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Lippert è produttore e fornitore leader a livello mondiale di articoli hi-tech 
e soluzioni personalizzate, il cui obiettivo è quello di migliorare la tua esperienza, 
sempre e ovunque. Progettiamo e produciamo articoli in Europa focalizzandoci 
sul design leggero e salvaspazio, di fondamentale importanza per avere 
successo nel mercato europeo dei caravan. Grazie ai nostri team presenti 
in tutto il continente, forniamo una linea completa di prodotti di alta qualità.

#vanlife #happycamper #adventuremobile#familytime
#outdoorlife

Whenever, wherever we make your experience better.

ESPLORA. ISPIRA. VIVI.
L'obiettivo di Lippert è creare prodotti che ti aiutino a scoprire il massimo grado di libertà. 
Con migliaia di membri in tutto il mondo, l'innovazione è alla base della nostra attività: 
non aspetteremo mai di vedere cosa si può fare meglio. I nostri prodotti sono originali 
e brillanti. Ci impegniamo per offrire il miglior Servizio clienti. Perché? Perché è in gioco 
la tua avventura, ed è nostro compito rendere ogni viaggio futuro migliore di quelli passati.

Il nostro obiettivo è semplice: La nostra è un'azienda in cui Tutti sono importanti. 
Tutti i clienti. Tutti i membri del team. Sosteniamo le comunità in cui lavoriamo 
con oltre 100.000 ore di servizio collettivo ogni anno. Rendiamo la vita migliore.
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Ripetibilità della forma del prodotto: 
Invece della fibra di vetro, utilizza 
una tecnologia a doppio strato 
termoformato che ne facilita la 
produzione e ne riduce il peso. 

Sistema di condizionamento 
e riscaldamento: Il design 
brevettato offre un livello 
più elevato di versatilità per 
molteplici usi e disposizioni. 

Ottimizzazione del peso: 
Questo prodotto è stato 
progettato in modo intelligente, 
utilizzando materiali che 
consentono di ridurne il peso.

Tetto a soffietto con doppio strato termoformato per Fiat Ducato H2 
con letto matrimoniale 200 x 130 cm e sistema di aria calda e fredda

VELA
Tetto a soffietto per Fiat Ducato, 
Peugeot Boxer, Citroën Jumper H2

Dettagli dello sfiato dell'aria condizionata

Dettaglio della presa e dell'interruttoreDettaglio della maniglia di aperturaDettaglio delle strisce led del tetto

Dettaglio del faretto con presa USB Dettaglio della maniglia del tetto

Tetto a soffietto per Ford Transit 
in arrivo nel 2022!

 La qualità del prodotto è garantita 
esclusivamente grazie all'uso di colori 
che consentono il rispetto dei seguenti 
criteri : riflettanza superiore al 55% / 
assorbenza inferiore al 0,2%.

Per ulteriori informazioni, si prega 
di contattare il Servizio clienti: 
info-europe@lippertcomponents.com.

Colore: 
GRIGIO LUCIDO 
RAL7040 
(riflettanza 
superiore al 55% 
/ assorbanza 
inferiore al 0,2%).

3



R-BIKE VAN

• Disponibile in due finiture: 
- Versione standard in alluminio anodizzato 
- Finitura automobilistica total 
 black resistete alla corrosione

• Progettato per veicoli di conversione

• Supporta due E-bike (può estendersi per 
supportare tre bici standard utilizzando 
l'accessorio R-Bike 3Rail, venduto separatamente)

• Design personalizzabile per una 
facile installazione e montaggio

• La struttura robusta e sicura protegge le bici di valore

• Il dispositivo antivibrazione incorporato 
previene i rumori indesiderati

• Progettato per consentire gli interventi di 
manutenzione e compatibile con diversi accessori

Questo portabici multifunzione può essere 
installato sulla portiera posteriore destra del 
veicolo consentendone l'apertura anche quando 
le bici sono state caricate. R-Bike Van consente 
di montare la guida a vassoio a tre diverse 
altezze (standard, intermedia, ribassata) 
per caricare e scaricare facilmente le bici.

Versioni disponibili per Fiat Ducato, Ford Transit, 
Mercedes-Benz Sprinter e Volkswagen Crafter.

Portabici

Per Fiat Ducato

Per Fiat Ducato

Cod. 
Articolo Accoppiamenti Anni

Fini-
tura  W  W1  H  H1  H2  H3  L  WT  ML

2021104471 Fiat Ducato 2006+ Argento 1.328 mm 825 1.259 277 477 677 564 10 kg 40 kg

2021104457 Fiat Ducato 2006+ Nero 1.328 mm 825 1.259 277 477 677 564 10 kg 40 kg

2021104454 Ford Transit 2014+ Argento 1.328 mm 825 1.259 277 477 677 564 10 kg 40 kg

2021104468 Ford Transit 2014+ Nero 1.328 mm 825 1.259 277 477 677 564 10 kg 40 kg

2021104423 Mercedes-Benz Sprinter 2020+ Argento 1.328 mm 825 1.259 277 477 677 564 10 kg 40 kg

2021104493 Mercedes-Benz Sprinter 2020+ Nero 1.328 mm 825 1.259 277 477 677 564 10 kg 40 kg

2021104443 Volkswagen Crafter 2017+ Argento 1.328 mm 825 1.259 277 477 677 564 10 kg 40 kg

2021104435 Volkswagen Crafter 2017+ Nero 1.328 mm 825 1.259 277 477 677 564 10 kg 40 kg

Nelle posizioni basse e centrali, è obbligatorio utilizzare la barra della targa con l'unità di luce

Parte anteriore
Parte laterale 

(bassa)
Parte laterale 

(centrale)

Parte laterale 
(alta)

W

W1

L L
L

H

H1 H2 H3
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R-BIKE VAN
Accessori R-Bike

• Permette al portabici R-Bike Van 
di trasportare tre bici standard

R-BIKE 3RAIL & R-BIKE 3RAIL TB

• Fornisce maggiore sicurezza alle bici

• Disponibile corto o lungo per 
reggere la prima e la seconda bici

• Fornisce maggiore sicurezza alle bici 

• Punti di articolazione per 
un' accoppiamento versatile 

R-BRAKO 1 & R-BRAKO 2 R-BRAKO PLIE

• Sostituisce le guide rotte del vassoio di 
bloccaggio R-Bike sul portabici R-Bike Van

R-RAIL

• Sostituisce le 
manopole rotte o 
smarrite del portabici 
R-Bike Van

• Sostituisce i tappi 
terminali rotti o smarriti 
sulle guide del vassoio 
di bloccaggio del 
portabici R-Bike Van

R-KNOBR-CAP

• Converte R-Bike Van in un portabici multiuso per 
il trasporto di kite surf, pannelli e altre attrezzature 

R-BAR TB & R-BAR

• Fornisce maggiore 
sicurezza alle bici

• Sostituisce 
i componenti 
rotti di R-Brako

• Sostituisce 
i componenti 
rotti di R-Brako

R-WIRE R-YOLDA WIRE

R-YOLDA BRAKO

2021104467 2021104491
2021104442 2021104459

2021104441

2021104492

2021104446 - alluminio 
2021104439 - nero

2021104490 
alluminio 
2021104472 
nero

2021104486 
alluminio 
2021104497 
nero

2021104458 - alluminio 
2021104440 - nero

2021104487 - nero 2021104447 - alluminio
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SMARTROOM®

Sistema di estensione 
laterale Slide-out

Lippert è leader del settore nell'innovativa tecnologia 
di estensione laterale Slide-out per veicoli ricreazionali, 
e produce ogni anno più di 600.000 sistemi Slide-out 
per il mercato globale. Abbiamo oltre 80 brevetti sulla 
tecnologia di estensione laterale e offriamo una linea 
completa di soluzioni Slide-out per massimizzare 
lo spazio e migliorare l'esperienza di campeggio.

Il pluripremiato sistema di estensione 
laterale Slide-out aumenta lo spazio abitativo 
all'interno del tuo caravan o camper. 

Più spazio. Meno peso. 
Lo spazio creato dalla soluzione SmartRoom 
ha un peso minore rispetto allo spazio del resto 
del veicolo, in quanto non richiede componenti 
aggiuntivi di telaio. Grazie al design innovativo, 
il veicolo mantiene la lunghezza complessiva, 
pesa meno e offre maggiore spazio abitativo.

Kit Smartroom

Kit telaio smartroom

Il kit SmartRoom estende la parete del tuo veicolo 
per aumentarne lo spazio e diminuirne il peso 
complessivo, offrendo lo stesso comfort di un 
camper. Il sistema è inoltre dotato di sensore 
"Open SmartRoom" che aiuta a prevenire 
la partenza del veicolo in posizione aperta.

La tenuta consiste in un pezzo unico di 
gomma progettato con una specifica forma 
a V. Lavorando con l'ampio raggio degli angoli 
e le superfici piatte delle pareti laterali, la tenuta 
offre un'aderenza superiore per evitare perdite 
d'acqua e accumulo di sporcizia. 

Cod. Articolo  Corsa  Dimensioni massime

2021104237 700 mm 3.500 mm x 2.000 mm 40 kg

2021104264 1.000 mm 3.500 mm x 2.000 mm 40 kg

Cod. Articolo  Larghezza  Altezza Colore

2021104221 1.600 mm 1.500 mm Bianco Alluminio

2021104224 2.500 mm 2.000 mm Bianco Alluminio

2021104218 3.500 mm 2.000 mm Bianco Alluminio

• Telaio 

• Staffe del telaio 

• Tenuta 

• Viti 

• Supporti del rullo 

2021104237

• Quattro angoli con motore premontato 

• Tutto il cablaggio necessario 

• Pannello remoto 

• Unità di controllo e kit relè 

• Chiave SmartRoom 

• Manuali di installazione di SmartRoom 
e configurazione dell'unità di controllo
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SKIA

• Oscurante plissettato a scomparsa per oscurare 
l'interno del veicolo quando è parcheggiato 

• Garantisce privacy interna, secondo necessità 

• Maniglia in PVC e alluminio per scorrimento 
orizzontale manuale 

• Oscurante parabrezza disponibile in tre versioni: con 
scatola sensori, specchietto retrovisore, o standard

• Oscuranti per finestrini laterali disponibili in due 
versioni: una (sinistra / destra) per Ducato V7 
e una (sinistra / destra) per Ducato V8

Oscuranti per parabrezza e finestrini laterali

Cod. Articolo Descrizione Accoppiamenti

2021104578 SKIA FRONT - Oscurante cabina anteriore versione standard Per Fiat DUCATO X250, X290 e V8

2021104602 SKIA FRONT - Oscurante cabina anteriore con scomparto specchietto Per DUCATO X290 / X250 e V8

2021104553 SKIA FRONT - Oscurante cabina anteriore con scomparto specchietto e sensore Per DUCATO X290 / X250

2021104597 SKIA FRONT - Oscurante cabina anteriore con sensori Per Fiat DUCATO V8

2021104606 SKIA SIDE - Oscurante cabina laterale (sinistra e destra) Per Fiat DUCATO Van X290 / X250 (V7)

2021104592 SKIA SIDE - Oscurante cabina laterale (sinistra e destra) Per Fiat DUCATO Van V8
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VANSCREEN
Zanzariera per portiere del veicolo

• Zanzariera scorrevole in alluminio con guida bassa, calpestabile, a L 

• Protegge dagli insetti e dai detriti consentendo il flusso d'aria fresca 

• Il sistema di scorrimento con bloccaggio a frizione consente di aprire la zanzariera in qualsiasi posizione 

• Quando la portiera del veicolo è chiusa, è necessario lasciare aperta la zanzariera per evitare ostruzioni

• Funziona indipendentemente dalla porta scorrevole 

Cod. Articolo Adatto per veicoli con portello laterale scorrevole  H  W

2021104600 Ducato van X290
Ducato van X250
Ducato van V8

1.295 mm 1.708 mm

Protegge dagli insetti e dai detriti 
consentendo il flusso d'aria fresca

Il sistema di scorrimento con 
bloccaggio a frizione consente di aprire 
la zanzariera in qualsiasi posizione
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SIRIO ALU
Oscurante e zanzariere ricurvi

• Oscurante retrattile per aiutare a regolare la 
filtrazione della luce e proteggere la privacy 

• Sistema di scorrimento manuale con 
supporto a molla per un più facile utilizzo 

• Il sistema di scorrimento con bloccaggio a 
frizione consente l'apertura in qualsiasi posizione 

• Lo schermo a maglie protegge dagli insetti e 
dai detriti consentendo il flusso d'aria fresca 

• Maniglia in alluminio integrata 
per un facile utilizzo 

• Clip di bloccaggio in ABS resistente 
per una maggiore sicurezza 

• Compatibile con veicoli con 
parete ricurva entro un raggio di 4991 

Cod. Articolo

Dimensioni dell'oscurante Dimensioni della sagoma

 Larghezza  Altezza  Larghezza  Altezza

2021104586 530 mm 560 mm 440 mm 450 mm Alluminio Poliestere

2021104608 990 mm 680 mm 900 mm 550 mm Alluminio Poliestere

2021104572 610 mm 445 mm 520 mm 315 mm Alluminio Poliestere

2021104590 840 mm 595 mm 750 mm 465 mm Alluminio Poliestere

2021104581 580 mm 630 mm 490 mm 500 mm Alluminio Poliestere

2021104584 348 mm 526 mm 258 mm 396 mm Alluminio Poliestere

2021104575 776 mm 428 mm 686 mm 298 mm Alluminio Poliestere

2021104550 370 mm 510 mm 280 mm 380 mm Alluminio Poliestere

2021104587 310 mm 510 mm 220 mm 380 mm Alluminio Poliestere

2021104567 908 mm 445 mm 818 mm 315 mm Alluminio Poliestere
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ALANERA
Gradino elettrico scorrevole

Design elegante e moderno per 
adeguarsi ai caravan e ai camper moderni

I canali di scarico unici e la finitura 
antiscivolo aiutano a mantenere il battistrada 
pulito in qualsiasi condizione atmosferica

Polimero stampato a iniezione ad 
alta tecnologica per una struttura 
resistente e allo stesso tempo leggera 

Il gradino elettrico scorrevole Alanera è progettato 
per conformarsi allo stile dei moderni camper: profilo 
elegante, finitura di alta qualità, e miglioramenti sia 
nella riduzione del peso sia nella facilità di utilizzo.

• Il potente motore da 12 volt estende 
completamente il gradino in 2,5 secondi 

• Movimento di scorrimento automatico per un 
gradino sicuro, comodo e discreto 

• Polimero stampato a iniezione ad 
alta tecnologica per una struttura 
resistente e allo stesso tempo leggera 

• Finitura antiscivolo per un 
ingresso e un'uscita sicuri

• I pannelli laterali aiutano a incorporare 
il gradino al veicolo e sono in grado 
di sostenere il peso di una persona

• Finitura di qualità automobilistica per 
una resistenza duratura agli elementi 

• Facile da pulire: è sufficiente un getto d'acqua

• Limite di assorbimento combinato con unità di 
controllo Elektra.PLUS (#2021104021): 6,8 ampere

• Cavi di installazioni inclusi con i modelli elettrici

• Kit di installazione disponibili per: 
Fiat Ducato / Citroen Jumper / Peugeot Boxer 
Ford Transit e Mercedes-Benz Sprinter

Cod.Articolo Include  Altezza  Lunghezza  Larghezza  Carico

2021104062 Gradino e pannelli laterali (kit di 
installazione venduti separatamente)

85 mm 691,1 mm 546,9 mm 200 kg 2,5 amps 13 amps
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POLYVISION CURVED
Infissi
• Finestra in acrilato a doppia termoformatura

• Struttura acrilica modellata resistente ai raggi UV

• Telaio in alluminio robusto e leggero

• Il design a filo segue il raggio 
del telaio (Fiat Ducato)

• Progettato per l'installazione 
in telaio ricurvo (R5000)

• Ponte termico integrato per l'isolamento

• Disponibile per Ford Transit

Maniglia ergonomica per 
aprire e chiudere facilmente

Ponte termico integrato per l'isolamento

Cod. Articolo  Larghezza  Altezza

2021104697 550 mm 900 mm

2021104641 520 mm 315 mm

2021104660 750 mm 465 mm

2021104716 490 mm 500 mm

2021104643 258 mm 396 mm

Cod. Articolo  Larghezza  Altezza

2021104669 686 mm 298 mm

2021104620 280 mm 380 mm

2021104692 220 mm 680 mm

2021104635 818 mm 315 mm
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VISTA
Finestra panoramica sul tetto
• Finestra panoramica sul tetto per Fiat Ducato H2

• Sistema oscurante integrato

• Struttura acrilica modellata resistente ai raggi UV

• Sistema completo con adattatore e finestra

• Assemblaggio premontato per 
un'installazione più semplice

Sistema oscurante integratoAssemblaggio premontato per 
un'installazione più semplice

Maniglia ergonomica per 
aprire e chiudere facilmente

Sistema completo con 
adattatore e finestra

Cod. Articolo  Larghezza della sagoma  Altezza della sagoma

2021104662 960 mm 655 mm
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MOTORCARAVAN 
BOOSTERS

Cod. Kit Include

2021104732 EBL 211, LT 453, M400

Sonda di livello del serbatoio dell'acqua (M400)Pannello di controllo del sistema 
di blocco elettrico (LT 453)

• Per utilizzo con camper
• EBL 208 per utilizzo con batterie piombo-acido, piombo-gel a sei celle
• EBL 211 per utilizzo con batterie AGM, piombo-gel a sei celle
• Modulo di caricamento: Curva caratteristica 

IUoU, corrente di caricamento 18 ampere
• Relè di blocco bistabile (12 volt) e modulo di monitoraggio della batteria
• Dotato di un sezionatore di batteria per il rimessaggio invernale
• Collegamento per regolatore di carica solare LR(M) 1218
• I kit includono: alimentazione del blocco elettrico (EBL 208 o EBL 211), 

pannello di controllo (LT 453), sonda di livello del serbatoio dell'acqua 
(M 400) e tutti i connettori, fusibili e cavi necessari assieme alle istruzioni

• Misura il livello dei serbatoi di acqua 
fresca e reflua fino a 400 mm di profondità

• Installazione facile e veloce
• Include, cavo, dado di bloccaggio e tenuta
• Su richiesta, sono disponibili 

ulteriori lunghezze di sonda e cavo

• All'interno del camper è possibile 
montare un pannello display a LED

• Visualizzazione di tensione a otto livelli per lo 
spazio abitativo e batterie di avviamento

• Attivazione di allarme ottico, in caso di cadute della 
tensione della batteria

• Visualizza il livello del serbatoio dell'acqua in quattro 
incrementi fino a un massimo di due serbatoi

• Interruttore di rete da 12 volt con 
unità di controllo di accensione

• Unità di controllo della rete da 230-volt
• Interruttore della pompa con unità di controllo di accensione

Cod. Kit Include
Corrente 
in uscita

Corrente 
massima 
in entrata

Tensione 
in entrata

Tensione 
in uscita

Batteria per 
caravan a 
corrente inversa  H  W  D

2021104722 Sensore di 
temperatura 
(3mtr), istruzioni

Da 25 
a 30 
ampere

28 ampere Da 12 a 15 volt 14,7 
volts**

 <0,2mA* 400 gr 59 mm 148 mm 95 mm

* Con accensione disinserita o motore spento ** Fino a 15,1 volt, in base alla temperatura della batteria e al tipo di batteria selezionato

• Ricarica durante la guida batterie da 12 volt a piombo-acido, piombo-
gel, AGM, e al litio, indipendentemente dalla tensione dell'alternatore

• Quando si utilizza un alternatore di carica a risparmio energetico 
(6 euro), è necessario utilizzare un booster per contrastare l'ampia 
oscillazione della tensione di carica (da 12,6 a 15 volt)

• Quando si utilizza un alternatore convenzionale, la carica della batteria 
dello spazio abitativo può essere migliorata utilizzando un booster

• Per le batterie AGM che richiedono una tensione di 
carica di 14,7 volt, è necessario l'utilizzo di un booster

• Curva caratteristica di carica: IUoU (inclinazione 
dipendente dalla corrente verso la carica di mantenimento)

• Tensione finale di carica da 14,4 a 14,7 in base al tipo 
di batteria (a una temperatura della batteria di 25°C)

• Compensazione della temperatura quando è collegato un sensore

Booster (#2021104722)

Kit di alimentazione del blocco elettrico (#2021104732)
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MOON
Supporto per tavolo pieghevole

• Design pieghevole verso l'alto per uno stoccaggio 
compatto del tavolo, secondo necessità 

• Alluminio estruso anodizzato per 
garantire resistenza e leggerezza

• Profilo ovale del tubo con inserto 
in plastica per un tocco elegante

• La robusta cerniera in alluminio e la 
piastra superiore non si arrugginiranno mai

• Design pieghevole verso il centro per uno 
stoccaggio compatto del tavolo, secondo necessità 

• Alluminio estruso anodizzato per 
garantire resistenza e leggerezza

• Profilo ovale del tubo con inserto 
in plastica per un tocco elegante

• La robusta cerniera in alluminio e la piastra 
superiore non si arrugginiranno mai

• Piede inferiore per una maggiore stabilità 

• Design non pieghevole con piede 
inferiore per maggiore stabilità

• Alluminio estruso anodizzato per 
garantire resistenza e leggerezza

• Profilo ovale del tubo con inserto 
in plastica per un tocco elegante

Moon 1

Moon 3

Moon 2

Base

Cod. 
Articolo Modello

Stile del 
piede

 
Altezza Aperta

 
Altezza Piegata

 Larghezza 
(Parte anteriore)

 Larghezza 
(Parte laterale)

 
Dimensioni base

2021104535 Moon 1 Simple 750 mm 60 mm 72 mm 29 mm 140 mm x 65,4 mm

2021104534 Moon 2 Simple 750 mm -- 72 mm 29 mm 140 mm x 65,4 mm

2021104529 Moon 3 Simple 750 mm 260 mm 72 mm 29 mm 140 mm x 65,4 mm

140 mm

110

62,465,4 30,2
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VAN BED
Kit base letto pieghevole

• Due profili lunghi (1.918 mm)

• Due profili corti (1.218 mm)

• 26 doghe (68 x 8 x 605 mm)

• 20 supporti per doghe

• Due supporti del 
montante centrale

• Un montante centrale (1.915 mm)

Il kit include

Telaio pieghevole per una 
comoda sistemazione per la 
notte con stoccaggio compatto

• Telaio pieghevole per una comoda sistemazione 
per la notte con stoccaggio compatto

• Si adatta perfettamente alle dimensioni del camper

• Costruito con telaio in alluminio e doghe in 
legno per garantire resistenza e leggerezza

Cod. Articolo Modello  W  L

2021104154 Doppia base 1.500 mm 1.500 mm 19 kg

• Viti per fissare il 
montante (3,5 x 9,5 mm)

• Quattro angoli

• Viti per fissare gli 
angoli (3,5 x 6,5 mm)

• Viti di fissaggio (4,2 x 25 mm)
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MODULAR SMART BED
Sistema di sollevamento elettrico del letto

Questo kit di sollevamento del letto 
include un potente motore, guide di 
stabilizzazione, alberi, piastre di 
fissaggio e cinghie con una 
lunghezza massima di 4.000 mm. 
Si adatta a misure standard fino a 
un massimo di 2.000 × 1.600 mm. 
Inoltre, ogni kit è provvisto di una 
maniglia di sollevamento per utilizzo 
manuale in caso di emergenza.

Questo kit consente di 
personalizzare il telaio del 
letto, adattandolo allo spazio 
disponibile nel veicolo. Può 
essere tagliato a misura, ed 
include doghe in legno standard 
e supporti per doghe.

Questo set di staffe serve per 
fissare il telaio del letto al sistema 
di sollevamento, combinando il 
nostro Smart Electric Bed con 
il Smart Frame. Pertanto, offre 
una soluzione completa per un 
letto finito, personalizzato in 
base al layout e alle specifiche 
di ciascun veicolo.

Smart Electric Bed (A) Smart Frame (B) Smart Accessory (C)

A Cod. Articolo Accoppiamenti Descrizione

2021104193 Dinette / garage Kit di sollevamento del 
letto con codificatore

2021104135 Motorhome Kit di sollevamento del letto 
con codificatore meccanico

2021104210 Dinette / garage 
with two motors

Kit di sollevamento del 
letto con codificatore

B Cod. Articolo Descrizione

2021104120 Rete a doghe per Modular Smart Bed

C Cod. Articolo Descrizione

2021104124 Staffe di fissaggio per Modular Smart Bed

• Progettato per sollevarsi e/o abbassarsi sullo spazio 
posteriore, sopra la zona pranzo o il sedile guida

• Gestito da un'unità centrale con un massimo di cinque 
livelli di programmazione (ProBed e TopLine) o da 
un dispositivo di controllo elettromeccanico (E-Line)

• Motoriduttore ad alta efficienza 
con codificatore integrato opzionale

• Le cinghie si fissano su specifici supporti montati a parete

• Il dispositivo si inserisce completamente sotto il telaio del 
letto e offre la massima flessibilità di regolazione

• Azionamento manuale in caso di emergenza

• Fornito con cavi di montaggio

• Capacità massima di sollevamento: 60 kg

• Capacità massima di carico (statico): 400 kg

• Intensità elettrica in ingresso: da 9 a 19-ampere

• Velocità di movimento: circa 60 mm / sec

• Peso di Smart Electric Bed (A): circa 8,6 kg (può 
variare a seconda della configurazione richiesta)

• Peso di Smart Frame (B): circa 15 kg

• Le specifiche tecniche possono cambiare 
in base alla configurazione del letto

• Corsa illimitata
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TITTA STRONG FOLDING
Scala a castello

• Meccanismo pieghevole estendibile 
per adattarsi a qualsiasi altezza del letto

• Robusta struttura in alluminio per 
garantire resistenza e leggerezza

• I ganci garantiscono un collegamento 
forte e sicuro al telaio del letto

• I supporti massimizzano la frizione per 
evitare lo slittamento e garantire stabilità

Pioli arrotondati per una 
presa e un appoggio comodi

Chiuso Esteso

Chiuso

Aperto

W

W

H

H1

Part #  H  H1  W

2021104255 890 mm 1.500 mm 290 mm 2,40 kg 150 kg

2021104258 1.130 mm 1.900 mm 290 mm 3,00 kg 150 kg

2021104262 1.250 mm 2.100 mm 290 mm 3,40 kg 150 kg
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LOTUS 5
Porta TV

Sunflower #  H  L  L1

2021104202 99 mm 990 mm 277 mm 440 mm 1,650 kg 8 kg 75 x 75 mm / 100 x 100 mm 180˚

• Braccio orientabile a quattro articolazioni per 
massima adattabilità e una facile visibilità 

• Si blocca completamente in posizione 
chiusa per viaggiare in sicurezza 

Lotus #  Aperto  Chiuso  Altezza
 Peso del 

prodotto  Carico massimo  VESA
 

Inclinazione
 

Rotazione

2021104209 562,7 mm 93 mm 120 mm 1,3 kg 8 kg 75 x 75 mm  
100 x 100 mm

15˚ 180˚

Lato aperto Lato chiuso

H

L1L

2021104209

SUNFLOWER 3
Porta TV a discesa verticale

• Braccio orientabile a tre 
articolazioni per una facile visibilità 

• Gamma di regolazione dell'altezza 
di 700 mm con freno a leva per un 
posizionamento personalizzato 

• Progettato per essere montato 
solo sul lato destro 

Chiusura frontale Lato aperto

H1

L L1

H

2021104202
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POWER PRO MAX™

Idropulitrice portatile

Coming soon

• Design alimentato a batteria, non sono 
necessari carburante o cavi elettrici

• Include due batterie agli ioni di litio da 40 volt

• Tempo di ricarica rapido della batteria: 3 ore

• Funziona fino a 26 minuti ad alta 
pressione e 35 minuti a bassa pressione

• Pesa 1,63 kg con la batteria

• Massimo 36 kg/cm² di pressione

• Include bocchette lunghe e girevoli

• Dotato di un accessorio per il getto 
dell'acqua a 6 intensità, kit schiumogeno 
e testina a getto rotante

• Bottiglia di detergente da 0,7 litri

Montaggio illustrato

Non sono necessari tubi, carburante 
o cavi elettrici. Collegare il tubo a una 
fonte di acqua e iniziare la pulizia

Il design leggero permette di utilizzarlo 
facilmente e di riporlo quando non serve

Include due batterie agli ioni di litio 
a ricarica rapida, pertanto è possibile 
continuare con la pulizia

Cod. Articolo Include

2020217218 Pistola ad acqua, ugello 6 in 1, ugello girevole, prolunga ugello, bottiglia di detergente, tubo di 
alimentazione dell'acqua da 6 m con filtro, custodia a rete, due batterie da 40 volt, caricabatterie
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