Barre portatutto
Tutto inizia con un portatutto Thule.
Trova il piede e la barra perfetta poi
aggiungi gli accessori.
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Il modo più veloce per partire.
Le famiglie tendono ad essere sempre più numerose così come le attività all’aria aperta - e lo spazio
disponibile all’interno dell’auto si riduce di conseguenza. Una soluzione può essere caricare i bagagli sul
tetto.
La prima cosa che dovete fare è scegliere il portatutto più adatto alle vostre esigenze: una barra Thule
rappresenta indubbiamente la base più solida per qualsiasi tipo di carico e, grazie ai numerosi accessori
disponibili, permette di soddisfare qualsiasi necessità. Poche e semplici operazioni e potrete mettervi in
viaggio.

Individua il tuo veicolo e l'anno

3/5 porte

Berlina

Trova il tipo di tetto

MPV
Barre longitudinali

Pickup

SUV

Coupé

Station Wagon

Bus

Furgone

Profili integrati

Tetto normale

Punti fissi

Canaline a T

Grondine

Trovate il modello compatibile con la vostra auto sulla Guida all'Acquisto, 			
sul sito thule.com o presso i rivenditori autorizzati.

6

Portatutto da tetto
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Sistema di barre portatutto completo Panoramica

Thule WingBar Edge

Thule SmartRack

958X
Alluminio

958XB
Alluminio nero

959X
Alluminio

959XB
Alluminio nero
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794-795
Alluminio

784-785
Nero
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Barre portatutto Panoramica

Thule SquareBar

Thule WingBar
96X
Alluminio

96XB
Alluminio nero
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Thule SlideBar
89X
Alluminio
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76X
Nero
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Thule ProBar
39X
Alluminio
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Portatutto da tetto

Piedi/Sistemi di fissaggio Panoramica
MAGGIORI INFORMAZIONI A PAG. 91

Thule Rapid System 754
Per tetti senza barre longitudinali o punti fissi di aggancio.

Tetto normale

Thule Rapid System 753, 7531
Per tetti con punti fissi di aggancio
e profili integrati.

Profili integrati

Punti fissi

Thule Rapid Railing 757
Thule Rapid System 775
Per tetti con barre longitudinali di
Per tetti con barre longitudinali di
dimensioni standard (Ø 22-55 mm). dimensioni larghe (Ø 20-68 mm).

Barre longitudinali

Barre longitudinali

Thule Rapid System 751, 7511
Per tetti con punti fissi di aggancio.

Punti fissi

Canaline a T

Thule Piede per grondine 951
Piede per auto con grondine e
tetto alto.

Grondine
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Sistemi di barre portatutto completo

Thule WingBar Edge

Alte performance con un profilo
elegante
La barra Thule WingBar Edge ha un profilo basso che
si integra perfettamente con la linea del tetto della
vettura. La forma aerodinamica avanzata combinata
con TrailEdge e WindDiffuser abbatte il rumore e
riduce i consumi di carburante. Grazie al suo design
elegante e aerodinamico, Thule WingBar Edge è
anche la soluzione ideale per mantenere le barre
montate sulla vettura anche quando non sono in uso.

Facile da installare e utilizzare
Thule WingBar Edge trasporta in modo sicuro carichi
fino a 75 kg e la canalina a "T" integrata consente di
utilizzare l'intera lunghezza della barra. Disponibile
in 2 modelli sia per auto con barre longitudinali
classiche che per auto con barre longitudinali
integrate o punti fissi di aggancio, entrambe preassemblate per un'installazione facile e veloce.
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Thule WingBar Edge per barre longitudinali classiche

Thule WingBar Edge per profili integrati o punti fissi di aggancio

Portatutto da tetto

Sistemi di barre portatutto completo

Thule WingBar Edge

La barra portatutto dal profilo ribassato dal design aerodinamico
che si integra perfettamente al tetto del veicolo.

Il design aerodinamico minimizza i rumori e riduce i
consumi di carburante, il WindDiffuser canalizza i flussi
d'aria e il sistemaTrail Edge ne riduce la resistenza.

Pre-assemblata e in
confezione completa
per un comodo
trasporto.

Profilo basso e aderente
al tetto per una perfetta
integrazione con il
veicolo.

Terminali in plastica a doppia
mescola per un look migliore ed
un montaggio più semplice.

Barre longitudinali classiche
958X
Alluminio
958XB
Alluminio nero

Barre longitudinali

Profili integrati/
Punti fissi di aggancio
959X
Alluminio
959XB
Alluminio nero

Profili integrati

Punti fissi

Cod. Cora		
600009581
600009582
600009583
600009584
600009585
600958120
600958220
600958320
600958420
600958520

Cod. Cora		
600009591
600009592
600009593
600009594
600009595
600009596
600959120
600959220
600959320
600959420
600959520
600959620

2 WingBar Edge railing misura S
2 WingBar Edge railing misura M
2 WingBar Edge railing misura L
2 WingBar Edge railing misura S+M
2 WingBar Edge railing misura M+L

9581B 2 WingBar Edge nere railing misura S
9582B 2 WingBar Edge nere railing misura M
9583B 2 WingBar Edge nere railing misura L
9584B 2 WingBar Edge nere railing misura S+M
9585B 2 WingBar Edge nere railing misura M+L

2 WingBar Edge fixpoint misura S
2 WingBar Edge fixpoint misura M
2 WingBar Edge fixpoint misura L
2 WingBar Edge fixpoint misura S+M
2 WingBar Edge fixpoint misura M+L
2 WingBar Edge fixpoint misura L+XL

9591B 2 WingBar Edge nere fixpoint misura S
9592B 2 WingBar Edge nere fixpoint misura M
9593B 2 WingBar Edge nere fixpoint misura L
9594B 2 WingBar Edge nere fixpoint misura S+M
9595B 2 WingBar Edge nere fixpoint misura M+L
9596B 2 WingBar Edge nere fixpoint misura L+XL

Prezzo 
270,00 ●
270,00 ●
270,00 ●
270,00 ●
270,00 ●
295,00 ●
295,00 ●
295,00 ●
295,00 ●
295,00 ●

Prezzo 
232,10 ●
232,10 ●
232,10 ●
232,10 ●
232,10 ●
232,10 ●
257,10 ●
257,10 ●
257,10 ●
257,10 ●
257,10 ●
257,10 ●
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Barre portatutto
96X
Alluminio
96XB
Alluminio nero

Thule WingBar
La barra portatutto più sicura e silenziosa.
CARATTERISTICHE
• Tecnologia aeronautica per abbattere rumorosità e ridurre i consumi
di carburante.
• Profilo arcuato per un design silm che si integra perfettamente al tetto.
• L'eccellente aerodinamica ha permesso di ridurre la resistenza all'aria
del 55% rispetto alle barre Thule AeroBar.
• Dotata di WindDiffuser per canalizzare i flussi d'aria.
• Il sistema Trail Edge riduce la resistenza aerodinamica.
• Provvista di canalina a "T" - un'ingegnosa caratteristica con molti
vantaggi: gli accessori si inseriscono con facilità nella canalina e la
lunghezza della barra viene interamente sfruttata guadagnando più
spazio per montare svariati accessori.

Cod. Cora		
600000960
600000961
600000969
600000962
600000963
600960200
600961200
600969200
600962200

2 WingBar lunghezza 108 cm.
2 WingBar lunghezza 118 cm.
2 WingBar lunghezza 127 cm.
2 WingBar lunghezza 135 cm.
2 WingBar lunghezza 150 cm.
2 WingBar nere lunghezza 108 cm.
2 WingBar nere lunghezza 118 cm.
2 WingBar nere lunghezza 127 cm.
2 WingBar nere lunghezza 135 cm.

Prezzo 
92,70 ●
92,70 ●
92,70 ●
92,70 ●
92,70 ●
117,70 ●
117,70 ●
117,70 ●
117,70 ●

• Certificata City Crash per 100 kg in osservanza alla normativa ISO Norm.

Thule SlideBar

89X
Alluminio

L'unica, innovativa barra portatutto che scorre all'esterno
del tetto facilitando il carico.
CARATTERISTICHE
• Scorre di 60 cm. su entrambi i lati per consentire a chiunque di accedere
agevolmente all’intera barra portatutto.
• Funzione di sbloccaggio con una sola mano con prese terminali
ergonomiche rivestite in gomma per una presa sicura.
• Massima sicurezza nella chiusura a scatto: i contrassegni rossi indicano la
posizione aperta e chiusa.
• Certificata City Crash per 100 kg in osservanza alla normativa ISO Norm.
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Cod. Cora		
Prezzo 
2 SlideBar corte, lunghezza 127 cm.
231,00 ●
600000891
600000892 2 SlideBar medie, lunghezza 144 cm. 255,00 ●
600000893 2 SlideBar lunghe, lunghezza 162 cm. 287,00 ●

Sistema di barre
portatutto completo

Thule SquareBar

Thule ProBar

Thule SmartRack

Classiche barre portatutto a sezione

Barra portatutto con esclusivo design

Una soluzione completa ed universale.

quadrata in acciaio rivestito in plastica

a tripla canalina per trasportare più

nera.

accessori contemporaneamente.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

• Spessore 2 mm, 5 lunghezze da 108 a 150 cm.

•

Design a tripla canalina: garantisce la massima
versatilità d'uso consentendo di combinare
tra loro diversi accessori per poterli utilizzare
separatamente o tutti assieme.

•

Nella canalina superiore, ad esempio, potete
montare Thule Fermacarico, Thule Portascale
Basculante, Thule Portascale ecc. Basta fare
scorrere l'accessorio all'interno e bloccarlo in
posizione.

Cod. Cora		
Prezzo 
lunghezza 108 cm.
40,70 ●
600007121
lunghezza 118 cm.
40,70 ●
600007122
lunghezza 127 cm.
40,70 ●
600007123
lunghezza 135 cm.
40,70 ●
600007124
lunghezza 150 cm.
40,70 ●
600007125
600000760
600000761
600000769
600000762
600000763

H lunghezza 108 cm.
H lunghezza 120 cm.
H lunghezza 127 cm.
H lunghezza 135 cm.
H lunghezza 150 cm.

40,70 ●
40,70 ●
40,70 ●
40,70 ●
40,70 ●

•

• Barre a sezione rettangolare in acciaio rinforzato,
spessore 3 mm.

Cod. Cora		
Prezzo 
lunghezza 163 cm.
80,30 ●
600000765
lunghezza 200 cm. 104,70 ●
600000766
lunghezza 220 cm. 119,60 ●
600000767
76X
Nero

•

Nella canalina posteriore potete facilmente
alternare il Thule Rullo, il Fermacarico Ribaltabile
e l'Occhiello di Fissaggio. Potete lasciarli montati
insieme ed avere tutta la parte superiore della
Thule ProBar libera per il carico.
Testata, certificata e progettata per sostenere 50 kg

Portatutto da tetto

Barre portatutto

CARATTERISTICHE
•

Completo di barre portatutto facile da usare con
tutti i componenti inclusi nella confezione

•

La confezione contiene 4 piedi e 2 barre.

•

Il rivestimento in gomma protegge la superficie
del tetto da graffi .

•

Antifurto con l'utilizzo di un utensile speciale,
incluso nella confezione.

Cod. Cora		
Prezzo 
kit con SquareBar
115,00 ●
600000784
kit con SquareBar
115,00 ●
600000785
kit con AeroBar
147,00 ●
600000794
kit con AeroBar
147,00 ●
600000795
794
Alluminio

784
Nero

795
Alluminio

785
Nero

di carico per un totale di 200 kg (con 4 barre).

39X
Alluminio

Barre longitudinali
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Thule Organiser per cinghie

Thule Cinghie

Thule One-Key System

Mantiene la cinghia in ordine in un attimo.
Include una robusta cinghia (274cm, 400cm).

Robuste cinghie per un trasporto sicuro (275
cm, 400 cm, 600 cm). (singole o set da 2 pz.)

Sostituite tutti i cilindri di bloccaggio sui vostri
prodotti Thule e utilizzare la stessa chiave per
tutti.

Cod. Cora		
Prezzo 
6000521-1 cinghia da 275 cm 12,90 ●
6000522-1 cinghia da 400 cm 16,10 ●

Cod. Cora		
600000521
1 x 275 cm
600000522
1 x 400 cm
600000523
2 x 400 cm
600000524
2 x 275 cm
600000551
2 x 600 cm

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

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte

Prezzo 
10,40 ●
13,70 ●
18,80 ●
15,80 ●
22,10 ●

Prezzo 
24,60 ●
29,60 ●
34,80 ●
51,50 ●
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Professional

Thule ProBar
Barra portatutto con esclusivo design a tripla canalina per trasportare più
accessori contemporaneamente.
CARATTERISTICHE
•

Il design a tripla canalina garantisce la massima versatilità d'uso consentendo di combinare tra loro
diversi accessori per poterli utilizzare separatamente o tutti assieme.

•

Nella canalina superiore, ad esempio, potete montare il Thule Fermacarico, il Thule Portascale
Basculante, il Thule Portascale ecc. Non dovete fare altro che far scorrere l'accessorio all'interno e
bloccarlo in posizione.

•

Nella canalina posteriore potete facilmente alternare il Thule Rullo, il Fermacarico Ribaltabile e
l'Occhiello di Fissaggio. Potete lasciarli montati insieme e avrete comunque tutta la parte superiore
della Thule ProBar libera per il carico.

•

Testata, certificata e progettata per sostenere 50 kg di carico per un totale di 200 kg se ne montate
quattro.

39X

Alluminio

Professional Accessori

Thule Portascale basculante
311 - Il portascale che salva la schiena ed il
tempo.

Cod. Cora
600000311

Prezzo 
496,00 ●

Thule Tenda avvolgibile

3171 - Mantiene e protegge i tubi nel modo
più sicuro possibile

Cod. Cora		

Cod. Cora
600003171

600000327
600000328

300 cm.
350 cm.

Prezzo 
H 981,00 ●

H 1.083,00 ●

Prezzo 
414,00 ●

Thule Separatore per box

Thule Front Stop

Thule Side Profile

3181 - Accessorio da usare con il Thule Box
Portatubi 3171. Consente di separare i tubi
lunghi da quelli corti.

321 - Per il trasporto sicuro di oggetti lunghi
fino a 6 metri. Da utilizzare con il Thule Side
Profile 322 per raggiungere la lunghezza
desiderata.

322 - Speciali profili modulari, per regolare
la lunghezza del Front Load Stop System a
seconda del tipo di veicolo. Da utilizzare con
il Thule Front Stop 321.

Cod. Cora
600003181

Cod. Cora
600000321

Cod. Cora
600000322

Prezzo 
45,10 ●
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Thule Box Portatubi

Non lasciate che il meteo influenzi il vostro
lavoro.

I prodotti contrassegnati dal simbolo H si intendono ad esaurimento scorte

Prezzo 
82,80 ●

Prezzo 
194,00 ●

Portatutto da tetto

Professional Accessori

Thule Fermacarico

Thule Fermacarico ribaltabile

Thule Fermacarico alto

314 - Fermacarico robusto e funzionale
che mantiene il carico fermo in posizione
prevenendone lo spostamento (set da 2 pz.)

315 - Esclusivo, brevettato, semplice da
abbassare durante il carico e lo scarico o
quando non è utilizzato (set da 2 pz.).

502 - Robusto, progettato in collaborazione
con artigiani esperti ed esigenti, 25 cm di
altezza (set da 4 pz.).

Cod. Cora
600000314

Prezzo 
22,10 ●

Cod. Cora
600000315

Prezzo 
55,30 ●

Cod. Cora
600000502

Prezzo 
88,00 ●

Thule Fermacarico basso

Thule Fermascale

Thule Portascale

503 - Robusto, progettato in collaborazione
con artigiani esperti ed esigenti, 9 cm di
altezza (set da 4 pz.).

330 - Accessorio facile da usare con un
unico fissaggio che velocizza e semplica il
carico e lo scarico delle scale (set da 2 pz.).

548 - Per il trasporto e il fissaggio facile
e sicuro di una scala sul portatutto (il set
include 3 portascale + 1 pomello serratura).

Cod. Cora
600000503

Cod. Cora
600000330

Cod. Cora
600000548

Prezzo 
38,40 ●

Thule Adattatore gradini scale
310 - Utile quando i gradini della scala sono
disassati rispetto al portascale.

Cod. Cora
600000310

Prezzo 
20,10 ●

Prezzo 
109,00 ●

Thule Occhiello di fissaggio

Thule Roller

320 - Fissa i ganci della Thule Cinghia con
cricchetto 323 assicurando il carico (set da
2 pz.).

334 / 335 - Rende molto facile caricare scale,
tavole e altri oggetti lunghi facendoli scorrere
dalla parte posteriore del veicolo .

Cod. Cora
600000320

Cod. Cora		
600000334
65 cm.
600000335
110 cm.

Prezzo 
16,70 ●

Thule Ratchet Tie Down

Thule Cinghia fermacarico

323 - Fissa rapidamente ed in totale
sicurezza qualsiasi carico, dalle scale alle
tavole (set da 2 pz.)..

552 - Cinghia e fermacarico in un unico
accessorio.

Cod. Cora
600000323

Prezzo 
16,70 ●

Prezzo 
62,10 ●

Cod. Cora
600000552

Prezzo 
66,30 ●
82,80 ●

Prezzo 
72,70 ●
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