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Carriers for Special Loads
– the most secure and exclusive roof rack

Nome Thule Cinghia 
fermacarico

Thule Portascale Thule Fermascale Thule Fermabagagli Thule Rullo

552 548 330 502/ 503 314 815

Codice Cora 600000552 600000548 600000330 600000502 600000503 600000314 600000815

Prezzo e 69,00 l 67,00 l 114,00 l 73,00 l 37,00 l 23,00 l 67,00 l

Altezza (cm) 9 25/9 15

Lunghezza della  
cinghia (cm) 2x190 1x275

Serratura Accessorio 538 • Accessorio 538 Accessorio 538

Per barre  
aerodinamiche¹ • • •

Per barre a sezione 
rettangolare • • • •

Omologato TÜV • • • • • •

Varie Cinghia e fermacarico in un 
unico accessorio.

Disponibile in set da 2 pz.

Porta fino a 3 scale.
Con 3 fermacarico.

Porta fino a 3 scale (50 kg)
Con 4 fermacarico e 

meccanismo di fissaggio 
per scale.

4 fermacarico mobili
502 = altezza 25 cm.
503 = altezza 9 cm.

2 fermacarico mobili. Larghezza: 65 cm.
Profilo in alluminio,
rivestito in plastica

morbida (TPE).

Accessori 
per carichi  
speciali

Se siete un utente professionista, date un’occhiata alla 
sezione Thule Professional su www.thule.com

Cinghia e fermacarico in un unico •	
accessorio.
Comprende due fermacarico e  •	
due cinghie da 190 cm.

Thule Cinghia  
fermacarico 552

Robusti fermacarico sviluppati •	
in collaborazione con i profes-
sionisti. 
I fermacarico sono facili da spo-•	
stare e regolare in base al carico.

Thule Fermacarico 314

Accessorio di carico versatile e •	
facile da usare.
Porta fino a tre scale.•	

Thule Fermascale 330

Il meccanismo a rullo consente di  •	
far scorrere facilmente gli oggetti 
lunghi sul tetto dell’auto.
Ideale per caricare oggetti molto lun-•	
ghi come scale, assi di legno ecc.
Il rullo è rivestito in gomma per la •	
massima protezione durante il  
carico.
Può essere usato anche per facilita- •	
re il carico di kayak o tavole da surf.

Thule Rullo 815

Alcune attrezzature richiedono soluzioni speciali – ad esempio tavole, scale, tubi e altri oggetti voluminosi non trasportabili sulle 
normali auto. Per soddisfare le vostre esigenze specifiche in queste occasioni, abbiamo sviluppato una serie di pratici accessori.

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

Accessori per carichi speciali
- il portatutto più sicuro ed esclusivo


