
x

x

applicazione su portellone posteriore applicazione su portellone laterale

Misura dal paraurti 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal binario 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

misurare X = parte piatta della portiera

Se x < 12 mm  
⟶ spostare la dima di 12 - x mm 
in direzione della porta fissa.

Se x ≥ 12 mm 
⟶ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).

KEEP YOUR VAN SAFE.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SPECIFICHE 
PER MODELLO DI FURGONE

avvertenze

Leggere sempre attentamente le istruzioni di montaggio generiche.

Le misure indicate nelle pagine seguenti sono consigliate, 
ma non vincolanti.
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x

x

applicazione su portellone posteriore applicazione su portellone laterale

Misura dal paraurti 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal binario 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

misurare X = parte piatta della portiera

Se x < 12 mm  
⟶ spostare la dima di 12 - x mm 
in direzione della porta fissa.

Se x ≥ 12 mm 
⟶ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).
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x

x

applicazione su portellone posteriore applicazione su portellone laterale

Misura dal paraurti 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal binario 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

misurare X = parte piatta della portiera

Se x < 12 mm  
⟶ spostare la dima di 12 - x mm 
in direzione della porta fissa.

Se x ≥ 12 mm 
⟶ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).

peugeot bipper fiat fiorino citroën nemo

cm 70 cm 15
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x

x

applicazione su portellone posteriore applicazione su portellone laterale

Misura dal paraurti 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal binario 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

misurare X = parte piatta della portiera

Se x < 12 mm  
⟶ spostare la dima di 12 - x mm 
in direzione della porta fissa.

Se x ≥ 12 mm 
⟶ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).

 

  

peugeot partner citroën berlingo

cm 72 cm 10
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x

x

applicazione su portellone posteriore applicazione su portellone laterale

Misura dal paraurti 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal binario 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

misurare X = parte piatta della portiera

Se x < 12 mm  
⟶ spostare la dima di 12 - x mm 
in direzione della porta fissa.

Se x ≥ 12 mm 
⟶ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).

 

  

peugeot eXpert toyota proace citroën jumpy

cm 76,5 cm 27,5
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x

x

applicazione su portellone posteriore applicazione su portellone laterale

Misura dal paraurti 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal binario 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

misurare X = parte piatta della portiera

Se x < 12 mm  
⟶ spostare la dima di 12 - x mm 
in direzione della porta fissa.

Se x ≥ 12 mm 
⟶ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).

peugeot boXer citroën jumper fiat Ducato

 cm 97 cm 8
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x

x

applicazione su portellone posteriore applicazione su portellone laterale

Misura dal paraurti 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal binario 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

misurare X = parte piatta della portiera

Se x < 12 mm  
⟶ spostare la dima di 12 - x mm 
in direzione della porta fissa.

Se x ≥ 12 mm 
⟶ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).

 

  

renault kangoo

cm 72 cm 22,5
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x

x

applicazione su portellone posteriore applicazione su portellone laterale

Misura dal paraurti 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal binario 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

misurare X = parte piatta della portiera

Se x < 12 mm  
⟶ spostare la dima di 12 - x mm 
in direzione della porta fissa.

Se x ≥ 12 mm 
⟶ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).

 

  

renault trafic fiat talento opel vivaro nissan nv-300

cm 84 cm 30
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x

x

applicazione su portellone posteriore applicazione su portellone laterale

Misura dal paraurti 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal binario 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

misurare X = parte piatta della portiera

Se x < 12 mm  
⟶ spostare la dima di 12 - x mm 
in direzione della porta fissa.

Se x ≥ 12 mm 
⟶ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).

renault master nissan nv 400 opel movano

cm 103 cm 20
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x

x

applicazione su portellone posteriore applicazione su portellone laterale

Misura dal paraurti 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal binario 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

misurare X = parte piatta della portiera

Se x < 12 mm  
⟶ spostare la dima di 12 - x mm 
in direzione della porta fissa.

Se x ≥ 12 mm 
⟶ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).

 

  

fiat Doblò

cm 70 cm 10
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x

x

applicazione su portellone posteriore applicazione su portellone laterale

Misura dal paraurti 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal binario 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

misurare X = parte piatta della portiera

Se x < 12 mm  
⟶ spostare la dima di 12 - x mm 
in direzione della porta fissa.

Se x ≥ 12 mm 
⟶ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).

iveco Daily

cm 110 cm 26
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x

x

applicazione su portellone posteriore applicazione su portellone laterale

Misura dal paraurti 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal binario 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

misurare X = parte piatta della portiera

Se x < 12 mm  
⟶ spostare la dima di 12 - x mm 
in direzione della porta fissa.

Se x ≥ 12 mm 
⟶ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).

 

  

volkswagen caDDy

cm 57 cm 38
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x

x

applicazione su portellone posteriore applicazione su portellone laterale

Misura dal paraurti 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal binario 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

misurare X = parte piatta della portiera

Se x < 12 mm  
⟶ spostare la dima di 12 - x mm 
in direzione della porta fissa.

Se x ≥ 12 mm 
⟶ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).

 

  

volkswagen transporter

cm 89 cm 28
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x

x

applicazione su portellone posteriore applicazione su portellone laterale

Misura dal paraurti 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal binario 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

misurare X = parte piatta della portiera

Se x < 12 mm  
⟶ spostare la dima di 12 - x mm 
in direzione della porta fissa.

Se x ≥ 12 mm 
⟶ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).

volkswagen crafter

cm 96,5 cm 20
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x

x

applicazione su portellone posteriore applicazione su portellone laterale

Misura dal paraurti 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal binario 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

misurare X = parte piatta della portiera

Se x < 12 mm  
⟶ spostare la dima di 12 - x mm 
in direzione della porta fissa.

Se x ≥ 12 mm 
⟶ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).

forD transit connect

cm 90 cm 26



 

  

  

16

x

x

applicazione su portellone posteriore applicazione su portellone laterale

Misura dal paraurti 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal binario 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

misurare X = parte piatta della portiera

Se x < 12 mm  
⟶ spostare la dima di 12 - x mm 
in direzione della porta fissa.

Se x ≥ 12 mm 
⟶ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).

 

  

forD transit courier

cm 90 cm 26
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x

x

applicazione su portellone posteriore applicazione su portellone laterale

Misura dal paraurti 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal binario 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

misurare X = parte piatta della portiera

Se x < 12 mm  
⟶ spostare la dima di 12 - x mm 
in direzione della porta fissa.

Se x ≥ 12 mm 
⟶ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).

 

  

forD transit custom

cm 101 cm 37
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x

x

applicazione su portellone posteriore applicazione su portellone laterale

Misura dal paraurti 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal binario 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

misurare X = parte piatta della portiera

Se x < 12 mm  
⟶ spostare la dima di 12 - x mm 
in direzione della porta fissa.

Se x ≥ 12 mm 
⟶ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).

forD transit t2

cm 118 cm 22
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x

x

applicazione su portellone posteriore applicazione su portellone laterale

Misura dal paraurti 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal binario 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

misurare X = parte piatta della portiera

Se x < 12 mm  
⟶ spostare la dima di 12 - x mm 
in direzione della porta fissa.

Se x ≥ 12 mm 
⟶ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).

 

  

merceDes citan

cm 75 cm 34
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x

x

applicazione su portellone posteriore applicazione su portellone laterale

Misura dal paraurti 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal binario 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

misurare X = parte piatta della portiera

Se x < 12 mm  
⟶ spostare la dima di 12 - x mm 
in direzione della porta fissa.

Se x ≥ 12 mm 
⟶ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).

merceDes vito

cm 92 cm 36
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x

x

applicazione su portellone posteriore applicazione su portellone laterale

Misura dal paraurti 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal binario 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

misurare X = parte piatta della portiera

Se x < 12 mm  
⟶ spostare la dima di 12 - x mm 
in direzione della porta fissa.

Se x ≥ 12 mm 
⟶ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).

merceDes sprinter

cm 108 cm 17
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x

x

applicazione su portellone posteriore applicazione su portellone laterale

Misura dal paraurti 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal binario 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

misurare X = parte piatta della portiera

Se x < 12 mm  
⟶ spostare la dima di 12 - x mm 
in direzione della porta fissa.

Se x ≥ 12 mm 
⟶ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).

 

  

nissan nv 200

cm 93 cm 49
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x

x

applicazione su portellone posteriore applicazione su portellone laterale

Misura dal paraurti 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal binario 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

misurare X = parte piatta della portiera

Se x < 12 mm  
⟶ spostare la dima di 12 - x mm 
in direzione della porta fissa.

Se x ≥ 12 mm 
⟶ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).

 

  

nissan e-nv-200

cm 93 cm 49
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x

x

applicazione su portellone posteriore applicazione su portellone laterale

Misura dal paraurti 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal binario 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

misurare X = parte piatta della portiera

Se x < 12 mm  
⟶ spostare la dima di 12 - x mm 
in direzione della porta fissa.

Se x ≥ 12 mm 
⟶ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).

 

  

HYUNDAI H350

cm 101 cm 25
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x

x

applicazione su portellone posteriore applicazione su portellone laterale

Misura dal paraurti 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

Misura dal binario 
alla linea centrale della dima

! Posizionare la dima come in figura

misurare X = parte piatta della portiera

Se x < 12 mm  
⟶ spostare la dima di 12 - x mm 
in direzione della porta fissa.

Se x ≥ 12 mm 
⟶ attenersi al montaggio  
standard (vedere riferimenti dima).

MAN TGE

cm 96,5 cm 20


