
INTERNO
INTERIOR

TRASPORTO ANIMALI / MERCI
PET/CARGO TRANSPORT

RETE DI PROTEZIONE UNIVERSALE
Adatta per il montaggio tra i sedili anteriori o posteriori o tra i 
sedili posteriori ed il baule. Montaggio semplice, senza fori

UNIVERSAL PROTECTION NET

60400          120x50 cm

D/Blister n 5 / 60

BULLY, RETE DI PROTEZIONE GOMMATA CM 130X87
Adatta per il montaggio tra i sedili anteriori o posteriori o tra i sedili 
posteriori ed il baule. Montaggio semplice, senza fori

BULLY, RUBBERIZED HEAVY DUTY DOG/CARGO NET, CM 130X87

60402          130x87 cm

D/Blister n 5 / 20

BACK-PROTECTOR
Coprisedile e copritappeto posteriore. Appositamente studiato 
per coprire e proteggere i sedili ed i tappeti posteriori ogni 
qualvolta si utilizza la vettura per il trasporto di merce, oggetti 
vari oppure animali. Prodotto in poliestere impermeabilizzato

BACK-PROTECTOR
Heavy-duty rear seat-cover for protection of car seats and floor. 
For transportation of animals, goods... Size: 145x150 cm. 100% 
polyester with PVC backing

60399          145x150 cm

Busta / Bag n 6 / 12

DOGGY-BELT, IMBRACATURA PER CANI
Specifica per il fissaggio alle cinture di 
sicurezza dei veicoli ma ottima anche 
per il guinzaglio.

DOGGY-BELT, PET HARNESS FOR CAR 
SAFETY BELT
Specific for connection to the vehicle 
safety belts but suitable also for keeping 
the dog on the leash. Easy fit, thanks to 
the adjustable length buckles

60408          M

60409          L

D/Blister n 10 / 20

MAX 60 cm

MAX 85 cm

MEDIUM

LARGEL

M

CIRCONFERENZA TORACE
CHEST CIRCUMFERENCE

PETS, TAPPETO/COPRISEDILE POSTERIORE
Appositamente realizzato per coprire e proteggere i sedili posteriori 
ogni qualvolta si utilizza la vettura per il trasporto di animali 
domestici, merce, oggetti... Universale per tutte le auto con sedile 
posteriore standard. Facile e rapido da utilizzarsi. Si posiziona in 
pochi secondi e si fissa utilizzando gli elastici ai 4 angoli.
Con apertura per il passaggio della cintura di sicurezza. Lavabile 
(prodotto in poliestere impermeabilizzato con uno strato di pvc)

PETS, HEAVY-DUTY REAR SEAT-COVER
Heavy-duty rear seat-cover for protection of car seats during 
transport of animals and goods... Universal, fits all rear seats. Easy-
on, easy-off. Water-dust-dirt proof. Easy seat belt access.Washable 
(polyester with pvc backing)

60401 145x117 cm

Busta C/Cavaliere / Bag+Header n 10
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INTERNO
INTERIOR

DOG CARGO GUARD, GRIGLIA DIVISORIA 
TELESCOPICA A 3 ELEMENTI
Per trasporto di cani e merci. Universale per 
vetture 2 / 4 porte, Station Wagon Monovolume 
e Fuoristrada. Di facile montaggio, senza utilizzo 
di utensili e senza praticare alcun foro. Solida 
e sicura senza alcuna parte contundente e 
pericolosa per l’animale ed i passeggeri

3 SECTIONS DOG CARGO GUARD
For safe travelling with cargo and dogs. Easy to 
mount, no tools required. Brackets for fitting 
onto rear bench (included)

60414          GRG-2

Scatola / Box n 4

TRASPORTO ANIMALI / MERCI
PET/CARGO TRANSPORT

Griglie separatrici | Cargo Guards

SEPARATORE TELESCOPICO A 2 ELEMENTI
Per trasporto di cani e merci.
Universale per vetture 3-5 porte e station 
wagon.
Montaggio rapido senza l’uso di attrezzi e 
senza praticare fori. Solido, senza alcuna parte 
contundente e pericolosa per l’animale ed i 
passeggeri

TELESCOPIC DOG CARGO GUARD
For any car with a 3rd or 5th door. Protects the 
driver and the passenger. Easy fitted, no drilling 
required, no projecting parts

60415          GRG-1

Scatola / Box n 6
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STAFFE PER 
SCHIENALE

BRACKETS 
FOR BENCH
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INTERNO
INTERIOR

DOG CARGO GUARD, GRIGLIA DIVISORIA 
IN RETE METALLICA, TELESCOPICA
Universale, adatta per trasporto merce o 
per animali domestici. Altezza e larghezza 
regolabili. Il sedile posteriore può essere 
ribaltato in avanti senza rimuovere la griglia. 
Costruita in lega leggera e verniciata con 
polvere atossica. Montaggio e smontaggio 
semplici e senza attrezzi

TELESCOPIC WIRE MESH DOG CARGO 
GUARD
Large plastic adjusters are provided for quick 
installation and removal. No tools required.
Supplied as semi-welded construction, 
phosphated, finished in non-toxic paint 
to give maximum protection to both the 
product and pet

60416          GRG-4

Scatola / Box n 6

4
7

-1
0

8
 c

m

91-131 cm

TRASPORTO ANIMALI / MERCI
PET/CARGO TRANSPORT

Griglie separatrici | Cargo Guards

GRIGLIA SEPARATRICE PER TRASPORTO DI 
CANI E MERCI
Regolazione telescopica. Doppia possibilità di 
fissaggio: al pianale ed allo schienale.
Pre-assemblata, pronta per l’installazione.
Di facile montaggio, senza praticare alcun foro

UNIVERSAL TELESCOPIC DOG-CARGO GUARD
Pre-assembled welded construction, ready to fit. 
No drilling required.

60422          GRG-6

Scatola / Box n 6

DOPPIO TIPO
DI FISSAGGIO

DOUBLE FITTING

PRE-MONTATO
PRE-ASSEMBLED

GRG-4

GRG-6
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INTERNO
INTERIOR

GRIGLIA DIVISORIA IN METALLO CM 34X109
Si fissa sullo schienale posteriore senza praticarealcun 
foro e si rimuove in pochi secondi. Costruzione solida 
con maglie a rete saldate sul telaio tubolare ed il tutto 
verniciato con polvere atossica.

WIRE MESH DOG/CARGO GUARD CM 34X109
Easy mount onto the rear back-rest. Suitable for cargo 
and pets. Solid metal construction

60417          GRG-3

Scatola / Box n 6

SEPARATORE TELESCOPICO A TRE ELEMENTI PER 
TRASPORTO DI CANI E MERCI
Pre-montato, pronto per il montaggio. Bloccaggio con 
aste filettate. Di facile montaggio, senza praticare alcun 
foro. Fissaggio universale

3 SECTIONS TELESCOPIC DOG-CARGO GUARD
Pre-assembled welded construction, ready to fit.
No drilling required

60421          GRG-5

Scatola / Box n 6
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CARGO-STOP, BARRA FERMACARICO 
TELESCOPICA
Per fermare qualsiasi tipo di carico.
Universale, adatta per uso in orizzontale e 
verticale, di facile montaggio

CARGO-STOP, TELESCOPIC LOAD-STOP BAR

60418          

Scatola / Box n 10

TRASPORTO ANIMALI / MERCI
PET/CARGO TRANSPORT

Griglie separatrici | Cargo Guards

GRG-3

GRG-5

Cargo-Stop
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