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Ampio catalogo di accessori per il mercato delle trasformazioni di furgoni, 
sia che tu stia trasformando un furgone in un camper o semplicemente 
desideri trasformare il tuo furgone da lavoro in un furgone per tutti i 
giorni.

La nostra gamma per VW T5 e T6 
comprende anche davanzali per 
porte scorrevoli laterali (con e senza 
luce) e davanzali posteriori, bordi di 
varie larghezze per l’installazione di 
finestrini laterali e posteriori. Guar-
nizioni per porte, guarnizioni per 
bagagliaio e guarnizioni per tettucci 
apribili in rotoli da 50 m.

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 Dx e Sx)
per VW Transporter T5 e T6.
Questo modello è per il gradino 
profondo 85mm disponibile con o 
senza luce.

(Questo gradino non si adatta al 
posto del gradino da 100 mm, in 
combinazione con le guide del sedile 
scorrevoli)

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

Profilo universale con biadesivo
per bordo vetro.

Rotolo da 25 mt
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Adesivo lavorabile a freddo, a media viscosità, ad alto 
modulo e a polimerizzazione rapida
Compatibile con tutte le marche di auto

Buona stabilità del filo:   lavoro intuitivo,facile e pulito
L’uretano non conduttivo riduce le interferenze con radio, 
telefoni cellulari, GPS o tecnologie di assistenza alla guida 
aggiuntive
60 minuti in auto con temperature da -10°C a 40°C
Tecnologia senza agitazione del primer bagnato su 
bagnato per un montaggio ancora più rapido e semplice

Approvato OEM
Fornito in kit* con 12 salsicce da 400 ml, primer, ugelli e 
spugne per la pulizia

*Disponibile anche in altre confezioni, volumi e variazioni del dive-away.

+1
 B

ill
ion Windshields Bonded

U
sing BETASEAL™  Adhesi

ve
sQUALITY

Un concetto di incollaggio rapido e sicuro di qualità 
OE, dal pioniere nell’incollaggio dei vetri auto

BETASEAL™ - 1527 - KIT DI DUPONT™
REF: PUM400K060P
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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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OPZIONI DISPONIBILI

Varianti di moquette per cornici

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..

è rivestito da una membrana gommata
morbida al tatto disponibile in una gamma di 
212 colori RAL

Window Pods® SPECTRUM



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.

Chair Pod Portellone
Per VW T5 , T6 e Ford custom
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Loc8 Table System:
Tavolo integrato per furgoni VW T5 e T6
Innovativa soluzione per camper «Loc8 Table System» Tavolo con alloggio per VW T5 e T6 
Transporter

È un modo semplice ed efficace per 
avere Il meglio in entrambi i casi:
Un tavolo da campeggio autonomo che viene riposto in 
modo sicuro nella tua porta scorrevole quando non è in 
uso. Progettato e assemblato in Gran Bretagna, il sistema 
Loc8 Table si monta in pochi minuti e non richiede 
assolutamente alcuna modifica alla tua porta scorrevole.
 
Non vi è alcun taglio di travi di rinforzo e nessuna 
alterazione dei meccanismi di blocco esistenti; è 
sufficiente rimuovere il rivestimento VW esistente e 
sostituirlo con il Loc8.

Il «Loc8 Table System» è inserito nella porta scorrevole laterale del VW T5/T6; così 
il tavolo è riposto in modo sicuro nel rivestimento. Il sistema Loc8 Table si inserisce 
nella porta scorrevole laterale di tutti i modelli VW T5 e T6 prodotti dal 2004 in 
poi. Il sistema è adatto sia per i modelli a passo lungo e corto con o senza porta 
motorizzata.

Stufo di avere un tavolo che sferraglia all’interno del tuo furgone? 
Stufo di avere un tavolo riposto nel luogo sbagliato?
Finalmente la risposta è qui con il «Loc8 Table System» .


