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Barre FLY
 LINEA TOTUS

Barra aerodinamica, sezione alare con profilo convesso.
La barra è in alluminio anodizzato. Il trattamento di 
anodizzazione protegge la barra da strisci ed agenti 
esterni, mantenendola inalterata nel tempo.
Sulla parte superiore della barra è presente è presente 
la canalina a T che permette il fissaggio di qualsiasi 
accessorio, box, porta bicicletta.
La sezione della barra é stata ingegnerizzata per 
garantire la massima resistenza al carico, fino a 100 
Kg (varia a seconda del kit di fissaggio).
Le barre FLY vanno montate sul tetto dell’auto mediante 
kit di fissaggio linea TOTUS, compatibili con oltre 750 
autovetture.

Il profilo aerodinamico riduce la rumorosità 
causata dalle turbolenze dell’aria, il consumo di 
carburante, la produzione di CO2.
Per garantire la totale silenziosità anche a basse 
velocità, tutte le aperture sulla barra sono state 
coperte da morbidi inserti in gomma, resistenti ai 
raggi UV.

Disponibili in 4 lunghezze:
Art. 2825 = 112 cm
Art. 2826 = 124 cm
Art. 2827 = 130 cm
Art. 2828 = 150 cm

Kit di fissaggio della linea TOTUS
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Barre CUBE
 LINEA TOTUS

Barra in acciaio zincato a sezione rettangolare, 
spessore 1,5 mm.
La barra è protetta da una guaina in HDPE nero: 
garantisce un buon grip ed è estremamente resistente 
ai raggi UV.
La sezione rettangolare permette di montare oltre a 
tutti gli accessori CAM anche quelli di altre marche.
Ottima capacità di carico e resistenza alle sollecitazioni. 
La combinazione tra sezione e spessore garantiscono 
un massimale di carico di 100 Kg (a seconda del kit di 
fissaggio).
Le barre CUBE vanno montate sul tetto dell’auto 
mediante kit di fissaggio della linea TOTUS, compatibili 
con oltre 750 autovetture.

Disponibili in 4 lunghezze:
Art. 2820 = 112 cm
Art. 2821 = 124 cm
Art. 2822 = 130 cm
Art. 2823 = 150 cm

Kit di fissaggio della linea TOTUS

Proprio grazie alla sezione rettangolare, la barra 
CUBE diventa universale, permette infatti di 
montare sul tetto dell’auto qualsiasi accessorio, 
compresi ovviamente tutti quelli della linea CAM 
(portabici, box da tetto e portasci). Inoltre la 
sua semplice geometria permette di mantenere 
flessibilità senza compromessi di carico.
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Sistema di fissaggio TURN&GO
 LINEA TOTUS

Sistema di fissaggio universale compatibile con tutta la 
linea di box CAM.
Permette di fissare o togliere un box dal tetto dell’auto 
in meno di 30 secondi.
Adatto a qualsiasi barra di larghezza inferiore a 80mm.
Richiede solamente un settaggio iniziale, girando 
manualmente una ghiera di regolazione, poi non sarà 
più necessario alcun ritocco.
Costruito interamente in acciaio e polipropilene, 
progettato per durare in qualsiasi condizione.

Il serraggio a leva, oltre ad essere il più robusto, è 
anche il più sicuro tra i sistemi di bloccaggio box. 
TURN&GO è stato ingegnerizzato per evitare la 
possibilità di sganci accidentali. 
Regolata la distanza tra le ganasce, una volta 
abbassata la leva e messa la sicura, questa non 
potrà aprirsi  se non con un intervento manuale.
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Regola la distanza dei piedini con l’apposita ghiera.
Abbassa la leva di chiusura.
Chiudi la cover di sicurezza.


