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Benvenuti nell’ edizione 2020 del nostro catalogo 
Ford Ranger

Pickup Attitude è stato creato da 2 appassionati 
della loro attività: Emmanuelle e Marc Maubert.

Nel 2020, siamo diventati il primo fornitore Francese 
nel nostro settore di attività con 3000m2 suddivisi 
in 3 depositi per stoccare la merce.

Non solo fornitore, ma anche distributore e pro-
duttore , Pickup attitude controlla tutta la catena 
di fornitura fino alla consegna finale del prodotto. 

Pickup attitude è costituita da 12 professionisti 
specializzati nel settore del Pick-up

PICKUP ATTITUDE - EDIZIONE 2020

Oltre alla nostra indiscussa posizione da leader, 
Pickup attitude garantisce un servizio di  qualità 
e reattività nella gestione degli ordini e delle spe-
dizioni.

Con noi, adottate la Pickup Attitude !

In 15 anni, bisogna ricordare molti eventi 
positivi, di cui i piu recenti :

2013 Partnership ufficiale con 
Ford Francia

2019 Partnership ufficiale con 
Ford Italia

2020 Progettiamo una gamma di ac-
cessori specifici per i professionisti 
che usano il Pick-up
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BARRE PORTATUTTO DA TETTO

Barre portatutto da tetto
Referenza : BUC-U

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Kit di 2 barre trasversali da tetto in alluminio con
staffe di fissaggio per  tutti veicoli non equipaggiati di 
barre longitudinali (tetto liscio).

• Carico massimo totale: 70kg

Da sapere :

• Non necessita forare il veicolo
• Montaggio facile

PICKUPATTITUDE.COM

https://www.pickupattitude.com/
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SCALINI LATERALI

Scalini laterali
Referenza : FKU-MP2 (Kuga dal 2013)

Referenza : FEC-MP2 (Ecosport dal 2013) 
Referenza : FED-MP2 (Edge dal 2015 al 2018) 

Referenza : FEX-MP2 (Explorer dal 2011 al 2019)

PICKUPATTITUDE.COM

Descrizione Prodotto :

• Versione disponibile con finitura nera ed inox

Caratteristiche :

Oltre a personalizzare il veicolo, sono utili e comodi per 
l’accesso all’abitacolo.

→ Non necessita forare il veicolo
→ Vengono forniti con staffe specifiche

Tecnica :

https://www.pickupattitude.com/
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BARRE DI PROTEZIONE SOTTOSCOCCA

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Queste barre di protezione sottoscocca proteggono
la carrozzeria dagli usi fuoristrada.

• Struttura tubolare : diametro da 60mm
• 2 versioni disponibili : nera o inox

PICKUPATTITUDE.COM

Finitura nera
Referenza : CUS-BL-N

Finitura inox
Referenza : CUS-BL-I

→ Adatte per Ford Transit Custom 2018+ - Telaio : L1
→ Montaggio senza bisogno di foratura
→ Vengono forniti con staffe specifiche

Tecnica :

https://www.pickupattitude.com/
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BULL BAR E TUBO CON INSERTI

PICKUPATTITUDE.COM

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Oltre ad avere una funzione protettiva, customizza il 
veicolo.

• Omologato in linea con le norme europee
• Diametro da 70 mm

Bull bar con inserti inox
Referenza : CUS-PB2-N

Bull bar con inserti neri
Referenza : CUS-TGS2-N

→ il montaggio non necessita la foratura

Tecnica :

Protezione paraurti anteriore con inserti inox :
Referenza : CUS-TGS2-I

Protezione paraurti anteriore con inserti neri :
Referenza : CUS-TGS2-N

https://www.pickupattitude.com/
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SPOILER ANTERIORI E POSTERIORI

PICKUPATTITUDE.COM

Caratteristiche del Spoiler Anteriore : Caratteristiche del Spoiler Posteriore :

• Adatto per Transit Custom dal 2018
• Spoiler in ABS con finitura lucida
• Dà al veicolo un profilo più sportivo 

• Adatto per Transit Custom dal 2016 in twindoors (2 pez-
zi forniti)
• 3 versioni disponibili: Shadow Black, Magnetic grey, 
oppure pronto da verniciare
• Progettato per dare una miglior aerodinamica al vei-
colo e non nasconde la terza luce stop

Spoiler anteriore
Referenza : CUS-SP-AVANT

Spoiler posteriore
Referenza : CUS-SPA-NS (Shadow Black)

Referenza : CUS-SPA-GM (Magnetic Grey)
Referenza : CUS-SPA-AP (Da verniciare)

https://www.pickupattitude.com/
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CONSOLE CENTRALE

PICKUPATTITUDE.COM

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Console centrale con finitura nera progettata per Ford 
Transit Custom dal 2012.Si posiziona tra i sedili anteriori 
ed è anche compatibile con il bracciolo dal lato guida 
abbassato.

• Dotata di un ampio vano portaoggetti compartimen-
tato + un porta bevande

→ Dimensioni esterne (L x l x H)
510 x 190 x 370 mm

→ Dimensioni interne (L x l x H)
335 x 150 x 320 mm

Technique :

Referenza : CUS-CONLUX

https://www.pickupattitude.com/
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PICKUPATTITUDE.COM

CERCHI DA 18 POLLICI

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Accessorio molto richiesto e che consente una libera 
personalizzazione che trasforma il Vostro Ford Transit 
Custom!

Fornito senza coprimozzo per poter installare il “Center-
cap” originale Ford.

• Fornito con bulloni ma quelli delle ruote originali del 
veicolo possono essere installati
• Modello omologato in linea con le norme europee
• Misure: 18x7.5
• Colore: “Nero Glossy”

https://www.pickupattitude.com/
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