PORTAGGIO PER
SPORT INVERNALI
I sistemi di portaggio Thule per gli sport
invernali permettono un trasporto sicuro e
facile dei vostri sci o snowboard.
Scegliete il prodotto perfetto per la vostra
passione.
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Aline Bock
"Essere fuori nella natura, in viaggio in luoghi diversi,

La scelta di Aline

incontrare altre persone con l'amore di stare all'aria

Thule SnowPack Extender

aperta, mi dà l'energia ed è semplicemente molto
divertente. Ricarica le mie batterie e mi fa sorridere
alla fine della giornata."
SPORT		
Snowboard
ANNO DI NASCITA
1982
FAMIGLIA 		
Padre, madre e
sorella e il mondo
del freeride
SUCCESSI
Campionessa del
mondo 2010 del
Freeride World
Tour 		
COSA FAI QUANDO
NON PRATICHI
SNOWBOARD?

Vado a surfare.
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Portasci da tetto - Panoramica

Thule SnowPack Extender

Thule SnowPack

Thule SkiClick
(sci di fondo)

7325
Alluminio

7322
Alluminio

732507
Nero

7324
Alluminio

7326
Alluminio

7291
Nero

MAGGIORI INFORMAZIONI A PAG. 86

MAGGIORI INFORMAZIONI A PAG. 84
7324B
Nero

7326B
Nero

MAGGIORI INFORMAZIONI A PAG. 86

Portaggio per Sport Invernali
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Portasci da tetto

Thule SnowPack Extender

Portatutto scorrevole all'esterno che facilita le operazioni
di carico e scarico di sci e snowboard.

Caricate i vostri sci facilmente
Thule SnowPack Extender permette il carico e lo scarico di sci e
snowboard in modo rapido, facile e conveniente, scorre semplicemente
all'esterno evitando di doversi appoggiare al tetto dell'auto per caricare
l'attrezzatura. Particolarmente utile per SUV e altri veicoli alti, ma
veramente pratico per qualsiasi auto.
Thule SnowPack Extender è progettato per trasportare sci e snowboard
di tutti i tipi, in modo sicuro e con stile.
Come il Thule SnowPack anche Thule SnowPack Extender ha un design
moderno e aerodinamico che aggiunge un tocco sportivo all'auto.
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Sicuri in ogni modo
Thule SnowPack Extender è stato accuratamente testato, sia nel
Thule Test Center che in condizioni reali, per soddisfare i rigorosi
standard di sicurezza internazionali.
I bracci in gomma ultramorbida proteggono sci e snowboard
evitando che le superfici si graffino inoltre, il portasci è
completamente bloccabile per impedirne il furto.

Portasci da tetto

Thule SnowPack Extender
Portatutto scorrevole all'esterno che facilita le operazioni
di carico e scarico di sci e snowboard.

Assicura gli sci al portasci
e il portasci all'auto grazie
al sistema Thule One-Key
(serrature in dotazione)

Maggiore spazio sul tetto per
gli sci con attacchi alti grazie a
un design rialzato

Facile da aprire e da chiudere
anche indossando i guanti
grazie ai pulsanti extra large

I bracci in gomma
ultramorbida trattengono sci
e snowboard e garantiscono
un'ottima presa senza
rovinare le superfici

Scorrevole per agevolare le operazioni
di carico e scarico senza doversi
sporgere sul tetto
Portaggio per Sport Invernali

732500
Alluminio

Cod. Cora		
600732500
5 paia di sci / alluminio
600732507
5 paia di sci / nero
600889600
adatt. canalina "T" 30 x 24 mm

732507
Nero

Prezzo 
222,13 ●
245,08 ●
18,03 ●
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Portasci da tetto
7322
Alluminio

7324
Alluminio

7326
Alluminio

7324B
Nero

Thule SnowPack
Portasci sottile, aerodinamico, per tutti i tipi di sci e snowboard.

7326B
Nero

• Protegge gli sci grazie ai bracci in gomma ultramorbida che garantiscono un'ottima presa senza
rovinare le superfici
• Trasporta sci moderni e di grandi dimensioni in tutta sicurezza e riduce l'altezza del portasci quando
non è carico grazie al sistema integrato di ammortizzatori verticali
• Facile da aprire e da chiudere, anche indossando i guanti, grazie ai pulsanti extra large.
• Maggiore spazio sul tetto per gli sci con attacchi alti grazie ai piedi di estensione in dotazione che
sollevano il portasci
• Consente il montaggio diretto nelle canaline a T grazie al sistema di montaggio integrato e senza
attrezzi (kit di montaggio della barra a sezione rettangolare disponibile come accessorio)
Cod. Cora		
600732200
7322: 2 paia di sci
600732400
7324: 4 paia di sci
600732406
7324B: 4 paia di sci
600732600
7326: 6 paia di sci
600732607
7326B: 6 paia di sci
600889600
adattatore per canalina a T

Prezzo 
128,69 ●
142,62 ●
157,38 ●
191,80 ●
211,47 ●
18,03 ●

(sci di fondo)
7291
Nero

Thule SkiClick
Portasci intelligente e salvaspazio, ideale per sci di fondo
•

Per un trasporto sicuro degli sci da fondo.

•

Innovativa soluzione 3 in 1: un portasci con tracolla per il trasporto degli sci e sistema per 		
il rimessaggio a parete.

•

Design intelligente e salvaspazio.

•

Resistenza aerodinamica minimizzata per un minore consumo di carburante.

•

Chiusura di sicurezza.

•

Si aggancia alla parete e al portatutto con un semplice clic.

Cod. Cora
600007291
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Prezzo 
44,26 ●

Portasci da tetto - Accessori

Thule Borsa per SkiClick

Thule Borsa per SkiClick - lunga

Thule SkiClick fissaggio a parete

7294 - Protegge gli attacchi. In materiale
sottile salvaspazio quando non si utilizza.
Con doppie cerniere. Facile da trasportare.
Tracolla regolabile.

7295 - Trasporta e proteggi gli sci di fondo.
In materiale sottile, salvaspazio quando non
si utilizza. Con doppie cerniere. Facile da
trasportare. Tracolla regolabile.

7293 - Un accessorio per Thule SkiClick 7291.

Cod. Cora		
Prezzo 
600007294		21,72 ●

Cod. Cora		
Prezzo 
600729500		32,79 ●

Thule T-track Adapter

Thule One-Key System

889-6 - Adattatore per montare i portasci
Thule SnowPack e Thule SnowPack Extender
direttamente nella canalina a T (30x24mm)
di alcune barre portatutto originali BMW e
Renault.
Cod. Cora		
Prezzo 
600889600		18,03 ●

Cod. Cora		
Prezzo 
600729300		13,52 ●

Sostituite tutte le serrature dei prodotti Thule ed
usate una sola chiave per tutti.
Cod. Cora		

Prezzo 

4504: 4 cilindretti

600450600

4506: 6 cilindretti

26,23 ●
31,15 ●

600450800

4508: 8 cilindretti

36,47 ●

600451200

4512: 12 cilindretti

54,10 ●

600451600
600000596
600000588

4516: 16 cilindretti
H 596: 6 cilindretti
H 588: 8 cilindretti

71,31 ●
29,60 ●
34,80 ●

Portaggio per Sport Invernali

600450400
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Portaggio per Sport Acquatici - Specifiche tecniche

Nome

Thule Hull-a-Port
Aero

Thule Hull-a-Port
XT

Thule
Hullavator Pro

Thule
K‑Guard

Thule
Hull-a-Port

Thule
DockGrip

Thule
DockGlide

Codice Breve

849

848

898

840

835-1

895

896

Codice Cora

600000849

600000848

600898000

600000840

6000835-1

600895000

600896000

245,08 ●

202,46 ●

638,52 ●

H 225,41 ●

H 168,81 ●

133,61 ●

159,84 ●

Kayak

Kayak

Kayak

Kayak

Kayak

Kayak

Kayak

Capacità di carico

1 kayak
(max 35 kg)

2 kayak
(max 45 kg)

1 kayak
(max 35 kg)

1 kayak
(max 45 kg)

1 kayak
(max 45 kg)

1 kayak
(max 40 kg)

1 kayak
(max 35 kg)

Lunghezza della cinghia

2 x 400 cm

2 x 400 cm

2 x 440 cm

2 x 440 cm

2 x 275 cm

2 x 400 cm

2 x 400 cm

•

•

•

•

•

•

•

Tavole da surf
o piccole
imbarcazioni

Tavole da surf
o piccole
imbarcazioni

Prezzo e (IVA esclusa)
Carico

Protezione in gomma per fibbia
Per alberi di tutte le dimensioni

Tavole da surf
o piccole
imbarcazioni

Altre imbarcazioni
trasportabili
•

•

•

•

Accessorio 841
o 538

Accessorio 841

Accessorio 841

•

Thule WingBar
Evo e ProBar

Solo Thule ProBar

•

•1

•

•

Accessorio 8897

•

•

•

Accessorio 8897

Accessorio
8897

•

•

•

•

•

Serratura
Per Thule WingBar Evo,
SlideBar e ProBar
Per Thule SquareBar
Conforme alle norme City Crash

•

•

Varie

600000538
e 35,24 ●
600000841
e 66,39 ●

1

Si fissa attorno alle barre e nella canalina a T delle Thule SlideBar con adattatore 881.

3

Si monta nelle canaline a T di Thule WingBar, Thule SlideBar e Thule ProBar con l'adattatore 882.

2

Si fissa attorno alle barre, non compatibile con le Thule SlideBar.

Portaggio per Sport Invernali - Specifiche tecniche

Nome

Thule
SnowPack

Thule
SkiClick

Codice Breve

7325

732507

7322

7324

732406

7326

732607

7291

Codice Cora

600732500

600732507

600732200

600732400

600732406

600732600

600732607

600007291

222,13 ●

245,08 ●

128,69 ●

142,62 ●

157,38 ●

191,80 ●

211,47 ●

44,26 ●

35 kg

14 kg

28 kg

28 kg

42 kg

42 kg

Prezzo e (IVA esclusa)
Capacità di carico
N° max di sci

fino a 5 paia

fino a 2 paia

fino a 4 paia

fino a 4 paia

fino a 6 paia

fino a 6 paia

fino a 2 tavole

1 tavola

fino a 2 tavole

fino a 2 tavole

fino a 3 tavole

fino a 3 tavole

77,5 x 7 x 14 cm

37 x 7 x 14 cm

62 x 7 x 10 cm

62 x 7 x 10 cm

87 x 7 x 10 cm

87 x 7 x 10 cm

11 x 9 x 9 cm

5.4 kg

2.8 kg

3.8 kg

3.8 kg

4.8 kg

4.8 kg

0.4 kg

62,5 cm

25 cm

50 cm

50 cm

75 cm

75 cm

7 cm

Ampio pulsante di apertura

•

•

•

•

•

•

Spazio per sci con attacchi alti

•

•

•

•

•

•

Per canalina a T (20x20 mm)

•

•

•

•

•

•

Per canalina a T (24x30 mm)

con adattatore 889-6

con adattatore 889-6

Per Thule SquareBar

con accessorio 8897

con l'accessorio 8897

N° max tavole da snowboard
Dimensioni prodotto
Peso prodotto
Larghezza di carico

Serratura sci su portasci/
portasci su barre
Omologato TÜV
Varie
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Thule
SnowPack Extender

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

In alluminio.
Scorre all’esterno dell’auto per
agevolare carico e scarico.
600732500 Alluminio/nero
600732507 Nero
600889600 e 18,03 ●

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte

1 paio sci di fondo

Safety lock

Disponibile
accessorio
Thule SkiClick Bag
7294 e 7295.

Sistemi di portaggio / PORTAGGIO
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
V Direzione Centrale - Div. 43
Prot. n. 2522/4332 - D.C.IV n. B103
Roma, 27 novembre 1998
OGGETTO: Strutture portabiciclette e portasci applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture
ed autocaravan.		
La presenza delle attrezzature in oggetto indicate, riscontrata già da tempo sui veicoli
provenienti dai paesi della CE, si è ormai rapidamente diffusa anche tra gli analoghi veicoli
immatricolati con targa nazionale.
Considerata, sia la vastità del fenomeno che i numerosi quesiti pervenuti da parte di Uffici
provinciali, Associazioni ed Organi di controllo della circolazione stradale, è necessario procedere
alla emanazione di disposizioni in materia, al fine di aggiornare le procedure da seguire per la
installazione delle strutture in esame.
Si premette che i portasci e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (1)
(sporgenze esterne) consente di omologare tali entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli della
categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l’obbligo della annotazione sulla
carta di circolazione.
Le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al
pari del portasci, è da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l’obbligo di aggiornamento della
carta di circolazione.
Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l’obbligo della corretta installazione
delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto
del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.
Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricorda che non
sussiste più l’obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell’interasse, di cui
alla circolare D.C. IV n. A083 del 16.9.1993 (2), in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 95/48/CE (3) relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli.
Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell’art. 164
del Codice della strada (4). In particolare, si raccomanda l’esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa.
In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso
l’esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.
Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l’applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocarovan per il trasporto di ciclomotori, motocicli
e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per
attrezzature turistiche o sportive appositamente previsti dalla normativa.
È abrogata la circolare D.G. n. 201/85(5) ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare, che è di immediata applicazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
Dr. Ing. Tullio D’Ulisse
(1) Vedasi
(2) Vedasi
(3) Vedasi
(4) Vedasi
(5) Vedasi
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