INTERNATIONAL TRADE MARK N° 886239

LISTINO PREZZI
GENNAIO 2021

AUTOHOME-OFFICIAL COM

LISTINO PREZZI GENNAIO 2021
PREZZO IN EURO
(Iva inclusa)

OVERCAMP ®

Dotazione di serie

OGY/01

OVERCAMP SMALL

1.739,00

OGY/02

OVERCAMP MEDIUM

1.939,00

4 morsetti universali per il fi ssaggio alle barre portatutto, 2 fi nestre triangolari con zanzariere e 2 grandi porte con
zanzariere, 1 materasso e 2/4 cuscini, 2 tasche interne, paletti per trasformare i portelloni laterali in tendalini, 1
cappottina copritenda, 1 scaletta telescopica regolabile in altezza (h chiusa: 170 cm - h aperta: 245 cm) estraibile e
ripiegabile durante il viaggio.

ACCESSORI OVERCAMP
O/03A

Veranda indipendente (per auto)
Con struttura regolabile in altezza (auto+portatutto = h max 170 cm).

979,00

O/05A

Tendalino
Con paleria regolabile applicabile mediante cerniera lampo a Overcamp.

369,00

O/06A

Piedini a terra
Al momento dell’ordine specificare il modello di tenda.

179,00

O/08A

Cappuccio invernale
Al momento dell’ordine specificare il modello di tenda.

259,00

DOUBLE UP
Posizionamento a sbalzo:
la tenda occupa metà tetto dell’auto
L’abbinamento può essere: Small + Small, Medium + Small
oppure Medium + Medium su grossi veicoli.
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OVERLAND ® • AIR-CAMPING ®

Dotazione
di serie

PREZZO IN EURO
(Iva inclusa)

OL/01–AC/01

OVERLAND • AIR-CAMPING SMALL

2.269,00

OL/02–AC/02

OVERLAND • AIR-CAMPING MEDIUM

2.539,00

OL/03–AC/03

OVERLAND • AIR-CAMPING LARGE

2.729,00

4 morsetti universali per il fi ssaggio alle barre portatutto (comprese 2 guide a “C” orientate per il montaggio standard),
2 fi nestre triangolari con zanzariera e 2 grandi porte con zanzariere, 1 materasso e 2/3/4 cuscini, 2 tasche interne, 4
paletti per trasformare i portelloni in tendalini, 1 cappottina copritenda, rivestimento anticondensa sui paletti del tetto,
1 scaletta in lega regolabile in altezza (h chiusa: 110 cm - h aperta: 230 cm).

COLORI
DISPONIBILI
DEI TESSUTI

CARBON (C) - BORDEAUX (BX) - SAFARI (S) - BLU (B) AIR-CAMPING
Una lettera corrispondente al colore “C” viene aggiunta ai numeri di codice per Overland per l’identificazione
(OLC/01, OLC/02, OLC/03) - “BX” (OLBX/01, OLBX/02, OLBX/03) - “ S ”(OLS/01, OLS/02, OLS/03).
Il modello Air-Camping è disponibile solo nel colore BLU.

MONTAGGIO
EXPLORER

In base alla disposizione delle guide a “C”, la tenda può essere installata in due modalità: Standard (di serie per tutti
i modelli) o Explorer (solo per i modelli Small e Medium). La richiesta delle guide a “C” premontate in modalità Explorer va effettuata al momento dell’ordine e non comporta alcun supplemento. I codici saranno contraddistinti dalla
aggiunta della “E” (OLCE/01,OLCE/02,OLBXE/01,OLBXE/02,OLSE/01,OLSE/02).

ACCESSORI OVERLAND • AIR-CAMPING
OL/04A

Veranda indipendente (per auto)
Con struttura regolabile in altezza (Auto+portatutto = h max 170 cm).
Al momento dell’ordine specificare il modello di tenda.

979,00

OL/05A

Cappuccio invernale
Al momento dell’ordine specificare il modello di tenda.

279,00

OL/06A

Piedini a terra
Al momento dell’ordine specificare il modello di tenda.

179,00

OL/07A
AC/03A

Cabina spogliatoio (per auto)
(Auto + portatutto = h min cm 155 - h max cm 170.)
Al momento dell’ordine specificare il modello di tenda.

389,00

OL/08A
AC/03F

Cabina spogliatoio 4x4 (per furgoni e fuoristrada)
Art. OL/08A-1 / AC/03F-1: auto + portatutto = h min cm 171 - h max cm 185.
Art. OL/08A-2 / AC/03F-2: auto + portatutto = h min cm 186 - h max cm 200.
Art. OL/08A-3 / AC/03F-3: auto + portatutto = h min cm 201 - h max cm 220.
Al momento dell’ordine specificare il modello di tenda.

439,00
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OVERZONE ®

Dotazione
di serie

MONTAGGIO
EXPLORER

PREZZO IN EURO
(Iva inclusa)

OZ/01

OVERZONE SMALL

2.779,00

OZ/02

OVERZONE MEDIUM

3.089,00

OZ/03

OVERZONE LARGE

3.299,00

4 morsetti universali per il fi ssaggio alle barre portatutto, 2 fi nestre triangolari con zanzariera e 2 grandi porte
con zanzariere, 1 materasso e 2/3/4 cuscini, 2 tasche interne, 2 paletti regolabili per il dispiegamento della zona
appendice, 2 paletti per trasformare il portellone posteriore in tendalino, 1 cappottina copritenda, rivestimento
anticondensa sui paletti del tetto, 2 lacci antivento inseriti nella struttura, ganci appenditutto, predisposizione per
l’aggancio della cabina giorno, 1 scaletta in lega regolabile in altezza. (h chiusa: 110 cm - h aperta 230 cm).
In base alla disposizione delle guide a “C”, la tenda può essere installata in due modalità: Standard (di serie per tutti i modelli)
o Explorer. La richiesta delle guide a “C” premontate in modalità Explorer va effettuata al momento dell’ordine e non comporta
alcun supplemento. I codici saranno contraddistinti dall’aggiunta della “E” (OZE/01, OZE/02, OZE/03).

ACCESSORI OVERZONE
OZ/03A

Cappuccio invernale
Al momento dell’ordine specificare il modello di tenda.

315,00

OZ/04A

Cabina giorno (per auto)
(Auto + portatutto = h min cm 155 – h max cm 170.)
Al momento dell’ordine specificare il modello di tenda.

529,00

OZ/05A

OZ/06A
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Cabina giorno 4x4 (per furgoni e fuoristrada)
Art. OZ/05A-1: auto + portatutto = h min cm 171 – h max cm 185.
Art. OZ/05A-2: auto + portatutto = h min cm 186 – h max cm 200.
Art. OZ/05A-3: auto + portatutto = h min cm 201 – h max cm 220.
Al momento dell’ordine specificare il modello di tenda.

Piedini a terra
Al momento dell’ordine specificare il modello di tenda.
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639,00

179,00

PREZZO IN EURO
(Iva inclusa)

AIRTOP ®
AT/01

AIRTOP SMALL

2.999,00

AT/02

AIRTOP MEDIUM

3.209,00

AT/03

AIRTOP LARGE

3.399,00

COLORI
DISPONIBILI
DEI TESSUTI

CARBON (C) – SAFARI (S)
I codici saranno contraddistinti dall’aggiunta della lettera corrispondente al colore “C” (ATC/01, ATC/02) – “S” (ATS/01,
ATS/02).

Dotazione
di serie

4 morsetti universali per il fi ssaggio alle barre portatutto, 3 porte con oscurante parziale interno (2 sui fi anchi e
1 sul retro), 2 fi nestre circolari, 2 bocchette di areazione anticondensa, zanzariere su tutte le aperture, sottotetto
insonorizzato ed anticondensa, comoda rete portaoggetti, 4 tasche estraibili, elastici interni per il ripiegamento
del tessuto, 1 materasso e 2/3/4 cuscini, 1 plafoniera con luce a LED per l’illuminazione interna, 1 scaletta in lega
regolabile in altezza (h chiusa: 120 cm - h aperta: 200 cm), sacca portascala.

BLACK STORM

A richiesta con supplemento, gusci color nero - Black Storm e tessuto color Carbon
(Per tutti i Modelli AirTop).

AIRTOP® 360°
AIRTOP

Dotazione
di serie

199,00

PREZZO IN EURO
(Iva inclusa)

AT360/01

AIRTOP 360° SMALL

3.169,00

AT360/02

AIRTOP 360° MEDIUM

3.379,00

AT360/03

AIRTOP 360° LARGE

3.569,00

4 morsetti universali per il fi ssaggio alle barre portatutto, 2 porte con oscurante parziale interno, 6 fi nestre circolari,
2 bocchette di areazione anticondensa, zanzariere su tutte le aperture, sottotetto insonorizzato ed anticondensa,
comoda rete portaoggetti, 4 tasche estraibili, elastici interni per il ripiegamento del tessuto, 1 materasso e 2/3/4
cuscini, 1 plafoniera con luce a LED per l’illuminazione interna, 1 scaletta in lega regolabile in altezza (h chiusa: 120
cm - h aperta: 200 cm), sacca portascala.

A richiesta con supplemento, gusci color nero - Black Storm e tessuto color Carbon
(Per tutti i Modelli AirTop 360°).

199,00

SCALA 4X4

A richiesta, con supplemento per monovolumi, suv e 4x4 (h chiusa: 130 cm - h aperta: 220 cm).

29,00

SCALA
EXTRA LONG

A richiesta, con supplemento per furgoni, fuoristrada o veicoli molto alti (h chiusa: 145 cm - h
aperta: 245 cm).

39,00

BLACK STORM
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MAGGIOLINA ® AIRLANDER

COLORI
DISPONIBILI
DEI TESSUTI
Dotazione
di serie

COLORI
DISPONIBILI
DEI TESSUTI
X-LONG

Dotazione
di serie

M/09

AIRLANDER SMALL

2.739,00

M/10

AIRLANDER MEDIUM

2.889,00

M/11

AIRLANDER LARGE

3.039,00

BLUE (B)
I codici saranno contraddistinti dall’ aggiunta della lettera corrispondente al colore “B” (MB/09, MB/10, MB/11).
4 morsetti universali per il fissaggio alle barre portatutto, 1 manovella per l’apertura e chiusura, 2 porte e 2 finestre,
zanzariere su tutte le aperture, 1 materasso e 2/3/4 cuscini, 1 plafoniera con luce a LED per l’illuminazione interna, 1 scaletta
in lega regolabile in altezza (h chiusa: 120 cm - h aperta: 200 cm) estraibile la notte e ripiegabile durante il viaggio, sottotetto
insonorizzato e anticondensa.
MP/09

AIRLANDER PLUS SMALL

2.909,00

MP/10

AIRLANDER PLUS MEDIUM

3.049,00

MP/11

AIRLANDER PLUS LARGE

3.209,00

BLUE (B) – GRAY (G) – CARBON (C) – SAFARI (S)
I codici saranno contraddistinti dall’aggiunta della lettera corrispondente al colore “G” (MPG/09, MPG/10, MPG/11) – “C”
(MPC/09, MPC/10, MPC/11) – “S” (MPS/09, MPS/10, MPS/11) ) – “B” (MPB/09, MPB/10, MPB/11).
A richiesta con supplemento, per medi e grossi veicoli (4x4, monovolumi, furgoni, SUV e SW)
Maggiolina Airlander e Airlander Plus Small e Medium nella versione più lunga L=230 cm anziché L=210 cm

MP360/12

BLACK STORM

AIRLANDER PLUS 360° X-LARGE

Dotazione
di serie

BLACK STORM
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PREZZO IN EURO
(Iva inclusa)

4.029,00

4 morsetti universali per il fissaggio alle barre portatutto, 1 manovella per l’apertura e chiusura, 2 porte con cerniere ad arco
supplementari per aperture parziali e 6 finestre, zanzariere su tutte le aperture, 1 materasso e 2/3/4 cuscini, 4 tasche interne,
2 prese di aerazione sulle porte, 1 plafoniera con luce a LED per l’illuminazione interna, elastici interni per il ripiegamento del
tessuto, 1 scaletta in lega regolabile in altezza (h chiusa: 120 cm - h aperta: 200 cm) estraibile la notte e ripiegabile durante il
viaggio, sacca portascala, sottotetto insonorizzato e anticondensa.
A richiesta con supplemento per i modelli Airlander Plus (MPBS/09, MPBS/10, MPBS/11),
Airlander Plus 360 ° (MP360BS/12). Gusci color nero-Black Storm e tessuto color Carbon.

MAGGIOLINA ® GRAND TOUR

COLORI
DISPONIBILI
DEI TESSUTI

219,00

4 morsetti universali per il fissaggio alle barre portatutto, 1 manovella per l’apertura e chiusura, 2 porte con cerniere ad arco
supplementari per aperture parziali e 2 finestre, zanzariere su tutte le aperture, 1 materasso e 2/3/4 cuscini, 4 tasche interne,
2 prese di aerazione sulle porte, 1 plafoniera con luce a LED per l’illuminazione interna, elastici interni per il ripiegamento del
tessuto, 1 scaletta in lega regolabile in altezza (h chiusa: 120 cm - h aperta: 200 cm) estraibile la notte e ripiegabile durante il
viaggio, sacca portascala, sottotetto insonorizzato e anticondensa.

MAGGIOLINA ® 360° X-LARGE

Dotazione
di serie

PREZZO IN EURO
(Iva inclusa)

199,00

PREZZO IN EURO
(Iva inclusa)

M/12

GRAND TOUR SMALL

3.019,00

M/13

GRAND TOUR MEDIUM

3.219,00

M/14

GRAND TOUR LARGE

3.409,00

CARBON (C) – GRAY (G)
I codici saranno contraddistinti dall’aggiunta della lettera corrispondente al colore “C”
(MC/12, MC/13, MC/14) - “G” (MG/12, MG/13, MG/14).

4 morsetti universali per il fissaggio alle barre portatutto, 1 manovella per l’apertura e chiusura, 2 porte con cerniere ad arco
supplementari per aperture parziali e 2 finestre, zanzariere su tutte le aperture, 1 materasso e 2/3/4 cuscini, 4 tasche interne, 2 prese di aerazione sulle porte, 1 plafoniera con luce a LED per l’illuminazione interna, elastici interni per il ripiegamento del tessuto, predisposizione per l’applicazione del Kit Fix, (per i modelli Small e Medium), 1 scaletta in lega regolabile in
altezza (h chiusa: 120 cm - h aperta: 200 cm) estraibile la notte e ripiegabile durante il viaggio, sacca portascala, sottotetto
insonorizzato e anticondensa.
A richiesta con supplemento per i modelli Grand Tour (MBS/12, MBS/13, MBS/14).
Gusci color nero - Black Storm e tessuto color Carbon.
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199,00

MAGGIOLINA ® GRAND TOUR 360°

X-LONG

Dotazione
di serie

BLACK STORM
K/F
K/R

M360/15

GRAND TOUR 360° SMALL

3.189,00

M360/16

GRAND TOUR 360° MEDIUM

3.389,00

M360/17

GRAND TOUR 360° LARGE

3.579,00

A richiesta con supplemento, per medi e grossi veicoli (4x4, monovolumi, furgoni, SUV e SW) Maggiolina
Grand Tour e Grand Tour 360° nella versione più lunga L=230 cm anziché L=210 cm.

Dotazione
di serie

BLACK STORM

219,00

4 morsetti universali per il fissaggio alle barre portatutto, 1 manovella per l’apertura e chiusura, 2 porte con cerniere ad arco
supplementari per aperture parziali e 6 finestre, zanzariere su tutte le aperture, 1 materasso e 2/3/4 cuscini, 4 tasche interne, 2
prese di aerazione sulle porte, 1 plafoniera con luce a LED per l’illuminazione interna, elastici interni per il ripiegamento del tessuto,
predisposizione per l’applicazione del Kit Fix, (per i modelli Small e Medium), 1 scaletta in lega regolabile in altezza (h chiusa: 120
cm - h aperta: 200 cm) estraibile la notte e ripiegabile durante il viaggio, sacca portascala, sottotetto insonorizzato e anticondensa.
A richiesta con supplemento per i modelli Grand Tour 360 ° (M360BS/15, M360BS/16,
M360BS/17). Gusci color nero - Black Storm e tessuto color Carbon.

199,00

Kit Fix, per applicare barre supplementari sui gusci (confezione per 4 punti di aggancio).
Per modelli Small e Medium (no modelli X-Long).

74,00

Barre portatutto da utilizzare con il Kit Fix (K/F). Al momento dell’ordine specificare il modello
di tenda Small o Medium.

MAGGIOLINA ® EXTREME

COLORI
DISPONIBILI
DEI TESSUTI

PREZZO IN EURO
(Iva inclusa)

259,00

PREZZO IN EURO
(Iva inclusa)

M/05

EXTREME SMALL

3.129,00

M/06

EXTREME MEDIUM

3.439,00

CARBON (C) – GRAY (G)
I codici saranno contraddistinti dall’aggiunta della lettera corrispondente al colore “C” (MC/05, MC/06) – “G”
(MG/05, MG/06).
M/05F

EXTREME SMALL FOREST

3.329,00

M/06F

EXTREME MEDIUM FOREST

3.659,00

2 barre regolabili sul guscio superiore, 4 morsetti universali per il fissaggio alle barre portatutto, 1 manovella per l’apertura
e chiusura, 2 porte con cerniere supplementari ad arco per aperture parziali e 2 finestre, zanzariere su tutte le aperture, 1
materasso e 2/3 cuscini, 4 tasche interne, 2 prese di aerazione sulle porte, 1 plafoniera con luce a LED per l’illuminazione
interna, elastici interni per il ripiegamento del tessuto, 1 scaletta in lega regolabile in altezza (h chiusa: 120 cm - h aperta:
200 cm) estraibile la notte e ripiegabile durante il viaggio, sacca portascala, sottotetto insonorizzato e anticondensa.
A richiesta con supplemento per i modelli Extreme (MBS/05 - MBS/06).
Gusci color nero - Black Storm e tessuto color Carbon.

MAGGIOLINA ® CARBON FIBER

199,00

PREZZO IN EURO
(Iva inclusa)

MCF/01

MAGGIOLINA CARBON FIBER SMALL

5.279,00

MCF/02

MAGGIOLINA CARBON FIBER MEDIUM

6.149,00

Dotazione
di serie

Gusci in fibra di carbonio per conferire massima resistenza e leggerezza, tessuto in Dralon impermeabile e traspirante nel
colore Dark Grey, 2 porte con apertura graduata e 2 finestre, zanzariere su tutte le aperture, 4 morsetti universali per il fissaggio
alle barre portatutto, 1 manovella, 1 materasso e 2/3 cuscini, 2 prese di ventilazione, 1 plafoniera con luce a LED per l’illuminazione interna, elastici interni per il ripiegamento del tessuto, 1 scaletta in lega regolabile in altezza (h chiusa: 120 cm - h aperta: 200
cm) estraibile la notte e ripiegabile durante il viaggio, sacca portascala, sottotetto insonorizzato e anticondensa.

SCALA 4X4

A richiesta, con supplemento per monovolumi, suv e 4x4 (h chiusa: 130 cm - h aperta: 200 cm).

29,00

A richiesta, con supplemento per furgoni, fuoristrada o veicoli molto alti (h chiusa: 145 cm - h aperta:
245 cm).

39,00

SCALA
EXTRA LONG
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ACCESSORI MAGGIOLINA • AIRTOP
M/05A

Veranda indipendente (per auto)
Con struttura in alluminio regolabile in altezza.
(Auto + portatutto = h min cm 155 - h max cm 170).

M/06A

Veranda indipendente 4x4 (per furgoni e fuoristrada)
Con struttura in alluminio regolabile in altezza.
(Auto + portatutto = h min cm 171 - h max cm 220).

M/09A

Piedini a terra

169,00

M/10A

Cappuccio invernale
Al momento dell’ordine specificare il modello di tenda.

249,00

M/11A-1

Tendalino (per auto)
Applicabile sul fianco preferito.
(Auto + portatutto = h min cm 150 - h max cm 185).

239,00

M/11A-2

Tendalino 4x4 (per furgoni e fuoristrada)
Applicabile sul fianco preferito.
(Auto + portatutto = h min cm 186 - h max cm 240).

259,00

M/12A

1.169,00

589,00

Cabina spogliatoio 4X4
Art. M/13A-1: auto + portatutto = h min cm 171 - h max cm 185.
Art. M/13A-2: auto + portatutto = h min cm 186 - h max cm 200.
Art. M/13A-3: auto + portatutto = h min cm 201 - h max cm 220.
Tenda supplementare chiusa su 4 lati e applicabile sul fianco preferito.
Pali in alluminio regolabili. Disponibile nel color Carbon.

689,00

M/W01G

Wings Gray
Set di 2 wings color Gray.

299,00

M/W01C

Wings Carbon
Set di 2 wings color Carbon.

299,00

M/13A
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Cabina spogliatoio (per auto)
Tenda supplementare chiusa su 4 lati e applicabile sul fianco preferito.
Pali in alluminio regolabili. Disponibile solo nel color Gray.
(Auto + portatutto = h min cm 155 - h max cm 170).

979,00
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COLUMBUS ®

COLORI
DISPONIBILI
DEI TESSUTI
X-LONG
CV/04

Dotazione
di serie

PREZZO IN EURO
(Iva inclusa)

CV/01

COLUMBUS VARIANT SMALL

2.879,00

CV/02

COLUMBUS VARIANT MEDIUM

3.269,00

CV/03

COLUMBUS VARIANT LARGE

3.479,00

GRAY (G) – SAFARI (S) – WILD GREEN (W)
I codici saranno contraddistinti dall’aggiunta della lettera corrispondente al colore “G”
(CVG/01, CVG/02, CVG/03) - “S” (CVS/01, CVS/02, CVS/03) - “W” (CVW/01, CVW/02, CVW/03).
A richiesta con supplemento, per medi e grossi veicoli (4x4, monovolumi, furgoni, SUV e SW)
Columbus Variant Small e Medium nella versione più lunga L=230 cm anziché L=210 cm. Il modello
Columbus Variant Small e Medium X-Long non è predisposto per l’applicazione del Kit Fix.
COLUMBUS VARIANT X-LARGE

219,00
3.929,00

4 morsetti universali per il fissaggio alle barre portatutto, 2 porte finestre con zanzariere, 1 materasso e 2/3/4 cuscini, rete
portaoggetti, 1 plafoniera con luce a LED per l’illuminazione interna, predisposizione per l’applicazione del Kit Fix (per i
modelli Small e Medium), 1 apertura posteriore personalizzabile (dotata di zanzariera, oscurante regolabile e pannello in
tessuto supplementare con finestra in Cristal), elastici interni per il ripiegamento del tessuto, 1 scaletta in lega regolabile in
altezza (h chiusa: 120 cm - h aperta: 200 cm) estraibile la notte e ripiegabile durante il viaggio, sacca portascala, sottotetto
insonorizzato e anticondensa.
A richiesta con supplemento per il modello Columbus Variant, gusci color nero - Black Storm e
tessuto color Carbon (CVBS/01 - CVBS/02 - CVBS/03).

199,00

K/F

Kit Fix, per applicare barre supplementari sui gusci (confezione per 4 punti di aggancio).
Per modelli Small e Medium (no modelli X-Long).

74,00

K/R

Barre portatutto da utilizzare con il Kit Fix (K/F). Al momento dell’ordine specificare il modello
di tenda Small o Medium.

BLACK STORM

COLUMBUS ® CARBON FIBER

Dotazione
di serie

SCALA 4X4
SCALA
EXTRA LONG

259,00

PREZZO IN EURO
(Iva inclusa)

CCF/01

COLUMBUS CARBON FIBER SMALL

4.899,00

CCF/02

COLUMBUS CARBON FIBER MEDIUM

5.739,00

Gusci in fibra di carbonio per conferire massima resistenza e leggerezza, 4 morsetti universali per il fissaggio alle barre
portatutto, 2 porte finestre con zanzariere, 1 materasso e 2/3 cuscini, rete portaoggetti, 1 plafoniera con luce a LED per l’illuminazione interna, 1 apertura posteriore personalizzabile (dotata di zanzariera, oscurante regolabile e pannello in tessuto
supplementare con finestra in Cristal), elastici interni per il ripiegamento del tessuto, 1 scaletta in lega regolabile in altezza
(h chiusa: 120 cm - h aperta: 200 cm) estraibile la notte e ripiegabile durante il viaggio, sacca portascala, sottotetto insonorizzato e anticondensa. Il modello Columbus Carbon Fiber non è predisposto per l’applicazione del Kit Fix.

A richiesta, con supplemento per monovolumi, SUV e 4x4 (h chiuso: 130 cm - h aperto: 220 cm).

29,00

A richiesta, con supplemento per furgoni, fuoristrada o veicoli molto alti (h chiuso: 145 cm - h aperto:
245 cm).

39,00

LISTINO PREZZI AUTOHOME GENNAIO 2021 - IVA COMPRESA
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ACCESSORI COLUMBUS
C/03A

Veranda indipendente (per auto)
Con struttura in alluminio regolabile in altezza (auto + portatutto = h min cm 155 - h max
cm 170). Di serie applicabile al lato guida. A richiesta specificare lato passeggero.

979,00

C/04A

Cappuccio invernale
Al momento dell’ordine specificare il modello di tenda.

249,00

C/05A-1

Tendalino (per auto)
(Auto + portatutto = h min cm 150 - h max cm 185).
Di serie applicabile al lato guida.
A richiesta specificare il lato passeggero.

315,00

C/05A-2

Tendalino 4x4
(Per furgoni e fuoristrada).
(Auto + portatutto = h min cm 186 - h max cm 240).
Di serie applicabile al lato guida.
A richiesta specificare il lato passeggero.

335,00

Piedini a terra

169,00

C/06A
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PREZZO IN EURO
(Iva inclusa)

ACCESSORI UNIVERSALI
Kit salvaspazio (per il rimessaggio)
Può essere utilizzato per tutti i modelli di tenda, tranne per i modelli X-Large.
Al momento dell’ordine specificare il modello di tenda.

139,00

R/TOP-S

Rolling Top Small
(Estensione cm 180 x 180) completo di staffe di montaggio.

509,00

R/TOP-M

Rolling Top Medium
(Estensione cm 220 x 225) completo di staffe di montaggio.

549,00

ACS-3DS

Rete sottomaterasso - Small (in rotoli)
Al momento dell’ordine specificare il modello di tenda.

105,00

ACS-3DM

Rete sottomaterasso - Medium (in rotoli)
Al momento dell’ordine specificare il modello di tenda.

115,00

ACS-3DL

Rete sottomaterasso - Large (in rotoli)
Al momento dell’ordine specificare il modello di tenda.

125,00

ACS-3DXL

Rete sottomaterasso - X-Large (in rotoli)
Al momento dell’ordine specificare il modello di tenda.

135,00

K/15A

TC/01

Tendalino Kompass 220

K/TC

Coppia di staffe per applicazione Kompass Kit Standard

179,00

O/S-S

Kit comfort plus - Small (molle ortopediche + materasso con struttura)
Al momento dell’ordine specificare il modello di tenda.

409,00

O/S-M

Kit comfort plus - Medium (molle ortopediche + materasso con struttura)
Al momento dell’ordine specificare il modello di tenda.

449,00

O/S-L

Kit comfort plus - Large (molle ortopediche + materasso con struttura)
Al momento dell’ordine specificare il modello di tenda.

529,00

O/S-XL

Kit comfort plus - X-Large (molle ortopediche + materasso con struttura)
Al momento dell’ordine specificare il modello di tenda.

559,00

K/16A

Antifurto Universale

84,00

K/N-S

Kit Night per Small e Small X-Long
Kit completo di lenzuola, coprimaterasso e federe per cuscini.
Al momento dell’ordine specificare modello e misura della tenda.

139,00

K/N-M

Kit Night per Medium e Medium X-Long
Kit completo di lenzuola, coprimaterasso e federe per cuscini.
Al momento dell’ordine specificare modello e misura della tenda.

179,00

K/N-L

Kit Night per Large, Large X-Long e X-Large
Kit completo di lenzuola, coprimaterasso e federe per cuscini.
Al momento dell’ordine specificare modello e misura della tenda.

199,00

K/A

Kit Air
Ventilatore che favorisce il ricircolo d’aria all’interno della tenda.

50,00

LISTINO PREZZI AUTOHOME GENNAIO 2021 - IVA COMPRESA

1.079,00
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POSIZIONAMENTO SULL’AUTO

Al momento dell’ordine specificare il tipo di vettura, l’anno e il numero di porte, per identificare il portatutto idoneo.
Sono disponibili numerosi portatutto specifici, kit di fissaggio e soluzioni per ogni esigenza: più di 500 specifiche soluzioni di aggancio alle autovetture
con tetto liscio e non solo. Un elenco di portatutto e accessori specifici a richiesta che viene continuamente aggiornato in funzione delle esigenze del
mercato automobilistico.
L’esclusivo sistema di fissaggio Autohome permette, grazie alle 2 guide a “C” integrate nelle basi, di agganciare tutte le tende su qualsiasi portatutto o
autovettura: utilitarie, fuoristrada, station-wagon con railing, monovolume, camper, furgoni, pick-up, telonati, carrelli…
Un sistema rapido e sicuro che mediante 4 morsetti regolabili forniti di serie, consente di sistemare la tenda nella posizione desiderata su qualsiasi portatutto, senza alcun rischio o modifica della carrozzeria.
Per qualsiasi informazione o chiarimento non esitate a contattarci, il servizio clienti è a completa disposizione.
AUTOHOME - Viale Risorgimento, 23 - 46017 Rivarolo Mantovano (MN) Italy
Tel. +39.0376.99590 - +39.0376.958164 - Fax +39.0376.958088 - e-mail: info@autohome.it
Di seguito troverete in sintesi una tabella che raggruppa le categorie di portatutto e agganci al tetto del veicolo.

PORTATUTTO E ATTACCHI

PREZZO IN EURO
(Iva inclusa)

Al momento dell’ordine specificare il tipo di vettura, l’anno e il numero di porte.
A/SA

Attacco speciale auto - Completo per auto senza le grondine tradizionali/tetto liscio

250,00

K/SA

Kit speciale auto - Confezione senza barre

180,00

A/SF

Attacco speciale fuoristrada-furgone-monovolume - Completo per auto senza le grondine tradizionali/tetto
liscio.

250,00

K/SF

Kit speciale fuoristrada-furgone-monovolume - Confezione senza barre

180,00

A/TA

Attacco tradizionale auto - Per veicoli con le grondine tradizionali

150,00

A/TF

Attacco tradizionale fuoristrada-furgone-monovolume - Per veicoli con le grondine tradizionali

260,00

B/GS

Barre di giunzione con aggancio speciale - Per autovetture aventi barre longitudinali sul tetto

250,00

K/F

Kit Fix - Per veicoli con hard top (per creare 4 punti di aggancio per applicare l’attacco tradizionale)

69,00

G/R

Grand Raid - Bagagliera personalizzata. Preventivo a richiesta

S/SA

Staffe safari - Rinforzi supplementari per il portatutto LP con grondina
(Al momento dell’ordine specificare il modello di tenda e autoveicolo)

Preventivo
a richiesta

90,00

PARTI DI RICAMBIO
LISTINO PREZZI PARTI DI RICAMBIO A RICHIESTA
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- Le eventuali riparazioni possono essere effettuate direttamente dalla Casa solamente nel periodo invernale fra Ottobre-Gennaio; si invitano pertanto
tutti i clienti a prendere in considerazione queste necessità provvedendo per tempo. Il pagamento della riparazione dovrà avvenire alla presentazione
del preventivo.
- Il cliente entro 20 giorni dalla comunicazione dovrà provvedere a sue spese al ritiro della merce riparata.
- Nel caso non vengano rispettati i termini di ritiro, la ditta potrebbe chiedere un eventuale indennizzo per il prolungato deposito.
LISTINO PREZZI AUTOHOME GENNAIO 2021 - IVA COMPRESA

IMBALLO E SPEDIZIONI

Tutti i modelli di tende da tetto auto vengono imballati in robuste scatole di cartone con protezioni interne in polistirolo.
Per spedizioni di accessori, ricambi o altro, i costi di trasporto verranno addebitati al cliente.
Art.

Modello

Dimensione imballo

OGY/01

Overcamp Small

202x37x77 cm

OGY/02

Overcamp Medium

202x37x99 cm

OL/01-AC/01

Overland – Air-Camping Small

137x40x117 cm

OL/02-AC/02

Overland – Air-Camping Medium

167x40x117 cm

OL/03-AC/03

Overland – Air-Camping Large

187x40x117 cm

OZ/01

Overzone Small

137x40x117 cm

OZ/02

Overzone Medium

167x40x117 cm

OZ/03

Overzone Large

187x40x117 cm

C/01-CV/01

Columbus Small

220x37x136 cm

C/02-CV/02

Columbus Medium

220x37x155 cm

C/03-CV/03

Columbus Large

222x37x174 cm

C/01 XL - CV/01XL

Columbus X-Long Small

243x37x136 cm

C02 XL - CV/02XL

Columbus X-Long Medium

243x37x155 cm

CV/04

Columbus Variant X-Large

236,5x37x190 cm

CCF/01

Columbus Carbon Fiber Small

220x37x136 cm

CCF/02

Columbus Carbon Fiber Medium

220x37x155 cm

M/05

Maggiolina Extreme Small

220x40x136 cm

M/06

Maggiolina Extreme Medium

220x40x155 cm

M/09-MP/09

Maggiolina Airlander Small

220x37x136 cm

M/10-MP/10

Maggiolina Airlander Medium

220x37x155 cm

M/11-MP/11

Maggiolina Airlander Large

220x37x174 cm

M/12 - M360/15

Maggiolina Grand Tour / 360° Small

220x40x136 cm

M/13 - M360/16

Maggiolina Grand Tour / 360° Medium

220x40x155 cm

M/14 - M360/17

Maggiolina Grand Tour / 360° Large

222x40x174 cm

M/09 X-L - MP/09 X-L

Maggiolina Airlander Small X-Long

243x37x136 cm

M/10 X-L - MP/10 X-L

Maggiolina Airlander Medium X-Long

243x37x155 cm

MP360/12

Maggiolina Airlander Plus 360° X-Large

236,5x37x190 cm

MCF/01

Maggiolina Carbon Fiber Small

220x37x136 cm

MCF/02

Maggiolina Carbon Fiber Medium

220x37x155 cm

AT/01 - AT360/01

AirTop / 360° Small

220x37x136 cm

AT/02 - AT360/02

AirTop / 360° Medium

220x37x155 cm

AT/03 - AT360/03

AirTop / 360° Large

220x37x174 cm

Pesi indicativi degli imballi: Small 70 kg – Medium 80 kg – Large 90 kg – X-Large 105 kg

13

CONDIZIONI GENERALI
PREZZI: Ogni quotazione presente in catalogo è soggetta a variazione senza obbligo di preavviso. L’IVA è compresa per merce
resa Franco fabbrica Rivarolo Mantovano.
CONSEGNA: I termini di consegna sono puramente indicativi. Eventuali ritardi non potranno dare adito ad annullamenti e/o indennizzi di sorta, e non comporteranno alcuna responsabilità a carico del venditore.
TRASPORTO: Al momento del ricevimento della merce, il Committente avrà l’onere di controllare l’integrità e/o la manomissione
dell’imballo e/o l’eventuale mancanza di colli, con obbligo di segnalazione immediata al vettore, prima dello svincolo della merce,
mediante annotazione sottoscritta sul documento di trasporto, diversamente, nulla potrà essere rimborsato. Spedizioni incomplete
di accessori a richiesta o altro, dovute alla mancanza di disponibilità in magazzino, non potranno dar luogo a contestazioni o indennizzi di sorta. Non si accettano ritorni di merce se non previa autorizzazione scritta del Venditore. Se la merce spedita non sarà
svincolata, tutte le spese saranno a carico del Committente.
PAGAMENTI: Salvo accordi particolari, i pagamenti dovranno essere effettuati direttamente al Venditore. Le caparre eventualmente versate saranno considerate a titolo confirmatorio ex art. 1385 c.c.
GARANZIA: Ogni prodotto è stato realizzato con i materiali più idonei all’utilizzo cui sarà sottoposto. I controlli qualità Autohome,
contrassegnati da un numero di serie che identifica il prodotto, garantiscono un articolo privo di difetti. Qualora eventuali difetti
dovessero evidenziarsi, ci si potrà avvalere della garanzia biennale, decorrente dalla data di consegna del prodotto. Sarà, comunque, cura del Venditore verificare la fondatezza della denuncia di difetto del prodotto, che dovrà essere avanzata secondo i termini
di prescrizione e decadenza previsti per legge; in caso di verifica positiva, il Venditore provvederà alla riparazione, se possibile,
oppure, in caso contrario, alla sostituzione del materiale difettoso. La garanzia non coprirà i difetti causati da un uso improprio o
dalla normale usura. Le spese di spedizione saranno a carico del Committente, salvo accordi particolari da concordarsi.
RECESSO: Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere dal contratto a distanza o negoziato fuori dei
locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi.
AVVERTENZE: Per apprezzare nel modo migliore e usare correttamente i prodotti, si raccomanda di leggere attentamente le indicazioni e avvertenze riportate nelle istruzioni d’uso allegate al prodotto. E’ importante ricordare che qualsiasi elemento applicato
sul tetto altererà la normale condizione dell’automezzo; pertanto, la velocità dovrà essere adeguatamente ridotta. La ditta produttrice declina ogni responsabilità in caso di incidenti che dovessero accadere a causa di un uso improprio.
CATALOGO GENERALE: Il catalogo generale non ha valore contrattuale. Colori, pesi e misure, vengono forniti a titolo indicativo. Il Venditore nonchè Produttore si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modifica tecnica, estetica e costruttiva senza alcun
preavviso. Per qualunque controversia inerente il contratto di vendita, competente sarà il Tribunale di Mantova; nel caso in cui,
comunque, acquirente fosse un consumatore, si farà riferimento alla competenza territoriale prevista per legge.
AUTOHOME: E’ il marchio che identifica la gamma di prodotti ed accessori fabbricati in Italia da Zifer Italia s.r.l. – Viale Risorgimento n. 23, 46017 Rivarolo Mantovano (MN).
Autohome® Marchio Internazionale Registrato Nr. 886239
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AUTOHOME

Azienda Italiana che abbraccia una precisa
ﬁlosoﬁa industriale basata su solidi valori di
coerenza, di serietà e trasparenza.

- Sostiene il Made in Italy
- Valorizza la ricerca tecnologica
- Sceglie solo materie di prima
qualità
- Produce nel rispetto dell’ambiente
- Progetta con i professionisti per
i professionisti dell’avventura
- Promuove la bellezza e il design
- Ispira l’avventura e la vita all’aria
aperta

5* YEARS GUARANTEE
Ogni prodotto Autohome è stato studiato nei minimi particolari e
realizzato con i materiali più idonei all’utilizzo a cui sarà sottoposto.
La sessantennale esperienza sui prodotti ha consentito di scegliere
materiali idonei testati nelle più diverse condizioni climatiche e di
viaggio.
I severi controlli “Qualità Autohome” garantiscono un prodotto privo
di difetti di materiali e di confezione.
*vedere note nelle istruzioni allegate al prodotto oppure
www.autohome-official.com
Prodotti Originali garantiti e dotati di certificazione di qualità prodotto.
Importante! Con Autohome la qualità è di serie.
Le tende utilizzate nei raid più estremi dagli esperti Tour Leader,
esploratori e professionisti di viaggio e avventura sono perfettamente
identiche a quelle della normale produzione di serie: esattamente lo
stesso prodotto che chiunque può acquistare.
Ogni tenda da tetto Autohome è contrassegnata da un Numero di Serie
(etichetta rilevabile sulla fascia interna della porta di ingresso delle
tende) che contraddistingue la tenda e i controlli di qualità a cui è stata
sottoposta.
Si raccomanda di leggere attentamente le regole generali d’uso e di
manutenzione, parte integrante del prodotto, inserite nell’imballo.
Attenzione a non perderle! In caso di smarrimento richiedetele al punto
vendita o a info@autohome.it
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5
YEARS

WARRANTY

IT
© Zifer Italia S.r.l. - La riproduzione anche parziale è possibile solo dietro espressa
autorizzazione scritta da Zifer Italia S.r.l. - viale Risorgimento, 23 - 46017 Rivarolo
Mantovano (MN) - Italy. Ogni violazione della normativa vigente in materia di prorietà
intellettuale verrà perseguita a norma di legge.
STAMPATO IN ITALIA AD OTTOBRE 2020

AUTOHOME® produced by
Zifer Italia Srl
Viale Risorgimento, 23
46017 Rivarolo Mantovano
(Mantova) Italy
Tel. +39 0376 99590
Tel. +39 0376 958164
info@autohome.it
MADE IN ITALY
Autohome-Official
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