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Le illustrazioni e le descrizioni di questo catalogo si intendono fornite a titolo indicativo. 
La Casa si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso 
le modifiche ritenute utili per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo e commerciale.
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kit cerchi in lega 20”

Da abbinare a pneumatici 245/45 - Zr20. 

non catenabili. composto da 4 cerchi k82212967 

e da 4 fregi k1Xh44SZ7aa. 

Utilizzare le colonnette di origine. 

DIS. 71806414    

kit cerchi in lega 18”

Da abbinare a pneumatici 235/55 - r18. 

composto da 4 cerchi k82212975

e da 4 fregi k1Xh44SZ7aa.

Utilizzare le colonnette di origine. 

DIS. 71806413

bUlloni antifUrto

DIS. K82212567
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inSerti SU montante

acciaio cromato.

DIS. K82212332

* Deflettori 

antitUrbolenZa

anteriori.

DIS. K82212979

Posteriori.

DIS. K82212980

SUbwoofer

Sistema Plug and Play, 

200 watt subwoofer 

(100 x 2 @ 1ohm).

DIS. K77KCK020AC

PeDaliera SPortiva

Per pedali fissi.

DIS. K82211154

* Per pedali regolabili.

DIS. K82211711

* foto non presente sul catalogo.

calanDra a niDo D’aPe

brunita.

DIS. K82213088

calanDra a niDo D’aPe

chrome.

DIS. K82213087

calanDra

brunita.

DIS. K82213103
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barre PortatUtto

con antifurto.

DIS. KTR484704    

PortaSci

Per 3 paia di sci o 2 tavole 

da snowboard. 

con antifurto.

 DIS. 71803100    

Per 4 paia di sci o 2 tavole 

da snowboard. 

con antifurto.

DIS. 71803106 

Portabici

con attacco su forcella.

DIS. KTC561OUT    

* Portacanoa 

DIS. KTC579CAN

* ProteZione SemirigiDa 

vano bagagli

DIS. K82212994

Portabici

con antifurto.

DIS. 71805770  

* foto non presente sul catalogo.
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Portabici 

SU gancio traino

versione base 

per 2 bici o 2 bici elettriche.

DIS. KTH915POW

* versione base per 2 bici.

DIS. KTH944EUR 

* versione base per 3 bici.

DIS. KTH922EUR 

* versione top per 2 bici.

DIS. KTH920EUR 

ramPa Per bici elletriche

DIS. KTH915RAM

SUmmer boX

box contenitore da tetto 
ideale per le vacanze estive.
realizzato in abS grigio 
scuro spazzolato spessore 
4,5 mm. con fissaggi rapidi 
(quick fix).
misure: cm 160x80x40.
capacità: l 360.
 
DIS. 71805132

* winter boX

box contenitore da tetto 
ideale per le vacanze 
invernali. realizzato in abS 
grigio scuro spazzolato 
spessore 4,5 mm. con 
fissaggi rapidi (quick fix).
misure: cm 195x80x40.
capacità: l 490.
 
DIS. 71805135

* contenitore 

morbiDo Pieghevole

misure: cm 110x80x40.

capacità: l 360.

DIS. KTC834NOM    

* foto non presente sul catalogo.

gancio traino 

eStraibile a ScomParSa

DIS. K82212972 

* aDattatore 7+13 Poli

DIS. K82208884
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* foto non presente sul catalogo.

Seggiolino babY one

Per bambini con peso da 0 a 13 kg.

DIS. 71805362

Seggiolino iSofiX 

Per bambini con peso fra 9 e 18 kg.
Per vetture con predisposizione isofix.

central/South europe

DIS. 71805991

north europe

DIS. 71806381

east europe

DIS. 71806382

* Piattaforma a Seggiolino iSofiX SenSo Di marcia
 
DIS. 71805364

* Piattaforma a Seggiolino iSofiX contro marcia
 
DIS. 71805368

* aPPoggiateSta aggiUntivo Per Seggiolino iSofiX
 
DIS. 71805373

Seggiolino JUnior

Per bambini con peso da 15 a 36 kg.

DIS. 71805371

SeDUta ScoUt

Per bambini con peso da 15 a 36 kg.

DIS. 71805372

* tenDine ParaSole

Per vetri laterali posteriori. Proteggono da sole e insetti 
anche in caso di finestrini aperti. visibilità chiara verso 
l’esterno. installazione facile con fissaggio invisibile. 
Progetto brevettato.

DIS. K82213212 

Per lunotto.

DIS. K82213211

* ParaSPrUZZi anteriori

DIS. K82212245

* ParaSPrUZZi PoSteriori

DIS. K82212246

taPPeti in moqUette

colore nero.

DIS. K1UN03DX9AA

* taPPeti in gomma

Set da 4 pezzi.

DIS. K82213083

taPPeti in moqUette

colore beige.

DIS. K1UN03HL1AA


