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Benvenuti nell’edizione 2019 del nostro catalogo Ford Ranger.

Scoprite una gamma di accessori arricchiti rispetto agli edizioni 
precedenti  e, sopratutto, dei prodotti specifici per il nuovo Ford 
Ranger Raptor Performance 2019.

www.pickupattitude.com
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Referenza : F3-HT1C (Doppia Cabina)
Referenza : F3-HT2C (Supercab)

DESCRIZIONE PRODOTTO

Disponibile per doppia cabina e supercab

Verniciato al codice colore costruttore

Sistema di chiusura centralizzata (comando a distanza 
della porta con la chiave originale)

Cristallo posteriore oscurato

Vetri laterali oscurati apribili a scorrimento

Cristallo anteriore scorrevole

Spoiler verniciato dello stesso colore della carrozzeria 
con terza luce stop

Rivestimento interno in vinile

Luce interna a pile

Rails capaci di sopportare barre di carico (portata mas-
sima di 60 kg)

Compatibile per i veicoli con o senza protezioni bordo 
cassone

TETTUCIO RIGIDO « PRESTIGE SJS »
CARATTERISTICHE

La scelta migliore per quelli che vogliono combinare 
semplicità, resistenza, design e funzionalità
.
Progettato per un uso familiare e si adatta anche a diversi 
usi professionali.
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« SJS » MODELLO COMMERCIALE 

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

DESCRIZIONE PRODOTTO

Disponibile per doppia cabina e supercab

Verniciato al codice colore costruttore

Sistema di chiusura centralizzata (comando a distanza 
della porta con la chiave originale)

Cristallo posteriore oscurato

Cristallo anteriore apribile a scorrimento

Spoiler verniciato dello stesso colore della carrozzeria 
con terza luce stop

Rivestimento interno in velluto tufting

Luce interna a pile

Chiusura sicurizzata con maniglia+chiave

Rails/binari capaci di sopportare barre di carico (portata 
massima di 60 kg)

Compatibile per i veicoli con o senza protezioni bordo 
cassone

CARATTERISTICHE

Il tettucio rigido commerciale è la scelta migliore per 
i professionali che vogliono  combinare semplicità e 
resistenza. Questo modello mantiene un’ estetica grade-
vole del Suo pick up
Progettato per un uso professionale, conviene anche per 
i particolari che hanno esigenze di volume di carico.

CARATTERISTICHE
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TETTUCIO RIGIDO « CARGO SJS »

DESCRIZIONE PRODOTTO

Consegnato verniciato al codice colore costruttore

Sistema di chiusura centralizzata (comando a distanza 
della porta con la chiave originale)

Altezza di 1.20 m tra il pavimento del cassone e il tettucio 
rigido

Cristallo anteriore scorrevole

Modello disponibile con i  vetri laterali scorrevoli o in op-
zionale : 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

CARATTERISTICHE

La scelta migliore per quelli che vogliono combinare vo-
lume di carico, resistenza, funzionalità.

Progettato per sfruttare il Suo veicolo in tutte le situazioni. 
Si adatta anche ad un uso familiare.

DA SAPERE

Disponibilità  Per Singola Cabina 

Incompatibilità Con Il Para Cabina Di Base

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

Barre di carico sul tetto
Referenza : BUC3

Vetri con apertura verso l’alto ad « ala » 
Referenza : PDR-PAP-01

Referenza : PDR-PAP-02 (Vetroresina)

Kit griglie per vetri laterali scorrevoli
Referenza : PDR-GVLC 
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TETTUCIO RIGIDO « FLEET RUNNER »

Referenza :
F3-HT1FR (Doppia Cabina)

Referenza : GALT
Barre portapacchi in alluminio

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

Ideale per un uso professionale : progettato per trasportare 
un volume di carico massimo in tutta sicurezza.

Disponibile per doppia cabina e supercab

Consegnato al codice colore costruttore

Apertura laterale verso l’alto ad » ala » in vetroresina

Centralizzazione dei 3 finestrini con la chiave di origine 
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)

CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE PRODOTTO

Doppia Cabina
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OPZIONALI POSSIBILI

Referenza : F3-HT2FR (Supercab)

Barre di tetto con rifinitura in 
alluminio o nera opaca

Comando a distanza della porta con la 
chiave originale

Triple cerniere rinforzate
Apertura assistita con cilindri a gas

Super Cab
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TETTUCIO RIGIDO «TYPE E» LUXE

Consegnato al codice colore costruttore

Sistema di sbrinamento e spannamento del vetro poste-
riore

Sistema di chiusura centralizzata (comando a distanza 
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

Chiusure e cerniere in acciaio inox

Barre portapacchi (portata massima 75 kg)

Compatibile per i veicoli con o senza protezioni bordo 
cassone

E diventato il riferimento sul mercato del tettucio rigido. 
Propone un attrezzamento completo

Ideale per un uso privato e familiare

CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE PRODOTTO

DA SAPERE

Disponibilità per doppia cabina et supercab

Referenza: F3-HT1LUX (Doppia Cabina)

Referenza: F3-HT2LUX (Supercab)
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SCALINI ELETRICCI « ESTEP »
CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE PRODOTTO

Referenza : F3-ESTEP-N

Referenza : F3-ESTEP

DA SAPERE

Disponibilità unica per un veicolo con doppia cabina

L’accessorio indispensabile che fa la differenza !

L’Estep è l’accessorio dell’anno per il Ford ranger !

Innovativo e design, facilita la salita e la discesa dalla 
cabina per tutti, in particolare per quelli che non sono 
abituati a questo tipo di veicolo.

Scalini laterali elettricci motorizzati

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

Equipaggiato di « una sicurezza anti-chiusura » se si trova 
qualcosa tra lo scalino e la macchina (+protezione  anti 
incendio)

Possono esser attivati manualmente da un trasformatore 
interno

Disponibili in acciaio Epossilico nero opaco o acciaio 
inossidabile 

Tappetini antisdruciolo in Neoprene sullo scalino

Montaggio senza bisogno di forature

Novità !
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Il copri cassone multiposizione è il riferimento in termine 
di attrezzamento pick up.

Design e pratico : ideale per un uso familiare e 
professionale.

Disponibile per doppia cabina e supercab

Consegnato al codice colore costruttore

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

Compatibile per i veicoli con o senza protezioni bordo 
cassone

Compatibile con roll bar inox di origine Ford
Referenza : F3-UC11 (Doppia Cabina)

Referenza : F3-UC7 (Supercab)
Compatibile con il roll bar inox di origine

COPRI CASSONE MULTIPOSIZIONE
CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE PRODOTTO
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MODELLO WILDTRAK

Referenza : F3-UCW

Modello specifico per il Wildtrak

Compatibile con il roll bar di origine

DESCRIZIONE PRODOTTO

Per Wildtrak doppia cabina e supercab 

DA SAPERE

Referenza : BUC1 
Opzionale : Barre laterali cromate
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Il copri cassone classico è stato progettato per una 
clientela appassionata.

Ideale per una questione di sicurezza del contenuto nel 
cassone.

Disponibile per Doppia e Supercab

Verniciato al codice colore costruttore

Apertura a 45°

Sistema di chiusura a chiave

Compatibile per i veicoli con o senza protezioni bordo 
cassone

Compatibile con roll bar inox di origine Ford

COPRI CASSONE CLASSICO
CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE PRODOTTO
Referenza : F3-UC13 (Doppia Cabina)

Referenza : F3-UC9 (Supercab)

Referenza : BUC1 
Opzionale : Barre laterali cromate
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Referenza : F3-UC13W (Doppia Cabina)

VERSIONE WILDTRAK
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COPRI CASSONE ALLUMINIO « OUTBACK »

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

Barre di carico 
Referenza : BUC3

Copre uniformemente la totalità dello spazio del cassone 
Abbiamo tenuto l’essenziale, cioè la solidità del’alluminio 
e la semplicità dei cilindri permettando un uso ottimale 
della ribaltina.professionnels. 

Disponibile per Doppia e Supercab

Pannello in alluminio perlato a scacchiera di color allumi-
nio o nero

AperTura a 45°

Sistema  completabile con barre portatutto scorrevoli (por-
tata massima di 70 kg)

Sistema  dotato di serratura a chiave con maniglia esterna

Lo smontaggio e rimontaggio del coperchio, per poter uti-
lizzare il cassone per carichi ingombranti è facile e veloce 
e senza necessità di attrezzature.  

Compatibile per i veicoli  con o senza protezioni bordo 
cassoneReferenza : F3-ALU1 (Doppia Cabina)

Referenza : F3-ALU2 (Supercab)

DESCRIZIONE PRODOTTO

CARATTERISTICHE

Incompatibile con roll bar e portascale

DA SAPERE
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COPERTURA  FILO CASSONE SCORREVOLE

Il best seller nella nostra gamma. Resistente e funzionale, 
questo prodotto soddisferà le Sue esigenze.

Il sistema è completabile con una gamma di accessori 
opzionali 

Ideali per i professionali

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

Versione Wildtrak
Referenza : F3-RCW (Doppia Cabina) Wildtrak

Referenza : F3-RCW2 (Supercab) Wildtrak

CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE PRODOTTO

Disponibile per Doppia e Supercab

Disponibile per il wildtrack

Struttura costituita di alluminio rivestito di vinile rinforzato

2 posizioni di apertura : intermedia o totale (Sistema di 
bloccaggio laterale di posizioni preselezionate)

Chiusura sicurizzata con maniglia + chiave

Fornisce protezione del carico nel cassone 

Compatibile per i veicoli con o senza protezioni bordo 
cassone

Opzionali : colore nero o codice colore costruttore

Opzionali
Colore nero o codice colore costruttore
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OPZIONALI COPERTURA FILO CASSONE - 1

Para Cabina
Referenza : GAC

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

Roll Bar Inox
Referenza : RBR

Roll Bar Nero
Referenza : RBR-N
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OPZIONALI COPERTURA FILO CASSONE - 2

barre di carico laterali
Referenza : BUC-R

Sistema di chiusura centralizzata aggiuntiva per la 
sponda posteriore (permette di centralizzare la chiusura 

del portellino posteriore con il telecomando della chiave 
originale, sui veicoli per il quale non è prevista)

 Referenza : F3-CENT

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 design sportivo
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TONNEAU COVER MORBIDO PIEGHEVOLE

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

Ideale per una soluzione poco costosa.

Montaggio e utilizzo facile.

Disponibile per Doppia e Super Cab

Traverse anti sfondamento per acqua 

Si avvolge dietro la cabina (mantenuto avvolto con chiu-
sura in velcros) con cinghie di qualità superiore

Tensione di copertura regolabile

Compatibile per i veicoli  con o senza protezioni bordo 
cassone

DESCRIZIONE PRODOTTO

CARATTERISTICHE

Incompatibile con roll bar e portascale

DA SAPERE
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COPRI CASSONE SEMI RIGIDO 

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

Disponibile per Doppia e Super Cab

Pieghevole in tre parti

Tela di vinile marino resistente a condizioni climatiche 
difficili

Compatibile per i veicoli  con o senza protezioni bordo 
cassone

Ideale per una soluzione poco costosa 

Montaggio e utilizzo facile

CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE PRODOTTO

Incompatibile con roll bar e portascale

DA SAPERE
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COPRI CASSONE RIGIDO PIEGHEVOLE 

Disponibile per Doppia e Super Cab

Pieghevole in tre parti

Compatibile per i veicoli con o senza protezioni bordo 
cassone

Ideale per una soluzione poco costosa.

Montaggio e utilizzo facile.

Prodotto robusto e resistente.

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

DESCRIZIONE PRODOTTO

CARATTERISTICHE

Incompatibile con roll bar e portascale

DA SAPERE
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COPERTURE MORBIDE COMPATIBILI CON ROLL BAR

Ideale per una soluzione poco costosa.

Montaggio e utilizzo facile.

Disponibile per doppia, super e singola cabina

Compatibile con roll bar inox e portascale

Compatibile per i veicoli con o senza protezioni bordo 
cassone

Referenza : F3-EGR4 (Doppia Cabina)
Referenza : F3-EGR5 (Supercab)

Referenza : F3-EGR3 (Single Cabine)

CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE PRODOTTO

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

Versione Wildtrak
Referenza : F3-BSW
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COPRI CASSONE FLIP TOP

Copri cassone pieghevole in 3 parti

Possibilità di apertura a 45°

Il copri cassone si blocca quando la porta posteriore 
della sponda è chiusa 

Montaggio e utilizzo facile.

Le due possibilità di apertura permettono di sfruttare al 
meglio il vano di carico .

DESCRIZIONE PRODOTTO

CARATTERISTICHE

Referenza : F3-F.TOP1 (Doppia Cabina)

Incompatibile con roll bar e portascale

Disponibilità unica per veicoli con doppia cabina

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

Referenza : F3-PLC1-N (Doppia Cabina)

PIANALE ESTRAIBILE SCORREVOLE

Perfetto per sfruttare tutto il volume del cassone (nessuna 
perdita di spazio)

Un accessorio progettato per i professionali ma anche 
per facilitare l’uso personale.

Disponibile per Doppia e Supercab

Uso ottimale del vano di carico 

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)

Manico facilitando l’estrazione del pianale

Compatibile per i veicoli con o senza protezioni bordo 
cassone 

Referenze : F3-PLC1 E F3-PLC2

Carico massimo : 250 kg in posizione verso l’esterno del 
veicolo (APERTO), 500kg in posizione verso l’interno 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’interno del 
veicolo (CHIUSO)

Pianale di legno rivestito di gomma

DESCRIZIONE PRODOTTO

CARATTERISTICHE
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CASSETTIERA

La « Tool Box » è una cassettiera universale compatibile 
con tutti modelli di Ranger e tutti tipi di cassone.

La Tool Box è in alluminio spazzolato con un pannello di 
alluminio in scacchiera

E attrezzata di 2 cassetti che possono chiudersi a chiave

Capacità massima di carico per cassetto : 50 kg (cioè 
100 kg in totale)

CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE PRODOTTO
Cassettiera

Referenza : T-BOX

Vasca per cassone
Referenza : U-BOX-05
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Parafanghini laterali modello slim - Ranger 2016/2019

• Supercab : referenza : F4-ELG2-SLIM-NS 
(disponibile anche di colore grigio Wildtrak con la referenza : F4-ELG2-
SLIM-WT)

• Doppia cabina : referenza F4-ELG-SLIM-NS 
(disponibile anche di colore grigio Wildtrak con la referenza : F4-ELG-
SLIM-WT)

Parafanghini laterali modello slim - Nuovo Ranger 2019+ 

• Supercab XLT/LIMITED : referenza : F5-ELG2-SLIMX-NS 
(disponibile anche di colore grigio Wildtrak con la referenza : F5-ELG2-
SLIMX-WT)

• Supercab WILDTRAK : referenza F5-ELG2-SLIMW-NS 
(disponibile anche di colore grigio Wildtrak con la referenza : F5-ELG2-
SLIMW-WT)

• Doppia cabina XLT/LIMITED : referenza F5-ELGSLIMX-NS 
(disponibile anche di colore grigio Wildtrak con la referenza : F5-ELG-
SLIMX-WT)

• Doppia cabina WILDTRAK : referenza F5-ELGSLIMW-NS 
(disponibile anche di colore grigio Wildtrak con la referenza : F5-ELG-
SLIMW-WT)

PARAFANGHINI LATERALI
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PROTEZIONI FARI

Kit di protezioni fari anteriori + protezione fanalini posteriori cromato
Referenza : F4-PACK1 - Cromato
Referenza : F4-PACK1-N - Nero

Guscio di maniglia 
Referenza : F3-PACK2C-C - Cromato

Referenza : F3-PACK2C-N - Nero
Referenza : F3-PACK2C-WT - Wildtrak

Protezione maniglia posteriore
Referenza : F3-PACKPR

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

Referenza : F4-PACK1-WT - Compatibile Wildtrak
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PROTEZIONI RAPTOR « CARBONIO »

Protezioni fari anteriori + protezione fanalini posteriori  effetto carbonio
Referenza : F4-PACK1-CAR - Carbone

Referenza : F4-PACK1-WT - Wildtrak

Tappo benzina effetto carbonio
Referenza : F3-PACKTR-CA

Guscio di maniglia con finitura carbonio  
Referenza : F3-PACK2C-CA

Dettaglio in superficie effetto carbonio
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ILLUMINAZIONI E PROTEZIONI FARI A LEDS

protezioni fari luminosi a leds 
Referenza : F4-PACK1-NL
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CARATERISTTICHE

2 barre con leds (6 leds x2)
Consegnate con kit di montaggio (istruzioni +fissazioni)
Intensità di luminosità in conformità con le norme Europei
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)

Barre  leds (18 leds)
Consegnate con kit di montaggio (istruzioni +fissazioni)
Intensità di luminosità in conformità con le norme Europei
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

CARATERISTTICHE

2 barre con leds
Referenza : F4-LIGHTS-SX180

Barre leds
Referenza : F4-LIGHTS-SX500

ILLUMINAZIONI E PROTEZIONI FARI A LEDS

Incompatibilità con il nuovo Ranger 2019+

DA SAPERE



32

32 www.pickupattitude.com

DEFLETTORI ARIA

Deflettori dedicati ai finestrini del veicolo
Referenza : F3-DFL4 (Doppia Cabina)

Referenza : F3-DFL2 (Supercab)

Referenza : F4-DFC
Deflettore cofano 
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F3-TP1 Inox
Tubo di protezione

omologato alle norme Euopei

F3-TP2 Nero
Tubo di protezione

omologato alle norme Euopei

 PROTEZIONI PARAURTI ANTERIORE

Referenza : F3-PC3 Inox - Paraurti - posteriore con appogiapiedi
 Referenza : F3-PC4 Nero - Paraurti  posteriore con appogiapiedi

Compatibili con gancio traino
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Bull bar omologato UE
Referenza : F3-PB2-I (modello con inserti)

Referenza : F3-PB1-I (modello senza inserti)

BULL BAR

Bull bar omologato UE
Referenza : F3-PB2-N (modello con inserti)

Referenza : F3-PB1-N (modello senza inserti)
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Alluminio 5 mm

Altre protezioni nella stessa gamma :

 Protezione serbatoio : F3-PR ALU

 Protezione Transmissione / Ponte : F3-PTP ALU

 Protezione per scatola cambio/ Trasferimento : 

 F3-PVT ALU

Referenza : F3-PCM ALU

Referenza : F3-PR ALU Protezione serbatoio 

Referenza : F3-PTP ALU Protezione Trasmissione / Ponte

Referenza : F3-PVT ALU Protezione per scatola cambio / Trasferimento

Protezione sottoscocca in alluminio di alta qualità 
specifica per il veicolo, indispensabile per proteggere 
gli organi meccanici da urti su terreni particolarmente 
impervi.

PROTEZIONE MOTORE

DESCRIZIONE PRODOTTO

CARATTERISTICHE
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SCALINI 

Referenza : F3-MP2 Acciaio inossidabile Referenza : F3-MP3 Neri

Scalini  laterali  design in tubolare 

Disponibile per doppia e super cab

Finitura nera o inox

Facilita la salita e /o la discesa dal veicolo

Parte superiore appogiapiedi antisdruciolo in neoprene

Forniti  con viti specifiche

DESCRIZIONE PRODOTTO

Referenza : F3-TSTEP
Pedana ribaltabile

Pedana ribaltabile

Disponibile per doppia e super cab

Facilita l’entrata nel vano di carico

Compatibile con paraurti posteriore di origine

DESCRIZIONE PRODOTTO

DA SAPERE

Incompatibile con gancio di traino
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SISTEMA DI CHIUSURA CENTRALIZZATA DELLA SPONDA

Sistema di chiusura centralizzata della sponda posteriore

Comando a distanza della porta con la chiave originale

Installazione facile e rapida

Referenza : F3-CENT 

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

DESCRIZIONE PRODOTTO

CARATTERISTICHE
Indispensabile 

chiusura centralizzata 
della sponda posteriore
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Sistema fabbricato con cilindri e sospensioni

Installazione facile e rapida (nessun bisogno di foratura)

Compatibile per i veicoli con o senza protezioni bordo 
cassone

ASSISTENZA DELLA SPONDA : PROLIFT

Un best seller nella nostra gamma.

Questo prodotto facilita notevolmente la manipolazione 
della sponda posteriore.

Assistenza all’apertura e alla chiusura della sponda 
posteriore.

CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE PRODOTTO

Referenza : F3-TGO

Compatibilità : 

F3-TGO : Ranger dal 2012/2019

F5-B-PROLIFT : Raptor + Nuovo Ranger 2019+ equipag-
giato di barra di torsione

F5-PROLIFT : Nuovo Ranger 2019+ - non equipaggiato 
di barra di torsione

DA SAPERE
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GUARNIZIONI PER IL PORTELLONE DELLA SPONDA POSTERIORE 

Resistente alla polvere ed impermeabilità 

Installazione facile

Si fissa forando il cassone e aggaciandola sopra

Referenza : F3-JPB

DESCRIZIONE PRODOTTO
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PROTEZIONI BORDO CASSONE

Protezioni bordo cassone e della sponda posteriore
Double Cabine - Referenza : F3-CRB
Super Cabine - Referenza : F3-CRB2

Ricopre il bordo della sponda e i due lati laterali del 
cassone (3 pezzi)

Installazione facile e rapida

Referenza : F3-CRP
protezione bordo della sponda posteriore

Ricopre il bordo della sponda posteriore (1 pezzo)

Installazione facile e rapida

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO
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GANCIO DI TRAINO

Peso massimo di rimorchio : 3500 kg

Modello di sfera : 50 t

Referenza : F4-AT

CARATTERISTICHE

DA SAPERE

Necessità di smontare il paraurti posteriore per il montag-
gio

DESCRIZIONE PRODOTTO

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
Cablaggio elettrico

Referenza : F4-FAISC07 - 7 attacchi
Referenza : F4-FAISC13 - 13 attacchi
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BATTITACCHI LUMINOSI

Finitura curata in inox spazzolato

Disponibile con Leds di colore blu o bianchi

Si accende ad ogni apertura delle porte

Referenza : F3-SDP

Kit 4 pezzi di predellini luminosi con logo « RANGER »

Una personnalizzazione  sobria ed elegante

Sicurezza per salire dentro la cabina durante la notte

DESCRIZIONE PRODOTTO

DA SAPERE

Necessita un attacco elettrico

Disponibilità unica per Doppia cabina dal 2012

CARATTERISTICHE
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TAPPETO DI PROTEZIONE CASSONE

Colore grigio antracite

Finitura con effetto spugnoso, cuciture ad impunture a 
vista

Compatibile con cassone della ribaltina

Fabbricato con schiuma polypropylene

Protegge tutta la superficie del cassone

Finitura estetica e curata

DESCRIZIONE PRODOTTO

CARATTERISTICHE

Referenza: F3-TDB XLT
Referenza : F3-TDBW Wildtrak & Limited DA SAPERE

Disponibilità unica per Doppia cabina dal 2012
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TAPPETINI PER L’ABITACOLO DELLA MACCHINA

Finitura estetica e curata

Colore grigio antracite

Fabbricato con schiuma polypropylene 

Disponibilità unica per Doppia e Super Cab a partire dal 
2016

Kit 9 pezzi per proteggere l’abitacolo dell’autovettura 
(pavimento+ la zona dei comandi di guida davanti e 
dietro+ il sotto dei sedili).

DESCRIZIONE PRODOTTO

CARATTERISTICHE

Referenza : F4-TDS Doppia Cabina
Referenza : F4-TDS2 Super Cab



45

45 www.pickupattitude.com



46

46 www.pickupattitude.com

RAPTOR PERFORMANCE -1
CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE PRODOTTO

DA SAPERE

Modello specifico per il raptor performance

Scalini laterali elettricci motorizzati

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

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

Possono esser attivati manualmente da un trasformatore 
interno

Disponibili in acciaio epossilico nero opaco 

Tappetini antisdruciolo in Neoprene sullo scalino

Montaggio senza bisogno di forature

L’accessorio indispensabile che fa la differenza !

L’Estep è l’accessorio dell’anno per il Raptor!

Innovativo e design, facilita la salita e la discesa dalla 
cabina per tutti, in particolare quelli che non sono abi-
tuati a questo tipo di veicolo.

Scalini

Scalino ribalatabile
Referenza : F5-ESTEPNR

Pedana ribaltabile da dietro
Referenza : F5-TSTEPR
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RAPTOR PERFORMANCE - 2

Il copri cassone multiposizione è il riferimento in termine 
di attrezzamento pick up

Design e pratico : ideale per un uso familiare e 
professionale

Modello specifico per il Raptor Performance.

Consegnato con roll bar

Verniciato al codice colore costruttore

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

Compatibile per i veicoli con o senza protezioni bordo 
cassone

Compatibile con il roll bar di origine 

CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE PRODOTTO

Copri cassone multiposizione con roll bar
Referenza : F5-UC2R

Copri Cassone Multiposizione
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