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Scheda informativa del prodotto

Portabiciclette posteriore, per gancio di traino, ripiegabile, 
3 biciclette, ECE

Numero categorico A0008901800
Colore color argento,

antracite, nero
Materiale Alluminio/ Acciaio/

Materiale sintetico

Prezzo completo (netto) 715,75 €
Prezzo completo (lordo) 873,22 €
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Descrizione

Portabiciclette posteriore per il dispositivo di traino, robusto telaio di base in acciaio, meccanismo di rotolamento, 
guide per biciclette, staffa di sostegno e portabiciclette in alluminio, per max. 3 biciclette. Adatto alle e-bike; 
durante il trasporto è necessario rimuovere la batteria. Alloggiamento a testa sferica per la massima sicurezza, con 
luci, portatarga e cavo di collegamento con presa DIN a 13 poli, con serratura, portabiciclette staccabile e 
posizionabile liberamente con chiusura rapida, confortevole guida a rulli per l'estrazione massima (accesso al 
bagagliaio), staffa di sostegno pieghevole con chiusura rapida, protezione antincastro laterale in alluminio, altezza di 
carico comoda, facile montaggio da parte del cliente senza attrezzi, con meccanismo di ribaltamento per il minimo 
ingombro, con borsa inclusa. Carico: rispettare il carico verticale massimo del dispositivo di traino specifico del 
veicolo. Peso del portabiciclette posteriore: 21,2 kg.

 

 

 

Dati tecnici

color argento, antracite, nero
Colore

58179
Codice danno

Progettazione propria senza approvazione

Progettazione propria/montaggio a posteriori 
equipaggiamento a richiesta

73.50 / 64.50 / 47.00
Dimensioni (lung./largh/alt.) in cm

sx/dx
Sterzo

21.965
Peso

Note

Per i clienti non esiste alcuna differenza riconoscibile tra i due numeri categorici A0008901800 e A0008901200 
(3° HFT su gancio di traino), poiché il numero successivo A0008901800 esiste unicamente a causa di un cambio di 
componente dovuto a un cambio del subfornitore. Quindi il A0008901200 può continuare ad essere ordinato, 
finché lo stock GLC non sia stato smaltito.

Se necessario, il carico deve essere provvisto di adeguato sistema di illuminazione e di segnalazione di 
avvertimento in conformità con le locali disposizioni di legge.
Eventualmente può essere richiesto l'utilizzo di una targa supplementare. La targa deve essere disposta in un punto 
idoneo sul supporto e comunque conforme alle disposizioni di legge vigenti a livello locale.

Solo in abbinamento a un gancio di traino, cod. 550, o un montaggio a posteriori.
Non in abbinamento alla ruota di scorta esterna.

Quanto segue si applica a Vito / eVito, Viano, EQV e Classe V: 
solo in abbinamento a un gancio di traino (codice equipaggiamento a richiesta Q22 o Q50) o un montaggio a 
posteriori.
Non utilizzabile nei veicoli con porta posteriore a doppio battente (codice equipaggiamento a richiesta W50 e W54).
Nei veicoli con portellone posteriore l'accesso al bagagliaio è limitato. Accesso possibile solo smontando il 
supporto!

Avvertenza
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Per il Citan vale quanto indicato di seguito: 
Solo per veicoli con gancio di traino (cod. Q22 o Q50). 
Nei veicoli con portellone posteriore (cod. W65) o porta posteriore a doppio battente (cod. W50) l'accesso al 
bagagliaio è limitato. Accesso possibile solo smontando il supporto!

Adatto a trasportare in sicurezza 3 biciclette. Ripiegabile - dimensioni compatte (larg. x prof. x alt.) 64,5 cm x 73,5 
cm x 47 cm. Con serratura antifurto. Molto confortevole: portabiciclette staccabile e posizionabile liberamente con 
chiusura rapida. Confortevole guida a rulli per l'estrazione massima (accesso al bagagliaio) con sblocco di sicurezza 
e comodo pedale per il rotolamento. Solido telaio di base in acciaio. Meccanismo di rotolamento, guide per 
biciclette, staffa di sostegno e portabiciclette in alluminio. Staffa di sostegno con chiusura rapida, pieghevole. 
Alloggiamenti confortevoli per ruote con regolazione rapida e nastri a cremagliera con “posizione di parcheggio” per 
i nastri di fissaggio. Alloggiamento a testa sferica confortevole e affidabile per la massima sicurezza. Carico utile 
max. di 54 kg.


