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NEW

EASY ONE EVO

2020



EASY ONE EVO
Barre da tetto in tubolare di acciaio complete di piedi premon-
tati e pronte all’utilizzo. Il kit di fissaggio, incluso nella confe-
zione, è completo per il montaggio su veicoli con tetto norma-
le (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

Portata = Kg 50-75
Coppia di traverse in acciaio con rivestimento in plastica nera antiscivolo.

Loading capacity = Kg 50-75
Pair of steel bars with anti-skid black plastic coating.

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



EASY ONE EVO
Barre da tetto in tubolare di acciaio complete di piedi premon-
tati e pronte all’utilizzo. Il kit di fissaggio, incluso nella confe-
zione, 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).

Loading capacity = Kg 50-75
Pair of steel bars with anti-skid black plastic coating.

Portata = Kg 50-75
Coppia di traverse in acciaio con rivestimento in plastica nera antiscivolo.

Loading capacity = Kg 50-75
Pair of steel bars with anti-skid black plastic coating.

NEW

MADE IN ITALY

Profilo a sezione ovale Profilo a sezione Ovale

Oval Shape Cross bar

KIT KEY

Cod. 156 002 OPTIONAL

MASSA:  g

Disegno eseguito al Cad: non sono ammesse 
modifiche manuali
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Visita il sito 

www.aurilisitalia.com

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

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


