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Poche cose ci rendono felici come camminare in mezzo 
a paesaggi imbiancati o sciare su piste perfette. Magari 
i fuoripista sulla neve incontaminata ma questa è tutta 
un’altra storia.

Lanciarsi in una pista - in ogni modo possibile, è l’esal-
tazione assoluta di uno stile di vita attivo.

Portate la famiglia e gli amici. Portate un neofita di sci, 
freestyle, telemark o snowboard. Portate semplicemente 
qualcuno sulla neve e i suoi occhi brilleranno come di 
fronte a un miracolo.

D’altra parte, non è un miracolo della natura? 
Almeno per gli amanti dello sci come noi.

In cima al mondo
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WintER
TECNOLOGIA E CARATTERISTICHE Siete in procinto di partire per una 

settimana bianca? Benissimo.
Porterete con voi gli sci? Ottimo.
D’altronde perché non portarli? 

Sono come vecchi amici, compagni 
di tante avventure. E’ innegabile.

I vecchi amici devono essere trattati con rispetto. Meri-
tano il meglio. Meritano un portasci Thule. La soluzione 
migliore sul mercato. 

Thule offre portasci per trasportare le vostre attrezza-
ture in modo sicuro al punto di partenza - dalla porta di 

casa alla pista da sci - senza preoccupazioni o problemi. 
Tutti i nostri modelli sono facili da montare e pratici da 
caricare, in qualsiasi condizione climatica. 

Qualcuno ha detto che sono portasci intelligenti per  
sciatori intelligenti. Non è mai troppo per dei vecchi amici.
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Nome Thule
Xtender

Thule 
Aerotilt

Thule
Deluxe

Thule
Snowpro

Thule Snowpro 
rialzato

739 5310 740 726 727 745 746 747 748

Codice Cora 600000739 600005310 600000740 600000726 600000727 600000745 600000746 600000747 600000748

Prezzo e 210,00 l 189,00 l 107,00 l 124,00 l 142,00 l 84,00 l 98,00 l 164,00 l 108,00 l

N° max di paia di sci o snowboard 6/4 6/4 3/2 4/2 6/4 3/2 4/2 3+3/2+2 4/2

Larghezza di carico (cm) 60 60 30 40 60 30 40 30+30 40

Ampio pulsante di apertura • • • • •

Ampie protezioni in gomma • • • • • • • • •

Spazio per sci con attacchi alti • • • • • •

Serratura sci su portasci • • • • • • • • •

Serratura portasci su  
barre portatutto • • • • • • • • •

Per barre aerodinamiche¹ •
Con adattatore 

5311
• • •

Con adatta-
tore 888

Con adatta-
tore 888

Con adatta-
tore 888

Con adattatore
887

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

Omologato TÜV • • • • • • • • •

Varie In alluminio. 
Scorre all'ester-
no dell'auto per 

agevolare il  
carico e lo sca-

rico.

In alluminio. 
Basculante. Fa-
cilita l’ingresso 
in garage bassi 
senza doverlo 

smontare.
Adattatore 
600005311 

26,00 l

In alluminio. Può essere alzato di 25 mm.  
grazie all’adattatore  in dotazione.  

Non può essere alzato quando è montato  
su barre aerodinamiche.

600000888 12,00 l Rialzato di 30 mm 
per il trasporto di 
sci con attacchi 

molto alti.
600000887 

12,00 l

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

Estensibile
Il portasci scorre all’esterno dell’auto con una semplice 
operazione permettendo di caricare e scaricare gli sci 
senza sporgersi sul tetto.

Ampi pulsanti 
Permettono di aprire il portasci in un attimo, anche con 
i guanti.

Nessun rischio
Il design rialzato dei nostri portasci previene ogni rischio 
di danni al tetto dell’auto.

Spazio per sci con attacchi alti
Thule Snowpro Uplifted ha un’altezza fissa supplementa-
re di 30 mm per il trasporto degli sci con attacchi alti.

Serratura antifurto
Blocca gli sci al portasci ed il portasci alle barre porta-
tutto.

Portate anche gli amici
Thule Xtender porta fino a sei paia di sci o quattro 
snowboard.

Viaggiare con stile
Esclusivo design aerodinamico in alluminio (Thule Xtender 
& Thule Deluxe)

Thule One-Key System
Dimenticate la scomodità di avere tante chiavi e passate 
a Thule One-Key System: un’unica chiave per tutti i 
prodotti Thule.

Portasci

 Cod. Cora Prezzo 
 600000501 24,00 l

Thule 501 Ad esaurimento

Portasci semplice per 4 paia di sci. Con elastico. Per barre a sezione rettangolare. 
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Scorre all’esterno dell’auto per agevolare il carico e lo scarico degli sci: •	
non è più necessario  sporgersi sul tetto rischiando di sporcare gli abiti o 
graffiare l’auto.
Esclusivo design aerodinamico in alluminio. •	
La struttura rialzata evita che gli attacchi degli sci danneggino il tetto.•	
Gli ampi pulsanti permettono di aprire il portasci in un attimo.•	
Porta fino a sei paia di sci o quattro snowboard.•	

Thule Xtender 739

Estensibile
Il portasci scorre all’esterno dell’auto con una  
semplice operazione permettendo di caricare e  
scaricare gli sci senza sporgersi sul tetto.

Ampi pulsanti
Permettono di aprire il  
portasci in un attimo,  
anche con i guanti. 

Thule Xtender
- la fusione perfetta tra estetica e funzionalità

Cosa ne direste di un portasci così intelligente da aiutarvi 
addirittura a caricare gli sci?

Non è un sogno, è solo il nostro Thule Xtender!
Un portasci progettato per semplificare notevolmente 

la vita a tutti gli sciatori: è sufficiente farlo scorrere verso 
l’esterno dell’auto per caricare e scaricare gli sci in tutta 
sicurezza senza doversi sporgere sul tetto.

Il design rialzato evita inoltre che gli attacchi degli sci 
tocchino il tetto danneggiandolo.

Non è intelligente?

Cod. Cora Prezzo 
 600000739 210,00 l
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Testato e approvato da migliaia di sciatori in •	
tutto il mondo. 
Disponibile in tre versioni per caricare  •	
da tre a sei paia di sci o da due a quattro 
snowboard. 
Si monta sulle barre aerodinamiche con •	
l’adattatore 888.

Thule Snowpro 745/746/747

Thule Snowpro rialzato 748
Per sci con attacchi alti.•	
Porta fino a quattro paia di sci o due  •	
snowboard.

•	Si monta sulle barre aerodinamiche con  
l’adattatore 887.

Rialzato di 30 mm

Esclusivo design aerodinamico in alluminio. •	
Altezza regolabile per evitare che gli attacchi •	
degli sci danneggino il tetto. 
Gli ampi pulsanti permettono di aprire il  •	
portasci in un attimo.
Disponibile in tre versioni per caricare  •	
fino a sei paia di sci o quattro snowboard. 

Thule Deluxe 726/727/740

Altezza regolabile solo con  
barra in acciaio.
Per evitare che gli attacchi degli 
sci tocchino il tetto. 

Thule Deluxe
- un portasci di classe dal design aerodinamico

 Cod. Cora  Prezzo 
 600000745  84,00 l

 600000746  98,00 l

 600000747  164,00 l

 600000888  12,00 l

 Cod. Cora  Prezzo 
 600000726  124,00 l

 600000727  142,00 l

 600000740  107,00 l

 Cod. Cora  Prezzo 
 600000748  108,00 l

 600000887  12,00 l


