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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 tappi di copertura.
Profili per i telai dei vetri in diverse
larghezze. Guarnizioni per le porte
sia scorrevoli che posteriori e guarnizioni 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

8579BXHV

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.

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

Profilo universale con biadesivo
per bordo vetro.
Rotolo da 25 mt
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BRS4002

Chair Pod Portellone
Per VW T5 e T6
Attraverso
le
nostre
esperienze con le versioni
precedenti del Chair Pod,
abbiamo
migliorato
il
nostro design. Anzichè una
borsa in tessuto, il nuovo e
perfezionato Chair Pod è ora
un contenitore di plastica
sottovuoto che si adatta
comodamente a due sedie da
campeggio marca Vanshades.
Il contenitore occupa uno spessore di 110 mm nella parte posteriore del
veicolo e presenta un coperchio magnetico con una cerniera a scatto per
facilitare lo stoccaggio e l’accesso, il prodotto è in plastica di colore grigio
chiaro per abbinarsi alle finiture sui montanti del VW Transporter. Il Chair
Pod può essere installato completamente in appena 10 minuti.
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BETASEAL™ - 1527 - KIT FROM DUPONT™
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A fast and safe bonding concept in OE-Quality,
from the pioneer in car window bonding
Cold processable, medium viscous, high modulus and fast
curing bonding adhesive
Compatible with all car makes
Good bead stability - predictable, easy and clean work
Non-conductive urethane reduces interference with
radio, mobile phone, GPS or additional driver aid
technologies
60-minute drive away in temperatures from -10°C to 40°C
Wet-on-wet no shake primer technology for even faster
and easier fitting
OEM approved
Supplied in kit* form with 12x 400ml sausages, primer,
nozzles and cleaning sponges
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REF: PUM400K060P

*Also available in other packagings, volumes and drive-away-time variations

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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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..
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