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Pacchetto per il campeggio per California 6.1
California Starter Kit*

Set di riempimento acqua  
Set con cinghia di fissaggio al  
mancorrente e tubo di riempimento.

ZCH-069-651-E CHF 44.–

Lenzuolo con angoli elasticizzati, 
tetto rialzabile  
1 pezzo, versione in velluto Nicki. 

ZCH-061-780 CHF 115.–

Lenzuolo con angoli elasticizzati, 
piano letto inferiore  
Versione in velluto Nicki. 

ZCH-069-600-  -7E7 CHF 101.–

Contenitori per acqua pieghevoli, 
20 litri
Contenitori per acqua pieghevoli, per 
rabboccare il serbatoio dell’acqua.

ZCH-069-651-C CHF 26.–

Stuoia da tendalino
Stuoia da tendalina Villa Eco  
2,5 × 3,0 m. Fornita all’interno  
di una pratica custodia.

ZCH-015-057-A CHF 59.–

Thule Side Strap Kit
Set di ancoraggio, per prevenire  
i danni causati dal vento.

ZCH-015-059-A CHF 39.–

CHF 898.–
ZCH-010-140

* Sono inclusi tutti i prodotti di pagina 2 e 3
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Martello da campeggio di gomma 
Martello in gomma con manico in 
acciaio e rivestimento in gomma 
sull’impugnatura. 

ZCH-0KV-020-00-003 CHF 7.–

Borsa lavabo pieghevole  
Dimensioni: 30 × 30 × 17 cm (L × P × A)
Capacità: 20 litri. 
 

ZCH-R91-500-9 CHF 23.–

Set di 2 bicchieri 
Finissimo policarbonato infrangibile 
dall’aspetto simile al vetro,  
lavabile in lavastoviglie. Il set include 
2 bicchieri da 350 ml.

ZCH-0KV-010-00-000 CHF 19.–

Bombola di gas
6 litri (butano), tipo 907.

ZCH-010-129 CHF 119.–

Fascetta per cavi elettrici
Facile da trasportare grazie al manico.

ZCH-015-064 CHF 6.–

Additivo per serbatoio dell’acqua  
Per la pulizia del serbatoio dell’acqua 
di scarico e delle acque grigie.
 
 

ZCH-0KV-060-00-002 CHF 15.–

Set di padelle da campeggio  
Set di pentole compatte e robuste 
in alluminio anodizzato, completo di 
pratica custodia.
 

ZCH-010-127 CHF 67.–

Additivo per il serbatoio dell’acqua 
pulita 
Previene la formazione di germi 
nell’acqua fresca rendendola così 
conservabile più a lungo. 
 

ZCH-069-659-A CHF 22.–

Cavo CEE, 25 metri   
Cavo di prolunga salvaspazio.

ZCH-0KV-010-00-007 CHF 105.–

Set di stoviglie tinta unita bianco 
Questo set da 12 pezzi realizzato 
interamente in melammina è estre-
mamente durevole, leggero, privo 
di BPA e lavabile in lavastoviglie. 
Composto da 4 piatti da portata,  
4 piattini da dessert e 4 ciotole.

ZCH-0KV-010-00-001 CHF 49.–

Set di posate  
Pregiato e robusto set di posate da 
16 pezzi (con 4 forchette, 4 coltelli,  
4 cucchiai e 4 cucchiaini). 
 

ZCH-0KV-010-00-013 CHF 29.–

Cunei di sollevamento Thule 
Set composto da due cunei di  
sollevamento in una solida custodia.  
Tre altezze diverse (44 mm, 78 mm, 
112 mm). Portata massima di  
5 tonnellate.

ZCH-0KV-070-00-004  CHF 52.–
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Pacchetto per il campeggio  
per California 6.1 Beach
California Beach Starter Kit*

Lenzuolo con angoli elasticizzati, 
tetto rialzabile  
1 pezzo, versione in velluto Nicki. 

ZCH-061-780 CHF 115.–

Martello da campeggio di gomma 
Martello in gomma con manico in 
acciaio e rivestimento in gomma 
sull’impugnatura.

ZCH-0KV-020-00-003 CHF 7.–

Stuoia da tendalino
Stuoia da tendalina Villa Eco  
2,5 × 3,0 m. Fornita all’interno  
di una pratica custodia.

ZCH-015-057-A CHF 59.–

Borsa lavabo pieghevole   
Dimensioni: 30 × 30 × 17 cm (L × P × A)
Capacità: 20 litri.

ZCH-R91-500-9 CHF 23.–

Thule Side Strap Kit
Set di ancoraggio, per prevenire  
i danni causati dal vento.

ZCH-015-059-A CHF 39.–

Lenzuolo con angoli elasticizzati  
Piano letto inferiore.
 

ZCH-061-782 CHF 111.–

CHF 354.–
ZCH-010-141

* Sono inclusi tutti i prodotti di pagina 4
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Outwell Newburg 160 Air  
Veranda autoportante con spazio 
abitabile (260 × 160 cm). Per tutti i 
veicoli con un’altezza d’installazione 
di 175 – 200 cm. 

260 × 160 cm  
ZCH-0KV-040-00-000 CHF 970.–

Outwell Parkville 260 SA  
Veranda autoportante con spazio 
abitabile (320 × 260 cm). Per tutti i 
veicoli con un’altezza d’installazione 
di 175 – 200 cm.  

320 × 260 cm  
ZCH-0KV-040-00-003 CHF 1460.–

Outwell Jonesville 440 SA  
Veranda autoportante con facciata 
anteriore amovibile (540 × 310 cm) 
e tunnel di collegamento rimovibi-
le. Per tutti i veicoli con un’altezza 
d’installazione di 175 – 200 cm.

540 × 310 cm  
ZCH-0KV-040-00-007 CHF 1820.–

Thule Residence G3 
Il tendalino, appositamente progettato per essere usato con la tenda da sole originale del California, è composto 
da due pareti laterali e da una parete anteriore. Le finestre integrate negli elementi laterali sono dotate di pellicola 
e zanzariera e possono essere completamente aperte. La parete anteriore è dotata di una porta d’accesso sul lato 
destro. Come sicurezza aggiuntiva in caso di tempesta si prega di usare anche il Side Strap Kit di Thule (kit di fissaggio 
ZCH-015-059-A). Colore: grigio, estensione: 2 m, lunghezza: 2,6 m, altezza di montaggio: 2,15 – 3,10 m, peso: 21 kg. 

ZCH-0KV-070-00-002 CHF 1850.–

Verande da campeggio 
Facili e veloci da montare
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Cucinare in viaggio 
Soluzioni studiate nei minimi dettagli 
e semplici da usare

Cucina da viaggio 
Cucina da viaggio «BusBox» senza 
materassino e fornello a gas;  
per il California Beach e il Multivan 
T6.1 / T6 / T5. 

7E1-069-630  CHF 3720.–

Cucina da viaggio 
Cucina da viaggio «BusBox» con 
materassino, senza fornello a gas; 
per il Caddy. 
 

2K0-069-630 CHF 4100.–

Cucina da viaggio 
Cucina da viaggio «BusBox» con 
materassino, senza fornello a gas; 
per il Caravelle T6.1 / T6 / T5. 
 

7LA-069-630 CHF 5380.–
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Cucina da campeggio «Cuccina» 
Cucina da campeggio pieghevole 
con lavabo e dispensa. Dimensioni 
(L × l × A): 124 × 58 × 83 cm. 
Portata massima: 30 kg. 
Volume d’imballaggio: 124 × 48 × 12 cm. 
Peso: 8,9 kg.

ZCH-013-589 CHF 155.–

Cucina da campeggio Richmond 
Cucina in alluminio con lavabo 
pieghevole. Dimensioni (L × l × A): 
122 × 50 × 82/107 cm.
Portata massima: 30 kg.
Volume d’imballaggio: 123 × 50 × 10 cm.
Peso: 10,3 kg.

ZCH-0KV-040-00-024 CHF 275.–

Fornello 
Il fornello a gas a una fiamma leggero 
e compatto da 2200 W per scaldare  
e preparare le pietanze.  
Dimensioni: 36 × 28 × 11,5 cm.
Peso: 1,5 kg.
Utilizzabile con cartuccia di butano MSF-1A*

ZCH-0KV-040-00-017 CHF 48.–

Forno da campeggio Omina 
Di facile utilizzo, non è necessaria  
alcuna installazione. 
Capienza: 2 litri circa.
Dimensioni: 25 × 14 cm.
 

ZCH-0KV-030-00-000 CHF 75.–

Barbecue portatile Kuchoma Stove 
Barbecue portatile alimentato  
a gas Kuchoma Stove con 2500 W  
di potenza.
Dimensioni: 15,6 × 30,6 × 44 cm. 
Peso: 4,6 kg.
Utilizzabile con cartuccia di butano Primus*

ZCH-0KV-112-00-000 CHF 325.–

Fornello a 2 fuochi Tupike Stove 
Fornello leggero da trasportare con 
2 fuochi e 3000 W di potenza.
Dimensioni: 29,5 × 47,5 × 8,2 cm.
Peso: 4,3 kg.
Utilizzabile con cartuccia di butano Primus*

ZCH-0KV-112-00-001 CHF 325.–

Bombola di gas 
4 litri (butano), tipo 904.
Per il California Beach con mini cucina.

ZCH-010-133 CHF 109.–
 
6 litri (butano), tipo 907.
Per il California Ocean/Coast.

ZCH-010-129 CHF 119.–

* La cartuccia di gas non è inclusa nella dotazione, ma è disponibile in commercio.
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Comfort e praticità 
Per vacanze all’insegna del relax
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Sedia e tavolo Firenze 
Comoda sedia da campeggio apribile 
e chiudibile in pochi secondi. Con il 
piano del tavolo incluso, lo sgabello 
si trasforma in un pratico tavolino. 
 

ZCH-0KV-010-00-012 CHF 69.–

Sedia da campeggio Lumbar  
Sedia da campeggio con cinghia  
di supporto lombare regolabile.  
Con portabevande orientabile  
e piedi robusti regolabili: ideale per 
terreni irregolari. Facile da ripiegare 
e riporre.

ZCH-0KV-010-00-004 CHF 85.–

Sedia da campeggio Tub180 Dometic 
La classica sedia Tub è stata 
riprogettata per offrire maggiore 
resistenza e durevolezza. Realizzata 
in poliestere resistente e acciaio 
verniciato a polvere. Portata max. 
fino a 180 kg. 

ZCH-0KV-110-00-000 CHF 125.–

Prolunga per tavolo 
Prolunga per tavolo per il California e il Grand California,  
applicabile al tavolo esistente. Dimensioni: 80 × 120 cm.

7C4-069-634 CHF 335.–

Set da picnic Dawson 
Dimensioni: 85 × 136 × 67 cm  
(l × L × A), tavolo: 67 × 85 cm (l × L).
Carico max.:  
Tavolo: 30 kg, ogni sedia: 85 kg.
Piano del tavolo: bambù.
Volume d’imballaggio: 85 × 34 × 10,5 cm.
Peso: 10,6 kg.

ZCH-0KV-040-00-021 CHF 239.–

Tavolo da campeggio extra leggero 
Tavolo ultraleggero con gambe  
regolabili. Dotato di un telaio in allu-
minio leggero e di un piano stabile in 
materiale composito (80 × 60 cm).
 
 

ZCH-0KV-010-00-006 CHF 189.–
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Materasso RoofTop fanello T6  
Ricambio per materasso e base nella 
cuccetta superiore. Il tetto si chiude 
facilmente.

ZCH-0MP-010-00-000  CHF 550.–

ClickMat per Beach / Multivan 
Il materasso della linea fanello  
ClickMat è realizzato su misura,  
è ripiegabile e facile da riporre.

ZCH-0MP-010-00-003 CHF 630.–

Materasso RoofTop fanello T6.1 
Ricambio per materasso e base nella 
cuccetta superiore. Il tetto si chiude 
facilmente.

ZCH-0MP-010-00-001  CHF 550.–

ClickMat per Ocean / Coast 
Il materasso della linea fanello  
ClickMat è realizzato su misura,  
è ripiegabile e facile da riporre.

ZCH-0MP-010-00-004 CHF 630.–

Lenzuolo con angoli per materasso 
RoofTop 
Lenzuolo con angoli per il materasso 
RoofTop fanello.

ZCH-0MP-010-00-002  CHF 70.–

ClickMat per panca a 2 posti del Beach 
Il materasso della linea fanello  
ClickMat è realizzato su misura,  
è ripiegabile e facile da riporre.

ZCH-0MP-010-00-005 CHF 630.–

ClickBag per Clickmat 
Beach / Multivan 
La custodia perfetta per il ClickMat 
di fanello in pregiato Cordura. 
 
 

ZCH-0MP-010-00-006 CHF 125.–

ClickBag per Clickmat 
Ocean / Coast 
La custodia perfetta per il ClickMat 
di fanello in pregiato Cordura. 
 
 

ZCH-0MP-010-00-007 CHF 125.–

SitTop per panca a 3 posti 
Per compensare le irregolarità  
dovute alla panca e alle cinture  
basta collocare il SitTop di fanello 
sotto al ClickMat. Il materiale 
espanso a quattro strati compensa 
gli scomodi avvallamenti.

ZCH-0MP-010-00-008 CHF 130.–

Per un sonno salutare  
Riposati e rigenerati
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Camping Duvet
Piumino quattro stagioni a rego-
lazione termica con 250 g di fibre 
climatizzate Outlast e 250 g di pure 
piume d’anatra. La fibra Outlast  
regola la temperatura e assicura 
sonni indisturbati. Il piumino  
è riponibile nell’apposita borsa 
salvaspazio in nylon. Dimensioni: 
160 × 210 cm, made in Switzerland, 
lavabile fino a 40 °C.

ZCH-010-162  CHF 199.–

FlexTop Multiflexboard  
Beach / Multivan 
Se desiderate sostituire il materasso 
originale del California Beach,  
al Flexboard mancano un paio di 
centimetri affinché il materasso 
risulti piatto. Il FlexTop di fanello 
è dotato di cinghie per prevenire 
fastidiosi scivolamenti. 
 

ZCH-0MP-010-00-009  CHF 130.–

Materassino comfort 
In combinazione con la cucina 
angolare con ampliamento del letto, 
il materassino comfort originale per 
il Multivan offre una superficie di 
appoggio lunga 195 cm.
 
 
 
 

7LA-069-620 CHF 670.–
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Set doccia 
Set doccia compatto con tanica 
pieghevole da 20 litri, tappetino  
e pompa a immersione da 12 V 
collegabile all’accendisigari.  

000-069-650 CHF 129.–

Cabina doccia da campeggio 
In tessuto Trevira antimuffa.  
Da montare sul portellone aperto. 
Può essere utilizzata anche come 
spogliatoio o ripostiglio.

7H0-069-612-A CHF 430.–

Pocket Shower 
Doccia da campeggio con soffione 
regolabile. La borsa dell’acqua ha 
un volume di 10 litri per una doccia 
di circa 7 minuti. Nella fornitura 
è incluso un cordino da 6 m per 
appendere la borsa dell’acqua.

ZCH-0KV-050-00-006 CHF 30.–

Doccia mobile 
Unità motore con tubo lungo 1,8 m, 
soffione, testina, gancio e ventosa. 
Durata di utilizzo: 45–60 min, 
caricabile tramite USB, adatta alla 
bocca di diverse taniche. 

000-069-651-F CHF 48.–

Già fatto la doccia oggi? 
Fare comodamente la doccia anche in viaggio

Laundry Line
Corda per stendere il bucato da  
fissare alla guida laterale profilata. 
La cinghia di fissaggio in dotazione 
può essere utilizzata anche per  
fissare eventuali carichi trasportati.

ZCH-010-158  CHF 130.–

Stendibiancheria 
Questo stendibiancheria offre la 
fantastica possibilità di stendere gli 
abiti nel campeggio. Apribile e  
ripiegabile in pochi secondi, si con-
traddistingue per l’ingombro ridotto. 

ZCH-0KV-040-00-018 CHF 70.–
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Fulmar 30 l 
Box frigorifero passivo che raffredda 
con ghiaccio o blocchi refrigeranti. 
PU espanso ad alta densità per  
un migliore isolamento. Valvola di 
drenaggio integrata. 
 

ZCH-0KV-040-00-027 CHF 119.–

Ecocool Slate Grey 35 12V/230V 
L’Eco-Cooler con classificazione IEE 
sfrutta una tecnologia di risparmio 
energetico all’avanguardia. Raf-
fredda a 18–25 °C al di sotto della 
temperatura esterna. Può essere 
utilizzato con 12 V o 230 V. 

ZCH-0KV-040-00-028 CHF 279.–

Box frigorifero a compressore, maxi freezer da 40 litri
• Alloggiamento particolarmente robusto con paraspigoli – Scomparto frigo 

da 7 litri e freezer da 33 litri
• Range di temperatura da +10 °C a –20 °C
• Coperchio rimovibile, con aperture su entrambi i lati
• Termostato elettrico con indicatore digitale della temperatura
• Compressore affidabile e silenzioso
• Dispositivo di controllo per la protezione della batteria del veicolo
• Illuminazione interna a LED a risparmio energetico
• Comando semplice tramite display a LED
• Dotazione: box frigorifero, cavo di collegamento, istruzioni per l’uso

ZCH-R71-371  CHF 719.–

Freschezza garantita 
Pratico refrigerio in viaggio
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Carrello Hamoa Outwell 
Il carrello Hamoa si apre e si ripiega 
in pochi secondi. Nella dotazione  
è inclusa una custodia per conserva-
re e trasportare l’attrezzatura  
con semplicità. Dimensione interna: 
43 × 82 × 25 cm (l × L × A). 
Volume d’imballaggio: 49 × 22 × 76 cm.

ZCH-0KV-040-00-019 CHF 232.–

Carrello Cancun Outwell 
Il carrello Cancun si apre e si ripiega 
in pochi secondi. Nella dotazione  
è inclusa una custodia per conserva-
re e trasportare l’attrezzatura  
con semplicità. Dimensione interna: 
45 × 90 × 32 cm (l × L × A).
Volume d’imballaggio: 32 × 18 × 74 cm.

ZCH-0KV-040-00-020 CHF 199.–

Blow Hammer 450 g 
Il martello è dotato di una comoda 
impugnatura e facilita il fissaggio  
dei picchetti della tenda nella  
postazione del campeggio. 
 
 

ZCH-0KV-040-00-026 CHF 14.–

Accessori di grande praticità 
Semplici ma geniali

Set di stoviglie per bambini  
Animal Traffic 
Questo set da 4 pezzi realizzato in 
melammina al 100% è estremamen-
te durevole, leggero e lavabile in 
lavastoviglie. Dotazione: set da  
1 piatto piano, 1 piatto fondo,  
1 bicchiere, 1 coltello, 1 forchetta.

ZCH-0KV-010-00-002 CHF 18.–

Set di tazze Charcoal 
Set da 4 tazze che combina colori 
accattivanti e un design Kampa 
unico. Realizzate in ABS, con fondo 
antiscivolo, lavabili in lavastoviglie  
e resistenti al calore fino a 90 °C. 

ZCH-0KV-010-00-019 CHF 25.–

Set di piatti in stile inglese Barn 
Set da 12 pezzi composto da 4 piatti 
piani, 4 piatti fondi e 4 piattini da 
dessert.

ZCH-0KV-010-00-018 CHF 69.–
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Organizer standard  
Organizer da appendere con 5 tasche 
a rete, 2 tasche in poliestere,  
2 portapenne e un portarotolo da 
cucina integrato.

ZCH-0KV-010-00-016 CHF 35.–

Scaffale Susie 
Scaffale compatto e di facile 
installazione con quattro ripiani 
d’appoggio. Realizzato in poliestere, 
pannello in fibra di legno laminato  
e acciaio verniciato a polvere.  
Portata max.: 30 kg, peso: 8,3 kg.

ZCH-0KV-010-00-014 CHF 129.–

Scaffale Rosie 
Scaffale compatto e di facile instal-
lazione con tre ripiani d’appoggio. 
Realizzato in poliestere, pannello 
in fibra di legno laminato e acciaio 
verniciato a polvere. Portata max.: 
30 kg, peso: 6,9 kg.

ZCH-0KV-010-00-015 CHF 120.–

Garment Mesh Bag 
Ideale per sistemare gli indumenti  
in modo rapido e sistematico  
e mantenerli puliti, senza pieghe  
e in ordine. Taglie: S – L. 

ZCH-0KV-050-00-013 Small  CHF 22.– 
ZCH-0KV-050-00-014 Medium  CHF 25.– 
ZCH-0KV-050-00-015 Large CHF 29.–

Organizer grande  
Organizer da appendere con 7 tasche 
a rete, 2 tasche in poliestere,  
2 portapenne e tasche integrate per 
riporre le calzature.

ZCH-0KV-010-00-017 CHF 59.–

Cunei rotondi   
Coppia di cunei rotondi, per  
compensare facilmente le differenze 
di livello senza superare gradini. 

ZCH-013-587 CHF 39.–

FreezeStop
La soluzione contro la condensa 
che si genera sui prodotti surgelati. 
«FreezeStop» crea alcuni millimetri di 
distanza dal fondo spesso umido del 
frigorifero nel vostro California.

ZCH-010-159  CHF 69.–



16

Tendalino laterale per tenda da sole avvolgibile
Può essere installato su qualsiasi braccio della tenda. 
In Airtex Top, 1,79 × 2,03 m (l × A) circa, fissaggio con 
cerniera ai bracci della tenda con inserti antiscivolo  
e chiusura in velcro, accessori per l’ancoraggio al suolo.

ZCH-069-058-  -7H7  CHF 219.–

Isolamento per tetto sollevabile
Per tetto sollevabile e apertura frontale del California T6.1/T6. Isola e protegge efficacemente dal freddo causato  
da vento/correnti d’aria: ideale per l’impiego con temperature tra –5 °C e +45 °C.

ZCH-069-062-  -SG0 ISO-TOP MK IV (con tetto sollevabile elettroidraulico) CHF 743.–
ZCH-061-749 ISO-TOP MK VI (con tetto sollevabile manualmente)  CHF 743.–

ISOLITE Outdoor Plus
Pensato per l’uso sia in estate che in inverno, è composto 
da una protezione ISOLITE da posizionare all’esterno  
del parabrezza e da due protezioni ISOLITE interne per  
i finestrini laterali.

ZCH-064-558 CHF 133.–

Organizer per schienale
Organizer utility per lo schienale del sedile del conducente/ 
passeggero anteriore. Adatto per Multivan e California 
T6.1/T6/T5. Organizer utility capiente per riporre ordinata-
mente gli oggetti e averli sempre a portata di mano.

ZCH-069-715-A -SG0 CHF 226.–

Scala pieghevole in alluminio 
Scala pieghevole in alluminio per un comodo accesso  
al tetto sollevabile. 145 cm di lunghezza, 29 cm  
di larghezza, ripiegata: 82 cm, carico ammesso fino  
a 100 kg.

ZCH-015-068 CHF 180.–
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Ganci per abiti
I ganci per gli abiti e i portasciugamani sono indispensabili 
in un camper. I ganci possono essere appesi nel rivesti-
mento del cielo, mentre la corda per stendere il bucato 
viene tesa tra i ganci.

ZCH-069-640-A -7H7  CHF 25.–

Air-Safe per portellone posteriore
Per T6.1/T6/T5 dotato di chiusura assistita del portellone 
posteriore. L’ambiente posteriore non può essere  
arieggiato tramite i finestrini e di conseguenza il calore  
e l’aria si accumulano. Air-Safe permette di lasciare  
il portellone posteriore aperto di circa 10 cm tenendolo 
comunque bloccato.

ZCH-069-680-A  CHF 26.–

Rivestimento protettivo
Rivestimento protettivo Second Skin per panca a due 
posti, design «Circuit Palladium», Ocean/Coast T6.1/
T6. Realizzato nei tessuti originali Volkswagen. Si adatta 
perfettamente al sedile, per un rivestimento pressoché 
identico a quello di serie.

ZCH-061-707-B -SG0 CHF 355.–

Rivestimento protettivo
Rivestimento protettivo Second Skin per i sedili della 
cabina di guida, completo, design «Circuit Palladium», 
Ocean/Coast T6.1/T6. Realizzato nei tessuti originali 
Volkswagen, sono inclusi i rivestimenti per i braccioli  
e i poggiatesta.

ZCH-061-720-B -SG0  CHF 482.–

Set Porta Potti
Toilette, cinghia di fissaggio con impugnatura e vasca 
toilette. Perfetto per la parte anteriore del lavello. 
 

ZCH-069-024-  -7H7  CHF 290.–

Zanzariera Flyout
Per porta scorrevole. La protezione efficace ed ecologica 
contro insetti e zanzare per il giorno e la notte. Visibilità 
ottima sull’esterno. Per tutti i Volkswagen California. 

ZCH-064-340-C -7H7  CHF 206.–
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Portabiciclette
Tutto per i giri in bici

Portabici Volkswagen per portellone posteriore
Portabici per portellone posteriore specifico per modello 
per il trasporto di fino a quattro biciclette, per un carico 
utile massimo di 60 kg.

7E0-071-104 per T6.1/6  CHF 890.– 
7E0-071-104-B per T6.1/6 con portellone post. elettr.   CHF 920.– 
7H0-071-104 per T5 CHF 790.–

Portabiciclette Thule per gancio di traino
Per il trasporto di 3 biciclette, e-bike o fat bike. Espansione 
per un totale di 4 biciclette disponibile come optional.

ZCH-871-282  CHF 889.–

Portabici Volkswagen per gancio di traino
Portabici Premium per il trasporto di due biciclette  
o e-bike. Il portabici può essere ripiegato quando non  
è in uso e, oltre all’ampio angolo di chiusura che permette 
di accedere al bagagliaio anche quando il supporto  
è montato, offre anche un innovativo sistema di fissaggio 
senza leva.

000-071-105-J  CHF 775.–

Box per il trasporto Thule
Box per il trasporto con un volume di 300 l,  
per il montaggio sul portabiciclette Thule.

ZCH-871-286  CHF 735.–



CaliXtension

CaliXtension Beach XL

CaliXtension Chill

19

Il pianale estraibile per il California T6.1/T6 e T5 agevola le operazioni  
di carico e scarico nel vano portabagagli. Montabile in pochi minuti  
e fissabile nelle guide integrate di serie nel fondo del bagagliaio. Grazie 
alle dimensioni ottimali, è possibile appoggiarvi un eurocontenitore.

 → Portata: 80 – 150 kg
 → Blocco meccanico in posizione chiusa
 → 100% Swiss Made
 → Vasca d’alluminio con protezione degli spigoli
 → Modello Chill compatibile con funzione lounge

Pianali estraibili

Dimensioni (interno: L x P x A)

Pianale estraibile CaliXtension 930 × 800 × 70 mm ZCH-010-150 CHF 949.–
Pianale estraibile CaliXtension Beach 1015 × 630 × 70 mm ZCH-010-151 CHF 949.–
Pianale estraibile CaliXtension Beach L 1015 × 800 × 70 mm ZCH-010-156 CHF 1049.–
Pianale estraibile CaliXtension Beach XL 1015 × 1015 × 70 mm ZCH-010-153 CHF 1199.–
Pianale posteriore estraibile Chill 930 × 700 × 70 mm ZCH-010-157 CHF 949.–
Rialzo della vasca ZCH-010-154 CHF 169.–
Rialzo della vasca Beach ZCH-010-155 CHF 189.–

Rialzi della vasca

Rialzi della vasca



A tutti i prodotti riportati nel presente opuscolo si applica una garanzia di due anni conformemente a quanto 
previsto dalle condizioni di garanzia attualmente in vigore. Le informazioni e specifiche ivi contenute, in 
particolare prezzo, dotazione, aspetto, prestazioni, dimensioni e peso, possono subire variazioni in qualsiasi 
momento e senza preavviso e sono senza garanzia. Tutti i prezzi riportati sono prezzi raccomandati non vincolanti 
fissati dall’importatore AMAG Import SA, si intendono IVA del 7,7% inclusa, senza montaggio e verniciatura, salvo 
diversa indicazione. Informazioni non vincolanti. Salvo errori di stampa. Fanno testo le rispettive condizioni di 
garanzia in vigore.

AMAG Import AG, Group Aftersales, 6330 Cham ZCH-ZD4-141-I / 03.2022


