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Pulsante d’apertura

PORTASCI

Chiusura
antifurto

YELO

PORTASCI DA TETTO SCORREVOLE
-- In alluminio, trasporta fino a 6 paia di sci o 4 snowboard.
-- Con base scorrevole all’esterno del tetto dell’auto per facilitare
il carico/scarico di sci e snowboard.

Leva
“Slide”

-- Fissaggio semplice nella canalina della barra portatutto.
-- Con chiusura antifurto.
-- Disponibile il kit opzionale per il montaggio sulle barre tradizionali.

Profilo in gomma
antigraffio

DATI TECNICI
N° max sci
N° max snowboard
Capacità di carico max

6
4
42 kg

Fissaggio barre in alluminio con
canale accessori
Fissaggio barre acciaio
Antifurto
TÜV-GS
Alluminio
Dimensioni cm
Peso kg
Codice
000111600000
000110300000

viti a T da 20 mm incluse
opzionale 1 x 000110300000
si
si
si
81,4 x 13 x 5,8
4,3 kg

Prezzo e Descrizione
148,00
Portasci Yelo scorrevole 6 paia di sci
11,50
Kit cavallotti Yelo per barre tradizionali

Cart.
4 pz.
4 pz.

Cod. 000110300000 Kit opzionale per il montaggio del portasci all’esterno
delle barre da tetto. Compatibile con profili larghi max 60mm/2.3”.

Pulsante d’apertura

YELO NS

Chiusura
antifurto

PORTASCI DA TETTO

-- In alluminio, trasporta fino a 4 paia di sci o 2 snowboard.
-- Fissaggio semplice nella canalina della barra portatutto.
-- Con chiusura antifurto.
-- Kit opzionale per il montaggio sulle barre tradizionali.

DATI TECNICI
N° max sci

4

N° max snowboard
Capacità di carico max
Fissaggio barre in alluminio con
canale accessori
Fissaggio barre acciaio

2
28 kg
viti a T da 20 mm incluse
opzionale 1 x 000110300000

Antifurto

si

TÜV-GS

si

Alluminio

si

Dimensioni cm

60 x 13 x 5,8

Peso kg
Codice
000121600000
000110300000

Profilo in gomma
antigraffio

3,2 kg
Prezzo e Descrizione
120,00
Portasci Yelo 4 paia di sci
11,50
Kit cavallotti Yelo per barre tradizionali

Prezzi IVA esclusa

Cart.
1 pz.
4 pz.

Cod. 000110300000 Kit opzionale per il montaggio del portasci all’esterno
delle barre da tetto. Compatibile con profili larghi max 60mm/2.3”.
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PORTASCI

ICEBERG

PORTASCI PER BARRE DA TETTO IN ALLUMINIO
Disponibile in due misure (4 sci o 2 snowboard e 8 sci o 		
4 snowboard), progettato per il trasporto di sci e snowboard.
Si fissa direttamente alle barre canalina accessori a “T”.
Kit per barre in acciaio opzionale cod. 000084700000

DATI TECNICI
Cod. Cora
N° max sci
N° max snowboard
Fissaggio barre in
alluminio con canale
accessori
Fissaggio barre acciaio
Antifurto
TÜV-GS
ISO/PAS 11154:2006
Codice
000071800000
000089500000
000084700000

Prezzo e Descrizione
57,00
Portasci in alluminio Iceberg
H 100,00
Portasci in alluminio Iceberg Double
13,50
Kit cavallotti per barra acciaio

Cart.
4 pz.
2 pz.
12 pz.

DIN 75302
Alluminio
Dim. imballo cm
Peso imballo kg

Iceberg
000071800000
4
2
viti a T
12 e 20 mm
incluse
opzionale
1x000084700000
si
si
conforme ai
commi 5.2.5, 5.3.5
conforme
si
52 x 13,5 x 9
1,5

Iceberg Double
000089500000
8
4
viti a T
12 e 20 mm
incluse
opzionale
2x000084700000
si
si
conforme ai
commi 5.2.5, 5.3.5
conforme
si
53 x 13,5 x 17,5
3

PORTASCI SCORREVOLE
PORTASCI
SCORREVOLE

Semplifica le operazioni di carico/scarico sci perchè
scorre verso l’esterno. Universale. In alluminio.
CERTIFICATO

ISO

11154-1:1995

GARANZIA

2
ANNI

OK CARVING

SNOWBOARD

x6

x4

ANTIFURTO

LARGHEZZA
DI CARICO: 63 cm

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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Codice
Prezzo 
Descrizione
000420100 H 140,10 l SkiSlide Portasci scorrevole (6 paia di sci)

Conf.
scatola

Cart.
3 pz.

Prezzi IVA esclusa

PORTAGGIO / Sistemi di portaggio

SNOWTIME

Portasci da tetto magnetico
Trasporta fino a 2 paia di sci di
qualsiasi tipo.

2

anni
garanzia

Codice
000420409

Prezzo  Descrizione
H 64,00 l Snowtime portasci magnetico 2 paia di sci

Conf.
scatola

Cart.
4 pz.

MADE IN
ITALY

MAGNETECH PRO

Portasci da tetto magnetico, antifurto.
Trasporta fino a 2 paia di sci di qualsiasi tipo.

Codice
000420420

Prezzo 
90,00 l

Descrizione
MagnetechPro portasci magn. per 2 paia di sci

Conf.
scatola

Cart.
4 pz.

2

anni
garanzia
ANTIFURTO

SIDNEY

Portasci/snowboard da tetto magnetico, antifurto.
Trasporta fino a 3 paia di sci di qualsiasi tipo o 2 snowboard.
Adatto a qualsiasi tipo di sci e snowboard.
Ideale per trasportare gli snowboard in orizzontale
minimizzando la resistenza laterale dell’aria
in curva e in uscita dalle gallerie.

Codice
000420418

Prezzo 
142,00 l

Descrizione
Sidney magnetico 3 paia di sci

Conf.
scatola

Cart.
4 pz.

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte

Prezzi IVA esclusa

3

anni
garanzia
ANTIFURTO
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TACO SKI & BOARD
PORTASCI/PORTASNOWBOARD
MAGNETICO DA TETTO
Trasporta fino a 3 paia di
sci, anche carving, oppure
2 snowboard.

anni
3
garanzia

-- Con piastre magnetiche ad elevata tenuta
e superiori alla norma che garantiscono il
trasporto sicuro di sci e snowboard anche in
situazioni estreme.
-- Doppia base magnetica perfetta anche per
tetti particolarmente tondeggianti.
-- Non rovina la vernice grazie alla particolare
protezione delle piastre.
-- Con serratura antifurto. Montaggio facile, sul
tetto, senza l’utilizzo di utensili.
-- Conforme alla norma ISO/PAS 11154:2006
Paragrafo 5.3.4. / Direttiva CEE 79/4888.
Codice
13A95500

Prezzo 
160,00 l

Conf.
scatola

Cart.
-

SKO

PORTASCI MAGNETICO
DA TETTO
Trasporta fino a 2 paia
di sci di tutti i tipi, anche
carving.

anni
3
garanzia

-- Con piastre magnetiche ad elevata tenuta
e superiori alla norma che garantiscono il
trasporto sicuro degli sci anche in situazioni
estreme.
-- Particolarmente adatto a tutti gli sci carving
extreme grazie al fermasci “diagonale”.
-- Non rovina la vernice grazie alla particolare
protezione delle piastre.
-- Con serratura antifurto. Montaggio facile, sul
tetto, senza l’utilizzo di utensili.
-- Conforme alla norma ISO/PAS 11154:2006
Paragrafo 5.3.4. / Direttiva CEE 79/4888.
Codice
13A99700
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Prezzo 
105,00 l

Conf.
scatola

Cart.
-
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Prezzi IVA esclusa
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HUSKI SKI & BOARD
PORTASCI/PORTASNOWBOARD
MAGNETICO DA TETTO
Trasporta fino a 3 paia di sci o 2 snowboard.
-- Con cavo di sicurezza in acciaio per assicurare il portasci al veicolo.
-- Non rovina la vernice grazie alla piastra antigraffio.
-- Con serratura antifurto.
-- Montaggio facile e veloce senza l’utilizzo di utensili; smontaggio tramite
l’apposita leva di sgancio in dotazione.
-- Conforme alla Normativa DIN 75302.
Codice
6940004

Prezzo 
180,00 l

Conf.
scatola

Cart.
-

anni
2
garanzia

ALUSKI & BOARD NEW
PORTASCI/PORTASNOWBOARD
PER BARRE DA TETTO CON CANALINA

anni
2
garanzia

Rialzato, in alluminio.
-- Disponibili 2 modelli per trasportare fino a 3 o 4 sci e 2 snowboard.
-- Universale, con gancio di sicurezza in acciaio per bloccare gli sci al
portasci anche quando il portasci non è chiuso con la chiave.
-- Particolarmente adatto a tutti gli sci carving grazie al fermasci
“diagonale”.
-- Con serratura antifurto.
-- Montaggio facile e veloce senza l’utilizzo di utensili.
-- Disponibile l’adattatore per il montaggio su barre ovali max 60 x 30
mm.
-- Conforme alla Normativa DIN 75302.

Codice
6801898
6801899
6801863

Prezzo e Descrizione
105,00 l Modulo portasci Aluski Board New 4
100,00 l Modulo portasci Aluski Board New 3
20,00 l Adattatore barre per Aluski Board

Prezzi IVA esclusa

Conf.
scatola
scatola
scatola

6,5 mm
Dimensioni
canalina

22 mm
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EXCLUSIV SKI&BOARD DELUXE
PORTASCI DA
GANCIO TRAINO
Ribaltabile, leggero,
in alluminio
elettrosaldato:
tripla robustezza e
assoluta sicurezza
anche in situazioni
estreme.

Portatarga telescopico con fanaleria
completa orientabile in
alluminio.

-- Lift System: permette di basculare il prodotto senza alcuno sforzo e di riportare poi il
portabici nella posizione di guida tramite un facile e semplice movimento.
-- Sistema di cihusura rapida e brevettata, richiudibile quando non viene utilizzato.
-- Premontato, anche per ganci in alluminio. Con sistema di chiusura antifurto con una sola
chiave che protegge gli sci sul portasci e il portasci sul gancio.
-- Montaggio facile e veloce.
-- Trasporta 6 paia di sci o 4 snowboard o 3 paia di sci e 2 snowboard.
-- Exclusiv Ski&Board portasci diventa portabici semplicemente utilizzando l’adattatore
opzionale Exclusiv Bici 2 o 3.
-- Omologazione VCA. Conforme alla norma ISO/PAS Conforme alla norma ISO/PAS
11154:2006 Paragrafo 5.3.4. / Direttiva CEE 79/4888.
-- Disponibile e facile da montare direttamente sul portabici il minibox 			
opzionale che può trasportare fino a 400 l / 50 kg.

EXCLUSIV
DELUXE 3

Ogni prodotto base
può essere trasformato
nell’altro aggiungendo
semplicemente il
relativo optional.

PORTABICI DA
GANCIO TRAINO

Fino a
3 bici
1 bici

Exclusiv Ski & Board Deluxe oppure
Exclusiv Deluxe 3 + Optional Exclusiv Ski&Board

Exclusiv Deluxe 3 oppure
Exclusiv Ski & Board Deluxe + Optional
Exclusiv Bici 2 o 3

Cod. 6201965
Optional Exclusiv Ski&Board

Rotaie
telescopiche
regolabili
orizzontalmente
(da 90 a 135 cm).

con Optional
Exclusiv Bici
Plus

Cod. 6201975
Optional Exclusiv Bici 2

Cod. 6201976
Optional Exclusiv Bici 3

Cod. 6201980
Optional Exclusiv Bici Plus

Portatarga telescopico con
fanaleria completa orientabile in
alluminio.

Per aumentare il
numero di biciclette
trasportate da 2 a 3 o
da 3 a 4.
Cod. 6201972
Optional Exclusiv Minibox
Dimensioni: 130 x 64 x 47 cm
Portata: 50 kg Peso: 10 kg
Volume litri: 400
Materiale e finitura: abs + struttura antigraffio
Apertura: 30 cm
Attacco: meccanico con 3 staffe esterne e asole per fissaggio con cinghie.
Garanzia: 2 + 1 anni
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Codice
6201945
6201960
6201965
6201972
6201975
6201976
6201980

Prezzo e
600,00 l
750,00 l
380,00 l
440,00 l
145,00 l
205,00 l
90,00 l

Peso max
bici 15 kg

Descrizione
Exclusiv Deluxe 3 Portabici gancio traino
Exclusiv Ski&Board Deluxe Portasci gancio traino
Optional Exclusiv Ski&Board
Optional Exclusiv Minibox
Optional Exclusiv bici 2
Optional Exclusiv bici 3
Optional Exclusiv bici Plus

Conf.
scatola
scatola
scatola
scatola
scatola
scatola
scatola

Prezzi IVA esclusa
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IL PORTATUTTO

GRINGO SKI & BOARD
PORTASCI POSTERIORE PER FUORISTRADA
CON RUOTA DI SCORTA

-- Portasci e portasnowboard posteriori universali per tutti i
fuoristrada con ruota di scorta posteriore.
-- Interamente avvitato e non rivettato = maggior sicurezza!
-- Realizzato in acciaio inox e alluminio elettrosaldato = tripla
robustezza = garanzia di un’assoluta sicurezza anche in situazioni estreme.
-- UNIVERSALE – si monta su tutte le ruote di scorta posteriore del fuoristrada tramite il sistema brevettato ‘’Universal
System‘’ con cavi in accaio Inox rivestiti in plastica.
-- Si monta velocemente grazie al sistema di chiusura a leva
rapida variabile, senza attrezzi, alle ruote di scorta di tutte le
dimensioni e siano esse a destra, a sinistra o centrali.
-- In caso di copertura anche solo parziale di fanaleria e/o della
targa, le fanalerie dovranno essere replicate con l’Optional
Fanaleria a parte.
-- Può trasportare fino a 6 paia di sci, 4 snowboard oppure 3
paia di sci e 2 snowboard.
-- Chiave inclusa.

A
SISTEM
ALE
S
R
E
UNIV
A
T
T TO
BREVE

Cavetti extra lunghi per bici
speciali (opzionali)

Ogni prodotto base può
essere trasformato negli
altri con la semplice
aggiunta del relativo
optional.

Gringo Bici oppure
Gringo Ski & Board + Optional Gringo Bici

Codice
006950258
006950251
006950259
006950252
510393069
006201796
006201797
006201907

Prezzo e
427,00 l
310,00 l
277,00 l
182,00 l
H 51,00 l
6,90 l
6,90 l
18,90 l

Descrizione
Portasci post. universale Gringo Ski&Board
Portabici post. universale Gringo Bici
Optional Gringo Ski&Board
Optional Gringo Bici
Porta targa e luci 7 poli
Cavetto Gringo Bici ø 44-55 mm
Cavetto Gringo Bici ø 54-65 mm
Pomello con chiave Gringo Bici

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte

Prezzi IVA esclusa

Gringo Ski & Board oppure
Gringo Bici + Optional Ski & Board

Conf.
scatola
scatola
scatola
scatola
blister
sacchetto
sacchetto
sacchetto

Art. 006201907
Pomello
antifurto bici
su portabici
(opzionale)

Cod. 510393069

PORTA TARGA E LUCI SUPPLEMENTARE
Verificare di non coprire luci e targa; nel caso in cui non
risulti possibile, per essere in regola è disponibile il portatarga e luci supplementare (connettore 7 poli).
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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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Prezzi IVA esclusa

