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originaL (SiSteMa ModULare)   (ModULar SYSteM)

Original è il sistema modulare progettato per soddisfare qualsiasi esigenza di trasporto 
sul tetto con la massima considerazione per qualità, design e sicurezza, adattabile per tutte 
le vetture con tetti NORMAL o con predisposizione FIX POINT (consultare Guida applicazio-
ne). Sistema componibile studiato per ridurre il numero di referenze nel punto vendita, con 3 
componenti offre una maggiore adattabilità e flessibilità di utilizzo da parte del cliente.

Original is the modular system designed to meet all demands for loading goods on 
roof with the utmost care for quality, design and safety. Suitable for NORMAL or FIX 
POINT roofs (check application list). It is designed to reduce the number of references 
in the store: with only 3 components the system offers the best range and flexibility for 
the customer.

MAde IN ITALy
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Piede in copolimero predisposto per 
il fissaggio di tutti i kit ORIGINAL

Plastic foot suitable for 
all ORIGINAL kits 

Cod. 156 500

Individuare la misura adeguata alla vettura 
(consultare la guida applicazione) 

Find the right length of cross bar according to the car 
(check Application List)

Individuare il tipo di piede adeguato alla vettura
(consultare la guida applicazione) 

Find the right length of cross bar according to the car 
(check Application List)

Individuare il kit di attacchi specifico per la vettura (consultare la guida applicazione) 

Find the right kit for your car (check Application List))

KIT KEY

Cod. 156 002 OPTIONAL

ADAPTER

Cod. 156 000
Set di 4 bulloni a (T)
Accessorio non compreso - OPTIONAL
Set of 4 screws and «T» shaped nuts
Accessory not included - OPTIONAL

Coppia di traverse in profilo di Alluminio.
A sezione asimmetrica “ Aerodinamica “.
Tappo con apertura parziale per utilizzare il binario 
a “ T “ (montaggio rapido degli accessori).
Base di appoggio del carico in ePdM.
Scala graduata per il posizionamento dei piedi.
Profilo in gomma antisibilo.

Pair of aluminum bars with asymmetric.
«aerodynamic» section.
End cap with front opening for «T» slot use
(fast mounting of accessories).
EPDM stripe on top of bar.
Graduated scale for the right position of feet.
Rubber seal against wind noise.

TrAvErsE IN ALLumINIO / ALUMINIUM CROSS BARS

Cod. 156 607   =   cm. 107
Cod. 156 613   =   cm. 113
Cod. 156 620   =   cm. 120
Cod. 156 626   =   cm. 126
Cod. 156 642   =   cm. 142
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originaL (SiSteMa ModULare)   (ModULar SYSteM)

Original è il sistema modulare progettato per soddisfare qualsiasi esigenza di trasporto 
sul tetto con la massima considerazione per qualità, design e sicurezza, adattabile per tutte 
le vetture con tetti NORMAL o con predisposizione FIX POINT (consultare Guida applicazio-
ne). Sistema componibile studiato per ridurre il numero di referenze nel punto vendita, con 3 
componenti offre una maggiore adattabilità e flessibilità di utilizzo da parte del cliente.

Original is the modular system designed to meet all demands for loading goods on 
roof with the utmost care for quality, design and safety. Suitable for NORMAL or FIX 
POINT roofs (check application list). It is designed to reduce the number of references 
in the store: with only 3 components the system offers the best range and flexibility for 
the customer.

na

MAde IN ITALy
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Piede in copolimero predisposto per 
il fissaggio di tutti i kit ORIGINAL

Plastic foot suitable for 
all ORIGINAL kits 

Cod. 156 500

Individuare la misura adeguata alla vettura 
(consultare la guida applicazione) 

Find the right length of cross bar according to the car 
(check Application List)

Individuare il tipo di piede adeguato alla vettura
(consultare la guida applicazione) 

Find the right foot according to the car 
(check Application List)

Individuare il kit di attacchi specifico per la vettura (consultare la guida applicazione) 

Find the right kit for your car (check Application List)

KIT KEY

Cod. 156 002 OPTIONAL

Coppia di traverse in acciaio con rivestimento 
in plastica nera antiscivolo.
Scala graduata per il posizionamento dei piedi
Profilo in gomma antisibilo.

Pair of steel bars with anti-skid black 
plastic coating.
Graduated scale for the right position of feet
Rubber seal against wind noise.

TrAvErsE IN ACCIAIO / SteeL CROSS BARS

Cod. 156 507    =    cm. 107
Cod. 156 513    =    cm. 113
Cod. 156 520    =    cm. 120
Cod. 156 526    =    cm. 126
Cod. 156 542    =    cm. 142
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trek cc (SiSteMa ModULare)   (ModULar SYSteM)

Trek è il sistema modulare progettato per soddisfare qualsiasi esigenza di trasporto sul tetto 
con la massima considerazione per qualità, design e sicurezza, adattabile per tutte le vetture 
provviste di barre longitudinali di tipo standard, è possibile adattarla a rails integrati mediante gli 
appositi kit (consultare Guida applicazione). Sistema componibile studiato per ridurre il nume-
ro di referenze nel punto vendita, con 2 componenti offre una maggiore adattabilità e flessibilità 
di utilizzo da parte del cliente.

Trek is the modular system designed to meet all demands for loading goods on roof 
with the utmost care for quality, design and safety. It is suitable for all cars with stand-
ard railings and also integrated railings by using the specific kits (see application list). 
It is designed to reduce the number of references in the store: with only 2 components 
the system offers the best range and flexibility for the customer.

Traversa in profilo di ALLumINIO

ALUMINIUM cross bar

senza utensile!
No tools required!Piede in copolimero predisposto per il 

fissaggio su tutti i Railing di tipo «aperto»

Plastic foot suitable for all «open» railings

Gomma ePdM
protettiva antiscivolo

Antiskid  EPDM rubber

Manovella 
di chiusura 

integrata

Integrated 
locking knob

Antifurto

Locker 

Il movimento della 
manovella blocca la 

Traversa al Piede e 
contemporaneamente 

il piede al Rails

The rotation of the knob 
fix the cross bars to the 

foot and the foot to the 
railing at the same time 

Cod. 156 600

Individuare la misura adeguata alla vettura 
(consultare la guida applicazione) 

Find the right length of cross bar according to the car 
(check Application List)

Individuare il tipo di piede adeguato alla vettura
(consultare la guida applicazione) 

Find the right foot according to the car 
(check Application List)

MAX 56 mm
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Trek è il sistema modulare progettato per soddisfare qualsiasi esigenza di trasporto sul tetto 
con la massima considerazione per qualità, design e sicurezza, adattabile per tutte le vetture 
provviste di barre longitudinali di tipo standard, è possibile adattarla a rails integrati mediante gli 
appositi kit (consultare Guida applicazione). Sistema componibile studiato per ridurre il nume-
ro di referenze nel punto vendita, con 2 componenti offre una maggiore adattabilità e flessibilità 
di utilizzo da parte del cliente.

Trek is the modular system designed to meet all demands for loading goods on roof 
with the utmost care for quality, design and safety. It is suitable for all cars with stand-
ard railings and also integrated railings by using the specific kits (see application list). 
It is designed to reduce the number of references in the store: with only 2 components 
the system offers the best range and flexibility for the customer.

Traversa in profilo di ACCIAIO

SteeL cross bar

senza utensile!
No tools required!Piede in copolimero predisposto per il 

fissaggio su tutti i Railing di tipo «aperto»

Plastic foot suitable for all «open» railings

Gomma ePdM
protettiva antiscivolo

Antiskid  EPDM rubber

Manovella 
di chiusura 

integrata

Integrated 
locking knob

Antifurto

Locker 

Il movimento della 
manovella blocca la 

Traversa al Piede e 
contemporaneamente 

il piede al Rails

The rotation of the knob 
fix the cross bars to the 

foot and the foot to the 
railing at the same time 

Cod. 156 600

Individuare la misura adeguata alla vettura 
(consultare la guida applicazione) 

Find the right length of cross bar according to the car 
(check Application List)

Individuare il tipo di piede adeguato alla vettura
(consultare la guida applicazione) 

Find the right foot according to the car 
(check Application List)

MAde IN ITALy

MAX 56 mm
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qUick cc (SiSteMa ModULare)   (ModULar SYSteM)

Quick è il sistema modulare progettato per soddisfare qualsiasi esigenza di trasporto sul 
tetto con la massima considerazione per qualità, design e sicurezza, adattabile per tutte le 
vetture provviste di rails di tipo integrato, è possibile adattarla a railing con forma particolare, 
utilizzando i kit dedicati (consultare Guida applicazione). Sistema componibile studiato per 
ridurre il numero di referenze nel punto vendita, con 2 componenti offre una maggiore adatta-
bilità e flessibilità di utilizzo da parte del cliente.

Quick is the modular system designed to meet all demands for loading goods on 
roof with the utmost care for quality, design and safety.  It is suitable for all cars with 
integrated railings and also special railings by using the specific kits (see application 
list). It is designed to reduce the number of references in the store: with only 2 compo-
nents the system offers the best range and flexibility for the customer.

Una sola vite blocca la 
Traversa al Piede e 

contemporaneamente 
il piede al Rails.

Only one screw to fix the cross 
bars to the foot and the foot 

to the railing at the same time

Cod. 156 601

Traversa in profilo di ALLumINIO

ALUMINIUM cross bar

Individuare la misura adeguata alla vettura 
(consultare la guida applicazione) 

Find the right length of cross bar according to the car 
(check Application List)

Individuare il tipo di piede adeguato alla vettura
(consultare la guida applicazione) 

Find the right foot according to the car 
(check Application List)

Gomme interne specifiche
“destre e Sinistre (R/L)“, per un 
migliore adattamento ai Rails

Specific internal rubber 
adapters Right and Left for the 

best fitting on the railing 

Calotta 
Antifurto

Foot cover 
with locker

Staffa universale 
in Acciaio 3 mm, 

rivestimento 
gommato PPA

Universal steel bracket 
3 mm thickness, with 

PPA plastic coating 
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Quick è il sistema modulare progettato per soddisfare qualsiasi esigenza di trasporto sul 
tetto con la massima considerazione per qualità, design e sicurezza, adattabile per tutte le 
vetture provviste di rails di tipo integrato, è possibile adattarla a railing con forma particolare, 
utilizzando i kit dedicati (consultare Guida applicazione). Sistema componibile studiato per 
ridurre il numero di referenze nel punto vendita, con 2 componenti offre una maggiore adatta-
bilità e flessibilità di utilizzo da parte del cliente.

Quick is the modular system designed to meet all demands for loading goods on 
roof with the utmost care for quality, design and safety.  It is suitable for all cars with 
integrated railings and also special railings by using the specific kits (see application 
list). It is designed to reduce the number of references in the store: with only 2 compo-
nents the system offers the best range and flexibility for the customer.

Traversa in profilo di ACCIAIO

SteeL cross bar

Una sola vite blocca la 
Traversa al Piede e 

contemporaneamente 
il piede al Rails.

Only one screw to fix the cross 
bars to the foot and the foot 

to the railing at the same time

Cod. 156 601

Individuare la misura adeguata alla vettura 
(consultare la guida applicazione) 

Find the right length of cross bar according to the car 
(check Application List)

Individuare il tipo di piede adeguato alla vettura
(consultare la guida applicazione) 

Find the right foot according to the car 
(check Application List)

Gomme interne specifiche
“destre e Sinistre (R/L)“, per un 
migliore adattamento ai Rails

Specific internal rubber 
adapters Right and Left for the 

best fitting on the railing 

Calotta 
Antifurto

Foot cover 
with locker

Staffa universale 
in Acciaio 3 mm, 

rivestimento 
gommato PPA

Universal steel bracket 
3 mm thickness, with 

PPA plastic coating 

MAde IN ITALy
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eaSY one S.w.
Barre da tetto in profilo di Alluminio complete di piedi premontati e pronte all’utilizzo su auto-
vetture con barre longitudinali di tipo standard. Con l’abbinamento del Kit Trek, è consentito 
il montaggio su nuove tipologie di Rails di tipo “integrato” (consultare la guida applicazio-
ne). Fornite di antifurto con 4 serrature a chiave. disponibili in 2 lunghezze cm. 120 - cm. 135.

Aluminum cross bars complete with preassembled feet and ready to use on vehicles 
with standard railings. By using Trek Kit the bars can be mounted on new types of «inte-
grated» railings (check Application List). Supplied with with 4 lockers. Available in two 
lengths cm. 120 - cm. 135.

Piede in copolimero
predisposto per il
fissaggio su tutti i 

Rails di tipo «aperto»

Rails di tipo «aperto»
Plastic foot suitable 

for all «open»railings

Traversa in alluminio

Aluminum cross bar

Guaina in epdm

Plastic EPDM seal

Sistema di chiusura con chiave 
e brugola (una sola per piede) 
che blocca la Traversa al Piede 
e contemporaneamente 
il piede al Rails

Fixing system with allen key 
(one each foot set) which fix 
the bar to the foot and the foot 
to the railing at the same time

Calotta antifurto

Cover with locker

Guaina in epdm
protettiva antiscivolo

Antiskid EPDM 
plastic seal

Cod. 156 915 = cm 120   
Cod. 156 930 = cm 135

MAX 56 mm
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Barre da tetto in tubolare di acciaio complete di piedi premontati e pronte all’utilizzo su auto-
vetture con barre longitudinali di tipo standard. Con l’abbinamento del Kit Trek, è consentito 
il montaggio su nuove tipologie di Rails di tipo “integrato” (consultare la guida applicazio-
ne). Fornite di antifurto con 2 serrature a chiave. disponibili in 2 lunghezze cm. 120 - cm. 135.

Steel cross bars complete with preassembled feet and ready to use on vehicles with 
standard railings. By using Trek Kit the bars can be mounted on new types of «integrat-
ed» railings (check Application List). Supplied with with 2 lockers. Available in two 
lengths cm. 120 - cm. 135.

Cod. 156 815 = cm 120 
Cod. 156 830 = cm 135

Piede in copolimero
predisposto per il fissaggio 
su tutti i Rails di tipo 
«aperto»

Plastic foot suitable for 
all «open»railings

Traversa in acciaio 
elettrozincato 30x20 

con guaina protettiva

Steel cross bar 30 x 20 
with plastic coating

Guaina in epdm
protettiva antiscivolo

Antiskid EPDM
plastic seal«open

Sistema di chiusura con chiave e brugola
 (una sola per piede) che blocca la Traversa 

al Piede e contemporaneamente il piede al Rails

Fixing system with allen key (one each foot set) which 
fix the bar to the foot and the foot 

to the railing at the same time

Calotta antifurto

Antitheft cover

MAde IN ITALy

MAX 56 mm
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eaSY one qUick
Barre da tetto in profilo di Alluminio complete di piedi premontati e pronte all’utilizzo su auto-
vetture con barre longitudinali di tipo “ integrato” (consultare la guida applicazione). Fornite 
di antifurto con 4 serrature a chiave. disponibili in 2 lunghezze cm. 107 -  cm. 115.

Aluminum roof bars complete with premounted feet and ready to use on vehicles with 
“integrated” railings (check Application List). Supplied with 4 lockers. Available in 
two lengths cm. 107 - cm. 115.

Cod. 156 957 = cm 107    
Cod. 156 965 = cm 115 

Guaina in ePdM

EPDM plastic seal

Gomme interne specifiche “destre 
e Sinistre (R/L) per un migliore 

adattamento ai Rails

Specific internal Right and Left 
rubber adapters for the best fitting 

on the railing

Staffa Universale in Acciaio 3 mm,
rivestimento gommato PPA

Universal steel bracket 3 mm 
thickness, with PPA plastic coating

Calotta
antifurto

Cover
 with locker

Traversa in alluminio

Aluminum cross bar
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Barre da tetto in tubolare di acciaio complete di piedi premontati e pronte all’utilizzo su auto-
vetture con barre longitudinali di tipo “ integrato” (consultare la guida applicazione). Fornite 
di antifurto con 2 serrature a chiave. disponibili in 2 lunghezze cm. 107 -  cm. 115.

Steel roof bars complete with premounted feet and ready to use on vehicles with “inte-
grated” railings (check Application List). Supplied with 2 lockers. Available in two 
lengths cm. 107 - cm. 115.

Cod. 156 857 = cm 107 
Cod. 156 865 = cm 115

Traversa in acciaio elettrozincato 
30x20 con guaina protettiva

Steel cross bar 30x20 
with protection coating

4 calotte 
(di cui 2 antifurto)

4 covers 
(2 with locker)

Staffa Universale in Acciaio 3 mm,
rivestimento gommato PPA

Universal steel bracket 3 mm thickness, 
with PPA plastic coating

Gomme interne specifiche 
“destre e Sinistre (R/L)“, per un 
migliore adattamento ai Rails

Specific internal Right and Left
rubber adapters for the best fitting 
on the railing

MAde IN ITALy
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free Line
Barre da tetto in profilo di alluminio complete di piedi premontate pronte all’utilizzo su auto-
vetture con barre longitudinali di tipo “standard”. Fornite di antifurto con 4 serrature a chiave. 
Il sistema a regolazione telescopica consente il montaggio all’interno dei mancorrenti senza 
sporgere dal tetto. Una cinghia in gomma con anima in acciaio inox assicura una perfetta 
tenuta ai mancorrenti del veicolo. 
disponibile in 2 differenti lunghezze (consultare la guida applicazione).

Aluminum cross bars complete with pre-assembled feet and ready to use on vehicles 
with «standard» railings.
Equipped with 4 lockers. Provided with telescopic adjustment system in order to fit the 
bars on the inner part of the railing without exceeding over the roof shape.
A rubber strap with stainless steel core ensures a perfect tightening on railings.
Available in 2 different lengths (check Application List).

Cod. 156 515  da cm. 80 a cm. 110
Cod. 156 515  from cm. 80 to cm. 110
Cod. 156 530  da cm. 100 a cm. 130
Cod. 156 530  from cm. 100 to cm. 130

Gomme interne specifiche
“destre e Sinistre (R/L)“, per un 
migliore adattamento ai Rails

Specific internal rubber 
adapters Right and Left for the 

best fitting on the railing 

Cinghia in gomma 
con anima in acciaio inox

Rubber strap 
with stainless steel core

Traversa in alluminio 
telescopica

Telescopic Aluminium 
cross bar

 46 

 2
7 



Traversa in alluminio telescopica

Telescopic Aluminium cross bar

Gomme interne specifiche
“destre e Sinistre (R/L)“, per un 
migliore adattamento ai Rails

Specific internal rubber 
adapters Right and Left 
for the best fitting on the railing 

Staffa Universale in Acciaio 3 mm,
rivestimento gommato PPA

Universal steel bracket 3 mm 
thickness, with PPA plastic coating

15

Barre da tetto in profilo di alluminio complete di piedi premontate pronte all’utilizzo su auto-
vetture con barre longitudinali di tipo “integrato”. Fornite di antifurto con 4 serrature a chiave. 
Il sistema a regolazione telescopica consente il montaggio all’interno dei mancorrenti senza 
sporgere dal tetto. Una staffa in acciaio con protezione in PPA assicura una perfetta tenuta ai 
mancorrenti del veicolo.
disponibile in 2 differenti lunghezze (consultare la guida applicazione).

Aluminum cross bars complete with pre-assembled feet and ready to use on vehicles 
with «integrated» railings.
Equipped with 4 lockers. Provided with telescopic adjustment system in order to fit the 
bars on the inner part of the railing without exceeding over the roof shape.
A steel clamp with PPA protection ensures a perfect fitting on railings.
Available in 2 different lengths (check Application List).

Cod. 156 715  da cm. 80 a cm. 110
Cod. 156 715  from cm. 80 to cm. 110
Cod. 156 730  da cm. 100 a cm. 130

Cod. 156 730  from cm. 100 to cm. 130

 46 
 2

7 

MAde IN ITALy
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eaSY one evo
Barre da tetto in tubolare di acciaio complete di piedi premontati e pronte all’utilizzo. Il kit di 
fissaggio, incluso nella confezione, è completo per il montaggio su veicoli con tetto normale 
(consultare la guida applicazione).

Steel roof bars complete with assembled feet and ready to use. The fixing kit , included 
in the box,  is complete for mounting on vehicles with standard roof (see Application 
List).

Profilo a sezione ovale Profilo a sezione Ovale

Oval Shape Cross bar

Coppia di traverse in acciaio con rivestimento in plastica nera antiscivolo.
Scala graduata per il posizionamento dei piedi.
Profilo in gomma antisibilo.

Pair of steel bars with anti-skid black palstic coating.
Graduated scale for the right position of feet.
Rubber seal against wind noise.

KIT KEY

Cod. 156 002 OPTIONAL

MASSA:  g

Disegno eseguito al Cad: non sono ammesse 
modifiche manuali

DATA

DIS.

CODICE

3:1SCALA

VAR MODIFICA

40

25

new

MAde IN ITALy
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Barre da tetto in tubolare di acciaio complete di piedi premontati e pronte all’utilizzo. Il kit di 
fissaggio, incluso nella confezione, è completo per il montaggio su veicoli con tetto Fix Point 
(consultare la guida applicazione).

Steel roof bars complete with assembled feet and ready to use. The fixing kit , included 
in the box,  is complete for mounting on vehicles with Fix Point roof (see Application 
List).

Profilo a sezione ovale Profilo a sezione Ovale

Oval Shape Cross bar

Coppia di traverse in acciaio con rivestimento in plastica nera antiscivolo.
Scala graduata per il posizionamento dei piedi.
Profilo in gomma antisibilo.

Pair of steel bars with anti-skid black palstic coating.
Graduated scale for the right position of feet.
Rubber seal against wind noise.

KIT KEY

Cod. 156 002 OPTIONAL

MASSA:  g

Disegno eseguito al Cad: non sono ammesse 
modifiche manuali

DATA

DIS.

CODICE

3:1SCALA

VAR MODIFICA

40

25
new

MAde IN ITALy
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initiaL

Barre da tetto complete di fissaggi per l’applicazione su veicoli equipaggiati di barre longitudinali di tipo standard (consultare la guida applicazioni).
Roof bars complete with fixing system ready to mount on cars with standard railings (check Application List).

Cod. 156 594 = cm 130 Alluminio / Aluminium

Barre da tetto complete di fissaggi per l’applicazione su veicoli equipaggiati di barre longitudinali di tipo standard (consultare la guida applicazioni).
Roof bars complete with fixing system ready to mount on cars with standard railings (check Application List).

Cod. 156 595 = cm 130 Acciaio / steel

MAde IN ITALy
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originaL
Barre da tetto in acciaio specificatamente studiate per il trasporto di carichi pesanti su veicoli 
commerciali. Proposte in 2 versioni : per equipaggiare il veicolo con 2 o 3 barre.
Speciale profilo in acciaio a forma di “ H “ = maggiore resistenza per i carichi pesanti.

Steel roof bars specifically designed for carrying heavy loads on commercial vehicles.
Available in 2 versions to fix onto the vehicle with 2 or 3 bars.
Special shaped «H» steel profile = higher strength for heavy loads.
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Specifico Kit di fissaggio in copolimero
I kit Green valley sono studiati per essere montati solo sulle predisposizioni originali consigliate 
dalla casa costruttrice del veicolo. (Consultare la guida applicazione).

Accessori specifici 

Specific fixing Kit in copolymer material
Green Valley kits are designed to be mounted only on original fix points provided by 
the vehicle manufacturer (check Application List).

Specific accessories

Piede di fissaggio in copolimero

Plastic fixing foot

Tampone di fissaggio 
in copolimero, specifico

Specific plastic fixing pad

105mm

80mm

Rullo carica scala

Roll bar for ladders

Cod. 156 790

Coppia fermacarichi

Set of side blocks 

Cod. 156 700

68cm

MAde IN ITALy

Cod. 156 535 
N. 1 traversa da cm 135
1 cross bar 135 cm.

Cod. 156 550 
N. 1 traversa da cm 150
1 crossbar 150 cm.

Cod. 156 570 

N. 1 traversa da cm 170
1 crossbar 170 cm.

Profilo ad alta resistenza con carico 
massimo di 50 kg per ogni barra

High resistance steel profile with max. 
50 kg loading capacity per bar

30mm

Guaina protettiva

Protection coating

37mm
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barre Porta tUtto SPecifiche tecniche

Nome/Name Original
modular system

tetto normale / normal roof

Trek CC
modular system
railings standard

Quick CC
modular system

integrated

Easy One S.W.
premounted

railings standard

Easy One Quick
premounted
integrated

Portata Kg. / loading capacity Kg. 75 100 100 75 100

Omologato TUV / TUV homologated

Omologato / homologated City Crash TUV x x x x x

Completamente assemblato / completely assembled x x

Montaggio senza utensili / no tools required x

Antifurto a chiave / locked optional x x x x

Profilo in alluminio / aluminium cross bars x x x x x

Profilo in acciaio / steel croos bars x x x x x

Profilo speciale ad “H“ / H steel profile

normal + fix point

railing

rails integrated

van

CITY CRASH TEST

anni garanzia
years warrenty3

kg
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MASSA:  g

Disegno eseguito al Cad: non sono ammesse 
modifiche manuali

DATA

DIS.

CODICE

3:1SCALA

VAR MODIFICA

40

25

normal + fix point

railing

rails integrated

van

croSS barS technicaL featUreS  

Nome/Name Freeline
premounted 

railings standard - integrated

Easy One EVO
premounted

tetto normale / normal roof

Initial
premounted 

railings standard 

Pro
modular
 system

Portata Kg. / loading capacity Kg. 100 50-75 100 100/150

Omologato TUV / TUV homologated

Omologato / homologated City Crash TUV x x

Completamente assemblato / completely assembled x x

Montaggio senza utensili / no tools required

Antifurto a chiave / locked x optional

Profilo in alluminio / aluminium cross bars x x

Profilo in acciaio / steel croos bars x x

Profilo speciale ad “H“ / H steel profile x

Testato / tested  ISO 11154: 2006



24

faSt rider
Portabici da tetto
Per il trasporto della bici sul tetto Fast rider ha risolto il problema per facilità e affidabilità. 
Completo di fissaggi per barre in profilo di alluminio. Si monta senza l’utilizzo di utensili ed è 
completo di doppio antifurto: portabici alle barre + bicicletta al portabici. Culle poggiaruote a 
sistema autobloccante con cinghietti regolabili dotati di cricchetto per un ottimale fissaggio dei 
pneumatici. Per una maggiore protezione del telaio bici, la superficie interna delle pinze è 
gommata, adatta a tutti i tipi di telaio con tubo tondo 22-80 mm - tubo ovale 80-100 mm. 
Quando la bici viene inserita nelle pinze, non cade ma resta ferma e consente di avere entrambe 
le mani libere per azionare facilmente l’impugnatura per il fissaggio della bici. Possibilità di 
montaggio del portabici su entrambi i lati del tetto del veicolo, sistema brevettato per un facile 
e rapido utilizzo. Completamente pre-montato e pronto all’utilizzo. Portata massima: 20 Kg.

Roof mounted bike rack
Carrying bikes on roof is now easier with Fast Rider bike rack. Complete with fixing system 
for aluminium cross bars. It can be mounted on roof without any tools and it features 
double locking system: bike rack to cross bars + bikes to the bike rack. Self tightening 
wheel holders with adjustable straps equipped with a ratchet for the best tightening of the 
wheel. In order to increase the protection of the bike frame, the inner surface of the clamp 
is covered by rubber, suitable for all bikes’ frames round 22-80 mm - oval 80-110 mm. 
When the bike’s frame is moved into the clamp, it does not fall down but remains still and 
allows you to have both hands free to easily move the handle and fix the bike. Possibility 
to mount the bike carrier on both sides of the vehicle roof, patented system for easy and 
quick use. Completely pre-assembled and ready for use. Loading capacity 20 Kg.

Cod. 160 659 MAde IN ITALy



Guarnizioni in gomma 
per adattarsi a ogni tipo di telaio

Rubber seals to fit onto 
any frame size

Serratura antifurto su bici
Locker on bike holder

Facile fissaggio delle bici azionando 
l’impugnatura ergonomica

Easy bikes’ fixing thanks 
to the friendly use handle

Camme per fissaggio anteriore
Front cam lever

Ampia ganascia per chiusura su telaio
Wide clamp to secure bike’s frame

Culle scorrevoli 
e autobloccanti al serraggio
Sliding and self tightening 
wheels’ trays

Cinghia dentata con cricchetto
Wheel tightening dented strap with ratchet

Serratura antifurto su barre
Safety locker on cross bars

Canalina in alluminio
Aluminium rail

Camma per fissaggio 
posteriore

Rear cam lever

Cinghia dentata con cricchetto
Wheel tightening dented strap 

with ratchet

Adattatori a “T” inclusi.
“T“ shape adapters included.

Cod. 160 850
KIT dI FIssAGGIO Fast Rider per barre in acciaio.
Accessorio non compreso: OPTIONAL
Fast Rider FASteNING kIt  for steel bars
Accessory not included - OPTIONAL

Modifiche

SCALA

VISTO

1:2

CODICE

A3 DIS.

DATA

N°PEZZI

HRCTRATTAMENTO TERMICO

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

MATERIALE

ø 0.05 A
A A

0.1 A 0.1/10 0.1/10

Documento di proprietà Aurilis Group Italia S.r.L. del quale è vietata la riproduzione e la trasmissione a terzi
se non autorizzati espressamente dalla Società, la quale tutelerà i propri diritti a norma di legge v1v2v3

+39 0172 694590 info@aurilisitalia.com.com

Disegno eseguito al Cad non sono ammesse modifiche manuali

DENOMINAZIONE

Staffa Anteriore destra 2433722

26/08/2016

Max
50 mm

Max
30

mm

25

20
kg

Gommino adattatore 
per cerchio

Rubber pad for 
whell tightening

Gommino adattatore per cerchio
Rubber pad for whell tightening
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adventUre 634
Portabicicletta per barre portatutto 
Consente il trasporto di biciclette anche con telaio ovale da 30 a 80 mm. Interamente in 
Alluminio. Speciali culle in plastica garantiscono un buon fissaggio dei pneumatici. Completo 
di  cinghie regolabili a rilascio rapido, per adattarsi meglio ai pneumatici di qualsiasi misura, 
mantengono saldamente in posizione le ruote. Con antifurto a chiave , è dotato di una pinza 
con camma. Adattatori a “T“ per barre in alluminio, inclusi. 

Bike rack for roof cross bars
Bike  rack for roof cross bars, holds oval bike frames from 30 to 80 mm, entirely made of 
aluminum. Equipped with special shaped wheel supports and fast release straps in 
order to ensure the best fixing of wheels to the rails. Locking system and «T» shape 
adapters for aluminum bars included. 

Cod. 160 634

Max
30

mm

Max
58mm

aLUMiniUM

Adattatori a “T” inclusi.

“T“ shape adapters
 included.
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adventUre 630-2
Portabicicletta per barre portatutto 
Adatto per telaio bici fino a diametro 70 mm. Fissaggio telaio con doppio pomello per una maggiore 
sicurezza. Realizzato in acciaio ad alta resistenza e verniciato con trattamento anticorrosione.

Bike rack for roof cross bars
Suitable for bike frames up to 70 mm. Double knob bike frame fixing to ensure a higher 
safety. Made of high resistance steel, and protected by anticorrosion coating.

Cod. 160 630-2

Max
50

mm

Max
60mm

MAde IN ITALy
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adventUre 619
Portabicicletta per portellone posteriore o baule. Confezionato assemblato e pronto all’utilizzo.
dotato di pinze blocca telaio per un fissaggio ottimale di ogni bicicletta durante il trasporto.
Portata = 3 biciclette (max 45 kg).

Rear bike rack for rear door or trunk. Completely preassembled and ready to use.
Equipped with fixing arms for bike’s frame. Loading capacity: 3 bikes (max. 45 Kg).

Cod. 160 619

dotato di pinze bloccatelaio
per un fissaggio ottimale di ogni 

bicicletta durante il trasporto.
Equipped with fixing arms for 

holding bikes during transportation.

Per una maggiore protezione, tutte 
le parti a contatto con l’auto e le 

biciclette sono rivestite in gomma
All parts in contact with the car 

and bikes are coated with rubber 
for extra protection.

dotato di Camme di chiusura per un montaggio rapido. 
Equipped with fast locking handles.

 Completamente premontato
Completely preassembled

(consultare la guida applicazione per trovare l’applicazione sul veicolo)
(check application list)
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adventUre 530
Portabicicletta per portellone posteriore. Confezionato assemblato e pronto all’utilizzo. dotato di 
pinze blocca telaio per un fissaggio ottimale di ogni bicicletta durante il trasporto. Portata = 3 
biciclette (max 45 kg).

Rear bike rack, preassembled and ready to use. Equipped with fixing arms for bike’s 
frame. Loading capacity: 3 bikes (max. 45 Kg).

Cod. 160 530

 Completamente premontato
Completely preassembled

Per una maggiore protezione, tutte 
le parti a contatto con l’auto e le 

biciclette sono rivestite in gomma.
All parts in contact with the car 

and bikes are coated with rubber 
for extra protection.

dotato di pinze bloccatelaio
per un fissaggio ottimale 

di ogni bicicletta durante il trasporto.
Equipped with fixing arms 

for holding bikes 
during transportation.

(consultare la guida applicazione per trovare l’applicazione sul veicolo)
(check application list)
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adventUre acceSSori SPecifici   SPecific acceSSorieS

Cod. 160 644
CAvO antifurto

Antitheft wIRe

Cod. 2919
POrTA TArGA
Supporto di luci per seconda targa
PLAte SUPPORt
additional lights for rear plate

Cod. 160 641
AdATTATOrE telaio bici - optional
ADAPteR for bike’s frame - optional

Cod. 160 645 
AdATTATOrI PEr sPOILEr 
in plastica e vetro 
ADAPteRS for plastic 
and glass spoilers

x
6

Cod. 160 651
CINGHIETTI
Set di 6 cinghie per il fissaggio delle biciclette 
al portabicicletta Adventure 610/619/530

sTrAPs
Set of 6 straps to fix bikes on
Adventure 610/619/530



31

Portabici da tetto e PoSteriori SPecifiche tecniche

roof bike rack technicaL featUreS 

Nome/Name Fast Rider
160 659

Adventure 634
160 634

Adventure 630-2 
160 630-2

Adventure 619 
160 619

Adventure 530 
160 530

n° max bici / max. bike nr. 1 1 1 3 3

Portata Kg. / loading capacity Kg. 20 17 15 45 45

Peso max x bici / max. bike weight 20 17 15 15 15

Peso prodotto Kg / product’s weight 4,3 2,6 2,5 5,25 8

Dim. tubi telaio tondo / suitable for bike round 22>80 mm 22>80 mm 22>80 mm 22>80 mm 22>80 mm

Dim. tubi telaio ovale / suitable for bike oval 80x100 mm 80x100 mm 80x100 mm 80x100 mm

Culle ferma pneumatico / weel holder x x

Serratura bici su portabici / bike locker on bike holder x x

Serratura portabici su barre / bike locker on roof bar x

Omologato TUV / TUV homologated

Testato / tested XPR 18904-4 2008 x

Omologato / homologated City Crash ISO PAS 11154: 2006 x

Testato / tested  ISO 11154: 2006 

Completamente assemblato / completely assembled x

Montaggio senza utensili / no tools x x x x

CITY CRASH TEST anni garanzia
years warrenty3 kg
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SmArT rider 639 rider OuT 641

SmArT biKe 643

eASy ride 662

OuT biKe 513 ride SimPle 512

Cod. 160 639-2 Cod. 160 641-2

Cod. 160 643-2

648
649

649

649

648
649+ +

+

+Cod. 160 662-2

Cod. 160 513-2 Cod. 160 512-2

Cod. 160 639-3 Cod. 160 641-3

Cod. 160 643-3

Cod. 160 662-3

Cod. 160 513-3 Cod. 160 512-3

Cod. 160 513-4 Cod. 160 512-4

649 649

649

649+ +

+

+

Portabici da gancio traino  tow bar bike rak 
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Portabici da gancio traino
L’innovativo portabici da gancio traino Green valley ha la possibilità di scorrere per consentire 
l’apertura dei bauli su veicoli tipo 2 volumi o berline senza ribaltarlo per un più comodo 
utilizzo, ma su veicoli tipo combi con portellone lungo si può ribaltare per consentire l’apertura 
senza problemi. L’utilizzo di smart rider permette di trasportare in tutta sicurezza le bici e una 
volta ripiegato non occupa più spazio di una valigia trolley.
Le canaline poggiaruote sono a posizionamento variabile per consentire in tutta sicurezza il 
trasporto di ogni tipo di bicicletta.
Il fissaggio dei pneumatici è facilitato da cinghie regolabili e dentate dotate di fibbie a 
cricchetto per una massima sicurezza.
Molto semplice è il montaggio delle bici grazie ai bracci bloccatelaio con sistema rimovibile.
Trasporta in tutta sicurezza bici che pesano fino a 30 kg l’una, comprese le bici elettriche.
smart rider è in grado di trasportare una bici in più, trasformandosi dalla versione per 2 bici in 
quella da 3 (o dalla versione per 3 bici in quella da 4), con l’aggiunta di un apposito Kit Adapter Bike.
Completamente premontato, non necessitano utensili per il montaggio sul gancio traino del 
vostro veicolo.

SMart rider 639
Tow bar bike rack
This smart Green Valley towbar bike rack can slide in order to allow the opening of 
rear trunks on sedan vehicles without tilting, but in case of vehicles like minivan with 
large rear doors it can be tilted.
Smart Rider allows you to carry your bikes safely and once folded, it does not take up 
more space rather than a trolley suitcase.
Wheel trays are adjustable in order to fit any size of bike safely.
Fixing of tires is easy thanks to adjustable dented straps equipped with ratchet for the 
maximum safety.
Bikes’ fitting is very simple thanks to the frame fixing arms with automatic clamp 
system.
Bikes weighing up to 30 kg each and electric bikes can easily be carried.
Smart Rider can also carry an additional bike and consequently changing from 2 
bikes to 3 and 3 bikes to 4 by using the optional Bike Adapter Kit.
Completely pre-assembled, no tools needed for mounting on the tow bar of your 
vehicle.

Cod. 160 639-2

Cod. 160 639-3

MAde IN ITALy
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Arco ripiegabile
Foldable frame

Serratura antifurto
Locker

Cinghie dentate con cricchetto
Dented straps with ratchet

Culla poggia pneumatici ripiegabili
Foldable wheel holders

Maniglia azionatrice sistema 
di scorrimento e ribaltamento
Handle for sliding 
and tilting position

Maniglia rimovibile
Handle for removing

Blocca telaio rimovibili
Removible bikés frame holder

Pomello con coppia 2 Nm con antifurto
2 Nm power locking knob

Rotelle
Rollers

Ripetitore luci con presa
da 13 poli
13 poles rear headlights

Canaline a interasse variabile
Rails with adjustable distance

Cinghia di sicurezza
Sofety strap

1 2 3

OK vAN

Braccio blocca telaio con sistema rimovibile.
Removable bike’s fixing arm.

1

2
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eaSY ride 662
Portabici da gancio traino
Easy ride è il portabici semplice e funzionale, con il sistema basculante consente l’apertura 
dei portelloni e cofani dei veicoli.
Le canaline poggiaruote sono a posizionamento variabile per consentire in tutta sicurezza il 
trasporto di ogni tipo di bicicletta.
Il fissaggio dei pneumatici è facilitato da cinghie regolabili e dentate dotate di fibbie a 
cricchetto.
Molto semplice è il montaggio delle bici grazie ai bracci bloccatelaio con sistema rimovibile.
Trasporta in tutta sicurezza bici che pesano fino a 30 kg l’una, consigliato per le E-bike.
Easy ride è in grado di trasportare una bici in più, trasformandosi dalla versione per 2 bici 
in quella da 3 (o dalla versione per 3 bici in quella da 4), con l’aggiunta di un apposito Kit 
Adapter Bike.
Completamente premontato, non necessitano utensili per il montaggio sul gancio traino del 
vostro veicolo.

Tow bar bike rack
easy Ride is a simple and easy-to-use bike carrier, with its tilting system it allows 
the opening of all vehicles’rear doors.
Bike wheel trays are adjustable and allow the fitting of any type of bike in the 
safest way.
Fixing of the wheels is easy thanks to adjustable and dented buckled ratchets.
The assembly of bikes is quite simple thanks to the locking arms with removable 
system.
This bike rack carries bikes weighing up to 30 kg each, and it is recommended for 
e-bikes.
easy Ride can also carry extra bikes thanks to the specific Kit Adapter Bike, 
actually transforming itself from 2 into 3 and from 3 into 4 bike rack.
Completely pre-assembled, no tools needed for mounting on the tow bar of your 
vehicle.

Cod. 160 662-2

Cod. 160 662-3

MAde IN ITALy
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Arco ripiegabile
Foldable frame

Serratura antifurto
Locker

Cinghie dentate con cricchetto
Dented straps with ratchet

Culla poggia pneumatici ripiegabili
Foldable wheel holders

Maniglia azionatrice 
sistema ribaltamento
Handle for tilting position

Maniglia rimovibile
Handle for removing

Blocca telaio rimovibili
Removible bikés frame holder

Pomello con coppia p 2 Nm con antifurto
2 Nm power locking knob

Rotelle
Rollers

Ripetitore luci con presa
da 13 poli
13 poles rear headlights

Canaline a interesse variabile
Rails with adjustable distance

Cinghia di sicurezza
Sofety strap

1 2

Braccio blocca telaio con sistema rimovibile.
Removable bike’s fixing arm.

1

2
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SMart bike 643
Portabici da gancio traino
smart Bike è il portabici semplice e funzionale, con il sistema basculante consente 
l’apertura dei portelloni e cofani dei veicoli.
Le canaline poggiaruote in alluminio sono a posizionamento variabile per consentire in 
tutta sicurezza il trasporto di ogni tipo di bicicletta.
Il fissaggio dei pneumatici è facilitato da cinghie regolabili e dentate dotate di fibbie a 
cricchetto.
Molto semplice è il montaggio delle bici grazie ai bracci bloccatelaio con sistema rimovibile.
Trasporta in tutta sicurezza bici che pesano fino a 30 kg l’una, consigliato per le E-bike.
smart Bike è in grado di trasportare una bici in più, trasformandosi dalla versione per 2 bici 
in quella da 3 (o dalla versione per 3 bici in quella da 4), con l’aggiunta di un apposito Kit 
Adapter Bike.

Tow bar bike rack
Smart Bike is a simple and easy-to-use bike carrier, with its tilting system it 
allows the opening of all vehicles’rear doors.
Bike wheel trays are adjustable and allow the fitting of any type of bike in the 
safest way.
Fixing of the wheels is easy thanks to adjustable and dented buckled ratchets.
The assembly of bikes is quite simple thanks to the locking arms with removable 
system.
This bike rack carries bikes weighing up to 30 kg each, and it is recommended for 
e-bikes.
Smart Bike can also carry extra bikes thanks to the specific Kit Adapter Bike, 
actually transforming itself from 2 into 3 and from 3 into 4 bike rack.

Cod. 160 643-2

Cod. 160 643-3

MAde IN ITALy
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Arco ripiegabile
Foldable frame

Serratura antifurto
Locker

Cinghie dentate con cricchetto
Dented straps with ratchet

Culla poggia pneumatici ripiegabili
Foldable wheel holders

Maniglia azionatrice 
sistema ribaltamento
Handle for tilting position

Maniglia rimovibile
Handle for removing

Blocca telaio rimovibili
Removible bikés frame holder

Pomello con coppia p 2 Nm con antifurto
2 Nm power locking knob

Rotelle
Rollers

Ripetitore luci con presa
da 13 poli
13 poles rear headlights

Canaline a interesse variabile
Rails with adjustable distance

Cinghia di sicurezza
Sofety strap

1 2

Braccio blocca telaio con sistema rimovibile.
Removable bike’s fixing arm.

1

2
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Portabici da gancio traino
L’innovativo portabici da gancio traino Green valley ha la possibilità di scorrere per consentire 
l’apertura dei bauli su veicoli tipo 2 volumi o berline senza ribaltarlo per un più comodo 
utilizzo, ma su veicoli tipo combi con portellone lungo si può ribaltare per consentire l’apertura 
senza problemi. 
Le canaline poggiaruote in alluminio sono a posizionamento variabile per consentire in tutta 
sicurezza il trasporto di ogni tipo di bicicletta.
Il fissaggio dei pneumatici è facilitato da cinghie regolabili e dentate dotate di fibbie a 
cricchetto per una massima sicurezza.
Molto semplice è il montaggio delle bici grazie ai bracci bloccatelaio con sistema rimovibile.
Trasporta in tutta sicurezza bici che pesano fino a 30 kg l’una, comprese le bici elettriche.
rider Out è in grado di trasportare una bici in più, trasformandosi dalla versione per 2 bici in quella 
da 3 (o dalla versione per 3 bici in quella da 4), con l’aggiunta di un apposito Kit Adapter Bike.

rider oUt 641
Tow bar bike rack
This smart Green Valley towbar bike rack can slide in order to allow the opening of 
rear trunks on sedan vehicles without tilting, but in case of vehicles like minivan with 
large rear doors it can be tilted.
Wheel trays are adjustable in order to fit any size of bike safely.
Fixing of tires is easy thanks to adjustable dented straps equipped with ratchet for the 
maximum safety.
Bikes’ fitting is very simple thanks to the frame fixing arms with automatic clamp 
system.
Bikes weighing up to 30 kg each and electric bikes can easily be carried.
Rider Out can also carry an additional bike and consequently changing from 2 bikes 
to 3 and 3 bikes to 4 by using the optional Bike Adapter Kit.

Cod. 160 641-2

Cod. 160 641-3

MAde IN ITALy



41

Arco ripiegabile
Foldable frame

Serratura antifurto
Locker

Cinghie dentate con cricchetto
Dented straps with ratchet

Culla poggia pneumatici ripiegabili
Foldable wheel holders

Maniglia azionatrice sistema 
di scorrimento e ribaltamento
Handle for sliding 
and tilting position

Blocca telaio rimovibili
Removible bikés frame holder

Pomello con coppia 2 Nm con antifurto
2 Nm power locking knob

Rotelle
Rollers

Ripetitore luci con presa
da 13 poli
13 poles rear headlights

Canaline a interesse variabile
Rails with adjustable distance

Cinghia di sicurezza
Sofety strap

1 2 3

OK vAN

Braccio blocca telaio con sistema rimovibile.
Removable bike’s fixing arm.

1

2
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oUt bike 513
Portabici da gancio traino
Out Bike è il portabici semplice e funzionale, con il sistema basculante consente l’apertura dei 
portelloni e cofani dei veicoli.
Il fissaggio dei pneumatici è facilitato da cinghie regolabili e dentate dotate di fibbie a cricchetto.
Out Bike trasporta in tutta sicurezza bici che pesano fino a 30 kg l’una, consigliato per le E-bike.
Completamente premontato, non necessita utensili per il montaggio sul gancio traino del vostro 
veicolo.

Tow bar bike rack
Out Bike is a simple and easy-to-use bike carrier, with its tilting system it allows the 
opening of all vehicles’ rear doors. 
Fixing of the wheels is easy thanks to adjustable and dented buckled ratchets .
Out Bike carries bikes weighing up to 30 kg each, and it is recommended for e-bikes.
Completely pre-assembled, no tools needed for mounting on the tow bar of your 
vehicle.

Cod. 160 513-2

Cod. 160 513-3

Cod. 160 513-4

MAde IN ITALy
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Arco ripiegabile
Foldable frame

Serratura antifurto
Locker

Cinghie dentate con cricchetto
Dented straps with ratchet

Culla poggia pneumatici ripiegabili
Foldable wheel holders

Maniglia rimovibile
Handle for removing

Ripetitore luci con presa
da 13 poli
13 poles rear headlights

Cinghia di sicurezza
Sofety strap

Fissaggio ruote alle culle con cricchetto.
Fixing of wheels easy dented buckled ratchets.

1 2
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ride SiMPLe 512
Portabici da gancio traino
ride simple è il portabici semplice e funzionale, con il sistema basculante consente l’apertura 
dei portelloni e cofani dei veicoli.
Il fissaggio dei pneumatici è facilitato da cinghie in stoffa e garantiscono una buona tenuta 
ride simple trasporta in tutta sicurezza bici che pesano fino a 30 kg l’una, anche le E-bike.
Completamente premontato, non necessita utensili per il montaggio sul gancio traino del 
vostro veicolo.

Tow bar bike rack
Ride Simple is a simple and easy-to-use bike carrier, with its tilting system it allows 
the opening of all vehicles rear doors. 
Fixing of wheels is easy thanks to straps which also guarantee the utmost tightening. 
Ride Simple carries bikes weighing up to 30 kg each, and also e-bikes.
Completely pre-assembled, no tools needed for mounting on the tow bar of your 
vehicle.

Cod. 160 512-2

Cod. 160 512-3

Cod. 160 512-4

MAde IN ITALy



45

Arco ripiegabile
Foldable frame

Serratura antifurto
Locker

Culla poggia pneumatici ripiegabili
Foldable wheel holders

Maniglia rimovibile
Handle for removing

Ripetitore luci con presa
da 13 poli
13 poles rear headlights

Cinghia di sicurezza
Sofety strap

Fissaggio ruote alle culle con cinghietto.
Fixing of wheels easy straps.

1 2
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kit adaPter bike
Accessorio che permette di caricare un’ulteriore bici sul portabici.

This accessory allows to fit an additional bike on the rack.

Cod. 160 648
Completo di pomello con coppia 

di chiusura e serratura antifurto a chiave.
Delivered with self tightening locker.

Applicabile al portabici smart rider + Easy ride.
To use on Smart Rider + easy Ride.

Cod. 160 649
Completo di pomello con coppia 
di chiusura e serratura antifurto a chiave.
Delivered with self tightening locker.

smArT rIdEr
rIdEr OuT
smArT BIKE
EAsY rIdE

Applicabile su:
To use on:

MAde IN ITALy
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acceSSori Per Portabici gancio traino
acceSSorieS for tow bar bike rack

Cavo in acciaio da utilizzare su Out Bike e ride simple. Questo accessorio, 
optional, può essere utilizzato per rendere antifurto le bici al portabici.

Steel antitheft cable to use on Out Bike and Ride Simple. This accessory, 
which is optional,can be used in order to protect them against thisves.

Kit rampa Cod. 160 662

Cod. 101 804
Adattatore per trasformare 
la spina da 13 a 7 poli.
Adapter for 13 to 7 poles plug.

KIT KNOB
Cod. 160 810
Set di 2 pomelli / Set of 2 knobs.

Cod. 160 811
Set di 3 pomelli / Set of 3 knobs.

Pomello con coppia di chiusura a 2 Nm. con antifurto.
2 Nm power locking knob.

Cod. 160 885

Rampa di carico, accessorio utile per facilitare il carico e lo scarico delle biciclette.

Loading ramp, smart accessory to make loading and unloading of bikes easier.

Cod. 336 080

Prolunga per biciclette con interasse da 1200 a 1280 mm.

Extender for bikes with from 1200 to 1280 mm.

Consigliato per e-Bike.

Recommended for E-Bike.

smArT rIdEr
OuT BIKE
rIdE sImPLE
EAsY rIdE

Applicabile su:
To use on: smArT rIdEr

OuT BIKE
rIdE sImPLE
EAsY rIdE

Applicabile su:
To use on:
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Portabici da gancio traino  SPecifiche tecniche 

Nome/Name Smart Rider Easy Ride Smart Bike Ride Out Out Bike Ride Simple

Codice - p/n 160 639-2 160 639-3 160 662-2 160 662-3 160 643-2 160 643-3 160 641-2 160 641-3 160 513-2 160 513-3 160 513-4 160 512-2 160 512-3 160 512-4

n° max bici / max. bike nr. 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 4

Portata Kg. / loading capacity Kg. 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Peso max x bici / max. bike weight 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Dimensioni cm. / sizes cm. 114x83x85 114x94x85 114x75x85 114x88x85 114x88x85 114x88x85 114x88x85 114x88x85 114x60x80 114x74x85 114x91x85 114x60x80 114x74x85 114x91x85

Ripiegabile cm. / foldable cm. 58,4x80,5x22 58,4x90,5x22 58,4x76x22 58,4x83x22 58,4x55x22 58,4x69x22 58,4x87,4x22 58,4x55x22 58,4x69x22 58,4x87,4x22

Peso prodotto Kg / product’s weight Kg 18 21 18,5 21 19 21 18 21 13 16 19 13 16 19

Scorrevole + ribaltabile 
sliding + tilting 

x x x x

Ribaltabile  / tilting x x x x x x x x x x x x

Dim.tubi telaio tondo 
suitable for bike round frame

22>80 mm 22>80 mm 22>80 mm 22>80 mm 22>80 mm 22>80 mm 22>80 mm 22>80 mm 22>80 mm 22>80 mm 22>80 mm 22>80 mm 22>80 mm 22>80 mm

Dim.tubi telaio ovale 
suitable for bike oval frame 

80x100 mm 80x100 mm 80x100 mm 80x100 mm 80x100 mm 80x100 mm 80x100 mm 80x100 mm 80x100 mm 80x100 mm 80x100 mm 80x100 mm 80x100 mm 80x100 mm

Pinze blocca telaio rimovibili 
removable bike frame holding clamps

x x x x x x x x

Distanza tra le canaline variabile 
adjustable distance between wheel holders

x x x x x x x x

Culle ferma pneumatico / wheel holder x x x x x x x x x x x x x x

Fissaggio ruote alle culle con cricchetto 
fixing of wheels easy dented buckled ratchets

x x x x x x x x x x x

Fissaggio ruote alle culle con cinghietto 
fixing of wheels easy straps

x x x

Su auto con ruota di scorta esterna 
suitable for vehicles with rear spare tire

x x x x x x x x

Interasse max ruote
max wheel base

1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

Misura pneumatico
tire size

max
29x2,8

max
29x2,8

max
29x2,8

max
29x2,8

max
29x2,8

max
29x2,8

max
29x2,8

max
29x2,8

max
29x2,8

max
29x2,8

max
29x2,8

max
29x2,8

max
29x2,8

max
29x2,8

639 pag. 34 662 pag. 36 643 pag. 38 641 pag. 40 513 pag. 42 512 pag. 44



49

tow bar bike rack  technicaL featUreS  

Nome/Name Smart Rider Easy Ride Smart Bike Ride Out Out Bike Ride Simple

Pomello con coppia di chiusura a chiave 
lockable screw-on knob

x x x x x x x x

Luci posteriori / rear lights x x x x x x x x x x x x x x

Spina elettrica / electric plug 13 x x x x x x x x x x x x x x

Serratura bici su portabici 
bike locker on bike holder 

x x x x x x x x

Serratura portabici su gancio traino 
bike locker on tow bar

x x x x x x x x x x x x x x

Omologato TUV / TUV homologated x x x x x x x x x x x x x x

Montaggio con leva centrale
bike rack central fixing leverage

x x x x x x x x x x x x x x

Completamente in Alluminio
rack frame in aluminium

x x x x

Telaio in Alluminio e acciaio 
rack frame in aluminium and steel

x x x x x x

Tealio in acciaio / rack frame in steel x x x x x x

Completamente assemblato 
completely pre-assembled

x x x x x x x x x x

Montaggio senza utensili / no tools required x x x x x x x x x x

Completamente ripiegabile 
completely foldable

x x x x x x x x x x

Distanza fra canalini
distance between wheeltrays

245 245 225 225 225 225 245 245 190 190 190 190 190 190

Tested: XPR18904-4-2008

anni garanzia
years warrenty3 new

639 pag. 34 662 pag. 36 643 pag. 38 641 pag. 40 513 pag. 42 512 pag. 44
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conneMara

Modello / Model CONNEMARA 500 CONNEMARA 460

Codice 
P/N 158 501 GR 158 463 GR

Lunghezza (interno)
Length (inside) cm. 200 (188) cm. 185 (173) 

Larghezza (interno)
Width (inside) cm. 90 (80) cm. 80 (70)

Altezza (interno)
Height (inside) cm. 41 (37) cm. 41 (37)

Capacità 
Capacity Lt. 500 Lt.460

Peso 
Weight Kg. 22 Kg.18

Carico massimo
Max. loading Kg. 75 Kg. 75

Materiale 
Material ABS ABS

Apertura 
Opening

doppia 
dual side

doppia 
dual side

Chiusura centralizzata
Central locking

 su 6 punti
6 points

 su 6 punti
6 points

Cinghia ancoraggio bagagli
Fastening straps 2 2

Indicato per sci
Suitable for skis 6 (max 190cm.) 6 (max 175 cm.)

Indicato per snowboards
Suitable for snowboards 4 4

Attacchi barre portatutto
Fixing system to bars

rapido (max 70 mm.) 
fast

rapido (max 70 mm.)
fast

Garanzia anni
Warranty years 3 3

Omologazione
Homologation TUV TUV

Misura fra le barre 
(esterno-esterno)
Crossbar distance

min. 570
max 990

min. 570
max 990

Contenitore portatutto dalla forma particolarmente aerodinamica. Sistema di chiusura centralizzata. 
Apertura su due lati “dual Side“. Sistema di fissaggio alle barre Ultrarapido.

Aerodynamic roof box with central locking system.
Dual side opening, fast fixing system to crossbars.

#1
#2

#3

Chiusura centralizzata
Central locking system

Sistema di fissaggio rapido
Fast fixing system

MAde IN ITALy
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Unico 420
Contenitore portatutto dalla forma particolarmente aerodinamica. 
Sistema di chiusura centralizzata. Sistema di fissaggio alle barre di tipo standard.

Aerodynamic roof box with central locking system.
Standard fixing system to crossbars.

Modello / Model uNICO 420

Codice 
P/N

170 420

Lunghezza (interno)
Length (inside) cm. 145 (138)

Larghezza (interno)
Width (inside) cm. 94 (83)

Altezza (interno)
Height (inside) cm. 40 (36)

Capacità
Capacity Lt. 420

Peso 
Weight Kg. 14

Carico massimo
Max. loading Kg. 50

Materiale 
Material

Polistirolo 
Polystyrene

Apertura
Opening

laterale DX 
right side 

Chiusura centralizzata
Central locking

su 2 punti 
2 points

Attacchi barre portatutto
Fixing system to bars 80 mm.

Garanzia anni
Warranty years 3

Omologazione
Homologation TUV

Misura fra le barre (esterno-esterno)
Crossbar distance

min. 520
max 880

Sistema di fissaggio a «U»
«U» shape fixing system

MAde IN ITALy
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SherPack 100
Box ripiegabile per la massima praticità. Ripiegabile per un agevole trasporto.
Sistema di fissaggio alle barre senza bisogno di utensili.

Foldable plastic tissue roof box. Easy to fold and transport.
No tools required for mounting on cross bars.

Rinforzi in metallo
Metal reinforcements

Stoccaggio facilitato!
Completamente ripiegabile, facile da riporre.

Easy to fold and stock!

Modello / Model SHERPACK

Codice 
P/N

158 002

Lunghezza (interno)
Length (inside) cm. 100

Larghezza (interno)
Width (inside) cm. 80

Altezza (interno)
Height (inside) cm. 24>40

Capacità
Capacity Lt. 270

Peso 
Weight Kg. 4

Carico massimo
Max. loading Kg. 50

Materiale 
Material

Tessuto impermeabile
 waterproof tissue

Apertura
Opening

Laterale/posteriore
 side and rear

Attacchi barre portatutto
Fixing system to bars 80 mm.

Garanzia anni
Warranty years 3

Omologazione
Homologation 

Misura fra le barre 
(esterno-esterno)
Crossbar distance

max 790

40

60
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rider 4 - rider 5
rider 4  Cod. 160 504

Portasci per barre portatutto completamente in alluminio, dotato di chiusura antifurto con 
chiave, che consente il trasporto di: 4 Paia di sci tipo tradizionale oppure 3 Paia di sci di tipo 
Carving oppure 5 Paia di sci di Fondo oppure 2 Snowboard.

rider 5  Cod. 160 507

Portasci per barre portatutto completamente in alluminio, dotato di chiusura antifurto con 
chiave, che consente il trasporto di: 6 Paia di sci tipo tradizionale oppure 5 Paia di sci di tipo 
Carving oppure 8 Paia di sci di Fondo oppure  4 Snowboard.

RIDER 4  Cod. 160 504

Aluminium skirack for cross bars, lockable, suitable for loading: 
4 pairs of traditional skis or 3 pairs of Carving skis or 5 pairs of cross country skis 
or 2 snowboard.

RIDER 5  Cod. 160 507

Aluminium skirack for cross bars, lockable, suitable for loading: 
6 pairs of traditional skis or 5 pairs of Carving skis or 8 pairs of cross country skis or 
4 snowboards.

Max
40

mmMax
65mm

Adattatore per barre 
in alluminio Incluso

Adapters included

AdAPTeR

Cod. 156 000

Accessorio optional per i portasci Rider 4 e 5
Set di 4 fissaggi per traverse 
con sezione sino a 80 mm.

Optional adapter for ski rack RIDER 4 and 5
Set of 4 fixing clamps suitable for cross bars 
up to 80 mm width.

Cod. 160 509

620 mm620 mm

620 mm420 mm

rider 4

rider 5

aluminium

anni garanzia
years warrenty3
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eaSY Snow rider
Interamente in profilo di alluminio ossidato. Si monta e si smonta dalle barre portatutto con 
un sistema ultrarapido a pressione. Il braccio superiore si abbassa automaticamente quando 
la parte scorrevole viene spinta. Lo scorrimento laterale consente un più facile carico/scarico 
degli sci. dotato di antifurto a chiave.
Consente il trasporto di:
• 6 paia di sci tipo normale oppure 5 paia di sci tipo Carving oppure 8 paia di sci tipo Fondo
oppure 4 Snow Board
Adattatori per il fissaggio su barre in alluminio, compresi. Adattatori per il fissaggio su barre 
in acciaio (max 50x40 mm), compresi.

Entirely made of aluminum Can be fixed to the cross bar and removed very quickly 
thanks to a super-fast click on fixing system. The upper arm automatically close down 
when the sliding bar is pushed forward. The sliding bar allows an easier loading and 
unloading of the skis. Lockers included.
Suitable for 
• 6 pairs traditional skis or 5 pairs of Carving skis or 8 pairs of cross country skis or 4 
snowboards
Adapters for aluminum cross bars included. Adapters for steel cross bars (max. 50x40) 
included.

Cod. 160 510

627 mm  KF

su barre in alluminio
on aluminum bars

KF

su barre in acciaio
on steel bars

KF

aLUMiniUM

Max
40

mm

aluminium

CITY CRASH TEST ISO/PAS 11154

anni garanzia
years warrenty3
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1 32 4Applicare alle barre portatutto 
il kit di fissaggio (KF), incluso 
nella confezione del prodotto.

Mount the fixing kit KF on the bars.

Per togliere il portasci dalla barra, 
è sufficiente spingere il pulsante.

To remove the ski rack simply 
press the button.

Il montaggio del portasci è 
automatico, è sufficiente una 
leggera pressione.

The ski rack can be fitted automatically, 
just simply press for a click.

Rimuovere il portasci quando 
non viene utilizzato.

Remove the ski rack when not in use.

KF
click push
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PUnti vendita / Point of SaLe

Cod. 240 898

Totem / floor stand display
Altezza / height 182 cm
Larghezza / width 48 cm

Cod. 240 897
Fornito vuoto / box non included
Altezza / height 210 cm
Larghezza / width 95 cm
Profondità / depth 120 cm

Cod. 240 899
Vetrofania / Window sticker
Altezza / height 14 cm
Larghezza / width 23,5 cm
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note



Clicca Mi piace alla nostra 
pagina Facebook, rimarrai 
costantemente aggiornato 
sui nuovi prodotti Green 
valley.

Click I like in our 
Facebook page, 
you will then be regularly 
updated on new 
Green Valley products

Visita il nostro canale 
aurilisitalia, troverai una 
selezione di video del 
funzionamento dei nostri 
prodotti.

Browse our aurilisitalia 
you tube channel, you 
will find several videos 
showing the mounting 
of our products

Visita il sito 

www.aurilisitalia.com

Clicca Mi piace alla 
nostra pagina Instagram, 
rimarrai costantemente 
aggiornato sui nuovi 
prodotti Green valley.

Click I like in our 
Instagram page, you will 
then be regularly updated 
on new Green Valley 
products

Stampato nel mese di marzo 2020   Printed in March 2020


