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Puoi trovare a Noleggio il Baule portapacchi FARAD MARLIN F3 680LT nero lucido
Completo di Barre trasversali , Dimensioni esterne cm 210 x 100 x 42,
Peso 21 Kg

N.B. L’ AUTO O IL FURGONE DEVE ESSERE DOTATO DI BARRE LONGITUDINALI

Il baule portatutto FARAD MARLIN F3 680 litri è il più grande box
portatutto per auto per capacità di portaggio attualmente disponibile sul
mercato.

Questo box è stato creato appositamente per macchine di una certa
dimensione quali station wagon, SUV e monovolume; grazie alla sua ampia e
doppia apertura sarà possibile caricare e scaricare molto facilmente anche
oggetti di grosse dimensioni.

Design moderno ed aerodinamico, costruito con materiale antiurto ed
antischegge, resistente ai raggi UV, dotato di chiave antifurto brevettata,
chiusura centralizzata su 3 punti per lato, omologato TÜV-GS e CityCrash, garantito 5 anni, il baule FARAD MARLIN F3 680L è una soluzione
sicura ed elegante per le vostre esigenze.

Il sistema di apertura è composto da sollevatori brevettati (garantiti a
vita) grazie ai quali potrete aprire e chiudere il baule con estrema semplicità.

SCHEDA TECNICA

Dimensioni esterne (cm)

210 x 100 x 42

Dimensioni interne (cm)

198 x 92

Volume (L)

680

Carico massimo (Kg)

75 per auto / 90 per caravan

Peso Baule (Kg)

21

Colore parte superiore

Nero Lucido

Apertura

Entrambi i lati

Farad Fast Fix

Compreso

Chiusura centralizzata

Compresa

Massimo numero di sci-snowboard

6-7

Cinghie ferma oggetti

Comprese

Distanza delle barre (cm min/max)

50 / 116

Adattabilità su barre

Tutte le barre fino ad 8 cm di larghezza

Omologato TÜV-GS / City-Crash

Si

Garanzia

5 anni

Luogo di produzione

Torino – Italia

MONTAGGIO SULLE BARRE

Tutti i bauli portatutto devono essere montati su barre trasversali.
Il baule portatutto FARAD MARLIN F3 680L è adattabile a tutte le barre fino a 8
cm. di larghezza.

