
60

A prescindere dal fatto che preferiate avventurarvi in 
kayak da soli su un torrente godendovi il silenzio e la se-
renità oppure lottare contro le raffiche di vento sulla costa 
nordoccidentale di Aruba, concorderete che abbiamo tutti 
un rapporto speciale con l’acqua. E che il contatto con 
l’acqua è sempre speciale. 

Ovviamente, queste sensazioni sono molto personali. 
Alcuni di noi ritornano bambini. Altri hanno un atteggia-
mento più composto e sereno, quasi riverente.

Ad ogni modo, l’acqua ci riporta alla natura e alle ori-
gini dell’umanità. E, come i più irrinunciabili romantici, ci 
rende felici.

È sufficiente il contatto con l’acqua. 

Tutta la felicità del mondo
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La gamma di accessori Thule com-
prende tutto il necessario per tra-
sportare in tutta sicurezza kayak, 
canoe ed altre piccole imbarcazioni.

Abbiamo sviluppato una gamma 
completa di soluzioni di trasporto per 
aiutarvi a mettere in acqua il vostro 
mezzo preferito.

Gli accessori Thule aggiungono una nuova dimensione 
alla portata della vostra auto, consentendovi di traspor-
tare di tutto, dal kayak alla canoa, dalla tavola da surf a 
quella da wakeboard.

Soluzioni innovative ed ingegnose grazie alle quali potrete 
risparmiare le energie per quando serviranno veramente, 
cioè per sfidare le forze della natura.
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Trasportate i vostri accessori
Thule Portatutto multiuso 855 porta fino a tre remi, 
pagaie ecc.

Fibbie imbottite
Un cuscinetto in gomma intorno alla fibbia della cinghia 
protegge il kayak e l’auto dai graffi durante il carico e il 
trasporto.

Funzione basculante
Hull-a-Port Pro 837 può essere ripiegato contro la barra 
portatutto quando non viene utilizzato per ridurre la resi-
stenza al vento e l’ingombro.

Thule Cinghie
Robuste cinghie di fissaggio regolabili, resistono a una 
trazione di 300 kg.

Thule Cuscinetti per windsurf 5603
Soffici cuscinetti rivestiti in vinile ideali come superficie 
d’appoggio per tavole da surf e piccole imbarcazioni. 
Possono essere usati anche come separatori quando si 
trasportano più tavole.

Thule Organizer per cinghie
Pratico accessorio che vi permette di conservare le 
cinghie in ordine e pulite, risparmiando tempo e fatica. 
Robusta cinghia resistente a una trazione di 300 kg in 
dotazione.

Supporti in gomma regolabili 
Mantengono in posizione il kayak durante il trasporto 
senza graffiarlo.

Avete bisogno di un sollevatore?
Con Thule Boxlift 571 potete sollevare facilmente il box 
da tetto fino al soffitto del garage. Il sollevatore è ideale 
anche per kayak e tavole da surf.

Thule Quick Draw 838
Ideale come tirante anteriore e posteriore per caricare 
sul tetto oggetti lunghi; è sufficiente agganciare le due 
estremità all’auto e all’imbarcazione, tirare il cavo e siete 
pronti per partire. Disponibile in set da 2 pz.

 Cod. Cora  Prezzo 

 6000521-1 incl. cinghia da 275 cm. 13,00 l 

 6000522-1 incl. cinghia da 400 cm. 16,00 l

Cod. Cora  Prezzo 
600000521 1 x 275 cm. 9,00 l

600000524 2 x 275 cm. 14,00 l

600000522 1 x 400 cm. 11,60 l

600000523 2 x 400 cm. 17,00 l

600000551 2 x 600 cm. 21,00 l

Cod. Cora Prezzo 
 600005603 18,00 l

Cod. Cora Prezzo 
 600000571 133,00 l

Cod. Cora Prezzo 
600000855 82,00 l

Cod. Cora Prezzo 
 600000837 166,00 l

Cod. Cora Prezzo 
600000838 34,00 l
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Funzione basculante
Hull-a-Port Pro 837 può essere ripiegato contro la 
barra portatutto quando non viene utilizzato per 
ridurre la resistenza al vento e l’ingombro.

Cuscinetti protettivi
Cuscinetti con spessa  
imbottitura in feltro per  
proteggere lo scafo.

Thule Hull-a-Port Pro 837/ Hull-a-Port 835-1
Si abbassa al livello delle barre portatutto, quindi non occorre  •	
smontarlo per entrare in garage (Hull-a-Port Pro 837). 
Design robusto e compatto. •	
Cuscinetti con spessa imbottitura in feltro per proteggere lo scafo.•	
Robuste cinghie mantengono saldamente in posizione il kayak.•	
Un cuscinetto in gomma intorno alla fibbia della cinghia protegge  •	
il kayak e l’auto dai graffi durante il carico e il trasporto.
Facile da montare.•	

Thule Hull-a-Port Pro
– portakayak basculante, compatto e facile da caricare
Avete mai provato a caricare da soli un kayak sul tetto 
dell’auto? O addirittura due. Nelle giornate di vento forte 
oppure sotto una pioggia battente. Sicuramente vi sarà 
capitato. In questi casi avreste dato qualsiasi cosa per 
evitare una simile fatica.

Thule Hull-a-Port-Pro è esattamente quello che ave-
te sognato in tutti questi anni: un esclusivo portakayak 
basculante, facile da montare e con robuste cinghie che 
vi permettono di fissare saldamente il kayak in qualsiasi 
condizione atmosferica.

Il suo design particolarmente compatto consente inoltre 
di risparmiare spazio sul tetto per poter caricare fino a 
quattro kayak (con quattro portakayak). Ogni set com-
prende due portakayak, uno anteriore e uno posteriore.

Quando non viene utilizzato, è sufficiente ripiegarlo  
all’altezza del portatutto. 

Cod. Cora Prezzo 
 600000837 166,00 l

 6000835-1 160,00 l



65



66

Permette di caricare il kayak facilmente anche •	
da soli.
Supporti posteriori rivestiti in feltro per  •	
agevolare il carico. È sufficiente far scorrere il 
kayak sul tetto dell’auto.
Le robuste cinghie e i supporti anteriori in  •	
gomma regolabili mantengono saldamente  
in posizione il kayak.
Un cuscinetto in gomma intorno alla fibbia  •	
della cinghia protegge il kayak e l’auto dai  
graffi durante il carico e il trasporto.

Thule Hydroglide 873

Si adatta perfettamente al profilo del kayak.•	
Quattro supporti in gomma regolabili  •	
mantengono in posizione il kayak durante il 
trasporto. 
Robuste cinghie mantengono saldamente in •	
posizione il kayak..
La protezione in gomma della fibbia protegge •	
il kayak e l’auto semplificando il carico.
Un cuscinetto in gomma intorno alla fibbia •	
della cinghia protegge il kayak e l’auto dai 
graffi durante il carico e il trasporto.

Thule Portakayak 874

Ideale per canoe e piccole imbarcazioni.•	
Soffici supporti proteggono lo scafo.•	
Fissaggio con cinghie. •	
Porta una canoa o una piccola imbarcazione. •	

Thule Portacanoa 579

Per accessori di ogni tipo.•	
Consente il trasporto di remi, pagaie, alberi e •	
altri accessori fino a 10 cm di diametro. 
Cavi integrati per il fissaggio degli accessori.•	
Porta fino a tre remi, pagaie ecc.•	
Disponibile in set da 2 pz.•	

Thule Portatutto multiuso 855

Per kayak, canoe e piccole   

Cod. Cora Prezzo 
 600000873 153,00 l

Cod. Cora Prezzo 
 600000855 82,00 l

Cod. Cora Prezzo 
 600000579 65,00 l

Cod. Cora Prezzo 
 600000874 128,00 l
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Progettato appositamente per tavole da •	
surf.
La tavola poggia su una morbida culla in •	
gomma protettiva. 
Fissaggio con cinghie. •	
Porta fino a due tavole.•	

Thule Portasurf 832

Sviluppato e testato dai surfisti per i surfisti.•	
Un classico prodotto Thule usato da surfisti •	
di tutto il mondo. 
Fissaggio con cinghie. •	
Porta una tavola e due alberi.•	
Il modello 533 si monta sulle barre a sezione •	
rettangolare e il modello 833 su quelle aero-
dinamiche.
Cuscinetti protettivi in dotazione.•	

Thule Portawindsurf 533/833

¹ Vale solo per le barre originali Thule. Contattate il vostro rivenditore Thule prima di usare barre di un altro produttore.

Supporti per 
sport 
acquatici
Nome Thule 

Hull-a-Port Pro
Thule 

Hull-a-Port
Thule

Portakayak
Thule

Hydroglide
Thule

Portacanoa
Thule

Portakayak
Thule 

Portatutto
multiuso

Thule
Portawindsurf

Thule 
Portasurf

837 835-1 874 873 579 520-1 855 533 833 832

Codice Cora 600000837 6000835-1 600000874 600000873 600000579 6000520-1 600000855 600000533 600000833 600000832

Prezzo e 166,00 l 160,00 l 128,00 l 153,00 l 65,00 l 74,00 l 82,00 l 76,00 l 85,00 l 76,00 l

Capacità di carico 1 kayak 1 kayak 1 kayak 1 kayak 1 canoa 1-2 kayak 1-3 pagaie 1 tavola da windsurf + 2 alberi
1-2 tavole da 

surf
Lunghezza della  
cinghia (cm) 2x275 2x275 2x400 2x400 2x400 2x275 2x35 2x275 2x275 2x180

Protezione in gomma 
per fibbia • • • • • •* • • •

Per alberi di tutte le 
dimensioni

Fino a 10 cm di 
diametro

• •

Altre imbarcazioni 
trasportabili

Tavole da surf  
o piccole  

imbarcazioni

Tavole da surf  
o piccole 

imbarcazioni

Piccole  
imbarcazioni

Tavole da surf  
o piccole 

imbarcazioni
Alberi ecc. Tavole da surf

Serratura Accessorio 538 Accessorio 538 Accessorio 538 Accessorio 538 Accessorio 538 Accessorio 538 • Accessorio 538 Accessorio 538

Per barre aero- 
dinamiche¹ •* •* • • • •* • •*

Per barre a sezione 
rettangolare • • • • • • • • •

Omologato TÜV • • • • • • • • • •

Varie * Si fissa attorno 
alle barre, 

non nel canale 
accessori.  

Ripiegabile.

* Si fissa attorno 
alle barre, 

non nel canale  
accessori.

*Protezione 
per fibbia in 

polipropilene.

* Si fissa attorno 
alle barre, 

non nel canale  
accessori.

* Si fissa attorno 
alle barre, 

non nel canale  
accessori.

imbarcazioni.

Cod. Cora Prezzo 
 600000832 76,00 l

Cod. Cora Prezzo 
 600000533 76,00 l

 600000833 85,00 l

 Cod. Cora Prezzo 
 600000885 180,00 l

Thule Cast Away 885
Accessorio specifico per trasportare l’attrezzatura da pesca. Protegge le parti delicate dall’umidità 
e dalla sporcizia. Adatto a tutti i tipi di canna (max 4 canne). Serratura inclusa.


