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BiKE
TECNOLOGIA E CARATTERISTICHE C’è sempre un buon motivo per por-

tare la bici con sé. A prescindere dal 
viaggio o dalla destinazione.

La gamma di portabici Thule non 
teme confronti. Qualunque bici ab-
biate, con Thule troverete sempre la 
soluzione di trasporto ideale. Offriamo 
anche soluzioni personalizzate per 
bici elettriche. 

Thule offre di tutto, da modelli semplici e affidabili a solu-
zioni di trasporto eleganti e avanzate per trasportare fino 
a quattro bici. Per tetto, gancio traino o portellone poste-
riore. Tutti facili da montare, utilizzare e riporre. In modo 

sicuro e con stile.
Tutti i nostri portabici sono dotati delle pratiche funziona-
lità che contraddistinguono il marchio Thule. Sono inoltre 
disponibili diversi accessori da aggiungere ai portabici 
posteriori per consentire il trasporto di oggetti particolar-
mente voluminosi.
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Innovativo sistema di fissaggio
Il portabici si fissa al gancio traino semplicemente abbas-
sando l’apposita leva.

Funzione basculante
Permette di abbassare il portabici, anche con le bici cari-
cate, in modo da accedere agevolmente al bagagliaio.

Pinza bloccatelaio regolabile 
Una volta regolata, la pinza blocca la bici in modo stabile 
e sicuro.

Pinza bloccatelaio amovibile 
Regolando la pinza bloccatelaio, la bici si blocca in  
modo stabile e sicuro. La pinza può essere smontata per 
agevolare il fissaggio dei telai delle bici.

Autoregolante
Progettato per portare automaticamente la bici contro la 
pinza bloccatelaio e bloccarla.

Ripiegabile
Facile da ripiegare e riporre. 

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.  

Pomello all’altezza del tetto
Tutte le operazioni di regolazione e fissaggio possono 
essere effettuate all’altezza del tetto.

Serratura integrata
Blocca la bici al portabici ed il portabici alle barre.
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Una volta sollevata, la pinza bloccatelaio rimane in posizione eretta per  •	
facilitare il carico della bici. 
La canalina poggiaruote è progettata per fare in modo che la bici  •	
si inserisca automaticamente nella pinza bloccatelaio.
Regolazione e fissaggio sono pratici e veloci grazie al pomello  •	
posizionato all’altezza del tetto.
Le cinghie a rilascio rapido, regolabili per adattarsi a ruote di qualsiasi  •	
misura, mantengono saldamente in posizione le ruote.
Design elegante e leggero in alluminio.•	
Può essere montato facilmente su entrambi i lati del tetto.•	
Possibilità di bloccare la bici al portabici e il portabici alle barre portatutto.•	
Per bici fino a 20 kg.•	
Caratteristiche aggiornate: •	
 - Ora per bici fino a 20 kg. 
 - Pinza bloccatelaio rinforzata. 
 - Supporti fermaruote con protezione in gomma. 

Thule ProRide 591

Thule ProRide
- il portabici da tetto più pratico ed elegante
Ammettetelo. Mentre eravate bloccati in coda, avete 
ammirato con discrezione l’auto sulla corsia accanto con 
un paio di bici sul tetto, pensando che fosse molto cool 
ed elegante.

Ok, non siete i primi. È probabile che fosse il porta-
bici Thule ProRide. Essendo semplicemente il metodo 
più elegante per trasportare la vostra bici, chi potrebbe 
biasimarvi?

Forse non lo sapevate, ma è anche il miglior portabici 
da tetto sul mercato. 

Thule ProRide - come tutti i nostri portabici - si mon-
ta direttamente sulle barre portatutto Thule con poche 
semplici operazioni. È sicuro e robusto, e mantiene salde 
le vostre bici chilometro dopo chilometro, proteggendole 
anche da polvere e sporcizia. Ecco perché è così popola-
re tra i ciclisti professionisti.

Non vorrete aspettare la prossima coda, giusto?

DA tEttO

Pinza bloccatelaio
Regolando la pinza bloccatelaio, 
la bici si blocca  
in modo stabile e sicuro.

Cinghie a rilascio rapido
Mantengono saldamente in posizio-
ne le ruote. Regolabili per adattarsi 
a ruote di qualsiasi misura.

Autoregolante
La bici si inserisce automaticamente 
nella pinza bloccatelaio una volta posi-
zionata sulla canalina poggiaruote. 

Pomello
Il pomello permette di 
regolare e bloccare la bici 
comodamente all’altezza 
del tetto.

NOVITÀ

 Cod. Cora  Prezzo 
 600000591  131,00 l
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Bloccaforcella facilmente regolabile  •	
per forcelle di qualsiasi tipo.
Adatto anche alle bici con freni a disco.•	
Cinghia a rilascio rapido per la ruota posteriore,  •	
regolabile per adattarsi a ruote di qualsiasi misura.
Adattatore in dotazione per ruote con assali da 20 mm.•	
Design pratico e leggero in alluminio.•	
Premontato per una rapida installazione.•	
Possibilità di bloccare la bici al portabici e il  •	
portabici alle barre portatutto.

Thule OutRide 561

Novità: Adattatore opzionale
Per ruote con assali da 15 mm.

Cinghia a rilascio rapido
Mantiene saldamente in posizione 
la ruota posteriore. Regolabile per 
adattarsi a ruote di qualsiasi misura.

Bloccaforcella
Blocca facilmente forcelle di qual-
siasi tipo.

Thule OutRide
- facile, professionale ed elegante

DA tEttO

 Cod. Cora  Prezzo 
 600000561 Thule Outride 561 131,00 l

6000561-1 Adattatore assali da 15 mm 31,00 l
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++

Pinza bloccatelaio con aggancio rapido, adatta alla maggior parte dei telai.•	
Possibilità di bloccare la bici al portabici e il portabici alle barre portatutto.•	
Cinghie a rilascio rapido, regolabili per adattarsi a ruote di qualsiasi misura.•	
Premontato per una rapida installazione.•	
Caratteristiche aggiornate: •	
- Pinza bloccatelaio pre-assemblata 
- Rimane in posizione eretta per facilitare il carico della bici.

Thule FreeRide 530

Thule Borsa portaruota 560/563 XL
Borsa speciale di alta qualità con imbottitura studiata appositamente 
per proteggere la ruota durante il trasporto e il rimessaggio. 
Tasca interna per piccoli attrezzi ecc. 
Robusto manico in nylon. 
Accessorio ideale per Thule OutRide. 
Per ruote fino a 29”/ 74 cm di 
diametro. La borsa 560 è specifica 
per le ruote delle bici da corsa.

Thule BikeCase 836
Ideale per bici da corsa o mountain bike. 
Comprende 2 pannelli in schiuma, 1 protezione in plastica, 
1 borsa di trasporto, 1 borsa portattrezzi, 1 protezione bat-
ticatena. Dimensioni interne (cm): 114x74x24. Dimensioni 
esterne (cm): 119x77x26.

Accessori per portabici

Thule Supporto a parete 9771
Per un pratico rimessaggio di bici e 
portabici. Portata max 40 kg. 

Pinza bloccatelaio
Con meccanismo di bloccaggio 
rapido, si adatta alla maggiorparte 
dei telai.

Cinghie a rilascio rapido
Mantengono saldamente in  
posizione le ruote. Regolabili  
per adattarsi a ruote di qualsiasi 
misura.

Thule FreeRide
- affidabile, robusto e funzionale

NOVITA’ Adattatore  
opzionale 561-1
Per Thule OutRide - specifico  
per ruote con assali da 15 mm.

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. 

 Cod. Cora  Prezzo 
 600000530  69,00 l

 Cod. Cora  Prezzo 
 600000836  562,00 l

 Cod. Cora  Prezzo 
 600009771  40,00 l

 Cod. Cora  Prezzo 
 600000560  26,00 l

 600000563  32,00 l

Thule Portaruota 545-1, 545-2
Per ruote anteriori con assale standard. 
Il 545-2 è adatto anche alle ruote con 
freni a disco. Ideale per Thule OutRide. 
Ripiegabile quando non viene utilizzato. 
Compatibile con barre aerodinamiche e 
a sezione rettangolare.

Cod. Cora Prezzo 
 6000545-1 43,20 l

 6000545-2 53,00 l  Cod. Cora  Prezzo 
 6000561-1  31,00 l

 Cod. Cora  Prezzo 
 600000544 544: 4 cilindretti 23,00 l

 600000596 596: 6 cilindretti 30,00 l

600000588 588: 8 cilindretti 34,00 l

600000452 452: 12 cilindretti 51,00 l
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Nome Thule ProRide Thule FreeRide Thule OutRide

591 530 561

Codice Cora 600000591 600000530 600000561

Prezzo e 131,00 l 69,00 l 131,00 l

N° max di bici 1 1 1

Portata (kg) 20 17 17

Fissaggio della bici Telaio/ruote Telaio/ruote Forcella anteriore/ruota posteriore

Dimensioni del telaio (mm) ø max 100* ø 22-70* Tutte

Dimensioni delle ruote Tutte Tutte Tutte

Pinza bloccatelaio autoregolante •

Cinghie fermaruota 
regolabili • • •

Serratura bici su portabici • • •

Serratura portabici su barre • • •

Può essere montato 
su entrambi i lati dell'auto • • •

Per barre aerodinamiche Thule • • •

Per barre a sezione rettangolare • • •

Adattatore per assale 15 mm 561-1

Adattatore per canalina a T 
(20x20 mm)¹ In dotazione 889-2 In dotazione

Adattatore per canalina a T 
(30x23 mm)¹ 889-1 889-3 889-3

Omologato TÜV • • •

Conforme alle norme City Crash • • •

Varie

In alluminio. Facile da montare. * telai con 
sezione tonda max 22-80 mm, telai con 

sezione ovale max 80x100 mm.
Adattatore 6000889-1 e 11,00 l

*Telai con sezione ovale max 65x80 mm.
6000889-2 e 11,00 l
6000889-3 e 11,00 l

In alluminio. Adatto anche per bici con 
freni a disco e forcella in carbonio con for-
cellini in acciaio. Adatt. assali da 20 mm. 
in dotazione. (opz. assali da15 mm 561-1

e 31,00 l ) 6000889-3 e 11,00 l

Portabici 
da  
tetto

Nome Thule EuroClassic G5 Thule EuroPower Thule Euroway G2 Thule EuroWay G2 Thule EuroRide Thule RideOn Thule HangOn Thule BoltOn Thule Xpress

908 909 915 916 920 922 921 923 941 943 9502 9503 972 9708 974 970-5 970

Codice Cora 600000908 600000909 600000915 600000916 600000920 600000922 600000921 600000923 600000941 600000943 600009502 600009503 600000972 600009708 600000974 6000970-5 600000970

Prezzo e 627,00 l 772,00 l 694,00 l 536,00 l 552,00 l 658,00 l 394,00 l 492,00 l 332,00 l 420,00 l 255,00 l 288,00 l 151,00 l 188,00 l 108,00 l 166,00 l 80,00 l

N° max di bici 2 (3 con
adattatore 9081)

3 (4 con
adattatore 9081) 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 4 2

Portata (kg) 51 (51*) 51 (60*) 60 60 40 51 40 51 36 45 30 45 45 60 45 60 30

Peso max di ogni bici (kg) 20* 20* 30 30 20 20 20 20 20 20 17 17

Passo (cm) 20 19 25 25 19 19 19 19 17 17 15 15

Utilizzabile con rampa  
di carico 9151 • • • • • •

Dimensioni (cm) 137x48 137x65 118x63 102 x 55 102 x 73 102 x 55 102 x 73 105x58 105x75 105x55 105x75 47x54 47x64 47x54 47x64 50x54

Peso (kg) 16 19 18,5 18 13 15,8 12,3 15,1 14 16 9 12 6,5 10 6 8 4

Dimensioni del telaio (mm) 22-80 22-80 22-80 22-80 22-80 22-80 22-80 20-70 Tutte Tutte Tutte Tutte Tutte Tutte

Supporti fermaruote
regolabili Rilascio rapido Rilascio rapido Con fibbie Con fibbie Rilascio rapido Cinghie regolabili

Pinze bloccatelaio amovibili • • • • • • • • • •

Serratura bici su portabici • • • • • • • • Accessorio 526/527 Accessorio 538 Accessorio 538 Accessorio 538 Accessorio 538

Serratura portabici su gancio • • • • • • • • • • Accessorio 957 Accessorio 957 Con lucchetto

Funzione basculante con  
bici montate • • • • • • • • • • • • • • •

Per auto con ruota di
scorta esterna

Con Adattatore per
ruota di scorta 9042

Con Adattatore per
ruota di scorta 9202

Con Adattatore per
ruota di scorta 9202

Luci posteriori • • • • • • • • • • • • Accessorio 976 Accessorio 976 Accessorio 976

Spina elettrica 13 pin (7 pin con l'adattatore 9906) 13 pin 7 pin 13 pin 13 pin 7 pin 7 pin 7 pin (13 pin con l'adattatore 9907) 7 pin (13 pin con l'adattatore 9907)

Omologato TÜV/EuroBE • • • • •

Conforme alle norme City Crash • • • • • • • • • • • • • • • •

Varie Disponibile Luce terzo stop 9902.
* Peso max di ogni bici  

15 kg con l'adattatore 9081
600009081   e 159,00 l
600009042   e 84,00 l

*Peso max di ogni bici 30 kg.
600009151 rampa  e 47,00 l

600009202   e 82,00  l
600009151 rampa e 47,00 l

600009202   e 82,00  l
600009151 rampa  e 47,00 l

600009907   e 22,00 l
600000526   e 24,00 l
600000527   e 49,00 l

600009907   e 22,00 l
600000538   e 30,00 l
600000957   e 15,00 l

Adattatore 9761 necessario per monta-
re il Portatarga 976 su 972 e 974.

600000538   e 30,00 l
600000957   e 15,00 l
600000976   e 61,00 l

Gancio molto raro in Italia.
Thule Adattatore 958 per-
mette di montare il porta-

bici su un'altra auto.

Cinghie per il fissaggio 
delle bici in dotazione.
600000538   e 30,00 l
600000976   e 61,00 l

Portabici  
per gancio 
traino

¹ Dimensioni della piastrina inserto




