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Come preferite trasportare le bici? 
Portabici da tetto
Facile da montare, si applica direttamente alle barre portatutto.
A seconda dell’auto, è possibile caricare fino a 6 bici.•
Trasportate sul tetto, le bici sono meno esposte a polvere e sporcizia. •
Se l’auto è provvista di gancio traino , potete utilizzarlo per una roulotte, un carrello ecc. •

La soluzione ideale se la vostra auto non ha il gancio traino o 
se non volete caricare le bici sul tetto.

Portabici per portellone posteriore

I l  tet to r imane l ibero per caricare altre at trezzature.  •
I  modell i  r ialzat i non coprono le luci posteriori . •
Se l ’auto è dotata di gancio traino, potete  ut i l izzarlo •
per una roulotte, un carrello ecc.  

Portabici per gancio traino 
Se la vostra auto ha il gancio traino esistono diverse soluzioni per il trasporto delle bici.

THULE - ELLEBI PORTABICI

La posizione bassa agevola notevolmente i l  carico.  •
I l  tet to r imane l ibero per traspor tare altre at trezzature , ad esempio un box.  •
La funzione basculante permette di accedere facilmente al •
bagagliaio anche con le bici montate.  
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Portabici da tetto 
Come trasformare il tetto dell’auto in uno spazio 
ideale per il trasporto delle bici 
Thule offre tre modelli di portabici da tetto da fissare direttamente sulle barre portatutto con poche semplici operazioni. 
Tutti e tre sono sicuri e robusti e mantengono la vostra bici saldamente in posizione, chilometro dopo chilometro, lontano dalla
polvere e dalla sporcizia della strada. 

Una volta sollevata, la pinza bloccatelaio rimane in posizione eretta per •
facilitare il carico della bici.  
La canalina poggiaruote è progettata per fare in modo che la bici si•
inserisca automaticamente all’interno della pinza bloccatelaio .
Regolazione e fissaggio sono pratici e veloci grazie al pomello •
posizionato all’altezza del tetto. 

Le cinghie a rilascio rapido, regolabili per adattarsi a ruote di •
qualsiasi misura, mantengono le ruote ferme in posizione. 
Struttura in alluminio, leggera e pratica. •
Può essere montato facilmente su entrambi i lati del tetto. •
Possibilità di bloccare la bici al portabici e il portabici alle •
barre portatutto.  

Thule ProRide 591 

Thule ProRide – il modo più elegante per 
trasportare la bici sul tetto dell’auto 

Bloccatelaio
Regolando il bloccatelaio, la bici si blocca in modo stabile e sicuro. 

Cinghie a rilascio rapido 
Mantengono le ruote ferme in posizione. Regolabili per adattarsi a ruote 
di varie misure.

Autoregolante 
Una volta posizionata sulla canalina, la bici si inserisce automaticamente 
all’interno della pinza bloccatelaio.

Pomello
Permette di effettuare tutte le operazioni di 
regolazione e fissaggio all’altezza del tetto.

THULE - ELLEBI PORTABICI
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Bloccaforcella facilmente regolabile per adattarsi a tutti i tipi di •
forcella comprese quelle in carbonio con forcellini in acciaio.
Adatto anche a bici con freni a disco.•
Cinghia posteriore regolabile per ruote di tutte le dimensioni.•
Adattatore per ruote con assali da 20 mm. in dotazione.•
Struttura in alluminio, leggera e pratica.•
Premontato per un’installazione semplice e veloce.•
Doppia serratura antifurto: portabici su barre e bici su portabici. •

Thule OutRide 561 

Thule OutRide – portabici professionale 
con fissaggio a forcella

Bloccaforcella 
Blocca facilmente forcelle di qualsiasi tipo. 

Cinghia a rilascio rapido 
Mantiene la ruota posteriore ferma in posizione. 
Regolabile per adattarsi a ruote di varie misure.

Adattatore in dotazione
Per ruote con assali da 20 mm.

THULE - ELLEBI PORTABICI DA TETTO
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Thule FreeRide – portabici robusto,
pratico ed affidabile 

Bloccatelaio con attacco rapido adatto alla maggior parte dei telai. •
Possibilità di bloccare la bici al portabici e il portabici alle barre portatutto. •
Cinghie a rilascio rapido, regolabili per adattarsi a ruote di •
qualsiasi misura. 
Premontato per una rapida installazione. •

Thule FreeRide 530 

Thule Borsa portaruota 563 XL 
Borsa imbottita di alta qualità, 
studiata appositamente per proteg-
gere la ruota durante il trasporto e il 
rimessaggio. Tasca interna per pic-
coli attrezzi ecc. Robusto manico in 
nylon. Un accessorio ideale per Thule 
OutRide. Per ruote fi no a 29”/74 cm 
di diametro. 

Thule Portaruota 545-2 
Nuovo portaruota per ruote anteriori con assale 
standard. Adatto anche alle ruote con freni a disco. 
Un accessorio ideale per Thule OutRide. Ripiegabile 
quando non viene utilizzato. Compatibile sia con barre 
aerodinamiche che con barre a sezione rettangolare. 

Thule BikeCase 836 
Ideale per bici da corsa o mountain bike. 
Comprende: 2 pannelli in schiuma, 1 protezione in plastica, 1 borsa di 
trasporto, 1 borsa portattrezzi, 1 protezione batticatena. 
Dimensioni interne 
(cm): 114x74x24. 
Dimensioni esterne (cm): 
119x77x26.

Thule One Key System 
Dimenticate la scomodità di avere 
tante chiavi e passate a Thule One 
Key System: un’unica chiave per tutti 
i prodotti Thule.  A seconda di quanti 
prodotti Thule avete, potete scegliere 
One Key System nelle versioni da 4, 6, 
8, 12 cilindretti!

Accessori per portabici 

Thule Supporto a parete 9771 
Per un pratico rimessaggio di bici e 
portabici. Portata max: 40 kg. 

Bloccatelaio
Con meccanismo di bloccaggio rapido, 
si adatta alla maggiorparte dei telai. .

Cinghie a rilascio rapido 
Mantengono le ruote ferme in posizione. 
Regolabili per adattarsi a ruote di varie misure.

+

THULE - ELLEBI PORTABICI DA TETTO

544 : 4 cilindretti + 2 chiavi
596 : 6 cilindretti + 2 chiavi

588 : 8 cilindretti + 3 chiavi
452 : 12 cilindretti + 4 chiavi

Thule Adattatore per ruote 9772 
Protezione speciale per bici da strada e mountain 
bike. Si posiziona fra la cinghia e il cerchio. 
Protegge i cerchi delle mountain bike e rafforza 
il fi ssaggio delle ruote delle bici da corsa. 
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Portabici per portellone posteriore 
Sul portellone potete trasportare molto più di quanto 
possiate immaginare – quattro bici, ad esempio 
Pratici, facili da montare e sicuri: i portabici Thule per 
portellone posteriore offrono vantaggi esclusivi. 
Grazie alle pratiche cinghie a rilascio rapido potete fissare 
facilmente le bici. 
L’altezza di carico e la portata sono ottimali - a seconda 
dell’auto e del modello, potete caricare fino a quattro 
bici. Infine, quando non viene utilizzato, il portabici può 
essere facilmente ripiegato per un agevole rimessaggio. 
La gamma Thule offre quattro modelli facili da montare ed 
usare oltre ad uno studiato appositamente per trasportare 
le bici all’interno dell’auto.

Struttura rialzata 
Non copre le luci posteriori e la targa. 

Esclusivo bloccatelaio amovibile 
Agevola il fissaggio dei telai delle bici, sopratutto
quando dovete caricarne più di una.

Cinghie a sgancio rapido 
Mantengono saldamente in posizione le ruote. 
Regolabili per ruote di varie dimensioni. 

Dovete trasportare una o due 
bici in più? Usate gli adattatori 
973-23 e 973-24. 
Con il 973-23 la portata di Thule 
Backpac passa da due a tre bici, 
con il 973-24 passa da tre a 
quattro bici. 

Thule BackUp 900 
Thule BackUp è un robusto box 
che aumenta di 420 litri la 
capacità di carico della vostra 
auto. Ideale per il montaggio 
su Thule EasyBase 
e Thule BackPac 973 
(con l’adattatore 900-1) 

Il portabici posteriore 
specifico per 
monovolume e SUV 

Struttura rialzata che non copre le luci posteriori e la targa. •
Bloccatelaio rivestiti in gomma.  •
Kit speciale per adattare il portabici alla maggior parte dei veicoli.  •
Porta fino a 2 bici nella versione base; con gli speciali •
adattatori è possibile arrivare a tre o quattro bici. 
Per l’elenco delle auto compatibili, consultate il prontuario •
applicativo oppure visitate il sito www.thule.com. 

Thule BackPac 973 

Accessori che aumentano la portata e la versatilità di BackPac 973 

THULE - ELLEBI PORTABICI PER PORTELLONE POSTERIORE
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Portabici posteriore sicuro ed affidabile, 
per caricare fino a tre bici

Facile da montare sul portellone grazie •
all’esclusivo sistema di fissaggio Snap-on. 
Tutte le parti a contatto con l’auto e le bici sono rivestite •
in gomma per la massima protezione.
Cinghie fermaruota regolabili mantegono le ruote ferme •
in posizione.
Ripiegabile per un agevole rimessaggio.•
Porta fino a tre bici.•
Per l’elenco delle auto compatibili consultate il •
prontuario applicativo o visitate il sito www.thule.com
Predisposto per il montaggio del portatarga con •
luci supplementari Thule 976. 

Thule ClipOn 9103/9104 

Facile da montare grazie all’esclusivo sistema di •
fissaggio Snap-On ed al meccanismo di chiusura 
brevettato.
Pinze bloccatelaio rivestite in gomma antigraffio.•
Tutte le parti a contatto con la carrozzeria sono •
rivestite in gomma per la massima protezione.
Cinghie fermaruota regolabili mantegono le ruote •
ferme in posizione.
Ripiegabile per un agevole rimessaggio.•
Porta fino a due bici.•
Per l’elenco delle auto compatibili consultate •
il prontuario applicativo o visitate il sito
www.thule.com

Thule ClipOn High 9105/9106 

Thule ClipOn High – portabici posteriore pratico 
e stabile che non copre le luci posteriori 

Struttura rialzata 
Non copre le luci posteriori 
e la targa. 

Sistema di fissaggio Snap-on 
Montare e bloccare il portabici 
sul portellone è facilissimo. 

Ripiegabile
Si ripiega rapidamente per 
semplificare il rimessaggio. 

Sistema di fissaggio Snap-on 
Montare e bloccare il portabici 
sul portellone è facilissimo. 

Ripiegabile
Si ripiega rapidamente per 
semplificare il rimessaggio. 

THULE - ELLEBI PORTABICI PER PORTELLONE POSTERIORE



Thule Adattatore 7/13 - 297800014
Permette di collegare alle auto con presa 
elettrica a 7 poli i prodotti Thule con spina a 
13 poli.

Thule Adattatore 13/7 - 201209013 
Permette di collegare alle auto con presa 
elettrica a 13 poli i prodotti Thule con spina 
a 7 poli.

NOVITÀ!

NOVITÀ!
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Portabici per portellone posteriore 

Facile da montare.•
Tutte le parti a contatto con  l’auto e le bici sono•
rivestite in gomma per la massima protezione. 
Porta fino a tre bici. •
Per l’elenco delle auto compatibili consultate•
il prontuario applicativo o visitate il sito
www.thule.com
Predisposto per il montaggio del •
portatarga con luci supplementari 
Thule 976. 

Thule Freeway 968 

Per coloro che preferiscono trasportare 
le bici all’interno dell’auto
Thule InDoor 592 

Porta fino a due bici (tre con l’apposito adattatore 593).•
Per l’elenco delle auto compatibili consultate il prontuario •
applicativo o visitate il sito www.thule.com .

Accessori per portabici 

Thule pomello con chiave 526/527
Permette di assicurare la pinza bloccatelaio al 
portabici. Disponibile in confezione da 2 pz. 
(cod. 526) e 4 pz. (cod. 527).

Thule cavo antifurto 538 
Cavo in acciaio lungo 180 cm, rivestito in 
plastica, ideale per bloccare qualsiasi oggetto. 
Con serratura .

Thule Luce terzo stop 9902 
Accessorio necessario quando il portabici ed 
il carico coprono la luce del terzo stop della 
vettura. Si monta su tutti i portabici posteriori 
Thule oppure sul telaio della bici.

Thule supporto a parete 9771 
Per un pratico rimessaggio a parete di 
bici e portabici (escl. Thule EuroWay). 
Portata max: 40 kg. 

Thule Adattatore per telai speciali 981/982 
Per semplifi care al massimo il carico di bici con telai non standard, 
fra cui bici da donna e BMX. Il modello 981 è specifi co per i portabici 
privi di canaline poggiaruota mentre il 982 è ideale per quelli provvisti 
di canaline. 

Thule Portatarga con luci 976 
Sostituisce le principali luci posteriori dell’auto. Si monta facilmente 
su Thule HangOn, ClipOn, Freeway e Xpress usando l’adattatore 
9761 e su Thule BoltOn utilizzando le cinghie.

+

THULE - ELLEBI PORTABICI PER PORTELLONE POSTERIORE

Thule Adattatore per ruote 9772 
Protezione speciale per bici da strada e mountain 
bike. Si posiziona fra la cinghia e il cerchio. 
Protegge i cerchi delle mountain bike e rafforza 
il fi ssaggio delle ruote delle bici da corsa. 

Thule One Key System 
Dimenticate la scomodità di avere tante chiavi e 
passate a Thule One Key System: un’unica 
chiave per tutti i prodotti Thule.  A seconda di quanti 
prodotti Thule avete, potete scegliere One Key System 
nelle versioni da 4, 6, 8, 12 cilindretti!

544 : 4 cilindretti + 2 chiavi
596 : 6 cilindretti + 2 chiavi

588 : 8 cilindretti + 3 chiavi
452 : 12 cilindretti + 4 chiavi
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Si fissa al gancio traino semplicemente abbassando l’apposita leva: •
un solo movimento che richiede una sola mano.
La pratica funzione basculante consente di accedere al bagagliaio •
anche con le bici montate.
Leva della funzione basculante collocata in posizione facilmente •
accessibile e protetta da polvere e sporcizia.
Pinze bloccatelaio rimuovibili e semplici da regolare.•
Design innovativo che si armonizza con le linee delle auto moderne.•
Compatibile con tutte le bici indipendentemente dalle dimensioni •
del telaio e delle ruote.
Facilmente ripiegabile per il rimessaggio.•
Provvisto di doppia serratura per bloccare le bici al portabici e il •
portabici alle barre.
Disponibile in due versioni: •
Thule EuroClassic G5 908 per 2 bici (3 con l’adattatore 9081). 
Thule EuroClassic G5 909 per 3 bici (4 con l’adattatore 9081).

Thule EuroClassic G5 908/909 

Thule EuroClassic G5 
il portabici da gancio traino 
più esclusivo al mondo

Funzione basculante 
Permette di abbassare il portabici per 
aprire facilmente anche i portelloni più 
grandi. Un fermo  integrato evita che le 
bici tocchino il terreno. 

Pratica leva della 
funzione basculante 
Facilmente accessibile e protetta 
da polvere e sporcizia.

Esclusivo bloccatelaio amovibile 
Agevola il fissaggio dei telai delle bici, 
sopratutto quando dovete caricarne 
più di una.

Innovativo sistema di fissaggio 
Il portabici si fissa al gancio traino 
semplicemente abbassando 
l’apposita leva.

Cinghie a rilascio rapido
Mantengono le ruote ferme in
posizione. Regolabili per adattarsi 
a ruote di varie misure.

Dovete trasportare una bici in più? 
Thule EuroClassic G5 Adattatore 9081 
Con l’adattatore 9081 è possibile caricare 
una bici in più su entrambi i modelli Euro-
Classic G5. Portata max: 15 kg.

Accessori che aumentano la portata e la versatilità di Thule EuroClassic G5 

Avete la ruota di scorta montata sul 
portellone? Thule EuroClassic G5 
Adattatore per ruota di scorta 9042 
Permette di utilizzare il portabici Thule 
EuroClassic G5 nelle auto con ruota di 
scorta montata sul portellone. La portata 
è ridotta di una bici. Con l’adattatore 
9081 è possibile caricare una bici in più. 

Portabici per gancio traino
Se la vostra auto è provvista del gancio traino, abbiamo 
le soluzioni ideali per trasportare le bici o altri carichi 
Thule offre una gamma imbattibile di portabici da gancio traino, dai modelli più semplici ma comunque 
affidabili, a quelli più evoluti che consentono di caricare fino a quattro bici, tutti contraddistinti dalla 
massima facilità di montaggio ed utilizzo. In questa categoria troverete anche un nuovissimo portabici 
specifico per biciclette elettriche oltre a numerosi accessori per il trasporto di oggetti voluminosi.

THULE - ELLEBI PORTABICI PER PER GANCIO TRAINO
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Estremamente robusto e stabile.•
Si monta sul gancio traino semplicemente abbassando l’apposita leva: un solo movimento che richiede una sola mano. •
Pratica funzione basculante azionabile con il piede per agevolare l’accesso al bagagliaio. •
Bloccatelaio amovibili e facili da regolare per caricare più agevolmente le bici. •
Possibilità di bloccare le bici al portabici e il portabici al gancio di traino. •
Porta fino a due bici elettriche. •
Accessorio 9151 – rampa amovibile per agevolare il carico. •

Thule EuroPower 916 

Thule EuroPower – il primo portabici al mondo sviluppato 
appositamente per le pesanti bici elettriche 

Funzione basculante 
Il portabici può essere abbassato in 
modo da accedere agevolmente al 
bagagliaio. Un fermo integrato evita 
che le bici tocchino il terreno.

Funzione basculante azionabile 
con il piede 
Permette di avere le mani libere 
mentre il portabici è abbassato. 

Innovativo sistema di fissaggio 
Il portabici si fissa al gancio traino 
semplicemente abbassando l’appo-
sita leva. 

EuroPower Adattatore 9151 
Pratica rampa amovibile per agevolare il carico e lo 
scarico delle pesanti bici elettriche. 

NOVITÀ! 

NOVITÀ! 

THULE - ELLEBI PORTABICI PER PER GANCIO TRAINO
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La combinazione perfetta tra 
sicurezza e design

Sistema di fissaggio brevettato compatibile con la maggior-•
parte dei ganci traino, non è necessaria alcuna regolazione.
Funzione basculante anche con le bici montate per un age-•
vole accesso al bagagliaio.
Pinze bloccatelaio rimuovibili e semplici da regolare.•
Adatto alla maggiorparte delle bici indipendentemente •
dalle dimensioni del telaio e delle ruote.
Facilmente ripiegabile per il rimessaggio.•
Disponibile in due versioni:  •
Thule EuroWay 945 porta due bici. 
Thule EuroWay 947 porta tre bici. 

Thule EuroWay 945/947 

Funzione basculante 
Il portabici può essere abbassato per acce-
dere facilmente al bagagliaio. Un fermo inte-
grato evita che le bici tocchino il terreno.

Leva della funzione basculante 
facilmente accessibile 
La leva che aziona la funzione 
basculante è posizionata nella 
parte anteriore del portabici.

Pratico portabici con portata 
e funzionalità imbattibili

Sistema di fissaggio brevettato compatibile con •
la maggiorparte dei ganci traino.
Funzione basculante anche con le bici montate per •
un agevole accesso al bagagliaio.
Robuste cinghie assicurano le bici in posizione.•
Portatarga con luci incorporato per una maggiore •
sicurezza nel rispetto del Codice della Strada.
Disponibile in due versioni:  •
Thule RideOn 9502 porta due bici. 
Thule RideOn 9503 porta tre bici. 

Thule RideOn 9502/9503 

Funzione basculante 
Il portabici può essere abbassato 
per accedere facilmente al baga-
gliaio. Un fermo integrato evita che 
le bici tocchino il terreno. 

THULE - ELLEBI PORTABICI PER PER GANCIO TRAINO
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Thule Serratura 957 
Per fi ssare Thule HangOn e RideOn al gancio traino.

Thule Adattatore per ruote 9772 
Protezione speciale per bici da strada e mountain 
bike. Si posiziona fra la cinghia e il cerchio. 
Protegge i cerchi delle mountain bike e rafforza 
il fi ssaggio delle ruote delle bici da corsa. 

Thule Adattatore per telai speciali 981/982 
Per semplifi care al massimo il carico di bici con telai non standard, 
fra cui bici da donna e BMX. Il modello 981 è specifi co per i portabici 
privi di canaline poggiaruota mentre il 982 è ideale per quelli provvisti 
di canaline. 

Thule cavo antifurto 538 
Cavo in acciaio lungo 180 cm, rivestito in 
plastica, ideale per bloccare qualsiasi oggetto. 
Con serratura. 

Thule Supporto a parete 9771 
Per un pratico rimessaggio a parete di bici e portabici 
(escl. Thule EuroWay). Portata max: 40 kg. 

Robusto meccanismo di fissaggio al gancio traino; •
non è necessaria alcuna pre-regolazione.
Facilmente ripiegabile per il rimessaggio.•
I morbidi bloccatelaio mantengono le bici in posizione senza rovinarle.•
Cinghie e catarifrangenti in dotazione per la massima sicurezza d’uso.•
Predisposto per il montaggio del portatarga con luci 973•
mediante l’adattatore 9761.
Modelli 972/9708 basculanti per accedere facilmente •
al bagagliaio anche con le bici montate.
Disponibile in due versioni:•
Thule HangOn 972 per 3 bici
Thule HangOn 9708 per 4 bici .

Thule HangOn 972/9708 

Portabici versatile disponibile in due versioni

Funzione basculante 
Il portabici può essere abbassato 
per accedere facilmente al baga-
gliaio. Un fermo integrato evita 
che le bici tocchino il terreno.

L’unico portabici della sua categoria con sistema di fissaggio al gancio traino certificato ISO

Adatto alla maggior parte dei telai. •
I morbidi bloccatelaio protettivi mantengono in posizione le bici. •
Cinghie e catarifrangenti pre-assemblati per la massima sicurezza. •
Predisposto per il montaggio del Portatarga con luci 976 •
con luci 976 mediante l’adattatore 9761. 
Si ripiega facilmente per semplificare il rimessaggio. •
Porta due bici. •

Thule Xpress 970 

THULE - ELLEBI PORTABICI PER PER GANCIO TRAINO

Thule One Key System 
Dimenticate la scomodità di avere tante chiavi e 
passate a Thule One Key System: un’unica 
chiave per tutti i prodotti Thule.  A seconda di quanti 
prodotti Thule avete, potete scegliere One Key System 
nelle versioni da 4, 6, 8, 12 cilindretti!

544 : 4 cilindretti + 2 chiavi
596 : 6 cilindretti + 2 chiavi

588 : 8 cilindretti + 3 chiavi
452 : 12 cilindretti + 4 chiavi

Accessori per portabici +



Denominazione Thule EasyBase Thule EasyBike Thule BackUp Thule EasyBasket Thule EasyBag

949 948-1 948-2 900 948-3 948-4

Dimensioni (cm) 120x60x78 147x57x70 126x56x11 110x55x53

N° max di bici 1 2

Portata (kg) 60 17 2x17 50 60

Peso (kg) 15 1,6 3,2 14 6 4

Omologato TÜV/EuroBE • • • • • •

Conforme alle norme City Crash • • • • • •

Varie Con luci posteriori.  È possibile 
assicurare il  portatutto all’auto con 

l’accessorio 957.

Combinando 948-1 con  948-2 
è possibile trasportare 3 bici. 

Compatibile con telai di sezione 20-70 
mm. Supporta ruote di tutte 

le dimensioni. È possibile assicurare le 
bici al portabici con l’accessorio 526.

Capacità: 420 litri. Apertura posteriore. 
Sistema di fissaggio con  cavallotto a 

U da 80 mm. Colore: grigio.

Capacità: 315 litri. Cinghie in 
dotazione. Cuciture sigillate e 
cerniera lampo con serratura 

integrata.

EasyBase 
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Si monta facilmente su EasyBase senza bisogno di utensili .•
Si può espandere per trasportare fino a 3 bici di qualsiasi •
dimensione.
Le bici si caricano facilmente e rimangono saldamente in posizione. •
Il modello 948-1 porta una bici. •
Il modello 948-2 porta due bici. •

Thule EasyBike 948-1/948-2 

Si monta facilmente su EasyBase senza bisogno di utensili. •
Grazie alle generose dimensioni, permette di caricare di tutto, •
dal tagliaerba ai sacchi di foglie raccolte in autunno. 
Ideale per carichi voluminosi, bagnati o sporchi. •

Thule EasyBasket 948-3 

Quali sono le vostre esigenze di trasporto? 
Scegliete l’accessorio più adatto. 

L’unità base del nuovo sistema di portaggio

Piattaforma realizzata in robusto metallo.•
Sistema di fissaggio brevettato adatto a tutti i tipi di gancio traino, non è •
necessaria alcuna regolazione.
La barra a U si può ripiegare per semplificare il rimessaggio•
Espandibile grazie agli accessori Thule EasyBase. •
Spina elettrica a 7 poli (13 poli con adattatore)•
Portata max: 60 kg. •

Thule EasyBase 949 

Montate l’unità base  ed iniziate a progettare la 
vostra soluzione di trasporto personalizzata 

Si monta facilmente su EasyBase senza bisogno di utensili. •
Robusto box portabagagli che aumenta di 420 litri la •
capacità di carico della vostra auto.  
Ideale se volete usare il tetto dell’auto per altri carichi o per •
trasportare oggetti voluminosi che richiedono protezione. 
Può essere montato anche su Thule BackPac 973 (con l’adattatore •
900-1).

Thule BackUp 900 

Si monta direttamente su EasyBase per mezzo di •
robuste cinghie e senza bisogno di utensili. 
Dimensioni: 110x55x53 cm. Ideale per indumenti, •
attrezzature sportive, ecc. 
Realizzato in materiale impermeabile, con cuciture sigillate •
e cerniera con serratura integrata. 
Custodia speciale per il rimessaggio in dotazione. •

Thule EasyBag 948-4 

Thule EasyBase – quattro soluzioni di trasporto in 
una per tutte le auto provviste di gancio traino 

THULE - ELLEBI PORTABICI PER PER GANCIO TRAINO
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1. Fissaggio e regolazione ad 
altezza d’uomo
Tutte le operazioni di fi ssaggio 
e regolazione sono effettuabili 
all’altezza del tetto della vettura. 
E’ possibile bloccare le bici sul 
portabici ed il portabici sulle barre. 
Di serie su Thule ProRide. 
2. Pinza bloccatelaio 
autoregolante
Il telaio della bici scorre automati-
camente all’interno della pinza 
autoregolante facilitandone il 
carico. Di serie su Thule ProRide. 
3. Cinghie fermaruota
Cinghie di fi ssaggio regolabili 
per adattarsi a ruote di varie di-
mensioni. Di serie su tutti i 
portabici Thule. 

Denominazione Thule ProRide Thule FreeRide Thule OutRide

591 530 561

N° max di bici 1 1 1

Fissaggio della bici Telaio/ruota Telaio/ruota Forcella anteriore/ruota posteriore

Dimensioni del telaio (mm) ø max 100* ø 22-70* Tutte

Dimensioni delle ruote Tutte Tutte Tutte

Bloccatelaio autoregolante •

Cinghie fermaruota regolabili • • •

Serratura bici su portabici • • •

Serratura portabici su barre • • •

Può essere montato su 
entrambi i lati dell’auto • • •

Per barre aerodinamiche Thule • • •

Per barre a sezione rettangolare • • •

Adattatore per canalina 
a T (20x20mm)1 In dotazione 889-2 In dotazione

Adattatore per canalina 
a T (30x23mm)1 889-1 889-3 889-3

Omologato TÜV • • •

Conforme alle norme City Crash • • •

Varie In alluminio. Facile da montare. 
* telai con sezione tonda max 
22-80 mm, telai con sezione 

ovale max 80x100 mm.

* Telai con sezione ovale 
max 65x80 mm.

In alluminio. Adatto anche per 
bici con freni a disco e forcella 
in carbonio con forcellini in ac-
ciaio. Adattatore per ruote con 
assali da 20 mm. in dotazione.

NOVITÀ! 

¹ Dimensioni della canalina a T. 

Portabici da tetto 

Portabici per gancio traino

Denominazione Thule EuroClassic G5 Thule EuroPower Thule EuroWay Thule RideOn

908 909 916 945 947 9502 9503

N° max di bici
2 (3 con

l’adattatore 
9081)

3 (4 con
l’adattatore 

9081)
2 2 3 2 3

Portata (kg) 51* (51) 51* (60) 60* 36 45 30 45

Dimensioni (cm) 137x48 137x65 118x63 105x58 105x75 105x55 105x75

Peso (kg) 16 19 18 15 18 9 12

Dimensioni del telaio (mm) 22-80 22-80 22-80 22-80 22-80 Tutte

Supporti fermaruote
regolabili Sgancio rapido Sgancio rapido Sgancio rapido Cinghie regolabili

Bloccatelaio amovibili • • • • •

Serratura bici su portabici • • • Accessorio 526 Accessorio 538

Serratura portabici su auto • • • • • Accessorio 957

Funzione basculante con bici 
montate • • • • • • •

Per auto con ruota
di scorta posteriore

Con Adattatore per ruota
di scorta 9042

Con Adattatore per ruota
di scorta 9042

Luci posteriori • • • • • • •

Spina elettrica 13 poli (7 poli con l’adattatore) 7 poli (13 poli con l’adattatore) 7 poli (13 poli con l’adattatore) 7 poli (13 poli con l’adattatore)

Omologato TÜV/EuroBE • • •

Conforme alle norme City Crash • • • • • • •

Varie Disponibile Luce terzo stop 9902.
* Peso max di ogni bici

20 kg (15 kg con l’adattatore 9081).

* Peso max di ogni 
bici 30 kg.

Caratteristiche 

THULE - ELLEBI INFORMAZIONI TECNICHE
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Thule HangOn Thule Xpress

3B 972 4B 9708 970

3 4 2

45 60 30

48x54 47x64 50x34

6,5 10 4

Tutte Tutte Tutte

Accessorio 538 Accessorio 538

Accessorio 957 Con lucchetto

• •

Accessorio 976 Accessorio 976

• • • •

Adattatore 9761 necessario per
montare il Portatarga con luci 976.

Cinghie per il fissaggio 
delle bici in dotazione.

1. Sistema di fi ssaggio 
Thule EuroClassic G5
Il portabici si fi ssa al gancio traino 
semplicemente abbassando 
l’apposita leva: un unico 
movimento che richiede una sola 
mano. Garantisce una stabilità 
eccezionale.

2. Bloccatelaio rivestiti 
in gomma
Bloccano saldamente la bici 
senza rovinare il telaio. 

3. Bloccatelaio amovibili
Facilmente regolabili e rimuovibili 
per agevolare il carico delle bici. 

4. Basculante
Il portabici può essere inclinato 
per accedere al bagagliaio anche 
con le bici caricate.

5. Sistema di fi ssaggio 
Snap-on
Permette un montaggio semplice 
e veloce del portabici. Meccani-
smo di aggancio brevettato. 

6. Pomello a rilascio rapido
Consente di inclinare e ripiegare 
facilmente il portabici. 

Denominazione Thule BackPac Thule ClipOn High Thule ClipOn Thule FreeWay Thule Indoor

973 9105 9106 9103 9104 968 592

N° max di bici
2 (3 con l’adatta-

tore 973-23, 4 con 
973-23 + 973-24)

2 2 3 3 3
2 (3 con

l’adattatore 593)

Portata (kg) 60 30 30 45 45 45

Peso (kg) 14 10 11 7 8,5 6

Sistema di fissaggio Con kit 
personalizzato

Snap-on Snap-on
Cinghie

regolabili
All’interno 
dell’auto

Dimensioni del telaio (mm) 22-80 22-70 22-70 Tutte Tutte Tutte

Dimensioni delle ruote Tutte Tutte Tutte Tutte Tutte

Bloccatelaio rivestiti in gomma • • • • • •

Bloccatelaio amovibili • • •

Supporti fermaruote regolabili Cinghie Cinghie a sgancio rapido

Serratura bici su portabici • • • Accessorio 538 Accessorio 538

Serratura portabici su auto Accessorio 567

Accesso al bagagliaio con 
portabici e bici montate • • • • • • •

Omologato TÜV • • • •

Varie Non copre le luci 
posteriori e

la targa.

Non copre le luci posteriori e la targa. 
Disponibile Luce terzo stop 9902.

Facile da montare. 
Robuste cinghie per il fissaggio 

delle bici in dotazione.

Robuste cinghie 
per il fissaggio 

delle bici in dota-
zione. Adatto an-
che per berline.

In alluminio. 
Da montare
all’interno 
dell’auto.

Da montare 
all’interno 
dell’auto

Portabici per portellone posteriore 

Consultate la Guida Thule per informazioni sul montaggio nei vari modelli di auto. 

Caratteristiche 
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ELLEBI s.r.l.
Rimorchi e dispositivi di traino per autovetture

Strada provinciale 63, n° 189
42044 S. Vittoria di Gualtieri (RE)

www.ellebi.com

Scoprite tutti i prodotti 
della gamma Thule-Ellebi 

su www.ellebi.com
Sul sito web potete esaminare nel dettaglio i prodotti Thule-Ellebi e 

trovare velocemente la soluzione alle vostre esigenze. 
Se desiderate conoscere i rivenditori della vostra zona 

questo è il posto giusto dove cercarli. 
Su www.ellebi.com sono disponibili inoltre 

tante altre soluzioni di trasporto destinate a coloro 
che intendono trasportare il proprio equipaggiamento 

in modo sicuro, semplice e con stile.




