Portabici
Con un portabici da auto, porta le tue bici
dove vuoi – velocemente, semplicemente
e in sicurezza. Lascia che ti aiutiamo a
trovare quello ideale per te.
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Martin Söderström
”Dal giorno in cui ho avuto la mia prima mountainbike

La scelta di Martin

non ho pensato ad altro che a come migliorare”

Thule UpRide

SPORT		
Mountainbike
ANNO DI NASCITA
1990
FAMIGLIA 		
Madre, padre, sorella
SUCCESSI		
2 volte secondo alla
FMB World Tour
MIGLIOR POSTO
SULLA TERRA

Svezia, Alaska e
Malaga
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Portabici da tetto Panoramica
Fissaggio al telaio

Portabici

Thule UpRide

Thule ProRide

599
Alluminio

598
Alluminio

MAGGIORI INFORMAZIONI A PAG. 20

Thule FreeRide
598B
Alluminio nero

MAGGIORI INFORMAZIONI A PAG. 22

532
Grigio argento
MAGGIORI INFORMAZIONI A PAG. 26

Fisaggio alla forcella

Thule ThruRide
565
Alluminio
MAGGIORI INFORMAZIONI A PAG. 24

Thule OutRide
561
Alluminio
MAGGIORI INFORMAZIONI A PAG. 26
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Portabici da tetto

Thule UpRide

Massima protezione del telaio e
montaggio universale
Thule UpRide ha tutte le caratteristiche giuste per i ciclisti
che vogliono prendersi cura della loro bici ma vogliono
farlo in poco tempo e con facilità: protegge al massimo
il telaio, trasporta praticamente tutti i tipi di bici ed è
infallibile nelle procedure di carico e fissaggio. Tutto senza
dover rimuovere la ruota anteriore dalla vostra bici.
Thule UpRide è progettato per tenere in sicurezza la bici
bloccando solo la ruota anteriore, mentre una cinghia a
cricchetto fissa la ruota posteriore alla canalina. Senza
che il portabici entri in contatto con il telaio, Thule
UpRide è ideale per biciclette con telai in carbonio o altri
telai delicati, mountain bike e altro. Il design versatile
permette praticamente il trasporto di bici di qualsiasi tipo
e dimensione indipendentemente dal design del telaio,
dal sistema frenante, dalle sospensioni o dimensioni
della ruota. Thule UpRide può trasportare biciclette da
20" a 29", con interassi fino a 1240 mm, pneumatici fino
a 3 "(o anche fino a 5", con l'aggiunta di un adattatore
acquistabile separatamente) e di peso fino a 20 kg.
Carica la tua bici in un secondo
Montare il Thule UpRide sull'auto è veloce, semplice e
sicuro e possibile da entrambi i lati del tetto. Poiché tutte
le operazioni di carico vengono effettuate vicino al livello
del tetto, il portabici è comodo da usare su qualsiasi
veicolo da ciclisti di tutte le altezze. Per evitare furti, il
portabici può essere bloccato all'auto e la bici bloccata al
portabici grazie alla serratura integrata.

Thule UpRide

Accessori per
Thule UpRide
Thule Adattatore Fatbike per
UpRide

Thule Adattatore
SquareBar per UpRide

5991 - Adattatore per trasportare le bici
fatbikes.

8898 - Un adattatore per
montare il portabici su barre
a sezione rettangolare,
a sezione tonda/ovale in
alluminio e sulla maggior
parte delle altre barre
presenti sul mercato.

Cod. Cora
600599100

Prezzo 
16,80 ●

Cod. Cora
600889800
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Prezzo 
8,40 ●

Portabici da tetto

Thule UpRide

Portabici universale da tetto dal montaggio
veloce e sicuro con la massima protezione e senza
contatto con il telaio
Nessun contatto con il telaio della bici
grazie al gancio con cuscinetti che ne
afferra saldamente la ruota anteriore

Portabici

Nessun contatto con il telaio della
bici grazie al gancio con cuscinetti
che ne afferra saldamente la ruota
anteriore

Assicura la bici al portabici
(serrature incluse)

Trasporta la maggior
parte delle ruote
da 20" a 29” con
pneumatici fino a 3”
(fino a 5” utilizzando
l'adattatore
acquistabile
separatamente)

La cinghia fermaruota a cricchetto
assicura rapidamente la ruota
posteriore alla canalina

Assicura il portabici all'auto
(serrature incluse)
Permette con semplicità
il montaggio da qualsiasi
lato dell'auto

599
Alluminio

Cod. Cora		
600599001
Thule UpRide 599 alu

Prezzo 
198,00 ●
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Portabici da tetto

Thule ProRide

Portabici iconico
Con la sua combinazione di comodità, stabilità e design elegente,
non sorprende che Thule ProRide è diventata la scelta numero
uno per i ciclisti in tutto il mondo. Semplicemente non troverete un
modo migliore o più sicuro per trasportare la vostra bici.
Comodo ed elegante
Facilità d'uso e affidabilità in ogni dettaglio sono la chiave. Dal
montaggio facile del portabiciclette – su entrambi i lati del tetto
dell'auto – al posizionamento automatico quando si carica la
bicicletta. Thule ProRide trasporta la maggior parte dei tipi di
bici fino a 20 kg e con un adattatore specifico, è anche possibile
il trasporto di fatbikes. Con Thule ProRide, caricate e scaricate
rapidamente la bicicletta – e andate sulla pista ciclabile.
Sicuro e stabile
Caricamento e fissaggio senza sforzi: Thule ProRide offre stabilità
immediata quando si monta la bici sul portabici. Il nuovo pomello
con limitatore di coppia assicura inoltre che la bici sia fissata
correttamente distribuendo la pressione tra telaio e bicicletta.
L'aggancio ad artiglio con cuscinetti morbidi si adatta al telaio
della bicicletta e ne distribuisce la pressione, riducendo al minimo
il rischio di danni alla carrozzeria anche nel caso di montaggio
non corretto. L'ampia ganascia inferiore dell'aggancio stringe
il telaio, impedendo la caduta della bici durante il montaggio e
aggiungendo sicurezza durante il trasporto.

Thule ProRide 598 Alluminio

Thule ProRide 598 Alluminio nero

Accessori per
Thule ProRide
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Thule Adattatore Fatbike per
ProRide

Thule Protezione per telaio in
carbonio

5981 - Kit per trasportare le bici fatbikes
con dimensioni ruote di 3-5”.

984 - Adattatore per trasportare in

Cod. Cora
600598101

Cod. Cora
600984000

Prezzo 
26,70 ●

sicurezza le bici con telaio in carbonio.

Prezzo 
17,90 ●

Portabici da tetto

Thule ProRide

Portabici verticale da tetto per un montaggio
veloce e comodo - per biciclette fino a 20 kg.

Montaggio sicuro:
l'ampia ganascia
inferiore di aggancio
evita la caduta della
bicicletta.

Portabici

La pressione viene distribuita attraverso cuscinetti
di aggancio ampi e morbidi che si adattano al
tubo del telaio della bici, minimizzando il rischio di
danni al telaio stesso.

Le cinghie a rilascio rapido,
provviste di morbide protezioni in gomma, mantengono saldamente in posizione,
senza rovinarle, ruote di
qualsiasi dimensione.

Fissaggio veloce e semplice – il
pomello con indicatore di coppia
fa "click" quando si raggiunge il
serraggio ottimale.

Semplice, non necessita di utensili, si può
montare su entrambi i lati del tetto dell'auto.

598
Alluminio
598B
Nero

Cod. Cora		
600598001
Thule ProRide 598 alu
600598002
Thule ProRide 598 nero

Prezzo 
126,00 ●
141,00 ●
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Portabici da tetto

Thule ThruRide

Portabici intelligente, semplice e sicuro per
bici con perno passante
Thule ThruRide con fissaggio a forcella permette un trasporto
facile e sicuro, senza l'utilizzo di adattatori extra, di bici con perno
passante. Il montaggio della bici è semplice fin dall'inizio: permette
di montare a terra la parte anteriore del perno passante prima
di sollevare e caricare la bici sul portabici. Una volta inserito il
perno nell'alloggiamento, regolare la manopola di precisione per
ottimizzare la presa prima di chiudere il coperchio. Questo assicura
una presa salda e sicura sulla bicicletta senza il rischio di danni alla
forcella. Il supporto della ruota posteriore può scorrere lungo la
lunghezza della cremagliera per adattarsi alle diverse lunghezze
di bici. La ruota è bloccata in posizione grazie ad una cinghia a
cricchetto imbottita per proteggere il cerchione.

Versatile
Con una gamma in continua espansione di bici con perno passante,
il Thule ThruRide è una scommessa vincente per chi vuole
trasportare la propria bici. Questo portabici versatile si adatta alla
gamma completa di perni passanti - qualsiasi diametro da 12 a
20 mm - ed è compatibile anche con bloccaggi a sgancio rapido
da 9 mm tramite l'adattatore incluso. Il supporto scorrevole della
ruota posteriore aggiunge versatilità al portabici permettendo di
alloggiare interassi lunghi fino a 122 cm e pneumatici fino a 3" .

Thule ThruRide 565

Accessori per Thule ThruRide
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Thule Adattatore ThruRide 9 mm

Thule Borsa Portaruota XL

5651 - L’innesto forcelle universale
con regolazione laterale. Per chiudere
comodamente a chiave le biciclette con
sganci rapidi tradizionali da 9 mm.
(serrature incluse).

563 - Di alta qualità, studiata
appositamente per proteggere la ruota
anteriore. Adatta a ruote fino a 29"/74
cm di diametro.

Cod. Cora
600565100

Cod. Cora
600000563

Prezzo 
35,50 ●

Prezzo 
31,80 ●

Portabici da tetto

Thule ThruRide
Il portabici con fissaggio a forcella progettato per adattarsi agli
assali di qualsiasi diametro senza adattatori aggiuntivi.

Portabici

Carico della bicicletta semplificato grazie
all'ampio alloggiamento espandibile che
trattiene saldamente il perno della bici

Manopola di precisione ergonomica: garantisce
un aggancio sicuro ottimizzando la pressione di
serraggio sui perni passanti

Alloggiamento con
coperchio richiudibile
con una sola mano:
si adatta a perni
passanti da 12 mm a
20 mm e a mozzi a
rilascio rapido da 9
mm (con adattatore
in dotazione)

Adattatori per canaline
a T inclusi (20x20 mm)
per il montaggio su Thule
WingBar Edge,
Thule WingBar e Thule
SlideBar

565
Alluminio

Cod. Cora
600565001

Prezzo 
202,00 ●
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Portabici da tetto

Thule OutRide

Thule FreeRide

L'elegante, leggero e comodo portabici da tetto con

Funzionale e facile da usare, è il portabici in grado di

fissaggio a forcella dall'aspetto professionale.

soddisfare tutte le esigenze.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

• Bloccaforcella facilmente regolabile per adattarsi a tutti i tipi di forcella.

• Pinza bloccatelaio con aggancio rapido, adatta alla maggiorparte dei
telai con tubi fino a 80 mm. di diametro.

• Adatto anche per biciclette con freni a disco e ruote con assali da 20
mm (adattatore incluso).
• Cinghie a rilascio rapido per ruota posteriore (regolabili per ruote di
qualsiasi dimensione).
• Portata massima per bici 17 kg.
• Pre-assemblato, non necessita di utensili.
• Antifurto - la bici viene bloccata sul portabici ed il portabici sulle barre
portatutto.
• Adattatori inclusi per il montaggio nelle canaline da 20x20 mm. delle
barre Thule WingBar Edge, WingBar, SlideBar e AeroBar

• Le cinghie a rilascio rapido, provviste di morbide protezioni in
gomma, mantengono saldamente in posizione, senza rovinarle, le
ruote di qualsiasi dimensione.
• Provvisto di serratura antifurto - la bici viene bloccata sul portabici
ed il portabici sulle barre portatutto.
• Portata massima 17 kg.
• Adattatori inclusi per il montaggio nelle canaline da 20x20 mm. delle
barre Thule WingBar Edge, WingBar, SlideBar e AeroBar.
• Conforme alla normativa City Crash.

• Conforme alla normativa City Crash.

561
Alluminio

Cod. Cora		
Prezzo 
600000561
Thule OutRide
136,00 ●
600561102
Adattatore assale da 15 x 100 mm 29,60 ●
600561200 Adattatore assale da 15 x 110 mm
29,60 ●
600561300 Adattatore assale da 12 x 100 mm 29,60 ●
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532
Grigio argento

Cod. Cora
600000532

Prezzo 
68,00 ●

Portabici da tetto Accessori

Thule Borsa portaruota XL

Thule Adattatore 9 mm

545-2 - Trasporta le ruote anteriori con
assale standard o con freni a disco.

563 - Di alta qualità, studiata appositamente
per proteggere la ruota anteriore.

5651 - Per chiudere comodamente a chiave le

Cod. Cora
6000545-2

Cod. Cora
600000563

(serrature incluse) Per Thule ThruRide 565

Prezzo 
54,80 ●

Thule Adattatore perno passante
Permette di montare su Thule OutRide bici con
ruote con assale da 12 e 15 mm.
Cod. Cora		
Prezzo 
600561102
Assale da 15 x 100 mm 29,60 ●
600561200
Assale da 15 x 110 mm
29,60 ●
600561300 Assale da 12 x 100 mm 29,60 ●

Adattatori canalina a T		
889-1 - Per montare Thule ProRide e UpRide
nella canalina a T (30 x 24 mm) di alcune
barre portatutto originali BMW e Renault.
Cod. Cora
600889101

Prezzo 
12,70 ●

Adattatore canalina a T

Adattatore canalina a T
889-2 - Per montare Thule FreeRide 532
direttamente nella canalina a T (20x20 mm)
delle barre portatutto in alluminio.
Cod. Cora
600889201

Prezzo 
31,80 ●

Prezzo 
11,80 ●

889-3 - Per il montaggio di Thule FreeRide
532 o Thule OutRide 561 direttamente nella
canalina a T (30 x 24 mm) di alcune barre
portatutto originali BMW e Renault.
Cod. Cora
600889301

Prezzo 
11,80 ●

biciclette con sganci rapidi tradizionali da 9 mm

Cod. Cora
600565100

Prezzo 
35,50 ●

Adattatore canalina a T
889-4 - Per il montaggio di Thule Sprint e
Thule ThruRide direttamente nella canalina
a T (30 x 24 mm) di alcune barre portatutto
originali BMW e Renault.
Cod. Cora
600889400

Prezzo 
11,80 ●

Adattatore SquareBar per
UpRide
889-8 - Per il montaggio su barre a sezione
rettangolare, a sezione tonda/ovale in
alluminio e sulla maggior parte delle barre
presenti sul mercato.

Cod. Cora
600889800

Prezzo 
8,40 ●

Adattatore SquareBar per ProRide

Protezione per telaio in carbonio

Adattatore Fatbike

889-5 - Per il montaggio del Thule ProRide su
barre a sezione rettangolare o tonda/ovale in
alluminio.

984 - Consente il trasporto sicuro di bici con
telai in carbonio (solo per portabici Thule forniti
di pomello con indicatore di coppia).

5981 /5991- Kit per trasportare le fatbikes sul
Thule ProRide 598 (dimensioni ruote 3-5”) e
sul Thule UpRide

Cod. Cora
600889500

Cod. Cora
600984000

Cod. Cora			
600598101
ProRide 598
600599100
UpRide 599

Prezzo 
5,20 ●

Prezzo 
17,90 ●

Prezzo 
26,70 ●

16,80 ●

Thule Cavo antifurto

Thule One-Key System

538 - In acciaio, lungo 180 cm,
rivestito in plastica.
Assicura le bici al portabici.

Sostituite tutti i cilindri di bloccaggio sui prodotti

Cod. Cora
600000538

Prezzo 
33,50 ●

Portabici

Thule Portaruota

Thule e utilizzare la stessa chiave per tutti.

Cod. Cora		
600000544
544: 4 cilindretti
600000596
596: 6 cilindretti
588: 8 cilindretti
600000588
452: 12 cilindretti
600000452

Prezzo 
24,60 ●
29,60 ●
34,80 ●
51,50 ●
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Martin Flinta
”Il segreto per essere un atleta di successo in molti

La scelta di Martin

sport è avere l'equipaggiamento giusto, al momento

Thule VeloSpace XT

giusto, nel posto giusto. Questo ci permette di essere
totalmente concentrati sulla nostra performance.”
SPORT		
Adventure Racing e
Multisport
ANNO DI NASCITA
1973
FAMIGLIA 		
Eva Nyström e 2
bambini
SUCCESSI
Campione del
mondo Adventure
Racing e Xterra
MIGLIOR POSTO
SULLA TERRA

Ovunque posso
stare all'aperto
e praticare molti
sport.

Portabici da gancio traino Panoramica

Thule EuroClassic G6

Thule VeloSpace

933 - trasporta fino a 2 bici

928 - trasporta fino a 3 bici

918 - trasporta fino a 2 bici

934 - trasporta fino a 3 bici

929 - trasporta fino a 4 bici

MAGGIORI INFORMAZIONI A PAG. 30

MAGGIORI INFORMAZIONI A PAG. 32

Thule VeloSpace XT

Thule VeloCompact

Thule EuroRide

938 - trasporta fino a 3 bici

924/925 - trasporta fino a 2 bici

940/941 - trasporta fino a 2 bici

939 - trasporta fino a 4 bici

926/927 - trasporta fino a 4 bici

943 - trasporta fino a 3 bici

MAGGIORI INFORMAZIONI A PAG. 36

MAGGIORI INFORMAZIONI A PAG. 38

MAGGIORI INFORMAZIONI A PAG. 40

Thule RideOn

Thule HangOn

Thule Xpress

9502 - trasporta fino a 2 bici

972/974 - trasporta fino a 3 bici

970 - trasporta fino a 2 bici

9503 - trasporta fino a 3 bici

9708 - trasporta fino a 4 bici

MAGGIORI INFORMAZIONI A PAG. 40

MAGGIORI INFORMAZIONI A PAG. 41

Portabici

Thule EasyFold XT

MAGGIORI INFORMAZIONI A PAG. 34

MAGGIORI INFORMAZIONI A PAG. 41
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Portabici da gancio traino

Thule EasyFold XT

È tutto nel nome
Thule EasyFold XT ha tutto ciò si può desiderare in un
portabici da gancio traino. Trasporta in modo sicuro le
biciclette in qualsiasi posto e, ripiegato, non è più grande di
una normale valigia e può essere comodamente riposto in
auto o a casa..
Con Thule EasyFold XT, montare il portabici sull'auto e
caricare le bici non è mai stato così semplice grazie a una
gamma di caratteristiche che ne facilitano l'uso. Il montaggio
sul gancio di traino richiede uno sforzo minimo grazie
all'innovativo accoppiamento e il fissaggio del portabici
sull'auto diventa un gioco da ragazzi. Le biciclette sono facili
da caricare e scaricare e, con la rampa di carico opzionale,
ancora di più. Una volta montate le bici, la funzione basculante
mantiene libero l'accesso al bagagliaio.
Per tutti i tipi di biciclette
Disponibile nella versione per 2 o 3 bici, questo portabici
robusto e ad alta capacità può trasportare bici leggere da
corsa, mountain bike, bici elettriche e anche fat-bike. Le
pinze bloccatelaio amovibili si regolano individualmente per
adattarsi ai diversi tipi di bici e con un "click" assicurano il
serraggio ottimale, in modo che zone sensibili non vengano
danneggiate. Come tutti i portabici Thule, anche Thule
EasyFold XT è stato testato ampiamente sia nel Thule Test
Center™ che nella vita reale per assicurare un trasporto delle
bici tranquillo e sicuro ovunque vogliate andare.

Thule EasyFold XT 933

Thule EasyFold XT 934

Accessori per
Thule EasyFold XT
Thule Borsa per EasyFold XT
9311 (2-bici)/9344 (3-bici) - Protegge
sia voi che l'auto dallo sporco durante il
trasporto ed il rimessaggio del portabici.
Cod. Cora		
600009311
2 bici
600934400
3 bici

Prezzo 
29,60 ●
35,00 ●

Thule Cinghie XXL per fatbike
985 - Set di cinghie di ricambio extra
lunghe per il trasporto di fatbike molto
grandi.
Cod. Cora
600985000
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Prezzo 
8,60 ●

Thule Rampa di carico per
EasyFold XT
9334 - Comoda, pieghevole per un
semplice carico/scarico delle bici.
Cod. Cora
600933400

Prezzo 
53,70 ●

Portabici da gancio traino

Thule EasyFold XT

Il portabici da gancio traino per tutti i tipi di bici 		
completamente pieghevole, compatto e facile da usare..

Portabici

Sistema di fissaggio al gancio traino
azionabile con una sola mano: richiede
una forza di chiusura ridotta offrendo al
tempo stesso un’elevata stabilità.

Braccetti blocca telaio
rimovibili con il pomello Thule
AcuTight dotato di indicatore
di coppia che fa “click” una
volta raggiunto il serraggio
ottimale.

L'ampia distanza tra i
fermaruote consente
il trasporto di bici
robuste con ruote
larghe.

Completamente ripiegabile
per agevolare montaggio,
trasporto e rimessaggio.

L'elevata capacità
di carico permette
di trasportare bici
elettriche e robuste
mountain bike.

Cinghie regolabili
extra lunghe:
permettono di
trasportare bici
con ruote fino a 4.7"
e fatbike.

2-bici: Trasporto agevole del
portabici grazie alle maniglie di
trasporto integrate.

Pratica funzione basculante a
pedale per un accesso facile
al bagagliaio anche con le bici
montate.

3-bici: Trasporto agevole del
portabici grazie alle ruote e alle
maniglie di trasporto integrate.

933

934

Cod. Cora		
600933100
per 2 bici / 13 poli
600934100
per 3 bici / 13 poli

Prezzo 
736,00 ●
884,00 ●
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Portabici da gancio traino

Thule EuroClassic G6

Soddisfa tutte le esigenze
Il compatto Thule EuroClassic G6 è il più esclusivo portabici
da gancio traino di Thule che offre stabilità, versatilità e facilità
di utilizzo. Trasporta in tutta sicurezza bici di peso fino a 25
kg ciascuna, dalle più leggere bici elettriche e bici elettriche
a pedalata assistita fino alle bici robuste con ruote larghe.
Con l'aggiunta di un adattatore, Thule EuroClassic G6 può
trasportare una bici supplementare, trasformando la versione
da 3 bici in quella da 4 (o la versione da 2 in quella da 3).

Carico e trasporto facile
Thule EuroClassic G6 è facile da gestire, sia quando si monta
al gancio traino che quando si caricano le bici. Il sistema di
fissaggio azionabile con una sola mano richiede una forza
minima e garantisce il montaggio rapido e senza problemi
sul gancio di traino. Una volta che le bici sono montate sul
portabici, i telai vengono attaccati alle pinze regolabili e le
ruote fissate con cinghie per garantire un trasporto sicuro. Una
volta montato, Thule EuroClassic G6 può essere inclinato per
consentire l'apertura del bagagliaio anche con le bici montate.
Grazie al suo ampio angolo di inclinazione, si possono aprire
anche grandi portelloni.

Thule EuroClassic G6 928

Thule EuroClassic G6 929

Accessori per
Thule EuroClassic G6
Thule Adattatore bici per
EuroClassic G6
928-12 - Aumenta la capacità di carico del
Thule EuroClassic G6 928/929 di una bici.

Thule Rampa di carico
9152 - Comoda rampa rimovibile per
eseguire con facilità le operazioni di
carico e scarico delle biciclette

Compatibile con tutti i telai e le ruote.

Cod. Cora
600928120
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Prezzo 
H 154,50 ●

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte

Cod. Cora
600009152

Prezzo 
42,70 ●

Portabici da gancio traino

Thule EuroClassic G6

Portabici di alta gamma, versatile, con
elevata capacità di carico.

Antifurto grazie alle serrature che
bloccano il portabici al gancio traino
e le bici sul portabici.

Portabici

Nuovi e migliorati braccetti
blocca telaio rimovibili con
pomello Thule AcuTight
dotato di indicatore di
coppia che fa “click”
quando si è raggiunto il
serraggio ottimale.

Sistema di fissaggio al gancio traino
azionabile con una sola mano: richiede
una forza di chiusura ridotta offrendo al
tempo stesso un’elevata stabilità.
Fissaggio semplice delle ruote grazie alle
lunghe cinghie con cricchetto.

L'ampia distanza
tra i fermaruote
consente il
trasporto di
biciclette robuste
con ruote larghe.

Pratica funzione
basculante a pedale
per un accesso facile
al bagagliaio anche
con le bici montate.

928

929

Cod. Cora		
600928020
600929020
600009042
600009152

Thule EuroClassic G6 - 2 bici
Thule EuroClassic G6 - 3 bici
Adattatore fuoristrada G5/G6
Rampa di carico

Prezzo 
H 605,30 ●
H 725,20 ●
H 88,00 ●

42,70 ●

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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Portabici da gancio traino

Thule VeloSpace
Trasportate qualsiasi tipo di bici
Con Thule VeloSpace, il portabici veramente completo è diventato
realtà. È stato sviluppato appositamente per bici grandi e pesanti - bici
elettriche, fatbike e mountain bike - ma funziona altrettanto bene per city
bike e biciclette per bambini. Grazie alla elevata capacità di carico, alla
distanza extra-large tra le bici, agli ampi portaruota in alluminio insieme ai
bloccaruota regolabili e cinghie fermaruote extra-lunghe, potete stare certi
che Thule VeloSpace sarà in grado di portare quasiasi bici.

Un portabici per tutti
Thule VeloSpace = facilità d'uso e comodità.
Questo portabici da gancio di traino richiede un
sollevamento minimo per caricare e scaricare,
rendendolo la scelta preferita per le biciclette più
pesanti. Altrettanto facile da montare e regolare
sulla macchina: non appena il portabici è collocato
sul gancio di traino, si stabilizza e può essere
posizionato correttamente. Le bici possono essere
bloccate sul portabici, e il portabici può essere
bloccato al veicolo. Potete sempre accedere al
bagagliaio della vostra auto inclinando il portabici,
anche con le bici montate.
Più di un grande portabici
La versatilità di Thule VeloSpace è enfatizzata
dalla gamma di accessori. Una ruota da trasporto
può essere attaccata al portabici per renderne più
facile lo spostamento. La rampa di carico è un altro
accessorio intelligente che permette di caricare
e scaricare la bici senza fatica e si può riporre sul
portabici quando non si usa. Aggiungendo il box
leggero Thule BackSpace, il Thule VeloSpace da
portabici si trasformerà in un box portatutto.

Thule VeloSpace 918

Accessori per
Thule VeloSpace

Thule Rampa di carico XT

Thule Cinghie XXL per fatbike

9172 - Comoda rampa rimovibile per eseguire
con facilità le operazioni di carico e scarico
delle biciclette. Include i supporti per fissare la
rampa al portabici durante il trasporto.

985 - Set di cinghie di ricambio extra
lunghe per il trasporto di fatbike molto
grandi.
Cod. Cora
Prezzo 
600985000
8,60 ●

Cod. Cora
600917200
34

Prezzo 
52,10 ●

Portabici da gancio traino

Thule VeloSpace
Il portabici versatile per tutti i tipi di bicicletta, dalle biciclette elettriche
a quelle di grandi dimensioni fino alle biciclette per bambini.

Montaggio semplice delle bici grazie ai
bracci fermabici removibili.
Portabici

La stabilità iniziale del sistema
di fissaggio al gancio di
traino, facilita il montaggio
e la regolazione prima di
chiudere della maniglie di
bloccaggio.

L'ampia distanza tra i portaruote
(25 cm) semplifica il trasporto di
bici con ruote larghe.

Cinghie fermaruota
regolabili dotate di
fibbie a cricchetto per
un bloccaggio più facile
delle ruote (ruote fino
a 4,7") che consentono
il trasporto delle
biciclette più pesanti.

L’ingegnosa funzione
basculante a pedale facilita
l’accesso al bagagliaio dell’auto
anche con le bici montate.

Canaline poggiaruote
extra lunghe che
consentono il trasporto
di biciclette di grandi
dimensioni (fino a un
interasse di 1.300 mm).

918

Cod. Cora		
600918000
7 poli

Prezzo 
H 501,60 ●

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte
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Portabici da gancio traino

Thule VeloSpace XT

Porta la tua bici. E molto di più.
Con Thule VeloSpace XT, il portabici davvero "a tutto tondo"
è diventato realtà. Progettato per grandi e pesanti biciclette
– come bici elettriche, fatbikes, e mountain bike – è ideale
anche per bici da città e da bambino. Può essere utilizzato in
combinazione con il box Thule Backspace XT per avere una
capacità di carico extra anche per un rimorchio multisportivo
Thule Chariot. Le opportunità sono infinite, in modo
particolare per le famiglie con bambini piccoli.
Con diversi modelli e adattatori per trasportare da 2 a 4 bici,
potete stare tranquilli che Thule VeloSpace XT sarà in grado di
trasportare le vostre bici, indipendentemente dal tipo.
Tutto questo grazie alla grande capacità di carico, all'ampia
distanza tra le bici e ai portaruote estensibili in alluminio
insieme alle cinghie fermaruota regolabili ed extra lunghe.
Un portabici per tutti
Thule VeloSpace XT è sia semplice da usare che comodo.
Come altri portabici da ganco traino, Thule VeloSpace XT
richiede un sollevamento minimo per il carico e lo scarico,
rendendolo la scelta preferita per trasportare le bici più
pesanti. Facile da montare e regolare sull'auto: appena il
portabici è posizionato sul gancio si stabilizza da solo per
poi permettere di regolarlo correttamente. Antifurto: le bici si
possono bloccare al portabici e il portabici all'auto.
Accesso sempre libero al bagagliaio semplicemente
ribaltando il portabici anche con le bici sopra.

Thule VeloSpace XT 2

Thule VeloSpace XT 3

Accessori per
Thule VeloSpace XT
Thule Adattatore bici per VeloSpace XT

Thule BackSpace XT

9381 - Aumenta la capacità del Thule VeloSpace
XT di una bici.

9383 - Box leggero e resistente
da montare sul portabici
Thule VeloSpace XT. Mantiene tutta
l'attrezzatura facilmente accessibile.

Cod. Cora
600938100

Prezzo 
166,00 ●

Thule 3°/4° Braccio per BackSpace XT
9382/9392 - Consente il trasporto di una bici
oltre al box Thule BackSpace XT. Da usare con
adattatore bici Thule VeloSpace XT.
Cod. Cora		
Prezzo 
600938200 terza bici 36,30 ●
600939200 quarta bici 36,30 ●
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Cod. Cora
600938300

Prezzo 
499,00 ●

Portabici da gancio traino

Thule VeloSpace XT

Il portabici versatile per ogni tipo di bici – da quelle elettriche 		
e fatbike fino a quelle piccole per bambini.

La stabilità iniziale del sistema di fissaggio al gancio
di traino, facilita il montaggio e la regolazione prima
di chiudere della maniglie
di bloccaggio.

Portabici

Facile montaggio delle bici attraverso
bracci fermatelaio amovibili con pomello di
indicatore di coppia AcuTight che fa "clic"
quando viene raggiunta il serraggio ottimale

Cinghie fermaruota
regolabili extra lunghe per
un bloccaggio più facile
delle ruote (ruote fino a
4,7") che consentono il
trasporto delle biciclette
più pesanti.

Antifurto grazie alle serrature incluse che bloccano
il portabici al gancio traino e le bici sul portabici.

2 bici: spazo extra
tra i fermaruote
(25 cm) per il
montaggio facile di
biciclette robuste

2-bici: accesso semplice al
bagagliaio anche con le bici
montate, grazie alla funzione
basculante a pedale.
Le canaline portaruota extra lunghe
permettono il trasporto di bici grandi (fino
a 1300 mm di interasse)

Aggiungendo l'adattatore Thule
VeloSpace XT si può caricare una bici
in più

3-bici: accesso semplice al
bagagliaio anche con le bici
montate, grazie alla funzione
basculante a pedale. Anche
i portelloni più grandi
possono essere aperti
grazie all'ampio angolo di
inclinazione.

938

939

Cod. Cora		
600938000
2 bici
600939000
3 bici

Prezzo 
639,00 ●
748,00 ●
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Portabici da gancio traino

Thule VeloCompact

Porta l'intero equipaggio
Il robusto ma leggero portabici Thule VeloCompact trasporta in
modo sicuro fino a quattro biciclette. Sarà la scelta ideale se si
desidera trasportare bici da strada o mountain bike o entrambe. Se avete bisogno di portare le bici con grande interasse, i
portaruote estensibili rendono facile regolare la larghezza della
base d'appoggio. L'ingegnosa funzione basculante del Thule
VeloCompact permette l'accesso al bagagliaio anche con le bici
montate.
Facile da usare
Questo compatto portabici per tutti i giorni è pratico sia da
montare che da caricare e una volta piegato è abbastanza
piccolo da stare nel bagagliaio della maggior parte delle auto.
Caricare le bici è facile e comodo grazie ai bracci fermabici
removibili. Thule VeloCompact per 3(4) bici è equipaggiato con
un sistema di fissaggio di nuova generazione che ne semplifica
il montaggio: basta posizionare il portabici sul gancio di traino e
il meccanismo auto-stabilizzante consente di regolarlo prima di
bloccarlo in posizione con la maniglia di serraggio.
Per trasportare 4 bici è sufficiente utilizzare l'adattatore 9261
(opzionale). Il Thule VeloCompact per 2 bici è facile da sollevare
per metterlo sul gancio traino e bloccarlo in posizione.
Thule VeloCompact 924

Thule VeloCompact 926

Thule VeloCompact 925

Thule VeloCompact 927

Accessori per
Thule VeloCompact
Thule Rampa di carico
9152 - Comoda rampa rimovibile per
eseguire con facilità le operazioni di
carico e scarico delle biciclette
Cod. Cora
600009152

Thule adattatore VeloCompact per quarta bici
9261 - Aumenta la capacità di carico del Thule VeloCompact
926/927 di una bici..
Cod. Cora
600926101
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Prezzo 
159,00 ●

Prezzo 
42,70 ●

Portabici da gancio traino

Thule VeloCompact

Il portabici più compatto e leggero per l'uso quotidiano,
trasporta fino a 4 bici (la versione 926/927).

Portabici

I bracci fermabici amovibili facilitano il
montaggio delle bici.
Fissaggio al gancio traino
azionabile con una mano
sola (Thule VeloCompact
924/925)
Semplice montaggio e
regolazione del portabici,
prima della chiusura della
maniglia di serraggio, grazie
alla stabilità iniziale
dell’aggancio al gancio traino
(926/927).

Semplice da richiudere
e riporre nella maggior
parte dei bagagliai.

Pratica funzione basculante a pedale che
facilita l’accesso al bagagliaio dell’auto
anche con le bici montate.
Bloccaggio semplice delle ruote grazie
alle cinghie fermaruota con cricchetto.

Può trasportare bici con
grande interasse grazie
ai portaruota estensibili.
Fanaleria 13 poli (924-926)

Fanaleria 7 poli (925-927)

924/925

926/927

Cod. Cora		
600924001
Thule VeloCompact 924 - 13 poli - 2 bici
600925001
Thule VeloCompact 925 - 7 poli - 2 bici
600926002 Thule VeloCompact 926 - 13 poli - 3 bici
600927002
Thule VeloCompact 927 - 7 poli - 3 bici

Prezzo 
535,00 ●
394,00 ●
664,00 ●
512,00 ●
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Portabici da gancio traino
Thule EuroRide
Il portabiciclette funzionale che soddisfa tutte le esigenze
di base (per 2 o 3 biciclette).
CARATTERISTICHE
• Pratica funzione basculante azionabile a mano per un agevole
accesso al bagagliaio anche con le bici caricate.
• Si fissa al gancio traino in pochi secondi grazie alla speciale leva
ergonomica.
• Supporti fermaruote removibili provvisti di morbide cinghie.
• Robuste pinze bloccatelaio per telai con tubi fino a 70 mm. di diametro.
• Antifurto grazie alla serratura portabici su gancio traino; si possono
bloccare le bici sul portabici utilizzando il Thule Pomello con chiave 526.

940/941

Fanali 13 poli
943

Cod. Cora		
Prezzo 
600000940
per 2 bici/13 poli 437,00 ●
600000941
per 2 bici/7 poli 325,00 ●
600000943
per 3 bici/7 poli 404,00 ●

Thule RideOn
Portabici semplice e basculante (per 2 o 3 biciclette).
CARATTERISTICHE
• Funzione basculante ad azionamento manuale per accedere
facilmente al bagagliaio anche con le bici caricate.
•	
Pratico sistema di fissaggio compatibile con la maggiorparte dei
ganci traino.
•	
Morbide cinghie mantengono le bici saldamente in posizione senza
rovinarle.
• Antifurto grazie la serratura portabici su gancio traino utilizzando
l'accessorio Thule Serratura 957.

9502

9503
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Cod. Cora		
Prezzo 
600009502 per 2 bici/7 poli 245,00 ●
600009503 per 3 bici/7 poli 277,00 ●

Portabici da gancio traino

972/974

970

9708

Portabici

Thule HangOn

Thule Xpress

Portabici semplice e facile da usare

Portabici semplice, veloce da montare e facile da usare.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

• Robusto meccanismo di fissaggio al gancio traino che non richiede preregolazioni.

• Morbide cinghie mantengono le bici saldamente in posizione senza
rovinarle.

•	
Morbide cinghie mantengono le bici salde in posizione senza rovinarle.

• Preassemblato con cinghie e catarifrangenti inclusi per una
maggiore sicurezza

• Ripiegabile per un agevole rimessaggio e trasporto.

• Bici posizionate ad un'altezza dal suolo particolarmente comoda.

• Antifurto grazie alla serratura portabici su gancio traino utilizzando
l'accessorio Thule Serratura 957.

• Ripiegabile per un agevole rimessaggio e trasporto.

Cod. Cora		
Prezzo 
600000972
per 3 bici
130,40 ●
600000974 per 3 bici non basculante 113,70 ●
600970805
per 4 bici
164,00 ●

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte

Cod. Cora
600000970

Prezzo 
71,30 ●
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Portabici da gancio traino Accessori

Thule Adattatore bici aggiuntiva

Thule Rampa di carico

Permette di trasportare una bici in più su alcuni
modelli di portabici Thule.

Pratica, removibile, agevola il carico e lo scarico
delle bici sui alcuni portabici Thule (include
accessorio per il fissaggio al portabici).

Cod. Cora		
Prezzo 
600928120 per EuroClassic G6 H 154,50 ●
159,00 ●
600926101 per VeloCompact
166,00 ●
600938100 per VeloSpace XT

Thule BackSpace XT
9383 - Leggero, durevole box che si adatta
sul portabiciclette Thule VeloSpace XT nella
parte posteriore della vettura, mantenendo tutti
l'attrezzatura facilmente accessibile.
Cod. Cora
600938300

Prezzo 
52,10 ●
159,00 ●

Thule 3°/4° Braccio per
BackSpace XT 		
9382/9392 - Consente il trasporto di una bici
oltre al box Thule BackSpace XT. Da usare con
adattatore bici Thule VeloSpace XT.
Cod. Cora		
Prezzo 
600938200 terza bici 36,30 ●
600939200 quarta bici 36,30 ●

Prezzo 
499,00 ●

Thule Ruota di trasporto
9173 - Comoda, semplifica gli spostamenti
del Thule VeloSpace.

Cod. Cora
600917300

Cod. Cora		
600917200 per VeloSpace/XT
600926101 per EuroClassicG6
e VeloCompact

Prezzo 
36,60 ●

Thule Rampa di carico per
EasyFold XT
9334 - Pratica, rimovibile, agevola il carico e lo
scarico delle bici.
Cod. Cora
600933400

Prezzo 
53,70 ●

Adattatore ruota di scorta
9394 - Per montare i portabici sulle auto con
ruota di scorta esterna.
Cod. Cora		
600939400 per VeloSpace XT
600924100 per VeloCompact
600009042 per EuroClassic G6

Prezzo 
83,00 ●
81,00 ●
H 88,00 ●

Thule Borsa per EasyFold XT per
2 bici

Thule Borsa per EasyFold XT per
3 bici

9311 - Protegge sia voi che l'auto dallo sporco
durante il trasporto ed il rimessaggio del
portabici.

9344 - Protegge sia voi che l'auto dallo sporco
durante il trasporto ed il rimessaggio del
portabici.

Cod. Cora		
600009311
2 bici

Cod. Cora		
600934400
3 bici

Prezzo 
29,60 ●

Prezzo 
35,00 ●

528001

528
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Thule Pomello AcuTight

Thule Pomelli con chiave

528 - Con indicatore di coppia per portabici
posteriori con braccetti blocca-telaio.
Sostituisce il pomello standard.

Sostituiscono i pomelli standard assicurando
le bici sui portabici posteriori con braccetti
bloccatelaio. Disponibili da 2 e da 4 pz..

Cod. Cora
600000528
600528001

Cod. Cora		
600526010
2 pz.
600527010
4 pz.

Prezzo 
H 18,50 ●
19,00 ●

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte

Prezzo 
25,80 ●
45,80 ●

Thule Protezione per telaio in
carbonio
984 - Adattatore per trasportare in sicurezza bici
con telai in carbonio (solo per portabici Thule con
pomello con indicatore di coppia).
Cod. Cora
600984000

Prezzo 
17,90 ●

Portabici da gancio traino Accessori

5781 - Riponi le tue bici in casa in modo
intelligente.
Cod. Cora
600005781

Prezzo 
161,00 ●

Thule Serrature per cinghie
portabici
986 - Un kit che blocca le cinghie ruota del
portabici per un'ulteriore protezione.
Per tutti i portabici Thule con cinghie ruota
di plastica. (Set da 2 pz.)
Cod. Cora
600986000

Thule Supporto da parete
9771 - Per un pratico rimessaggio di bici e
portabici.
Cod. Cora
510-0083
600009771
120x120
mm

Prezzo 
42,90 ●

Thule Adattatore telai speciali
982 - Regolabile, per il fissaggio di bici con
telaio non tradizionale (es. bici da donna,
BMX, da downhill ecc).
Cod. Cora
600982003

Prezzo 
23,70 ●

Portabici

Thule Appendibici		

Thule Cinghie XXL per fatbike
985 - Set di cinghie di ricambio extra lunghe
per il trasporto di fatbike molto grandi.
Per Thule EasyFold/XT e Thule VeloSpace.
Cod. Cora
600985000

Prezzo 
8,60 ●

Thule Portatarga con luci
976 - Sostituisce le principali luci posteriori
dell'auto (con connettore 7-pin).
Cod. Cora
600000976
6000976-1

Prezzo 
64,30 ●
14,70 ●

Prezzo 
8,60 ●

9906

7-to-13 Pin Adapter

Thule Targa
9762 - Da inserire nel portatarga del
portabici.
Cod. Cora
600009762

Prezzo 
20,10 ●

Thule Adattatore

Thule Adattatore

9906 - Converte le prese a 7 poli delle vetture
in prese a 13 poli.

9907 - Converte le prese a 13 poli delle vetture
in prese a 7 poli

Cod. Cora
600009906

Cod. Cora
600009907

Thule Luce terzo stop

Prezzo 
20,10 ●

Prezzo 
20,10 ●

Thule Serratura

9904 - Necessaria quando carico e
portabici coprono la luce del terzo stop
dell'auto. Con connettore 13 poli.

957 - Assicura il Thule HangOn 972/974/9708
e il Thule RideOn 9502/9503 al gancio traino.

Cod. Cora
600990400

Cod. Cora
600000957

Prezzo 
124,30 ●

Prezzo 
14,90 ●

Thule Adattatore per ruote

Thule One-Key System

9772 - Speciale inserto in gomma da
posizionare tra la cinghia fermaruota
ed il cerchio per proteggerlo da graffi
e rendere più stabile il fissaggio della
ruota.

Sostituite tutte le serrature dei prodotti Thule

Cod. Cora
600009772

Prezzo 
11,10 ●

ed usate una sola chiave per tutti.
Cod. Cora		
600000544
544: 4 cilindretti
600000596
596: 6 cilindretti
588: 8 cilindretti
600000588
452: 12 cilindretti
600000452

Prezzo 
24,60 ●
29,60 ●
34,80 ●
51,50 ●
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Portabici da portellone posteriore Panoramica

Portabici

Thule RaceWay

Thule BackPac

Thule ClipOn High

991 - trasporta fino a 2 bici

973 - trasporta fino a 4 bici

9105/ 9106 - trasporta fino a 2 bici

MAGGIORI INFORMAZIONI A PAG. 48

MAGGIORI INFORMAZIONI A PAG. 48

992 - trasporta fino a 3 bici
MAGGIORI INFORMAZIONI A PAG. 46

Thule ClipOn
9103/9104 - trasporta fino a 3 bici
MAGGIORI INFORMAZIONI A PAG. 48
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Portabici da portellone posteriore

Thule RaceWay

Semplice, stabile e sicuro
Thule RaceWay è il nostro portabici da portellone più facile
da usare. Disponibile nelle versioni per 2 o 3 bici, viene
fornito completamente assemblato; è facile da installare
ed offre un comodo e sicuro trasporto per qualsiasi bici.
La distanza stretta tra i bracci di supporto permette di
trasportare la maggior parte dei tipi di bici, anche quelle
più piccole per bambini. Le bici sono protette da culle
ammortizzanti, e gli alloggiamenti brevettati anti-oscillazione
impediscono qualsiasi contatto tra le bici e tra bici e auto.
Quando Thule RaceWay non è in uso, si ripiega appiattendosi
completamente con i cavi arrotolati nel supporto, e si può
riporre nel bagagliaio dell'auto o in casa
Misura perfetta per la vostra auto.
Indipendentemente dal modello di auto, Thule RaceWay
è molto semplice da montare. Le istruzioni dettagliate e il
sistema brevettato FitDial ne garantiscono un montaggio
perfetto. Basta trovare la misura corrispondente al modello
di auto nella Guida all'Acquisto e regolarlo successivamente
per ottenere l'inclinazione corretta. Utilizzando un innovativo
sistema di tensionamento con cavi a cricchetto, e non le
cinghie di nylon più comunemente utilizzate, il portabici
rimane saldamente agganciato all'auto.

Thule Raceway 991

Thule Raceway 992

Accessori per Thule RaceWay

Thule Adattatori per telai speciali
982 - Adattatore regolabile per il fissaggio di bici con telaio
non tradizionale (es. bici da donna, BMX, da downhill ecc).
Cod. Cora
600982003
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Prezzo 
23,70 ●

Portabici da portellone posteriore

Thule RaceWay

Thule RaceWay è il nostro portabici posteriore più robusto,
sicuro e facile da usare.
Cavi a cricchetto in acciaio con sistema di
tensionamento automatico per la massima
sicurezza di aggancio alla vettura.

Portabici

Completamente ripiegabile per un agevole
trasporto e rimessaggio.
Le culle di qualità superiore Road Dampening
Technology assicurano la bici al portabici e
assorbono le asperità del terreno.
 a distanza ravvicinaL
ta dei bracci di supporto bici, permette
di alloggiare le più
svariate tipologie di
telai, comprese le bici
piccole da bambino.
I bracci si reclinano
quando non utilizzati.

Sistema brevettato
FitDial che garantisce un
montaggio perfetto sulla
vettura.

Serratura bici su portabici e
portabici su auto (serrature
incluse)

Gli alloggiamenti
brevettati
anti-oscillazione
impediscono il contatto
bici con bici e bici con
auto.

Tamponi in gomma modellati per
fornire una salda presa alla vettura
proteggendola da graffi.

991

992

Cod. Cora		
600991001
Per 2 bici
600992001
Per 3 bici

Prezzo 
363,00 ●
397,00 ●
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Portabici da portellone posteriore
Thule BackPac
Portabici di alta gamma specifico per monovolume e SUV		
(per 2-4 bici).
CARATTERISTICHE
• Trasporta 2 bici, 3 con l'adattatore 973-23 e 4 con l'adattatore
973-23 + 973-24.
• La struttura rialzata evita che le bici coprano targa e luci posteriori.
• Tutte le parti a contatto con auto e bici sono rivestite in gomma per una maggiore
protezione.
• Pinze bloccatelaio removibili per facilitare il carico delle bici.
973

Cod. Cora		
Prezzo 
600000973
base portabici
285,00 ●
600973-14>600973-19
kit vari
42,50 ●
600973-23>600973-24
adatt. bici aggiuntiva
93,00 ●
600000567
serratura tra BackPac e auto
19,90 ●
600000976
portatarga supplementare con luci
64,30 ●

Thule ClipOn High
Portabici veloce da montare e ripiegabile, specifico per station
wagon e auto 2 volumi (per 2 bici).
CARATTERISTICHE
• La struttura rialzata evita che le bici coprano targa e luci posteriori.
• Tutte le parti a contatto con auto e bici sono rivestite in gomma per una maggiore
protezione.
• Pinze bloccatelaio removibili per facilitare il carico delle bici.
• Si blocca facilmente al portellone grazie all'esclusivo sistema di fissaggio 		
Snap-on.

9105/ 9106

Cod. Cora		Prezzo 
600009105		258,00 ●
600009106		258,00 ●

Thule ClipOn
Il portabici con fissaggio Snap-On ideale per station wagon ed
auto 2 volumi (per 3 bici).
CARATTERISTICHE
• Tutte le parti a contatto con auto e bici sono rivestite in gomma per una maggiore
protezione.
• Si blocca facilmente al portellone grazie all'esclusivo sistema di fissaggio 		
Snap-on.
• Facilmente ripiegabile per un agevole rimessaggio.
• Compatibile con Thule Portatarga con luci 976.

9103/9104
Cod. Cora
600009103
600009104
600000976
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Prezzo 
137,60 ●
137,60 ●
64,30 ●

Portabici da portellone posteriore Accessori

Thule Appendibici		
5781 - Riponi le tue bici in casa in modo
intelligente.
Cod. Cora
600005781

Prezzo 
161,00 ●

528001

Thule Pomello AcuTight

Thule Pomello con chiave

528 - Con indicatore di coppia per portabici
posteriori con braccetti blocca-telaio.
Sostituisce il pomello standard.
600000528 = Pomello con serratura
600528001 = Pomello senza cilindretto per
utilizzare la serratura del cliente.

526/527 - Sostituiscono i pomelli standard
assicurando le bici sui portabici posteriori con
braccetti bloccatelaio. Disponibili in confezioni
da 2 e da 4 pz.

Cod. Cora
600000528
600528001

Thule Adattatore per telai
speciali
982 - Regolabile, per il fissaggio di bici con
telaio non tradizionale (es. bici da donna,
BMX, da downhill ecc).
Cod. Cora
600982003

Prezzo 
23,70 ●

Portabici

528

Prezzo 
H 18,50 ●
19,00 ●

Thule Portatarga con luci
976 - Sostituisce le principali luci posteriori
dell'auto (con connettore 7-pin).

Cod. Cora
600000976
6000976-1

Prezzo 
64,30 ●
14,70 ●

Cod. Cora		
600526010
2 pz.
600527010
4 pz.

Prezzo 
25,80 ●
45,80 ●

Thule Supporto da parete
9771 - Per un pratico rimessaggio di bici e
portabici.

Cod. Cora
600009771

Prezzo 
42,90 ●

Thule Serratura

Thule One-Key System

Necessario per il perfetto adattamento del
Thule BackPac al veicolo.

567 - Per assicurare il portabiciclette Thule
BackPac 973 all'auto.

Sostituite tutte le serrature dei prodotti Thule

Cod. Cora
600973-14>600973-19

Cod. Cora
600000567

Cod. Cora		
600000544
544: 4 cilindretti
600000596
596: 6 cilindretti
588: 8 cilindretti
600000588
452: 12 cilindretti
600000452

Thule Kit BackPac

Prezzo 
42,50 ●

Prezzo 
19,90 ●

ed usate una sola chiave per tutti.
Prezzo 
24,60 ●
29,60 ●
34,80 ●
51,50 ●
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Valigie portabici da viaggio
Thule RoundTrip Transition
Valigia rigida di qualità superiore provvista di cavalletto di montaggio
integrato: rende più semplice e sicuro il trasporto della bici.
CARATTERISTICHE
•

•

La struttura in ABS combinata con la guida in alluminio Click-Rail protegge la bicicletta
durante il trasporto.
Il cavalletto integrato* ha la duplice funzione di pratico portabici e di supporto da lavoro
semplificando il montaggio e lo smontaggio della bicicletta.
Le borse porta ruota in nylon impediscono il contatto fra le ruote ed il telaio.

•

Ruote integrate per facilitare trasporto e manovrabilità.

•

Dimensioni interne: 134x37.5x90.2 cm.
Dimensioni esterne: 137.2x39.4x94 cm.
Peso: 15.9 kg.
Cod. Cora
600100502

Prezzo 
599,00 ●

*Il cavalletto integrato per il montaggio della bici incluso sia nel Round
Trip Transition che nel Round Trip Pro

Thule RoundTrip Traveler
Questa leggera valigia unisce un esterno resistente e durevole con un
sistema di montaggio integrato che rende semplice e sicuro il modo di
viaggiare con la bicicletta.
CARATTERISTICHE
•
•
•

Leggero e facile da ripiegare con resistenti pannelli laterali rimovibili che proteggono la bici.
Il resistente nylon ripstop con imbottitura interna protegge contro usura e danneggiamento.
L'interno incatramato è robusto e facile da pulire.

•

Le ruote integrate e le maniglie esterne facilitano trasporto e manovrabilità durante il viaggio.

Dimensioni interne: 128x35x78 cm / Dimensioni esterne:: 131x38x81 cm / Peso: 7.7 kg
Cod. Cora
600100503

Prezzo 
339,00 ●

Thule RoundTrip Pro XT
Morbida custodia per bici, con cavalletto integrato per il montaggio:
rende più semplice viaggiare con la bicicletta.
CARATTERISTICHE
•

•
•

Il cavalletto* per il montaggio della bici e il portabici integrati semplificano gli interventi di
montaggio e smontaggio della bicicletta
Ruote e maniglie integrate per una maggiore manovrabilità e facilità di trasporto
Leggero e facile da riporre, con pannelli laterali e telaio richiudibile rimovibili
La resistente custodia in nylon avvolge il binario ad aggancio in alluminio e protegge la bicicletta durante il trasporto
Sono inclusi gli adattatori per asse passante da 15 e 20 mm
Le borse portaruote in nylon impediscono il contatto fra ruota e telaio

•

Compatibile con la maggior parte delle bici da corsa, mountain bike e ciclocross

•
•
•

Dimensioni interne: 124,5x27,9x84,5 cm / Dimensioni esterne:: 125,7x29,8x88,9cm / Peso: 9,5 kg
Cod. Cora
600100505
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Prezzo 
519,00 ●

