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ORIGINAL (SISTEMA MODULARE)

(MODULAR SYSTEM)

Original è il sistema modulare progettato per soddisfare qualsiasi esigenza di trasporto

sul tetto con la massima considerazione per qualità, design e sicurezza, adattabile per tutte
le vetture con tetti NORMAL o con predisposizione FIX POINT (consultare Guida applicazione). Sistema componibile studiato per ridurre il numero di referenze nel punto vendita, con 3
componenti offre una maggiore adattabilità e flessibilità di utilizzo da parte del cliente.

Original is the modular system designed to meet all demands for loading goods on
roof with the utmost care for quality, design and safety. Suitable for NORMAL or FIX
POINT roofs (check Application List). It is designed to reduce the number of references
in the store: with only 3 components the system offers the best range and flexibility for
the customer.

Cod. 156 500
Piede in copolimero predisposto per
il fissaggio di tutti i kit ORIGINAL
Plastic foot suitable for
all ORIGINAL kits

MADE IN ITALY

Individuare la misura adeguata alla vettura
(consultare la guida applicazione)

Individuare il tipo di piede adeguato alla vettura
(consultare la guida applicazione)

Find the right length of cross bar according to the car
(check Application List)

Find the right length of cross bar according to the car
(check Application List)

KIT KEY

Individuare il kit di attacchi specifico per la vettura (consultare la guida applicazione)

Cod. 156 002 OPTIONAL

Find the right kit for your car (check Application List))

4

TRAVERSE IN ALLUMINIO / ALUMINIUM CROSS BARS

ADAPTER

Cod. 156 607
Cod. 156 613
Cod. 156 620
Cod. 156 626
Cod. 156 642

Cod. 156 000

=
=
=
=
=

cm. 107
cm. 113
cm. 120
cm. 126
cm. 142

Set di 4 bulloni a (T)
Accessorio non compreso - OPTIONAL
Set of 4 screws and «T» shaped nuts
Accessory not included - OPTIONAL

Coppia di traverse in profilo di Alluminio.
A sezione asimmetrica “ Aerodinamica “.
Tappo con apertura parziale per utilizzare il binario
a “ T “ (montaggio rapido degli accessori).
Base di appoggio del carico in EPDM.
Scala graduata per il posizionamento dei piedi.
Profilo in gomma antisibilo.
Pair of aluminum bars with asymmetric.
«aerodynamic» section.
End cap with front opening for «T» slot use
(fast mounting of accessories).
EPDM stripe on top of bar.
Graduated scale for the right position of feet.
Rubber seal against wind noise.
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ORIGINAL (SISTEMA MODULARE)

(MODULAR SYSTEM)

Original è il sistema modulare progettato per soddisfare qualsiasi esigenza di trasporto

sul tetto con la massima considerazione per qualità, design e sicurezza, adattabile per tutte
le vetture con tetti NORMAL o con predisposizione FIX POINT (consultare Guida applicazione). Sistema componibile studiato per ridurre il numero di referenze nel punto vendita, con 3
componenti offre una maggiore adattabilità e flessibilità di utilizzo da parte del cliente.

Original is the modular system designed to meet all demands for loading goods on
roof with the utmost care for quality, design and safety. Suitable for NORMAL or FIX
POINT roofs (check Application List). It is designed to reduce the number of references
in the store: with only 3 components the system offers the best range and flexibility for
the customer.

Cod. 156 500
Piede in copolimero predisposto per
il fissaggio di tutti i kit ORIGINAL
Plastic foot suitable for
all ORIGINAL kits

MADE IN ITALY

Individuare la misura adeguata alla vettura
(consultare la guida applicazione)

Individuare il tipo di piede adeguato alla vettura
(consultare la guida applicazione)

Find the right length of cross bar according to the car
(check Application List)

Find the right foot according to the car
(check Application List)

Individuare il kit di attacchi specifico per la vettura (consultare la guida applicazione)
Find the right kit for your car (check Application List)

KIT KEY

Cod. 156 002 OPTIONAL

Coppia di traverse in acciaio con rivestimento
in plastica nera antiscivolo.
Scala graduata per il posizionamento dei piedi
Profilo in gomma antisibilo.
Pair of steel bars with anti-skid black
plastic coating.
Graduated scale for the right position of feet
Rubber seal against wind noise.

TRAVERSE IN ACCIAIO / STEEL CROSS BARS
Cod. 156 507
Cod. 156 513
Cod. 156 520
Cod. 156 526
Cod. 156 542
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=
=
=
=
=

cm. 107
cm. 113
cm. 120
cm. 126
cm. 142
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TREK CC (SISTEMA MODULARE)

(MODULAR SYSTEM)

Trek è il sistema modulare progettato per soddisfare qualsiasi esigenza di trasporto sul tetto
con la massima considerazione per qualità, design e sicurezza, adattabile per tutte le vetture
provviste di barre longitudinali di tipo standard, è possibile adattarla a rails integrati mediante gli
appositi kit (consultare Guida applicazione). Sistema componibile studiato per ridurre il numero di referenze nel punto vendita, con 2 componenti offre una maggiore adattabilità e flessibilità
di utilizzo da parte del cliente.

Trek is the modular system designed to meet all demands for loading goods on roof
with the utmost care for quality, design and safety. It is suitable for all cars with standard railings and also integrated railings by using the specific kits (check Application
List). It is designed to reduce the number of references in the store: with only 2 components the system offers the best range and flexibility for the customer.

Trek è il sistema modulare progettato per soddisfare qualsiasi esigenza di trasporto sul tetto
con la massima considerazione per qualità, design e sicurezza, adattabile per tutte le vetture
provviste di barre longitudinali di tipo standard, è possibile adattarla a rails integrati mediante gli
appositi kit (consultare Guida applicazione). Sistema componibile studiato per ridurre il numero di referenze nel punto vendita, con 2 componenti offre una maggiore adattabilità e flessibilità
di utilizzo da parte del cliente.

Trek is the modular system designed to meet all demands for loading goods on roof
with the utmost care for quality, design and safety. It is suitable for all cars with standard railings and also integrated railings by using the specific kits (check Application
List). It is designed to reduce the number of references in the store: with only 2 components the system offers the best range and flexibility for the customer.

MADE IN ITALY

Traversa in profilo di ALLUMINIO

ALUMINIUM cross bar

Cod. 156 600
Piede in copolimero predisposto per il
fissaggio su tutti i Railing di tipo «aperto»
Plastic foot suitable for all «open» railings

Gomma EPDM
protettiva antiscivolo
Antiskid EPDM rubber

Manovella
di chiusura
integrata
Integrated
locking knob
Antifurto
Locker

Senza utensile!
No tools required!
Il movimento della
manovella blocca la
Traversa al Piede e
contemporaneamente
il piede al Rails

MADE IN ITALY

Traversa in profilo di ACCIAIO

STEEL cross bar

Cod. 156 600
Piede in copolimero predisposto per il
fissaggio su tutti i Railing di tipo «aperto»
Plastic foot suitable for all «open» railings

Gomma EPDM
protettiva antiscivolo

The rotation of the knob
fix the cross bars to the
foot and the foot to the
railing at the same time

Antiskid EPDM rubber

Integrated
locking knob
Antifurto
Locker

Individuare la misura adeguata alla vettura
(consultare la guida applicazione)

Individuare il tipo di piede adeguato alla vettura
(consultare la guida applicazione)

Individuare la misura adeguata alla vettura
(consultare la guida applicazione)

Individuare il tipo di piede adeguato alla vettura
(consultare la guida applicazione)

Find the right length of cross bar according to the car
(check Application List)

Find the right foot according to the car
(check Application List)

Find the right length of cross bar according to the car
(check Application List)

Find the right foot according to the car
(check Application List)

MAX 56 mm
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Manovella
di chiusura
integrata

Senza utensile!
No tools required!
Il movimento della
manovella blocca la
Traversa al Piede e
contemporaneamente
il piede al Rails
The rotation of the knob
fix the cross bars to the
foot and the foot to the
railing at the same time

MAX 56 mm
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QUICK CC (SISTEMA MODULARE)

(MODULAR SYSTEM)

Quick è il sistema modulare progettato per soddisfare qualsiasi esigenza di trasporto sul
tetto con la massima considerazione per qualità, design e sicurezza, adattabile per tutte le
vetture provviste di rails di tipo integrato, è possibile adattarla a railing con forma particolare,
utilizzando i kit dedicati (consultare Guida applicazione). Sistema componibile studiato per
ridurre il numero di referenze nel punto vendita, con 2 componenti offre una maggiore adattabilità e flessibilità di utilizzo da parte del cliente.

Quick is the modular system designed to meet all demands for loading goods on

roof with the utmost care for quality, design and safety. It is suitable for all cars with
integrated railings and also special railings by using the specific kits (check Application
List). It is designed to reduce the number of references in the store: with only 2 components the system offers the best range and flexibility for the customer.

Quick è il sistema modulare progettato per soddisfare qualsiasi esigenza di trasporto sul
tetto con la massima considerazione per qualità, design e sicurezza, adattabile per tutte le
vetture provviste di rails di tipo integrato, è possibile adattarla a railing con forma particolare,
utilizzando i kit dedicati (consultare Guida applicazione). Sistema componibile studiato per
ridurre il numero di referenze nel punto vendita, con 2 componenti offre una maggiore adattabilità e flessibilità di utilizzo da parte del cliente.

Quick is the modular system designed to meet all demands for loading goods on

roof with the utmost care for quality, design and safety. It is suitable for all cars with
integrated railings and also special railings by using the specific kits (check Application
List). It is designed to reduce the number of references in the store: with only 2 components the system offers the best range and flexibility for the customer.

MADE IN ITALY

Cod. 156 601

Calotta
Antifurto
Foot cover
with locker

Traversa in profilo di ALLUMINIO

Only one screw to fix the cross
bars to the foot and the foot
to the railing at the same time

ALUMINIUM cross bar

Individuare la misura adeguata alla vettura
(consultare la guida applicazione)
Find the right length of cross bar according to the car
(check Application List)
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Una sola vite blocca la
Traversa al Piede e
contemporaneamente
il piede al Rails.

Gomme interne specifiche
“Destre e Sinistre (R/L)“, per un
migliore adattamento ai Rails
Specific internal rubber
adapters Right and Left for the
best fitting on the railing

MADE IN ITALY

Cod. 156 601

Calotta
Antifurto
Foot cover
with locker

Traversa in profilo di ACCIAIO

Only one screw to fix the cross
bars to the foot and the foot
to the railing at the same time

STEEL cross bar

Staffa universale
in Acciaio 3 mm,
rivestimento
gommato PPA

Staffa universale
in Acciaio 3 mm,
rivestimento
gommato PPA

Universal steel bracket
3 mm thickness, with
PPA plastic coating

Universal steel bracket
3 mm thickness, with
PPA plastic coating

Individuare il tipo di piede adeguato alla vettura
(consultare la guida applicazione)
Find the right foot according to the car
(check Application List)

Individuare la misura adeguata alla vettura
(consultare la guida applicazione)
Find the right length of cross bar according to the car
(check Application List)

Una sola vite blocca la
Traversa al Piede e
contemporaneamente
il piede al Rails.

Gomme interne specifiche
“Destre e Sinistre (R/L)“, per un
migliore adattamento ai Rails
Specific internal rubber
adapters Right and Left for the
best fitting on the railing

Individuare il tipo di piede adeguato alla vettura
(consultare la guida applicazione)
Find the right foot according to the car
(check Application List)

11

EASY ONE S.W.
Barre da tetto in profilo di Alluminio complete di piedi premontati e pronte all’utilizzo su autovetture con barre longitudinali di tipo standard. Con l’abbinamento del Kit Trek, è consentito
il montaggio su nuove tipologie di Rails di tipo “integrato” (consultare la guida applicazione). Fornite di antifurto con 4 serrature a chiave. Disponibili in 2 lunghezze cm. 120 - cm. 135.

Aluminum cross bars complete with preassembled feet and ready to use on vehicles
with standard railings. By using Trek Kit the bars can be mounted on new types of «integrated» railings (check Application List). Supplied with with 4 lockers. Available in two
lengths cm. 120 - cm. 135.

Barre da tetto in tubolare di acciaio complete di piedi premontati e pronte all’utilizzo su autovetture con barre longitudinali di tipo standard. Con l’abbinamento del Kit Trek, è consentito
il montaggio su nuove tipologie di Rails di tipo “integrato” (consultare la guida applicazione). Fornite di antifurto con 2 serrature a chiave. Disponibili in 2 lunghezze cm. 120 - cm. 135.

Steel cross bars complete with preassembled feet and ready to use on vehicles with
standard railings. By using Trek Kit the bars can be mounted on new types of «integrated» railings (check Application List). Supplied with with 2 lockers. Available in two
lengths cm. 120 - cm. 135.

MADE IN ITALY

Cod. 156 915 = cm 120
Cod. 156 930 = cm 135

Traversa in acciaio
elettrozincato 30x20
con guaina protettiva

Traversa in alluminio
Aluminum cross bar
Guaina in epdm

Piede in copolimero
predisposto per il
fissaggio su tutti i
Rails di tipo «aperto»

Plastic EPDM seal

Sistema di chiusura con chiave
e brugola (una sola per piede)
che blocca la Traversa al Piede
e contemporaneamente
il piede al Rails

MAX 56 mm

Rails di tipo «aperto»
Plastic foot suitable
for all «open»railings

Fixing system with allen key
(one each foot set) which fix
the bar to the foot and the foot
to the railing at the same time

Guaina in epdm
protettiva antiscivolo
Calotta antifurto
Cover with locker
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MADE IN ITALY

Antiskid EPDM
plastic seal

Piede in copolimero
predisposto per il fissaggio
su tutti i Rails di tipo
«aperto»

Cod. 156 815 = cm 120
Cod. 156 830 = cm 135

Steel cross bar 30 x 20
with plastic coating

Plastic foot suitable for
all «open»railings
Calotta antifurto
Antitheft cover

Guaina in epdm
protettiva antiscivolo
Antiskid EPDM
plastic seal«open

Sistema di chiusura con chiave e brugola
(una sola per piede) che blocca la Traversa
al Piede e contemporaneamente il piede al Rails

MAX 56 mm

Fixing system with allen key (one each foot set) which
fix the bar to the foot and the foot
to the railing at the same time
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EDGE

TRAX

Barre da tetto in profilo di alluminio. Complete di piedi premontati e pronte all’utilizzo su
autovetture con barre longitudinali di tipo “INTEGRATO“ (consultare la guida applicazione). Fornite con 2 serrature a chiave. Disponibili in 2 lunghezze. Una sola vite blocca la traversa al piede e contemporaneamente il piede alle barre.

Aluminium profile roof bars complete with pre-assembled feet and ready to use on vehicles equipped with INTEGRATED rails (check Application List). Equipped with 2 locking system. Available in two lengths. Only one screw to secure cross bar to feet and feet
to rails simultaneously.

Barre da tetto in profilo di alluminio. Complete di piedi premontati e pronte all’utilizzo su autovetture con barre longitudinali di tipo “STANDARD “ (consultare la guida applicazione).
Fornite con 2 serrature a chiave .Disponibili in 2 lunghezze. Una sola vite blocca la traversa al
piede e contemporaneamente il piede alle barre.

Aluminium profile roof bars complete with pre-assembled feet and ready to use on vehicles equipped with STANDARD rails (check Application List). Equipped with 2 locking
system. Available in two lengths.Only one screw to secure cross bar to feet and feet to
rails simultaneously.

MADE IN ITALY

Cod. 157 812 = cm 112
Cod. 157 820 = cm 120

MADE IN ITALY

Traversa in alluminio
Aluminum cross bar

Traversa in alluminio
Aluminum cross bar

NEW

Guaina in EPDM
Plastic EPDM seal

Guaina in EPDM
EPDM plastic seal

Cod. 157 920 = cm 120
Cod. 157 935 = cm 135

20,50

20,50

4 calotte (di cui 2 antifurto)
4 cover (2 with locker)

25

4,50

25

NEW

Guaina in EPDM
protettiva antiscivolo
Antiskid EPDM
plastic seal

4,50

7

7

4 calotte (di cui 2 antifurto)
4 cover (2 with locker)

50

50

MATERIALE

Disegno eseguito al Cad: non sono ammesse
modifiche manuali

6060 T6

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Ossidazione Argento 5MY

TOLLERANZA GENERALE

DIN 16901 120 / DIN ISO 2768 m-k
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+390172694590 info@aurilisitalia.com
Documento di proprietà Aurilis Group Italia S.r.L. E' vietata la riproduzione,
anche parziale, e la trasmissione a terzi, se non autorizzati per iscritto dalla
Società, la quale tutelerà i propri diritti a norma di leggei,

VISTO
DENOMINAZIONE

Unità: mm

A3

DATA
DIS.
CODICE

92027

SCALA

2:1

MASSA: g
VAR

MODIFICA

Staffa Universale in Acciaio 3 mm,
rivestimento gommato PPA
Universal steel bracket 3 mm thickness,
with PPA plastic coating

Gomma
di protezione interna
Internal rubber for
the best fitting
on the railing

Piede in copolimero predisposto
per il fissaggio su tutti i mancorrenti
di tipo «aperto»
Rails di tipo «aperto»
Plastic foot suitable for all «open»railings

MATERIALE

Disegno eseguito al Cad: non sono ammesse
modifiche manuali

6060 T6

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Ossidazione Argento 5MY

TOLLERANZA GENERALE

DIN 16901 120 / DIN ISO 2768 m-k

Aurilis Group Italia s.r.l.
via Torino, 101 - 12045 Fossano CN
+390172694590 info@aurilisitalia.com
Documento di proprietà Aurilis Group Italia S.r.L. E' vietata la riproduzione,
anche parziale, e la trasmissione a terzi, se non autorizzati per iscritto dalla
Società, la quale tutelerà i propri diritti a norma di leggei,

VISTO
DENOMINAZIONE

Unità: mm

A3

DATA
DIS.
CODICE

SCALA

2:1

MASSA: g
VAR

MODIFICA

92027
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EASY ONE QUICK
Barre da tetto in profilo di Alluminio complete di piedi premontati e pronte all’utilizzo su autovetture con barre longitudinali di tipo “ integrato” (consultare la guida applicazione). Fornite
di antifurto con 4 serrature a chiave. Disponibili in 2 lunghezze cm. 107 - cm. 115.

Aluminum roof bars complete with premounted feet and ready to use on vehicles with
“integrated” railings (check Application List). Supplied with 4 lockers. Available in
two lengths cm. 107 - cm. 115.

Barre da tetto in tubolare di acciaio complete di piedi premontati e pronte all’utilizzo su autovetture con barre longitudinali di tipo “ integrato” (consultare la guida applicazione). Fornite
di antifurto con 2 serrature a chiave. Disponibili in 2 lunghezze cm. 107 - cm. 115.

MADE IN ITALY

Steel roof bars complete with premounted feet and ready to use on vehicles with “integrated” railings (check Application List). Supplied with 2 lockers. Available in two
lengths cm. 107 - cm. 115.
MADE IN ITALY

Traversa in alluminio
Aluminum cross bar

Traversa in acciaio elettrozincato
30x20 con guaina protettiva

Guaina in EPDM

Steel cross bar 30x20
with protection coating

EPDM plastic seal

Cod. 156 957 = cm 107
Cod. 156 965 = cm 115

Cod. 156 857 = cm 107
Cod. 156 865 = cm 115

Staffa Universale in Acciaio 3 mm,
rivestimento gommato PPA
4 calotte
(di cui 2 antifurto)

Universal steel bracket 3 mm
thickness, with PPA plastic coating
Calotta
antifurto
Cover
with locker
Gomme interne specifiche “Destre
e Sinistre (R/L) per un migliore
adattamento ai Rails
Specific internal Right and Left
rubber adapters for the best fitting
on the railing
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Gomme interne specifiche
“Destre e Sinistre (R/L)“, per un
migliore adattamento ai Rails

4 covers
(2 with locker)

Specific internal Right and Left
rubber adapters for the best fitting
on the railing
Staffa Universale in Acciaio 3 mm,
rivestimento gommato PPA
Universal steel bracket 3 mm thickness,
with PPA plastic coating
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FREE LINE
Barre da tetto in profilo di alluminio complete di piedi premontate pronte all’utilizzo su autovetture con barre longitudinali di tipo “standard”. Fornite di antifurto con 4 serrature a chiave.
Il sistema a regolazione telescopica consente il montaggio all’interno dei mancorrenti senza
sporgere dal tetto. Una cinghia in gomma con anima in acciaio inox assicura una perfetta
tenuta ai mancorrenti del veicolo.
Disponibile in 2 differenti lunghezze (consultare la guida applicazione).

Aluminum cross bars complete with pre-assembled feet and ready to use on vehicles
with «standard» railings.
Equipped with 4 lockers. Provided with telescopic adjustment system in order to fit the
bars on the inner part of the railing without exceeding over the roof shape.
A rubber strap with stainless steel core ensures a perfect tightening on railings.
Available in 2 different lengths (check Application List).

Barre da tetto in profilo di alluminio complete di piedi premontate pronte all’utilizzo su autovetture con barre longitudinali di tipo “integrato”. Fornite di antifurto con 4 serrature a chiave.
Il sistema a regolazione telescopica consente il montaggio all’interno dei mancorrenti senza
sporgere dal tetto. Una staffa in acciaio con protezione in PPA assicura una perfetta tenuta ai
mancorrenti del veicolo.
Disponibile in 2 differenti lunghezze (consultare la guida applicazione).

Aluminum cross bars complete with pre-assembled feet and ready to use on vehicles
with «integrated» railings.
Equipped with 4 lockers. Provided with telescopic adjustment system in order to fit the
bars on the inner part of the railing without exceeding over the roof shape.
A steel clamp with PPA protection ensures a perfect fitting on railings.
Available in 2 different lengths (check Application List).

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

Traversa in alluminio telescopica

Cod. 156 515 da cm. 80 a cm. 110
Cod. 156 515 from cm. 80 to cm. 110
Cod. 156 530 da cm. 100 a cm. 130
Cod. 156 530 from cm. 100 to cm. 130

Telescopic Aluminium
cross bar

27

Gomme interne specifiche
“Destre e Sinistre (R/L)“, per un
migliore adattamento ai Rails
46

Specific internal rubber
adapters Right and Left for the
best fitting on the railing

Gomme interne specifiche
“Destre e Sinistre (R/L)“, per un
migliore adattamento ai Rails
Specific internal rubber
adapters Right and Left
for the best fitting on the railing

27

Cinghia in gomma
con anima in acciaio inox
Rubber strap
with stainless steel core
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Cod. 156 715 da cm. 80 a cm. 110
Cod. 156 715 from cm. 80 to cm. 110
Cod. 156 730 da cm. 100 a cm. 130
Cod. 156 730 from cm. 100 to cm. 130

Telescopic Aluminium cross bar
Traversa in alluminio
telescopica

Staffa Universale in Acciaio 3 mm,
rivestimento gommato PPA
Universal steel bracket 3 mm
thickness, with PPA plastic coating

46
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EASY ONE EVO ALÙ
Barre da tetto in profilo di alluminio complete di piedi premontati e pronte all’utilizzo. Il kit di
fissaggio, incluso nella confezione ,è completo per il montaggio su veicoli con tetto NORMALE
(consultare la guida applicazione).

Aluminium profile roof bars complete with pre-assembled feet and ready to use. The
fixing kit, included in the packaging , is ready for fitting on vehicles with STANDARD
roof (check Application List).

Barre da tetto in profilo di alluminio complete di piedi premontati e pronte all’utilizzo. Il kit di
fissaggio, incluso nella confezione ,è completo per il montaggio su veicoli con tetto.
FIX POINT (consultare la guida applicazione).

Aluminium profile roof bars complete with pre-assembled feet and ready to use. The
fixing kit, included in the packaging , is ready for fitting on vehicles with FIX POINT roof.
(check Application List).
MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

27,40

50

50

Profilo a sezione ovale

Sezione profilo alluminio

Aluminium profile section

Coppia di traverse in alluminio
con scala graduata per il posizionamento dei piedi. Profilo in
gomma antisibilo.
MATERIALE

Disegno eseguito al Cad: non sono ammesse
modifiche manuali

Materiale <non specificato>

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
TOLLERANZA GENERALE

DIN 16901 120 / DIN ISO 2768 m-k

Aurilis Group Italia s.r.l.
via Torino, 101 - 12045 Fossano CN
+390172694590 info@aurilisitalia.com
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6

6

NEW

NEW

20,5
11

27,40

20,5
11

Documento di proprietà Aurilis Group Italia S.r.L. E' vietata la riproduzione,
anche parziale, e la trasmissione a terzi, se non autorizzati per iscritto dalla
Società, la quale tutelerà i propri diritti a norma di leggei,

VISTO

D.G

DENOMINAZIONE

Unità: mm

A3

DATA
DIS.

Inserire

E.M.

CODICE

SCALA

Pair of aluminium crossbars
with graduated scale for correct feet fixing. Anti-whistle
rubber profile.

Profilo a sezione ovale

KIT KEY

Cod. 156 002 OPTIONAL

Sezione profilo alluminio

Aluminium profile section

MATERIALE

MASSA: 0.21447 g
MODIFICA

0

0A

Disegno eseguito al Cad: non sono ammesse
modifiche manuali

Materiale <non specificato>

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
TOLLERANZA GENERALE

2:1

VAR

Coppia di traverse in alluminio
con scala graduata per il posizionamento dei piedi. Profilo in
gomma antisibilo.

DIN 16901 120 / DIN ISO 2768 m-k

Aurilis Group Italia s.r.l.
via Torino, 101 - 12045 Fossano CN
+390172694590 info@aurilisitalia.com
Documento di proprietà Aurilis Group Italia S.r.L. E' vietata la riproduzione,
anche parziale, e la trasmissione a terzi, se non autorizzati per iscritto dalla
Società, la quale tutelerà i propri diritti a norma di leggei,

VISTO

D.G

DENOMINAZIONE

Unità: mm

A3

DATA
DIS.

Inserire

E.M.

CODICE

SCALA

Pair of aluminium crossbars
with graduated scale for correct feet fixing. Anti-whistle
rubber profile.

KIT KEY

Cod. 156 002 OPTIONAL

2:1

MASSA: 0.21447 g
VAR

MODIFICA

0

0A

21

EASY ONE EVO
Barre da tetto in tubolare di acciaio complete di piedi premontati e pronte all’utilizzo. Il kit di
fissaggio, incluso nella confezione, è completo per il montaggio su veicoli con tetto normale
(consultare la guida applicazione).

Steel roof bars complete with assembled feet and ready to use. The fixing kit, included in
the box, is complete for mounting on vehicles with standard roof (check Application
List).

Barre da tetto in tubolare di acciaio complete di piedi premontati e pronte all’utilizzo. Il kit di
fissaggio, incluso nella confezione, è completo per il montaggio su veicoli con tetto Fix Point
(consultare la guida applicazione).

Steel roof bars complete with assembled feet and ready to use. The fixing kit, included in
the box, is complete for mounting on vehicles with Fix Point roof (check Application
List).

25

MADE IN ITALY

25

MADE IN ITALY

40

40

Disegno eseguito al Cad: non sono ammesse
modifiche manuali

Profilo
a sezioneOvale
ovale
Profilo
a sezione

DATA
DIS.
CODICE

SCALA

3:1

MASSA: g
VAR

MODIFICA

Oval Shape Cross bar
Coppia di traverse in acciaio con rivestimento in plastica nera antiscivolo.
Scala graduata per il posizionamento dei piedi.
Profilo in gomma antisibilo.

22

Disegno eseguito al Cad: non sono ammesse
modifiche manuali

KIT KEY

Profilo
a sezioneOvale
ovale
Profilo
a sezione

Cod. 156 002 OPTIONAL

Oval Shape Cross bar

Pair of steel bars with anti-skid black palstic coating.
Graduated scale for the right position of feet.
Rubber seal against wind noise.

DATA
DIS.
CODICE

SCALA

3:1

MASSA: g
VAR

MODIFICA

Coppia di traverse in acciaio con rivestimento in plastica nera antiscivolo.
Scala graduata per il posizionamento dei piedi.
Profilo in gomma antisibilo.

KIT KEY

Cod. 156 002 OPTIONAL
Pair of steel bars with anti-skid black palstic coating.
Graduated scale for the right position of feet.
Rubber seal against wind noise.

23

PROFESSIONAL

INITIAL
MADE IN ITALY

Barre da tetto complete di fissaggi per l’applicazione su veicoli equipaggiati di barre longitudinali di tipo standard (consultare la guida applicazioni).
Roof bars complete with fixing system ready to mount on cars with standard railings (check Application List).
Cod. 156 594 = cm 130 Alluminio / Aluminium

Barre da tetto complete di fissaggi per l’applicazione su veicoli equipaggiati di barre longitudinali di tipo standard (consultare la guida applicazioni).
Roof bars complete with fixing system ready to mount on cars with standard railings (check Application List).
Cod. 156 595 = cm 130 Acciaio / Steel

24

25

ORIGINAL
Barre da tetto in acciaio specificatamente studiate per il trasporto di carichi pesanti su veicoli
commerciali. Proposte in 2 versioni : per equipaggiare il veicolo con 2 o 3 barre.
Speciale profilo in acciaio a forma di “ H “ = maggiore resistenza per i carichi pesanti.

Steel roof bars specifically designed for carrying heavy loads on commercial vehicles.
Available in 2 versions to fix onto the vehicle with 2 or 3 bars.
Special shaped «H» steel profile = higher strength for heavy loads.

Specifico Kit di fissaggio in copolimero

Specific fixing Kit in copolymer material

I kit Green Valley sono studiati per essere montati solo sulle predisposizioni originali consigliate
dalla casa costruttrice del veicolo. (Consultare la guida applicazione).

Green Valley kits are designed to be mounted only on original fix points provided by
the vehicle manufacturer (check Application List).

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

Piede di fissaggio in copolimero
Plastic fixing foot

Cod. 156 535
N. 1 traversa da cm 135
1 cross bar 135 cm.

Cod. 156 550
N. 1 traversa da cm 150
1 crossbar 150 cm.

Guaina protettiva

Tampone di fissaggio
in copolimero, specifico

Cod. 156 570

Specific plastic fixing pad

N. 1 traversa da cm 170
1 crossbar 170 cm.

Accessori specifici Specific accessories

Protection coating

37mm
105mm

68cm

30mm
Profilo ad alta resistenza con carico
massimo di 50 kg per ogni barra
High resistance steel profile with max.
50 kg loading capacity per bar

26

80mm

Cod. 156 790

Cod. 156 700

Rullo carica scala

Coppia fermacarichi

Roll bar for ladders

Set of side blocks

27

CROSS BARS TECHNICAL FEATURES

BARRE PORTA TUTTO SPECIFICHE TECNICHE
CITY CRASH TEST

Original

modular system
tetto normale / normal roof

Portata Kg. / loading capacity Kg.

75

Trek CC

modular system
railings standard

100

Quick CC

modular system
integrated

100

Easy One S.W.
premounted
railings standard

75

Easy One Quick
premounted
integrated

100

Nome/Name

Freeline

premounted
railings standard - integrated

Portata Kg. / loading capacity Kg.

Omologato / homologated City Crash TUV

Omologato / homologated City Crash TUV

Completamente assemblato / completely assembled

Completamente assemblato / completely assembled

Profilo speciale ad “H“ / H steel profile

premounted
tetto normale / normal roof

25

4,50

Easy One Evo Alù

50

Easy One Evo

Initial

Disegno eseguito al Cad: non sono ammesse
modifiche manuali

DATA
DIS.
CODICE

premounted
tetto normale / normal roof

SCALA

MASSA: g
VAR

3:1

MODIFICA

premounted
railing standard

50

Edge

premounted
railing integrated

Trax

premounted
railing standard

100

MATERIALE

75

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
TOLLERANZA GENERALE

DIN 16901 120 / DIN ISO 2768 m-k

Aurilis Group Italia s.r.l.
via Torino, 101 - 12045 Fossano CN
+390172694590 info@aurilisitalia.com

VISTO

Disegno eseguito al Cad: non sono ammesse
modifiche manuali

Materiale <non specificato>

D.G

DENOMINAZIONE

75

Unità: mm

A3

DATA
DIS.

Inserire

E.M.

CODICE

Documento di proprietà Aurilis Group Italia S.r.L. E' vietata la riproduzione,
anche parziale, e la trasmissione a terzi, se non autorizzati per iscritto dalla
Società, la quale tutelerà i propri diritti a norma di leggei,

SCALA

2:1

100

90

Aurilis Group Italia s.r.l.
via Torino, 101 - 12045 Fossano CN
+390172694590 info@aurilisitalia.com

MATERIALE

6060 T6

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Documento di proprietà Aurilis Group Italia S.r.L. E' vietata la riproduzione,
anche parziale, e la trasmissione a terzi, se non autorizzati per iscritto dalla
Società, la quale tutelerà i propri diritti a norma di leggei,

VISTO

Pro

MATERIALE
Disegno eseguito al Cad: non sono ammesse
modifiche manuali
6060

DATA

SCALA

Ossidazione Argento 5MY

TOLLERANZA GENERALE

2:1
DIN 16901 120 / DIN ISO 2768 m-k
VISTO

90

DENOMINAZIONE

Disegno eseguito al Cad: non sono ammesse
modifiche manuali

T6

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Ossidazione Argento 5MY
Unità: mm

modular
system

DIS.
Aurilis
Italia s.r.l. MASSA: g
A3 Group
via Torino, 101 - 12045 Fossano CN
DENOMINAZIONE
CODICE
VAR
MODIFICA
+390172694590 info@aurilisitalia.com

100/150

Unità: mm

A3

92027

92027

MASSA: 0.21447 g
VAR

MODIFICA

0

0A

optional

Antifurto a chiave / locked

optional

optional

Profilo in alluminio / aluminium cross bars
Profilo in acciaio / steel croos bars
Profilo speciale ad “H“ / H steel profile
Testato / tested ISO 11154: 2006

normal

28

+ fix point

normal

+ fix point

railings

railings

railings integrated

railings integrated

van

van

DATA
DIS.
CODICE

Documento di proprietà Aurilis Group Italia S.r.L. E' vietata la riproduzione,
anche parziale, e la trasmissione a terzi, se non autorizzati per iscritto dalla
Società, la quale tutelerà i propri diritti a norma di leggei,

Montaggio senza utensili / no tools required

Montaggio senza utensili / no tools required

Profilo in acciaio / steel croos bars

40

DIN 16901 120 / DIN ISO 2768 m-k

Omologato TUV / TUV homologated

Profilo in alluminio / aluminium cross bars

7

TOLLERANZA GENERALE

Omologato TUV / TUV homologated

Antifurto a chiave / locked

20,50

7

25

25

50

Nome/Name

20,50

4,50

6
27,40

3

20,5
11

anni garanzia
years warrenty

29

SCALA

2:1

MASSA: g
VAR

MODIFICA

FAST BIKE
Fast Bike is the new roof bike carrier approved for transporting bikes up to 20 kg. New
oversized wheel holders for perfect positioning of tires up to 2.8” are fitted on a large
aluminium tray equipped with a nylon strap with ratchet.
Equipped with double anti-theft locking system, on bike carrier and on bike. Fully
assembled, no tools required for fitting. Supplied with ( T ) shape screws for aluminium
bars. Can be mounted on both sides of the vehicle roof for easier and faster use
(patented system). For an additional protection of the bike frame, the inner surface of
the “clamps” is covered by a rubber layer and it is suitable for all frames with round
(22>80 mm) and oval (80>110 mm.) tubes. The ergonomic handle is placed in the lower
part of the carrier in order to make fixing of bikes easier.

Cod. 160 661

Guarnizioni in gomma
per adattarsi a ogni tipo di telaio
Rubber seals to fit onto
any frame size

Ampia ganascia per chiusura su telaio
Wide clamp to secure bike’s frame

Max
50 mm
Max
30
mm

Cod. 160 850
KIT DI FISSAGGIO Fast Rider per barre in acciaio.
Accessorio non compreso: OPTIONAL
Fast Rider FASTENING KIT for steel bars
Accessory not included - OPTIONAL

Camme per fissaggio anteriore
Front cam lever

Disegno eseguito al Cad non sono ammesse modifiche manuali
Documento di proprietà Aurilis Group Italia S.r.L. del quale è vietata la riproduzione e la trasmissione a terzi
se non autorizzati espressamente dalla Società, la quale tutelerà i propri diritti a norma di legge

MATERIALE

N°PEZZI

v2

Fast Bike è il nuovo portabici da tetto omologato per il trasporto di bici fino a 20 Kg. Alla
canalina in alluminio di larga sezione sono applicate le nuove culle maggiorate per un perfetto
posizionamento di pneumatici fino a 2.8” e dotate di cinghietto in nylon con cricchetto.
Doppia chiusura antifurto a chiave, su portabici e su bici Completamente assemblato, non
necessita utensili per il montaggio. Fornito completo di viti con testa a ( T ) per barre in
alluminio. Possibilità di di montaggio su entrambi i lati del tetto del veicolo per un più facile e
rapido utilizzo (sistema Brevettato). Per una maggiore protezione del telaio bici, la superficie
interna delle “pinze” è gommata e adatta a tutti i telai con tubo tondo (22>80 mm) e ovale
(80>110 mm). L’impugnatura ergonomica è posizionata bassa in modo da facilitare
l’azionamento per il fissaggio della bici.

v1

Roof mounted bike rack

v3

Portabici da tetto

Modifiche

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

MADE IN ITALY

TRATTAMENTO TERMICO

A

0.1 A

ø 0.05 A

HRC
0.1/10

0.1/10

A

DATA

26/08/2016

A3

DIS.

SCALA

1:2

VISTO

DENOMINAZIONE

+39 0172 694590 info@aurilisitalia.com.com

Staffa Anteriore destra

CODICE

2433722

Serratura
antifurto
su barre
Safety locker
on cross bars

Serratura
antifurto su bici
Locker on bike holder

Camma per fissaggio
posteriore
Rear cam lever

Cinghia dentata con cricchetto
Wheel tightening dented strap with ratchet

Gommino adattatore per cerchio
Rubber pad for whell tightening

Culle scorrevoli
Sliding and self tightening wheels’ trays

Gommino adattatore
per cerchio
Rubber pad for
whell tightening

Canalina
in alluminio
Aluminium rail

Cinghia dentata
con cricchetto
Wheel tightening
dented strap with ratchet

Facile fissaggio delle bici azionando
l’impugnatura ergonomica
Easy bikes’ fixing thanks
to the friendly use handle

Adattatori a “T” inclusi.
“T“ shape adapters included.
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FAST RIDER

Cod. 160 659

Max
30
mm

Guarnizioni in gomma
per adattarsi a ogni tipo di telaio
Rubber seals to fit onto
any frame size

Cod. 160 850
KIT DI FISSAGGIO Fast Rider per barre in acciaio.
Accessorio non compreso: OPTIONAL
Fast Rider FASTENING KIT for steel bars
Accessory not included - OPTIONAL

Camma per fissaggio
posteriore
Rear cam lever

Disegno eseguito al Cad non sono ammesse modifiche manuali
Documento di proprietà Aurilis Group Italia S.r.L. del quale è vietata la riproduzione e la trasmissione a terzi
se non autorizzati espressamente dalla Società, la quale tutelerà i propri diritti a norma di legge

MATERIALE

v2

Carrying bikes on roof is now easier with Fast Rider bike rack. Complete with fixing system
for aluminium cross bars. It can be mounted on roof without any tools and it features
double locking system: bike rack to cross bars + bikes to the bike rack. Self tightening
wheel holders with adjustable straps equipped with a ratchet for the best tightening of the
wheel. In order to increase the protection of the bike frame, the inner surface of the clamp
is covered by rubber, suitable for all bikes’ frames round 22-80 mm - oval 80-110 mm.
When the bike’s frame is moved into the clamp, it does not fall down but remains still and
allows you to have both hands free to easily move the handle and fix the bike. Possibility
to mount the bike carrier on both sides of the vehicle roof, patented system for easy and
quick use. Completely pre-assembled and ready for use. Loading capacity 20 Kg.

Ampia ganascia per chiusura su telaio
Wide clamp to secure bike’s frame

Max
50 mm

v1

Per il trasporto della bici sul tetto Fast Rider ha risolto il problema per facilità e affidabilità.
Completo di fissaggi per barre in profilo di alluminio. Si monta senza l’utilizzo di utensili ed è
completo di doppio antifurto: portabici alle barre + bicicletta al portabici. Culle poggiaruote a
sistema autobloccante con cinghietti regolabili dotati di cricchetto per un ottimale fissaggio dei
pneumatici. Per una maggiore protezione del telaio bici, la superficie interna delle pinze è
gommata, adatta a tutti i tipi di telaio con tubo tondo 22-80 mm - tubo ovale 80-100 mm.
Quando la bici viene inserita nelle pinze, non cade ma resta ferma e consente di avere entrambe
le mani libere per azionare facilmente l’impugnatura per il fissaggio della bici. Possibilità di
montaggio del portabici su entrambi i lati del tetto del veicolo, sistema brevettato per un facile
e rapido utilizzo. Completamente pre-montato e pronto all’utilizzo. Portata massima: 20 Kg.

Roof mounted bike rack

v3

Portabici da tetto

Modifiche

N°PEZZI

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

MADE IN ITALY

Gommino adattatore
per cerchio
Rubber pad for
whell tightening

Camme per fissaggio anteriore
Front cam lever
TRATTAMENTO TERMICO

A

0.1 A

ø 0.05 A

HRC

0.1/10

0.1/10

A

DATA

26/08/2016

A3

DIS.

SCALA

1:2

VISTO

DENOMINAZIONE

+39 0172 694590 info@aurilisitalia.com.com

Staffa Anteriore destra

CODICE

2433722

Cinghia dentata con cricchetto
Wheel tightening dented strap with ratchet

Serratura antifurto su barre
Safety locker on cross bars

Serratura antifurto su bici
Locker on bike holder

Gommino adattatore per cerchio
Rubber pad for whell tightening

Cinghia dentata con cricchetto
Wheel tightening dented strap
with ratchet

Culle scorrevoli
e autobloccanti al serraggio
Sliding and self tightening
wheels’ trays
Facile fissaggio delle bici azionando l’impugnatura ergonomica
Easy bikes’ fixing thanks
to the friendly use handle

Canalina in alluminio
Aluminium rail

Adattatori a “T” inclusi.
“T“ shape adapters included.
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BIKE

ACCESSORI SPECIFICI SPECIFIC ACCESSORIES

PORTABICI DA TETTO SPECIFICHE TECNICHE
ROOF BIKE RACK TECHNICAL FEATURES

Nome/Name
Cod. 2919
PORTA TARGA
Supporto di luci per seconda targa
PLATE SUPPORT
additional lights for rear plate

Cod. 160 641
ADATTATORE telaio bici - optional
ADAPTER for bike’s frame - optional

Fast Bike
160 661

Fast Rider
160 659

n° max bici / max. bike nr.

1

1

Portata Kg. / loading capacity Kg.

20

20

Peso max x bici / max. bike weight

20

20

Peso prodotto Kg / product’s weight

5

4,3

Dim. tubi telaio tondo / suitable for bike round

22>80 mm

22>80 mm

Dim. tubi telaio ovale / suitable for bike oval

80x100 mm

80x100 mm

Culle ferma pneumatico / weel holder

x

x

Serratura bici su portabici / bike locker on bike holder

x

x

Serratura portabici su barre / bike locker on roof bar

x

x

Testato / tested XPR 18904-4 2008

x

x

Omologato / homologated City Crash ISO PAS 11154: 2006

x

x

Completamente assemblato / completely assembled

x

x

Montaggio senza utensili / no tools

x

x

Omologato TUV / TUV homologated

Cod. 160 644
CAVO antifurto
Antitheft WIRE

CITY CRASH TEST

34

3

anni garanzia
years warrenty

Kg

PORTABICI DA GANCIO TRAINO

GREEN E-EXPLORER 674

Cod. 160 674

GREEN EXPLORER 664

Cod. 160 664-2

TOW BAR BIKE RAK

GREEN TOURER 663

GREEN DISCOVERY 514

Cod. 160 663-2

+

Cod. 160 514-2

+

677

Cod. 160 664-3

+

677

Cod. 160 663-3

+

677

677

Cod. 160 514-3

+

+

677

677

Cod. 160 514-4

36
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GREEN DISCOVERY 514
Portabici da gancio traino

Tow bar bike rack

Realizzato in acciaio ad alto resistenziale e progettato per rispondere ai più alti standard di
sicurezza. Dotato di sistema di ribaltamento e completamente richiudibile. Sistema di antifurto
sul gancio traino. Disponibile in 3 modelli.

Made of high-strength steel and designed to meet the highest safety standards.
Equipped with a tilting system and completely lockable. Anti-theft system on the
towbar. Available in 3 models.

Arco ripiegabile
Foldable frame

Serratura antifurto
Locker

MADE IN ITALY

Cod. 160 514-2
Cod. 160 514-3
Cod. 160 514-4

Fissaggio ruote con cinghietto

Fixing of wheels easy straps

Rotelle
Rollers
Culla poggia pneumatici ripiegabili
Foldable wheel holders

Ripetitore luci con presa da 13 poli
13 poles rear headlights

1

2

Completamente richiudibile

Fully foldable
Sistema di ribaltamento per consentire
l’accesso al baule anche con il portabici
e bici installato sul gancio traino.
Consente il ribaltamento anche
su portelloni lunghi dei furgoni.

38

Tilting system which allows the opening
of the rear trunk even with bikes
and bike carrier mounted on tow bar.
Allows tilting also on long rear doors
of vans.

39

GREEN TOURER 663
Portabici da gancio traino

Tow bar bike rack

Realizzato in alluminio ed acciaio e progettato per rispondere ai più alti standard di
sicurezza. Dotato di sistema di ribaltamento e completamente richiudibile con doppio
sistema di antifurto, sul gancio traino e biciclette. Disponibile in 2 modelli.

Made of aluminium and steel and designed to meet the highest safety standards.
Equipped with a tilting system and completely foldable. Equipped with double
anti-theft system, on towbar and on bikes. Available in 2 models.

Arco ripiegabile
Foldable frame

Pomello con coppia p 2 Nm con antifurto
2 Nm power locking knob

MADE IN ITALY

Serratura antifurto
Locker

Cod. 160 663-2
Cod. 160 663-3

1

2

Cinghietti in nylon con cricchetti
per assicurare la ruota al portabici
Nylon straps with ratchets for tightening
the wheel to the carrier

Braccio blocca telaio con sistema rimovibile.
Removable bike’s fixing arm.
Canalini in alluminio
con poggiaruote
in plastica scorrevoli
Aluminium bike holders
with sliding wheel trays

Rotelle
Rollers
Culla poggia pneumatici ripiegabili
Foldable wheel holders

Ripetitore luci con presa da 13 poli
13 poles rear headlights

1

2

Sistema di ribaltamento per consentire l’accesso
al baule anche con il portabici e bici installato
sul gancio traino.
Consente il ribaltamento anche su portelloni
lunghi dei furgoni.

Tilting system which allows the opening
of the rear trunk even with bikes and bike
carrier mounted on tow bar.
Allows tilting also on long rear doors of vans.
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Completamente richiudibile

Fully foldable

41

GREEN EXPLORER 664
Portabici da gancio traino

Tow bar bike rack

Realizzato in alluminio ed acciaio e progettato per rispondere ai più alti standard di sicurezza.
Dotato di sistema di ribaltamento e di doppio sistema di antifurto, sul gancio traino e
biciclette. Disponibile in 2 modelli.

Made of aluminium and steel and designed to meet the highest safety standards.
Equipped with tilting system. Equipped with double anti-theft system, on towbar and
on bikes. Available in 2 models.

Arco ripiegabile
Foldable frame

1
Pinza ferma telaio con pomello
antifurto e coppia di chiusura
Frame clamp with anti-theft
knob and locking torque

MADE IN ITALY

Cod. 160 664-2
Cod. 160 664-3

2
Cinghietti in nylon con cricchetti
per assicurare la ruota al portabici
Nylon straps with ratchets to secure
the wheel to the bike carrier

Serratura antifurto
Locker

Braccio blocca telaio con sistema rimovibile.
Removable bike’s fixing arm.

Rotelle
Rollers
Ripetitore luci con presa da 13 poli
13 poles rear headlights

1

2

Canalini in alluminio
con poggiaruote in plastica scorrevoli
Aluminium trays with sliding plastic
wheel supports

Sistema di ribaltamento per consentire
l’accesso al baule anche con il portabici
e bici installato sul gancio traino.
Consente il ribaltamento anche
su portelloni lunghi dei furgoni.

42

Tilting system which allows the opening
of the rear trunk even with bikes
and bike carrier mounted on tow bar.
Allows tilting also on long rear doors
of vans.

43

GREEN E-EXPLORER 674
Portabici da gancio traino

Arco ripiegabile
Foldable frame

1

Realizzato in alluminio ed acciaio e progettato per trasportare in tutta sicurezza le biciclette tipo E-Bike. Dotato di sistema di
ribaltamento e di doppio sistema di antifurto, sul gancio traino e biciclette.

Pinza ferma telaio con pomello antifurto
e coppia di chiusura
Frame clamp with anti-theft knob
and locking torque

Tow bar bike rack
Towbar bike carrier, made of aluminium and steel and designed for a safe transportation of E-bikes. Equipped with
tilting system. Equipped with double anti-theft system, on towbar and on bikes.
MADE IN ITALY

Cod. 160 674-2

Cinghietti in nylon con cricchetti
per assicurare la ruota al portabici
Nylon straps with ratchets to secure
the wheel to the bike carrier

2

Serratura antifurto
Locker

Braccio blocca telaio con sistema rimovibile.
Removable bike’s fixing arm.

Culla poggia pneumatici
Wheel holders

Rotelle
Rollers

m
0m
0
3

Ripetitore luci con presada 13 poli
13 poles rear headlights

1

2

Canalini di grande dimensione
in alluminio con poggiaruote in plastica
Large aluminium wheel trays
with large plastic wheel holders

Sistema di ribaltamento per consentire
l’accesso al baule anche con il portabici
installato sul gancio traino. Anche
su portelloni lunghi dei furgoni.
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Tilting system to allow access access
to the trunk even with the bike carrier
installed on the towbar.
Also on long van doors.
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KIT EXTENSION BIKE
MADE IN ITALY

EXTENSION 677

Kit di estensione per trasportare una bici aggiuntiva
Completa di antifurto a chiave
Abbinabile su 160 514-2-3/160 663/160 664

EXTENSION 677

Extension kit to carry an additional bike
Complete with key locking system
Suitable for 160 514-2-3/160 663/160 664

ACCESSORI PER PORTABICI GANCIO TRAINO
ACCESSORIES FOR TOW BAR BIKE RACK
Prolunga per biciclette con interasse da 1200 a 1280 mm.

Extension for bicycles with wheelbase between 1200 and 1280 mm.

Cod. 160 885
Applicabile su: GREEN
To use on:
DISCOVERY

Cod. 111 650
Accessorio utile per un migliore fissaggio su
telai di grandi dimensioni.

Useful accessory for better fixing
on large frames.

Consigliato per E-Bike.

Recommended for E-Bike.

KIT KNOB
Cod. 160 812
Set di 2 pomelli M8 / Set of 2 knobs M8.

Cod. 160 813
Set di 3 pomelli M8 / Set of 3 knobs M8.
Pomello con coppia di chiusura a 2 Nm. con antifurto.
2 Nm power locking knob.
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Cod. 101 804

RAMP 680

Adattatore per trasformare
la spina da 13 a 7 poli.
Adapter to convert the plug
from 13 to 7 poles.

RAMP 680

Rampa di carico in alluminio.
Aluminium loading ramp.
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PORTABICI DA GANCIO TRAINO
674 pag. 44
Nome/Name
Codice - p/n

664 pag. 42

Green E-Explorer
160 674

663 pag. 40

Green Explorer
160 664-2

514 pag. 38

Green Tourer

160 664-3

TOW BAR BIKE RACK

SPECIFICHE TECNICHE

160 663-2

674 pag. 44
Nome/Name

Green Discovery

160 663-3

160 514-2

160 514-3

160 514-4

Codice - p/n

n° max bici / max. bike nr.

2

2

3

2

3

2

3

4

Spina elettrica / electric plug 13

Portata Kg. / loading capacity Kg.

60

60

60

60

60

60

60

60

Peso max x bici / max. bike weight

30

30

30

30

30

30

30

30

Serratura bici su portabici
bike locker on bike holder

X

X

X

X

X

Ripiegabile cm. / foldable cm.
Peso prodotto Kg / product’s weight Kg

TECHNICAL FEATURES

19

18

19

18

19

17

18

19

Dim.tubi telaio tondo mm
suitable for bike round frame mm

22>80

22>80

22>80

22>80

22>80

22>80

22>80

22>80

Dim.tubi telaio ovale mm
suitable for bike oval frame mm

80x100

80x100

80x100

80x100

80x100

80x100

80x100

80x100

Ribaltabile / tilting

664 pag. 42

Green E-Explorer

663 pag. 40

Green Explorer

514 pag. 38

Green Tourer

Green Discovery

160 674

160 664-2

160 664-3

160 663-2

160 663-3

160 514-2

160 514-3

160 514-4

300

190

190

190

190

190

190

190

93x78x26

80x78x26

93x78x26

80x78x26

93x78x26

80x78x26

93x78x26

93x78x26

Serratura portabici su gancio traino
bike locker on tow bar
Omologato TUV / TUV homologated
Tealio in acciaio / rack frame in steel
Distanza fra canalini mm
distance between wheeltrays mm
Canalino in plastica / plastica channel

Pinze blocca telaio rimovibili
removable bike frame holding clamps

Canalino in alluminio / Aluminium channel

Culle ferma pneumatico / wheel holder

Canalino ripieghevole /folding channel

Fissaggio ruote alle culle con cricchetto
fixing of wheels easy dented buckled ratchets

Canalino fisso /fixed channel
Dimensione scatola cm / box size cm

Fissaggio ruote alle culle con cinghietto
fixing of wheels easy straps
Interasse max ruote
max wheel base

1300

1250

1250

1250

1250

1200

1200

1200

Misura pneumatico
tire size

>2.8"

>2.6”

>2.6”

>2.6”

>2.6”

>2.6”

>2.6”

>2.6”

Pomello con coppia di chiusura a chiave
lockable screw-on knob
Luci a 5 funzioni / light 5 function

3
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anni garanzia
years warrenty

NEW

49

50

51

FREESPACE
Contenitore portatutto dalla forma particolarmente aerodinamica. Sistema di chiusura centralizzata.
Apertura su due lati “Dual Side“. Sistema di fissaggio alle barre Ultrarapido.

UNICO 420
Aerodynamic roof box with central locking system.
Dual side opening, fast fixing system to crossbars.

Contenitore portatutto dalla forma particolarmente aerodinamica.
Sistema di chiusura centralizzata. Sistema di fissaggio alle barre di tipo standard.

Aerodynamic roof box with central locking system.
Standard fixing system to crossbars.

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

#2
#1

#3

Sistema di fissaggio rapido
Fast fixing system
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Chiusura centralizzata
Central locking system

Sistema di fissaggio a «U»
«U» shape fixing system

53

SHERPACK 100
Box ripiegabile per la massima praticità. Ripiegabile per un agevole trasporto.
Sistema di fissaggio alle barre senza bisogno di utensili.

Foldable plastic tissue roof box. Easy to fold and transport.
No tools required for mounting on cross bars.

BOX DA TETTO RIGIDI E PIEGHEVOLI SPECIFICHE TECNICHE
RIGID AND FOLDABLE ROOF BOXES TECHNICAL FEATURES

Nome/Name
Codice - p/n
Capacità litri / capacity

40

Unico 420

Sherpack 100

158 503

170 420

158 002

440

480

420

-

cm. 199

cm. 199

cm. 145

cm. 100

Larghezza / width

cm. 84

cm. 84

cm. 94

cm. 80

Altezza / heigth

cm. 35

cm. 41

cm. 40

cm. 24>40

Peso / weigth

Kg. 18

Kg. 22

Kg. 14

Kg. 4

Portata / loading capacity

Kg. 50

Kg. 50

Kg. 50

Kg. 50

doppia / dual side

doppia / dual side

laterale destra / right side

laterale posteriore / side and rear

su 3 punti / 3 points

su 3 punti / 3 points

su 2 punti / 2 points

-

Omologazione / homologation

TUV/GS

TUV/GS

TUV

ISO

Attacchi barre / Fixing to bars

mm. 80

mm. 80

mm. 80

mm. 80

cm. 100 – 570

cm. 100 – 570

cm. 880 – 520

cm. 790 - 650

6 (max cm. 175)

6 (max cm. 175)

-

-

4

4

-

-

ABS

ABS

Polistirolo

Tessuto impermeabile

3

3

3

3

nero / black

nero / black

nero / black

nero / black

Chiusura centralizzata / central locking

Distanza barre Min – Max (est-est) / bars spacing Min – Max (ext-ext)
Indicato per sci / Suitable for skis
Indicato per snowboards / suitable for snowboards
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FreeSpace 480

158 502

Lunghezza / length

Apertura / opening

Stoccaggio facilitato!
Completamente ripiegabile, facile da riporre.
Easy to fold and stock!

FreeSpace 440

Materiale / material
Garanzia anni / warranty years
Colore / color

Rinforzi in metallo
Metal reinforcements

54
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RIDER 4 - RIDER 5
RIDER 4

Cod. 160 504

RIDER 4

Cod. 160 504

Portasci per barre portatutto completamente in alluminio, dotato di chiusura antifurto con
chiave, che consente il trasporto di: 4 Paia di sci tipo tradizionale oppure 3 Paia di sci di tipo
Carving oppure 5 Paia di sci di Fondo oppure 2 Snowboard.

Aluminium skirack for cross bars, lockable, suitable for loading:
4 pairs of traditional skis or 3 pairs of Carving skis or 5 pairs of cross country skis
or 2 snowboard.

RIDER 5

RIDER 5

Cod. 160 507

Portasci per barre portatutto completamente in alluminio, dotato di chiusura antifurto con
chiave, che consente il trasporto di: 6 Paia di sci tipo tradizionale oppure 5 Paia di sci di tipo
Carving oppure 8 Paia di sci di Fondo oppure 4 Snowboard.

3

Cod. 160 507

Aluminium skirack for cross bars, lockable, suitable for loading:
6 pairs of traditional skis or 5 pairs of Carving skis or 8 pairs of cross country skis or
4 snowboards.
MADE IN ITALY

anni garanzia
years warrenty

RIDER 4

620 mm
420
mm

RIDER 5

620 mm
620
mm

Max
40
mm
Max
65mm

aluminium

Cod. 160 509
Accessorio optional per i portasci Rider 4 e 5
Set di 4 fissaggi per traverse
con sezione sino a 80 mm.

Optional adapter for ski rack RIDER 4 and 5
Set of 4 fixing clamps suitable for cross bars
up to 80 mm width.
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Adattatore per barre
in alluminio Incluso
Adapters included
ADAPTER

Cod. 156 000
57

EASY SNOW RIDER
Interamente in profilo di alluminio ossidato. Si monta e si smonta dalle barre portatutto con
un sistema ultrarapido a pressione. Il braccio superiore si abbassa automaticamente quando
la parte scorrevole viene spinta. Lo scorrimento laterale consente un più facile carico/scarico
degli sci. Dotato di antifurto a chiave.
Consente il trasporto di:
• 6 paia di sci tipo normale oppure 5 paia di sci tipo Carving oppure 8 paia di sci tipo Fondo
oppure 4 Snow Board
Adattatori per il fissaggio su barre in alluminio, compresi. Adattatori per il fissaggio su barre
in acciaio (max 50x40 mm), compresi.

Entirely made of aluminum Can be fixed to the cross bar and removed very quickly
thanks to a super-fast click on fixing system. The upper arm automatically close down
when the sliding bar is pushed forward. The sliding bar allows an easier loading and
unloading of the skis. Lockers included.
Suitable for
• 6 pairs traditional skis or 5 pairs of Carving skis or 8 pairs of cross country skis or 4
snowboards
Adapters for aluminum cross bars included. Adapters for steel cross bars (max. 50x40)
included.
MADE IN ITALY

Cod. 160 510

1 Applicare alle barre portatutto
il kit di fissaggio (KF), incluso
nella confezione del prodotto.

CITY CRASH TEST

3

KF

Mount the fixing kit KF on the bars.

push

click

2 Il montaggio del portasci è

automatico, è sufficiente una
leggera pressione.
The ski rack can be fitted automatically,
just simply press for a click.

3 Per togliere il portasci dalla barra,
è sufficiente spingere il pulsante.
To remove the ski rack simply
press the button.

4 Rimuovere il portasci quando
non viene utilizzato.

Remove the ski rack when not in use.

anni garanzia
years warrenty

ALUMINIUM

Max
40
mm

KF
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KF

KF

su barre in alluminio

su barre in acciaio

on aluminum bars

on steel bars

aluminium

627 mm
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PUNTO VENDITA / STORE
Cod. 240 897
Expo box fornito vuoto
Empty display, boxes not included
Altezza / height 210 cm
Larghezza / width 95 cm
Profondità / depth 120 cm

Clicca Mi piace alla nostra
pagina Facebook, rimarrai
costantemente aggiornato
sui nuovi prodotti
Green Valley.
Like us on Facebook,
you will then be regularly
updated on new
Green Valley products.

Cod. 4 A02021
Poster / Poster
Altezza / height 50 cm
Larghezza / width 70 cm

Iscriviti al nostro canale
YouTube aurilisitalia,
troverai una
selezione di video
sul funzionamento
dei nostri prodotti.
Subscribe to aurilisitalia
YouTube Channel, you
will find several videos
showing the mounting
of our products.

Seguici sulla nostra
pagina Instagram,
rimmarai costantemente
aggiornato sui nostri
prodotti Green Valley.
Visita il sito

www.aurilisitalia.com
Cod. 5 A02021
Totem bifacciale Estate/Inverno
Floor stand display Summer/Winter
Altezza / height 158 cm
Larghezza / width 50 cm
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Cod. 3 A02021

Follow our Instagram
page, you will
then be regularly updated
on new Green Valley
products.

Vetrofania / Window sticker
Altezza / height 14 cm
Larghezza / width 22 cm
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