ZEPHYR E-BIKE

GANCIO TRAINO ZEPHYR E-BIKE
- Disponibile nelle versioni per 2 o 3 e-bike
- La versione a 3 e-bike può essere trasformata in una versione a 4
bici mediante l’acquisto dell’apposito optional ART. 10316
- Tutte le versioni trasportano un peso massimo
complessivo di 60 kg
- Inclusa rampa per facilitare il carico delle bici
- Fornito di braccetti per tutte le bici
- Sistema di aggancio compatto e funzionale
- Dispone di chiusura a chiave tra portabici ed auto
- Chiusura delle bici con pomello a chiave inclusa
- Trasporta bici da 12” a 29”
- Completo di barra ripetitrice con fanali 13 poli
- Prodotto omologato secondo direttiva europea

ART. 10314 - 2 BICI
ART. 10315 - 3 BICI

3 BICI

ART. 10315
576

PORTABICI AUTO

PROTEZIONE
ANTIGRAffIO

€ 540,00
€ 570,00

+

OPTIONAl

ART. 10316

CHIusuRA
BICI CON CHIAvE

=

4 BICI

PuRE INsTINCT TOWBAll

GANCIO TRAINO PuRE INsTINCT TOWBAll
- Dotato di un sistema di aggancio e sgancio
estremamete compatto e funzionale
- si inclina mediante l’uso di un pedale
per facilitare il carico posteriore
- fornito di braccetti per tutte le bici
- completo di luchetto per chiusura bici
- cinghia di sicurezza cucita direttamente
sul portabici
- completo di barra ripetitrice con fanali 13”
- omologato secondo direttiva europea
- portata massima 60 kg

ART. 10347 - 2 BICI
ART. 10348 - 3 BICI
ART. 10349 - 4 BICI

€ 445,00
€ 475,00
€ 495,00

sI INClINA mEdIANTE l’usO dI uN PEdAlE

PORTABICI AUTO

577

sIENA

GANCIO TRAINO sIENA
DESCRIZIONE

- Facile da montare e smontare
- Inclinabile per facilitare il carico posteriore
- Fornito di braccetti per 2° 3° e 4° bicicletta
- Cinghia di sicurezza cucita direttamente sul portabici
- Completo di barra ripetitrice con fanali e spina 13 poli
- Prodotto omologato secondo direttiva europea

ART. 10328 - 2 BICI - € 265,00
ART. 10329 - 3 BICI - € 295,00
ART. 10332 - 4 BICI - € 365,00

578

PORTABICI AUTO

sTElvIO
PORTACIClO IN AllumINIO sTElvIO
DESCRIZIONE

- Fissaggio alla ruota con unico punto
di ancoraggio
- Cinghia di sicurezza cucita direttamente
sul portabici

ART. 10310 - BAsE - € 67,00
ART. 10311 - BINARIO - € 149,00
ART. 10312 - PORTAsCI - € 319,00

BAsE + BINARIO

BAsE + PORTAsCI

BRENNERO
PORTACIClO 4X4 BRENNERO - ART. 10317
DESCRIZIONE

- Si installa sulla ruota di scorta
- Montaggio rapido per due biciclette
- Cinghia di sicurezza cucita direttamente sul
portabici pieghevole

€ 149,00

PORTABICI AUTO

579

PuRE INsTINCT
ROOf
PuRE INsTINCT ROOf - ART. 10309
DESCRIZIONE

- Può essere montato agevolmente da entrambi
i lati dell’auto
- Attacco rapido alla barra portatutto e adattatori
“cava a T” inclusi
- Con la morsa rotante di 360° è possibile fissare
il telaio su più punti
- Il sistema frizionato di chiusura rende questo
prodotto particolarmente adatto per telai in carbonio
- braccio reggibici dotato di freno regolabile
per facilitare l’aggancio in fase di carico
- Portabici da 12” a 29” - telai da 22 a 50 mm
- Completo di chiusura a chiave bici/portabici
e portabici/portatutto
- Trasporto bici fino a 20kg

€ 135,00

- BINARIO

- BRACCETTO

IdEAlE PER BICI IN CARBONIO

360°

580

PORTABICI AUTO

mIsANO
PORTABICI mIsANO - ART. 10313
DESCRIZIONE

- Fissaggio a telaio tubi tondi fino a 60 mm,
tubi ovali max 60x100 mm
- Poggiaruota anteriore e posteriore regolabile
fornito di cinghia con fisaggio a crick
- Dotato di cinghia di sicurezza
- Viteria trattata antiruggine
- Tutte le parti di contatto con ruota e telaio
sono in gomma

€ 84,00

- BINARIO

APERTO

- BRACCETTO

CHIusO
Completo di chiusura a chiave con pomello dotato di
limitatore di coppia che, con l’emissione di un “click”,
indica la presa ottimale ed il montaggio corretto. Il pallino
rosso ne indica l’esatta chiusura.

uNI-BIKE
PORTACIClO AllA PEdIvEllA- ART. 10301
DESCRIZIONE

- Sistema con attacco a pedivella universale
per qualsiasi bici
- Dotato di cinghie di sicurezza
- Viteria trattata antiruggine
- Cinghie testate per una tenuta a 150kg di sforzo
ciascuna

€ 36,00

NAPOlI
PORTACIClO dA TETTO NAPOlI- ART. 10305
DESCRIZIONE

- Completo di chiusura a leva con chiave
- Può essere fissato senza l’uso di alcuna
atrezzatura
- Parti di contatto in gomma
- Cinghie testate per una tenuta a 150kg di sforzo
ciascuna

€ 55,00

PORTABICI AUTO

581

GENOvA
PORTABICI GENOvA - ART. 10339
DESCRIZIONE

- Portaciclo interno auto
- Si aggancia all’attacco dei sedili posteriori
- Di serie fornito con due portabici
- Può essere equipaggiato fino a 4 postazioni

€ 154,00

ROllE
PORTABICI ROllE - ART. 10351
DESCRIZIONE

- Adatto anche per bici con freni a disco
- Può essere fissato senza l’uso di alcuna atrezzatura
- Viteria trattata antiruggine
- Si può fissare su barre fino a 70mm di larghezza
- Cinghie testate per una tenuta a 150kg di sforzo
ciascuna

€ 38,00

582

PORTABICI AUTO

OPTIONAl
BlOCCO fORCEllA
ART. 10341
€ 16,00

PORdOI
PORTABICI PORdOI - ART. 10352
DESCRIZIONE

- Adatto anche per bici con freni a disco
- Può essere fissato senza l’uso di alcuna atrezzatura
- Viteria trattata antiruggine
- Si può fissare su barre fino a 70mm di larghezza
- Cinghie testate per una tenuta a 150kg di sforzo
ciascuna
- Binario verniciato
con polvere antigraffio

€ 44,00

AdATTATORE
PERNO PAssANTE
ART. 10388

Ø 12

€ 24,50

PORTABICI dA TETTO

Ø 15

Ø 20

PuRE INsTINCT ROOf fORK

Ø 15 BOOsT

NEW

PORTABICI PuRE INsTINCT ROOf fORK - ART. 10354
DESCRIZIONE

Il portabici universale da tetto con attacco a forcella
Pure Instinct è in grado di fissare qualsiasi tipologia
di forcella attualmente disponibile sul mercato. Il top
di gamma tra i prodotti con attacco a forcella.
Lo speciale sistema di adattatori intercambiabili consente di fissare qualsiasi misura forcella attualmente
disponibile sul mercato

€ 89,00

Completo di chiusura a chiave
bici/portabici e portabici/barre portatutto

PORTABICI AUTO

583

PuRE INsTINCT
REAR
PuRE INsTINCT REAR
DESCRIZIONE

- 6 Cinghie e 6 fibbie di fissaggio testate 250 kg
- Completamente assemblato
- Chiuso si riduce in minimo ingombro
- Fornito di braccetto per 2° e 3° bici
- Cinghia di sicurezza cucita direttamente sul portabici
- Art. 10342 carico max per bici 22.5 kg
- Art. 10344 carico max per bici 15 kg

ART. 10342 - 2 BICI - € 237,00 IdEAlE E-BIKE
ART. 10344 - 3 BICI - € 267,00

584

PORTABICI AUTO

PAdOvA
PORTABICI PAdOvA AllumINIO
DESCRIZIONE

- Doppia cinghia superiore
- 6 cinghie a tenuta extra testate 250 kg ciascuna
- 6 ganci temperati testati 350 kg ciascuno
- fibbie in acciaio
- sistema anti distacco per le cinghie inferiori
- cinghia di sicurezza cucita direttamente sul
portabici
- completamente regolabile

ART. 10336 - AllumINIO - 3 BICI - € 229,00

PAdOvA
PORTABICI PAdOvA ACCIAIO
DESCRIZIONE

- Doppia cinghia superiore
- 6 cinghie a tenuta extra testate 250 kg ciascuna
- 6 ganci temperati testati 350 kg ciascuno
- fibbie in acciaio
- sistema anti distacco per le cinghie inferiori
- cinghia di sicurezza cucita direttamente sul
portabici
- completamente regolabile

ART. 10338 - ACCIAIO - 3 BICI - € 169,00

PORTABICI AUTO

585

mIlANO
PORTACIClO mIlANO
DESCRIZIONE

- Doppia cinghia superiore
- 6 cinghie a tenuta extra testate 250 kg ciascuna
- 6 ganci temperati testati 350 kg ciascuno
- fibbie in acciaio
- sistema anti distacco per le cinghie inferiori
- sistema bloccabici brevettato, dotato di
protezione telai con effetto ammortizzatore
- cinghia di sicurezza cucita direttamente sul
portabici

ART. 10334 - ACCIAIO - € 126,00

BdG
PORTACIClO BdG - ART. 10343
DESCRIZIONE

- Attacco rigido superiore
- 2 cinghie a tenuta extra testate 250 kg ciascuna
- 4 ganci temperati testati 350 kg ciascuno
- fibbie in acciaio
- sistema anti distacco per le cinghie inferiori
- estremamente pratico
- cinghia di sicurezza cucita direttamente sul
portabici

€ 54,00

586

PORTABICI AUTO

vERONA
PORTABICI vERONA
DESCRIZIONE

- Doppia cinghia superiore
- 6 cinghie a tenuta extra testate 250 kg ciascuna
- 6 ganci temperati testati 350 kg ciascuno
- fibbie in acciaio
- sistema anti distacco per le cinghie inferiori
- sistema bloccabici brevettato, dotato di
protezione telai con effetto ammortizzatore
- cinghia di sicurezza cucita direttamente sul
portabici
- completamente regolabile ed estremamente
pratico

ART. 10325 - ACCIAIO - € 74,00
ART. 10326 -AllumINIO - € 106,00

vENEZIA
PORTABICI vENEZIA
DESCRIZIONE

- Doppia cinghia superiore
- 6 cinghie a tenuta extra testate 250 kg ciascuna
- 6 ganci temperati testati 350 kg ciascuno
- fibbie in acciaio
- sistema anti distacco per le cinghie inferiori
- sistema bloccabici brevettato, dotato di
protezione telai con effetto ammortizzatore
- cinghia di sicurezza cucita direttamente sul
portabici
- completamente regolabile ed estremamente
pratico

ART. 10330 - ACCIAIO - € 93,00
ART. 10331 -AllumINIO - € 128,00

CONsIGlIATO PER AuTO CON sPOIlER

PORTABICI AUTO

587

ACCEssORI
AdATTATORE
PERNO PAssANTE
ART. 10388

Ø 12

€ 24,50

Ø 15

Ø 20

BRACCETTI PER fIssAGGIO BICI

ART. 10395/3

ART. 10395/3 € 31,00
ART. 10395/2 € 28,00
ART. 10395/1 € 25,00

ART. 10395/2
ART. 10395/1

AdATTATORE uOmO/dONNA - ART. 10392
DESCRIZIONE

Removibile Regolabile

€ 24,00

POmEllO ANTIfuRTO - ART. 10387
DESCRIZIONE Pomello antifurto con chiave compatibile con:
PURE INSTINCT REAR- Art. 10342 / 10344
PADOVA - Art. 10335 / 10336 / 10338
SIENA - Art. 10328 / 10329 / 10332
PURE INSTINCT TOWBALL- Art. 10347 / 10348 / 10349
UNIBIKE - Art. 10301
STELVIO - Art. 10311

10387 (uN POmEllO) € 16,00
10387/2 (duE POmEllI CON sTEssA CHIAvE) € 21,00
10387/3 (TRE POmEllI CON sTEssA CHIAvE) € 31,00
10387/4 (quATTRO POmEllI CON sTEssA CHIAvE) € 39,00

588

PORTABICI AUTO

Ø 15 BOOsT

