
1

AUTO
Capsule Collection

2018/2019

www.b2bitalia.net

http://www.b2bitalia.net/


2

PORTA BICI PRORIDE 598 
ALUMINIUM 

Portabici verticale per un montaggio più veloce e 
pratico: per bici fino a 20 kg.
Dimensioni: 145 x 32 x 8.5 cm
Peso: 4,2 kg
Colore: alluminio

Art. n. 600598911

PVP € 153,00

ADATTATORE FATBIKE per 
PRORIDE 598

Kit per trasportare le Fatbikes bici con
dimensioni ruote di 3"-5"
Il kit contiene 2 pezzi, uno per la ruota
anteriore e uno per quella posteriore

Art. n. 600598911

PVP € 32,00
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BOX TETTO AUTO TITAN AEROSKIN 
598 

BOX TETTO AUTO PACIF 
780 

• Box da tetto auto Touring 780 titan aeroskin
• Capacità: 420 lt. Dimensioni: 196x78x43 cm 
• Colore: titan aeroskin
• Esclusiva copertura lucida di coloreTitanio Aeroskin.

Sistema di fissaggio veloce brevettato FastClick
provvisto di indicatore di coppia per un fissaggio
rapido e sicuro. Il sistema di chiusura centralizzata
offre la massima sicurezza,la chiave a presa
agevolata Thule comfort può essere estratta solo se
tutti i punti di chiusura sono chiusi correttamente.

Box da tetto semplice e funzionale, in grado di
soddisfare qualsiasi esigenza di carico. Provvisto di
chiusura centralizzata e apertura Dual-Side assistita
dal sistema di ammortizzatori speciali brevettati
Dual-Force.

Art. n.  60034800Art. n.  60034800

PVP € 534,00 PVP € 406,00

• Sistema di fissaggio rapido brevettato FastGrip
per eseguire tutte le operazioni dall'interno del
box
• Chiusura centralizzata per la massima sicurezza
• Capacità: 420 L
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KIT EMERGENZA RIPARA PNEUMATICI

Kit di emergenza da portare sempre in auto per non
trovarsi impreparati in caso di foratura o sgonfiaggio di
uno pneumatico.
• Kit di emergenza che consente una riparazione

temporanea del pneumatico in caso di foratura
• Costituito da: 1 Gonfia e Ripara in bomboletta da 400

ml, 1 manometro pressione pneumatici con
misuratore spessore battistrada, 1 compressore
analogico 12V, 1 paio di guanti, 1 salvietta detergente

Art. n. RTK1IT

PVP € 53,50

DASH CAMERA Mini 12 Mpx

Piccola telecamera di sicurezza per veicoli,
indispensabile in caso di eventi connessi con la
circolazione stradale.
Risoluzione di registrazione fino a 1920x1080 @
25fps con angolo di visuale a 120°
• Display da 1.5" e batteria al litio incorporata da 

200mA
• Registrazione su card SD (non inclusa) fino a 32 

GB.

PVP €78,10
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DATI TECNICI: 

tensione in ingresso 12 V; assorbimento max 10 

amp; potenza 85 W; 

pressione max 100 psi; flusso d’aria: 18-20 litri al 

minuto; 

lunghezza tubo aria 48 cm; lunghezza cavo 

alimentazione 2.9 m;

dimensioni: 170L x 82P x 148A mm.

Ring RAC610 Compressore analogico 12V

Compressore analogico 12V. Provvisto di manometro con

scala di misurazione in psi, Kg /cm2 e bar, e tubo di

gonfiaggio flessibile con raccordo valvola filettato. Adattatori

di gonfiaggio per bici, materassini ed altre attrezzature in

dotazione. Gonfia un pneumatico in meno di 4.5 minuti

(dato stimato considerando una pressione di gonfiaggio di

35psi).
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Lampada da ispezione professionale a led, ricaricabile e
senza filo per la massima praticità d'uso. Doppia funzione:
lampada da lavoro a 21 led (autonomia 4 ore) e torcia a 5
led (autonomia fino a 15 ore). Corpo inclinabile di 180° per
la massima flessibilità di posizionamento. Può essere
utilizzata a mani libere grazie ai 2 ganci di fissaggio e ai
robusti magneti incorporati. Caricabatteria AC 230V e DC
12V in dotazione per un’agevole ricarica sia a casa che in
auto. Lenti in policarbonato praticamente indistruttibile.
Batteria Li-ion da 1200 mAh per ricariche più veloci e
consistenti (tempo di ricarica 5 ore). Potenza luminosa 100
lumens. Certificata CE.

Lampada da ispezione professionale a led nera
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WINNIE THE POOH TRAVEL KIT 

(con zainetto in plastica) 

Grazie al kit Winnie The Pooh porti con te sempre gli
accessori per far viaggiare comodo e tranquillo il tuo
bambino, con zainetto in plastica. Il kit contiene:
• Una copertina in pile, un comodo cuscino da 

viaggio, un simpatico passacintura!  

Art. n. 25402

PVP€ 24,40

TAVOLO DISEGNO 
BAMBINO/A SHREK 
(con tasche laterali)

Art. n. 40006318 

PVP € 12,20

Grazie al tavolo da disegno portatile, potrai far
esprimere a tutto tondo e ovunque la creatività del
tuo bambino, soprattutto in viaggio!
Fantasia Shrek, con appoggio rigido e ferma fogli

laterali.
Due tasche laterali per colori e matite.
Dai 3 anni in su.
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PVP € 55,10 PVP €94,10 
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CUCCIA DA VIAGGIO PIEGHEVOLE
CANI E GATTI 

Cuccia pieghevole da viaggio per cani e gatti
Portata max 15 kg;
Resistente, leggera e poco ingombrante;
Provvista di 3 aperture;
Con cinghia di trasporto e 2 maniglie;
Dimensioni 60x42x42 cm.
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PVP €11,20 PVP €32,60
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SEPARATORE AUTO PER CANI

Separatore sedili indispensabile per evitare il
passaggio degli animali dai sedili posteriori a quelli
anteriori.
Provvisto di tasca portaoggetti. Fissaggio rapido
grazie alle cinghie regolabili con clip;
Separatore sedili con tasca portaoggetti;
Evita il passaggio degli animali dai sedili posteriori
a quelli anteriori;
Fissaggio rapido grazie alle cinghie regolabili con
clip.



12 Hai bisogno di maggiori informazioni 
o hai una richiesta in particolare?

Scrivi a info@b2bitalia.net
oppure visita il sito www.b2bitalia.net

Saremo lieti di risponderti nel più breve tempo possibile. Grazie.

B2BITALIA s.r.l.
P.IVA 03159541204

Via del Cardo, 32 – Bologna – 40133
Tel. + 39 0515873417
Fax. + 39 0515872235

mailto:info@b2bitalia.net
http://www.b2bitalia.net/

