Accessori Originali Volkswagen®

Borsa portasci Originale Volkswagen
Pratica borsa portasci per trasportare sino a
quattro paia di sci, racchette comprese. Assicura
la massima protezione durante il trasporto nel box sul
tetto o all’interno della vettura, dove la cintura integrata
può essere inserita nell’attacco della cintura di sicurezza.
In caso di inutilizzo la borsa portasci può essere ripiegata
e sistemata nell’apposita custodia (optional) occupando
poco spazio.

Tappetini in moquette Optimat Originali Volkswagen
I tappetini Originali Volkswagen “Optimat” uniscono le caratteristiche
pratiche dei tappetini in gomma all’eleganza dei tappetini in moquette.
Sono tagliati su misura e provvisti di un bordo ad “U” che trattiene lo
sporco e l’umidità proteggendo in modo sicuro da ogni sporcizia. Il
sistema di fissaggio integrato ne impedisce ogni spostamento.
Con logo up! 1 set per tappetini anteriori e posteriori = 4 pezzi.

Codice 00V 061 202 borsa portasci
Codice 00V 061 201 custodia borsa portasci

Codice 1S1 061 445 WGK

Cerchio in lega “Triangle”
Originale Volkswagen
Colore: nero, lucido brillante
Misura cerchio: 6 J x 16", ET 43, LK 100/4
Pneumatici: ad es. 185/50 R16
Codice 1S0 071 496A FZZ*
*Disponibile dal secondo trimestre 2012

Portasci e snowboard Comfort Originale Volkswagen
Con il portasci e snowboard “Comfort”, montato semplicemente sulle barre
portatutto, si possono trasportare in modo comodo e sicuro fino a max. sei
paia di sci o max. quattro paia di snowboard. Il sistema leggero consente agili
operazioni di carico e scarico, grazie alla pratica funzione di estrazione. I tasti
per l'apertura sono particolarmente larghi e possono essere usati anche con i
guanti indossati. Con serratura. Adatto anche per il trasporto di un wakeboard.
Codice 1T0 071 129

Portachiavi up!
La chiave del successo! Asola in feltro colore arancione o
bianco, con moschettone e logo up! in stampa a contrasto.
Un tocco di brio per custodire le tue chiavi!
Materiale: lana merino. Colori: arancione e bianco.
Codice 1S0 087 013 VCF Arancione
Codice 1S0 087 013 UH8 Bianco

Borsa Weekend up!
Modernissimo design, con un occhio di riguardo per
l’essenziale: spazio e funzionalità. Nella borsa per il
weekend ci sta proprio tutto. Particolarmente pratico: il
vano rivestito in rete che accoglie tanti piccoli oggetti.
Completa di sacche per le scarpe. Materiale: 100%
Tarpaulin PVC. Colore: bianco. Misura: 64 x 28 x 35 cm.
Codice 1S0 087 300 RU8

Telo da bagno up!
Up! and away! Morbido e della misura giusta per avvolgerti
dopo un tuffo in piscina, dopo la doccia nel centro benessere o
per accompagnarti in spiaggia. Materiale: 100% cottone.
Colori: blu, arancione. Misura: 140 x 70 cm.
Codice 1S0 084 500 Z78

Travel box Originale Volkswagen
Valgono oro quando si è in viaggio: il comodo box porta-oggetti nell’attualissimo
design Volkswagen, il contenitore portarifiuti che alloggia perfettamente nel
supporto portabicchieri e l’elegante cover up! per le tue chiavi. Pratici e belli, per
rendere la tua up! ancora più confortevole.
Codice 000 061 104 30B

T-Shirt up! da uomo
Ecco la T-Shirt che piace!
Taglio lineare, morbido cotone di ottima
qualità, logo deciso e grintoso.
Materiale: 100% cotone. Colore: blu.
Misure: S, M, L, XL, XXL.
Codice 1S0 084 200A–E 7JZ
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Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti qui illustrati. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione
delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore e/o del Venditore e corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre alla Azienda
della Rete presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifiche.

