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,
incontrare altre persone con l'amore di stare all'aria
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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La scelta di Aline
Thule SnowPack Extender

Portasci da tetto Panoramica

Thule SnowPack Extender

Thule SnowPack

Thule SkiClick
(sci di fondo)

7325
Alluminio

7322
Alluminio

7326
Alluminio

7291
Nero

7324
Alluminio
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7324B
Nero

7326B
Nero
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Portasci da tetto

Thule SnowPack Extender

Caricate i vostri sci facilmente
Fate scivolare fuori, caricate, fate scorrere – e andate! Il portasci e
snowboard Thule SnowPack Extender permette il carico e lo scarico
del vostro equipaggiamento in modo rapido, facile e conveniente.
Scorre semplicemente all'esterno verso di voi senza avere il bisogno
di appoggiarsi al tetto dell'auto per caricare gli sci o lo snowboard.
Particolarmente utile per SUV e altri veicoli alti, ma veramente pratico
per qualsiasi auto. Grazie ai suoi grandi pulsanti push, Thule SnowPack
Extender è anche facile da aprire e chiudere in tutte le condizioni,
anche quando con i guanti indossati.
Thule SnowPack Extender è progettato per trasportare sci e
snowboard di tutti i tipi, in modo sicuro e con stile. E proprio come
il portasci Thule SnowPack anche Thule SnowPack Extender ha un
design moderno e aerodinamico che aggiungerà un tocco sportivo
alla vostra auto.
Sicuri in ogni modo
Con Thule SnowPack Extender montato sulla vostra auto, potete
essere sicuri che i vostri sci e snowboards raggiungeranno le piste
in modo sicuro. Il portasci è stato accuratamente testato, sia nel
Thule Test Center che in condizioni reali, per soddisfare gli standard
internazionali di sicurezza rigorosi. I bracci in gomma ultramorbida
proteggono il tuoi sci e snowboard e assicurano che nessuna
superficie si graffi e il portasci è completamente bloccabile per
impedirne il furto.
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Thule SnowPack Extender

Portasci da tetto

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

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

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

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

7325
Alluminio

Cod. Cora		
Prezzo 
600732500
5 paia di sci
212,00 ●
600889600 adatt. canalina "T" 30x 24 mm 16,80 ●
600889700
adatt. per SquareBar
12,80 ●
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Portasci da tetto

Thule SnowPack
Sleek, aerodynamic ski rack for all types of skis
and snowboards.
• Holds skis and snowboards securely with ultra-soft rubber arms
that grip without scratching the surfaces
• Safely carries thicker modern skis and snowboards, and reduces
the carrier height when unloaded due to the integrated vertical
spring system
• Easy to open and close while wearing gloves, thanks to an
oversized push button
• Added roof clearance for skis with tall bindings, thanks to
included extension feet that raise the carrier
7322
Alluminio

7324
Alluminio

7324B
Nero

7326B
Nero

7326
Alluminio

• Fits directly into the load bars’ T-tracks via the integrated, toolfree mounting hardware (square bar mounting kit available as
an accessory)

Cod. Cora		
600732200
7322: 2 paia di sci
600732400
7324: 4 paia di sci
600732600
7326: 6 paia di sci
600732406
7324B: 4 paia di sci
600732607
7326B: 6 paia di sci
600889600
adattatore per canalina a T
600889700
adattatore per SquareBar

Prezzo 
123,20 ●
136,90 ●
185,00 ●
152,00 ●
203,00 ●
16,80 ●
12,80 ●

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..

(sci di fondo)
7291
Nero

•

Design intelligente e salvaspazio.

•

Resistenza aerodinamica minimizzata per un minore consumo di
carburante.

•

Chiusura di sicurezza.

•

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

Cod. Cora
600007291
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Prezzo 
42,00 ●

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		20,60 ●

Cod. Cora		
Prezzo 
600729500		30,90 ●

Thule Adattatore SquareBar

Thule T-track Adapter

8897 - Adattatore che permette il montaggio
del portasci Thule SnowPack su barre a
sezione rettangolare.

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		
600889700

Prezzo 
12,80 ●

Cod. Cora		
600889600

Prezzo 
16,80 ●

Cod. Cora		
600729300

Prezzo 
12,80 ●

Thule One-Key System
Sostituite tutte le serrature dei prodotti Thule
ed usate una sola chiave per tutti.
Cod. Cora		
600000544
600000596
600000588
600000452

544: 4 cilindretti
596: 6 cilindretti
588: 8 cilindretti
452: 12 cilindretti

Prezzo 
24,60 ●
29,60 ●
34,80 ●
51,50 ●
Portaggio per Sport Invernali
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