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Ampio catalogo di accessori per il mercato della Van Conversion. 
indipendentemente dal fatto che trasformi un furgone in un camper 
oppure trasformare il tuo veicolo da lavoro per il tuo uso privato. La 
nostra gamma di vetri e finestrini per van comprende i modelli VW T4,T5 
e T6. inoltre abbiamo anche una vasta gamma di altri marchi
come Citroen, Nissan, Fiat, Opel, Ford, Vivaro, Trafic ecc.

La nostra gamma comprende anche 
I battitacco per le soglie delle porte 
scorrevoli laterali e porte posteriori,
per i modelli VW T5 e T6.
Vengono forniti completi di viti e tap-
pi di copertura.
Profili per i telai dei vetri in diverse 
larghezze. Guarnizioni  per le porte
sia scorrevoli che posteriori e guarni-
zioni tetto.

Inoltre forniamo sistemi oscuranti  
Window Pods® e tendine Splashback 
di Vanshades per i modelli VW T5 e 
T6.
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PROTEZIONI E COPERTURA GRADINI

8579SXHVRD  Battitacco in ABS 
nero di alta qualità per copertura 
soglia laterale
(intercambiabile destro e sinistro)
per VW Transporter T5 e T6.
Questo articolo è pensato 
per gradini extra alti, senza 
illuminazione, ha un’altezza di
85 mm ( Non può essere combinato 
con l’altezza del gradino di 100 
mm, combinato con le guide del 
sedile scorrevole

8579SXHVRD 
 

110 x 21cm

8579BXHV Battitacco in ABS Nero 
di alta qualità Per copertura soglia 
posteriore  VW Transporter T5 e 
T6 con portellone doppio sono 
compresi i cappucci di copertura 
per i fori delle viti.8579BXHV 

126 x 15,5cm

8579BXHV1h  Battitacco in ABS 
Nero di alta qualità. 

Per copertura soglia posteriore 
VW Transporter T5 e T6 con 
portellone sono compresi i 
cappucci di copertura per i
fori delle viti. 8579BXHV1H  

126 x15,5cm
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GUARNIZIONI PORTE E BAULE

BRS2462 guarnizione per porta 
scorrevole VW Transporter T5-T6.

Rotolo da 50 m.

BRS2462

BRS2416 Guarnizione porte 
anteriori VW Transporter T5 e T6 e 
porta laterale scorrevole (California 
/porta laterale scorrevole 
Caravelle).

 
 Rotolo da 50 mt.

BRS2416

BRS2396 Guarnizione per porta 
laterale scorrevole VW Transporter 
T4 adatta a tutti i modelli.

Rotolo da 50 mt

BRS2396
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BRS2343 Guarnizioni  porte
posteriori VW Transporter T4
per porte doppie e portellone.

Rotolo da 50 mt

BRS2343

BRS2439 Guarnizione porte anteriori
VW Transporter T4

Rotolo da 50 mt 

BRS2439
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GUARNIZIONI POP TOP

BRS4001 Guarnizione Top Pop
VW Transporter T5-T6.
Adatta per spessore lamiera fino a 
5mm

Rotolo da 50 mt

BRS4001

BRS1723 Guarnizione Top Pop
 VW Transporter T5-T6.
Adatta per spessore lamiera 
fino 3mm .

Rotolo da 50 mt

BRS1723 
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PROFILI SALVA BORDO

BRS2355 PVC autoadesivo «U»
Profilo di protezione bordi 
per spessori da 10 a 12 mm.
Adatto per VW Transporter T5
e T6.

Rotolo da 100 mt

BRS2355

BRS2428 PVC/ACCIAIO
Profilo di protezione bordi 
Con spessore lamiera di 6-8 mm. 
per finestrini Vivaro e Sprinter.

Rotolo da 50 mt

BRS2428

BRS2368 Profilo universale in PVC 
a «U» per protezione dei bordi, 
spessore lamiera da 1.5 mm.
VW T4, Nissan, Transiti ecc.

Rotolo da 50 mt

BRS2368
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PROFILI SALVA BORDO

BRS2205 profilo universale in PVC 
nero flessibile autobloccante per 
protezione dei bordi,con un solo 
labbro.

Adatto a vari modelli VW T4, Nissan, 
Transit, ecc.

Rotolo da 50 mt

BRS2205

BRS2177 Profilo salva bordi in PVC 
nero flessibile e autoadesivo - per 
spessori  lamiera di 1mm.

Rotolo da 50 mt

BRS2177
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PROFILI BORDO VETRO

Profilo universale con biadesivo
per bordo vetro.

Rotolo da 25 mt

BRS4002 
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VETRI Gamma di prodotti

Doppie porte posteriori

Portellone

Colore

tipi di finestre

Abbiamo una gamma  disponibile per quasi tutti i modelli
da Renault, Ford, VW ecc. Inviaci una richiesta esatta,
saremo lieti di farti un’offerta.

Disponibile anche il  vetro con cornice!

Fisso Fittizia Finestra scorrevole

Verde (trasparente) 77% di 
trasmissione della luce
Tinta scura 17% di trasmis-
sione della luce
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Compatibile con tutte le marche di  
auto,con il  Sistema all-in-one di SIKA


Compatibile con il Sistema 
d’incollaggio SIKA All Black


Eccellente tenuta del filo, 
lavoro facile e pulito.



Fornito in kit composto da 12x400 
Cartucce, primer,12 applicatori 
primer, beccucci e spugne.

 Approvato OEM
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VanShades WindowPod

Sistemi oscuranti e isolanti termici di Vanshades
Vanshades Original Window Pod® e Splashback, sistemi di tendine alla 
veneziana e oscuranti, per VW T5 T6.

Original Window Pod®

Il  VanShades Original Window Pod® è un sistema di tende per finestre VW 
T5 T6 è un sistema di tende e telai preassemblato e facile da installare che 
offre privacy per il tuo camper VW T5 e T6.

Un’alternativa alle tende, Window Pods® raggiunge una finitura moderna 
e impeccabile offrendo allo stesso tempo qualità oscuranti e termiche. 
Disponibile sia nei tipi pieghettato/oscurante che termico-cellulare/
oscurante,il sistema Window Pod® di facile installazione è adatto per l’uso in 
fase di conversione o per l’adattamento a conversioni esistenti.

Cellular Thermal/Blackout Features : La 
struttura plissettata cellulare rivestita 
di lamina delle nostre tende termiche 
è stata creata per dare un aspetto 
moderno ed elegante.

Design a nido d’ape con rivestimento
in alluminio Trattiene il calore in 
inverno Aiuta a mantenerti più fresco 
in estate Riduce la condensa
Fornisce una barriera termica
Oscuramento di serie Riduce 
l’inquinamento acustico nel tuo veicolo 
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Vanshades Splashback

 Realizzati con robusti fogli compositi acrilici da 5 mm o legati in alluminio,le 
alzatine VanShades sono tagliati al laser con bordi lucidati è un modo 
elegante per completare la conversione del lato cucina. .

Carica il tuo disegno/foto e noi lo 
stamperemo su uno splashback 
per te in modo da avere uno 
splashback unico!!

I Vanshades Splashback sono 
una soluzione elegante e 
pratica per abbinare un  vetro 
scorrevole e una tenda termica.
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La parte posteriore dello Splashback è rivestita con moquette antracite
per impedire l’ingresso della luce.

 Le tende fornite con paraschizzi sono fornite di serie con cassonetto 
antracite, se hai bisogno di averle con cassonetto bianco faccelo sapere.   
                                       
 Forniamo misure oversize in modo che possano essere se necessario rifilati.
Dimensioni: ~1600 mm x 607 mm ( in alluminio: 1600 mm x 607 mm).
 I paraschizzi hanno un’apertura delle tende abbinata tagliata sullo stesso 
profilo Del sistema Window Pod®.                              

Options Available

Duo: il sistema di tende resistenti, composto da
zanzariera e oscurante termico, entrambi sono 
integrati nel Window Pod®

Duo si trova nella parte inferiore del telaio,
zanzariera e oscurante possono essere 
utilizzati in modo indipendente.

La zanzariera Duo come la tenda oscurante    
sono a scomparsa e quindi invisibili..

Opzioni colore moquette:

Colori per tende oscuranti
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Window Pods® Select

Con il Sistema Window Pods® Select, aggiungiamo alla nostra gamma una 
nuova linea per il Window Pods®. I Window Pods® Select sono stampati in 
ABS e rivestiti da una lamina di alluminio.

 Sono disponibili in 15 colori per darti ancora più scelta e facilità di ma-
nutenzione, per offrire una finitura lucida. In combinazione con la nostra 
nuova gamma di tende termiche vi è un isolamento perfetto per tutte le 
aree interne.
 I Window Pods® select sono disponibili per tutti i finestrini della tua VW T5 
o T6.

Per passi lunghi e corti, con o senza moquette, per vetri Afermarket o OEM.
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