforma in robusto metallo.
• Sistema di fissaggio brevettato compatibile con tutti i tipi di gancio
traino, senza bisogno di regolazioni.
• La barra a U si ripiega facilmente per semplificare il rimessaggio.
• Espandibile installando gli accessori Thule EasyBase.
• Portata max: 60 kg.

948 impianto elettrico a 13 poli
949 impianto elettrico a 7 poli

Thule
EasyBase
948

Iniziate con EasyBase – e adattatela alle vostre esigenze

Thule EasyBike
948-1/948-2

Thule BackUp 900

• Si monta facilmente su
EasyBase - senza bisogno di
utensili.

• Si monta facilmente su
EasyBase - senza bisogno di
utensili.

• Può essere combinato per
trasportare fino a 3 bici di
qualsiasi dimensione.

• Robusto box portabagagli che
aumenta di 420 litri la capacità
di carico della vostra auto.

• Le bici si caricano facilmente
e rimangono saldamente
in posizione.

• Ideale se volete usare il tetto
dell’auto per altri carichi o per
trasportare oggetti voluminosi
che richiedono protezione.

• Il modello 948-1 porta una bici.
• Il modello 948-2 porta due bici.

• Può essere montato anche su
Thule EuroClassic Pro 902/903
e Thule BackPac 973.

Thule EasyBag 948-4
• Si monta direttamente su
EasyBase per mezzo di robuste
cinghie e senza bisogno di
utensili.
• Dimensioni: 110x55x53 cm.
Ideale per indumenti e
attrezzature sportive ecc.
• Realizzato in materiale
impermeabile, con cuciture
nastrate e cerniera con
serratura integrata.
• Custodia speciale per il
rimessaggio in dotazione.

Thule EasyBasket 948-3
• Si monta facilmente su
EasyBase - senza bisogno di
utensili.
• Grazie alle dimensioni generose
permette di caricare di tutto,
dal rasaerba ai sacchi di foglie
raccolte in autunno.
• Ideale per carichi voluminosi,
bagnati o sporchi.
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Soluzioni per interni

Soluzioni per interni

Thule Borsa da viaggio
– trasporta le vostre
attrezzature

Thule Borsa da viaggio piccola/grande 8022/8023
• Preparatevi per la prossima grande avventura! Organizzate,
riponete e trasportate le vostre attrezzature in questi robusti
borsoni da 38 e 70 litri.
• Materiali impermeabili e robusta base in poliuretano.
• I manici laterali e la cerniera lampo sul fianco facilitano l'accesso
quando il borsone è stivato in un box da tetto Thule.
• L’ampia cerniera presente nella parte superiore consente di
riporre con facilità stivali, caschi, attrezzature da arrampicata e
altri oggetti ingombranti.

Thule Organizer per bagagliaio piccolo/medio/
grande 8019/8020/8021
• Capacità di 27/41/64 litri per mantenere il carico organizzato
e in posizione. Pannelli trasparenti per verificare velocemente il
contenuto.
• Il bordo perimetrale in filo metallico mantiene aperto l’organizer
durante il carico e lo scarico.
• Maniglie per agevolare il trasporto.

Thule Organizer orizzontale per bagagliaio 8018
• Esclusivo design salvaspazio.
• Pannelli trasparenti per verificare velocemente il contenuto.
• Progettato per riporre cavi di avviamento, attrezzi e dispositivi di
sicurezza (catene da neve ecc.) nel minimo spazio.
• Tracolla e manici per agevolare il trasporto.
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Thule Borsa
Portadocumenti 8015
• Montaggio tra sedile e consolle centrale.
• Rimane in posizione grazie all’innovativa
struttura a cuneo.
• Per pagine formato A4, con piccole tasche
per documenti, penne ecc.

Thule Organizer per
sedile anteriore 8016

Thule Organizer per
aletta parasole 8012

• Si fissa al sedile anteriore con la cintura di
sicurezza.

• Si fissa all’aletta parasole con il gancio e
le cinghie.

• Design a cartella per agevolare il trasporto.

• Specchietto ripiegabile brevettato.

• Tasca anteriore per accedere velocemente a
piccoli dispositivi elettronici e altri oggetti.

• Pratica tasca per cellulari, dispositivi
elettronici o aprigarage.

• Per documenti e computer portatile fino a 16”. • Tasche multiple.

Thule Contenitore per rifiuti 8014
• Può essere appeso allo schienale o ad altri
punti dell’abitacolo grazie alla cinghia
regolabile.

Thule Organizer per
sedile posteriore 8017
• Si fissa comodamente allo schienale del
sedile del passeggero grazie alla cinghia
regolabile.

• Il coperchio a chiusura automatica
nasconde i rifiuti e mantiene pulito
l’abitacolo.

• Il design angolato permette al conducente
di accedere al contenuto.

• Rivestimento lavabile a prova di perdite.

• Tasca regolabile per bottiglia d’acqua.
• Manici per agevolare il trasporto.

Thule Organizer per
sedile 8013

Thule Organizer per
elettronica 8011

• Montaggio tra sedile e consolle centrale.

• Base stabile.

• Rimane in posizione grazie all’innovativa
struttura a cuneo.

• Mantiene il cellulare o navigatore GPS in
posizione orizzontale per la massima
comodità.

• Massima facilità di accesso a piccoli
dispositivi elettronici, cavi, caricabatterie
ecc.

• Facilmente collocabile sul cruscotto del
veicolo.

Thule Fermatutto 8010
• Innovativo meccanismo di aggancio alla
bocchetta dell’aria.
• Ideale per avere sempre a portata di
mano piccoli apparecchi elettronici o
altri oggetti.

Soluzioni per gli interni

Thule Go Pack Set
Set da quattro borse con tre Go Pack 8002 e una Go Pack Nose 8001.
Progettato per adattarsi perfettamente al vostro box Thule.

Thule BikeCase 836
• Ideale per bici da corsa o mountain bike.
• Comprende: 2 pannelli in schiuma,
1 protezione in plastica, 1 borsa di trasporto,
1 borsa portattrezzi, 1 protezione
batticatena.
• Dimensioni interne (cm): 114x74x24
• Dimensioni esterne (cm): 119x77x26

Thule Go Box 8005
• I due scomparti permettono di
organizzare comodamente ogni tipo di
attrezzatura, nel bagagliaio oppure a
casa.
• Ripiegabile per semplificare il
rimessaggio.
• Può essere ripiegata con un solo
scomparto.
• Ripiegata ha uno spessore di appena
30 mm.
• Dimensioni (cm): 61x34x31

Thule Go Pack 8002
• Base impermeabile per proteggere il carico.
• Tracolla e manici imbottiti per un agevole
trasporto.
• Dimensioni (cm): 61x33x31

Thule Go Pack Nose 8001
• Permette di sfruttare al meglio lo spazio
ristretto nella parte anteriore del box da
tetto.
• Base impermeabile per proteggere il carico.
• Tracolla e manici imbottiti per un agevole
trasporto.
• Dimensioni (cm): 61x42x28
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Box da tetto

NEW

Thule Excellence

Nome

Dimensioni (cm)

Thule Dynamic

Thule Atlantis

800

900

200

600

780

900

218x94x40

206x84x34

235x94x35

175x82x45

190x63x41

196x78x44

235x90x46

205x85

180x70

208x80

165x76

180x58

185x73

223x84

Capacità (l)

520

420

520

440

340

480

650

Portata (kg)

75

75

75

75

75

75

75

N° max di paia di sci
o snowboard

6–8

5-7

6-8

5–7

4–6

5–7

6–8

Sistema di fissaggio

Power-Click

Power-Click

Dual-Side

Dual-Side

Dimensioni interne (cm)

Apertura

•

Dual-Force

•

Power-Grip
Dual-Side

Lato destro

Dual-Side

Dual-Side

•

•

•

•

Accessorio
694800

Accessorio
694600

Accessorio
694800

Accessorio
694900

•

Portasci

Accessorio
694900

Cinghie

•

•

•

•

•

•

•

Chiusura centralizzata

•

•

•

•

•

•

•

Per barre aerodinamiche¹

•

•

•

•

•

•

•

Per barre a sezione
rettangolare

•

•

•

•

•

•

•

min 525
max 935

min 535
max 945

min 535
max 945

min 575
max 975

min 575
max 975

min 575
max 975

min 575
max 975

Omologato TÜV/GS

•

•

•

•

•

•

•

Conforme alle norme City Crash

•

•

•

•

•

•

•

200

180

205

155

175

180

220

Design esclusivo con
2 tonalità di colore
Nero lucido/titanio
metallizzato (6119)

Titanio
lucido/6128T
nero
lucido/6128B

Titanio
lucido/6129T
nero
lucido/6129B

Argento lucido/
660

Argento lucido/
666

Argento lucido
/679
Nero lucido/
679B

Argento lucido/
680
Nero lucido/
680B

Distanza tra le barre (mm)

Lunghezza max sci da
carving (cm)
Colore

Accessorio
694800

¹ Vale solo per le barre originali Thule. Contattate il vostro rivenditore Thule prima di usare barre di un altro produttore.

Easy
Base
Nome

Dimensioni (cm)

Thule EasyBase
948

949

120x60x78

120x60x78

45

Thule BackUp

Thule EasyBasket

Thule EasyBag

900

948-3

948-4

147x57x70

126x56x11

110x55x53

2x17

50

60

1,6

3,2

14

6

4

948-2

1

2

60

17

N° max di bici
Portata (kg)

Thule EasyBike
948-1

15

15

13 poli

7 poli

Omologato TÜV/EuroBE

•

•

•

•

•

•

•

Conforme alle norme City
Crash

•

•

•

•

•

•

•

Peso (kg)
Impianto elettrico

Varie

Con luci posteriori.
È possibile assicurare il
portatutto all’auto con
l’accessorio 957.

Combinando 948-1 con
948-2 è possibile trasportare 3 bici. Dimensioni
del telaio (mm) 20-70. Per
ruote di tutte le dimensioni.
Fissaggio della bici al portabici con l'accessorio 526.

Capacità (l) 420.
Apertura posteriore.
Sistema di fissaggio: cavallotto a U da 80 mm.
Colore: grigio.

Capacità (l) 315.
Cinghie in dotazione.
Cuciture nastrate e cerniera
sigillata provvista di
serratura integrata.

Specifiche tecniche

Che colore preferite
per il vostro box?
Thule Pacific

Thule Ocean

Thule Ranger

100

200

500

600

700

780

90

500

139x90x39

175x82x45

226x55x37

190x63x39

232x70x40

195x78x40

110x80x40

190x50x30

130x86

165x76

215x50

180x58

225x62

190x73

105x75

185x45

370

460

330

340

460

470

340

300

50

50

50

50

50

50

50

50

-

5–7

4–5

4–6

4–6

5-7

-

3–4

•

Fast-Grip

Easy-Snap

Lato destro

Lato destro

2 tonalità: nero lucido/titanio metallizzato

Nero lucido

Easy-Snap
Laterale/
posteriore

Lato destro

•

•

•

•

•

Accessorio
694800

Accessorio
694500

Accessorio
694600

Accessorio
694700

Accessorio
694800

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

min 515
max 925

min 545
max 955

min 545
max 955

min 545
max 955

min 545
max 955

min 540
max 990

min 540
max 900

min 540
max 900

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

155

210

175

220

180

-

185

Grigio silver//
6311

Grigio silver//
6312
Antracite/
6312A

Grigio silver//
6315

Grigio silver//
6316
Antracite/
6316A

Grigio silver/
6317
Antracite/
6317A

Argento metal/
664

Nero/grigio
silver
6011

Nero/
grigio silver
6035

Titanio lucido

Incl.
•

•
Snap lock
Argento lucido

Antracite

Grigio silver

Bagagliere
Thule Xpedition

Nome

Thule Xplorer

820

821

713
85x132

Thule Xperience

714

715

85x93

104x132

828

79x128

99x158

Serratura

•

•

Accessorio 538

Accessorio One-Key System

Per barre
aerodinamiche¹

•

•

Con adattatore 878

•

Per barre a sezione
rettangolare

•

•

•

•

•

•

Dimensioni (cm)

Omologato TÜV
Varie

In alluminio. Punti di fissaggio
alle barre portatutto regolabili in
lunghezza e larghezza.
Thule Rete fermabagagli e borse Thule Go
disponibili come accessori.

•

•

•

•

In alluminio. Punti di fissaggio alle barre
portatutto regolabili in lunghezza.
Thule Rete fermabagagli e borse Thule Go
disponibili come accessori.

¹ Vale solo per le barre originali Thule. Contattate il vostro rivenditore Thule prima di usare barre di un altro produttore.

112x99

•
•
Provvista di carenatura e
di due barre portatutto a
sezione rettangolare.
Thule Rete fermabagagli e
borse Thule Go disponibili
come accessori
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Liberate le
gambe e la mente
le seguirà
Per alcuni la vera libertà è pedalare su una
strada tranquilla in mezzo alla natura. Il silenzio
delle vallate, la tensione e lo sforzo delle salite,
l’eccitazione infantile delle discese percorse a rotta
di collo: ogni chilometro merita l’attesa. Per altri
invece la libertà si trova lontano dalle strade, nei visi
coperti di fango e nei cuori che pulsano impazienti
di percorrere un nuovo sentiero. Qualunque siano
le motivazioni, con qualsiasi tempo, la destinazione
è sempre la stessa: la libertà.

Bike

44 Bike

Bike
I pluripremiati portabici Thule assecondano il vostro
desiderio di libertà. Qualunque bici possediate,
mountain bike o elettrica, da ciclocross o da città,
Thule ha la soluzione che fa per voi. Sia che la vogliate
trasportare dentro l’auto o sul tetto, sul portellone
posteriore o sul gancio traino, nel nostro catalogo
troverete numerosi modelli facili da montare, facili da
riporre ed estremamente versatili oltre ad una vasta
gamma di accessori per ogni esigenza.

Bike

Tecnologia e caratteristiche

Ripiegabile
Facile da ripiegare e riporre persino nel bagagliaio.

Funzione basculante
Permette di abbassare il portabici per aprire
facilmente anche i portelloni più grandi. Un fermo
integrato evita che le bici tocchino il terreno.

Innovativo sistema di fissaggio
Il portabici si fissa al gancio traino semplicemente
abbassando l’apposita leva.

Luci posteriori a LED
Innovative ed esclusive grazie alla tecnologia di ultima
generazione.

Autoregolante
Progettato per portare automaticamente la bici
contro la pinza bloccatelaio e bloccarla.

Rampa di carico
Pratica rampa amovibile per agevolare il carico e lo
scarico delle bici.

Fibbie
Cinghie fermaruota con fibbia per la massima
praticità.

Thule One-Key System
Dimenticate la scomodità di avere tante chiavi e
passate a Thule One-Key System: un’unica chiave
per tutti i prodotti Thule.

Esclusiva pinza bloccatelaio amovibile
Agevola il fissaggio dei telai delle bici, soprattutto
quando se ne carica più di una.
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Da tetto

Bike - Da tetto

Thule ProRide
Sia per il professionista che per il semplice appassionato,
Thule ProRide rappresenta sicuramente la soluzione più
avanzata per il trasporto della bici sul tetto. Oltre ad avere
un design elegante e moderno, è progettato in modo
impeccabile e si monta direttamente sulle barre portatutto
Thule con la massima semplicità permettendo di fissare
le bici in modo altrettanto facile. Se avete speso una
piccola fortuna nella bicicletta, vorrete essere certi che
sarà al sicuro. Con Thule ProRide potete stare tranquilli:
è talmente robusto che la bici resterà ferma in posizione
anche sulle strade più accidentate e tortuose.

Thule ProRide 591
• Una volta sollevata, la pinza bloccatelaio rimane in posizione eretta
per facilitare il carico della bici.
• La canalina poggiaruote è progettata per fare in modo che la bici
si inserisca automaticamente nella pinza bloccatelaio.
• Regolazione e fissaggio sono pratici e veloci grazie al pomello
posizionato all’altezza del tetto.
• Le cinghie a rilascio rapido, regolabili per adattarsi a ruote di qualsiasi
misura, mantengono saldamente in posizione le ruote.
• Pratico sistema di fissaggio rapido per un montaggio semplice
e veloce sia sulle barre a sezione rettangolare che su quelle
aerodinamiche (adattatori per canaline a T inclusi).
• Design elegante e leggero in alluminio.
• Si monta facilmente su entrambi i lati del tetto.
• Possibilità di bloccare la bici al portabici e il portabici alle barre
portatutto.
• Adatto per telai con tubi fino a 10 cm di diametro.
• Porta bici fino a 20 kg.

Autoregolante
La bici si inserisce
automaticamente nella pinza
bloccatelaio una volta posizionata
sulla canalina poggiaruote.

Pomello
Il pomello permette di regolare
e bloccare la bici comodamente
all’altezza del tetto.

Pinza bloccatelaio
Regolando la pinza bloccatelaio,
la bici si blocca in modo stabile e
sicuro.

Cinghie a rilascio rapido
Mantengono saldamente in
posizione le ruote. Regolabili
per adattarsi a ruote di qualsiasi
misura.
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Thule OutRide

– semplice, professionale ed elegante
Thule OutRide 561
• Bloccaforcella facilmente regolabile per forcelle di qualsiasi tipo.
• Adatto anche alle bici con freni a disco.
• Cinghia a rilascio rapido per la ruota posteriore, regolabile per
adattarsi a ruote di qualsiasi misura.
• Adattatore in dotazione per ruote con assali da 20 mm.
• Design pratico e leggero in alluminio.
• Premontato per una rapida installazione.
• Possibilità di bloccare la bici al portabici e il portabici alle barre
portatutto.

Cinghia a rilascio rapido
Mantiene saldamente in posizione
la ruota posteriore. Regolabile per
adattarsi a ruote di qualsiasi misura.

Bloccaforcella
Blocca facilmente forcelle di
qualsiasi tipo.

• Pratico sistema di fissaggio rapido per un montaggio semplice e veloce
sia sulle barre a sezione rettangolare che su quelle aerodinamiche
(adattatori per canaline a T inclusi).
Adattatore opzionale
Per ruote con assali da 15 mm.

Accessori per portabici
Thule Portaruota 545-2
Nuovo portaruota per
ruote anteriori con assale
standard. Adatto anche
per ruote con freni a disco.
Un accessorio ideale per
Thule OutRide. Ripiegabile
quando non viene utilizzato.
Compatibile sia con barre
aerodinamiche che a
sezione rettangolare.

Thule Borsa portaruota 563 XL
Borsa speciale di alta qualità con imbottitura
studiata appositamente per proteggere la ruota
durante il trasporto e il rimessaggio. Tasca interna
per piccoli attrezzi
ecc. Robusto manico
in nylon. Accessorio
ideale per Thule
OutRide. Per ruote
fino a 29”/ 74 cm di
diametro.

Adattatore
opzionale 561-1
Per Thule OutRide - specifico
per ruote con assali da 15 mm.

Bike - Da tetto

NEW

Thule FreeRide

– moderno, dinamico e funzionale.
Thule FreeRide 532
• Profilo aerodinamico con tubi ricurvi.
• Esclusivo colore titanio.
• Pratici supporti fermaruote facilitano il carico della bici.
• Pinza bloccatelaio con aggancio rapido, adatta alla maggior parte dei
telai con tubi fino a 80 mm di diametro.
• Possibilità di bloccare la bici al portabici e il portabici alle barre
portatutto.
• Cinghie a rilascio rapido, regolabili per adattarsi a ruote di qualsiasi
misura.
• Pratico sistema di fissaggio rapido per un montaggio semplice e veloce
sia sulle barre a sezione rettangolare che su quelle aerodinamiche.
• Optional: adattatore 889-2 per il montaggio nella canalina a T delle
barre aerodinamiche.

Accessori per portabici
Thule Supporto
a parete 9771
Per un pratico rimessaggio di
bici e portabici. Portata max
40 kg.

Cinghie a rilascio rapido
Mantengono saldamente in posizione
le ruote. Regolabili per adattarsi a
ruote di qualsiasi misura.

Thule BikeCase 836
Ideale per bici da corsa o
mountain bike.
Comprende 2 pannelli in
schiuma, 1 protezione
in plastica, 1 borsa
di trasporto, 1 borsa
portattrezzi, 1 protezione
batticatena. Dimensioni
interne (cm): 114x74x24.
Dimensioni esterne (cm):
119x77x26.

Pinza bloccatelaio
Con meccanismo di bloccaggio
rapido, si adatta alla maggiorparte
dei telai.

Thule One-Key System
Dimenticate la scomodità di avere
tante chiavi e passate a Thule OneKey System: un’unica chiave per
tutti i prodotti Thule.
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NEW

Thule EuroClassic G6 LED
– versatile, robusto ed esclusivo.
• Esclusive luci LED garantiscono un’elevata visibilità e donano al
portabici un look moderno.
• Portata massima di 25 kg per bicicletta con possibilità di caricare anche
bici elettriche.
• Robuste cinghie fermaruota provviste di pratiche fibbie con cricchetto.
• Sistema di fissaggio al gancio traino regolabile con una sola mano,
richiede una forza di chiusura ridotta ed offre al tempo stesso un’elevata
stabilità.
• Nuova funzione basculante a pedale, con un ampio angolo di
inclinazione per aprire facilmente anche i portelloni più grandi
(es. VW T5) anche con le bici caricate. Un fermo integrato evita che le
bici tocchino il terreno.
• Pinze bloccatelaio amovibili e facili da regolare con sistema di fissaggio
rapido per una maggiore praticità di carico.
• Serratura bici su portabici e portabici su gancio traino.
• Ampie canaline poggiaruota notevolmente distanziate tra loro
permettono di trasportare anche bici con pneumatici molto larghi.
• Adatto a tutte le bici indipendentemente dalle dimensioni del telaio e
delle ruote.
• Possibilità di caricare un’ulteriore bici grazie all’adattatore 928-1.
• Adattatore Thule 9042 opzionale per auto con ruota di scorta esterna
posteriore (occupa il posto di una bici).

Facilità di carico

• Rampa di carico Thule 9152 opzionale per facilitare il carico e lo scarico
delle bici.

Funzione basculante
Permette di abbassare il portabici per aprire facilmente
anche i portelloni più grandi. Un fermo integrato evita
che le bici tocchino il terreno.

Funzione basculante azionabile con il piede
Il pratico pedale salva la schiena ed evita di sporcarsi
le mani.

Esclusiva pinza bloccatelaio amovibile
Agevola il fissaggio dei telai delle bici, soprattutto
quando se ne carica più di una.

Innovativo sistema di fissaggio
Sistema di fissaggio ergonomico ad una mano con
forza di chiusura ridotta e stabilità elevata.

Rampa di carico
Pratica rampa amovibile per agevolare il carico e lo
scarico delle bici.

Luci posteriori a LED
Innovative ed esclusive grazie alla tecnologia di ultima
generazione.
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Thule EuroWay G2

Thule EuroRide

– elegante, leggero e compatto

– compatto, robusto e con pratica
funzione basculante

Thule EuroWay G2 921/923

Thule EuroRide 941/943

• Design elegante e senza tempo.
• Pesa soli 12,3 kg (per 2 bici) grazie all’uso di alluminio e altri materiali
leggeri con elevata resistenza alla trazione.

• Si fissa al gancio traino in pochi secondi grazie alla pratica leva
ergonomica.
• Funzione basculante per accedere facilmente al bagagliaio.

• Cinghie fermaruota con fibbia per la massima praticità.

• Possibilità di bloccare bici e portabici.

• Sistema di fissaggio ergonomico ad una mano con forza di chiusura
ridotta e stabilità elevata.

• Supporti fermaruote con cinghie morbide.

• Funzione basculante a pedale per accedere facilmente al bagagliaio
anche con le bici caricate.
• Pinze bloccatelaio amovibili e facili da regolare con sistema di fissaggio
rapido per una maggiore praticità di carico.
• Possibilità di bloccare il portabici al gancio traino e le bici al portabici.
• Supporti fermaruote e luci regolabili per consentire il trasporto anche di
bici a passo largo.

• Robuste pinze bloccatelaio per telai con tubi fino a 70 mm. di
diametro.
• Facilmente ripiegabile per un agevole rimessaggio in quasi tutti i
bagagliai.
• Disponibile in due versioni:
– Thule EuroRide 941 porta due bici.
– Thule EuroRide 943 porta tre bici.

• Maggiore distanza tra i supporti fermaruote e quindi tra le bici.
• La funzione basculante permette di aprire anche i portelloni più grandi.
• Si ripiega facilmente per semplificare il rimessaggio praticamente in tutti
i bagagliai.
• Adatto a tutte le bici indipendentemente dalle dimensioni del telaio e
delle ruote.
• Thule Adattatore Fuoristrada 9202 opzionale per le auto con ruota di
scorta sul portellone (occupa il posto di una bici).
• Thule Rampa di carico 9151 opzionale per facilitare il carico delle bici.

Funzione basculante
Permette di abbassare
il portabici per aprire
facilmente anche i
portelloni più grandi.
Un fermo integrato
evita che le bici
tocchino il terreno.

Funzione basculante
azionabile con il
piede
Il pratico pedale salva
la schiena ed evita di
sporcarsi le mani.

Esclusiva pinza
bloccatelaio
amovibile
Agevola il fissaggio
dei telai delle bici,
soprattutto quando se
ne carica più di una.

Innovativo sistema
di fissaggio
Sistema di fissaggio
ergonomico ad una
mano con forza di
chiusura ridotta e
stabilità elevata.

Rampa di carico
Pratica rampa
amovibile per
agevolare il carico e lo
scarico delle bici.
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Thule EuroPower

Thule RideOn

– ideale per bici pesanti, elettriche o
downhill

– stabile, economico e con pratica
funzione basculante

Thule EuroPower 916

Thule RideOn 9502/9503

• Massima distanza tra i supporti fermaruote e quindi tra le bici.
• Ideale per bici pesanti, ad es. bici elettriche e da downhill.
• Thule Rampa di carico 9152 opzionale per facilitare il carico delle bici.
• Si fissa al gancio di traino semplicemente abbassando l’apposita leva:
un solo movimento che richiede una sola mano.

• Pratico sistema di fissaggio compatibile con la maggior parte dei
ganci traino.
• Funzione basculante per accedere facilmente al bagagliaio anche
con le bici caricate.
• Robuste cinghie per il fissaggio delle bici.

• Pratica funzione basculante azionabile con il piede per agevolare
l’accesso al bagagliaio.

• Portatarga con luci in dotazione per garantire la massima sicurezza
e il rispetto del codice della strada.

• Pinze bloccatelaio amovibili e facili da regolare per caricare più
agevolmente le bici.

• Disponibile in due versioni:
Thule RideOn 9502 porta due bici.
Thule RideOn 9503 porta tre bici.

• Estremamente robusto e stabile.
• Adatto a tutte le bici indipendentemente dalle dimensioni del telaio
e delle ruote.
• Facile da ripiegare e riporre.
• Possibilità di bloccare le bici al portabici e il portabici al gancio di traino.
• Porta fino a 2 bici (2x30 kg).

Innovativo sistema
di fissaggio
Il portabici si fissa al gancio
di traino semplicemente
abbassando la leva.

EuroPower Rampa di
carico 9151
Pratica rampa amovibile per
agevolare il carico e lo scarico
delle bici.

Funzione basculante
azionabile con il piede
Pratica funzione basculante
azionabile con il piede per
un accesso facile e veloce al
bagagliaio.

Funzione basculante
Per agevolare l’accesso al
bagagliaio. Il fermo evita che le
bici tocchino il terreno.
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Thule HangOn
– facile da usare e con robusto
sistema di fissaggio

Thule HangOn 972/974/9708
• Robusto sistema di fissaggio che non richiede pre-regolazioni.
• Facilmente ripiegabile per un agevole rimessaggio.
• Morbide pinze bloccatelaio mantengono in posizione le bici senza
graffiarle.
• Cinghia e catarifrangenti in dotazione per la massima sicurezza.

Funzione basculante
Pratico accesso al
bagagliaio con il
portabici inclinato.

• Predisposto per il montaggio del Portatarga con luci 976 con
adattatore 9761 (non 9708).
• Modelli 972/9708 basculanti per accedere facilmente al
bagagliaio anche con le bici caricate.
• Per tutte le bici e le dimensioni delle ruote.
• Bici a un’altezza dal terreno particolarmente comoda.
• Disponibile in due versioni:
972 e 974 per tre bici.
9708 per quattro bici.

Thule BoltOn 9705
• Si fissa all’auto con i bulloni e i dadi esistenti e
si smonta in un attimo assieme all’attacco imbullonato.
• Funzione basculante per accedere facilmente al bagagliaio
anche con le bici caricate.
• Per tutte le bici e le dimensioni delle ruote.
• Gancio traino utilizzabile per roulotte o carrelli anche
con il portabici montato.
• Il Portatarga con luci 976 può essere fissato con le cinghie se le
luci dell’auto sono coperte.
• Porta quattro bici a un’altezza dal terreno particolarmente comoda.

Thule Xpress 970
• Compatibile con la maggior parte dei telai.
• Morbide pinze bloccatelaio mantengono in posizione le bici senza
graffiarle.
• Cinghie e catarifrangenti pre-assemblati per la massima sicurezza.
• Predisposto per il montaggio del Portatarga con luci 976 con
adattatore 9761.
• Si ripiega facilmente per semplificare il rimessaggio.
• Porta due bici.

Bike - Per gancio di traino

Thule EuroClick G2

1

– la vostra auto è sprovvista del gancio traino?
Nessun problema!
Thule EuroClick G2 919

2

Questo innovativo portabici (basato sul Thule EuroWay
G2) è costituito da due elementi:
1. Traversa con ricevitore per l’auto comprensiva di kit
di collegamento elettrico con connettore a 13 pin (da
montare in officina)

• Compatibile con il gancio di traino amovibile Thule.
• Ripiegabile per semplificare il rimessaggio.

2. Portabici Thule EuroClick G2 919 con attacco al
gancio traino dell'auto.

• Fissaggio del portabici all’auto.
• Pinza bloccatelaio mobile per facilitare il carico.

510-0083
120x120 mm

• La pratica funzione basculante permette di accedere facilmente al bagagliaio anche con
le bici caricate.
• Cinghie fermaruota con fibbia per un fissaggio pratico, veloce e sicuro delle bici.
• Per l’elenco delle auto compatibili, consultate la Guida Thule o visitate il sito www.thule.com.

Portabici per veicoli non abilitati al traino, ecologici/
ibridi, tra cui, per esempio: Toyota Prius, Toyota IQ,
Suzuki Alto, Ford Ka, Citroën C1 e così via. Queste
vetture non sono abilitate a trainare rimorchi e roulotte.
Il portabici Thule EuroClick G2 si può usare anche per
altri veicoli equipaggiati con sistema amovibile Thule.

• Porta fino a due bici.

Accessori per portabici
Thule Luce terzo stop 9902
Accessorio necessario quando il portabici ed il carico
coprono la luce del terzo stop della vettura. Si monta su tutti i
portabici posteriori Thule oppure sul telaio della bici.

9906

Thule Adattatore 297800014
Permette di collegare i prodotti Thule a 13 pin
alle auto con presa elettrica a 7 pin.

7-to-13 Pin Adapter

Thule Pomello con chiave 526/527
Assicura la bici al portabici sostituendo i pomelli
standard. Disponibile in confezione da 2 pz. (cod.
526) o 4 pz. (cod. 527).

Thule Targa 9762
Targa bianca da inserire nel portatarga del portabici
nei Paesi in cui non è consentito rimuovere la targa originale
dall’auto. Scrivete il numero di targa con un pennarello o
applicando adesivi.
Thule Adattatore per telai speciali 981/982
Per semplificare al massimo il carico di bici con telai non standard,
fra cui bici da donna e BMX. Il modello 981 è specifico per i
portabici senza canaline mentre il 982 è ideale per quelli provvisti
di canaline.
Thule Adattatore per ruote 9772
Protezione speciale per bici da strada e mountain bike. Si
posiziona fra la cinghia e il cerchio. Protegge i cerchi delle
mountain bike e rafforza il ﬁssaggio delle ruote delle bici da
corsa.
Thule Cavo antifurto 538
Cavo in acciaio lungo 180 cm rivestito in plastica,
ideale per bloccare qualsiasi oggetto. Con serratura.

Thule Adattatore 201209013
Permette di collegare i prodotti Thule a 7 pin
alle auto con presa elettrica a 13 pin.

Thule Portatarga con luci 976
Sostituisce le principali luci posteriori dell’auto. Si monta
facilmente con l’Adattatore 9761 (Thule HangOn e Thule
Xpress) o le cinghie (Thule BoltOn).
Thule Serratura 957
Per fissare Thule HangOn e RideOn al gancio di traino.

Thule One-Key System
Dimenticate la scomodità di avere tante
chiavi e passate a Thule One-Key System:
un’unica chiave per tutti i prodotti Thule.
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Thule BackPac 973
– portabici specifico per monovolume
e SUV
• Struttura rialzata che non copre le luci posteriori e la targa.
• Pinze bloccatelaio amovibili e facili da regolare.
• Kit speciale per adattare il portabici alla maggior parte dei veicoli.
• Ripiegabile per semplificare rimessaggio e trasporto.
• Può essere utilizzato anche quando si cambia l’auto (con l’eventuale
sostituzione del kit di fissaggio).
• Canaline poggiaruota regolabili.
• Tutte le parti a contatto con l’auto e le bici sono rivestite in gomma
per la massima protezione.
• Possibilità di bloccare le bici al portabici e il portabici all’auto con la
serratura Thule 567.
• Per l’elenco delle auto compatibili, consultate la Guida Thule o
visitate il sito www.thule.com.
• Porta fino a due bici (tre o quattro installando l’adattatore).

Struttura rialzata
Non copre le luci posteriori e la targa.

Esclusiva pinza bloccatelaio amovibile
Agevola il fissaggio dei telai delle bici,
soprattutto quando se ne carica più di una.

Cinghie a rilascio rapido
Mantengono saldamente in posizione
le ruote. Regolabili per adattarsi a ruote
di qualsiasi misura.

Accessori che aumentano la portata e la versatilità di BackPac 973
Dovete trasportare una o due bici in più?
Installate gli adattatori 973-23 e 973-24.
Con il 973-23 la portata di Thule PackPac passa da due
a tre bici, con il 973-24 passa da tre a quattro bici.

Thule BackUp 900
Thule BackUp è un robusto
box che aumenta di 420 litri la
capacità di carico della vostra
auto. Ideale per il montaggio
su Thule EasyBase e Thule
BackPac.
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Thule ClipOn High
– facile da montare e ripiegabile
Thule ClipOn High 9105/9106
• Facile da montare sul portellone grazie all’esclusivo sistema di
fissaggio Snap-on ed al meccanismo di chiusura brevettato.
• la struttura rialzata evita la copertura della targa e delle luci posteriori
sulla maggiorparte delle auto.
• Pinze bloccatelaio rivestite in gomma antigraffio.
• Tutte le parti a contatto con l’auto sono rivestite in gomma per la
massima protezione.
• Le cinghie a rilascio rapido regolabili mantengono saldamente in
posizione le ruote.
• Si ripiega rapidamente per semplificare il rimessaggio.
• Canaline poggiaruota regolabili.
• Rivestimento in gomma e inserti in gommapiuma per proteggere
l’auto.
• Possibilità di bloccare le bici al portabici.
• Per l’elenco delle auto compatibili, consultate la Guida Thule.
• Porta fino a due bici.
Sistema di fissaggio Snap-on
Montare e bloccare il portabici sul
portellone è facilissimo.

Ripiegabile
Si ripiega rapidamente per
semplificare il rimessaggio.
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Thule ClipOn

Thule FreeWay

– ideale per auto 2 volumi e
station wagon

– il modo più semplice per
trasportare fino a 3 bici

Thule ClipOn 9103/9104

Thule Freeway 968

• Facile da montare sul portellone grazie all’esclusivo
sistema di fissaggio Snap-on.
• Tutte le parti a contatto con l’auto e le bici sono
rivestite in gomma per la massima protezione.
• Le cinghie a rilascio rapido regolabili
mantengono saldamente in posizione le ruote.
• Si ripiega rapidamente per semplificare il
rimessaggio.

• Facile da montare sul portellone.
• Tutte le parti a contatto con l’auto e le bici sono rivestite
in gomma per la massima protezione.
• Per l’elenco delle auto compatibili, consultate la Guida
Thule.
• Compatibile con Thule Portatarga con luci 976.
• Porta fino a tre bici.

• Per l’elenco delle auto compatibili, consultate la Guida
Thule o visitate il sito www.thule.com.
• Compatibile con Thule Portatarga con luci 976.
• Porta fino a tre bici.

Thule InDoor
Thule InDoor 592
• Il modo più sicuro per trasportare le bici all’interno dell’auto.
• In alcuni modelli di auto, la capacità di carico può essere
aumentata a tre bici grazie all’adattatore Thule 593.
• Per l’elenco delle auto compatibili, consultate la Guida Thule.
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Portabici
da tetto
Thule ProRide

Thule FreeRide

Thule OutRide

591

532

561

N° max di bici

1

1

1

Portata (kg)

20

17

17

Fissaggio della bici

Telaio/ruota

Telaio/ruota

Forcella anteriore/ruota posteriore

Dimensioni tubi telaio (mm)

ø max 100*

ø 22-70*

Tutte

Tutte

Tutte

Tutte

Nome

Dimensioni delle ruote
Pinza bloccatelaio autoregolante

•

Cinghie fermaruota regolabili

•

•

•

Serratura bici su portabici

•

•

•

Serratura portabici su barre

•

•

•

Può essere montato
su entrambi i lati dell'auto

•

•

•

Per barre aerodinamiche Thule

•

•

•

Per barre a sezione rettangolare

•

•

•

Adattatore per canalina a T
(20x20 mm)¹

In dotazione

889-2

In dotazione

Adattatore per canalina a T
(30x23 mm)¹

889-1

889-3

889-3

•

•

•

Omologato TÜV

•

•

•

In alluminio. Facile da montare. *
telai con sezione tonda
max 22-80 mm, telai con sezione
ovale max 80x100 mm.

*Telai con sezione ovale
max 65x80 mm.

In alluminio. Adatto anche per
bici con freni a disco e forcella in
carbonio con forcellini in acciaio.
Adattatore per ruote con assali
da 20 mm. in dotazione.

Conforme alle norme City Crash
Varie

Portabici
per gancio
traino
Nome

Thule EuroClassic G6 LED

Thule EuroPower

Thule EuroWay G2

Thule EuroRide

928

929

916

921

923

941

943

2 (3 con
adattatore
928-1)

3 (4 con
adattatore
928-1)

2

2

3

2

3

Portata (kg)

51

60

60

46

51

36

45

Peso max di ogni bici (kg)

25

25

30

24

24

20

20

Passo (cm)

20

20

25

19

19

17

17

•

•

•

•

•

137x48

137x65

118x63

102 x 55

102 x 73

105x58

105x75

16

19

18

12

15

14

16

22-80

22-80

22-80

22-80

22-80

N° max di bici

Utilizzabile con rampa
di carico 9151
Dimensioni (cm)
Peso (kg)
Dimensioni tubi telaio (mm)
Supporti fermaruote
regolabili

Rilascio rapido

Rilascio rapido

20-70

Rilascio rapido

Rilascio rapido

Pinze bloccatelaio amovibili

•

•

•

•

•

Serratura bici su portabici

•

•

•

•

•

Accessorio 526/527

Serratura portabici su barre

•

•

•

•

•

•

Funzione basculante con
bici montate

Pedale

Pedale

Pedale

Con Adattatore per
ruota di scorta 9042

Con Adattatore per
ruota di scorta 9042

Con Adattatore per
ruota di scorta 9202

Luci posteriori

LED

•

Spina elettrica

13 pin (7 pin con l'adattatore 9906)

7 pin (13 pin con l'adattatore 9907)

Per auto con ruota di
scorta esterna

Omologato TÜV/EuroBE

•

•

Conforme alle norme City Crash

•

•

Varie

Disponibile Luce terzo stop 9902.
* Peso max di ogni bici
15 kg con l’adattatore 9081

•

•

Azionamento manuale

•

7 pin (13 pin con l'adattatore 9907)

•

•

•

•

•

7 pin (13 pin con l'adattatore 9907)

•

•

Specifiche tecniche

Portabici
per portellone
posteriore
Thule
BackPac

Nome

N° max di bici

Thule
ClipOn High

Thule
ClipOn

Thule
FreeWay

Thule
Indoor

973

9105

9106

9103

9104

968

592

2 (3 con l’adattatore 973-23, 4 con
973-23 + 973-24)

2

2

3

3

3

2 (3 con
adattatore 593)

Portata (kg)

60

30

30

45

45

45

Peso (kg)

14

10

11

7

8,5

6

Con
kit personalizzato

Sistema di fissaggio
Snap-on

Sistema di fissaggio
Snap-on

Cinghie
regolabili

All'interno
dell'auto

Dimensioni tubi telaio (mm)

22-80

22-80

Tutte

Tutte

Tutte

Dimensioni delle ruote

Tutte

Tutte

Tutte

Tutte

Tutte

Sistema di fissaggio

Pinza bloccatelaio rivestita in
gomma
Pinze bloccatelaio amovibili
Supporti fermaruote regolabili
Serratura bici su portabici
Serratura portabici su barre
Accesso al bagagliaio con
portabici e bici montati

•
•
Cinghie
•

Varie

•

•

•

•

•

•

Cinghie a rilascio rapido
•

•

Accessorio 538

•

•

•

•

•

Accessorio 538

Accessorio 567
•
•

Omologato TÜV

•

Non copre le luci
posteriori o la
targa.

•

•

•

Robuste cinghie
per il fissaggio
delle bici in
dotazione. Adatto
anche per berline.

In alluminio.
Da montare
all'interno
dell'auto.

•

Non copre le luci posteriori
o la targa.
Disponibile Luce terzo stop 9902.

Facile da montare.
Robuste cinghie per il fissaggio
delle bici in dotazione.

Consultate la Guida Thule per informazioni sul montaggio nei vari modelli di auto.

Thule BoltOn

Thule Xpress

9502

Thule RideOn
9503

Thule EuroClick G2
919

972

Thule HangOn
9708

974

9705

970

2

3

2

3

4

3

4

2

30

45

40

45

60

45

60

30

17

17

20

15

15

19
•

105x55

105x75

102 x 55

47x54

47x64

47x54

47x64

50x54

9

12

17

6,5

10

6

8

4

Tutte

22-80

Tutte

Tutte

Tutte

Tutte

Tutti

Cinghie regolabili

Con fibbie

Accessorio 538

•

Accessorio 538

Accessorio 538

Accessorio 538

Accessorio 957

•

Accessorio 957

Accessorio 526

Con lucchetto

Azionamento manuale

Pedale

•

Azionamento manuale

Azionamento manuale

Con Adattatore per
ruota di scorta 9202

•

•

7 pin (13 pin con l'adattatore 9907)

•

Accessorio 976

Accessorio 976

Accessorio 976

13 pin (7 pin con
l'adattatore 9906)
•

•

•

•
Richiede apposito kit.
Fare riferimento alla
Guida Thule.

•

•

•

Adattatore 9761 necessario per montare il
Portatarga con luci 976 su 972 e 974.

•

•

Thule Adattatore 958
permette di montare il
portabici su un'altra auto.

Cinghie per il fissaggio
delle bici in dotazione.

61

Tuffatevi
L'acqua. C'è qualcosa in lei che ispira silenzio al
solo vederla. Forse è un impulso primitivo, oppure
mistico, chissà, ma una cosa è certa: è molto più
divertente percorrerla a bordo di un kayak. Sia che
preferiate avventurarvi lungo torrenti incontaminati
o sfidare Nettuno lungo la costa nordoccidentale
di Aruba, le nostre barre portatutto ultrasicure
trasporteranno le vostre attrezzature in modo
pratico ed elegante. Risparmiate quindi l’adrenalina
per quando sarete in acqua!

Water
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Water
Qualunque sia la vostra attrezzatura, la trasporteremo in
modo sicuro; dai kayak alle canoe, dalle tavole da surf
a quelle da wakeboard, con i nostri ingegnosi accessori
potrete risparmiare le energie per quando serviranno
veramente, cioè per sfidare le forze della natura.

Water

Tecnologia e caratteristiche

Fibbie imbottite
Un cuscinetto in gomma intorno alla fibbia della
cinghia protegge il kayak e l’auto dai grafﬁ durante il
carico e il trasporto.

Funzione basculante
Hull-a-Port Pro 837 può essere ripiegato contro la
barra portatutto quando non viene utilizzato per ridurre
la resistenza al vento e l’ingombro.

Hydroglide
I supporti posteriori del portakayak Hydroglide sono
rivestiti in feltro per agevolare il carico.

Portatutto multiuso 855
Porta fino a tre remi, pagaie, ecc.

Thule Quick Draw 838
Ideale come tirante anteriore e posteriore per caricare
sul tetto oggetti lunghi; è sufficiente agganciare le due
estremità all’auto e all’imbarcazione, tirare il cavo e
siete pronti per partire. Disponibile in set da 2 pz.

Thule Boxlift 571
Con Thule Boxlift 571 potete sollevare facilmente il
box da tetto fino al soffitto del garage. Il sollevatore è
ideale anche per kayak e tavole da surf.

Thule Organizer per cinghie
Pratico accessorio che vi permette di conservare le
cinghie in ordine e pulite, risparmiando tempo e fatica.
Robusta cinghia resistente a una trazione di 300 kg in
dotazione.
Cod. 521-1, Organizer per cinghie incl. cinghia da
275 cm.
Cod. 522-1, Organizer per cinghie incl. cinghia da
400 cm.

Thule Cuscinetti per windsurf 5603
Soffici cuscinetti rivestiti in vinile ideali come
superficie d’appoggio per tavole da surf e piccole
imbarcazioni. Possono essere usati anche come
separatori quando si trasportano più tavole.

Thule Cinghie
Robuste cinghie di fissaggio regolabili, resistono a una
trazione di 300 kg.
Cod. 521, 1x275 cm
Cod. 524, 2x275 cm
Cod. 522, 1x400 cm
Cod. 523, 2x400 cm
Cod. 551, 2x600 cm

Accessori
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Thule Hull-a-Port Pro
Un portakayak esclusivo e facile da montare, con un
design particolarmente compatto che consente di
risparmiare spazio sul tetto per ulteriori attrezzature.
Provvisto di robuste cinghie per fissare saldamente il kayak
in qualsiasi condizione e di soffici cuscinetti imbottiti per
proteggerlo durante il trasporto, può essere facilmente
ripiegato contro le barre portatutto in modo da non doverlo
togliere quando si entra in garage.

Water

Thule Hull-a-Port Pro / Hull-a-Port 835-1
• Si abbassa al livello delle barre portatutto, quindi non occorre
smontarlo per entrare in garage (Hull-a-Port Pro 837).
• Design robusto e compatto.
• Cuscinetti con spessa imbottitura in feltro per proteggere lo scafo.
• Robuste cinghie mantengono saldamente in posizione il kayak.
• Un cuscinetto in gomma intorno alla fibbia della cinghia protegge
il kayak e l’auto dai graffi durante il carico e il trasporto.
• Facile da montare.
• L’Hull-a-Port Pro è stato modificato rispetto alla precedente versione
per adattarsi alle canaline a T delle barre aerodinamiche.

Cuscinetti protettivi
Cuscinetti con spessa
imbottitura in feltro per
proteggere lo scafo.

Funzione basculanteHull-a-Port Pro 837 può essere ripiegato contro la barra portatutto quando non viene utilizzato per ridurre la resistenza al vento e l’ingombro.
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Per kayak, canoe e piccole
imbarcazioni.
Thule Portakayak 874
• Si adatta perfettamente al profilo del kayak.
• Quattro supporti in gomma regolabili
mantengono in posizione il kayak durante il trasporto.
• Robuste cinghie permettono di fissare saldamente il
kayak.
• Un cuscinetto in gomma intorno alla fibbia della cinghia
protegge il kayak e l’auto dai graffi durante il carico e il
trasporto.
• Adatto per barre a sezione rettangolare/aerodinamiche.

Thule Hydroglide 873
• Permette di caricare il kayak facilmente anche da soli.
• Supporti posteriori rivestiti in feltro per agevolare il carico.
È sufficiente far scorrere il kayak sul tetto dell’auto.
• Le robuste cinghie e i supporti anteriori in gomma regolabili
mantengono saldamente in posizione il kayak.
• Un cuscinetto in gomma intorno alla fibbia della cinghia
protegge il kayak e l’auto dai graffi durante il carico e il
trasporto.
• Adatto per barre a sezione rettangolare/aerodinamiche.

Thule Portakayak 520-1
• Porta 1–2 kayak.
• 2 cinghie da 275 cm. in dotazione.
• Protezione fibbia in polipropilene.
• Indicato anche per piccole imbarcazioni e tavole da surf.
• Adatto per barre a sezione rettangolare/aerodinamiche

Thule Portacanoa 579
• Ideale per canoe e piccole imbarcazioni.
• Soffici supporti proteggono lo scafo.
• Fissaggio con cinghie.
• Porta una canoa o una piccola imbarcazione.

Water

Thule Portasurf 832
• Progettato appositamente per tavole
da surf.
• La tavola poggia su una morbida culla
in gomma protettiva.
• Fissaggio con cinghie.
• Porta fino a due tavole.

Thule Portawindsurf 533/833
• Fissaggio con cinghie.
• Porta una tavola e due alberi.
• Il modello 533 si monta sulle barre a
sezione rettangolare e il modello 833 su
quelle aerodinamiche.
• Cuscinetti protettivi in dotazione.

Supporti
per sport
acquatici
Nome

Thule
Hull-a-Port
Pro

Thule
Hull-a-Port

Thule
Portakayak

Thule
Hydroglide

Thule
Portakayak

Thule
Portacanoa

837

835-1

874

873

520-1

579

Thule
Portawindsurf
533

833

1 tavola da windsurf + 2 alberi

Thule
Portasurf

Thule
Portatutto
multiuso

832

855

1-2 tavole da
surf

1-3 pagaie
2x35

1 kayak

1 kayak

1 kayak

1 kayak

2 kayaks

1 canoa

Lunghezza della
cinghia (cm)

2x275

2x275

2x400

2x400

2x275

2x400

2x275

2x275

2x180

Protezione in
gomma per fibbia

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Capacità di carico

Per alberi di tutte le
dimensioni
Altre imbarcazioni
trasportabili

Tavole da surf
o piccole
imbarcazioni

Tavole da surf
o piccole
imbarcazioni

Tavole da surf
o piccole
imbarcazioni

Accessorio
538

Accessorio
538

Accessorio
538

Accessorio
538

Per barre aerodinamiche¹

•*

•*

•

•

•

Per barre a sezione
rettangolare

•

•

•

•

•

Omologato TÜV

•

•

•

•

Serratura

Varie

* Si fissa
attorno alle
barre, non nel
canale
accessori.

¹ Vale solo per le barre originali Thule. Contattate il vostro rivenditore Thule prima di usare barre di un altro produttore.

Piccole
imbarcazioni

Tavole da surf

Accessorio
538

Accessorio
538
•

•

•

•

•

•

Fino a 10 cm
di diametro
Alberi ecc.
Accessorio
538

•

•*

•*

•

•

•

•

* Si fissa
attorno alle
barre, non nel
canale
accessori.

* Si fissa
attorno alle
barre, non nel
canale
accessori.

69

È ora di sprofondare
nella neve
Cosa c'è di più bello che scivolare sulla neve
fresca? Il fruscio che crea sollevandosi dietro
di voi, la macchia indistinta degli alberi ai quali
passate vicino a tutta velocità, le inevitabili
cadute? Queste sono le giornate più belle della
vostra vita, perciò arrivate presto, in modo sicuro
e con classe, utilizzando le nostre barre portatutto
robuste ed eleganti. L'ultimo che arriva a fine
pista paga l'après-ski…

Winter
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Winter
I portasci Thule sono sinonimo di funzionalità: facili da montare,
caricare e scaricare con qualsiasi tempo, rialzati per evitare
danni al tetto, estremamente versatili e con ampi pulsanti per
essere aperti anche con i guanti. Grazie ai nostri prodotti potrete
risparmiare ogni briciolo di energia per le piste!

Winter

Tecnologia e caratteristiche

Portate anche gli amici
Thule Xtender porta fino a sei paia di sci o quattro
snowboard.

Viaggiare con stile
Esclusivo design aerodinamico in alluminio (Thule
Xtender & Thule Deluxe)

Serratura antifurto
Blocca gli sci al portasci ed il portasci alle barre
portatutto.

Ampi pulsanti
Permettono di aprire il portasci in un attimo, anche
con i guanti.

Estensibile
Il portasci scorre all’esterno dell’auto con una
semplice operazione permettendo di caricare e
scaricare gli sci senza sporgersi sul tetto.

Spazio per sci con attacchi alti
Thule Snowpro rialzato ha un’altezza fissa
supplementare di 30 mm per il trasporto degli sci con
attacchi alti.

Accessori

Set Go Pack 8006
Set da quattro borse con tre Go Pack 8002 e una Go
Pack Nose 8001. Si adatta perfettamente al box da
tetto Thule.

Thule One-Key System
Dimenticate la scomodità di avere tante chiavi e
passate a Thule One-Key System: un’unica chiave
per tutti i prodotti Thule.
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Thule Xtender 739
• Scorre all’esterno dell’auto per agevolare il carico e lo scarico degli
sci: non è più necessario sporgersi sul tetto rischiando di sporcare
gli abiti o graffiare l’auto.
• Esclusivo design aerodinamico in alluminio.
• La struttura rialzata evita che gli attacchi degli sci danneggino il
tetto.
• Gli ampi pulsanti permettono di aprire il portasci in un attimo.
• Porta fino a sei paia di sci o quattro snowboard.

EstensibileIl portasci scorre
all’esterno dell’auto con una semplice operazione permettendo di
caricare e scaricare gli sci senza
sporgersi sul tetto.

Ampi pulsanti
Permettono di
aprire il portasci in
un attimo, anche
con i guanti.

Thule Deluxe 726/727/740
• Esclusivo design aerodinamico in alluminio.
• Altezza regolabile per evitare che gli attacchi degli sci danneggino il tetto.
• Gli ampi pulsanti permettono di aprire il portasci in un attimo.
• Disponibile in tre versioni per caricare fino a sei paia di sci o quattro
snowboard.

Altezza
regolabile
Per evitare che
gli attacchi degli
sci danneggino il
tetto.

Winter
Thule Snowpro rialzato 748
• Per sci con attacchi alti.
• Porta fino a quattro paia di sci o due
snowboard.

Rialzato di 30 mm

Thule Snowpro 745/746/747
• Testato e approvato da migliaia di sciatori in tutto
il mondo.
• Disponibile in tre versioni per caricare da tre a sei
paia di sci o da due a quattro snowboard.

Portasci
Nome

Thule
Xtender

Thule
Deluxe

Thule
Snowpro

Thule Snowpro
Uplifted

739

740

726

727

745

746

747

748

N° max di paia di sci
o snowboard

6/4

3/2

4/2

6/4

3/2

4/2

3+3/2+2

4/2

Larghezza di carico (cm)

30

40

30+30

40

•

•

•

•

60

30

40

60

Ampio pulsante di
apertura

•

•

•

•

Ampie protezioni in
gomma

•

•

•

•

Spazio per sci con
attacchi alti

•

•

•

•

Serratura sci su portasci

•

•

•

•

•

•

•

•

Serratura portasci su
barre portatutto

•

•

•

•

•

•

•

•

Per barre aerodinamiche¹

•

•

•

•

Con
adattatore
888

Con
adattatore
888

Con
adattatore
888

Con adattatore
887

Per barre a sezione
rettangolare

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Omologato TÜV
Varie

•
In alluminio. Scorre
all'esterno dell'auto per
agevolare il
carico e lo scarico.

In alluminio. Può essere alzato di 25 mm.
grazie all’adattatore in dotazione.
Non può essere alzato quando è montato
su barre aerodinamiche.

¹ Vale solo per le barre originali Thule. Contattate il vostro rivenditore Thule prima di usare barre di un altro produttore.

•

•
Rialzato di 30 mm
per il trasporto di
sci con attacchi
molto alti.
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Il sistema di portaggio
progettato per i professionisti

THULE PROFESSIONAL

Thule Barre Heavy-Duty
Thule Barra
Heavy-Duty 390

Thule Barra
Heavy-Duty 3910

Thule Barra
Heavy-Duty 393

Thule Barra
Heavy-Duty 394

Thule Barra
Heavy-Duty 394

Thule Barra
Heavy-Duty 395

Codice Coppia

390000

391000

392000

393000

394000

395000

Codice Singolo

390100

391100

392100

393100

394100

395100

Lunghezza (cm)

120

135

150

175

200

220

Nome

Thule Piedi per barre Heavy-Duty
Per veicoli con
punti ﬁssi

Per veicoli con
barre longitudinali

Per veicoli con
tetto normale

Per veicoli con
grondine

Thule
Gutter Foot

Thule Rapid
Fixpoint XT
751

Thule Rapid
Fixpoint XT
Low 753

Thule Rapid
Crossroad
775

Thule Rapid
Railing
757

Thule
Rapid System
754

Codice 4 pezzi

751000

753000

775000

757000

754000

951100/951200

952100/952200

953100

Codice Coppia

7511

7531

Portata per coppia di
barre (kg)1

100

100

100

100

75

100

100

100

Altezza del piede (cm)2

14

Nome

9,5

5,2

5,5

7,5

Serratura

•

•

•

•

Richiede kit di montaggio

•

•

15

20

28

527

527

527

•

•

•

•

Richiede utensile di
montaggio 379

•

Certificato TÜV

•

•

•

•

Conforme alle normative
City Crash

•

•

•

•

Compatibile
con barre
longitudinali
di larghezza
compresa tra
20–68 mm

Compatibile
con barre
longitudinali
di larghezza
compresa tra
22-55 mm

Varie

•

1) La portata è il carico massimo consentito per ciascun tipo di portatutto. Questo valore può essere limitato dalla casa costruttrice del veicolo; consultate a tal fine il libretto di uso e manutenzione dell’auto. 2) L’altezza del piede è la distanza che intercorre tra la base del piede e la parte
superiore della barra. Nota: per calcolare l’altezza fino alla parte inferiore della barra Heavy-Duty, sottraete 27 mm.

Thule Utensile di montaggio
Cod.
379000

Thule Tende avvolgibili

Nome

Thule Tenda parasole 326

Thule Tenda parasole 327

Thule Tenda parasole 328

326000

327000

328000

Lunghezza (cm)

260

300

350

Estensione (cm)

200

250

250

Lunghezza dei sostegni
(cm)

179

219

268

Codice

Materiale
Accessori consigliati
Varie

Alluminio e tessuto anti-strappo in PVC laminato
347 per ﬁssare i sostegni della tenda al veicolo
Per un trasporto sicuro è consigliato il montaggio su almeno 3 barre portatutto
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Thule Portascale
Thule Adattatore per gradini scale 310
Accessorio utile quando i gradini della scala
sono disassati rispetto al portascale (dipende
dal tipo di scala e di auto).

Thule Portascale 330
Provvisto di robuste cinghie di ﬁssaggio con
meccanismo a cricchetto per un carico/scarico
veloce e sicuro.

Thule Portascale basculante 311
Grazie all’esclusiva funzione estensibile può
scorrere all’esterno del tetto ed abbassarsi
ad altezza d’uomo consentendo di
svolgere tutte le operazioni di carico
e scarico in modo
semplice, veloce e
sicuro.

Nome

Thule Portascale basculante 311

Thule Portascale 330

Thule Ladder Step Adapter 310

Codice

311000

330000

310000

50

50

Portata (kg)
Materiale

Alluminio e polimero ad alta densità

Polimero ad alta densità

Accessori consigliati
Certiﬁcato TÜV

•

•

Conforme alle normative
City Crash

•

•

Lucchetti in dotazione per assicurare scala e
portascala alla barra portatutto. Thule Ladder
Step Adapter 310 incluso.

Composto da 4 fermacarichi e
2 cinghie a cricchetto.

Varie

Tubo di acciaio con rivestimento in gomma

Thule Roller Extension 340,
Thule Adattatore per gradini scale 310
•

Da utilizzare con Thule Portascale basculante
311 e Thule Portascale 330.

Thule box per trasporto tubi, Front Load Stop System
Thule Front Load Stop System 321/322
Può trasportare tubi lunghi da 3 a 6 metri.
Composto da Thule Front Stop (321) e Thule
Side Proﬁles (322). Nella parte terminale si può
montare il Thule Roller (336).

Thule Box per trasporto tubi 317
Provvisto di doppia apertura anteriore e
posteriore per un rimessaggio veloce, sicuro
ed efﬁciente dei tubi.

1. Thule Front Stop 321
2. Thule Side Proﬁles 322
3. Thule Roller 336

3

2
1

Nome

Thule Box per trasporto tubi 317

Thule Front Stop 321

Thule Side Proﬁle 322

Codice

317000

321000

322000

Capacità di carico (cm)

320 x 22 x 12

33x20

150 x 30

Acciaio inossidabile spazzolato

Piastra in acciaio ricoperta da scudo in plastica

Alluminio con barre centrali in acciaio

50

100 con 3 barre Heavy-Duty,
75 con 2 barre Heavy-Duty

100 con 3 barre Heavy-Duty,
75 con 2 barre Heavy-Duty

Thule Separatore per tubi 318
con parete divisoria per separare i tubi
corti da quelli lunghi

Thule Roller 336

Thule Roller 336

Cartiﬁcato TÜV

•

•

•

Conforme alle normative
City Crash

•

•

•

Si monta attorno alle barre Heavy-Duty o
a quelle rettangolari tramite
cavallotto a U. Serrature integrate.

Si ﬁssa alla canalina post. della barra Heavy-Duty.
Può essere montato anche sulle barre rettangolari
con l’accessorio 346. Due speciali cinghie con
cricchetto in dotazione. Si utilizza insieme ai Thule
Side Proﬁle 322.

Si ﬁssa alla canalina posteriore della barra
Heavy-Duty. Può essere montato anche attorno alle
barre rettangolari grazie all’accessorio 346.
Si utilizza insieme al Thule Front Stop 321.

Materiale
Portata (kg)
Accessori aggiuntivi
consigliati

Varie

PROFES

Thule Separatore per box 318
Cod.
318000

SIO NA L

Trovate il portatutto per il vostro furgone
nel Prontuario Thule Professional
io pe r
Pr on tu ar di po rtagg io
st i
a
ofes sio ni
il sis te m
to pe r i pr
ta
pr og et

Tutto ciò che dovete conoscere è la marca, il modello e l’anno del veicolo poi non dovete fare altro
che seguire le istruzioni contenute nel PRONTUARIO. In questo modo potrete comporre il sistema
di portaggio più adatto alle vostre speciﬁche esigenze di carico ed al vostro modo di lavorare.
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Thule Fermacarichi
Thule Fermacarichi 314
Mantiene le scale ferme in posizione evitandone
lo spostamento. L’impugnatura a presa agevolata
facilita la regolazione del fermacarico sulla
canalina a T della barra portatutto.

Thule Fermacarichi ribaltabile 315
Mantiene il carico fermo in posizione e ne previene lo
spostamento. Può essere abbassato quando
non si usa o durante le operazioni di
carico / scarico per facilitare il
posizionamento del carico.

Nome

Thule Fermacarichi ribaltabile 315

Thule Fermacarichi 314

Codice

315000

314000

17

15

Materiale

Polimero avanzato di lunga durata

Polimero avanzato di lunga durata

Accessori aggiuntivi
consigliati

Thule Cinghia con cricchetto 323,
Thule Occhiello di ﬁssaggio 320

Thule Cinghia con cricchetto 323,
Thule Occhiello di ﬁssaggio 320

Altezza (cm)

Certiﬁcato TÜV
Varie

•

•

Si monta sulla canalina posteriore della barra Heavy-Duty

Si monta sulla canalina superiore della barra Heavy-Duty

Thule Roller, Roller Extension
Thule Roller 334/335
Sempliﬁca il carico sul tetto di oggetti
lunghi quali scale e tavole, proteggendo
al tempo stesso la parte superiore e
posteriore del veicolo.
Disponibile in 2 lunghezze.

Thule Roller 336
Accessorio speciale che facilita il carico
di oggetti lunghi come tubi, tavole ecc.
sul Thule Front Load Stop 321/322 e
allo stesso tempo protegge la parte
posteriore del veicolo.

Thule Roller Extension 340
Permette di estendere il portatutto per facilitare l’accesso al tetto dalla
parte posteriore del veicolo; provvisto di rullo integrato.
Si monta sotto le barre Heavy-Duty lasciando così
libere la canalina superiore e quella posteriore
che possono essere utilizzate per altri
accessori. Compatibile anche con
barre a sezione rettangolare.

Nome

Thule Roller 334

Thule Roller 335

Thule Roller 336

Thule Roller Extension 340

Codice

334000

335000

336000

340000

65

110

30

Roller 65 (estensione 180 x 74)

Rullo in alluminio rivestito con sofﬁce plastica (TPE)
antigrafﬁo

Rullo in alluminio rivestito con sofﬁce
plastica (TPE) antigrafﬁo

Telaio in acciaio e proﬁlo in alluminio, con
rivestimento in sofﬁce plastica (*TPE).

100

100

75

Lunghezza (cm)
Materiale
Portata (kg)
Certiﬁcato TÜV
Varie

•

•

•

Si monta sulla canalina posteriore della barra
Heavy-Duty. Non usare con il Thule Portascale 330

Si monta esclusivamente nella parte
terminale del Thule Side Proﬁle 322

Si monta sotto le barre Heavy-Duty. Attacchi per barre a sezione rettangolare inclusi.

Thule Accessori
Thule Occhiello di ﬁssaggio 320
Utilizzato in combinazione con la
cinghia 323 permette di assicurare
il carico in modo semplice e veloce.
Dimensione: M 8.
Materiale: Acciaio.
In confezione da 2.

Cod.
320000

Thule Cinghia con cricchetto 323
Assicura le scale rapidamente ed in tutta sicurezza.
Lunghezza: 40 + 410 cm. Materiale: poliestere con ganci ad S in acciaio.
Resistenza alla trazione: 1300 kg. Portata: 650 kg.

Cod.
323000

79

5211000090 Italian. La gamma di prodotti può subire variazioni locali e
i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Decliniamo ogni
responsabilità per eventuali errori contenuti nel presente catalogo.
Produzione: Crispin Porter + Bogusky Europe AB.
Foto: Peer Eriksson, Micke Strinnhed, Pelle Wahlgren.
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