
CATALOGO ACCESSORI



TOMTOM

            
TOMTOM Rider 42 
• Assapora l'adrenalina della strada con “Strade tortuose e collinari”

         • Mappe a vita
        • Chiamata in vivavoce Bluetooth e condivisione dei percorsi

• Avvisi autovelox, incident e ingorghi
• Schermo impermeabile e adato all’uso con guant

 TOMTOM Start 20 Europa 23 Paesi 
• Mappa Europa 23 paesi 
• Ampio touchscreen da 4,3" di alta qualità
• Indicatore di corsia avanzato
• Riproduzione vocale dei nomi delle vie
• Mappe più detagliate

TOMTOM Start 42 Europe 
• Mappa Europa occidentale con aggiornament a vita
• Avvisi Autovelox grats per 3 mesi
• Slot per scheda microSD
• Touchscreen da 4,3" di alta qualità



           TOMTOM VIA 52 
• Informazioni sul trafco in tempo reale

         • Aggiornamento mappe a vita (Europa)
         • TomTom Trafc tramite smartphone

• Chiamate in vivavoce
• Schermo da 5"

 TOMTOM VIA 62 
• Informazioni sul trafco in tempo reale

                 • Aggiornamento mappe a vita (Europa)
         • TomTom Trafc tramite smartphone

• Chiamate in vivavoce
• Ampio schermo da 6"

TOMTOM VIA 53
• Aggiornamento mappe a vita 
• Autovelox per 3 mesi
• Compatbile con Siri e Google ooa
• TomTom Trafc a vita
• Aggiornament tramite ai-f
• Chiamate in vivavoce
• Messaggi dello smartphone
• Schermo da 5"



TOMTOM GO 520 
• Mappe a vita (Mondo)

         • Autovelox a vita
         • App MyDrive Cloud

• TomTom Trafc tramite smartphone
• Chiamate in vivavoce

          • Aggiornament tramite Wi-Fi
• Messaggi dello smartphone
• Compatbile con Siri e Google ooa
• Supporto magnetco atvo
• Schermo da 5"

TOMTOM GO 620 
• Mappe a vita (Mondo)

         • Autovelox a vita
         • App MyDrive Cloud

• TomTom Trafc tramite smartphone
• Chiamate in vivavoce

          • Aggiornament tramite Wi-Fi
• Messaggi dello smartphone
• Compatbile con Siri e Google ooa
• Supporto magnetco atvo
• Schermo da 6"



            TOMTOM GO 5200 
• Mappe a vita (Mondo)

         • Autovelox a vita
         • App MyDrive Cloud

• TomTom Trafc tramite SIM integrata
• Chiamate in vivavoce

          • Aggiornament tramite Wi-Fi
• Messaggi dello smartphone
• Compatbile con Siri e Google ooa
• Supporto magnetco atvo
• Schermo da 5"

TOMTOM GO 6200 
• Mappe a vita (Mondo)

         • Autovelox a vita
        • App MyDrive Cloud

• TomTom Trafc tramite SIM integrata
• Chiamate in vivavoce

          • Aggiornament tramite Wi-Fi
• Messaggi dello smartphone
• Compatbile con Siri e Google ooa
• Supporto magnetco atvo
• Schermo da 6"



TOMTOM TRAVEL CASE 
• Custodia da viaggio compata e fessibile
• Morbida fodera interna

TOMTOM DASHBOARD MOUNT DISKS 
• Diametro di 8 cm
• 2 dischi inclusi
• Materiale adesivo delicatssimo per proteggere la tua auto

TOMTOM BEAN BAG DASHBOARD MOUNT  
• 260x170x50mm 
• Il fondo antscivolo tene il supporto in posizione anche
   nelle condizioni più difcili. 
• Funziona con il supporto fornito con il dispositvo TomTom. oon 
  sono necessari pezzi aggiuntvi o l'installazione. 



TOMTOM ADHESIVE DASHBOARD MOUNT KIT 
• Consente di posizionare il dispositvo a portata di mano
• oon copre il parabrezza
• Può essere sistemato perfetamente in vista
• Fissaggio con una mano sola

TOMTOM AIR VENT MOUNT KIT 
• Aggancia con una sola mano.
• Ti consente di posizionare il dispositvo  a portata di mano.
• oon lascia i segni della ventosa sul parabrezza.

TOMTOM HOME CHARGER FOR GO 
• Design compato
• Carica il dispositvo a casa
• Inizia sempre il viaggio con la bateria completamente carica
• Il caricabateria a corrente supporta da 110 a 220 volt



TOMTOM HIGH SPEED MULTISCHARGER 
• Velocità di ricarica fno a 4 volte superiore 
• Ricarica simultanea dei dispositvi
• Utlizzabile in auto, camper e autocarri
• Adato per iPad, iPod e iPhone

TOMTOM MAP UPDATE SERVICE CARD 12/24/36 MONTHS
• Aggiornamento mappe per 12 o 24 mesi

TOMTOM LIVE SERVICES CARD 12 MONTHS
• Aggiornamento servizi LIVE per 12 mesi



PARROT     

  PARROT MINIKIT PLUS 

    PARROT MINIKIT NEO

Dopo aver stabilito il primo collegamento Bluetooth, ogni volta che l'utente sale a bordo del veicolo Parrot Minikit 
Neo 2 HD rilva la presenza tramite il sensore di vibrazione integrato, si accende e ristabilisce il collegamento BT con 
il telefono. Per efeeuare una chiamata basta pronunciare il comando "Minikit" seguito dal nome di un contato 
della rubrica. Quando invece c'è una chiamata in arrivo il kit pronuncia il nome di chi ci sta telefonando: basta 
pronunciare Acceea e Rifuta per rispondere o meno. In aggiunta gli utent iphone possono pronunciare il comando
"Ciao Siri" per controllare il proprio smartphone con la voce.
Oltre al supporto a due telefoni in contemporanea ricordiamo l'app abbinata disponibile per iOS e Android: 
permeee di personalizzare il gingle e gli efet sonori del Minikit, ofre la funzione di trova la mia auto, il 
promemoria del tempo di guida, la risposta automatca per SMS e chiamate quando siamo al volante e anche il 
cronometro di parcheggio per evitare multe.







PARROT Asteroid SMART 
• oumerose funzionalità in un unico prodoto
• Telefonate, applicazioni, navigazione GPS, musica,     
   internet



MOBILEYE

MOBILEYE C5 
• Display • Allarme collisione con pedoni
• Connessione Bluetooth • Riconoscimento cartelli stradali
• Allarme immissione nella corsia • Indicazione del limite di velocità
• Allarme di collisione frontale
• Allarme e monitoraggio distanza di sicurezza

  MOBILEYE C6 
  • Avvisi collisioni frontali • Limit di velocità e cartelli stradali
  • Monitoraggio distanza di sicurezza • Avviso di superamento di corsia
  • Controllo intelligente sugli abbagliant
  • Avvisi pedoni e ciclist
  • Monitoraggio distanza di sicurezza

    MOBILEYE CAN Click
    Interfaccia contactless per la letura dei segnali provenient da CAo-bus o bus  J1708. E’ possibile impiegare il CAo click anche    
      separatamente da Mobileye per l’installazione sui veicoli di Black Box assicuratve o scatole Telematche che rilevano i segnali dal  
      CAo-bus. L’uso del CAo Click evita di tagliare i fli per rilevare i segnali evitando così problemi con la garanzia rilasciata dal  
      costrutore sui veicoli.



   

GARMIN

GARMIN DASHCAM 30
• Registatore di guida autonomo ad alta defnizione con schermo LCD da 1,4" 
• Eccellente campo visivo con alta qualità video, anche in condizioni di scarsa 
  luminosità
• Sensore di accelerazione (G-sensor) per il rilevamento degli incident ed il 
   salvataggio automatco dei video

 • Modalità fotocamera per acquisire immagini a distanza ravvicinata dei danni 
   dovut alla collisione

     GARMIN DASHCAM 35
  • Registatore di guida autonomo  GPS ad alta defnizione con schermo LCD da 3"
  • Funzioni di guida assistta con avvisi di collisione frontale, presenza di 
     telecamere e autovelox
  • ReGPS integrato: i flmat vengono integrat con i dat di posizione, direzione, 
     velocità, data e ora per mostrare esatamente dove, come e quando sono stat 
     registrat
  • Il sensore di rilevamento event consente di salvare e proteggere da 
     sovrascritura i flmat in caso di collisioni e incident 
   • Il microfono integrato registra l'audio all'interno del veicolo 
   • Eccellente campo visivo con alta qualità video, anche in condizioni di scarsa 
      luminosità



VOGEL'S
    

    VOGEL'S TMS 1020 (Supporto tablet per poggiatesta)
      L'elegante supporto tablet di Vogel's è perfeto per tut i tablet da 7 a 12 

          pollici (15-22 cm) che hanno uno spessore compreso fra 0,5 e 1,3 cm. Include 
     la tecnologia di supporto RingO di Vogel's, che può essere agganciata al 
     supporto per auto in modo molto semplice. Grazie al supporto tablet da auto 
     TMS 1020 potete trasformare la parte posteriore del vostro veicolo in un 
     sistema di intratenimento mobile. oon servono atrezzi per installarlo: basta 
     meterlo sul tablet e fssarlo al supporto posizionato sul poggiatesta.

     VOGEL'S TMS 1050 (Supporto tablet per cruscoto)
     Per avere il vostro tablet a portata di mano, in un posto in cui sia al sicuro e 
     non d'intralcio, insieme al nostro supporto tablet troverete tuto quanto sia 
     necessario a fssarlo saldamente al parabrezza dell'auto. Basta agganciare 
     l'holder tablet al vostro tablet e fssarlo al supporto tablet del cruscoto. La 
     tecnologia RingO vi permete di ruotare il tablet in posizione orizzontale o 
     vertcale a vostro piacimento. oon dovete più preoccuparvi che il vostro tablet
     cada per terra, neanche nella più accidentata delle strade. Abbiamo creato un 
     paccheto tablet da cruscoto di Vogel's per rendere più piacevoli i lunghi      
     viaggi in auto. Diventa tuto più semplice quando potete ascoltare la vostra 
     canzone preferita o controllare il sistema di navigazione.



MAGGI



COBRA

SENSORI DI PARCHEGGIO COBRA
Sensori ad ultrasuoni posizionat in modo strategico sul paraurt posteriore della 
veeura. I sensori rilevano la presenza di ostacolo entro la distanza di 1,,  metri 
posteriormente. Una segnalazione sonora, crescente in frequenza, viene inviata al 
guidatore della veeura mano a mano che si avvicina all'ostacolo. Il sistema funziona sia 
a veicolo fermo che in movimento.

Vantaggi
• Evitare collisioni con eventuali ostacoli          
• Proteggere le persone
• Prendere il parcheggio una manovra semplice e senza stress
•  Verniciabili (nessun compromesso di estetca), fnitura opaca.    
• Rilevazione e segnalazione di guasto ai sensori
• Afdabilità in tute le condizioni climatche (da – 40C Ca + 85C C). Compatbilità con i ganci da traino e ruote di scorta.

Carateristcce
• Adato a tut i modelli di veicoli 12V                                    
• Set di ghiere per cambio di inclinazione (6C, 10C, 13C)
• Auto self-test per il controllo dei sensori ad ogni utlizzo       
 • Funzione ant-rilevamento falsi ostacoli e ant-pioggia
• Sensori a molleta ultra sotli: diametro 18,5 mm (lingueta in metallo) 4 cablaggi con innest rapidi e completamente 
  aater-proof



ANTIFURTO COBRA
• Sistema di allarme modulare CAo/PLIP
• Sensore volumetrico ad ultrasuoni
• Sirena senza fli
• Doppio cavo di interfaccia di rete CAo



THULE WINGBAR E BOX

THULE WINGBAR
Le barre portatuto Tcule vengono fssate ai piedi e posizionate 
trasversalmente sul teeo per creare punt di fssaggio per gli 
accessori Thule. Sono disponibili in diverse versioni e lunghezze.
Tuee le barre portatueo Thule sono realizzate in materiali che 
ofrono l'aspeeo migliore possibile abbinato alla resistenza a 
qualsiasi condizione climatca e alla massima sicurezza.

THULE BOX
I box Tcule non solo sono talmente resistent da assicurare la 
massima protezione in qualsiasi situazione climatca, ma sono in 
grado di assecondare l'aerodinamica per ridurre i consumi e il 
rumore. Con una linea elegante che migliora l'estetca del veicolo e 
diverse dimensioni tra cui scegliere, sono ideali per:
• Proteggere l'atrezzatura dagli element naturali
• Lasciare il bagagliaio e il portellone posteriore accessibili
• Garantre la sicurezza dell'atrezzatura
• Essere caricat sul teto o sul gancio posteriore



THULE CATENE DA NEVE



UFO MERONI

UFO DEFENDER
UFO è il nuovo defender per i portelloni di furgoni e van ideato da serrature Meroni.
UFO sosttuisce ogni soluzione improvvisata perchè è:
• estremamente sicuro, grazie al suo cilindro certfcato anttrapano e antpickingg
• facile e veloce da montareg
• studiato nei detagli per l'uso sui portelloni di furgoni e vang
• elegante, poco sporgente e molto pratco nell'uso quotdiano.

UFO DEFENDER PLUS
• cilindro certfcato anttrapano e antpickingg
• facile e veloce da montareg
• studiato nei detagli per l'uso sui portelloni di furgoni e vang
• elegante, poco sporgente e molto pratco nell'uso quotdianog
• copertura fssata sul retro del portellone.



SICUREZZA AUTO

ESTINTORE A POLVERE
Modello: PS1EX ABC RIoA. Estntore ricaricabile provvisto di manometro. Progetato per l'uso su 
autoveicoli o imbarcazioni da diporto con riconoscimento di idoneità RIoA (Registro oavale Italiano) per 
classi di fuoco 5A 34 B – C.  Gitata: 4m. Altezza: 295 mm.
Diametro esterno: 82 mm. Peso: 1,42 kg. Corpo in alluminio. Provvisto di supporto. 
Omologato Eo 3.7 – CE PED 97/23

  PRIMO SOCCORSO
Contene l'indispensabile per affrontare una situazione di primo soccorso compreso un utlissimo manuale.
Contenitore in propilene (cm. 26X17x8). Contene: 2 bende garza 5cm x 2 mg 2 bende garza 10 cm x 5 mg 1 
conf. 10 cerotg 1 conf. Cotone idroflo 20 g.g 6 fazzoletni disinfetantg 2 fazzoletni alcoolg 4 cerot 
medicat cm 10x6g 1 forbicig 2 garze sterili cm 18x40g 2 guant monousog 1 telo triangolare cm 96x96x136g 1
pinzeta polipropileneg 1 roccheto ceroto cm 2,5 x m 5g foglio illustratvo.

 COPERTA IGNIFUGA    

• ideale per l'utlizzo in auto o in garage
• dimensioni: 100 cm x 100 cm
• facile da utlizzare
• assenza di manutenzione


