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L'Utility per la “finestra guardaroba” ha due tasche: la tasca inferiore è imbottita con
materiale fonoassorbente e dotata di elastici per il fissaggio di 4 vasetti portaspezie
(non inclusi). La parte posteriore con inserto isolante viene fissata al finestrino con un
nastro speciale chiusura rapida; l'Utility può essere rimosso a piacere.
Design: “pelle Moonrock”.

Le Utility Originali offrono un'ampio
guadagno di spazio utilizzabile, una 
sofisticata allocazione e un'atmosfera
nobile e piacevole.

Tutte le borse Utility nel design “pelle
Moonrock” sono realizzate in similpelle
pregiata VW di alta qualità e facile 
manutenzione e possono essere pulite
con un panno umido.
Le Utility per la “finestra guardaroba”, 
il mobile cucina/lavello e la doccia 
(pagina 4) sono disponibili per tutti i
modelli esclusivamente nel elegante
design: “pelle Moonrock”.

Tutte le Utility per il VW T6 California si
adattano anche al VW T5 California 
(T6 Ocean/Coast = T5 Comfortline;
Beach T6 = T5).
Le Utility per il T6 California Ocean nel
design “pelle Moonrock” si abbinano
perfettamente anche con gli interni del
VW T6 California Coast e con tutti i 
VW T5 California Comfortline.

Prodotto in Germania.
L'Utility per il montante D è identico
all'Utility per il lato dx. della panca letto.

UTILITIES California VW T6/T5

Le Utility per il mobile posteriore (fronte e
retro) sono dotate due tasche.
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Utility per la panca letto: laterale; con due tasche per la parte anteriore della panca e
per il lato anteriore sinistro. Design: “pelle Moonrock”.

Utility per il fianco del mobile cucina: due
ampie tasche. Design: “pelle Moonrock”.

Utility per il sedile guida sinistro con MULTIBOX integrato: cassetta isolante + portarifiuti invisibile + vano portaoggetti.
Multibox è rivestito internamente con materiale isolante e ammortizzante come quello utilizzato per le borse frigo.
Può contenere anche bottiglie da 2 litri. Se avete bisogno del portarifiuti, due staffe consentono di appendere e fissare un 
sacchetto standard da 20 litri con maniglie.
A destra: l'Utility per il sedile del passeggero offre molto spazio.
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L'Utility laterale per la cucina si adatta a
tutti i VW T6/T5 California con mobile cu-
cina. Design: “pelle Moonrock”.

Nell'Utility per la doccia, la doccetta è sempre a portata di mano.
Non occorre più svuotare Il vano inferiore dell'armadietto quando
serve la doccia - inoltre la doccia non può più gocciolare all'in-
terno dell'armadio.

L'Utility per la doccia è di un unico pezzo e lavabile all'interno.
All'interno è possibile inserire un sacchetto standard da 20 litri,
nel quale può essere riposta la doccetta con il tubo flessibile.
Design: “pelle Moonrock”.

Le Utility Originali offrono un'ampio
guadagno di spazio, una sofisticata
allocazione degli spazi e un'atmos-
fera nobile e piacevole.

Le chiusure delle tasche sono realiz-
zate con l'originale tessuto dei mo-
delli California e dotati di chiusura
rapida di qualità.

I corpi borsa sono realizzati in simil-
pelle originale VW di alta qualità e fa-
cile manutenzione e possono essere
pulite con un panno umido.
Le Utility per la VW T6 California
Coast sono disponibili nel design:
“Visitamo/pelle Moonrock”.

Le Utility per la “finestra guardaroba”
e il mobile cucina/lavello sono dispo-
nibili per tutti i modelli esclusiva-
mente nell'elegante design: “pelle
Moonrock”.

Prodotto in Germania.

UTILITIES California VW T6/T5

L'Utility per la finestra guardaroba per: VW
T6 California Ocean, Coast, T5 California
Comfort. Design “pelle Moonrock”.
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Utility per la panca letto: laterale; con due 
tasche per la parte anteriore della panca 
e per il lato anteriore sinistro.

Utility per il sedile guida sinistro con MULTIBOX integrato: box isolante + portarifiuti invisibile + vano portaoggetti.
Multibox è rivestito internamente con materiale isolante e ammortizzante come quello utilizzato per le borse frigo.
Può contenere anche bottiglie da 2 litri. Se avete bisogno del portarifiuti, due staffe consentono di appendere e fissare un sacchetto
standard da 20 litri con maniglie.
A destra: l'Utility per il sedile del passeggero offre tantissimo spazio. Design: “Visitamo/pelle Moonrock”.

L'Utility per il montante D è identica
all'Utility per il lato destro della panca
letto.

Le pratiche Utility con 2 tasche per l'arma-
dio guardaroba centrale e sul retro.
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UTILITIES California Beach & Multivan VW T6/T5  

Foto sopra: l’Utility per i sedili della cabina di guida si adattano alla VW T6/T5 Multivan e California Beach, design “pelle Moonrock”.
Sedile sinistro: l'Utility con MULTIBOX Maxi integrato, utilizzabile come borsa termica isolante (carico massimo 5 kg; può contenere
anche bottiglie da 2 litri): se avete bisogno del portarifiuti, due staffe consentono di appendere e fissare un sacchetto standard da 20
litri con maniglie.
Sedile destro: l'Utility per i sedili della cabina con 6 tasche offre tantissimo spazio. Entrambe le Utility possono essere utilizzati a 
destra/sinistra.
CarryBag borsa trasporto termica (vedi pagina 7) sulle console della cabina di guida e sedili girevoli in seconda fila.



7

L'Utility per il montante D è identica
all'Utility per il lato destro della panca letto.

Le Utility Originali offrono un'ampio guadagno di spazio, una sofisticata allocazione degli spazi e un'atmosfera nobile e piacevole.
Le Utility sono realizzati in materiale originale Volkswagen di alta qualità. Tutte le superfici in similpelle sono lavabili.
Tutti le Utility per VW T6 Beach con panca da due sono disponibili nei seguenti design: “pelle Moonrock” e “Pilion/Moonrock”. 
Prodotto in Germania.

Utility per la panca letto: laterale; con due tasche per la parte anteriore della panca e per
il lato anteriore sinistro.
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UTILITIES Multivan & California Beach VW T6/T5 

Utility per VW T6/T5 Multivan e California Beach.
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Le Utility sono spaziose e offrono tantissimo
spazio a portata di mano.
L'aggancio agli schienali è molto semplice:
la parte superiore dell'Utility viene fissata 
al poggiatesta; la parte inferiore viene fis-
sata con ganci in plastica al rivestimento 
del sedile. Il fissaggio laterale è realizzato
con un cinturino in poliestere (qualità delle
cinture di sicurezza) fissato al bracciolo; il
fissaggio inferiore è elastico.

Il MULTIBOX Maxi (a sinistra, borsa grande)
può trasportare un carico fino a 5 kg e può
essere utilizzato come borsa termica e/o
contenitore di rifiuti (è dotato di un supporto
per sacchetti) e/o borsa protettiva per 
attrezzature sensibili.
Può contenere anche bottiglie da 2 litri.

Il materiale è realizzato in similpelle pregiata
Volkswagen nel design dei modelli VW T6.

Design: “pelle Nero Titanio”.

Il CarryBag MULTIBOX (in basso, sulle
console dei sedili, vedi pagina 10-11) è
disponibile nel design “pelle Moonrock” e
“pelle Nero Titanio”.

Prodotto in Germania.

Utility in “Nero Titanio” VW
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MULTIBOX CarryBag

L'elegante borsa termica a tracollo può es-
sere utilizzata in vari modi, ad esempio
come borsa da toilette, da spiaggia, per la
spesa, da viaggio ecc. (alloggia anche 
bottiglie da 1,5 litri).
CarryBag ha sul retro uno scomparto a 
cerniera, ad es. per soldi, carte di credito,
chiavi auto, ecc.
MULTIBOX CarryBag può essere utilizzato
anche in barca: tutto il materiale è 
resistente all'acqua di mare.

CarryBag è dotato di una comoda tracolla
regolabile. La tracolla può essere sganciata
completamente o inserita nella borsa.
Il fissaggio nel veicolo viene effettuato 
mediante chiusura rapida. CarryBag può
essere fissato su tutti i modelli VW T6/T5
alla console del sedile del conducente o 
del passeggero, su Multivan e California
Beach nella seconda fila al lato della con-
sole del sedile e anche nel bagagliaio del
Caddy.
Adattabile anche a quasi tutti i vani bagagli
auto.

Dotazione: CarryBag MULTIBOX da 5,41
litri con tracolla e chiusura rapida.

Design: “Moonrock” e “Nero Titanio”. Sono
disponibili kit di montaggio opzionali per il
secondo veicolo, roulotte, barche, ecc.

MULTIBOX CarryBag nel Multivan: montaggio anche sulla console del sedile girevole nella seconda fila di sedili.

CarryBag
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Made in Germany

CarryBag fissato sulle console dei sedili del VW T6 California Beach.

MULTIBOX CarryBag nel VW T6 California Ocean. Fissaggio con chiusura rapida sul retro di tutte le mensole del sedile VW T6/T5.



Il MULTIBOX è disponibile nel design origi-
nale dei modelli VW T6: “pelle Moonrock” 
e “pelle Nero Titanio”.

Il vano portaoggetti inferiore
rimane complessivamente 
accessibile.
MULTIBOX può essere ripiegato
in alto quando la porta è aperta.
Un'altro vantaggio: gli oggetti
nel vano portaoggetti del VW T5
sono protetti dalla caduta
quando la porta viene aperta.

Il vano bevande sul lato sinistro
è sempre accessibile anche a
porta chiusa.

Il rullino con i sacchetti per i rifiuti viene
posto nel MULTIBOX e il primo sacchetto
va tirato verso l'alto.

MULTIBOX
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Il sacchetto per i rifiuti viene fissato in alto
con laccetti di fissaggio e con 2 bottoni a
pressione.

Il MULTIBOX può essere mon-
tato sulla porta della cabina
destra e sinistra di tutti i mo-
delli VW T5.

Il MULTIBOX viene agganciato
all'interno del vano portaog-
getti superiore con chiusura ra-
pida e sotto viene fissato al
rivestimento con una speciale
chiusura rapida.

L'elegante MULTIBOX può es-
sere montato su tutte le porte
delle cabine di guida VW T5.
All'interno è possibile appen-
dere un sacchetto per rifiuti da
20 litri.
Il corrispondente rullino con i
sacchetti dei rifiuti viene riposto
a portata di mano, all'interno
sotto il sacchetto appeso.

MULTIBOX è un contenitore
termoisolato: 
il buon isolamento consente di
stoccare temporaneamente i

residui alimentari, anche nel
caldo estivo o con il riscalda-
mento supplementare acceso.

Se si utilizza il sedile di guida
del California ruotato nel senso
opposto di marcia, MULTIBOX
deve essere rimosso; è invece
sufficiente lo spazio per il sedile
girevole destro della cabina e
per tutti i sedili della cabina
degli altri modelli T6/T5.

Volume: MULTIBOX VW T5 ca.
4,24 litri.

MULTIBOX VW T5



MULTIBOX ha un coperchio isolato con chiusura rapida che
facilita l'apertura e può essere aperto e chiuso facilmente con
una mano.
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MULTIBOX può essere montato su entrambe le porte della
cabina e può essere utilizzato durante la guida o a veicolo fermo.

La nuova MULTIBOX per le porte
della cabina di tutti i modelli VW
T6 viene agganciata all'interno 
del vano portaoggetti superiore
con chiusura rapida e fissata
all'interno della parte superiore
della bombatura del rivestimento
con un chiusura rapida speciale.
Tutte le funzioni della MULTIBOX
VW T6/T5 sono uguali, vedi a 
sinistra.

Per il VW T6 è disponibile una
variante MULTIBOX per la porta
destra e sinistra della cabina.

Design:
originale VW: “pelle Moonrock” 
e “pelle Nero Titanio”.

Volume: MULTIBOX VW T6 ca.
3,66 litri.

Prodotto in Germania.

MULTIBOX VW T6
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Second Skin Multivan VW T6/T5 

I coprisedili per gli schienali di tutti i sedili
della cabina VW T6/T5 sono stati attenta-
mente controllati per quanto riguarda l'at-
tivazione sicura degli airbag laterali e
corrispondono alle specifiche Volkswagen.

Per ciascun coprisedile, le cuciture a
strappo necessarie per gli airbag laterali
vengono prodotte con un'unità di cucitura
computerizzata; così ogni cucitura viene
documentata automaticamente 

con precisione: ciò garantisce che ogni
cucitura a strappo sia sicura e abbia esat-
tamente gli stessi valori di fabbricazione
dei campioni che hanno superato le prove
volontarie e approvate dalla VW.

�
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Second Skin: 
Coprisedili, che non si vedono!

Con i coprisedili  BRANDRUP 
Second Skin, l'esclusivo e piacevole de-
sign interno del VW T6 Multivan rimane
invariato: la vestibilità è talmente buona
che difficilmente si può vedere alcuna 
differenza rispetto al rivestimento standard
dei sedili.

Tutti i coprisedili Second Skin possono 
essere puliti se necessario e anche lavati
con la lavatrice (programma lana-/anti-
piega). 

Design: “Kutamo/Nero Titanio”.
Prodotto in Germania.

Dotazione: i coprisedili Sekond Skin 
vengono sempre forniti completi delle 
relative fodere per poggiatesta,
eventualmente anche dei braccioli.

1. Second Skin per i due sedili della
cabina di guida, completi di fodere per 
2 sedili, 4 braccioli, 2 poggiatesta.
Varianti: 
dal 2010, dal 2014 e dal 2015 (T6)

2. Second Skin per il sedile girevole nella 
seconda fila.

3. Second Skin per la panca a tre posti.
Due versioni: fino al 2013 e dal 2014  
(con 3 supporti Isofix superiori nello 
schienale).

4. Cuscini nel design “Kutamo”.

�

�

�
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Second Skin California Ocean, Coast / Comfortline VW T6/T5 

�

�

�

�

Pieghetta a
banana
(opzionale) per
una facile
montaggio dei
coprisedili.

Tasca con cer-
niera nella parte
posteriore del
coprisedile per
utilizzare l'in-
cavo sullo
schienale della
panca.

�

6. La fodera protettiva per il materassino
posteriore VW T6 California Ocean,
Coast e VW T5 Comfortline è realizzata
in robusto telone speciale con chiusura
su tutti i 4 lati: può essere pulita con un
panno umido. Anche i peli di animali
possono essere facilmente rimossi.
Design: “Moonrock”. Prodotto in Germania.

Second Skin: 
Coprisedili, che non si vedono!

I coprisedili Second Skin corrispondono al
design VW T6 California, sono realizzati
con tessuti originali VW e sono dotati di 
fodere per bracciolo e poggiatesta. La 
vestibilità è perfetta che difficilmente si
vede una differenza rispetto al rivestimento
standard. 
Tutti i coprisedili VW T6 possono essere
puliti se necessario e anche lavati con la
lavatrice (programma lana).

Tutti i coprisedili Second Skin per i schie-
nali dei sedili della cabina di guida dal
2010 in poi sono dotati di cuciture a
strappo che garantiscono l'attivazione 
sicura degli airbag laterali: ogni versione 
di coprisedile è stata testata e soddisfa i
requisiti di sicurezza Volkswagen.
Second Skin per VW T6 California Ocean
and Coast è disponibile nel design 
“Valley/Moonrock” (pagina 17) e 
“Visitamo/Moonrock” (pagina 16). 
Tutti i coprisedili vengono forniti completi
delle relative fodere per poggiatesta, 
eventualmente anche dei braccioli.

1. Second Skin per i due sedili della
cabina di guida. Varianti: dal 2010, dal   
2014 e dal 2015 (T6).

2. Second Skin per la panca a 2 posti con 
tasca portaoggetti integrata e
richiudibile nella parte posteriore

3. Second Skin per un sedile girevole
(opzionale, quinto sedile posteriore)

4. Cuscino nel design corrispondente

5. Pieghetta a banana per un facile
montaggio dei coprisedili.
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�

�

�

I coprisedili Second Skin per VW T6 Ocean nel design “Valley/Moonrock” sono disponibili anche per tutti i modelli VW T5 Comfortline.
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Second Skin California Beach VW T6/T5 

La fodera di protezione nel design: “Moonrock”.Second Skin completo per un sedile
girevole in seconda fila.

Second Skin: Coprisedili, che non si vedono!
I coprisedili corrispondono al modello VW
T6 California Beach Design del 2015 e
sono realizzati interamente con braccioli/
poggiatesta in tessuto originale VW.
La vestibilità è talmente buona che
difficilmente si può vedere alcuna diffe-
renza rispetto al rivestimento di serie.

Tutti i coprisedili Second Skin per i sedili
della cabina di guida dal 2010 in poi sono
dotati di cuciture a strappo documentate
che garantiscono l'attivazione sicura degli
airbag laterali: ogni versione di coprisedile
è stata testata e soddisfa tutti i requisiti di
sicurezza Volkswagen.

Il materiale di alta qualità può essere lavato
con un detergente delicato
(programma lana).

Design:
“Pilion/Moonrock“ e “Kutamo/Nero Titanio”,
vedi pag. 14-15.

Prodotto in Germania.

�

�

�

�
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Lato posteriore del coprisedile Second Skin per la panca a 3 posti.

Second Skin per la panca a 3 posti. Versioni: fino al 2013 e dal 2014 (con 3 supporti Isofix superiori nello schienale).

I coprisedili Second Skin vengono sempre
forniti completi delle relative fodere per
poggiatesta, eventualmente anche dei
braccioli.

1. Second Skin per i due sedili della
cabina di guida. Varianti: dal 2010, dal   
2014 e dal 2015 (T6).

2. Second Skin per la panca a 3 posti
nell' abitacolo. Due versioni: fino al   
2013 e dal 2014 (con 3 supporti Isofix  
nello schienale, vedi foto a destra).

3. Second Skin per la panca a 2 posti con  
tasca portaoggetti integrata con
cerniera lampo nella parte posteriore 
(vedi foto a sinistra).

4. Second Skin per un sedile girevole in
seconda fila.

5. Cuscino nel design abbinato “Pilion”.

6. Fodera protettiva per il materassino
posteriore. La fodera è realizzata in
robusto telone speciale con chiusura
perimetrale: può essere pulita con un 
panno umido. Adatta solo per Beach  
con panca a 2 posti.

�

�
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FLEXBAG posteriore

FLEXBAG posteriore per VW T6/T5 California Beach con panca da 2. Design: “Moonrock”.

Elegante protezione della vista/antipioggia con ampio spazio. Per caricare il vano post.: FLEXBAG con i bagagli viene sollevato in alto.

Per VW T6/T5 Beach/Multivan con piano Multiflex VW. Design: “Moonrock”/“Nero Titanio”.
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FLEXBAG post.: altezza di montaggio variabile per Ocean, Coast (T6), e Comfortline (T5).
FLEXBAG posteriore

Il pratico baule supplementare per oggetti
che devono essere rapidamente accessibili,
per lo shopping quotidiano, ecc.
Inoltre si possono riporre ombrelli o scar-
poni da trekking, anche sporchi: FLEXBAG
può essere pulito accuratamente con
acqua. Allo stesso tempo, FLEXBAG è
un'elegante protezione vista/antipioggia 
per il vano di carico posteriore: quando il
portellone posteriore è aperto, i bagagli 
non sono visibili e protetti dalla pioggia.
FLEXBAG posteriore è disponibile per tutti 
i modelli California e per tutti i modelli 
Multivan con ripiano Multiflex.
Materiale: telone speciale, similpelle VW
lavabile; fissagio con chiusura rapida.

Design: “Moonrock”.

Prodotto in Germania.
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Immagine a sinistra:
Il letto è fatto rapidamente - rimuovere la
biancheria da letto, ripiegare i poggiatesta
all'indietro, sbloccare lo schienale e spin-
gerlo all'indietro.

FLEXBAG zaino per panca

Attacco inferiore: fissaggio con chiusura rapida sulla prolunga del letto post. e sulla base della
panca. Il dispositivo di carico apribile a sinistra della panca da 2 posti rimane accessibile.

Lo zaino da panca FLEXBAG si adatta automaticamente alla rispettiva posizione della panca da 2
posti. Se il bagaglio non sporge in alto sopra la prolunga del letto, lo zaino si ripiega e la panca può
essere spostata completamente all'indietro.
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Lo zaino da panca FLEXBAG offre circa
266 litri di spazio, quando la panca da 2
posti del VW California è nella sua posi-
zione frontale: molto spazio pulito e pro-
tetto per biancheria e/o bagagli. Quando è
vuoto, lo zaino si ripiega completamente 

quando la panca viene spostata all'indietro.
Lo zaino panca ha una cerniera lampo
a doppio cursore, oltre ad una cerniera
interna per un facile accesso alla tasca
del coprisedile Second Skin.

Lo zaino da panca è disponibile per tutti i
California con ripiano posteriore o griglia
posteriore in due versioni: in tessuto origi-
nale California o in robusto telone speciale.

Design: “Moonrock”. Prodotto in Germania.

Zaino da panca FLEXBAG: spazio per la biancheria da letto che altrove manca.
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Il letto pieghevole California, con la panca a 2 in posizione frontale, può essere posizio-
nato sopra lo zaino da panca (pag. 22-23) e offre un'ampio piano senza cavità: Comodo
anche come lettino per bambini a macchina ferma oppure “divano da viaggio” per cani.

iXTEND California VW T6/T5

I letti pieghevoli iXTEND per tutti i modelli VW T6/T5 California (anche Beach, pag. 29)
sono dotati di serie con un supporto per un facile fissaggio ai poggiatesta dello schienale
della panca. Due parti di iXTEND possono essere ripiegate sullo schienale e fissate al
poggiatesta: in questo modo si creano un'ottimo lettino per bambini e un ampio portaba-
gagli imbottito o un lettino per cani.

Per tutti i letti pieghevoli iXTEND abbiamo
sviluppato un'anima in schiuma speciale:
un composito espanso a freddo che si
adatta perfettamente alla superficie e 

al peso del corpo. La zona inferiore è più
dura, in modo che tutti i giunti/bordi delle
parti della panca e i ganci delle cinture di
sicurezza non si sentono quando si 

sta sdraiati. La parte superiore è più mor-
bida, in modo che la schiuma si adatta
bene al corpo e lo sostiene comodamente.
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Il letto pieghevole California è in tre parti e può essere ripiegato e riposto sul materassino
posteriore. Se necessario, viene dispiegato con un unico movimento in avanti.

iXTEND

il letto pieghevole iXTEND California si
stende sul letto esistente e offre un
eccellente comfort per dormire.

La suddivisione delle singole parti viene
scelta in modo tale che i bordi del letto
inferiore non vengono sentiti e anche i
ganci delle cinture di sicurezza vengono 
imbottiti.

La schiuma può essere rimossa per la-
vare la fodera in tessuto.
La fodera in tessuto e il materiale
composito espanso a freddo di qualità
sono ignifughi.

Dimensioni di base ca. 115 x 202 cm.

Design: “Moonrock”.
Prodotto in Germania.

Sono disponibili anche lenzuola con angoli
perfettamente abbinati, vedi pagine 30-31.

L' iXTEND California è disponibile in due versioni: “Allround” per tutti i VW T5 California Comfortline e VW T6 California Ocean/Coast
quando si utilizza la prolunga del letto nella posizione inferiore e sopra il cuscino posteriore standard e solo per il VW T5 con l' iXTEND
PAD in posizione superiore (spessore: tutte le parti ca. 6,5 cm).
Variante “High Comfort” solo per VW T6 California Ocean/Coast quando si utilizza la prolunga del letto (griglia posteriore) in posizione
superiore solo in combinazione con il piano di carico iXTEND PAD (spessore: parte posteriore ca. 6,5 cm e due parti anteriori ca. 9 cm).
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California VW T6/T5

iXTEND PAD è fissato al primo terzo della
parte superiore e ai lati della prolunga del
letto (“piano di legno” fino all'anno mo-
dello 2010, “griglia” dal 2011/2015) con
chiusura rapida. Se l'iXTEND PAD viene
posizionato sopra il letto pieghevole 
iXTEND aperto come protezione, il fissag-
gio con chiusura rapida inferiore laterale
dell'iXTEND PAD viene pressato in modo
che non strofini sulla superficie.

Per sollevare la prolunga del letto durante il caricamento del vano posteriore inferiore,
iXTEND PAD può essere sollevato posteriormente senza dover allentare l'attacco:
iXTEND PAD rimane in posizione senza scivolare. Anche bottiglie da 1,5 litri possono ora
essere facilmente riposte nel vano inferiore e vi rimangono anche quando la prolunga
del letto viene ripiegata e/o il letto viene utilizzato per dormire.

iXTEND PAD ha una fodera robusta, resistente allo strappo e lavabile. All'interno è presente una robusta schiuma composita ignifuga.
iXTEND PAD offre un piano di carico superiore piatto e resistente che si collega alla panca da 2 posti ribaltata in posizione letto: un
pratico piano di appoggio ripiegabile, silenzioso, facile da pulire, una zona di riposo ampia  e resistente per cani ecc.
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iXTEND PAD

Maggiore spazio e comfort per dormire.
L'iXTEND PAD consente di utilizzare la
prolunga del letto posteriore del VW T6
Ocean/Coast e VW T5 California Comfort-
line/Trendline anche per dormire nella po-
sizione superiore: allo stesso tempo, il
letto pieghevole iXTEND offre un ottimo
comfort per dormire e un piano di carico
continuo anche nella posizione superiore:
senza conversione!
Quando la prolunga del letto è in posizione
superiore e si utilizza l'iXTEND PAD, è dis-
ponibile più spazio per i bagagli ma anche
per l'uso quotidiano del veicolo *:
sotto ca. 49,60 l e sopra ca. 26,73 l = in
totale ca. + 76,30 litri di vano di carico in
più.
Ora sotto il letto hanno spazio anche
casse per bevande con bottiglie da 1,5 l.
Design: “Moonrock”.
Prodotto in Germania.

* Solo iXTEND PAD con il letto pieghevole iXTEND
permette di dormire nella posizione superiore della
prolunga del letto e guadagnare molto spazio e non
con il “supporto letto comfort originale VW” il quale è
progettato per la posizione inferiore e quindi non si
può ottenere una superficie piana in alto.

iXTEND PAD + letto pieghevole iXTEND: un pacchetto.
Il pacchetto è utile per tutti i possessori di VW T6 California Ocean/Coast e di VW T5
California Comfortline/Trendline che apprezzano un miglior comfort per dormire e, allo
stesso tempo, necessitano di più spazio di carico posteriore (fino a circa 76,30 litri) e di
una superficie di carico posteriore superiore resistente, lavabile e “antigraffio”.

iXTEND PAD e il letto pieghevole iXTEND offrono il miglior comfort per dormire e nello stesso tempo il più grande spazio nel vano
posteriore. iXTEND PAD e il letto pieghevole iXTEND sono disponibili per tutti i modelli VW T6 e VW T5 California con allestimento
completo da campeggio e modelli speciali identici.
Il materassino posteriore standard (cuscino posteriore/ “cuscino letto”) viene sostituito da iXTEND PAD *.
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Il comodo letto pieghevole iXTEND da viaggio: ca. 150 x 200 x 6,5 cm. Il letto pieghevole può essere utilizzato su tutti i Multivan T6/T5
con panca a 3 posti e su tutti i California Beach. Per i veicoli con panca a 3 e due sedili girevoli nella seconda fila: solo gli schienali dei
sedili girevoli devono essere completamente ripiegati in avanti - è possibile utilizzare il piano multiflex VW, ma non è
necessario! Per il letto pieghevole Multivan sono disponibili anche delle cinghie con chiusure rapide (vedi foto qui sotto).
Il letto pieghevole Multivan può essere utilizzato anche nella tenda interna VARIOTENT. Per lavare la fodera, la schiuma può essere 
rimossa tramite cerniere. La fodera e il composito di schiuma a freddo a tre strati sono ignifughi secondo gli standard automobilistici.
Contenuto della fornitura: letto pieghevole iXTEND in poliuretano espanso a freddo da 60 mm in 4 parti.
Design: “Nero Titanio”. Prodotto in Germania.

iXTEND Multivan & California Beach VW T6/T5 

Il composito espanso è composto
da due strati di schiuma a freddo
che offrono un ottimo comfort del
sonno.
Il terzo strato, costituito da una
schiuma speciale dura di colore
nero, compensa le irregolarità del
fondo.

Per il trasporto del letto pieghevole dietro lo schienale della panca a 3 posti sono disponibili tre
supporti cintura opzionali a sgancio rapido.
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iXTEND è dotato di serie con un supporto per un facile fissaggio
ai poggiatesta dello schienale della panca. Due parti di iXTEND
possono essere ripiegate sullo schienale e fissate al poggiatesta:
in questo modo si creano un'ottimo lettino per bambini e un
ampio portabagagli imbottito o un “lettino da viaggio” per cani.

iXTEND Multivan/Beach è a quattro parti e può essere ripiegato
sul materassino posteriore. Se necessario, può essere dispiegato
in un unico movimento in avanti. 
Con il letto pieghevole anche nel California Beach si ha una su-
perficie comoda e uniforme su tutta la larghezza del veicolo.

L'iXTEND Multivan/California Beach si stende sul letto esistente e offre un eccellente comfort per dormire.
La suddivisione delle singole parti viene scelta in modo tale che i bordi del letto inferiore non vengano sentiti e anche i ganci delle 
cinture di sicurezza vengono imbottiti. Sono disponibili anche lenzuola con angoli perfettamente abbinati, vedi pagine 30-31.
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iXTEND Lenzuola con gli angoli

Due versioni per il letto nel tetto sollevabile:
con apertura per la luce di lettura (fino al
2017, foto a sinistra) e senza apertura dal
2017.
Foto a dx.: lenzuolo con angoli iXTEND per il
letto pieghevole iXTEND Multivan/Beach.

Tutte le foto alle pagine 30-31 mostrano
lenzuola con angoli iXTEND nel design
“Nicki-Velluto”.

Il lenzuolo con angoli iXTEND per il materasso standard nel tetto sollevabile del California è composto da due pezzi.
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Il lenzuolo iXTEND si adatta perfettamente al materasso. 
Un gommino perimetrale assicura una buona tensione.

I tendicinghia in gomma sul lato inferiore permettono di ripiegare
il letto pieghevole anche con lenzuola montate.

Le lenzuola con angoli iXTEND sono state sviluppate per i letti pieghevoli iXTEND e per il materasso nel tetto sollevabile del California
e si adattano con estrema precisione. Prodotto in Germania.

Le lenzuola con angoli sono disponibili in due versioni:

V Nicki-Velluto (80% cotone, 20% poliestere), extra fine,
resistente al pilling, senza pieghe (non stirare), lavabile fino a
40 °C, asciugatrice “easy care”, ca. 250 g/m2 e possiede non 
solo una superficie molto attraente, ma anche un elevato
assorbimento di umidità: le lenzuola Nicki-Velluto sono
traspiranti, a compensazione termica, molto confortevoli e 
adatte per tutto l'anno.

V Single-Jersey in 50 % poliestere, 50 % cotone naturale (non  
sbiancato, non tinto, lavato naturalmente, ca. 200 g/m2, lava-  
bile fino a 40 °C, asciugatrice programma “easy care”.
Le lenzuola con angoli in Single-Jersey sono particolarmente
consigliate per l'impiego estivo. Fodera per cuscini in Nicki-Velluto (sx) e Single-Jersey (dx).
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Protezione per vano del carico e bagagli

un materiale di alta qualità e sicuro per uso
alimentare. Per il mobile cucina/lavello, nel
set è incluso solo il tappetino per ripiano
superiore, perché nella parte inferiore nor-
malmente si usa la vaschetta portatoilette.
Contenuto della fornitura: set di tappetini
antiscivolo in sei parti, pronti per l'inseri-
mento. Prodotto in Germania.

Tappetini antiscivolo/protettivi VW T6/T5 California

I tappetini antiscivolo/protettivi proteggono 
le superfici lisce dei ripiani in alluminio dai
graffi, impediscono lo scivolamento del 
carico e riducono il rimbombo e i rumori di 
vibrazione.
I tappetini sono studiati appositamente per
adattarsi ai ripiani del mobiletto posteriore e
del mobile cucina/lavello e sono realizzati in 
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Set tappetini fonoassorbenti California T6/T5: ideale per “fonoassorbere” il cassetto metallico sotto il letto (panca da 2 posti): gli 
oggetti non sbattono più e sono protetti meglio. Il clip per la manovella della tenda parasole rimane accessibile. Il tappetino insonoriz-
zante (pavimento) viene inserito nel cassetto. Il set insonorizzante (parte laterale) è dotato di un chiusura rapida nella parte superiore.
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I tappetini del vano posteriore sono disponibili nel design VW “Moonrock” e “Nero Titanio”. Retro rivestito in gomma.

Protezione per vano del carico e bagagli
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1. Con l'elegante e robusto tappeto per il vano posteriore, il bagaglio non scivola più sulle guide in alluminio ed è molto più silen- 
zioso. Se si utilizza una tenda, il tappetino può anche essere posizionato davanti alla porta scorrevole come un grande zerbino.

2. L'elegante tappetino protettivo protegge la superficie del armadietto guardaroba da graffi e danni causati dai bagagli e dalle
attrezzature depositate nel vano di carico posteriore. Inoltre, il vano di carico è più silenzioso.

3. Il tappetino di protezione per la parte destra del rivestimento del veicolo (vedi anche foto sotto).

Made in Germany

�

� �
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Tappeti in velluto California VW T6/T5 

Foto a sinistra: il tappetino della cabina
con battitacco sul lato sinistro è realizzato
in un unico pezzo, in modo che l'intero pa-
vimento della cabina e il passaggio siano
protetti e facili da pulire.

Foto in alto: abitacolo passeggeri VW T6
California Coast, design “Nero Titanio”.
La panca da due può essere spostata
sopra il tappeto secondo le esigenze (il
tappeto prima non deve essere spazzato
e piegato) e il cassetto sopra il tappeto
rimane sempre apribile.
Il tappeto in velluto è disponibile per vei-
coli con due o tre guide nel pavimento.

Tutti i tappeti hanno la superficie in vel-
luto VW di qualità originale, sono perfetta-
mente aderenti, molto resistenti e
particolarmente facili da pulire con l'aspi-
rapolvere. 
Lato inferiore: dotato di rivestimento in
gomma antiscivolo.
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Foto in alto: vano passeggeri VW T6
California Ocean, design “Moonrock”.
I tappeti in qualità originale VW sono
perfettamente aderenti, molto resistenti 
e facili da pulire. Tutti i tappeti hanno un
rivestimento posteriore antiscivolo in
gomma che garantisce una tenuta sicura
e durata nel tempo.
I tappeti in velluto per l'abitacolo sono
disponibili per veicoli con 2 o 3 guide
nel pavimento e si adattano a tutti i VW
T6/T5 California con allestimento da
campeggio.

Foto piccola sopra: fissaggio sul lato della
pedana d'ingresso. La speciale fascetta
con chiusura rapida viene infilata sotto il
rivestimento della pedana.
Foto a destra: il tappeto della cabina con
battitacco sul lato sinistro è in un unico
pezzo, in modo che l'intero pavimento
della cabina e il passaggio sono protetti e
facili da pulire.

Made in Germany



38

I tappeti in velluto per VW T6/T5 Multivan si adattano perfetta-
mente, sono molto resistenti e particolarmente facili da pulire
con l'aspirapolvere perché sabbia, terra e polvere non possono
penetrare in profondità. Tutti i tappeti in velluto sono dotati di ri-
vestimento posteriore antiscivolo. Con la panca a 3 posti, i cas-
setti devono essere spostati verso l'alto sulle guide estraibili.
I tappeti in velluto sono disponibili per tutti i VW T6/T5 Multivan.
Design: “Nero Titanio”.
Foto piccola sopra: fissaggio sul lato della pedana d'ingresso
con fascetta rigida con chiusura rapida.

Tappeto continuo per la cabina: facile da pulire con l'aspirapolvere. Vano di carico post.: il bagaglio non scivola e fa meno rumori!

Tappeti in velluto Multivan VW T6/T5 
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I tappeti per l'abitacolo e il vano poste-
riore sono a filo tra loro. Questo non solo
rende il veicolo più accogliente, ma faci-
lita anche la pulizia del pavimento.

Tutti i tappeti in velluto sono dotati di
aperture per le guide scorrevoli dei sedili.

Il materiale superiore è lo stesso dei
tappeti originali del California e Multivan.
Inoltre, abbiamo dotato i tappeti di un
dorso antiscivolo e gommato, che
assorbe meglio anche i rumori di guida.

Design: “Moonrock” e “Nero Titanio”.
Prodotto in Germania.

Foto sopra:
abitacolo per VW T6/T5 California Beach
con panca a 3 posti. Il tappeto si adatta
perfettamente, è molto resistente e facile
da pulire con l'aspirapolvere.

Adatto anche per: Multivan Startline dal
2010.

Foto a destra in centro: abitacolo per
VW T6/T5 California Beach con panca
a 2 posti.
Design: “Nero Titanio”

Foto a destra in basso:
tappeto per il vano di carico VW T6/T5
California Beach e tutti i Multivan.

Tappeti in velluto California Beach VW T6/T5, Multivan Startline VW T5
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Tutte le pellicole protettive sono di alta qualità e si adattano per-
fettamente. Le pellicole protettive trasparenti sono quasi invisibili,
in modo che l'aspetto non venga modificato. 
La pellicola di colore nero è particolarmente utile quando il pa-
raurti è già stato graffiato e così si può evitare una costosa 
verniciatura.

Pellicole protettive trasparenti per
l'incavo della maniglia VW T6/T5, 
VW Caddy

Le nuove pellicole protettive proteggono gli
incavi delle maniglie delle porte laterali VW
T6/T5 e VW Caddy dai graffi causati da
unghie, anelli, chiavi ecc. durante l'apertura
delle porte.

Le pellicole protettive per gli incavi della
maniglia della porta sono disponibili come
set (4 pz.) per tutti i veicoli con fino a quat-
tro porte laterali.

Pellicole protettive

Le pellicole autoadesive sono facili da applicare: il liquido in
dotazione viene sciolto in un bicchiere d'acqua e poi versato
sul paraurti.
La pellicola viene quindi applicata e pressata con la spatola
in dotazione. La pellicola protettiva è adatta a tutti i paraurti
verniciati del Caddy 4/3 con passo corto e lungo.

Pellicole trasparenti per le pedane
sottoporta della cabina di guida 
VW T6/T5

Le nuove pellicole protettive per le pedane
sottoporta (cabina di guida) vengono appli-
cate direttamente sotto le attuali pellicole
protettive nere.

Le pellicole protettive proteggono la parte
non protetta del sottoporta dai segni delle
scarpe.

Le pellicole protettive per il sottoporta sono
disponibili come set (2 pezzi) per entrambi 
i lati della cabina guida.

W

W

Pellicole protettive trasparenti e neri per paraurti verniciati, VW Caddy 4/3
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3. Pellicola protettiva per paraurti
verniciati, VW T4

La pellicola è perfettamente aderente e
trasparente o nera.
La pellicola autoadesiva è facile da
incollare: il liquido (circa 10 ml) viene
sciolto in acqua (circa 0,3 l) e versato
sul paraurti. La pellicola viene quindi
applicata e pressata con la spatola in
dotazione.

1. Pellicola di protezione trasparente per paraurti verniciati, VW T6/T5

Perfettamente aderente e trasparente, in modo che l'aspetto non venga modificato. La pellicola autoadesiva è facile da incollare:
il liquido (circa 10 ml) viene sciolto in acqua (circa 0,3 l) e versato sul paraurti. 
La pellicola viene quindi applicata e pressata con la spatola in dotazione. Adatta a tutti i paraurti verniciati del VW T6/T5.                                    

2. Pellicola di protezione nera per paraurti verniciati, VW T6/T5

Particolarmente utile quando il paraurti è già stato graffiato e così si può evitare una
costosa verniciatura. Adatta a tutti i paraurti verniciati del VW T6/T5.                                      
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ISO-TOP California VW T6/T5 

ISO-TOP è sempre pronto per l'uso, può essere installato nel
tetto e non deve essere rimosso: ISO-TOP si riposiziona automa-
ticamente quando il tetto viene chiuso. Le finestre laterali dell'ISO-
TOP possono rimanere chiuse quando il tetto viene chiuso per 

Oltre all'isolamento termico (freddo/calore), ISO-TOP offre anche
un' efficace protezione contro l'umidità e isola dal rumore
esterno.

Su tre lati ci sono grandi finestre con cerniera lampo. Se nel 
soffietto è presente una finestra frontale, ISO-TOP può essere
fissato anche al montante centrale.

proteggere il letto superiore dall'umidità nel caso che il tetto deve
essere chiuso con il soffietto umido.
All'interno, il colore si abbina al design del veicolo - la membrana
sul retro è nera: per dormire ancora meglio.

Made in Germany
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ISO-TOP Mark IV

Nella parte anteriore, l'attacco superiore è realizzato con chiusura
rapida fissato in 5 punti, che sono ancorati nel giunto anteriore
del rivestimento del tetto.

La parte superiore viene agganciata lateralmente agli occhielli della
rete di protezione per bambini e nel orlo di una stecca di rinforzo. 
Sul retro in alto, ISO-TOP viene fissato con chiusura rapida.

ISO-TOP isola e protegge efficacemente contro il raffreddamento
per vento e spifferi d'aria - ideale per impieghi tra -5° e +45° C:
in condizioni di freddo, l'aria riscaldata dal riscaldamento supple-
mentare non viene più soffiata via dal vento attraverso il soffietto.

ISO-TOP è progettato per l'uso durante tutto l'anno: anche sotto il
pieno sole, la temperatura sotto il tetto è notevolmente più fresca. 
Quando le finestre vengono aperte, si crea un flusso d'aria rinfres-
cante e la doppia parete (soffietto + ISO-TOP) isola il calore.

Il nuovo materiale high-tech ha una membrana altamente traspi-
rante e allo stesso tempo antivento.
La protezione dal vento, la riduzione dell'umidità, il clima interno e
la sicurezza sono eccellenti.
La membrana ISO-TOP protegge inoltre anche il materasso del
letto dall'umidità se si vuole chiudere il tetto in caso di pioggia e
con un soffietto bagnato.

ISO-TOP può rimanere fissato nel tetto sollevabile: il tetto sol-
levabile può essere chiuso con ISO-TOP installato!
ISO-TOP è l'elegante ed accogliente “tenda per interni per tutto 
l' anno”, che non richiede spazio aggiuntivo e che è sempre
pronta per l'uso senza ulteriori sforzi durante la sosta. ISO-TOP è
disponibile in due versioni: per il tetto elettroidraulico e per il tetto
sollevabile meccanico VW California.
ATTENZIONE! Importante con il tetto sollevabile California (senza
o con ISO-TOP): quando si chiude il tetto, un finestrino o una
porta rivolta lontano dal vento (lato sottovento) devono essere 
tenuti sempre aperti!
Il finestrino frontale ISO-TOP deve essere aperto durante la chiu-
sura. L'attacco inferiore è saldamente fissato con chiusura rapida
perimetrale: l'aria fredda non può “cadere” nel letto.
Il fissaggio superiore offre un montaggio preciso, una buona 
ventilazione e la migliore tenuta stagna possibile (vedi foto sotto).
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Foto a sinistra:
nella parte superiore del T4, il nastro in
pile viene fissato sulla striscia di allu-
minio; nella parte anteriore, due bot-
toni a pressione vengono fissate con
le viti originali.
Il materiale è costituito da un tessuto
denso e ignifugo, cucito su uno spe-
ciale feltro termoisolante denso ma
traspirante.

Foto a destra:
la parte inferiore viene fissata sulla 
lamiera della carrozzeria.

Insonorizzazione, estrema riduzione degli spifferi d'aria, dell'umidità e un piacevole clima per dormire nelle stagioni transitorie.

VW T4 California 
VW T4 Multivan

ISO-TOP Extreme VW-T4 viene fissato in modo rapido su tutti i 4 lati, sotto e sopra, semplicemente con chiusura rapida. 
Così si crea un cuscino d'aria isolante tra il soffietto e ISO-TOP Extreme. La formazione di condensa si riduce fortemente e il
clima ambientale migliora notevolmente. Anche i rumori esterni vengono notevolmente ridotti.
ISO-TOP Extreme offre un ottimo isolamento dal freddo e può essere utilizzato anche in estate fino a ca. +20°C.
ISO-TOP Extreme è a pezzo unico (in modo che il calore possa fuoriuscire il meno possibile), viene fissato sui 4 lati e chiuso sul
retro a destra con chiusura rapida. Nella parte anteriore del tetto può essere aperta una linguetta di ventilazione.

Tutte le parti sono fissate saldamente con chiusura rapida.
Il materiale è durevole, ignifugo e facile da pulire.

Comfort di un tetto
rialzato fisso per il
tetto sollevabile:

l'isolamento è
eccellente!

Sul VW T4 California,
ISO-TOP Extreme può
essere ripiegato e ripo-
sto sul letto nel tetto -
oppure anche lasciato
fissato a tetto chiuso.

ISO-TOP Extreme California VW T4 

Made in Germany
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Appendiabiti + porta 
asciugamani per VW
T6/T5 California.

Durante la guida o a veicolo
fermo in caso di pioggia, gli
asciugamani possono asciu-
garsi rapidamente: 
la corda porta asciugamani è
sempre accessibile.

Composto da due ganci con
un cordoncino spiralato inte-
grato in acciaio elastico grigio
chiaro.

Il montaggio nel VW T6/T5
California viene eseguito con
viti autofilettanti in acciaio
inox: questi vengono sempli-
cemente avvitati con un cac-
ciavite a batteria e con i ganci
appendiabiti.

Set appendiabiti (2 pezzi) per tutti i modelli VW California
(T6/T5/T4). Nel VW T6/T5 (foto sopra) gli appendiabiti vengono 
fissati con viti autofilettanti in acciaio inox.

Per giacche bagnate e asciutte, cappotti, asciugamani, ecc...
Sul VW T4, i ganci appendiabiti vengono fissati con le viti 
originali del rivestimento.

Appendiabiti

Appendiabiti + porta 
asciugamani per VW T4 
California.

Per asciugare gli asciugamani:
semplicemente indispensabile!
Anche durante la guida o sotto 
la pioggia gli asciugamani 
devono asciugarsi all'interno.

Il fissaggio nel VW T4 California
avviene con le viti originali della
rivestimento: questi vengono 
svitati con un cacciavite e 
riavvitati con i ganci portabiti.
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Foto a sinistra:
quando si chiude la porta, l'oscurante
termico ISOLITE viene premuto con-
tro la guarnizione della porta e sigil-
lato: Il risultato è un ottimo isolamento
a doppio strato, il miglior sistema!

ISOLITE® Inside

L'isolamento perfetto e funzionale per i 
finestrini della cabina VW T6/T5:

V ISOLITE offre il miglior isolamento
possibile ai finestrini del conducente e 
dei passeggeri.

V L'effetto di vetri a doppio strato!
ISOLITE non viene solamente appeso
al finestrino ma viene semplicemente 
fissato al telaio del finestrino con chiu-
sura rapida in modo che risulti salda-
mente sigillato su tre lati. In questo  
modo si evita che l'aria intrappolata 
(tra il vetro e ISOLITE) possa circolare 
e fuoriucire verso l'alto (estate) o verso 
il basso (inverno).

V L'intera superficie è sempre ben     
chiusa, senza aperture per occhielli e 
ponti freddi.

V IIn estate, il calore del sole viene 
riflesso verso l'esterno. La pellicola
riflettente all'interno mantiene più a    
lungo l'aria interna più fredda.

V In inverno, ISOLITE riflette il freddo 
verso l'esterno ed irradia il calore
all'interno dell'abitacolo:
“effetto thermos”

Prodotto in Germania

ISOLITE viene semplicemente inserito nel telaio del parabrezza e sigillato con chiusura
rapida sullo specchietto interno e sul parabrezza.

ISOLITE Inside sul California T6/T5: perfetto oscuramento e isolamento termico dei finestrini della cabina di guida in estate, nelle sta-
gioni transitorie e in inverno. Con ISOLITE, nessuno vi vede dall'esterno: la cabina di guida è completamente oscurata. Gli oscuranti
termici ISOLITE possono essere installati molto rapidamente e, quando non vengono utilizzati, riposti in piano nel tetto sollevabile.

ISOLITE ® Inside VW T6/T5
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ISOLITE ® Inside VW T6/T5

ISOLITE Inside per i finestrini tra i montanti C-D e per il lunotto posteriore.

ISOLITE Inside per i finestrini a vetro singolo dell'abitacolo a sinistra e per i finestrini dell'abitacolo a destra.

ISOLITE Inside è disponibile per tutti i finestrini dell'abitacolo del VW T6/T5 Multivan e California Beach. Fissaggio con chiusura rapida.
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L'isolamento ISOLITE Extreme dei finestrini dell'abitacolo è molto efficace per tutti i finestrini a vetro singolo.

ISOLITE ® Inside Extreme VW T6/T5

ISOLITE® Extreme
è il miglior isolamento dei finestrini che
abbiamo mai avuto - e il più elegante allo
stesso tempo!
Il nuovo “materiale sandwich” è costituito
dal collaudato materiale ISOLITE e ISO-
TOP Extreme: l'isolamento e il clima 

ambientale sono ottimali. Il fissaggio ai fi-
nestrini laterali viene effettuato con chiu-
sura rapida. Il montaggio nella cabina di
guida è simile a ISOLITE Inside. Sul parab-
rezza viene applicato come al solito uno
strato di ISOLITE. Su questo è cucito,  

sulla parte superiore, un oscurante ter-
mico ISO-TOP Extreme, che viene fissato
sui montanti A con due fascette con chiu-
sura rapida. L'effetto isolante è eccellente
in tutte le condizioni: termico e acustico.
Prodotto in Germania.



ISOLITE Extreme isola il parabrezza in modo ottimale: un'oscu-
rante termico ISOLITE Inside Mat è posizionato vicino al vetro.
Un secondo oscurante termico ISO-TOP Extreme viene fissato
all'interno di questo oscurante: tra gli oscuranti termici viene
racchiuso un grande cuscino d'aria isolante.

Suggerimento: ISOLITE Extreme per tutti i finestrini della
cabina (3 pezzi) può essere riposto in piano nel tetto sollevabile.
Ai telai dei finestrini del guidatore/passeggero vengono
applicate delle speciali strisce autoadesive in feltro.
Su queste viene fissato, sopra e al lato, l'oscurante termico
ISOLITE Extreme -  sotto viene appoggiato a filo nel telaio del
finestrino.
Quando si chiudono le porte, l'oscurante termico viene premuto
contro la guarnizione della porta e sigillato: viene creato un
“vetro doppio” tra il vetro e ISOLITE.

49
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ISOLITE per il lunotto posteriore del VW Caddy. Fissaggio con chiusura rapida.

ISOLITE ® Inside VW Caddy 4/3



ISOLITE Inside per i finestrini scorrevoli è
composto da due parti. Vengono fissati con
un speciale adesivo con chiusura rapida.

ISOLITE Inside per i finestrini tra i montanti B-C e C-D è disponibile per Caddy con
passo corto e lungo.
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ISOLITE® Inside VW Caddy

L'isolamento perfetto e funzionale per i finestrini VW Caddy 4/3
(passo corto e lungo).
L'effetto isolante è altrettanto eccellente. In estate, il calore del
sole viene riflesso verso l'esterno. 
La pellicola riflettente all'interno mantiene più a lungo l'aria in-
terna più fredda. In inverno, ISOLITE riflette il freddo verso
l'esterno ed irradia il calore all'interno dell'abitacolo:
“effetto thermos”!
Finestrino della cabina di guida (foto sopra): l'effetto di vetri a
doppio strato! ISOLITE non è solo appeso al finestrino ma viene
semplicemente fissato al telaio del finestrino con chiusura rapida

in modo che risulti saldamente sigillato su tre lati. In questo modo
si evita che l'aria intrappolata (tra il vetro e ISOLITE) possa circo-
lare e fuoriuscire verso l'alto (estate) o verso il basso (inverno).
ISOLITE è noto per il suo semplice e pratico fissaggio al veicolo:
non ci sono ventose che possono staccarsi e lasciare macchie
sui finestrini.

Contenuto della fornitura ISOLITE Inside Caddy: parabrezza e 
finestrini cabina, 5 pezzi; finestrino laterale nella porta scorrevole,
destra/sinistra (montanti B-C); finestrino laterale montante C-D,
destra/sinistra; finestrino del portellone posteriore.
Prodotto in Germania.
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A porta chiusa, ISOLITE viene isolato
dalla guarnizione della porta.

ISOLITE Inside VW T4: isolamento termico, ideale per l'oscuramento e la protezione
della privacy. Foto sopra: cabina guida VW T4 con ISOLITE Inside.

ISOLITE è su misura e anche sul VW T4
viene posizionato nel telaio del parab-
rezza e fissato sullo specchietto 
interno con chiusura rapida.

ISOLITE ® Inside VW T4 ISOLITE ® Outdoor

ISOLITE® Outdoor

IISOLITE Outdoor è montato sopra il par
abrezza del VW Caddy.

ISOLITE Outdoor si adatta perfettamente
e viene semplicemente posizionato sul
parabrezza e fissato all'interno del
montante A con chiusura rapida; i tergi-
cristalli vengono sollevati e l'oscurante 
termico ISOLITE viene inserito sotto.
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Foto a sinistra e destra:
ISOLITE Outdoor viene semplicemente
posizionato sul parabrezza e fissato all'in-
terno del montante A con chiusura rapida.

Quando si chiude la porta, il fissaggio
dell'ISOLITE Outdoor viene bloccato sul
montante A e quindi ben fissato.

Suggerimento: 
ISOLITE Outdoor può essere riposto in
piano nel tetto sollevabile.

ISOLITE ® Outdoor

ISOLITE® Outdoor VW T6/T5, T4, Caddy, Crafter

ISOLITE Outdoor è stato progettato per
l'uso in estate e in inverno.
L'effetto isolante è molto buono. Il parab-
rezza rimane privo di neve e ghiaccio
anche in inverno.

Il montaggio da parte di una sola persona
è molto semplice: ISOLITE Outdoor si
adatta perfettamente e viene semplice-
mente posizionato sul parabrezza e fissato
all'interno del montante A con chiusura 
rapida.
Quando si chiude la porta, il fissaggio
dell'ISOLITE Outdoor viene bloccato e
quindi ben fissato.

Le spazzole tergicristalli del VW T5 fino al
2009 si posizionano sopra l'oscurante ter-
mico ISOLITE e dall'anno 2010 in poi (foto
sopra) sotto l'oscurante termico ISOLITE.
Posizione a scelta con il VW T6. 
Se si utilizza anche ISOLITE Inside, 
l'isolamento del parabrezza è eccellente.

Prodotto in Germania.
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Le zanzariere FLYOUT sono la protezione più efficace e
rispettosa dell'ambiente contro insetti e zanzare per il
giorno e la notte.

Ulteriori vantaggi: 

V Visibilità ideale verso l'esterno: il colore nero della 
rete rende le zanzariere “invisibili”.

V FLYOUT per la porta scorrevole con apertura 
perimetrale, apribile parzialmente o completamente: 
elegante e pratico nella vita quotidiana.

V “Chiusura rapida” autoadesivo sviluppato in esclu- 
siva per i rivestimenti del veicolo con ottima 
adesione.

V Anche il materiale rimanente del nastro di chiusura 
rapida è adattato in modo particolare all'impiego. 

V Il FLYOUT può essere arrotolato in tutta larghezza 
(foto a destra in alto) o parzialmente di lato.

Il FLYOUT per l'apertura della porta scorrevole è
identico per tutti i modelli VW T6/T5 California Ocean,
Coast, Comfortline, Trendline e California Beach 
dal 2011.

Prodotto in Germania.

FLYOUTTM per l'apertura della porta
scorrevole VW T6/T5 California

FLYOUT
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Il FLYOUT è dotato di una cerniera perimetrale facile da usare in qualsiasi posizione della panca.
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V FLYOUT per il portellone posteriore con 
apertura perimetrale, apribile
parzialmente o completamente: 
elegante e pratico nella vita quotidiana.

V Il nuovo FLYOUT per l'apertura del
portellone posteriore ha una porta
ancora più grande, che può essere
completamente arrotolata su un lato.

V “Chiusura rapida” autoadesivo svilup-
pato in esclusiva per i rivestimenti del 
veicolo con ottima adesione.

V Anche il materiale rimanente del nastro 
di chiusura rapida è adattato in modo 
particolare all'impiego.     

Prodotto in Germania.

Il nuovo FLYOUT per il portellone posteriore può essere aperto
parzialmente, a metà o completamente e permette l'accesso 

ai vano bagagli del California: comodo nel campeggio o nell'uso
quotidiano!

FLYOUTTM per il portellone VW T6 California Ocean/Coast, T5 California Comfortline

FLYOUT

Le zanzariere FLYOUT sono la protezione
più efficace e rispettosa dell'ambiente
contro insetti e zanzare per il giorno e la
notte.
Ulteriori vantaggi: 
V Visibilità ideale verso l'esterno: 

il colore nero della rete rende le 
zanzariere “invisibili”.
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AIR-SAFE ®

Il vano posteriore del VW T6/T5 non può essere
ventilato attraverso i finestrini: il risultato è un ac-
cumulo di aria/calore.
Con l'AIR-SAFE il portellone posteriore può essere
tenuto aperto facilmente per ca. 10 cm e contem-
poraneamente serrato.

AIR-SAFE è realizzato in acciaio inox (V2A) e viene
semplicemente agganciato alla leva di bloccaggio
inferiore in modo da “prolungare” la serratura origi-
nale.

L'uso combinato con una zanzariera posteriore
FLYOUT garantisce una notte senza zanzare.

AIR-SAFE si adatta a tutti i por-
telloni posteriori VW-T6/T5.

Made in Germany

Quando il FLYOUT è
chiuso, una piccola
apertura con cerniera
consente un facile 
accesso all'Utility del
mobiletto posteriore e
alla presa doccia 
opzionale.
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FLYOUT

FLYOUT per finestre scorrevoli VW T6/T5 
sono dotate di una speciale cerniera ad U.
La parte verticale della cerniera scorre
sopra il montante centrale verticale del 
finestrino in modo che non ostacoli la 
visibilità.

Il finestrino scorrevole può essere azionato
facilmente in qualsiasi momento senza
dover rimuovere la rete.

Anche su tutti i modelli California il funzio-
namento dell'avvolgibile dei finestrini è
garantito.
Il fissaggio al telaio del finestrino viene
effettuato con un'apposito nastro con
chiusura rapida abbinato al rivestimento
del veicolo.
Il FLYOUT è disponibile per il finestrino
scorrevole destro (vedi foto sopra) e
sinistro (vedi foto sotto).

FLYOUT è disponibile anche per i finestrini
scorrevoli nelle porte scorrevoli dei modelli
VW T6/T5 Multivan.
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Inoltre, la cerniera garantisce una rapida
apertura e chiusura del finestrino per 
prevenire efficacemente l'ingresso di
insetti. FLYOUT per il finestrino scorrevole 
FLYOUT è disponibile per tutti i modelli
VW T6/T5 California:
Ocean, Coast, Comfortline, Trendline e
Beach dal 2011.

Prodotto in Germania.

In questo modo il FLYOUT può rimanere
attaccato al telaio del finestrino tutto l'anno,
pronto per l'uso: se si è seduti sulla panca
per 2, si ha una visibilità ininterrotta
all'esterno.
Se si guida con un finestrino scorrevole
aperto, la pressione dell'aria viene ridotta
dalla metà anteriore della rete e quindi si ri-
ducono le correnti d'aria sgradevoli.

FLYOUT per i finestrini scorrevoli non
solo offre la migliore protezione contro 
gli insetti, ma anche la migliore visibilità
per i passeggeri nell'abitacolo:
sui modelli VW T6/T5, la zanzariera può
essere arrotolata dal montante centrale
verso il retro e fissata elegantemente 
all'interno del telaio del finestrino (vedi
foto sotto).
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FLYOUT VW T5: California Beach,
Multivan Startline fino al 2010, Kombi

La protezione più efficace e rispettosa dell'am-
biente contro insetti e zanzare per il giorno e la
notte.
Visibilità ideale verso l'esterno. Il colore nero della
rete rende le zanzariere “invisibili”.
Durante la guida, è praticamente invisibile nello
specchietto retrovisore interno. “Chiusura rapida”
autoadesivo sviluppato in esclusiva per i rivesti-
menti dei veicoli FLYOUT per la porta scorrevole
VW T5 Beach con tetto sollevabile ha una porta 
ad arco apribile in parte o completamente.
Prodotto in Germania.

FLYOUT

FLYOUT per i finestrini scorrevoli del VW T5 California Beach fino al 2010 con cerniera a L: il funzionamento del finestrino scorrevole
rimane garantito senza dover rimuovere la rete.

Nell'uso quotidiano, il FLYOUT può essere completamente arrotolato lateral-
mente in modo che l'ingresso sia liberamente accessibile su tutta la larghezza.

FLYOUT per il portellone post. per tutti i Beach
fino al 2010 è dotato di una cerniera centrale.
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Il nuovo FLYOUT per il portellone posteriore VW T6-California-Beach/Multivan si adatta perfettamente anche al VW T5 Multivan dal
2010 e al VW T5 California Beach dal 2011: fissaggio sul rivestimento plastico con chiusura rapida. Se il Multivan presenta parzial-
mente un rivestimento tessile, il montaggio non è possibile (generalmente modelli prima del 2010).

AIR-SAFE®

Con l'AIR-SAFE il portellone posteriore può es-
sere tenuto aperto facilmente per ca. 10 cm e
contemporaneamente serrato.
AIR-SAFE è realizzato in acciaio inox (V2A).

Il FLYOUT per i finestrini scorrevoli del VW Caddy 4/3 viene fissato
con chiusura rapida ottenendo una perfetta protezione antiinsetti. 
Il FLYOUT è dotato di una cerniera a U e può essere completamente

aperto durante la guida: ottima visibilità durante la guida e, se
necessario, una zanzariera pronta all'uso.
Prodotto in Germania.

FLYOUT VW Caddy 4/3
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Zanzariera per il portellone dei modelli
VW T4. Perfetta protezione antiinsetti
e massima visibilità verso l'esterno.

Zanzariera per il portellone posteriore per T4 California
con una pratica cerniera, chiusura rapida ermetica peri-
metrale e abbinata alle Utility originali BRANDRUP, che 
rimangono sempre accessibili.
Può essere combinato con l'AIR-SAFE.

Il vano posteriore non può essere ventilato attraverso i finestrini: il ri-
sultato è un accumulo di aria/calore. Con l'AIR-SAFE il portellone
posteriore può essere tenuto aperto facilmente per ca. 10 cm e con-
temporaneamente serrato.
AIR-SAFE viene semplicemente agganciato alla leva di bloccaggio
inferiore in modo da “prolungare” la serratura originale.

L'uso combinato con una zanzariera posteriore FLYOUT garantisce
una notte senza zanzare.
AIR-SAFE è anche molto utile quando un animale domestico rimane
nel veicolo parcheggiato.
Disponibile per tutti i modelli VW T4.                Prodotto in Germania.

Sviluppato appositamente per VW T4 California. La rete per l'apertura della porta scor-
revole viene fissata in alto tra porta e tenda: la tenda può essere chiusa facilmente.
La cerniera d'ingresso può essere azionata da entrambi i lati.

FLYOUTTM VW T4

Visibilità ideale verso l'esterno. Il colore
nero della rete rende le zanzariere 
“invisibili”.
Ottima tenuta stagna perimetrale con 
fissaggio con chiusura rapida.
Se necessario, alcune zanzariere vengono
inoltre fissate con bottoni a pressione
inossidabili.

Prodotto in Germania.

AIR-SAFE®

FLYOUT VW T4 
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Le Utilitiy originali per tutti i modelli VW T4 
California nel design VW T6 “Moonrock” 
offrono ampio spazio, una buona allocazione
e un'atmosfera piacevole e accogliente.
Tutti i lembi della tasca sono dotati di chiusura
rapida.
L'Utility per la parte posteriore dell'armadio 
portaabiti ha un borsino asportabile multiuso
con cerniera.
L'Utility per l'armadietto portaoggetti non solo
offre quattro ampie tasche con lembo, ma ha
anche un aspetto piacevole.
Il fissaggio ai mobili avviene con bottoni a pres-
sione e chiusura rapida.

Utility per sedili di guida e passeggeri nel
design “Moonrock” - adatte anche per tutti
i modelli VW T4 Multivan.

Foto a sinistra; Utility
per la parte anteriore
del mobile cucina.

Utility per l'armadio centrale: la
cintura di sicurezza può essere
riposta nella tasca.

UTILITIES VW T4 

Foto in alto: Utility
per l'armadietto nel
tetto e la parte poste-
riore dell'armadio
portaababiti.
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AIRSCREEN per finestrino scorrevole VW T4
L'inserto di ventilazione per tutti i finestrini scorrevoli originali (a destra o a sinistra) del VW T4 viene semplicemente inserito nel telaio
del finestrino e poi fissato con la parte scorrevole del finestrino. Il finestrino scorrevole si blocca nella posizione originale del mecca-
nismo in modo che si apre solo dall'interno. AIRSCREEN può essere utilizzato anche durante la guida, riducendo le correnti d'aria, il
rumore del vento e previene all'ingresso di insetti. Anche quando piove, l'acqua non entra in macchina durante il viaggio. AIR-
SCREEN è costruito in robusto alluminio verniciato in nero e ha all'interno una zanzariera metallica integrata. Prodotto in Germania.                                                                                                                                                                            

Griglia di ventilazione per i finestrini del conducente e del passeggero

L'installazione è semplice: il vetro del finestrino viene abassato, quindi la griglia di ventilazione viene inserita nel telaio del fine-
strino e il vetro viene nuovamente alzato! Su veicoli con alzacristalli elettrici, il vetro viene fermato poco prima dell'innesto nella
griglia di ventilazione e poi viene azionato a scatti (toccare brevemente più volte l'interruttore). L'acqua piovana non può entrare.
Le griglie di ventilazione devono essere sempre rimosse durante la guida. Contenuto della fornitura: due griglie di ventilazione
(destra + sinistra) con zanzariera integrata; adatte per: VW T6/T5, VW T4.



65

AIRSCREEN VW T6/T5 è realizzato con una lastra in 
policarbonato di alta qualità (“Makrolon” ®) ed è resistente 
ai raggi UV.

Prodotto in Germania.

AIRSCREEN®

AIRSCREEN VW T6/T5: aria fresca anche in caso di pioggia.
La protezione trasparente ed elegante contro l'acqua piovana per il
finestrino scorrevole sinistro.
In caso di pioggia, le due file verticali di ventose vengono
utilizzate per impostare la posizione ottimale di ventilazione.

AIRSCREEN VW T6/T5 viene inserito nel profilo in alluminio standard del VW California o nel TOP-RAIL di tutti gli altri VW T6/T5.
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Il piede di sostegno si appoggia sul lato e sul
fondo della grondaia. L'acqua piovana non si
accumula e viene scaricata perfettamente.

Il piede di sostegno si appoggia bene sul lato e
sul fondo del profilo della grondaia. Tuttavia,
l'acqua piovana non si accumula e viene scari-
cata perfettamente.

Studiato appositamente per TOP-RAIL: i portacarichi universali di marca - producono meno resisten-
za al vento e meno rumore dei normali portacarichi per veicoli senza grondaia. Per veicoli con tetto
in lamiera, il piede di supporto è alto circa 14 cm, per tetti sollevabili è alto solo circa 20 cm.

TOP-RAIL - l'originale collaudato - viene prodotto dal 1991 e solo da BRANDRUP. Design: “Carbon”.
La sicurezza è la nostra massima priorità: TOP-RAlL ha superato tutti i test di sicurezza obbligatori o volontari.
TOP-RAIL è stato collaudato da TÜV-Bayern come parte integrante del veicolo (secondo il codice stradale) e approvato per il 
postmontaggio sul VW T4.
TOP-RAIL è stato inoltre sottoposto a test approfonditi anche come portacarichi per il VW T4 e ha ottenuto il titolo di "Geprüfte 
Sicherheit" in conformità con la legge sulla sicurezza delle attrezzature.
TOP-RAIL può essere utilizzato come supporto per portacarichi solo se il veicolo è dotato di TOP-RAIL originali su entrambi i lati del
veicolo: in questo caso è prevista l'annullamento dell'omologazione del veicolo.

L'originale è riconoscibile dall'etichetta di sicurezza con il marchio “TOP-RAIL” e il logo BRANDRUP-Delphin, nonché dalla
scritta “BRANDRUP Made in Germany” sullo spoiler anteriore.

TOP-RAIL: portata max. 100 kg per VW T4 con tetto sollevabile

TOP-RAIL ®
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Lo spoiler anteriore devia perfettamente l'acqua
piovana e riduce il rumore del vento del tetto
sollevabile: viaggio più silenzioso!

Perfetto fissaggio della veranda e della tenda tra-
mite asta di collegamento. Ottimo drenaggio
dell'acqua.

TOP-RAIL consente il fissaggio più sicuro di
tende e verande. 
In generale: pratico in ogni dettaglio.

La parte finale posteriore accentua le linee equi-
librate e scarica lateralmente l'acqua piovana: 
l'acqua non può entrare nel vano posteriore
aperto.

Lo spoiler posteriore è anche l'apertura per il pro-
filo di scorrimento. TOP-RAIL è chiuso nella par-
te anteriore: non causa rumori durante la guida.

Il fissaggio delle verande con profilo di scorri-
mento è ottimale: la resistenza dell'inserimento
è stata ridotta al minimo.

La perfetta grondaia, il comprovato porta-
carichi VW T4 e il miglior fissaggio per
tende da sole o verande.
V TOP-RAIL può essere montato su 

entrambi i lati del veicolo e riduce 
notevolmente la “doccia automatica”:
Ottima protezione per i finestrini e tutte 
le porte in caso di pioggia. 

V Con il VW T4 è anche possibile aprire i 
finestrini del conducente/passeggero 
senza bagnarsi quando il veicolo è 
fermo (per es. al semaforo)!

V La grondaia è ideale per il fissaggio 
dell'asta di collegamento: la sede 
profonda e la grondaia sagomata
garantiscono una tenuta sicura.

V il profilo di scorrimento è ottimizzato!
Il profilo asimmetrico garantisce un
facile inserimento del profilo di
scorrimento.

V Una tenda da sole può essere fissata  
facilmente tramite profilo di scorri-
mento anche quando sul TOP-RAIL è  
montato un portacarichi.

V TOP-RAIL rinforza il tetto dell' auto.
Ottima qualità prodotta in Germania.

TOP-RAIL: il miglior fissaggio per verande e tende da sole
Per veicoli per il tempo libero e camper, tetti rialzati, alcove, integrati, roulotte e naturalmente per le VW T6/T5 e VW T4.
TOP-RAIL è stato sviluppato appositamente per il VW, ma può essere utilizzato anche per altri veicoli che non hanno grondaie o non
hanno una grondaia sufficiente. Nella progettazione si è prestata particolare attenzione alle alcove, agli integrati e alle roulotte.
Per questo motivo, il piano di appoggio del TOP-RAIL è sagomato in modo tale che lo spazio necessario per l'adesivo sia sempre dis-
ponibile per garantire un collegamento ottimale con il rispettivo supporto. TOP-RAIL può essere utilizzato solo per il VW T4 come por-
tacarichi da tetto - per altri veicoli solo come grondaia antipioggia e attacco per veranda/tenda da sole. TOP-RAIL è costituito da una
speciale lega di alluminio anodizzato elastica e ha due spoiler in PUR. TOP-RAIL viene incollato con un adesivo speciale approvato
TÜV e avvitato con viti in acciaio inox: la massima sicurezza!
Contenuto della fornitura: profilo in alluminio “Carbon” nelle lunghezze: 2,60 m pronto per il montaggio (VW T4 con passo corto),
3,40 m di lunghezza (per VW T4 con passo lungo, VW LT, MB-Sprinter, Karmann ecc.). Set spoiler (anteriore e posteriore), viti in ac-
ciaio inox e certificato TÜV. Ulteriori utensili necessari, colla, primer ecc. sono specificati nel manuale allegato.
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TOP-RAIL ® VW T6/T5

TOP-RAIL VW T6/T5

L'elegante, perfetta e collaudata grondaia
e attacco per tende da sole e verande è
disponibile anche per il VWT6/T5.

Il drenaggio dell'acqua piovana èperfetto e
funzionale: scorre lateralmente attraverso
il parabrezza e rimane ottimo anche
quando la tenda è agganciata.
A velocità più elevate, TOP-RAIL riduce il
rumore del vento all'interno del veicolo.

A differenza del VW T4, i portacarichi per
tetto non possono essere usati con il VW
T6/T5.
Gli ulteriori vantaggi di TOP-RAIL (vedi
foto a pagina 67) sono tutti disponibili.
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TOP-RAIL T6/T5 + TOP-SAIL

Il profilo in alluminio TOP-RAIL VW T6/T5
è prepiegato sulla sagoma della carrozze-
ria e si adatta solo a questi veicoli.
Il montaggio sulla T6/T5 California è 
possibile, ma la rimozione delle modana-
ture di serie non è approvata da VW.

Contenuto della fornitura: 
profilo in alluminio “Carbon” per lato 
destro o sinistro.
Inoltre, è obbligatorio il rispettivo kit spoiler
(parte anteriore e posteriore).

Gli adesivi, i primer ecc. necessari sono
specificati nelle istruzioni per l' uso.

Ottima qualità prodotta in Germania.
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FLEXBAG Cargo per il portapacchi posteriore originale VW. Fissaggio molto stabile con 3 cinghie in poliestere di qualità, serrature au-
tobloccanti in alluminio e fissaggio laterale particolarmente stabile a sei punti. Design: “Moonrock”. Prodotto in Germania.

FLEXBAG Cargo

FLEXBAG Cargo
Facile caricamento grazie ad una cerniera
nascosta, ad esempio per tende da sole,
pali tenda, barbecue, tute da surf, 
attrezzature sportive, biancheria sporca,
shopping in vacanza ...
FLEXBAG Cargo si adatta ai rispettivi 
bagagli. Ulteriori vantaggi:
V peso ridotto, che consente di

trasportare più attrezzature nella parte 
posteriore.

V Se il carico del FLEXBAG Cargo non è 
completo, la parte vuota può essere 
arrotolata, assicurando che il bagaglio 
sia sempre fissato in modo ottimale e 
che la sensibilità del veicolo al vento 
laterale non aumenti inutilmente.

V FLEXBAG Cargo può essere facilmente 
ripiegato e riposto nel luogo di              
soggiorno.

V Ideale per riporre attrezzature sportive  
molto sporche - lavabile all'interno!

Materiale: tessuto poliestere rivestito e resi-
stente all'acqua del mare, lavabile. Le cin-
ghie in poliestere hanno ganci in alluminio.
La merce trasportata deve essere insensi-
bile all'umidità o protetta dall'umidità:
la condensa all'interno del contenitore è
inevitabile. Misure ca.:
1. 130 x 33 x 61 cm, 3,40 kg
2. 92 x 28 x 60 (LxBxH), 2,82 kg

Oltre al carico FLEXBAG Cargo possono essere trasportate
fino a due biciclette – nel limite di carico utile consentito di
60 kg del portapacchi posteriore VW.

FLEXBAG Cargo è disponibile in 2 versioni per tutti i portapacchi post. orig. VW-T6/T5: 
1. per portapacchi posteriore VW T6/T5 Art. 7E0 071 104A / 7H0 071 104 (foto in alto); 
2. per il portapacchi posteriore VW T6 Art. 7E0 071 104 (foto in alto).

I terminali delle cinghie sono
fissabili con chiusura rapida. Cinghia di ricambio (opzionale): terminali

della cinghia fissabili con chiusura rapida.
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Cunei livellatori 4 x
Cunei di livellamento del vei-
colo per compensare le irrego-
larità del terreno.
Il set è composto da quattro
cunei, utilizzabili singolarmente
o combinati (piccoli e grandi).
Quando il camper viene posi-
zionato completamente sui
cunei, le ruote del veicolo ri-
mangono in posizione orizzon-
tale: nessuna pendenza!
Capacità di carico ca. 4.000
kg per ruota.       

Cunei livellatori (a sinistra)
Capacità di carico ca. 2.000
kg. Made in Germany.

Accessori portanti

Seduta più comoda senza correnti d'aria
nella schiena.
I coprisedia sono utili anche in estate
quando si sta seduti sulle sedie da 
campeggio in abiti leggeri:
Zanzare o insetti non possono pungere
attraverso il tessuto!

I coprisedia vengono semplicemente 
fissati agli schienali e alle estremità 
del piano della sedia.

Se si ripongono le sedie da campeggio nella
borsa del portellone posteriore, non 
è necessario rimuovere i coprisedia.

Tutti i coprisedia sono realizzati in pregiati
tessuti originali dei sedili VW T6 California.
Le sedie da campeggio possono essere 
abbinate agli interni del veicolo.

Design (da sinistra a destra): 

“Valley/Moonrock”,
“Pilion/Moonrock”,
“Kutamo/Nero Titanio”,
“Visitamo/Moonrock”.

Prodotto in Germania.   

Per irregolarità di terreno medie e leggere. Per irregolarità di terreno grosse e leggere. 

Coprisedia per le sedie da campeggio VW T6/T5 California
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Foto a destra: portapiatti da campeggio con quattro piatti, set per pentole e Pan-Safe
(con padella e coperchio) nel mobile lavello del VW T6/T5 California.

Stoviglie da viaggio

Il set di cottura è composto da 6 pezzi:
pentola Ø 25 cm, 5 lt con coperchio;
pentola Ø 21 cm, 2,8 lt con coperchio;
pentola Ø 17 cm, 1,5 l lt con coperchio;
Prodotto in Italia.

Set padella “Click & Cook”

Padella di alta qualità (Ø 28 cm) in alluminio
con triplo rivestimento antiaderente rinforzato
da particelle ceramiche.
Coperchio in vetro con telaio in acciaio inox,
manico reclinabile e valvola sfoga vapore.

Pan-Safe 
Pratica borsa imbottita per riporre la padella e il coperchio in un proprio scomparto in-
terno. Il lembo è dotato di chiusura rapida. Pan-Safe può essere riposto in qualsiasi
posizione. Il set di pentole può essere appoggiato anche su Pan-Safe.
Pan-Safe è prodotto da noi appositamente per il set padella “Click & Cook”, Ø 28 cm.
La padella e il coperchio non devono essere inseriti a caldo nel Pan-Safe.
Pan-Safe può essere lavato con detersivo e spugna.
Prodotto in Germania.

Tutte le maniglie possono essere ripiegate in modo tale che il set
di cottura possa essere stivato in modo salvaspazio e lavato in
lavastoviglie.
Dimensioni di trasporto:
altezza 15,5 cm, Ø 28 cm; peso ca. 1,9 kg.

Set di cottura “Click & Cook”
Pentolame di alta qualità in alluminio con triplo rivestimento an-
tiaderente rinforzato da particelle ceramiche. Il set di cottura è
adatto per tutti i fornelli (eccetto a induzione) ed è lavabile in la-
vastoviglie. Le singoli parti sono impilabili. Coperchi in vetro con
telaio in acciaio inox, manico reclinabile e valvola sfoga vapore.
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Inserto per posate VW T6/T5 California: 
l'inserto per posate si inserisce con precisione e senza sonaglio nel cassetto dei modelli VW California T6/T5. Dotato di due scomparti
con incavi per utensili da cucina a maniglia lunga. Spazio sufficente anche per un mestolo e un coltello per il pane.
Dotazione: inserto senza posate. Design: grigio argento - grigio metallizzato. Prodotto in Germania.

Portapiatti da campeggio
Pratico portapiatti in plastica con guida estraibile che può
essere adattato alle rispettive dimensioni dei piatti: per 
8 piatti con diametro da 20 a 30 cm.

I piatti vengono riposti e fissati in modo sicuro e silen-
zioso con inserti in gomma.
Fornito senza piatti.

V Piatto maxi piano, 25 cm Ø
V Piatto fondo, 22,5 cm Ø
V Tazza da caffè, 290 ml
V Ciotola di cereali, 13 cm Ø 510 ml
V Insalatiera, 23 cm Ø, 2.900 ml

Set di stoviglie, bicchieri e posate “Gourmet”.
Questo robusto set di stoviglie in vetro semi-infrangibile è piacevole, molto
resistente, facilmente impilabile, adatto per microonde e freezer e lavabile
in lavastoviglie. Tutti i componenti sono lavabili in lavastoviglie, adatti per
microonde, freezer e impilabili fra loro. 

V Bicchiere da vino, 280 ml
V Bicchiere da succo, 340 ml
V Bicchiere per bevande, 560 ml

Posate in inox lavabili in lavasto-
viglie: coltello, forchetta, cuc-
chiaio, cucchiaino.

Ciotola pesante 
semi-infrangibile

Robuste ciotole in vetro semi-
infrangibile, impilabili, adatte 
per lavastoviglie e freezer.
Dotazione:
1 ciotola, Ø 23 cm, 2,9 l.

Il bicchiere da birra è adatto al portabevande VW T6 California.
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Doccia solare 20 l 

Serbatoio doccia pieghevole in polieti-
lene per alimenti (vedi foto a sinistra).

Colore nero: al sole, l'acqua si riscalda 
e allo stesso tempo si riduce la crescita
delle alghe all'interno.

Rubinetto a rotazione molto stabile, che
consente un dosaggio esatto dell'acqua.

La fornitura comprende non solo la 
doccetta, ma anche una corda.

Prodotto in Germania.

Ghirbe pieghevoli

Contenitori d'acqua da 5, 10 e 20 litri in po-
lietilene alimentare, facilmente riponibili, 
con rubinetto girevole molto robusto.

I serbatoi da 10 e 20 litri possono anche 
essere appesi a “piedi in testa” per 
avere acqua corrente.

L'impugnatura ben sagomata non intacca 
le dita e l'apertura d'alimentazione vertica-
le facilita il riempimento. 
Prodotto in Germania.

Kit carico acqua                                 VW T6/T5/T4 California

Kit per il carico dell'acqua VW T6/T5 e T4 California (dal 1999) con TOP-RAIL sul lato
sinistro. Sul VW T6/T5 California, il supporto può essere inserito direttamente nella 
guida in alluminio standard (vedi foto a sinistra). Il kit per il carico semplifica il riempi-
mento del serbatoio dell'acqua fisso del veicolo mediante un serbatoio d'acqua 
pieghevole  da 10 l o 20 l. Il kit per il carico è composto da 4 pezzi: supporto per il 
TOP-RAIL (utilizzabile anche come supporto per una corda portabiancheria!); supporto
per serbatoi d'acqua pieghevoli da 10 l / 20 l o doccia solare; rubinetto a manopola 
con apertura di uscita extra grande (circa 20 mm) e tubo di riempimento adatto. Il sup-
porto per il TOP-RAIL (profilo di scorrimento superiore) viene inserito nella canalina 
portatenda. Il supporto serbatoio viene fissato alla maniglia inferiore del serbatoio con
una robusta fibbia e appeso al supporto TOP-RAIL con un moschettone. Il serbatoio
d'acqua pieghevole non è incluso nella fornitura.                        Prodotto in Germania.

Disinfezione dell'acqua: Micropur

Acqua sana in viaggio: il prodotto collaudato per la
disinfezione senza cloro / iodio e la conservazione dell'acqua
potabile (fino a sei mesi). Micropur è assolutamente insapore
e inodore e appartiene alle attrezzature operative di militari,
organizzazioni di soccorso, ecc.. In dosaggio aumentato
viene utilizzato per la disinfezione dei serbatoi dell'acqua e
dei serbatoi per il risciacquo (toilette). Micropur disinfetta
entro due ore per mezzo di ioni d'argento ed è innocuo per
l'organismo umano. Uccide tutti i germi e gli agenti patogeni
vegetativi come tifo, paratifoide, dissenteria, colibacillosi, 
colera. Micropur non può essere utilizzato per acqua scura o
contaminata, perché ameba, shigella e schistosomiasi non
vengono eliminate. Micropur liquido per 1000 l, polvere per
10.000 l, compresse per 100 l di acqua. Durata 10 anni.

Acqua in viaggio
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Toilette con maniglia a cinturino
Il cinturino con maniglia rende molto più facile l'utilizzo della
toilette “Porta Potti”.
Il cinturino è antiscivolo e dotato di una maniglia.
Il fissaggio è semplice: il cinturino viene posizionato
intorno alla toilette, fissato con una fibbia in plastica e
poi richiuso.
Contenuto della fornitura: WC “Porta Potti 335 Qube”
con maniglia a cinturino e vaschetta portatoilette.
Piccola foto a destra: prodotto per WC chimico
“Aqua Kem Sachets”.

Vaschetta toilette con “Porta Potti 335 Qube” e maniglia a cinturino.

WC e vaschetta portatoilette per tutti i
VW T6/T5 California con mobile lavello.

La vaschetta portatoilette è stata progettata appositamente per il
VW T6/T5 California e per il WC chimico “Porta Potti 335 Qube”
e si inserisce con estrema precisione nella parte anteriore del
mobile lavello.
La vaschetta protegge inoltre le aperture di alimentazione nel pa-
vimento del veicolo da contaminazioni o perdite di liquidi.
La parte frontale è leggermente più alta delle guide della porta
scorrevole e arrotondata in alto, in modo che la toilette possa
essere facilmente estratta. Il ripiano centrale dell'armadio può
essere rialzato di 7 cm - le forature necessarie sono presenti di
serie su tutti i veicoli a partire dalla settimana 45/2016.

Vita in viaggio

Vaschetta toilette nel design: grigio argento met. Prodotto in Germania.
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Solo 3 pali + supporto (California T6/T5 con/sen-
za adattatore): il tendalino è pronto!
La parete anteriore può essere anche retratta.

Solo un sistema VARIOTENT può essere monta-
to in modo semplice e sicuro anche in caso di
tempesta:

Il tetto della tenda viene fissato al camper e poi
steso sulla struttura: 
in caso di tempesta ora potete già distendere!

Successivamente, le pareti della tenda vengono
semplicemente fissate al tetto con una cerniera
lampo, collegate tra loro e tese a terra.

La tenda versatile è pronta! Smontaggio sotto la
pioggia: le pareti laterali possono asciugarsi 
rapidamente sotto il tetto ancora in posizione!

Tutte le finestre sono dotate di zanzariere con 
“finestre” chiudibili in pellicola trasparente.

VARIOTENT (DGBM, modello depositato)                                                                Design: Reflexsilver/Red Gold/Sea Blue
Tetto: Valmex, tessuto poliestere impermeabile rivestito su entrambi i lati, resistente nel tempo, lavabile.
Pareti laterali: Airtex, tessuto poliestere, resistente alle intemperie, impermeabile, resistente nel tempo, traspirante e ad asciugatura

rapida. Parte centrale della parete laterale destra realizzata nel materiale robusto del tetto. Le finestre sono in pelli-
cola di protezione invernale con isolazione a cerniera e zanzariera, nella parte anteriore anche con due tende lavabili.

Balza perimetrale: tessuto in poliestere rivestito su entrambi i lati, resistente allo strappo, applicato all'esterno e impermeabile su tutti i
lati, ancoraggio con picchetti.

Struttura: Struttura robusta in alluminio 28 x 1 mm, completamente telescopica - anche nella zona del tetto! Anodizzata, ad alta  
resistenza e super leggera con due ulteriori poli telescopici in alluminio.

Peso: ca. 28 kg (peso ca. 17 kg, struttura ca. 11 kg). Dimensioni di trasporto variabili, massimo ca. 115 x 35 x 30 cm.

Il VARIOTENT è realizzato in materiali estremamente resistenti nel tempo e non ha bisogno di essere reimpregnato!

VARIOTENT®
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Lo spazio di stivaggio è sempre insufficente!
Sfruttate il grande vantaggio di VARIOTENT:
le parti della tenda possono essere facilmente 
riposte insieme o singolarmente (foto a sx.).
Il tetto VARIOTENT può a essere stivatosingo-
larmente (foto a dx.): anche durante brevi
pause di viaggio una vela parasole resistente
alle intemperie è sempre a portata di mano; la
parete posteriore può essere riposta separata-
mente: due vele parasole a portata di mano.

La parete posteriore può essere abbassata in
modo continuo per evitare correnti d'aria sotto
il veicolo. La parete posteriore può essere 
arrotolata lateralmente in due posizioni.

La parete posteriore può essere richiusa e tesa in modo sicuro contro le tempeste quando ci si allon-
tana. La tenda interna VARIOTENT 2,00 x 2,00 m è facilmente inseribile nel VARIOTENT - o nella 
veranda. E: è disponibile anche una versatile e funzionale veranda!

La parete posteriore può essere rimossa dalla
tenda e utilizzata in svariati modi. Per es.: come
paravento per le pareti della tenda o come

paravento indipendente, come parasole da spi-
aggia rapidamente montato, o come seconda
tenda da sole per il lato sinistro del veicolo...

Il tuttofare: tenda-veranda-tendalino-paravento-parasole per tutto l'anno con dimensioni di trasporto variabile

VARIOTENT: il primo sistema di ten-
de che è stato progettato fin nei minimi
dettagli per i camper e che è sempre all'al-
tezza delle diverse esigenze pratiche.
VARIOTENT vi offre tutto ciò di cui avete
bisogno:

V Indipendente quando si allontana in  
auto

V Tendalino grande, ca. 2,50 x 3,10 m
Il tetto della tenda e la parete poste-   
riore possono essere utilizzati come
parasole anche senza la struttura.

V Superficie utile max. ca. 3,50 x 3,00 
m (LxP = misurata dalla parete ante-
riore al veicolo); superficie con parete
posteriore chiusa ca. 3,5 x 2,6 m: 9,1 
m² di spazio abitativo protetto

V Altezza in piedi ovunque; altezza 
porta ca. 1,90 m 

V Tutte le pareti della tenda sono monta-
bili e possono essere rimosse dal tetto

V La migliore protezione contro le
tempeste: tiranti a tensione intorno al    
tetto, più tiranti antisventolari

V Balza perimetrale, impermeabile,
sicura contro il vento, idrorepellente, 
ancorabile

V Montaggio su veicoli con porta scor-
revole e grondaia o con TOP-RAIL e 
tutti gli altri (anche roulotte con cana-
lina portatenda) fino a 2,75 m di tetto 
e/o altezza porta girevole fino a 2,30 
m (misurata da terra)

V Lunghezza di fissaggio sul veicolo: 
2,5 m

V Possibilità di collegamento per van/
autovetture (vedi foto pag. 79, sotto), 
che così parcheggiano all'ombra.

V Garanzia 3 anni (totale stoffa tenda!)
V Alta qualità prodotta in Germania.
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VARIOTENT VERANDA-CABRIO: veranda 4 stagioni, cortile interno aperto in altol, 3 tendalini, uno in più ...

Il VARIOTENT può essere ampliato
con un'ampia veranda ed offre il più
grande spazio interno.
V Superficie totale interna di ca. 13 m2!

V La veranda si adatta allo spazio di 
stivaggio: dimensioni di trasporto
variabili.

V Montaggio semplice: la parte centrale   
della parete laterale dx della tenda da 
sole viene posizionata; le singole pareti 
della veranda vengono inserite con
cerniere, collegate tra loro e fissate a 
terra - pronto!

V Nessuna struttura ingombrante: solo 
max. 3 pali telescopici in alluminio.

V Perfetta resistenza alle tempeste
grazie ai tiranti VARIOTENT del tetto:  
anche intorno alla veranda.

V Robusti tiranti antisventolari su ogni  
parete della veranda - anche sulla
parete posteriore! - in modo che il
tirante non si allenti in vento rafficato. 

V La tenda interna VARIOTENT è
agganciabile nella veranda e/o tenda.

La veranda completa è montata in breve tempo.
La zanzariera ha una pellicola che può essere
chiusa, arrotolata e aperta.

E se preferite che la parete frontale sia chiusa,
ma desiderate comunque avere una una vela
parasole: il TOP-SAIL si adatta!

Ogni parete della veranda può essere fissata
singolarmente e utilizzata individualmente
come protezione contro vento, sole e pioggia.

La parete anteriore della veranda può essere
trasformata in un ingresso grande e ombreg-
giato ed è arrotolabile sul lato.

Le pareti della veranda possono essere inserite
in modo rapido con una cerniera, montate o
chiuse a piacere e fissate a terra.

Fino a 5 pareti laterali possono essere montate
nello stesso tempo: così si ha l‘ombra in ogni
posizione del sole.

Tetto: Il tetto della veranda è la parte montabile centrale della parete laterale dx della tenda, in materiale del tetto VARIOTENT.
Pareti laterali: Le pareti laterali della veranda sono realizzate in Airtex, tessuto poliestere resistente nel tempo e alle intemperie, imper-

meabile, ad asciugatura rapida e lavabile. Tutto il materiale è a prova d'inverno e idrorepellente a lungo termine, quindi
non deve essere reimpregnato. La parete laterale destra ha una grande finestra zanzariera con copertura in pellicola
strutturata; naturalmente può essere chiusa con cerniere laterali. La copertura della finestra può anche essere arroto-
lata o tesa in diagonale verso l'esterno. Questo è molto pratico in caso di pioggia, perché non è necessario chiudere com-
pletamente la finestra, garantendo sempre una buona ventilazione.

Design: Reflexsilber/Red Gold/Sea Blue
L'attuale VERANDA-CABRIO è compatibile in postmontaggio solo per VARIOTENT a partire dall'anno 2006.

VARIOTENT® VERANDA-CABRIO
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La veranda offre spazio per attrezzature sportive,
biciclette, moto o cani. I bambini hanno
un parco giochi protetto in caso di pioggia.

La veranda offre un ulteriore, grande salone.
Chiuso o aperto in alto, quando volete 
prendere il sole indisturbati.

La tenda interna VARIOTENT: un'ulteriore ca-
mera da letto su 2 x 2 m. Col caldo, è possibile
dormire a tetto aperto. 3 zanzariere.

Un'altra funzionalità unica! La parete posteriore può es-
sere allestita come vela solare: garage per van e automo-
bili. L'aggancio laterale può essere collegato o srotolato.
Il VW Caddy può essere agganciato anche con il retro.

VARIOTENT con VERANDA-CABRIO:
il sistema più versatile e sicuro al mondo.

V Ogni parete della veranda può essere
montata come tendalino o rimossa
singolarmente.

V Ogni parete della veranda può essere
utilizzata anche individualmente: ad es., 
è possibile impostare la parete laterale 
della tenda (tetto della veranda) e appen-
derla in qualsiasi parete della veranda 
come protezione dal vento e/o i installarla 
come tendalino supplementare, ecc.

V La parete anteriore della veranda può
anche essere arrotolata lateralmente -
un'altra grande entrata dalla parte
anteriore.

V Il tetto della veranda può essere arroto-
lato fino alla tenda, come una capote da
cabriolet!

V Tutte le pareti della veranda possono 
essere montate o chiuse quando si vuole 
prendere il sole protetti dal vento.

V Il cortile interno aperto è utile quando si 
cucina: i vapori e gli odori si rimuovono 
rapidamente.

Tenda letto, 3 x paravento e... un VARIOTENT + VERANDA-CABRIO è adatto proprio per tutto!

Balza perimetrale:   la balza perimetrale esterna può essere ancorata con picchetti per proteggere dalla pioggia e dal vento ed è 
realizzata in tessuto poliestere antistrappo rivestito su entrambi i lati.

Struttura: solo due ulteriori pali telescopici in alluminio: il tetto viene montato con i due pali inclusi nella struttura della    
tenda, sul quale viene semplicemente montata un palo di collegamento - pronta!
La fornitura comprende un supporto paravento del tetto della parete posteriore. Su richiesta è fornibile un palo  
opzionale per il tetto della veranda per la parete anteriore (vedi foto in fila centrale, dx.).

Altro: dimensioni ca.: posteriore 1,90 m, anteriore 1,75 m, destro 2,05 m. Peso con paleria ca. 5,5 kg. Lunghezza
massima dei pali è di ca. 1,15 m; tutte le altre dimensioni di trasporto sono variabili.   

Tenda interna: superficie ca. 2,00 x 2,00 m; 2 ingressi. Tenda interna (peso ca. 4,5 kg) + accessori di ancoraggio e tensione.
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TOP-SAIL può anche essere fissato al VARIOTENT
come tendalino supplementare se non si desidera 
installare la parete anteriore.

Il palo orizzontale di regolazione
in altezza viene fissato al TOP-
SAIL con un set di pali.

La parete laterale può es-
sere fissata con chiusura
rapida su entrambi i lati.

Gli occhielli per i pali
posteriori sono sigillati 
con chiusura rapida.

TOP-SAIL

Le pareti laterali possono essere tirate e fissate verso il basso: in aderenza al fondo (vedi figura) o, in caso di calore, ad una leggera distanza dal fondo,
in modo che l'aria possa circolare meglio (vedi foto a pagina 81).

Made in Germany
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TOP-SAIL Design: Reflexsilber/Red Gold
1. Vela parasole ca. 2,60 x 2,20 m (L x P) in tessuto di poliestere Airtex Top, resistente alle intemperie, impermeabile, impermeabile al
mare, resistente nel tempo, traspirante e ad asciugatura rapida; profilo di scorrimento per il fissaggio al TOP-RAIL e alla guida in allu-
minio di serie del VW T6/T5 California (con o senza altri adattatori!), inoltre è disponibile anche l'orlo a giorno per il fissaggio alla
grondaia TOP-RAIL; 3 pali telescopici in alluminio; accessori di ancoraggio e tensione.
2. Parete laterale in Airtex Top, ca. 2,10 x 1,87 m (LxP), adattabile su entrambi i lati, 1 palo di colmo, 1 palo telescopico, accessori.
3. Palo di regolazione in altezza, per l'impiego con set di pali di montaggio o con due pareti laterali.
Il TOP-SAIL è stato progettato appositamente per i veicoli VW T6/T5, ma si adatta anche a tutti i VW T4 e altri veicoli.

�

� � � � � � 
	�

Accessori per tenda/tendalino/vela da sole

� Picchetto a T, 40 cm, per terreni molto duri.
� Picchetto in lamiera, 30 cm, per terra e sabbia dura.
� Picchetto in lamiera, 22 cm, per terra.
� Picchetto a testa rotonda, 30 cm, per balza perimetrale.
� Spillone rotondo, 22 cm, per terreni duri.
� Picchetto con gancio, 21 cm, per terreni sassosi.
� Estrattore per picchetti.
	 Elastico a scaletta, 24 cm, per prolungare.

 Corda tenda 4 m con Tenditore a tre fori.
� Morsetti per pali telescopici.
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Set di ancoraggio per tenda parasole

L'ancoraggio della tenda viene inserito nel
canalino della parte anteriore della tenda
parasole VW e ancorato a terra. Il set di 
ancoraggio è indispensabile e deve essere
sempre utilizzato, vedi anche la foto in alto.
In caso di forte vento, la tenda parasole
deve essere comunque riavvolta, come
specificato dal costruttore. Dotazione: set
di ancoraggio per tende parasole con 2
corde e 2 picchetti in lamiera. 

Parete laterale avvolgibile per tenda parasole VW T6/T5 California Design: Reflexsilver/Red Gold. 

Facile fissaggio: estrarre completamente la tenda parasole, posizionare l' estremità superiore della parete laterale sopra il braccio
della tenda, chiudere la cerniera, pronto! La parete laterale può anche essere arrotolata. L'ancoraggio a terra si effettua in modo
elastico e flessibile. La parete laterale avvolgibile della tenda parasole può essere fissata a ogni braccio della tenda. L'ancoraggio 
a terra deve essere sempre eseguito con un'inclinazione (non verticale) per avere più spazio e meno resistenza al vento.
Dotazione: parete laterale della tenda avvolgibile in Airtex Top, ca. 1,79 x 2,03 m (L x A), fissaggio con cerniera lampo sui bracci
della tenda con inserti antiscivolo e chiusura rapida, accessori di ancoraggio. Peso totale ca. 1,35 kg. Prodotto in Germania.

Accessori tenda parasole

Facile fissaggio con cerniera lampo in acciaio inox. La parete laterale è arrotolabile sul braccio della tenda parasole.
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Parete frontale avvolgibile per tenda parasole VW T6/T5 California Design: Reflexsilver/Red Gold.

Collegamento alla tenda parasole o al profilo in alluminio del California e al TOP-RAIL mediante speciale profilo di scorrimento. L'an-
coraggio a terra si effettua in modo elastico e flessibile. L'ancoraggio si effettua con un'inclinazione per avere meno resistenza al 
vento. Nella parte superiore sono integrate anche tre fascette di rinforzo contro il vento, nelle quali vengono fissate le corde di anco-
raggio, vedi foto sotto. La parete anteriore può essere fissata anche sulla tenda parasole o utilizzata come vela parasole indipendente
sul lato sinistro del veicolo se si vuole ombreggiare il veicolo su entrambi i lati, vedi foto qui sotto sul California Beach giallo. 
Dotazione: parete anteriore avvolgibile in Airtex Top, ca. 2,40 x 2,50 m (L x A), con set di ancoraggio a terra, picchetti; 
peso ca. 2,26 kg. Prodotto in Germania.
Un set di pali (accessorio) contiene 2 pali telescopici in alluminio, accessori di ancoraggio; peso circa 1,3 kg.                    
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