COME SCEGLIERE FACILMENTE LE BARRE DA TETTO PER LA VOSTRA VETTURA
Cercare il proprio veicolo: identificare la marca , il modello , l'anno ed il tipo di tetto → Scegliere la barra desiderata
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Fix Point: Punti fissi come boccole
filettate o ganci, raggiungibili
dall'esterno (di norma attraverso
sportellini apribili).

Railing: Mancorrenti longitudinali
sollevati sopra il profilo del tetto. Di
norma si trovano su vetture
StatioWagon.

Rails Int: Binari longitudinali a filo T-Profile: Canaline longitudinali
del tetto. Di norma si trovano su aperte sul tetto della vettura.
vetture StatioWagon o Suv di ultima
generazione.

In caso di vettura dotata di tetto apribile, è possibile montare le barre ma è vietato l'utilizzo del tetto (apertura).
La portata massima trasportabile coincide con la minore tra la portata delle barre,del kit e del veicolo.

* L'asterisco in tabella indica che la vettura, se dotata di tetto
panoramico apribile, non può montare le barre.

Original & Trek CC
Per comporre la barra occorre acquistare la traversa, disponibile in acciaio o in alluminio in
cinque lunghezze, il piede (Original o Trek CC) e il kit.
Le barre composite Original sono applicabili a vetture con tetto di tipo Normal e Fix Point e
necessitano sempre del Kit di fissaggio (Kit Original).

Opzional

KIT KEY
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Le barre composite Trek CC sono applicabili a vetture dotate di Railing e Rails Int. e T-Profile e
solo in alcuni casi necessitano di Kit di fissaggio (Kit Trek).

100

Easy One SW
Barra Premontata in acciaio o alluminio, applicabile a vetture con Railing e Rails Int (Kit Trek).
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Easy One
Barra Premontata in acciaio applicabile a vetture con tetto Normal e Fix Point.
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Initial
Barra Premontata in alluminio (156.596) o acciaio (156.597), applicabile a vetture con Railing.
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Portabiciclette Posteriore (160.620 & 160.621)
Prodotti premontati, montabili sul portellone posteriore delle vetture indicate in tabella.
Attenzione: - Non montabile su vetture con spoiler posteriore in plastica.
- Targa e luci devono essere obbligatoriamente visibili; nel caso non lo siano utilizzare
il supporto luci per seconda targa cod. 2919
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