BOX DA TETTO E
BAGAGLIERE

Un box Thule è grande quanto il vostro bisogno
di spazio. Scegliete il box da tetto, la bagagliera,
la borsa o il box posteriore adatto a voi.

Box da tetto & Bagagliere
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Box da tetto - Panoramica

Thule Vector
L

M

Alpine

613200
Titanio opaco bicolor

613700
Titanio opaco bicolor

613500
Titanio opaco bicolor

613201
Nero metallizzato

613701
Nero metallizzato

613501
Nero metallizzato

185 cm

205 cm

200 cm
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Thule Motion XT
Sport

M

L

XL

XXL

Alpine

629601
Nero lucido

629201
Nero lucido

629701
Nero lucido

629801
Nero lucido

629901
Nero lucido

629501
Nero lucido

629600
Titano lucido

629200
Titano lucido

629700
Titano lucido

629800
Titano lucido

629900
Titano lucido

629500
Titano lucido

175 cm

155 cm

180 cm

200 cm

215 cm

215 cm
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Thule Force XT
Sport

M

S

6356B
Nero Aeroskin

6351B
Nero Aeroskin

175 cm

155 cm
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Thule Touring
M

L
6342T
Titanio aeroskin

155 cm

6348T
Titanio aeroskin

180 cm
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XL

L
6352B
Nero Aeroskin

6357B
Nero Aeroskin
175 cm

Alpine
6358B
Nero Aeroskin
195 cm

6355B
Nero Aeroskin
215 cm

Box da tetto - Panoramica

Thule Pacific
M

S
631100
Grigio

L
631251 dual side
Antracite Aeroskin

631801
Antracite Aeroskin

631215 single side
Antracite

631808
Grigio

631214
Grigio

155 cm

180 cm
Box da tetto & Bagagliere
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Box per posteriore - Panoramica

Thule BackSpace XT
9383
Nero
MAGGIORI INFORMAZIONI A PAG. 66

Thule Onto
905900
Nero
MAGGIORI INFORMAZIONI A PAG. 67

53

Box da tetto

Thule Vector

Grazie alle sue performance straordinarie,
caratteristiche premium e funzionalità
all’avanguardia unite ad uno stile unico,
Thule Vector è dedicato a chiunque voglia
vivere una vita attiva, senza rinunciare a
stile e design inconfondibili.
Un box da tetto senza eguali.
Progettato per risultare impeccabile in ogni suo dettaglio
grazie a speciali caratteristiche, come il design integrato del
coperchio e della base e la parte anteriore slanciata in avanti,
Thule Vector non passa di certo inosservato. Thule Vector
ha già ottenuto due prestigiosi riconoscimenti internazionali:
l'IF Product Design Award e il Red Dot Design Award per
l’eccezionale design di prodotto.
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La migliore esperienza di utilizzo possibile
Caratteristiche e funzionalità di prim’ordine garantiscono un
nuovo livello di esperienza per l’utente finale. Il coperchio,
grazie alle aree rinforzate, si apre e si chiude in modo
semplice con una sola mano da entrambi i lati. L’interno del
box di colore bianco, combinato con le luci a LED integrate,
massimizza la visibilità quando ne hai bisogno. La base
foderata in feltro protegge la tua attrezzatura e aggiunge un
tocco di esclusività.
Ogni caratteristica di Thule Vector è pensata per risultare
utile in qualsiasi situazione: che si tratti di montare il box da
tetto, riempirlo, svuotarlo o accedere alla propria attrezzatura
nel cuore della notte.
Testato fino al limite ed oltre
Come tutti i box da tetto Thule, Thule Vector è stato
sottoposto a test approfonditi sia in condizioni di utilizzo
reale che in laboratorio, presso il Thule Test Center™ in Svezia,
una struttura all'avanguardia specializzata nel collaudo dei
prodotti.

Box da tetto

Thule Vector
Un box da tetto come nessun altro che combina perfettamente
uno stile da performance a caratteristiche di livello.

Sistema SlideLock con funzioni di chiusura ed apertura
separate che bloccano automaticamente il coperchio e
mostrano quando il box è chiuso in modo sicuro

Massimo accesso al
bagagliaio con il minimo
rischio di contatto con il
box grazie alla posizione
avanzata sul tetto del
veicolo

Facile da aprire e chiudere in qualsiasi
condizione grazie alle maniglie esterne
a presa agevolata e agli speciali
ammortizzatori brevettati

613500
Titanio opaco

613700
Titanio opaco

613201
Nero metallizzato

613501
Nero metallizzato

613701
Nero metallizzato

200 cm

01/02/22

600613200 Thule Vector M titanio opaco
600613201

205 cm

Prezzo 

Cod. Cora
Thule Vector M nero metallizzato

Prezzo 

01/07/22

1.648,32 ● 1.700,78 ●
1.648,32 ● 1.700,78 ●

600613500 Thule Vector Alpine titanio opaco

1.700,78 ● 1.807,34 ●

600613501

1.700,78 ● 1.807,34 ●

Thule Vector Alpine nero metallizzato

600613700 Thule Vector L titanio opaco

1.700,78 ● 1.807,34 ●

600613701

1.700,78 ● 1.807,34 ●

Thule Vector L nero metallizzato

Interno di grande qualità con illuminazione
integrata e base rivestita in feltro per una
maggiore protezione dell’attrezzatura e
per una migliore esperienza d’uso

L

Alpine
613200
Titanio opaco

185 cm

Box da tetto & Bagagliere

Facile da montare grazie al sistema
di fissaggio rapido PowerClick
preinstallato. L’indicatore di
coppia integrato emette un click
quando il serraggio viene eseguito
correttamente, in modo da garantire
un montaggio veloce e sicuro

L’interno di
colore bianco del
coperchio, unito
a una luce a LED,
facilita il carico e lo
scarico di notte

M

Un design elegante e sportivo
con una copertura perfettamente integrata e una scocca
inferiore che dona un look
particolare a ogni macchina

SPECIFICHE TECNICHE A PAG. 92
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Box da tetto

Thule Motion XT

Trasporta tutto con facilità
Quando volete viaggiare equipaggiati di tutto, senza dover lasciare
niente a casa, Thule Motion XT è la scelta perfetta. Questa linea di
box “misura famiglia” è progettata appositamente per trasportare
tanti bagagli, attrezzature outdoor e carichi ingombranti ed è prevista
in tante misure. Non importa quale sia l’avventura: c’è un Thule
Motion XT perfetto per qualsiasi vostra esigenza.
Il box si monta in sicurezza e rapidamente sul tetto dell’auto
utilizzando Thule PowerClick, il sistema di fissaggio dal design
rinnovato per adattarsi anche ai tetti più larghi: il suo indicatore di
coppia integrato emette un “click” quando la chiusura è corretta
e permette di usare una mano sola semplificando il fissaggio del
box sul tetto. L’apertura Dual-Side garantisce facile accesso al
box da entrambi i lati del veicolo. Grazie alla maniglia esterna che
agevola l’apertura e ai sollevatori ottimizzati, il coperchio si apre e
si chiude progressivamente, mentre il sistema SlideLock lo blocca
automaticamente appena si chiude.

Efficente nello spazio, elegante nel design
Thule Motion XT non è stato progettato solo per essere
spazioso e semplice da usare ma anche per armonizzarsi
perfettamente con il design delle auto moderne. La sua
forma elegante e aerodinamica, ottimizzata attraverso
un’avanzata simulazione al computer, riduce il consumo di
carburante e permette una guida silenziosa. La posizione
avanzata del box rispetto al tetto dell’auto permette, inoltre,
di avere libero accesso al baule riducendone al minimo il
rischio di contatto.
Come tutti i box Thule, anche il Thule Motion XT è stato
testato sia nella vita reale che nel Thule Test Center™, una
struttura all’avanguardia costruita per testare i box in
condizioni estreme. Tutto questo per convincervi che Thule
Motion XT è in grado di trasportare i vostri bagagli in tutta
sicurezza e tranquillità ovunque andiate.

Thule PowerClick

SlideLock
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Box da tetto

Thule Motion XT
Box da tetto elegante e spazioso,		
ottimizzato per essere facile da usare.
Apertura e chiusura del coperchio sicure e
progressive in tutte le condizioni grazie alla
presa agevolata delle maniglie esterne ed ai
supporti di sollevamento del coperchio

Design ottimizzato
per ottenere il
massimo spazio
ed una forma
aerodinamica che
si adatta al profilo
dell’auto

L’apertura DualSide con
maniglie esterne agevola il
montaggio e le operazioni di
carico/scarico

M

Alpine

Sistema SlideLock con
funzioni di apertura
e chiusura separate,
blocca automaticamente
il coperchio indicando
l’avvenuta chiusura sicura

Sport

L

XL

XXL

629201
Nero Lucido

629501
Nero Lucido

629601
Nero Lucido

629701
Nero Lucido

629801
Nero Lucido

629901
Nero Lucido

629200
Titanio Lucido

629500
Titanio Lucido

629600
Titanio Lucido

629700
Titanio Lucido

629800
Titanio Lucido

629900
Titanio Lucido

175 cm

180cm

200cm

215 cm

155 cm

Box da tetto & Bagagliere

Sistema di fissaggio rapido
PowerClick con indicatore di
coppia per un montaggio veloce
e sicuro con una sola mano

La posizione avanzata sul tetto dell’auto
consente il totale accesso al baule con il
minimo rischio di contatto con il box

215 cm

Cod. Cora
600629200 Thule Motion XT M titanio lucido
600629201 Thule Motion XT M nero lucido

Prezzo 

Prezzo 

712,25 ●

744,22 ●

600629700 Thule Motion XT L titanio lucido

712,25 ●

744,22 ●

01/02/22

01/07/22

Cod. Cora

Prezzo 

Prezzo 

765,53 ●

797,50 ●

01/02/22

01/07/22

600629701 Thule Motion XT L nero lucido

765,53 ●

797,50 ●

600629500 Thule Motion XT Alpine titanio lucido

1.063,07 ● 1.063,07 ●

600629800 Thule Motion XT XL titanio lucido

850,78 ●

904,06 ●

600629501 Thule Motion XT Alpine nero lucido

1.063,07 ● 1.063,07 ●

600629801 Thule Motion XT XL nero lucido

850,78 ●

904,06 ●

600629600 Thule Motion XT Sport titanio lucido

659,79 ●

690,94 ●

600629900 Thule Motion XT XXL titanio lucido

1.063,07 ● 1.063,07 ●

600629601 Thule Motion XT Sport nero lucido

659,79 ●

690,94 ●

600629901 Thule Motion XT XXL nero lucido

1.063,07 ● 1.063,07 ●
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Box da tetto

Thule Force XT

Adatto a chi è attivo tutti i giorni
Sia che tu vada a divertirti sia che tu abbia bisogno di caricare
ogni giorno equipaggiamento extra, il box Thule Force XT è
una grande scelta. Questo robusto box da tetto è disponibile in
tante dimensioni per adattarsi al meglio alle diverse auto ed
esigenze. Perfetto per l’utilizzo quotidiano grazie alla superficie
resistente AeroSkin e alla serratura Lock Knob che facilita
l’apertura e la chiusura.
Non perdere tempo. Il Thule Force XT è facile da montare
e da rimuovere dall’auto quando non lo si utilizza. Il sistema
PowerClick permette il montaggio rapido e sicuro sul tetto
dell’auto. Il pomello con indicatore di coppia integrato emette
un “click” a serraggio corretto e l’utilizzo di una mano sola ne
rende pratica la manovra.
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Un grande mix di forma e funzionalità
Thule Force XT è progettato per trasportare facilmente e in
tutta sicurezza carichi di ogni tipo e, senza alcun compromesso
sull’aspetto, mantiene una forma in armonia con i moderni
design automobilistici. Il resistente materiale AeroSkin è ideale
per rispondere alle necessità di ogni giorno e si manterrà
sempre bello nel tempo.
Testato per la vita reale
Come tutti i box Thule, Thule Force XT è stato lungamente
testato sia nella vita reale che al Centro Test Thule, una
struttura all’avanguardia per testare i box fino ai limiti estremi
e oltre. Proprio per questo puoi essere certo che il 		
Thule Force XT trasporterà il tuo carico in tutta sicurezza
ovunque la strada ti porterà.

Box da tetto

Thule Force XT
Un box da tetto versatile per l'uso quotidiano.

Comodo da aprire e chiudere grazie al Lock Knob che aiuta
anche a prevenire danni alla Thule Comfort Key
La posizione avanzata
sul tetto del veicolo
consente l’accesso
totale al baule con il
minimo rischio di contatto con il box

Massima efficienza di spazio
in un vasto
assortimento di
adattamenti al
veicolo

Box da tetto & Bagagliere

Facile da montare con
il sistema PowerClick.
L’indicatore di coppia integrato fa “click” a serraggio
avvenuto assicurando un
fissaggio rapido e sicuro

L’apertura DualSide consente un facile accesso a
tutte le aree del box da entrambi i lati del veicolo

M

S
6351B
Black Aeroskin

Alpine
6352B
Black Aeroskin
155 cm

Cod. Cora
600635100 Thule Force XT S nero aeroskin

Sport

6355B
Black Aeroskin
215 cm

6356B
Black Aeroskin
175 cm

Prezzo 

Prezzo 

478,65 ●

478,65 ●

01/02/22

6357B
Black Aeroskin
175 cm

6358B
Black Aeroskin
195 cm

01/07/22

600635200 Thule Force XT M nero aeroskin

585,20 ●

585,20 ●

600635500 Thule Force XT Alpine nero aeroskin

690,94 ●

690,94 ●

600635600 Thule Force XT Sport nero aeroskin

XL

L

531,93 ●

531,93 ●

600635700 Thule Force XT L nero aeroskin

638,48 ●

638,48 ●

600635800 Thule Force XT XL nero aeroskin

744,22 ●

744,22 ●

SPECIFICHE TECNICHE A PAG. 93
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Box da tetto

M
634200
Titanio Aeroskin

L
634800
Titanio Aeroskin

Thule Touring
Il box da tetto funzionale per tutte le esigenze.
CARATTERISTICHE
•

Disponibile nell'esclusiva colorazione Nero Lucido oppure nell'originale color Titanio Aeroskin.

•

Sistema di montaggio rapido brevettato FastClick con indicatore di coppia integrato per un montaggio
sicuro e semplice.

•

Apertura Dual-Side con maniglie sul coperchio esterno per agevolare montaggio, carico e scarico.

•

Il sistema di chiusura centralizzata garantisce la massima sicurezza. La chiave Thule Comfort a presa
ergonomica può essere rimossa solo se tutte le serrature sono ben chiuse.

Prezzo 

Prezzo 

600634200 Thule Touring 200 titanio aeroskin

510,61 ●

531,93 ●

600634800 Thule Touring 780 titanio aeroskin

563,89 ●

585,20 ●

Cod. Cora

01/02/22

01/07/22

SPECIFICHE TECNICHE A PAG. 93

S
631100
Grigio

M
631251
Antracite Aeroskin
631214
Grigio

Thule Pacific

631215
Antracite

Il box per ogni esigenza.

L

CARATTERISTICHE
•

Profilo della base ribassata per ridurre resistenza all'aria, rumore del vento e vibrazioni.

•

Sistema di fissaggio rapido brevettato FastGrip per eseguire tutte le operazioni dall'interno del box.

•

L'apertura Dual Side (no 631215) assistita dal sistema Dual-Force.

•

Il sistema di chiusura centralizzata garantisce la massima sicurezza.

Prezzo 

Prezzo 

600631100 Thule Pacific S grigio

H 289,00 ●

H 289,00 ●

600631214 Thule Pacific M grigio

329,00 ●

329,00 ●

600631215 Thule Pacific M antracite

329,00 ●

329,00 ●

600631251 Thule Pacific M antracite aeroskin

439,00 ●

439,00 ●

Cod. Cora

01/02/22

01/07/22

600631801 Thule Pacific L antracite aeroskin

479,00 ●

479,00 ●

600631808 Thule Pacific L grigio

389,00 ●

389,00 ●

SPECIFICHE TECNICHE A PAG. 92
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I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte

631801
Antracite Aeroskin
631808
Grigio

