
• Il tetto a soffietto offre 2 comodi letti supplementari 
• Facile apertura grazie alla molle a gas 
• Pantografi alti 45 cm per maggior spazio per le gambe 
• Letto con materasso 200 x 120 cm  
• Con 3 ampie finestre di serie, 2 con oscurante e zanzariera 
• Possibile montaggio tendalino a tetto 

Universale per Renault Master – Ford Transit – Hyundai H350 
28066001 Tetto a soffietto universale   € 3925,00 

Volkswagen Crafter da 6 mt 
28066541 Tetto a soffietto Crafter   € 3925,00 

Mercedes Sprinter da 6 mt 
28066361 Tetto a soffietto Sprinter   € 3925,00 

Ducato H2 
28066906 Tetto a soffietto Ducato L2H2  € 3503,00 
28066902 Tetto a soffietto Ducato L4H2  € 3461,00 

Letti per tetti a soffietto 
28067 Letto universale 120x200  € 347,00 
280670 Letto per Ducato 120x180  € 327,00 
280672 Estensione Ducato 120x20  € 115,00 

42122 Scaletta per salita 208x38    € 109,00 

TETTO A SOFFIETTO PER MAXI-VAN 
Adatto per Ducato – Sprinter – Crafter – Master – Transit – Hyunday H350



• Il tetto a soffietto offre 2 letti supplementari 
• Facile apertura grazie alla molle a gas 
• Pantografi alti 45 cm per maggior spazio per le gambe 
• Letto con materasso 200 x 120 cm  
• Con 3 ampie finestre di serie, 2 con oscurante e zanzariera 
• Possibile montaggio tendalino a tetto 

Ducato H2 
28066906 Tetto a soffietto Ducato L2H2  € 3503,00 
28066902 Tetto a soffietto Ducato L4H2  € 3461,00 

Letti per tetti a soffietto 
280670 Letto per Ducato 120x180  € 347,00 
280672 Estensione Ducato 120x20  € 115,00 

42122 Scaletta per salita 208x38    € 109,00

TETTO A SOFFIETTO PER DUCATO 
Adatto per Ducato da L2



• Telaio di rinforzo e tenda premontati 
• Installazione facile e veloce  
• Apertura facile e veloce grazie alle molle a gas  
• Chiusura sicura del tetto con 2 cinghie 
• A richiesta, sistema di chiusura Quick Lock, 
• Rivestimento interno ad alto isolamento 
• Tenda in tessuto traspirante e idrorepellente  
• Easy-Fold per una chiusura facile della tenda 
• Grande finestra frontale in pellicola e oscurante 
• 2 ampie finestre laterali oscurabili con zanzariere con zip 
• Ventilazione forzata nella parte anteriore con zanzariera  
• Dimensioni letto circa 190x120 cm 
• Altezza in piedi con il tetto aperto compreso il letto di circa 205 cm nella parte anteriore, 150 

cm nella parte posteriore 

Tetto per VW T5/6 Passo corto  
2115001 Apertura anteriore e chiusura cinghie  € 3369,00 
2115002 Apertura anteriore e Quick-Lock € 3664,00 
2115003 Apertura posteriore e chiusura cinghie € 3496,00 

Tetto per VW T5/6 Passo corto - CLIMA ZONA LIVING 
2115001C Apertura anteriore e chiusura cinghie  € 3444,00 
2115002C Apertura anteriore e Quick-Lock € 3833,00 

Letto per tetto a soffietto modello Luxus 
211530 Letto per tetto a soffietto Luxus  € 506,00 

TETTO A SOFFIETTO EASY FIT 
Per Volkswagen Transporter T5/6 – Passo corto



• Telaio di rinforzo e tenda premontati 
• Installazione facile e veloce  
• Apertura facile e veloce grazie alle molle a gas  
• Chiusura sicura del tetto con 2 cinghie 
• A richiesta, sistema di chiusura Quick Lock, 
• Rivestimento interno ad alto isolamento 
• Tenda in tessuto traspirante e idrorepellente  
• Easy-Fold per una chiusura facile della tenda 
• Grande finestra frontale in pellicola e oscurante 
• 2 ampie finestre laterali oscurabili con zanzariere con zip 
• Ventilazione forzata nella parte anteriore con zanzariera  
• Dimensioni letto circa 190x120 cm 
• Altezza in piedi con il tetto aperto compreso il letto di circa 205 cm nella parte anteriore, 150 

cm nella parte posteriore 

Tetto per VW T5/6 Passo lungo  
2116201 Apertura anteriore e chiusura cinghie  € 3621,00 
2116202 Apertura anteriore e Quick-Lock € 3967,00 
2116203 Apertura posteriore e chiusura cinghie € 3782,00 

Tetto per VW T5/6 Passo lungo - CLIMA ZONA LIVING 
2116201C Apertura anteriore e chiusura cinghie  € 3790,00 
2116202C Apertura anteriore e Quick-Lock € 3967,00 

Letto per tetto a soffietto  
21166 Letto per tetto apertura  anteriore  € 557,00 
21158 Letto per tetto apertura  posteriore  € 524,00 
21167 Letto Luxus apertura  anteriore  € 993,00 

TETTO A SOFFIETTO EASY FIT 
Per Volkswagen Transporter T5/6 – Passo lungo



• Telaio di rinforzo e tenda premontati 
• Installazione facile e veloce  
• Apertura facile e veloce grazie alle molle a gas  
• Chiusura sicura del tetto con 2 cinghie 
• Rivestimento interno ad alto isolamento 
• Tenda in tessuto traspirante e idrorepellente  
• Easy-Fold per una chiusura facile della tenda 
• Grande finestra frontale in pellicola e oscurante 
• 2 ampie finestre laterali oscurabili con zanzariere con zip 
• Ventilazione forzata nella parte anteriore con zanzariera  
• Dimensioni letto circa 190x120 cm 

Tetto per VW T5/6 Passo corto  
2115003 Apertura posteriore e chiusura cinghie € 3495,00 
Letto per tetto a soffietto Passo corto 
21156 Letto per tetto apertura  posteriore  € 473,00 

Tetto per VW T5/6 Passo lungo  
2116203 Apertura posteriore e chiusura cinghie € 3782,00 
Letto per tetto a soffietto Passo lungo 
21158 Letto per tetto apertura  posteriore  € 524,00

TETTO A SOFFIETTO EASY FIT 
Per Volkswagen Transporter T5/6 – Passo lungo



• Telaio di rinforzo separato e tenda da fissare nella parte inferiore  
• Installazione facile e veloce  
• Apertura facile e veloce grazie alle molle a gas  
• Chiusura sicura del tetto con 2 cinghie  
• Rivestimento interno ad alto isolamento 
• Tenda in tessuto traspirante e idrorepellente  
• Easy-Fold per una chiusura facile della tenda 
• Grande finestra frontale in pellicola e oscurante 
• 2 ampie finestre laterali oscurabili con zanzariere con zip 
• Ventilazione forzata nella parte anteriore con zanzariera  
• Dimensioni letto circa 203x130 cm 
• Altezza in piedi con il tetto aperto compreso il letto di circa 205 cm nella parte anteriore, 150 

cm nella parte posteriore 

Tetto SuperFlach per Ford Transit Custom passo corto dal 07/13 
22115 Apertura anteriore e chiusura cinghie  € 2778,00 
20113 Telaio di montaggio apertura  ridotta € 1055,00 
22116B Letto per tetto a soffietto  € 481,00 
Con certificazione 

Tetto SuperFlach per Ford Transit Custom passo corto dal 07/13 
221150 Apertura anteriore e chiusura cinghie  € 2836,00 
20114 Telaio di montaggio apertura completa € 1119,00 
22115B Letto per tetto a soffietto  € 537,00 
Senza certificazione 

TETTO A SOFFIETTO SUPERFLACH 
Per Ford Transit Custom passo corto – produzione dal 07/13



TETTO A SOFFIETTO EASYFIT e SUPERFLACH 
Per Volkswagen T4 passo corto e passo lungo dal 2003

Tetto a soffietto EasyFit per VW T4 Passo CORTO  

• Telaio di rinforzo e tenda premontati 
• Installazione facile e veloce  
• Apertura facile e veloce grazie alle molle a gas  
• Chiusura sicura del tetto con 2 cinghie  
• Rivestimento interno ad alto isolamento 
• Tenda in tessuto traspirante e idrorepellente  

21140S Apertura anteriore e chiusura cinghie  € 2667,00 
21140B Letto per tetto a soffietto   € 575,00 

Tetto a soffietto SuperFlach per VW T4 Passo LUNGO 

• Con telaio di rinforzo separato e tenda da fissare in basso 
• Apertura facile e veloce grazie alle molle a gas  
• Chiusura sicura del tetto con 2 cinghie  
• Rivestimento interno ad alto isolamento 
• Tenda in tessuto traspirante e idrorepellente  

21121 Apertura anteriore e chiusura cinghie  € 2279,00 
21023 Telaio di montaggio   € 439,00 
21112 Letto per tetto a soffietto  € 482,00

Easy Fit

SuperFlach



Il tetto a soffietto per il Caddy Maxi (a partire da 2008) con passo lungo trasforma il vostro Caddy 
in un minicamper con spazio in altezza extra. Il comodo letto per tetto a soffietto può ospitare 
fino a 2 persone. Il tetto si solleva dietro e consente l'installazione di mobili nella parte 
posteriore dell'auto.  
Il tetto ha davanti uno spoiler frontale, che riduce il rumore del vento. Le zanzariere nel soffietto 
forniscono aria fresca e possono essere chiuse con cerniere. 
Dimensione letto con materasso da 4 cm.: circa 185x82 cm. 

Tetto a soffietto per VW Caddy Maxi passo lungo dal 2008 

2211801 Tetto apertura  post. e chiusura cinghie  € 2406,00 
22122 Telaio di montaggio   € 405,00 
22123 Letto per tetto a soffietto Caddy  € 506,00 
  
10560 Rivestimento interno fino 05/2015 € 177,00 
10561 Rivestimento interno da 06/2015 € 126,00 

TETTO A SOFFIETTO VW CADDY MAXI 
Per Volkswagen Caddy Maxi passo lungo dal 2008



TETTO A SOFFIETTO EASY FIT RENAULT TRAFIC 
Per Renault Trafic - Nissan NV300 – Fiat Talento da 8/14 e Opel Vivaro da 8/14 a 3/19

Tetto a soffietto Easy Fit, apertura anteriore o posteriore con molle a gas, con telaio di montaggio 
integrato. Tre finestre: una frontale e due laterali con zanzariera forniscono una buona 
ventilazione e una bella vista. La finestra frontale può essere aperta completamente con 
cerniera. La chiusura innovativa permette di sistemare in modo sicuro il tetto a soffietto chiuso.  

Tetto a soffietto apertura anteriore – PASSO CORTO 
2806011 Tetto apertura ant. e chiusura cinghie  € 4136,00 
2806012 Tetto apertura ant. e chiusura Quick-Lock € 4389,00 
28071 Letto stantdard 187x130 cm.  € 548,00 
28072 Letto Luxus 187x130 cm  € 1038,00 

Tetto a soffietto apertura anteriore – PASSO LUNGO 
2806111 Tetto apertura ant. e chiusura cinghie  € 4770,00 
28071 Letto stantdard 187x130 cm.  € 548,00 
28072 Letto Luxus 187x130 cm  € 1038,00 

Tetto a soffietto apertura posteriore – PASSO LUNGO 
2806113 Tetto apertura post. e chiusura cinghie  € 4913,00 
28069 Letto standard 215x130 cm.  € 566,00



Tetto a soffietto SUPERFLACH. Sollevamento del tetto davanti con molle a gas. Tenda a soffietto 
realizzata in tessuto di cotone traspirante. 3 finestre chiudibili dall'interno con tessuto di tenda 
(due laterali e una frontale). 2 finestre laterali con zanzariera forniscono una buona ventilazione. 
Queste sono completamente apribili con cerniera. Telaio di montaggio separato. 

Tetto a soffietto apertura anteriore – PASSO CORTO 
280502 Tetto apertura anteriore e chiusura cinghie   € 2718,00 
280482 Telaio di montaggio    € 616,00 
28054 Letto standard 188x132 cm.   € 548,00 

TETTO A SOFFIETTO SUPERFLACH Renault TRAFIC 
Per Renault Trafic - Nissan Primastar – Opel Vivaro – passo corto dal 06/14



Tetto a soffietto Easy Fit, apertura anteriore con molle a gas, con telaio di montaggio integrato. 
Tre finestre: una frontale e due laterali con zanzariera forniscono una buona ventilazione e una 
bella vista. La finestra frontale può essere aperta completamente con cerniera. La chiusura 
innovativa permette di sistemare in modo sicuro il tetto a soffietto chiuso.  

Tetto a soffietto apertura anteriore – PASSO LUNGO 514 cm. 
2316003 Tetto apertura anteriore e chiusura cinghie  € 3545,00 
2316003C Tetto apertura anteriore e c.cinghie Clima € 3545,00 
23162 Letto standard 200x120 cm.  € 506,00 
2929982 Tenda Open Sky  € 168,00 

TETTO A SOFFIETTO EASY FIT MERCEDES VITO 
Per Mercedes Vito dal 08/2014 – Lunghezza 214 cm



Tetto a soffietto SUPERFLACH. Sollevamento del tetto davanti con molle a gas. Tenda a soffietto 
realizzata in tessuto di cotone traspirante. 3 finestre chiudibili dall'interno con tessuto di tenda 
(due laterali e una frontale). 2 finestre laterali con zanzariera forniscono una buona ventilazione. 
Queste sono completamente apribili con cerniera. Telaio di montaggio separato 

COMPATTO (4748 mm) Tetto a soffietto apertura anteriore 
23140 Tetto apertura anteriore e chiusura cinghie  € 2414,00 
23132 Telaio di montaggio   € 421,00 
23141 Letto standard 200x120 cm.  € 600,00 

LUNGO (4993 mm) Tetto a soffietto apertura anteriore 
23130 Tetto apertura anteriore e chiusura cinghie  € 2498,00 
23132 Telaio di montaggio   € 421,00 
23131 Letto standard 200x120 cm.  € 600,00 

EXTRA LUNGO (5223 mm) Tetto a soffietto apertura anteriore 
23150 Tetto apertura anteriore e chiusura cinghie  € 2583,00 
23132 Telaio di montaggio   € 421,00 
23151 Letto standard 200x120 cm.  € 600,00 

TETTO A SOFFIETTO SUPERFLACH MB VITO 
Per Mercedes Vito / Viano Corto / Lungo / Extra Lungo dal 2004 al 2013

COMPATTO (4748 mm)

LUNGO (4993 mm)

EXTRA LUNGO (5223 mm)



Tetto a soffietto Easy Fit, apertura anteriore con molle a gas, con telaio di montaggio integrato. 
Tre finestre: una frontale e due laterali con zanzariera forniscono una buona ventilazione e una 
bella vista. La finestra frontale può essere aperta completamente con cerniera. La chiusura 
innovativa permette di sistemare in modo sicuro il tetto a soffietto chiuso.  

Tetto a soffietto apertura anteriore – L2 = 496 cm / L3 = 531 cm 
2806501 Tetto apertura ant. e chiusura cinghie     € 3706,00 
2806501C Tetto apertura ant. e chiusura cinghie CLIMA    € 3790,00 
280680 Letto LUXUS 198x120 cm.     € 506,00 

TETTO A SOFFIETTO EASY FIT CITRÖEN JUMPY 
Per Citröen Jumpy/Spacetourer – Peugeot Expert Traveller – 
Toyota Pro-Ace – L2 dal 2016 e Opel Zafira D Life (l 496 cm.) / Opel Vivaro dal 2019 

Può essere montato anche su veicoli L3 (l. 5310 mm)  (Senza certificazione)


