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Caricatelo di tutto quello che serve.

Bagagliera in alluminio
Per Ducato passo corto.
Altezza media e bassa. Portata kg 100.
Dis. 50901488
Bagagliera in alluminio*
Per Ducato passo medio.
Altezza media e bassa. Portata kg 100.
Dis. 50901489
Bagagliera in alluminio*
Per Ducato passo lungo.
Altezza media e bassa. Portata kg 100.
Dis. 50901490

Scala pieghevole in alluminio
Altezza bassa.
Dis. 50901491
Scala pieghevole in alluminio*
Altezza media.
Dis. 50901538

Blocchi fermacarico
Kit da 2 pezzi.
Dis. 71803393

Rullo di caricamento
Da abbinare alla bagagliera in alluminio.
Dis. 5911449
* Foto non disponibile su catalogo.
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Barre portatutto in alluminio
Per Ducato passo corto e medio.
Altezza media e bassa. Portata kg 100.
Dis. 50901487
Barra in alluminio singola
Da abbinare al kit barre da 3 pezzi.
Dis. 50901486

Deflettori antiturbolenza
Dis. 50901494

Paraspruzzi in gomma anteriori
Dis. 50901517

Paraspruzzi in gomma posteriori
con logo Ducato
Dis. 50901516
* Foto non disponibile su catalogo.
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Apritevi a tante opportunità in più.

Rivestimento pianale
In legno multistrato bordato in alluminio.
Per Ducato passo corto Dis. 50901510
Per Ducato passo medio Dis. 50901631
Per Ducato passo lungo Dis. 50901511

Griglie di protezione vetri
Dis. 50901521

Gancio traino estraibile kg 2500
(Disponibile da sett. 2006) Dis. 50901506
Gancio traino fisso kg 2500*
Per Ducato passo corto e medio.
Dis. 50901505
Gancio traino fisso kg 3000*
(Disponibile da nov. 2006) Dis. 50901581
Gancio traino estraibile kg 3000*
(Disponibile da nov. 2006) Dis. 50901582
Cavi di connessione per ganci traino*
Connessione a 7 poli Dis. 50901586
Connessione a 13 poli Dis. 50901570
Connessione a 7 - 13 poli Dis. 50901584

Lampada illuminazione
Lampada da lavoro completa di griglia di protezione,
orientabile in tutte le direzioni e fissabile alla parete
del vano di carico tramite apposita staffa.
Dis. 50900862
* Foto non disponibile su catalogo.
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Il vero comfort è quello che volete.
Kit viva-voce Bluetooth
Vivavoce senza fili per telefoni cellulari
con tecnologia bluetooth.
Permette di parlare liberamente senza
dover impugnare il telefono cellulare
o utilizzare auricolari. Garanzia 3 anni.
• Massima comodità e semplicità di utilizzo
• Massima sicurezza nella guida
• Compatibilità universale
Dis. 50901459

Fodere per 2 sedili singoli anteriori*
Dis. 50901502
Fodere per sedile e panchetta anteriori
Dis. 50901503
Fodere per sedili anteriori e posteriori*
Per versione panorama
Dis. 50901539

Tappeti anteriori in moquette
Dis. 50901499
Tappeti in moquette*
Per versione panorama.
Dis. 50901501

Tappeti anteriori in gomma
Dis. 50901500
Tappeti in gomma*
Per versione panorama.
Dis. 50901498
* Foto non disponibile su catalogo.
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Sicuri.
Di avere sempre il massimo.

Sensore parcheggio
I sensori di retromarcia sono la giusta risposta agli
inconvenienti che normalmente si presentano ogni
qualvolta si effettua una manovra alla guida.
Garanzia 3 anni.
• Riduzione delle manovre di parcheggio
• Salvaguardia dell’estetica del veicolo
• Massima sicurezza nella guida
Dis. 50901518

Piattaforma Telematica ClearBox
Dispositivo con tecnologia gprs e gps.
Registra ubicazione, velocità, tempi di percorrenza e distanze del
veicolo su cui è installato.
Permette di localizzare il veicolo in caso di furto e di ricostruire
la dinamica di un incidente offrendo maggiori certezze sulla
responsabilità dei sinistri. Funzioni che consentono di ridurre i
costi delle polizze assicurative RC e Furto/Incendio.
• Risparmio assicurativo RC e Furto/Incendio
• Servizio di sicurezza SemiAutomatico attivato
gratuitamente per il 1° anno
• Controllo e Sicurezza 24h su 24h con copertura europea
• Abbinabile a qualsiasi allarme Lineaccessori
• Garanzia 3 anni
Dis. 50901473
Allarme
Allarme modulare gestito dal radiocomando di origine del veicolo.
Prevede protezioni anti-intrusione per le porte, il cofano, il baule
e garantisce la protezione volumetrica dell’abitacolo.
Completo di una sirena autoalimentata.
• Massima integrazione con l’elettronica di bordo
• Installazione rapida
• Garanzia 3 anni
Dis. 50901520

Antifurto Satellitare
Antifurto tecnologicamente evoluto, garantisce massima sicurezza
attiva sul veicolo.
•
•
•
•
•
•

Risparmio su polizza Furto/Incendio
Controllo e sicurezza 24h su 24h con copertura europea
Telefono veicolare con viva-voce
Semplicità di utilizzo
Abbinabile con qualsiasi allarme Lineaccessori
Garanzia 3 anni

Dis. 50901042

Kit cambio ruote*
Dis. 5909719

Kit Sicurezza
Composto da: 1 torcia, 1 set di guanti,
1 kit lampadine, 1 triangolo omologato,
1 corpetto alta visibilità omologato.
Dis. 71803527

Kit lampade*
Dis. 50901590
Bulloni thatcham 15“*
Dis. 50901523
Bulloni thatcham 16“*
Dis. 50901564

Kit Car Care Fiat
Per la giusta manutenzione
e per la cura degli esterni ed interni della vettura.
Dis. 71803242
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* Foto non disponibile su catalogo.

