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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

www.pickupattitude.com
Tél : +33 (0)4 94 00 50 94 - Mob : +33 (0)7 85 81 76 35  - Fax : +33 (0)4 94 00 37 17

infofordit@pickupattitude.com

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

https://www.pickupattitude.com/
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TETTUCCIO RIGIDO « PRESTIGE SJS »

Referenza : F3-HT1C (Doppia Cabina)
Referenza : F3-HT2C (Supercab)

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

La scelta migliore per coloro che vogliono combi-
nare semplicità, resistenza, design e funzionalità.

Progettato per un uso familiare e si adattabile anche 
a diversi usi professionali.

• Verniciato al codice colore costruttore
• Sistema di chiusura centralizzata (comando a dis-
tanza della porta con la chiave originale)
• Cristallo posteriore oscurato
• Vetri laterali oscurati apribili a scorrimento
• Cristallo anteriore scorrevole
• Spoiler verniciato dello stesso colore della carrozze-
ria con terza luce stop
• Rivestimento interno in vinile
• Luce interna a pile
• Rails capaci di sopportare barre di carico (portata 
massima di 60 kg)
• Compatibile per i veicoli con o senza protezioni 
bordo cassone

Da Sapere :

Disponibile per doppia cabina e supercab

PICKUPATTITUDE.COM

https://www.pickupattitude.com/
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TETTUCCIO RIGIDO « SJS » COMMERCIALE

Referenza : F3-HT1NVC (Doppia Cabina)
Referenza : F3-HT2NVC (Supercab)

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Il tettuccio rigido commerciale è la scelta migliore 
per i professionisti che vogliono  combinare sem-
plicità e resistenza. Questo modello garantisce un 
design unico ed esclusivo.

Progettato per un uso professionale, è adatto anche 
a coloro che hanno esigenze di volume di carico.

• Verniciato al codice colore costruttore
• Sistema di chiusura centralizzata (comando a dis-
tanza della porta con la chiave originale)
• Cristallo posteriore oscurato
• Cristallo anteriore apribile a scorrimento
• Spoiler verniciato dello stesso colore della carrozze-
ria con terza luce stop
• Rivestimento interno in velluto tufting
• Luce interna a pile
• Dotato di serratura con chiave
• Rails/binari capaci di sopportare barre di carico 
(portata massima di 60 kg)
• Compatibile per i veicoli con o senza protezioni 
bordo cassone

Da Sapere :

Disponibile per doppia cabina e supercab

PICKUPATTITUDE.COM

https://www.pickupattitude.com/
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TETTUCCIO RIGIDO « CARGO SJS »

Referenza : F3-HT3C
In opzione : Vetro apribile verso l’alto ad « ala »

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

La scelta migliore per coloro che vogliono combi-
nare volume di carico, resistenza, funzionalità.

• Fornito già verniciato con colore originale del vei-
colo
• Sistema di chiusura centralizzata (comando a dis-
tanza della porta con la chiave originale)
• Altezza di 1.20 m tra il pavimento del cassone e il 
tettuccio rigido
• Cristallo anteriore scorrevole
• Modello disponibile con i  vetri laterali scorrevoli o 
in opzionale : possibilità di apertura verso l’alto ad « 
ala »
• Rivestimento interno in velluto tufting
• Attrezzato di rails/binari capaci di sopportare barre 
di carico
• Compatibile per i veicoli con o senza protezioni 
bordo cassone

Da Sapere :

Disponibile solo per i modelli singola cabina
Non compatibile con la griglia ferma-carico

PICKUPATTITUDE.COM

https://www.pickupattitude.com/
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OPZIONI PER TETTUCCIO « SJS »

Referenza : PDR-GVLC 
Kit griglie per vetri laterali scorrevoli

Referenza : PDR-PAP-01
Referenza : PDR-PAP-02 (Vetroresina)

Vetri con apertura verso l’alto ad « ala » 

Referenza : BUC3-N
Barre di carico da tetto

Referenza : BUC3 
Barre di carico da tetto

PICKUPATTITUDE.COM

https://www.pickupattitude.com/
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TETTUCCIO RIGIDO « FLEET RUNNER »

Referenza : F3-HT1FR (Doppia Cabina)
Referenza  : F3-HT2FR (Supercab)

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Questo tettuccio unisce un’impeccabile estetica ad 
un’efficace funzionalità.

Ideale per un uso professionale : offre una protezione 
ottimale per attrezzi, apparecchiature e oggetti di 
valore.

• Fornito già verniciato con colore originale del vei-
colo
• Finestrini laterali con apertura verso l’alto ad « ala » 
in vetroresina
• Centralizzazione dei 3 finestrini con la chiave del 
veicolo
• Cristallo anteriore scorrevole
• Rivestimento interno in velluto tufting
• Attrezzato di rails/binari capaci di sopportare barre 
di carico (BUC3)  o  barre portapacchi in alluminio 
(GALT)

Da Sapere :

Disponibile per doppia cabina e supercab

PICKUPATTITUDE.COM

https://www.pickupattitude.com/
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 OPZIONI PER « FLEET RUNNER »

Referenza : GALT
Barre portapacchi in alluminio

Triple cerniere rinforzate
Apertura assistita con cilindri a gas Chiusura centralizzata e con chiave

PICKUPATTITUDE.COM

Referenza : BUC3-N
Barre da tetto con finitura in nera opaca

Referenza : BUC3 
Barre da tetto con finitura in alluminio

https://www.pickupattitude.com/
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TETTUCCIO RIGIDO « TYPE E » LUXE

Referenza : 
F3-HT1LUX (Doppia Cabina)

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

E diventato riferimento di mercato. Propone un equi-
paggiamento completo.

ideale per un uso familiare.

• Fornito già verniciato con colore originale del vei-
colo 
• Cristallo posteriore con sistema di sbrinamento 
elettrico 
• Sistema di chiusura centralizzata (comando a dis-
tanza della porta con la chiave originale)
• Vetri laterali e cristallo posteriore oscurati
• Apertura dei vetri laterali a compasso
• Cristallo anteriore ribaltibile
• Tettuccio all’ altezza cabina
• Rivestimento interno in feltro
• Luce interna a pile
• Terza luce stop
• Viti e cerniere in acciaio inox
• Barre portapacchi (portata massima 75 kg)
• Compatibile per i veicoli con o senza protezioni 
bordo cassone

Referenza : 
F3-HT2LUX (Supercab)

Da Sapere :

Disponibile per doppia cabina e supercab

PICKUPATTITUDE.COM

https://www.pickupattitude.com/
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SCALINI ELETTRICI « ESTEP »

Referenza : F3-ESTEP

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Si apre e si chiude automaticamente all’apertura e 
alla chiusura delle porte anteriori e posteriori

L’Estep è l’accessorio dell’anno per il Ford Ranger!
Un design innovativo per differenziare il  vostro veico-
lo

• Scalini elettrici motorizzati
• Sicurezza antichiusura + protezione antincendio
• Possono esser attivati manualmente da un trasfor-
matore interno
• Disponibili in acciaio epossidico nero opaco o inox 
• Dotati di superficie appoggiapiedi antisdrucciolo in 
Neoprene
• Montaggio senza bisogno di forature

Referenza : F3-ESTEP-N

Da Sapere :

Disponibile solo per i modelli cabina doppia

PICKUPATTITUDE.COM

https://www.pickupattitude.com/
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COPRI CASSONE MULTI-POSIZIONE

Referenza : F3-UC11 (Doppia Cabina)
Referenza : F3-UC7 (Supercab)

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Il copri cassone multi-posizione è il riferimento in ter-
mine di allestimento del pick-up.

• Fornito già verniciato con colore originale del vei-
colo 
• Attrezzato con braccia articolate
• Possibilità di procedere con il copri cassone solleva-
to (cioè all’altezza della cabina): rinforzato con perni 
di sicurezza
• Chiusura a chiave
• Compatibilità veicoli senza protezioni bordo cas-
sone
• Compatibile con roll bar originale inox Ford

Da Sapere :

Disponibile solo per i veicoli XLT e Limited cabina 
doppia e supercab

PICKUPATTITUDE.COM

https://www.pickupattitude.com/
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MULTI-POSIZIONE PER IL RANGER WILDTRAK

Referenza : F3-UCW (Doppia Cabina)
Referenza : F3-UCW2 (Supercab)

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Il copri cassone multi-posizione è il riferimento in ter-
mine di allestimento del pick-up.

• Modello specifico per il Wildtrak
• Compatibile con il roll bar originale Wildtrak

Da Sapere :

Disponibile solo per le versioni Wildtrak cabina dop-
pia e supercab

PICKUPATTITUDE.COM

https://www.pickupattitude.com/
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COPRI CASSONE CLASSICO

Referenza : F3-UC13 (Doppia Cabina)
Referenza : F3-UC9 (Supercab)

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Il copri cassone classico è stato progettato per una 
clientela esigente.

Offre una protezione ottimale del vano di carico.

• Verniciato al codice colore costruttore
• Apertura a 45°
• Sistema di chiusura a chiave
• Compatibilità veicoli senza protezioni bordo cas-
sone
• Compatibile con roll bar originale inox Ford

Da Sapere :

Disponibile solo per i Ranger cabina doppia e super-
cab XLT e Limited

PICKUPATTITUDE.COM

https://www.pickupattitude.com/
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CLASSICO PER IL RANGER WILDTRAK

Referenza : F3-UC13W (Doppia Cabina)
Referenza : F3-UC9W (Supecab)

PICKUPATTITUDE.COM

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Il copri cassone classico è stato progettato per una 
clientela esigente.

Offre una protezione ottimale del vano di carico.

• Verniciato al codice colore costruttore
• Apertura a 45°
• Sistema di chiusura a chiave
• Compatibilità veicoli senza protezioni bordo cas-
sone
• Compatibile con roll bar originale inox Ford

Da Sapere :

Disponibile solo per i Ranger cabina doppia e super-
cab Wildtrak

https://www.pickupattitude.com/
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COPRI CASSONE ALLUMINIO « OUTBACK »

Referenza : F3-ALU1 (Doppia Cabina)
Referenza : F3-ALU2 (Supercab)

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Copre uniformemente la totalità dello spazio del 
cassone. Soluzione qualitativa che mantiene lo stile 
ricercato dall’utente finale.

• Pannello in alluminio perlato a scacchiera in allumi-
nio o versione termolaccata nera
• AperTura a 45°
• Sistema  completabile con barre portatutto scorre-
voli (portata massima di 70 kg)
• Sistema  dotato di serratura a chiave con maniglia 
esterna
• Smontaggio e rimontaggio veloce senza necessità 
di attrezzature specifiche
• Compatibilità veicoli senza protezioni bordo cas-
sone

Da Sapere :

Disponibile per i modelli cabina doppia e supercab
Incompatibile con roll bar e portascale

Pannello in alluminio perlato a scacchiera 
con rifinitura di colore nero o alluminio 

Barre di carico 
Referenza : BUC3

PICKUPATTITUDE.COM

https://www.pickupattitude.com/


FORD RANGER 2020

17

Indice

SARACINESCA

Referenza : F3-RCX1 (Doppia Cabina) XLT/LIMITED
Referenza : F3-RCX2 (Supercab) XLT/LIMITED

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Il best seller della nostra gamma. Resistente e funzio-
nale, questo prodotto è in grado di soddisfare tutte le 
esigenze.
Il sistema è integrabile con accessori complementari.

• Struttura realizzata da lame in alluminio rivestito di 
vinile rinforzato 
• 2 posizioni di apertura: intermedia o totale (Sistema 
di bloccaggio laterale di posizioni preselezionate) 
• Dotata di serratura con chiave 
• Compatibilità veicoli senza protezioni bordo cas-
sone
• Opzione a richiesta: fornibile anche in versione nera

Da Sapere :

Disponibile per i Ranger cabina doppia e supercab 
XLT e LIMITED

PICKUPATTITUDE.COM

https://www.pickupattitude.com/
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SARACINESCA PER IL RANGER WILDTRAK

Entourage Alu
Referenza : F3-RCW (Doppia Cabina) Wildtrak

Referenza : F3-RCW2 (Supercab) Wildtrak

Da Sapere :

Disponibile per I Ranger doppia cabina e supercab 
Wildtrak

Entourage Alu Noir
Referenza : F3-RCW-N (Doppia Cabina) Wildtrak

Referenza : F3-RCW2-N (Supercab) Wildtrak

PICKUPATTITUDE.COM

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Il best seller della nostra gamma. Resistente e funzio-
nale, questo prodotto soddisferà tutte le esigenze. 

Il sistema è integrabile con allestimenti complemen-
tari.

• Struttura realizzata da lame in alluminio rivestito di 
vinile rinforzato 
• 2 posizioni di apertura: intermedia o totale (Sistema 
di bloccaggio laterale di posizioni preselezionate) 
• Impermeabilità del cassone
• Dotata di serratura con chiave
• Compatibilità con veicoli senza protezioni bordo 
cassone
• Opzione a richiesta: fornibile anche in versione nera

https://www.pickupattitude.com/
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OPZIONI PER SARACINESCA

Roll Bar Nero
Referenza : RBR-N diametro: 65mm

Roll Bar Inox
Referenza : RBR

Griglia ferma carico
Referenza : GAC diametro: 65mm

Roll bar con portascale
Referenza : F3-APE1 RC (Doppia Cabina)

Parapetti per cassone
Referenza : BUC80 – 80 cm

Referenza : BUC105 – 105 cm
Referenza : BUC150 –  150 cm
Referenza : BUC200 –  200 cm

Referenza : BUC151W – Wildtrak Double Cabine
Referenza : BUC201W – Wildtrak Super Cabine

Corrimano laterali nero opaco

PICKUPATTITUDE.COM

https://www.pickupattitude.com/
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TONNEAU COVER IN TELA

PICKUPATTITUDE.COM

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Soluzione accessibile e di facile installazione. • Traverse anti sfondamento per acqua 
• Si avvolge dietro la cabina (mantenuto avvolto 
con chiusura in velcros) con cinghie di qualità supe-
riore
• Tensione di copertura regolabile
• Compatibilità veicoli senza protezioni bordo cas-
sone

Da Sapere :

Disponibile per doppia cabina e super cab
Incompatibile con roll bar e portascale

Referenza : F3-BS1 (Doppia Cabina)
Referenza : F3-BS2 (Supercab)

Referenza : F3-BSW (Wildtrak Doppia Cabina)

PICKUPATTITUDE.COM

https://www.pickupattitude.com/
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TONNEAU COVER SEMI RIGIDO RIPIEGABILE

Referenza : F3-SC1 (Doppia Cabina)
Referenza : F3-SC2 (Supercab)

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Soluzione accessibile e di facile installazione. • Tela di vinile marino resistente a condizioni clima-
tiche difficili
• Il tonneau cover si blocca quando la porta poste-
riore della sponda è chiusa 
• Pieghevole in tre parti
• Compatibile per i veicoli con o senza protezioni 
bordo cassone

Da Sapere :

Disponibile per doppia cabina e super Cab
Incompatibile con roll bar e portascale

PICKUPATTITUDE.COM

https://www.pickupattitude.com/
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TONNEAU COVER RIGIDO RIPIEGABILE

Referenza : F3-HC1 (Doppia Cabina)
Referenza : F3-HC2 (Supercab)

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Soluzione accessibile e di facile installazione. Prodot-
to robusto e resistente.

• Il tonneau cover si blocca quando la porta poste-
riore della sponda è chiusa 
• Pieghevole in tre parti
• Compatibile per i veicoli con o senza protezioni 
bordo cassoneDa Sapere :

Disponibile per doppia cabina e super cab
Incompatibile con roll bar e portascale

PICKUPATTITUDE.COM

https://www.pickupattitude.com/
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COVER COMPATIBILI CON ROLL BAR

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

 Soluzione accessibile e di facile installazione.
Montaggio e utilizzo facile.

• Il tonneau cover si blocca quando la porta poste-
riore della sponda è chiusa 
• Compatibile per i veicoli con o senza protezioni 
bordo cassoneDa Sapere :

Disponibile per doppia, super e singola cabina
Compatibile con roll bar inox e portascale

Referenza : F3-EGR1 (Doppia Cabina)
Referenza : F3-EGR2 (Supercab)

Referenza : F3-EGR4 (Doppia Cabina)
Referenza : F3-EGR5 (Supercab)
Referenza : F3-EGR3 (Single Cab)

Versione Wildtrak
Referenza : F3-BSW

PICKUPATTITUDE.COM

https://www.pickupattitude.com/
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COPRI CASSONE FLIP TOP

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Montaggio e utilizzo facile.

Le due possibilità di apertura permettono di sfruttare 
al meglio il cassone.

• Copri cassone pieghevole in 3 parti
• Possibilità di apertura a 45°
• Il copri cassone si blocca quando la porta poste-
riore della sponda è chiusa

Da Sapere :

Disponibile solo per i modelli cabina doppia
Incompatibile con roll bar e portascale

Referenza : F3-F.TOP1 (Doppia Cabina)

PICKUPATTITUDE.COM

https://www.pickupattitude.com/
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PIANALE ESTRAIBILE SCORREVOLE

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Perfetto per sfruttare tutto il volume del cassone (nes-
suna perdita di spazio).

 Semplicemente il miglior modo di caricare e scari-
care il tuo pick-up, sia per un uso professionale che 
personale.

• Pianale dotato di guide scorrevoli e di bordi larghi 
su tutto il suo perimetro
• Bloccagio e sbloccagio del pianale in 3 posizioni  in 
modo da assicurarne la stabilità in tutte le condizioni 
di utilizzo (ulteriore sicurezza di carico)
• Maniglia che facilita l’estrazione del pianale
 
Referenza : F3-PLC1 E F3-PLC2
Carico massimo : 250 kg in posizione verso l’esterno 
del veicolo (APERTO), 500kg in posizione verso l’inter-
no del veicolo (CHIUSO)

Referenza : F3-PLC1-N (Doppia cabina)
Carico massimo : 350 kg in posizione verso l’esterno 
del veicolo (APERTO), 800kg in posizione verso l’inter-
no del veicolo (CHIUSO)
• Pianale di legno rivestito di gomma

Da Sapere :

Disponibile per doppia cabina e supercab
Compatibile per i veicoli con o senza protezioni bor-
do cassone

Referenza : F3-PLC1 (Doppia Cabina)
Referenza : F3-PLC2 (Supercab)

Referenza : F3-PLC1-N (Doppia Cabina)

PICKUPATTITUDE.COM

https://www.pickupattitude.com/
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PIANALE ESTRAIBILE SCORREVOLE IN ABS

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Perfetto per sfruttare tutto il volume del cassone.

Semplicemente il miglior modo di caricare e scari-
care il tuo pick-up, sia per un uso professionale che 
personale.

• Pianale fabbricato in robusto ABS ( materiale leg-
gero)
• Pianale dotato di bordi larghi su tutto il suo perime-
tro
• Facile da pulire
• Carico massimo: 250kg
• Permette di accedere al fondo del cassone con 
una grande facilità
• Bloccagio e sbloccagio del pianale in 3 posizioni
• Manopola per facilitare l’estrazione del pianale

Da Sapere :

Disponibile per doppia cabina e supercab
Compatibilità veicoli con o senza protezioni bordo 
cassone

Referenza : PLCABS
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CONTENITORE CHIUSO PER CASSONE

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Questa cassa attrezzi è universale, quindi è compati-
bile con tutti modelli di Ranger e qualsiasi dimensione 
di cassone.

• Dotato di serratura con chiave 
• Impermeabile e trattato anti UV
• Interno Funzionale con pannelli removibili
• Fissabile dentro il cassone
• Dimensioni in cm: 
 - Esterno: 144 X58 X53.5 (L X l X h)
 - Interno : 100 X38 (L X l)
 - Apertura: 94  X 44 (L X l)

Referenza : U-BOX-05
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CASSETTIERA UNIVERSALE SCORREVOLE

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Questa cassettiera è compatibile con tutti modelli 
di Ranger e tutti i tipi di cassone. E attrezzata di un 
pianale superiore scorrevole.

• C’è la possibilità di aggiungere “dei lati “ dal pia-
nale superiore in modo tale da usare tutto il volume 
di carico del cassone

Referenza : U-TBC
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PARAFANGHI LATERALI (1)

Referenze corrispondenti al modello “slim” 
in colore nero con finitura liscia 

Referenze corrispondenti al modello “slim” 
in colore Grigio Wildtrak con finitura liscia 

Ranger 2016-2019

• Referenza: F4-ELG-SLIM-NS (Cabina doppia e super-
cab)

Nuovo Ranger 2019+

• Referenza: F5-ELG-SLIM-NS (Cabina doppia e super-
cab equipaggiati con il sistema Active Park Assist)

• Referenza: F5-ELG-SLIM-NS- SP (Cabina doppia e 
supercab non equipaggiati con il sistema Active Park 
Assist)

Ranger 2016-2019

• Referenza: F4-ELG-SLIM-WT (Cabina doppia e su-
percab)

Nuovo Ranger 2019+

• Referenza: F5-ELG-SLIM-WT (Cabina doppia e su-
percab equipaggiati con il sistema Active Park Assist)

• Referenza: F5-ELG-SLIM-WT- SP (Cabina doppia e 
supercab non equipaggiati con il sistema Active Park 
Assist)
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PARAFANGHI LATERALI (2)

 

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Parafanghi laterali da 8 pollici in versione nera opaca 
con bulloni visibili (possibilità di scegliere la finitura dei 
bulloni : nera oppure cromata).

Nuovo Ranger 2019+

• XLT e WILDTRAK cabina doppia e supercab equi-
paggiati o no dal sistema Active Park Assist

Referenza : F5-ELG-BMATT (Doppia Cabina)
Referenza : F5-ELG2-BMATT (Supercab)
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PROTEZIONI FARI E FANALI

Protezioni cromate : 
Referenza: F4-PACK1AV-C (fari)

Referenza: F4-PACK1AR-C (fanali)

Protezioni nere :
Referenza: F4-PACK1AV-N (fari)

Referenza: F4-PACK1AR-N (fanali)

Protezioni con finitura in carbonio : 
Referenza: F4-PACK1AV-CA (fari)

Referenza: F4-PACK1AR-CA (fanali)

Protezioni grigio Wildtrak : 
Referenza: F4-PACK1AV-WT (fari)

Referenza: F4-PACK1AR-WT (fanali)
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PROTEZIONI

Telaio di protezione della maniglia 
con finitura in carbonio  

Referenza : F3-PACK2C-CA

Protezione maniglia posteriore : 
Referenza : F3-PACKPR

Striscia nera di protezione per il portellone 
posteriore del cassone : 
Referenza : F3-PACKB

Protezione tappo benzina con finitura in carbonio : 
Referenza : F3-PACKTR-CA

Telaio di protezione della maniglia 
con finiture diverse 

Referenza : F3-PACK2C-C – Cromato                                                                        
Referenza : F3-PACK2C-N - Nero                                                      

Referenza : F3-PACK2C-WT
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PROTEZIONI FARI CON LEDS

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Kit specifico per Ford Ranger dal 2016 al 2019 : 2 
protezioni nere adesive con luci di posizione a leds 
integrate.

Queste protezioni possono vantare uno stile sobrio ed 
elegante al veicolo.

Referenza : F4-PACK1-NL
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LAMPADINE LEDS PER FARI AUTO

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Lampadine Leds per fari Ford Ranger e Raptor : ven-
dute al paio

9-32V / 15 W / 4000LM / ZOCCOLO 9005
• Omologato in linea con le norme europee
• Collegamento ai fari abbaglianti
• Assicura una visibilità migliore

Referenza : LED-9005
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FANALI LEDS

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

2 Fanali posteriori con Luci antinebbia. • Omologati in linea con le norme europee
• Fanali posteriori con luci antinebbia integrate
• Vetro chiaro su fondo nero
• Lenti con Leds rossi

Referenza : F3/F5-FL-BRE

Da Sapere :

Fanali disponibili per Ford Ranger dal 2012 et Ford 
Raptor
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BARRE A LEDS

Caratteristiche : Caratteristiche :

F4-LIGHTS-SX180 : 

• Prodotto compatibile solo con il Ford Ranger 
2016 - 2019
• 2 barre con leds (6 leds x2) 
• Intensità di luminosità in conformità con le norme 
Europee
• Fino a 190 m di fascio di luce con un’apertura del 
fascio 8° (distanza di luminosità @11x-190m) 
• Lente di vetro PC infrangibile per potere resistere a 
tutte le condizioni estreme 
• Protezione contro le sovratensioni e le sotto tensioni 
• Potenza nominale: 14w
• Tensione d’ingresso: 12/24V
• Lunghezza del cavo elettrico: 45 cm
• Peso: 450 g (x2)

F4-LIGHTS-SX500 : 

• Prodotto compatibile solo con il Ford Ranger 
2016 - 2019
• Barra con leds (18 leds) 
• Intensità di luminosità in conformità con le norme 
Europee 
• Fino a 370 m di fascio di luce con un’apertura del 
fascio 8° (distanza di luminosità @11x-190m)
• Lente di vetro PC infrangibile per potere resistere a 
tutte le condizioni estreme 
• Protezione contro le sovratensioni e le sotto tensioni
• Potenza nominale: 46w 
• Tensione d’ingresso: 12/24V 
• Lunghezza del cavo elettrico: 45 cm 
• Peso: 1200 g

Referenza : F4-LIGHTS-SX180 Referenza : F4-LIGHTS-SX500
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DEFLETTORI ARIA

Caratteristiche : Caratteristiche :

Deflettore per cofano motore :

Migliora l’aerodinamica e mantiene pulito il para-
brezza evitando anche la proiezione di sassi

Nessun bisogno di forare il cofano motore :  Clips 
dedicati ad avvitarsi sui bulloni originali

Deflettori per i finestrini

Kit di 4 pezzi che permette di guidare finestre aperte 
senza spiffero !

Deflettori per i finestrini
Referenza : F3-DFL4 (Doppia Cabina)

Referenza : F3-DFL2 (Supercab)

Deflettore per cofano motore
Referenza : F4-DFC
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TUBO DI PROTEZIONE PER LA CABINA

Referenza : F3-ASC1 (Doppia Cabina)
Referenza : F3-ASC2 (Supercab)
Referenza : F3-ASC3 (Single Cab)

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Tubo di protezione che circonda la cabina del pick-
up in caso di ribaltamento.

• Struttura tubolare: diametro da 45mm
• Trattato acciaio epossidico nero lucido
• Omologazione alle normative UTAC: certificato 
rilasciato col VIN del veicolo sul quale è allestito

Da Sapere :

Disponibile per singola, doppia cabina e supercab.
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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
• Trattato acciaio epossidico nero lucido
• Si fissano direttamente al telaio con staffe speci-
fiche
• Montaggio senza bisogno di foratura

Referenza : F3-BPBC

Da Sapere :

Disponibili per Ranger con singola cabina, doppia 
cabina e supercab.
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PARAURTI POSTERIORE CON DOPPIO TUBO

Referenza : F3-PCDTR

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Questo paraurti posteriore doppio protegge la parte 
posteriore del pick-up.

• Struttura tubolare: diametro da 60mm
• Trattato acciaio epossidico nero lucido
• Omologazione alle normative UTAC: certificato 
rilasciato col VIN del veicolo sul quale è allestitoDa Sapere :

Disponibili per Ranger con singola cabina, doppia 
cabina e supercab : bisogna ritirare il paraurti origi-
nale
Montaggio possibile con gancio di traino originale

PICKUPATTITUDE.COM
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PROTEZIONI PARAURTI

F3-TP1 Inox

Paraurti posteriore con appogiapiedi
Referenza : F3-PC3 Inox

 Referenza : F3-PC4 in Nero
 Compatibili con gancio di traino

F3-TP2 in Nero
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TUBO DI PROTEZIONE CON INSERTI

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Novità 2020 : Oltre ad avere una funzione protettiva 
, completa l’assetto del tuo fuoristrada in maniera 
impeccabile!Il compromesso giusto tra il bull bar e il 
tubo di protezione.

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

F3-TGS2-I : InoxF3-TGS2-N : in Nero
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BULL BAR

Bull bar in nero senza inserti omologato CE
Referenza : F3-PB1-N

Bull bar in inox lucidato senza inserti omologato CE
Referenza : F3-PB1-I

Bull bar in nero con inserti omologato CE 
Referenza : F3-PB2-N

Bull bar in inox lucidato con inserti omologato CE 
Referenza : F3-PB2-I

Il montaggio necessita la neutralizzazione dell’as-
sistenza anti collisione ed il controllo della velocità di 
crociera.

Da Sapere :
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PROTEZIONI MECCANICA SOTTOSCOCCA

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Garantisce una protezione totale della meccanica 
anche nelle condizioni più estreme: piastre in allumi-
nio (5 a 6 mm).

Referenze F3: 
• Protezioni in alluminio (5mm)
• Fabbricate con materia prima di alta qualità per 
poter resistere ad urti ed intemperie

Referenze F4: 
• Protezioni in alluminio (6mm)
• Fabbricate con materia prima di alta qualità per 
poter resistere ad urti ed intemperie

Ford Ranger 2012+, 2016+ e 2019+

Referenza: F3-PCM ALU: Piastra di protezione motore
Referenza: F3-PR ALU : Piastra di protezione serbatoio carburante
Referenza: F3-PTP ALU : Piastra di protezione organi di trasmissione

Referenza: F3-PVT ALU : Piastra di protezione scatola cambio

Ford Ranger 2016+ e 2019+

Referenza: F4-PBT ALU : Piastra di protezione organi di trasmissione
Referenza: F4-PRC ALU : Piastra di protezione serbatoio carburante

Referenza: F4-PBV ALU : Piastra di protezione scatola cambio 
Referenza: F4-PR : Piastra di protezione radiatore
Referenza: F4-PM : Piastra di protezione motore

Incompatibili con Il Raptor

Da Sapere :
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SCALINI LATERALI

Descrizione Prodotto :

• 2 versioni disponibili : Nera o Inox
• Facilita la salita e /o la discesa dal veicolo
• Dotati di superficie appoggiapiedi antisdrucciolo in 
Neoprene
• Vengono forniti con staffe specifiche

Referenza : F3-MP2 (Inox)Referenza : F3-MP3 (Nero)

Da Sapere :

Disponibile per doppia cabina e supercab

Caratteristiche :

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

PICKUPATTITUDE.COM

https://www.pickupattitude.com/


FORD RANGER 2020

46

Indice

PEDANA RIBALTABILE DA DIETRO

Descrizione Prodotto :

• Facilita notevolmente le operazioni di carico e 
scarico
• Si ribalta con l’appoggio del piede
• Compatibile con gancio di traino e paraurti poste-
riore originale
• Carico massimo: 150kg

Referenza : F3-TSTEP

Da Sapere :

Disponibile per doppia cabina e supercab

Caratteristiche :

Allestimento indispensabile per facilitare l’accesso al 
cassone.
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SISTEMA DI CHIUSURA CENTRALIZZATA

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Permette di centralizzare la chiusura del portellone 
posteriore con il telecomando della chiave originale.

• Sistema di chiusura centralizzata della sponda 
posteriore
• Comando a distanza della porta con la chiave 
originale
• Installazione facile e rapida

Referenza : F3-CENT
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SISTEMA DI AMMORTIZZATORI PROLIFT

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

un best seller della nostra gamma.
Attenua l’apertura della sponda posteriore, assorbe 
la velocità di discesa e permette un’apertura in tutta 
dolcezza.

• Sistema fabbricato con cilindri e sospensioni 
• Installazione facile e rapida (nessun bisogno di 
foratura) 
•  Compatibilità veicoli con o senza protezioni bordo 
cassone

Ranger dal 2012 al 2019 :

Referenza: F3-TGO

Ranger dal 2019 :

Referenza: F5-B-PROLIFT 
(veicoli con la barra di torsione)

Referenza: F5-PROLIFT 
(veicoli senza la barra di torsione)
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KIT DI RIALZO E SOSPENSIONI RINFORZATE

Caratteristiche : Caratteristiche :

Sospensioni rinforzate posteriori : 

• Rialza e ottimizza la resistenza al carico del veicolo 
• Rialzo posteriore da 30mm 
• Omologazione : normativa PV UTAC 14 - 01700 + • 
Autorizzazione dal costruttore

Kit balestra posteriore rinforzata con 2 fogli :

• La balestra  con i 2 fogli di rinforzo JSA sostituisce la 
balestra originale

Sospensioni rinforzate anteriori + posteriori :

• Rialza e ottimizza la resistenza al carico del veicolo 
• Rialzo anteriore + posteriore da 50mm 
• Omologazione : normativa PV UTAC 14 - 01700 + 
Autorizzazione dal costruttore

Il kit completo comprende :

2 x molla ammortizzatore anteriore :

• Le molle originali sono sostituite da molle rinforzate
• Omologazione: normativa PV UTAC 14 - 08192 + 
Autorizzazione dal costruttore

Kit balestra posteriore rinforzata con 3 fogli :

• La balestra originale è sostituita dalla balestra con 
3 fogli
• 2 fogli di rinforzo sono permanenti
• Il terzo foglio (compensativo) funziona quando il 
veicolo è carico
• Omologazione : normativa PV UTAC 14 - 05749 + 
Autorizzazione dal costruttore

Referenza : F3/F5-KRJSA
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GUARNIZIONI PER LA SPONDA POSTERIORE

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Venduti al paio per impermeabilizzare. • Resistente alla polvere 
• Installazione facile 
• In gomma ultra resistente
• Si fissano forando la vasca di protezione del cas-
sone e agganciandoli sopra

Referenza : F3-JPB
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PROTEZIONI BORDO CASSONE

Caratteristiche : Caratteristiche :

Kit di protezioni bordi del cassone :

Protegge il pick-up ricoprendo il bordo della sponda 
posteriore e i due lati laterali del cassone (3 pezzi)
Installazione facile e rapida

Protezione bordo della sponda posteriore :

Ricopre l’estremità della sponda posteriore (1 pezzo) 
Installazione veloce

Kit di protezioni bordi del cassone 
Referenza : F3-CRB Super Cab  

Referenza : F3-CRB2

Protezione bordo della sponda posteriore
Referenza : F3-CRP

PICKUPATTITUDE.COM

https://www.pickupattitude.com/


FORD RANGER 2020

52

Indice

GANCIO DI TRAINO

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Peso massimo di rimorchio: 3500 kg
Tipo di sfera: 50t

• Nessun bisosgno di tagliare il paraurti posteriore
• Possibilità di aggiungere in opzionale un cablaggio 
elettrico con una presa multipla a 7 o 13 poli 
• Compatibile con il serbatoio AD-BLUE

Da Sapere :

Necessita lo smontaggio del paraurti posteriore per 
l’installazione

Cablaggio elettrico
Referenza : F4-FAISC07 - 7 poli

Referenza : F4-FAISC13 - 13 poli

Gancio di traino
Referenza : F4-AT
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BATTITACCHI LUMINOSI

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Kit 4 pezzi di predellini luminosi con logo « RANGER » 
Utili e comodi per salire nell’abitacolo durante la 
notte.

• Finitura in inox satinato
• Disponibile con led di colore blu o bianchi
• Si accende ad ogni apertura delle porte

Da Sapere :

Necessita un attacco elettrico
Disponibile solo per Ranger cabina doppia dal 2012

Referenza : F3-SDP
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TAPPETO DI PROTEZIONE CASSONE

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Protegge tutta la superficie del cassone 
Finitura estetica e curata

• Colore grigio antracite 
• Trapuntato con cuciture ad impunture a vista
• Fabbricato con schiuma polypropylene
• Compatibile con vasca di protezione del cassone

Referenza : F3-TDB XLT (Doppia Cabina)
Référence  : F3-TDBW Wildtrak e Limited (Doppia Cabina)

Referenza : F3-TDB2 XLT (Supercab)
Référence  : F3-TDB2W Wildtrak e Limited (Supercab)

Da Sapere :

Disponibile per cabina doppia e supercab dal 2012
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KIT SALVA TAPPETI PER L’ABITACOLO

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Kit 9 pezzi per proteggere l’abitacolo dell’ autovettu-
ra (set anteriori e posteriori).

• Colore grigio antracite 
• Fabbricato con schiuma polypropylene 
• Trapuntato con cuciture ad impunture a vista

Referenza : F4-TDS (Doppia Cabina)
Referenza : F4-TDS2 (Supercab)

Da Sapere :

Disponibile per cabina doppia e supercab dal 2016
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COPRISEDILI

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

• Completo di Coprisedili specifici per Ford Ranger: 
La confezione include:
• Veicoli singola e supercab :  2 coprisedili anteriori + 
2  rivestimenti per poggiatesta separati.
• Veicoli con cabina doppia : schienale posteriore 
seduta * 2 + 3 rivestimenti per poggiatesta separati.
• La speciale tecnica di cucitura consente la com-
patibilità dell’airbag laterale e della cintura di sicu-
rezza
• Spugna di rimbalzo centrale (5 a 7 mm)
• Rivestimento rinforzato con supporto resistente 
all’usura
• Lavabile in lavatrice a 30°

Coprisedili anteriori e posteriori in similpelle :
• Seduta : similpelle
• Schienale + fodere per poggiatesta : similpelle 

Coprisedili anteriori e posteriori in Tela rinforzata :
• Seduta : maglia grigia
• Schienale + fodere poggiatesta: maglia nera
• Tela rinforzata : nera centrale

Caratteristica specifica : ref: F3-SPAHRRANGER
Dettagli delle zone rinforzate :
• Posti anteriori : fondo della seduta + schienale
• Posti posteriori : fondo della seduta + schienale

Opzione Possibile : Personalizzazione dei coprisedili 
anteriori facendo ricamare la Vostra sigla /Referenza: 
PERSO

Coprisedili in similpelle
Referenza : F3-HVPTPICKUPS

Da Sapere :

Compatibile per Ford Ranger versione 2012-2015, 
2016-2018 e 2019+
Disponibile per tutti Ranger eccetto Raptor

Coprisedili in tela rinforzata
Referenza : F3-SPAHRRANGER
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BARRE PORTATUTTO DA TETTO

Referenza: BAR-924506K 
(Ford Ranger non equipaggiato di barre longitudinali)

Referenza:BUC-U 
(Ford Ranger equipaggiato di barre longitudinali)

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Kit di 2 barre trasversali da tetto in alluminio con 
staffe di fissaggio per Ford Ranger non equipaggiato 
di barre longitudinali (tetto liscio).

• Carico massimo totale: 70kg 
• Non necessita forare il veicolo
• Montaggio facile

Da Sapere :

Prodotto disponibile per Ranger Doppia cabina e 
supercab ( XLT,LIMITED E WILDTRAK)
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TENDA DA TETTO A GUSCIO « MARRAKECH »

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

La tenda da tetto  è la soluzione ideale sia per viag-
giare che per fare Raid. Comfort e sicurezza vi garan-
tiscono un soggiorno indimenticabile !

• Sollevamento del guscio (in ABS + POLICARBONA-
TO) effettuato in due tempi e cambiando posizione : 
45° + Le 4 molle a gas sollevano il tetto
• Due porte laterali con cerniera lampo + 2 finestre 
(zanzariera sulle 4 aperture)
• Tessuto impermeabile 10% poliestere + 90% cottone
• Materasso: 1,25 X 1,90 / 1,35 X1,90 SM con 2 cuscini 
gonfiabili
• Scaletta in alluminio regolabile in altezza : posizione 
aperta 260 cm/ chiusa75cm e larghezza : 47cm
• 1 lampada a 6 leds ricaricabili (solari 12V, 120V)/ 
con USB sui lati per ricaricare cellulari o touch pad
• Tasca portaoggetti estraibili (70X70 cm)
• Colonna con 3 tasche

Da Sapere :

Prodotto disponibile per veicoli con doppia cabina e 
supercab

Il montaggio della tenda necessita l’acquisto di 
barre da tetto compatibile con il vostro veicolo (Oc-
corre che ci contattiate per la scelta della referenza 
corretta.

Referenza : V-5725/N
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QUICKFIST CLAMPS

Caratteristiche : Références :

Kit di fissazioni in gomma rigida di varie dimensioni, 
con un’ alta resistenza ai sbalzi di temperatura e ai 
raggi UV.

• V-1130 QUICKFIST/ Un’unità : per fissare elementi 
che misurano tra 12 e 203mm

• V-1124 QUICKFIST/ Un’unità : fissazione che puo 
sopportare 23kg / Diametro 70-83 mm

• V-1126 QUICKFIST/ Include 8 pezzi di varie dimensio-
ni

• V-1129 QUICKFIST PER ROLL BAR / 2 pezzi : per fissare 
su barre o tubi da 25-64 mm

• V-1123 QUICKFIST / 2 pezzi XL / fissazioni che posso-
no sopportare 176kg / Diametro : 350-711mm

Da Sapere :

Prodotto disponibile per XLT,Limited e Wildtrak dop-
pia cabina e supercab.

Referenza : V-1130
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LEDS E TUBO DI PROTEZIONE ANTERIORE

Tubo di protezione anteriore con inserti
Referenza : F3-TGS2-N : Nero
Referenza : F3-TGS2-I : Inox

Illuminazioni :
Referenza : F4-LIGHTS-SX180
Referenza : F4-LIGHTS-SX500
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SCALINI LATERALI SPECIFICI PER IL RAPTOR

Scalini laterali elettrici motorizzati 
Referenza : F5-ESTEPNR

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Scalini laterali elettrici motorizzati

Si aprono e si chiudono automaticamente all’apertu-
ra e alla chiusura delle porte anteriori e posteriori.

Equipaggiati di «sicurezza anti-chiusura» se si trova 
qualcosa tra la pedana e la macchina (+ protezione 
anti incendio).

L’Estep è l’accessorio dell’anno per il raptor ! Innova-
tivo e design, facilita la discesa e la salita per chi non 
è abituato a questo genere di veicolo.

• Possono esser attivati manualmente da un trasfor-
matore interno 
• Disponibili in acciaio epossidico nero opaco 
• Superficie antisdrucciolo in neoprene sullo scalino
• Montaggio senza bisogno di forature

Pedana ribaltabile da dietro
Referenza : F5-TSTEPR
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COPRI CASSONE MULTI-POSIZIONE RAPTOR 

Referenza : F5-UC2R

Caratteristiche : Descrizione Prodotto :

Il copri cassone multi-posizione è il riferimento in ter-
mine di allestimento pick-up.

Modello specifico per il Raptor Performance.

• Viene fornito  con roll bar 
• Verniciato in tinta carrozzeria 
• Atrezzato di braccia articolate 
• Possibilità di andare avanti con il copri cassone 
sollevato (cioè all’altezza della cabina): rinforzato 
con perni di sicurezza
• Chiusura a chiave 
• Compatibilità veicoli senza protezioni bordo cas-
sone

PICKUPATTITUDE.COM
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