Pedro Oliva
La scelta di Pedro
”Il potere dell'acqua è la mia passione!”

Thule Hullavator Pro

SPORT		
Kayak
ANNO DI NASCITA
1978
FAMIGLIA 		
Padre di 3 bambini
SUCCESSI
Record mondiale di
salto in kayak da una
cascata (2009)
PASSIONE		
Lavorare con progetti
che riguardano
l'ambiente, lo sport, la
scienza e la società
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Porta Kayak & Canoa Accessori

Thule Hullavator Pro
898
Alluminio

8351
Grigio argento

Thule Portage
819
Nero

840
Alluminio

Thule DockGrip
895
Nero

Thule Hull-a-Port Pro
837
Grigio argento

Portaggio per Sport Acquatici

Thule Hull-a-Port

Thule K-Guard

Thule DockGlide
896
Nero

Thule Kayak Support
5201
Nero
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Porta Kayak & Canoa

Thule DockGrip

Thule DockGlide

Un porta kajak versatile, orizzontale con grandi
supporti imbottiti, flessibili che si adattano alla vasta
gamma di scafi e SUP

Un portakayak flessibile con supporti rivestiti in feltro che
semplificano il carico e lo scarico.

CARATTERISTICHE

• Due supporti independenti ammortizzati con leva di regolazione
angolare che permette di adattarsi ad una vasta gamma di forme.

• Può trasportare una varietà di forme di scafo, nonché di Sup, grazie a
2 supporti basculanti indipendenti con leva di regolazione angolare
• Protegge lo scafo grazie agli ampi e flessibile supporti ammortizzati
• Le cinghie fermacarico centrali con fibbie antigraffio assicurano
velocemente il kayak o il SUP

CARATTERISTICHE

• Protegge lo scafo grazie agli ampi e flessibile supporti ammortizzati
• Le cinghie fermacarico centrali con fibbia antigraffio assicurano
velocemente il kayak
• Attacco per canaline a T incluso
• Trasporta kayak fino a 90 cm di larghezza e 35 kg di peso

• Attacco per canaline a T incluso
• Trasporta kayak e SUP fino a 90 cm di larghezza e 40 kg di peso
895
Nero

Cod. Cora
600895000

Prezzo 
127,70 ●

Cod. Cora
600896000

Prezzo 
154,00 ●

Thule Hullavator Pro

Thule K-Guard

Andate in acqua velocemente e facilmente – anche da
soli. Questo porta kayak con sollevamento assistito può
caricare fino 18 kg di peso al posto vostro.

Più veloce, più sicuro, più facile - risparmiate tempo
per caricare e scaricare e dedicatene di più a fare
kayak.

CARATTERISTICHE
• Permette di caricare e scaricare il kayak da soli grazie agli
ammortizzatori a gas ausiliari che sollevano e alleggeriscono il
kayak di 18 kg.
• Carico/scarico e cinghie di fissaggio per il kayak all'altezza della vita;
con l'aiuto dei doppi bracci estensibili si può abbassare il kayak fino a 1
metro di altezza.

CARATTERISTICHE
• Si monta sul portatutto velocemente e facilmente.
• La culla basculante con un ampio angolo di inclinazione facilita il

carico e lo scarico del kayak.

• Massima protezione per il kayak grazie a 8 punti di contatto imbottiti.

• I supporti in gomma sono progettati per adattarsi perfettamente al
profilo di qualsiasi kayak garantendo una distribuzione uniforme del
peso dello scafo sulla culla.

• Durata del prodotto più lunga grazie alla struttura in acciaio con
doppio rivestimento in alluminio che resiste alla corrosione.

• Il primo porta kayak provvisto di doppia serratura: kayak al porta kayak
(con le cinghie antifurto) e porta kayak su barre portatutto.

898
Alluminio
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896
Nero

Cod. Cora
600898000

Prezzo 
614,00 ●

840
Alluminio

Cod. Cora
600000840

Prezzo 
215,00 ●

Porta Kayak & Canoa

Thule Hull-a-Port Pro

Thule Hull-a-Port

La versione inclinabile del nostro porta kayak più stabile e
salvaspazio.

Il classico profilo con culla a J offre maggiori prestazioni di
alla robusta struttura in acciaio.

CARATTERISTICHE
• Abassabile al livello delle barre portatutto in modo da non doverlo
smontare quando si entra in garage..
• Stabile, salvaspazio grazie al design dalla forma angolare.
• Il profilo a J con ampia apertura facilita al massimo le operazioni di
carico e scarico.
• Cuscinetti con spessa imbottitura in feltro per proteggere lo scafo.
837
Grigio argento

carico e protezione grazie alle 4 imbottiture regolabili ed

Cod. Cora
600000837

Prezzo 
200,00 ●

CARATTERISTICHE
• Stabile, salvaspazio grazie al design dalla forma angolare.
• Il profilo a J con ampia apertura facilita al massimo le operazioni di
carico e scarico.
• Cuscinetti con spessa imbottitura in feltro per proteggere lo scafo.
• Robuste cinghie mantengono saldamente in posizione il kayak.
835-1
Grigio argento

Cod. Cora
6000835-1

Prezzo 
165,00 ●

Portaggio per Sport Acquatici

Thule Portage
Trasporta la canoa o il kayak in modo sicuro, e trascorri
più tempo in acqua grazie al nostro porta canoe facile
da caricare.

Thule Supporto per Kayak

CARATTERISTICHE

Semplice supporto salvaspazio per tutti i tipi di kayak.

• Le staffe universali FlipFit si montano su tutti i sistemi portatutto Thule e
sulla maggior parte di quelli presenti sul mercato.

CARATTERISTICHE

• Supporti con rampe laterali per un facile carico.

• I supporti porta kayak si possono ripiegare quando non si usano .

• Morbidi cuscinetti posizionati sulla base e resistenti agli agenti
atmosferici proteggono la canoa durante il trasporto.

• Robuste cinghie mantengono il kayak in posizione..

• Assicura la canoa rapidamente e facilmente tramite i tiranti con
moschettone QuickDraw.

520-1
Nero

819
Nero

Cod. Cora
600000819

Prezzo 
102,70 ●

Cod. Cora
6000520-1

Prezzo 
86,40 ●
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Garrett McNamara
"Il mondo è stato prestato a noi dai nostri genitori.
Sta a noi essere responsabili e lasciare un ambiente
sano per i nostri figli."

SPORT		
Surf
ANNO DI NASCITA
1967
FAMIGLIA 		
La moglie Nicole e
4 figli
SUCCESSI
Detentore del
Guinness World
Record dell'onda più
grande mai navigata
OBIETTIVO DI VITA

Continuare a fare
surf!
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La scelta di Garrett
Thule SUP Taxi XT

Porta Tavole da surf e SUP Panoramica

533

833

Thule SUP Taxi XT
810
Alluminio/Nero

Thule Board Shuttle
811
Nero/Grigio
MAGGIORI INFORMAZIONI A PAG. 79

Thule Porta Surf

Thule Portatutto multiuso

832
Nero/Grigio
MAGGIORI INFORMAZIONI A PAG. 79

533
Nero

833
Nero

MAGGIORI INFORMAZIONI A PAG. 79

Portaggio per Sport Acquatici

MAGGIORI INFORMAZIONI A PAG. 78

Thule Porta Windsurf

855
Nero
MAGGIORI INFORMAZIONI A PAG. 79
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Porta Tavole da surf e SUP

Thule SUP Taxi XT

Porta SUP di altissima gamma che garantisce la massima sicurezza
della tavola ed è regolabile su misura per un comodo montaggio.

La cinghia e la camma di bloccaggio caricata
a molla rinforzata in acciaio forniscono una
sicurezza eccezionale alla tavola

Nuovo sistema di bloccaggio
a pulsante per la sicurezza e
funzionamento di cinturino di
bloccaggio rapido e facile

La morbida
imbottitura in
grado di resistere
a qualsiasi
condizione
climatica
protegge le
tavole durante il
trasporto

Il design telescopico
consente il trasporto
personalizzato delle
tavole di larghezza fino
a 37 cm

810
Alluminio/Nero

Cod. Cora
600810001
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Prezzo 
270,00 ●

Porta Tavole da surf e SUP
533

Thule Board Shuttle
833

Porta con te la tavola in ogni luogo. Sistema di portaggio
per tavole telescopico, con protezione per la tavola
integrata, adattabile alla gran parte dei portatutto.

Thule Porta Windsurf
Il classico porta windsurf Thule usato dai windsurfisti e

CARATTERISTICHE

surfisti di tutto il mondo.

• Accogliente, su misura per la vostra tavola grazie al design
telescopico, per tavole di larghezza compresa tra 70-86 cm.
• Per tutti i sistemi portatutto Thule e la maggior parte di quelli

presenti sul mercato grazie alle staffe FlipFit universali.
• Progettato per il doppio carico, consente il trasporto di 2 tavole con la
massima stabilità.
• Morbidi cuscinetti resistenti agli agenti atmosferici posizionati alla
base proteggono la tavola durante il trasporto.
811
Nero/Grigio

CARATTERISTICHE
• Trasporta 2 tavole e 2 alberi.
• Cuscinetti protettivi inclusi.
• Cinghie resistenti mantengono il carico fermo.
• Il modello 533 si monta sulle Thule SquareBar mentre il modello 833
sulle Thule WingBar Edge, Thule WingBar, Thule SlideBar e Thule
ProBar.
533
Nero

Cod. Cora
600000533
600000833

Prezzo 
164,00 ●

Prezzo 
80,30 ●
83,30 ●

Thule Porta Surf

Thule Portatutto multiuso

Il modo più facile di trasportare fino a 2 tavole da surf.

Un pratico sistema di portaggio per alberi, pagaie e remi.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

• La tavola poggia su una morbida culla in gomma protettiva.

Portaggio per Sport Acquatici

Cod. Cora
600000811

833
Nero

• Sistema flessibile per il trasporto di pagaie, remi, alberi e altri oggetti
lunghi..

• Trasporta fino a 2 tavole.
• Un cuscinetto in gomma intorno alla fibbia della cinghia protegge la
tavola e l'auto dai graffi durante le operazioni di carico e il trasporto..

• Cavi antifurto integrati, per bloccare gli accessori.
• Protezione dell'attrezzatura grazie all'imbottitura in gomma.
• Disponibile in set da due.

832
Nero/Grigio

855
Nero

Cod. Cora
600000832

Prezzo 
75,40 ●

Cod. Cora
600000855

Prezzo 
85,10 ●
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Porta Tavole da surf e SUP Accessori
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Thule WaterSlide

Thule Cinghia con serratura

839 - Un tappeto antiscivolo che protegge
il veicolo durante le operazioni di carico e
scarico di kayak e canoe.

841 - L'innovativa cinghia con serratura
previene il furto del kayak e di qualsiasi altra
attrezzatura fissata al portatutto.

Cod. Cora
600000839

Cod. Cora
600000841

Prezzo 
26,70 ●

Prezzo 
62,50 ●

Thule Adattatore SquareBar
8897 - Consente il montaggio di Thule
DockGrip e Thule DockGlide porta kayak su
barre a sezione rettangolare.
Cod. Cora		
Prezzo 
600889700		12,80 ●

Thule Organizer per cinghie

Thule Cinghie di fissaggio

Consente di riporre la cinghia in un attimo.
Il prodotto è dotato di una robusta cinghia con
una forza di tensione di 300 kg.

Robuste cinghie per fissare il carico (275
cm, 400 cm, 600 cm).

5603 - Per un morbido supporto a tavole da surf
e piccole imbarcazioni durante il trasporto.

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

Thule QuickDraw

Thule Bumper per fibbia

Thule Occhiello di fissaggio

838 - Ideale come tirante anteriore e
posteriore.

525 - Utili per coprire i ganci della cinghia in

320 - Utili per fissare i ganci della cinghia con cric-

metallo. Protettivi e paraurti.

chetto. Si inseriscono nella canalina a T della barra.

Cod. Cora
600000838

Disponibili in coppia (Cinghie non incluse).

Forniti in coppia.

Cod. Cora
600525000

Cod. Cora
600000320

Prezzo 
38,80 ●

Prezzo 
12,90 ●

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

Thule Cuscinetti per windsurf
Cod. Cora
600005603

Prezzo 
12,70 ●

Prezzo 
16,70 ●

