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CargoClips Transporter-System è 
il più moderno, flessibile e innova-
tivo sistema brevettato di fissag-
gio del carico e di trasporto merci 
presente sul mercato.                                                             

il legno ha futuro! il legno di faggio da noi utilizzato cresce in foreste Svizzere gestite in maniera sostenibile, secondo i criteri FSC (Forest Stewardship Council) e PEFC Standard di certificazi-one delle foreste. Sono ris-pettate le prescrizione del EU-Holzhandelsverord-nung (EUTR2013) 

il Sistema Cargo-

Clips Transporter 

offre le più ampie ga-

ranzie di sicurezzatestate 

TÜV secondo norme 

DIN ISO 27956.

www.cargoclips.cc

Novità 2019: Veicoli completi di allestimento base CargoClips, 
una dotazione di sistemi di fissaggio e accessori e una serie di 
Moduli-Camper, il tutto ad un prezzo promozionale.

il Sistema CargoClips può essere installato su qualsiasi vettu-
ra, minivan o furgone, chiuso o vetrato. Il Sistema-base preve-
de la dotazione di elementi per il fissaggio del carico, scaffali 
per officina mobile oppure moduli per uso Camper da montare 
e smontare a piacimento senza uso di attrezzi.

il Sistema CargoClips rende ogni veicolo „multiuso“, da vettu-
ra a furgone a camper con un vantaggioso rapporto prezzo-
prestazioni. 

il Sistema CargoClips prevede solo l‘impiego di legno di faggio 
proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile ed esen-
te da trattamenti chimici.

il Sistema CargoClips offre le più ampie garanzie di sicurezza 
testate dal TÜV secondo norme DIN ISO 27956. 



prezzo offerta
 

IVA inclusa 
4-5  posti a sedere

4 posti letto

                              piante in scala

4

CargoClips

veicoli completi

FURGONE MAN  TGE 3.180 4x4 SB

trazione 4x4 

cambio manuale 6 marce

potenza 130 KW / 177 CV

cilindrata 1.968 cm³

coppia massima 410 Nm

peso complessivo a pieno carico 3500 kg

portata 947 kg

passo 3640 mm

lunghezza complessiva veicolo 5986 mm

consumo combinato 8,8 l /100 km

emissioni CO2 combinato 184 g/km

classe emissioni EU6 plus

garanzia della fabbrica MAN 2  anni km illimitati

1.100 officine autorizzate in Europa
soccorso stradale 24h in tutta Europa

Tetto a soffietto MAN TGE

altezza 18 cm oltre l‘altezza del veicolo

altezza tetto aperto 110 cm 

misure letto 200 cm x 120 cm

peso sistema tetto a soffietto 140 kg

foro accesso al tetto a soffietto 80 cm x 55 cm

CargoClips
Cargo-Camper veicoli completi    

allestimento base MAN TGE 3.180 versione Mountain:  
descrizioni dettagliate su www.cargo-camper.de

disposizioni interne possibili allestimento Cargo-Camper Mountain     

-trazione integrale 4Motion (4X4)
-potenza 130 KW 177 PS
-cambio automatico 8 marce
-tetto a soffietto Primergelcoat in tinta
-isolamento termico e rivestimento pa-
reti e soffitto con pannelli CargoClips in 
tinta noce
-pavimento in legno con profili per sedili 
o panca aggiuntivi
-rivestimenti rinforzati parafanghi pos-
teriori con predisposizione di fissaggio 
per  4 sedili
- specchi elettrici e riscaldati e ripiegabi-
li elettricamente
-specchio sinistro convesso con freccia 
LED integrata e settore panoramico



 
Flessibilità modulare: 
tutti gli elementi singoli o compresi nei pacchetti possono essere aggiunti 
o tolti a piacere, costruendo il proprio veicolo secondo le specifiche esi-
genze individuali 
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CargoClips

veicoli completi

Cargo-Camper Mountain 
 4x4 MAN TGE 

con tetto a soffietto

accessori a richiesta prezzo netto:
paratia divisoria 2 pezzi CargoClips System  990 €
assistenza rimorchio e fianchi 1205 €
pannello fotovoltaico su tetto a soffietto pred a batterie al Litio  1600 €
oblò a tetto 40 x 40 cm (escluso tetto a soffietto)  390 €
sedile singolo per profili a pavimento 1490 €
sedile singolo per fissaggio su parafanghi post 1390 €
panchetta 3 posti convertibile in letto per profili a pavimento 2900 € 
Offroad-Paket (pneumatici All-Terrain su cerchi originali,  
 assetto rialzato omologato TÜV )  4900 €
Island-Paket (Offroad-Paket, piastre protezione sottoscocca, ventilazione 
cambio, Snorkel) 14900 €
Audio System MXC165 con amplificatore AUD CO354 490 €
Garanzia integrativa MAN 5 anni max 250.000  km  2550 €

- sensore di luce e pioggia - pacchetto 
Comfort Plus 
- colori: grigio Indium, argento Reflex, 
nero 
- cassetta primo soccorso, triangolo 
emergenza, gilet emergenza, spatola 
pulizia vetri
-vetri posteriori scorrevoli
-isolazione termica con Armaflex 19mm 
-tendalino 

modulo Cargo-Camper per uso camper
-modulo tavolo-sedie-letto B & B Bed & 
Breakfast - modulo cucina - modulo fri-
gorifero 90 lt - modulo WC-lavandino-
doccia - mensole sospese.

-tutte le luci LED - luci di ingombro laterali - batteria di servizio con caricabat-
terie -batteria e generatore rinforzati - cerniere porte posteriori - vetri atermici 
laterali anteriori - vetri laterali abribili oscurati (Privacy) - airbag passeggero - gan-
cio traino estraibile - bloccaggio differenziale - assale anteriore rinforzato - ris-
caldamento autonomo diesel 3,5 KW programmabile con telecomando - scalino 
ingresso porta posteriore - scalino ingresso laterale elettrico 700mm illuminato 
- presa esterna per impianto 230 Volt e prese interne 230V e 12V in zona abi-
tabile/carico - illuminazione interna - sedili anteriori Comfort girevoli e riscaldati 
con regolazione individuale - 2 sedili singoli per profili a pavimento in vano abi-
tazione/carico - pacchetto cromature - isolamento termico e acustico dell‘interno 
- sistemi assistenza antiarretramento per partenza in salita, frenata assisti-
ta,  Cruise Control attivo con limitatore di velocità - retrocamera e sensori par-
cheggio anteriori e posteriori, riconoscimento segnali stradali, sensore di corsia, 
sensore di stanchezza, assistenza vento laterale -volante multifunzione in pel-
le riscaldabile - climatizzatore Climatronic - ruota di scorta con attrezzi di bordo, 
pacchetto Media Van Navigation con pannello multifunzione e collegamento 
smartphone - pacchetto assistenza luci Licht & Sicht - funzione Coming Home  

www.cargoclips.cc



6

CargoClips

veicoli completi

CargoClips
Cargo-Camper Veicoli Completi   

prezzo offerta 

.........€ 
IVA inclusa                            

il piccolo Sprinter 

molto spazioso!

Mercedes-Benz Sprinter Furgone 214 CDI compatto L1H2

trazioen anteriore 2 WD

cambio manuale 6 marce

potenza 105 KW / 143 CV

cilindrata 2.143 cm³

coppia massima 330 Nm a 2399 giri/min

peso complessivo a pieno carico 3000 kg

portata 991 kg

passo 3259 mm

lunghezza L1 5267 mm veicolo
2607 mm vano di carico

altezza H2 2642 mm complessiva
1969 mm vano di carico

consumo combinato 7,8 l / 100 km

emissioni CO2 combinato 205 g/km

classe emissioni Euro 6c N1 GR.III/N2

                             piante in scala

configurazioni possibili



7

CargoClips

veicoli completi

Cargo-Camper City 
Mercedes Sprinter 

L1H2 / 5,26 m

kit moduli standard Cargo-Camper 
modulo B & B Bed & Breakfast tavo-
lo-sedie-letto singolo-matrimonialel, 
modulo cucina-lavandino, modulo frigo 
a pozzo 40-Litri, modulo WC-lavandi-
no-doccia, 3 armadi appesi

allestimento Cargo-Camper City: 
informazioni dettagliate su www.cargo-camper.de

allestimento Cargo-Camper City 
tetto alto - pareti e soffitto rivestiti con pannelli CargoClips in colore faggio naturale 
- pavimento in legno CargoClips - parafanghi posteriori con rivestimento rinforzato 
per fissaggio fino a 4 sedili e accessori - sistema audio Mercedes - prese USB 5 Volt, 
batteria di servizio 12 Volt 92 AH con centralina di gestione - specchi elettrici ripiega-
bili elettricamente, portalattine anteriore - chiusura centralizzata con telecomando - 
isolazione termica integrale con Armaflex 19 mm, tendalino, climatizzatore semiauto-
matico TEMPMATIC, serbatoio gasolio maggiorato 92 Litri, luci ingressi, generatore 
Generator 14 Volt / 230 A, pneumatici invernali, scalino ingresso porte posteriori, 
prese interne 230 Volt, punti luce per illuminazione vano carico, portaoggetti interno 
sopra parabrezza, scine per fissaggio portatutto a tetto, impianto fotovoltaico 200 
Watt, riscaldamento autonomo a gasolio 2 KW con telecomando, oblò a tetto 40 x  
40 cm con oscuratore e zanzariera, finestre posteriori con oscuratore e zanzariera, 
retrocamera

cambio Automatik 9G-Tronic  2100 €
sedili anteriori girevoli  1990 €
assistente luci abbaglianti  290 €
sensore pioggia 110 €
parcheggio assistito: retrocamera e sensori ante-
riori e posteriori 2200 €
sistema attivo frenata assistita  450 €
sedili singoli anteriori regolabili Comfort 990 €
sedili singoli anteriori girevoli 990 €
sedili anteriori riscaldati  380 €
Navy System 750 €
Cruise Control 290 €
volante multifunzione 145 €
volante regolabile in altezza e profondità  120 €
antiarretramento partenza in salita  90 €
riscaldatore supplementare 650 €
quadro strumenti con display a colori 290 €
luci lettura in tetto a soffietto 90 €
tutte le luci LED High Performance  1550 €
gancio traino fisso 450 €

gancio traino estraibile 730 €
ruota di scorta sotto telaio posteriore (senza gancio traino)  200 €
coppe ruote integrali  70 €
ruote in lega leggera 6,5j x 16  850 € 
pneumatici M+S 75 €
sensore pressione pneumatici ant e post  330 €
Airbag  passeggero  430 €
pacchetto fumatori  45 €
porte posteriori battenti ad apertura 270° 480 €
estintore  115 €
box multifunzione sotto panchetta laterale anteriore  99 €
scalino salita elettrico porta laterale  720 €
sedile singolo per montaggio su parafanghi posteriori 1390 €
sistema profili a pavimento per sedili singoli o panca trasformabile  1990 €
sedile singolo per fissaggio a profili a pavimento 1490 €
Audio System MXC165 con amplificatore AUD CO354  490 €
estensione garanzia Mercedes Benz 6 anni max. 250.000 km  1400 €
vernici pastello: 
bianco artico, rosso Jupiter, Stahlblau, Blaugrau  senza  supplemento
vernici metallizzate: 
Cavansitblau, Tenoritgrau, Obsidianschwarz  1450 €

accessori a richiesta prezzo netto:

Flessibilità modulare: 
tutti gli elementi singoli o compresi nei pacchetti possono essere aggiunti o tolti a piacere, costruendo il proprio veicolo 
secondo le specifiche esigenze individuali

www.cargoclips.cc



il sistema-base CargoClips 
è adattabile a qualsiasi 

furgone o van 
chiuso o vetrato 

Das 
Grundsystem



 innovativo - modulare - flessibile

il vano di carico viene rivestito in pannelli tinta faggio o noce 
o colore a scelta, con sistema fori per fissaggio di qualsiasi 
merce o modulo, consentendo al veicolo di divenire:
- furgone per trasporto di cose
- officina mobile
- camper
- autovettura fino a 7 posti 
- altre soluzioni a seconda delle esigenze
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CargoClips

sistema- base CargoClips

sistema-base 

esempi

finestre laterali e oblò a tetto, sistemi di illumi-
nazione possono essere facilmente realizzate a 
richiesta

Transporter con tetto alto legno faggio naturale

CargoClips

• rivestimento pareti e padiglione con robusto pannello 7 strati in faggio 
con fori per il fissaggio di:

 ▪ accessori per il fissaggio del carico CargoClips 
 ▪ scaffali e cassettiere e sistemi fissaggio per officina mobile
 ▪ moduli per Camper

• possibilità di rivestimento anche parziale del vano di carico
• i rivestimenti vengono adattati a qualsiasi veicolo individualmente
• contenuto incremento di peso 
• robustezza e stabilità certificate TÜV
• superficie pannelli in legno impregnati con prodotti a base di olio e non 

trattati chimicamente
 ▪ inodore
 ▪ esente da biocidi
 ▪ privo di conservanti
 ▪ non infiammabili
 ▪ speichelecht
 ▪ schweißecht
 ▪ testato secondo norme giochi per bambini EN71-3
 ▪ bassoemissivo A+
 ▪ le lastre in faggio possono essere fornite in vari colori di finitura legno 
o rivestimento colorato

il sistema-base CargoClips è 
adattabile a qualsiasi veicolo 
chiuso o vetrato a seconda delle 
esigenze e richieste di utilizzo

rivestimento tetto 
e pareti
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CargoClips

sistema-base CargoClips

esempi

possono essere utilizzati vari tipi di ganci gene-
rici 

possibili varie finiture in legno naturale, ad es-
empio noce naturale americano

installabile anche a chiusura vetri laterali perfettamente adattabile a Minivans come 
Vito, Sprinter, VW-Transporter ecc.

possibilità di rivestimento parziale del vano di 
carico a richiesta 

condizioni di fornitura:

pannello multistrato adattato a qualsiasi veicolo, montaggio compreso

dati tecnici

spessore 10 mm

strati pannello 7

misure fori 42 x 20 mm

distanza fori 100 mm

fissaggio al veicolo viti piatte con boccole di fissaggio 
ISO 7380 M6 TX 30 VA

peso 5 kg/m²

valori di carico certificati TÜV 

per ogni punto di 
ancoraggio

150 kg parete/tetto certificato secondo norme  
DIN ISO 27956 TÜV 

articolo denominazione prezzo

10.0010 rivestimento parete 
integrale

120 € / m²

10.0020 rivestimento padiglione 
completo

120 € / m²

10.0021 rivestimento parete e padi-
glione con finitura legno 

290 € / m²

a richiesta isolazione termica pareti - padiglione 19mm 
(Articolo 50.0010 isolazione veicolo)

www.cargoclips.cc



sistema- base CargoClips
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CargoClips

esempi

foratura pavimento, distanza e numero fori, variabile a seconda delle esigenze le forature del pavimento e l‘impiego delle 
stanghe di fissaggio Cargo Clips permettono il 
fissaggio di ogni tipo di merce, per esempio por-
te o vetri, permettendo comunque il passaggio 
laterale. 

• rivestimento pavimento in pannello di legno ad alta resistenza: 
predisposizione foratura per sistema di fissaggio del carico e accessori  
CargoClips

• rivestimento pavimento adattabile a qualsiasi veicolo

• nessun maggior peso rispetto a rivestimenti pavimento originali

• robustezza e stabilità certificati TÜV 

• pavimento Cargo Clips standard con 2 file di fori 

• possibile variazione numero e distanza fori a richiesta

• pavimento disponibile anche senza fori

• fori chiusi con speciale materiale tessile impermeabile per impedire 
passaggio di polvere o piccoli oggetti o sporcizia in genere

• pavimento in legno isolato termicamente e acusticamente (13 mm)

sistema-base

pannello pavimento 
e rivestimento 

paraganghi

il sistema-base CargoClips è 
adattabile a qualsiasi veicolo a 
seconda delle esigenze e richieste 
di utilizzo

sistema- base CargoClips
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CargoClips

esempi

rivestimento parafanghi posteriori a richiesta pavimento in legno isolato acusticamente e 
termicamente

la combinazione con i sistemi di fissaggio Cargo 
Clips, come ad esempio le cinghie di fissaggio 
a cricchetto, permettono il sicuro fissaggio di 
ogni oggetto

condizioni di fornitura

pavimento in legno; adattato a ogni veicolo montaggio incluso 

dati tecnici

materiale pannello in legno di faggio accoppiato imperme-
abile 

spessore complessivo 21 mm di cui:
8 mm pannello in legno 
13 mm isolazione termico-acustica

elementi pannello 5

Langlochraster 100 mm

fissaggio pavimento viti svasate  DIN 14581 M6 TX 30 VA

peso 7 kg / m²

altri materiali con diverse caratteristiche a richiesta

carichi certificati TÜV 

per foro ancoraggio 150 kg trazione secondo DIN ISO 27956 

per foro ancoraggio 400 kg per fermo a blocco DIN ISO 2795

articolo descrizione prezzo

10.0030 pavimento in 
legno senza fori

130 € pro m²

10.0040 pavimento in le-
gno con 2 righe 
di fori

150 € pro m²

10.0050 ulteriori righe di 
forature

10 € pro m²

sistema-base
pannello pavimento 

e rivestimento 
paraganghi

sistema- base CargoClipswww.cargoclips.cc
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CargoClips

sistema-base CargoClips

Produktbilder

parete divisoria divisa orizzontalmente e 
removibile

pareti divisorie adattate perfettamente alla 
sagoma del vano di carico del veicolo

parete divisoria removibile con porta e 
isolazione termica e acustica

Condizioni di fornitura

parete divisoria adattata al veicolo montaggio compreso   

dati tecnici

materiale pannello multistrato in faggio impermeabile,  con 
rivestimento speciale serigrafato

spessore 15 mm (maggiorato dello spessore di isolazione 
termica e acustica a richiesta)

distanza fori 100 mm

fissaggio viti a sede conica DIN 14581 M6 TX 30 VA

peso 7 kg / m²

altri materiali con caratteristiche diverse a richiesta

CargoClips

• parete divisoria in robusto pannello multistrato in faggio di 15mm di 
spessore adatto al fissaggio di tutti gli accessori CargoClips per il fissag-
gio del carico

• adattabile a tutti i veicoli di ogni marca
• può essere intera o parziale, fissa o amovibile, 
• può essere dotata di porte o finestre della misura desiderata
• può essere forata stile Cargo Clips oppure piena 
• può essere isolata termicamente e acusticamente

Articolo Descrizione Prezzo

10.0070 parete divisoria senza
foratura Cargo Clips

890 €

10.0071 parete divisoria con 
foratura CargoClips

990 €

10.0072 maggiorazione prezzo 
per isolaz termica-acust.

190 €

10.0073 maggiorazione prezzo 
per parete removibile

190 €

10.0074 maggiorazione prezzo 
per parete con porta

290 €

sistema- base 

pareti divisorie

il sistema-base CargoClips è 
adattabile a qualsiasi veicolo a 
seconda delle esigenze e richieste 
di utilizzo
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CargoClips

sistema-base CargoClips

condizioni di fornitura 

• pavimento con profili di fissaggio
• parafanghi posteriori rinforzati per montaggio di sedili
• sedili girevoli e chiudibili per montaggio a parafango 
• sedili girevoli e chiudibili per montaggio su profili a pavimento
• panche trasformabili in letto per 2 o 3 persone con fissaggio ai profili

dati tecnici

materiale profili pavim. in alluminio testati TÜV 

dimensioni panche lunghezza panca 90 cm, letto 187 cm,  
larghezza 97 cm fino a 129 cm

dimensioni
sedili singoli

lunghezza da chiusi 19 cm, aperti 79 cm
larghezza 54cm, altezza 97 cm 

sedili singoli disponibili in vari colori
panche disponibili in colore nero

• il pavimento nel vano di carico può essere dotato di profili per il fissaggio 
di sedili o panche scorrevoli o fissaggio del carico

• i profili a pavimento consentono il fissaggio di sistemi di seduta flessibili 
e montabili e removibili senza l‘uso di attrezzature

• in alternativa possono essere montati speciali rivestimenti dei parafan-
ghi posteriori, adatti ad accogliere due sedili singoli per parafango

• possono essere montati sedili singoli o panche per 2 o 3 persone, con 
larghezze da 97 a 129 cm

articolo descrizione prezzo

10.0080 pavimento con sistema 
a scine

1990 €

10.0081 rivestimento parafanghi 
per fissaggio sedili (2pz)

990 €

10.0082 sedile singolo per fissag-
gio a parafango

1390 €

10.0083 sedile singolo per fissag-
gio a scine pavimento

1490 €

10.0084 panca 3 posti 
panca 3 posti trasforma-
bile in letto

2500 -
2900 €

sistema base

sedili e panche

sistema pavimento adatto a tutti 
gli usi e fissaggi di supporti mobili

panca 3 posti per ogni veicolo sedili singoli a risparmio di spazio 
richiudibili

sedile singolo

• le panche possono essere facilmente trasfor-
mate in letto lungh 187cm

• i sedili singoli a risparmio di spazio possono es-
sere chiusi e girati lateralmente

• il sistema dei profili a pavimento permette il 
sicuro fissaggio anche di sedie a rotelle e alt-
ri supporti mobili, consentendo di viaggiare in 
sicurezza

www.cargoclips.cc



il sistema Cargo Clips 
consente il fissaggio di ogni 

oggetto o merce a pavimento, 
pareti, padiglione

sistemi di fissaggio 
e accessori



veloce, flessibile, facile

gli elementi CargoClips possono essere fissati in 
ogni punto dei pannelli di rivestimento del veicolo, 
consentendo di fissare il carico in maniera veloce 
ed efficace, evitando movimenti e scivolamenti e 
consentendo di viaggiare in sicurezza
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CargoClips

anelli di fissaggio
accessori Cargo-Clips

foto prodotti

boccole usate come blocco a pavimento boccole in combinazione con cinghia-box esame per certificazione  TÜV 

dati tecnici

altezza 110 mm

larghezza 80 mm

profondità 70 mm

peso 0,7 kg

carico testato TÜV 

carico trazione 150 kg pareti/padiglione/pavimento 
secondo norme DIN ISO 27956

carico come  
blocco a pavimento

400 kg, secondo norme DIN ISO 27956

articolo descrizione prezzo

20.0010 blocco ad anello 39,90 €

imballo singolo

• fissabile facilmente a pavimento, padiglione, 
pareti

• evita il movimento e scivolamento del carico
• possibilità di appendere oggetti all‘anello
• Quando fissato può essere tensionato in tutte 

le direzioni
• combinabile con cinghia-box CargoClips
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CargoClips
accessori Cargo-Clips

cinghia box

foto prodotti

lunghezza delle cinture 3 m ideali 
per il fissaggio ottimale e sicuro delle 
merci

fissaggio a pavimento di oggetti e 
merci

con cinghia-box è possibile fissare 
merci e oggetti anche sul soppalco 
o agli scaffali richiudibili 

fissaggio veloce e sicuro del carico

dati tecnici

altezza 150 mm

larghezza 80 mm

profondità 240 mm

pexo 1,5 kg

cintura, lunghezza-
larghezza

300 mm
25 mm

indici di carico testati TÜV 

carichi puntuali trazione 150 kg pareti/padiglione/pavimento 
secondo normeDIN ISO 27956

carico come  
blocco a pavimento

400 kg, secondo norme DIN ISO 27956

allungamento cintura allungamento <7%, DIN EN 12195-2
SHF 25daN, STF 120daN, LC = 300daN

articolo descrizione prezzo

20.0020 cinghia-box 49,90 €

imballo singolo

• fissabile facilmente a pavimento, padiglione, 
pareti 

• In abbinamento con gli anelli di fissaggio il 
carico può essere fissato saldamente in ogni 
posizione e luogo del vano di carico

• le cinghie rimangono sempre avvolte
• quando fissato può subire trazioni in tutte le 

direzioni

www.cargoclips.cc
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CargoClips

stanga di fissaggio

grandi pannelli vengono fissati in 
maniera sicura e velocemente

le stanghe di fissaggio 
impediscono al carico di muoversi 
e rovesciarsi

grandi pannelli o vetri o altro pos-
sono essere fissati stabilmente al 
centro del veicolo, consentendo 
di avere lateralmente mobili o alt-
ri carichi

disposte obliquamente fra parete 
e soffitto permettono di caricare 
elementi lunghi lasciando liberro 
il pavimento

Technische Daten

lunghezza da 1520 a 2020 mm

diametro 70 mm

profondità 70 mm

peso 3,5 kg

capacità di carico

pavimento / soffitto 200 kg

parete / parete 250 kg, 

parete / soffitto 150 kg; con due stanghe possono esserre carica-
te merci fino a 300kg di peso.

articolo descrizione prezzo

20.0030 stanga di fissaggio 149 €

imballo singolo

• fissabile a tutti i punti orientabile orizzontal-
mente, verticalmente, obliquamente

• evita lo slittamento e movimento del carico
• consente di fissare qualsiasi carico verticalmente 

o in ogni posizione
• fissato obliquamente fra parete e soffitto con-

sente di caricare oggetti lunghi, tubi, scale ecc.
• rivestimento morbido per evitare di rovinare il 

carico
• facilmente adattabile alla lunghezza desiderata 

con sgancio a pulsante e molla di pretensiona-
mento

• consente la divisione o la parzializzazione della 
zona di carico

• montate orizzontalmente consentono il rad-
doppio della superficie di carico

accessori Cargo-Clips
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CargoClips

staffa con perno

moduli officina o scaffali vengono 
fissati velocemente ed efficace-
mente 

le clips a perno fissano scaffali e 
vasche portaoggetti e quant‘altro 
al sistema pareti di base

utilizzo semplice  e veloce

dati tecnici

altezza 70 mm

larghezza 50 mm

profondità 80 mm

peso 0,3 kg

Belastbarkeit, Sicherheitsbolzen D12

carico applicabile 150 kg a parete - soffitto - pavimento

• facilmente fissabile a parete, soffitto, pavi-
mento

• adatte al fissaggio rapido ed efficace di mobili 
da officina, scaffali o mobili da camper

• elemento fondamentale per letto ripiegabile 
e scaffali richiudibili

• perni di sicurezza D12 con sistema di sgancio 
a pulsante

• disponibili con staffa fissa o girevole, per la 
massima flessibilità nella possibilità di fissag-
gio di elementi

articolo descrizione prezzo

20.0040 clip con perno 39,90 €

20.0041 clip girevole 
con perno 

39,90 €

imballo singolo

accessori Cargo-Clips

www.cargoclips.cc



22 CargoClips Zubehör

CargoClips

clip di fissaggio a vite

illustrazioni

dati tecnici

chiave di fissaggio 50 mm

spessore complessivo 32 mm

sporgenza dal pannello forato 15 mm

peso 0,1 kg

carico applicabile

per ogni punto 150 kg a parete - soffitto - pavimento

articolo descrizione prezzo

20.0050 CargoClip 14,90 €

imballo singolo con vite a galletto

• fissabili a parete - soffitto - pavimento
• grazie al foro filettato M6 offrono un innumere-

vole numero di possibilità di fissaggio di qualsi-
asi elemento, moduli officina o moduli camper, 
sistemi per appendere ecc.

accessori CargoClips
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CargoClips

clips in legno

le clips in legno possono essere montate 
ovunque nel Sistema base CargoClips con 
l‘impiego dell‘attrezzo specifico. Estrema 
facilità di montaggio e smontaggio grazie 
all‘attrezzo specifico e il sisteman di fissag-
gio a baionetta, mit dem mitgelieferten 
Stech-werkzeug wird am oberen Ende der 
Öffnung eingestochen und dieses im Uhr-
zeigersinn, bis zum Anschlag gedreht. Der 

dati tecnici

altezza 52 mm

larghezza 30 mm

spessore complessivo 17 mm

sporgenza da pannello 5 mm

peso 0,02 kg

carico applicabile

per singola clip 30 kg parete/soffitto/pavimento

• facilmente fissabile a parete, soffitto, 
pavimento

• dotato di sistema di fissaggio rapido si 
presta ad innumerevoli applicazioni come 
applicazione di supporti o accessorie molto 
altro

• le possibilità di impiego sono pressochè 
infinite per scopi funzionali o estetici.

• il colore legno e la limitata sporgenza 
consentono a queste clips di integrarsi 
perfettamente con la parete attrezzata.

articolo descrizione prezzo

20.0060 clip in legno, 10 pz 
+ attrezzo per applicaz

69,90 €

20.0061 clip in legno, 10 pz 49,90 €

confezionamento set 10 pezzi

accessori Cargo-Clips

CargoClips accessoriwww.cargoclips.cc
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CargoClips

Clip a sfera con 
boccola universale

Produktbilder

Clip a sfera è fissabile a parete, pavimento, soffiitto. Le boccole universa-
li sono fissabili a scatto e possono ruotare in ogni direzione 

perfettamente compatibili conn i 
sistemi di fissaggio biciclette del 
produttore  „bike-holder“ 

Clip a sfera è fissabile anche al 
modulo B&B

Technische Daten

Höhe 85 mm

Breite 40 mm

Gewicht 0,39 kg

Artikel Nr. Bezeichnung Preis

20.0070 KugelClip mit 
Universal-Buchse

58,25 €

20.0071 KugelClip mit 
Gewindestück zum 
Eindrehen in vor-
bereitete Gewin-
debuchse am B&B 
Modul 

24,92 €

Lieferumfang Verpackungseinheit 1 Stk. KugelClip mit 
Universal-Buchse

• An Boden/Wand/Decke flexibel eindrehbar
• Durch die bewegliche Buchse, mit Anschluss-

gewinde M8, ergeben sich unzählige Anwen-
dungsmöglichkeiten, wie das Anbringen einer 
Fahrradhalterung der Firma Bike-Holder – 
www.bike-holder.com

• Die Anschlussbuchse wird auf der Kugel ein-
geklickt und kann dann in jede Richtung um 
30 Grad geschwenkt und um 360 Grad ge-
dreht werden

• Durch die Feststellschraube kann die An-
schlussbuchse auf der Kugel fixiert werden

accessori CargoClips
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CargoClips

Bike-Holder 
CargoClips

illustrazioni 

i componenti del sistema Bike-Holder CargoClip per il fissaggio di bicic-
lette consente un a moltitudine di possibilità di fissaggio facile e sicuro

canali portabici e altri accessori sono visibili su www.bike-holder.com

Technische Daten

Länge 400 mm

Durchmesser 25 mm

Gewicht 0,52 kg

• facilmente fissabile a parete, soffitto, pavi-
mento

• con il set completo di fissaggio biciclette  Car-
go Clips Transporter System le biciclette pos-
sono essere fissate in modo veloce e sicuro n 
ogni punto del veicolo

Artikel Nr. Bezeichnung Preis

20.0080 Bike-Holder CargoClips 
per 1 bicicletta

165,83 €

imballo la confezione contiene: 
clip a sfera con boccola universale 
1 boccola lunga, 2 boccole corte 
Bike-Holder Comfort con piastre a doppio 
canale

ulteriori sistemi di fissaggio generici e scine da pavimento e accessori vari per 
fissaggio biciclette sono visibili in www.bike-holder.com

accessori CargoClips

www.cargoclips.cc



sistemi di mobili da officina perfettamente 
compatibili con il sistema parete base

allestimento 
officina mobile



armadi, scaffali 
sistemi di carico e di fissaggio

scaffali, armadi, pareti ecc sono velocemente montabili e smon-
tabili, saldamente e velocemente fissabili in ogni luogo dello 
spazio di carico.
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CargoClips

arredamento officina

cassettiere

cassettiera con intaglio per 
parafango lato sinistro

cassettiera con 5 cassetti cassettiera combinabile con 
scaffale officina

sistema di fissaggio a parete, 
intagli per sollevamento, gomma 
antiscivolo 

condizioni di fornitura

• cassettiera completa montata
• 2 sistemi di fissaggio consistenti in staffe con perni
• Verbindungslasche mit verstellbarem Klemmhebel

dati tecnici

altezza 1010 mm

larghezza 640 mm

profondità 330 mm

peso 35 kg

articolo descrizione pre

30.0010 cassettiera completa (blu/rosso/nero)
senza fresatura per parafanghi

375 €

30.0011 cassettiera completa (blu/rosso/nero)
con fresatura lato sinistro

390 €

30.0012 cassettiera completa (blu/rosso/nero)
con fresatura lato destro

390 €

30.0013 cassettiera completa (blu/rosso/nero)
con fresatura lato destro e sinistro

405 €

specificare dimensioni di fresatua h und b
e il colore blu o rosso o nero

• pareti laterali in robusto pannello multistrato in 
faggio Cargo Clips System

• 5 cassetti in metallo
• piano di lavoro superiore con gomma antiscivo-

lo 
• tutti i cassetti chiudibili con sistema di fissaggio 

e due serrature a chiave
• rivestimento fondo cassetti con materiale anti-

scivolo
• aperture posteriori per posizionamento in cor-

rispondenza del parafanghi posteriori dei veicoli
• In den Farben blau, rot und schwarz lieferbar

h

t

arredamento da officina
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CargoClips

arredamento officina

scaffale da officina

scaffale utile per trasportare ogni valigetta di attrezzi o contenitori in 
plastica, adatto a supportare ganci di vario tipo per appendere tubi, 
cavi, oggetti di ogni tipo

sistema di fissaggio scaffale e 
gomma antiscivolo 

scaffale combinato con cassettiera

• pareti in robusto legno di faggio CargoClips 
System

• Griffaussparungen in den Seitenwänden
• quattro ripiani montabili ad altezze variabili
• piano superiore con tappeto in gomma
• larghezza e profondità personalizzabile 
• costruibile anche a misura di cassette attrezzi 

standard o meno, come Festo, Bosch,  etc.

t b

arredamento officina

www.cargoclips.cc
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arredamento officina

scaffale ripiegabile

lo scaffale ripiegabile è particolarmente adatto all‘alloggiamento di cas-
setti in plastica o al trasporto di pacchi e pacchetti in ordine e che non 
ingombrano il pavimento del furgone

anche quando ripiegato consente 
di fissare comunque oggetti cari-
cati 

molto robusto, adatto a trasporta-
re fino a 150kg di peso

Lieferumfang

• scaffale ripiegabile completo
• 4 kit di fissaggio per ogni metro di sviluppo, consistenti in 4 GabelClips 

con manopole di fissag

dati tecnici

Höhe 140 mm

Breite 300 mm bis 2200 mm 
(100 mm Schritte)

Tiefe 300 mm, 400 mm, 500 mm

Gewicht 5 kg pro Meter

capacità di carico

carico massimo applicabile 150 kgm

articolo descrizione prezzo

30.0030 scaffale ripiegabile 290 € /m

specificare misure all‘ordine

• scaffale ripiegabile 
• larghezza e lunghezza a richiesta
• costruito con lo stesso pannello delle pareti, 

consente il fissaggio di merci e scatole allo stes-
so modo di come si farebbe con tutto il resto del 
sistema base Cargo Clips

• un bordo alto 35 mm evita la caduta del carico
• particolarmente adatto per consegna pacchi

t

b

arredamento officina
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arredamento officina   

vasca di carico sospesa

la vasca in alluminio può essere montata in 
alto nel vano di carico, consentendo di rispar-
miare superficie di carico inferiore

veloce e robusto il sistema di apertura e richius-
ura della vasca di allumnio per poterla ripiegare 
verso l‘alto se non utilizzata liberando spazio 

lunghezza fino a 3200mm

Lieferumfang

• vasca alluminio 88 x 246 x 1700-3200 mm, 
• 6 boccole fissaggio in legno
• 6 kit fissaggio composti da 6 GabelClips

Technische Daten

altezza 90 mm

lunghezza 1700 - 3200 mm

profondità 300 mm

peso 15 kg

 

capacità di carico

carico max 200 kg

articolo descrizione prezzo

30.0040 vasca alluminio 420 €

• vasca in alluminio spessore 2 mm, molto robusta 
e leggera

• ideale per trasporto di merci o attrezzature lung-
he

• la vasca può essere chiusa e velocemente aperta 
per operazioni di carico-scarico ad entrambe le 
estremità

• lunghezza da 1700 mm fino a 3200 mm secondo 
necessità 

• perni di fissaggio vasca snodabili per consentire 
di alzare la vasca contro la parete in momenti di 
non utilizzo e ottenere il massimo spazio utile. 

arredamento officina

www.cargoclips.cc
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arredamento officina

supporti trasporto pacchi

trasporto sospeso di merci o scale 
o rampe di salita sicuro e a rispar-
mio di spazio

il supporto pieghevole del letto 
sospeso (Articolo 40.0030) può 
essere facilmente e velocemente 
riposto sui supporti per carichi 
sospesi risparmiando spazio di 
carico

i fermi posteriori e la ribaltina anteriore dei supporti per carichi sospesi 
impediscono il movimento longitudinale del carico

Lieferumfang

• kit supporti trasporto sospeso
• 6 sistemi di fissaggio consistenti in supporti con perno snodabili 

Technische Daten

altezza 140 - 200 mm

larghezza 530 mm
misure interne 400-1000 mm 
altezza laterale100 mm

peso 5 kg

capacità di carico

carico max 150 kg per supporto

articolo descrizione prezzo

30.0050 kit supporti per trasporto sospeso 290 €

30.0051 Zusatzbügel Innengepäckträger 90 €

• i supporti interni per trasporto sospeso di merci 
sono 3 robuste struttute appenidbili in legno la-
mellare di faggio 

• supporto 1 è dotato di fermo per impedire lo 
scivolamento del materiale trasportato in avanti  

• supporto 2 sorregge centralmente il carico
• supporto 3 è dotato di fermi antiscivolo laterale 

del carico
• Ideale per il trasporto di tubi, scale, rampe di ac-

cesso ecc.
• possono alloggiare il letto ripiegabile (Articolo 

40.0030) quando non utilizzato, economizzando 
spazio utile per il carico o per la vivibilità interna

h

b

1

2

3

arredamento officina
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arredamento officina

CargoPlate     
piattaforma per movimentazione

 di Pallets

Lieferumfang

• CargoPlate
• timone per CargoPlate 

Technische Daten

altezza 115 mm

larghezza 1210 mm

profondità 810 mm

peso 18 kg

 

capacità di carico

capacità di carico fino 500 kg con Euro-Pallet

articolo descrizione prezzo

30.0060 CargoPlate direzione trasversale 160 €

30.0061 CargoPlate direzione longitudinale 160 €

30.0062 timone per CargoPlate 110 €

CargoPlate per pesi superiori fornibile su richiesta

• CargoPlate è ideale per caricare e movimentare 
le merci all‘interno del vano di carico

• protegge il pavimento da possibili danni da tras-
cinamento delle merci

• i Pallets e le merci non devono più essere trasci-
nate sul pavimento

• operazioni di carico e scarico veloci e sicure
• movimentazione dei Pallets senza ausilio di 

Transpallet o Muletti
• Verschieben von Paletten mit Waren und 

Werkzeugen bis zum Einsatzort
• Verschieben der Paletten durch mobile Lenk- 

und Hebestange auf kleinstem Raum
• CargoPlate in Längs- oder Querverschiebe-

richtung lieferbar 
• Eingelassene Anti-Rutsch-Pads hemmen das 

Verrutschen der Palette
• due piedi fissi con gommini antiscivolo evitano 

lo scivolamento del CargoPlate nel veicolo
 

CargoPlate viene caricato insieme al Pallet con 
muletto o transpallet

il Pallet può essere condotto dovunque sul piano di carico

il timone viene posizionato il Pallet può così essere movimentato e posizio-
nato ovunque nel piano di carico

CargoPlate è utile anche per movimentare il Pal-
let ovunque, anche fuori dal furgone 

arredamento officina

www.cargoclips.cc



moduli Cargo Camper 
l‘innovativo sistema di arredamento 

modulare professionale 
per camper 

moduli 
per uso Camper



i moduli possono essere montati e smontati senza uso di at-
trezzi, di modulo Bed & Breakfast può essere rialzato e fissato 
alla parete. Questo è la flessibilità modulare di Cargo Camper 

da Furgone a Camper! 
con Cargo Camper dal trasporto di merci  all‘officina mobile al Camper
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sollevato a parete e fissato, il mo-
dulo B&B occupa poco spazio e 
permette di caricare biciclette, 
moto, mobili da campeggio, grig-
lie ecc.

comodo divano per il relax oppu-
re comodo letto 190 x 90 cm 

tavolo e due sedie spazio ottimale 
per due persone

letto matrimoniale  190 x 140 cm 
per un comodo sonno per due 
persone

modalità di fornitura

• letto singolo/matrimoniale con meccanismo avvicinamento a parete  
con tavolo e due sedie integrate

• 1 materasso Wellness 190 x 80 cm sfoderabile
• 1 materasso Wellness 190 x 60 cm, ripiegabile sfoderabile

dati tecnici (dimensioni letto tutto aperto):

altezza ca. 400 mm

lunghezza ca. 1900 mm

larghezza 800 - 1400 mm

peso 35 kg

capacità di carico

carico max 300 kg

articolo descrizione prezzo

40.0010 Modulo B&B 
Bed&Breakfast

3250 €

CargoClips

• seguendo il motto: „In 10 secondi dalla camera 
da letto alla cucina“ il modulo B&B sintetizza let-
to e tavolo con sedie in un unico modulo

• con pochi movimenti e senza l‘uso di attrezzi il 
modulo B&B si trasforma da tavolo con due se-
die in divano e successivamente in letto singolo 
190x80 o matrimoniale140x190

• le reti a doghe e il materasso Wellnes rendono 
il modulo B&B un ottimo e confortevole letto o 
ottimo divano 

• sollevato e fissato alla parete occupa solo 30 cm 
nello spazio di carico,  consentendo di caricare 
attrezzi sportivi o biciclette, moto e quanto altro 
si desidera

B&B il modulo 
Bed & Break-fast

moduli Cargo-Camper
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CargoCamper

moduli Cargo-Camper 

il modulo sospeso viene fissat a parete e sof-
fitto

possono essere montati affiancati moduli sospesi a un piano, perfettamente inte-
grati nell‘abitacolo

modalità di fornitura

• moduli sospesi
• clips di fissaggio  

 
 
  

dati tecnici

altezza 370 mm

larghezza 600 - 800 mm

profondità 400 mm

peso 10 kg

articolo descrizione prezzo

40.0080 modulo sospeso a 2 
piani

490 €

40.0081 modulo sospeso a 1 
piano

460 €

40.0082 maggiorazione per 
finitura legno naturale

200 €

• le mensole sospese sono spaziosi ripostigli
• sempli o doppi a richiesta
• vengono fissati a parete e soffitto in modo da 

limitare moltissimo lo spazio di movimento po
•  possono essere montati affiancati in numero a 

piacere
• 2  moduli x larghezza 60 cm, profondità 34 cm, 

altezza .. cm  
• 1 modulo larghezza 60 cm, profondità 34 cm, 

altezza 30 cm

mensole

www.cargoclips.cc
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CargoCamper

Modulo letto singolo

il letto singolo, quando sollevato e fissato a parete, occupa poco spazio 
lasciando libero il vano di carico

letto singolo190 x 90 cm con materasso Wellness e doghe in legno per 
un elevato comfort

modalità di fornitura

• letto singolo con sistema di sollevamento  e ancoraggio a parete
• 1 materassoo Wellness 190 x 90 cm 
• rivestimento sfoderabile Schonbezug, mit Reißverschluss  

dati tecnici tutto aperto

altezza ca. 400 mm

lunghezza ca. 1900 mm

larghezza 900 mm

peso 15 kg

capacità di carico

carico max 150 kg

articolo descrizione prezzo

40.0020 Modulo letto sing 690 €

CargoClips

• il letto singolo occupa solo 20 cm quando solle-
vato e fissato a parete

• aperto costituisce un ottimo letto da190 x 90 cm 
• garantisce un ottimo comfort grazie alle doghe 

in legno e al materasso Wellness
• se montati affiancati, 2 letti singoli costiutuisco-

no un letto matrimoniale da 190x180 (compati-
bilmente con le dimensioni interne del furgone) 

moduli Cargo-Camper 
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CargoCamper

pianale sospeso 
o letto ripiegabile

Produktbilder

ideale per dormire sopra la moto 
nel proprio furgone

adatto anche per piccoli Van, ad 
esempio per dormire su due piani

struttura ripiegabile e materassi 
possono essere riposti lateral-
mente utilizzando le stesse stang-
he di supporto

consente di trasportare merci su 
due piani, raddoppiando lo spa-
zio di carico

viene fissato saldamente con le 
fascie fornite a corredo

articolo descrizione prezzo

40.0030 Zwischenboden klappbar / Bett 890 €

40.0031 Lattenrost ausziehbar (statt 2 Klapp-
bretter) 80 bis 160 cm

990 €

40.0032 2 Matratzen 200 x 80 cm
mit Schonbezug

300 €

modalità di fornitura

• 2 tavole ripiegabili CargoClips da  200 x 80 cm
• 3 stanghe estensibili CargoClips con rivestimento morbido 
• 8 Spannriemen; 25 mm breit und 500 mm lang  

dati tecnici tutto aperto

altezza 20 mm

lunghezza 2000 mm

larghezza 1600 mm (2x 800 mm)

peso 40 kg

capacità di carico

capacità di carico 400 kg

• Der Zwischenboden kann in jeder beliebigen 
Höhe im Fahrzeug montiert werden

• 3 CargoClips Sperrstangen mit Spezialgum-
mierung bilden das Gerüst, um darauf zwei 
Klappbretter mit CargoClips Systemöffnungen 
zu legen

• Mit den mitgelieferten 8 Spannriemen werden 
die Bretter an den Stangen fixiert

• Die Bretter und Matratzen können bei Nicht-
verwendung platzsparend mit den Sperrstan-
gen an der Seitenwand des Fahrzeugs verstaut 
werden

• Der Zwischenboden ist ideal, um über trans-
portierter Ware, Gepäck, Campingzubhör, 
Fahrrad oder Motorrad zu schlafen

• Transportgut kann auf mehreren Ebenen 
transportiert und gesichert werden

moduli Cargo-Camper

www.cargoclips.cc
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modulo cucina

Produktbilder

il modulo cucina viene tendenzialemente collocato dietro la porta scorrevole laterale, in modo che a cassetto 
aperto la cucina si trovi davanti alla porta laterale apribile

pratico serbatoio acque grigie fis-
sato sotto il modulo cucina

condizioni di fornitura:

• modulo cucina
• serbatoio acque grigie 30 l  
• serbatoio acqua chiara 30 l
• lavandino integrato nel cassetto
• cucina amovibile con cartuccia Gas sostituibile
• clip di fissaggio 
• profilo mobile adattato al profilo delle pareti del veicolo 

Technische Daten

altezza 900 mm

larghezza 670 mm

profondità 490 mm

peso 35 kg

articolo descrizione prezzo

40.0040 modulo cucina  1790 €

40.0041
maggiorazione per finitura 
legno naturale

200 €

CargoClips

• il modulo cucina è un ottimo compromesso fra 
funzionalità e spazio occupato

• fornello con cartuccia gas e lavandino con ser-
batoio 30 litri di acqua fresca

• l‘acqua grigia viene raccolta in un pratico serba-
toio

• gli scaffali del mobile cucina sono sufficiente-
mente capaci per sufficienti stoviglie e vettova-
glie

• spazio interno armadio: larghezza 62 cm, pro-
fondità 40 cm, altezza 30 cm

moduli Cargo-Camper 
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moduli frigorifero

supporti CargoClips in faggio naturale o in colorazioni legno naturale 
a scelta   

i moduli frigorifero sono combinabili con tutti gli altri mobili del sistema 
Cargo Camper

condizioni di fornitura

modulo frigo armadio:
• frigorifero 90 litri Thetford T1090
• supporto frigo CargoClips 
• clips di fissaggio

modulo frigo a pozzo:
• frigorifero 40 Liter Dometic CombiCool ACX40G
• supporto frigo CargoClips 
• clips di fissaggio

dati tecnici frigo armadio frigo a pozzo

altezza 975 mm 440 mm

larghezza 418 mm 500 mm

profondità 485 mm 508 mm

peso 21 kg 21 kg

articolo descrizione prezzo

40.0050 frigo armadio 90 lt  2090 €

40.0051 frigo a pozzo 40lt 900 €

40.0052 maggiorazione per 
finitura legno naturale

200 €

descrizione frigo a armadio:
• frigo a compressore 12 Thetford T1090 
• volume 90 lt di cui 6,5 ghiacciaia
• particolarmente silenzioso in modalità notte
• luci LED 
• consumo 0,45 KWH/24h
• assorbimento 24-48 Watt

descrizione frigo a pozzo:
• frigo trivalente 12 Volt/230Volt/Gas
• bombola gas 2lt
• silenzioso, privo di manutenzione, robusto ed 

elegante 
• capacità di raffreddamento fino a 30 gradi sotto 

la temperatura esterna 
• Dometic CombiCool ACX40G ca. 40 lt,   

consumo 12V/7,08 Ah  

moduli  Cargo Campermodulo frigo armadio

modulo frigo a pozzo

www.cargoclips.cc
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l‘acqua chiara 
proviene da un 
serbatoio da 20 
Litri posto dietro 
al lavabo e l‘acqua 
grigia scende 
in un serbatoio 
da 25lt sotto il 
lavabo, un terzo 
serbatioio da 10 
Litri può essere 
utilizzato come 
riserva o tanica 

il modulo Sanitario gestibile dalla 
porta posteriore del veicolo, per 
lo svuotamento della cassetta e il 
carico-scarico delle acque.

CargoCamper

modulo sanitario 

il modulo è spostabile e girabile 
su una base mobile, in tal modo 
si ottiene sufficiente spazio per 
ospitare la doccia con tendina 
ripiegabile

il lavabo è richiudibile e dotato 
di pompa elettrica per l‘utilizzo 
dell‘acqua

condizioni di fornitura

• modulo Sanitario
• Toilette con cassetta (18 Litri) e serbatoio acqua sciacquone (9 litri) con 

pompa a mano
•  WC girevole  
• serbatoio acqua 20 Litri con riscaldamento e termostato, 12Volt, a 

richiesta 230 Volt per riscaldamento acqua a 37 °C (+ 10 Litri acqua di 
riserva) per lavabo e doccia

• serbatoio acque grigie 25 l con tubo per svuotamento
• lavabo ripiegabile con armadio a specchio
• doccia ripiegabile diametro 90cm
• tenda doccia 
• clips di fissaggio

dati tecnici

altezza 1720 mm

larghezza 650 mm

profondità 600 mm

peso 42 kg a vuoto

articolo descrizione prezzo

40.0090 modulo sanitario 2490 €

40.0091 modulo sanitario con parete separazione 3490 €

40.0092 maggiorazione per finitura legno natural 200 €

CargoClips

• il Modulo Sanitario è una combinazione di: WC 
con cassetta, lavabo ripiegabile con armadio a 
specchio e doccia interna-esterna

• lo spazio vuoto sopra il WC può essere utilizzato 
come deposito o guardaroba

• il modulo si sposta e gira su una base mobile.
• in tal modo si ottiene sufficiente spazio per la 

doccia. La doccia disponie di uno spruzzino 
flessibile e pompa elettrica dal serbatoio acqua.

• la doccia può essere utilizzata dentro o fuori 
dal veicolo. Per doccia interna si dispone di 
un piatto doccia con tendina ripiegabile e 
riponibile dietro il mobile sanitario.  

• a richiesta fornibile anche come Toilette chiusa

moduli Cargo-Camper

trasportabile. il serbatoio acqua 
grigia può essere comodamente 
svuotato con l‘ausilio di un tubo in 
gomma.
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modulo Toilette

il modulo Toilette con guardaroba per giacche 
e cappotti. La porta del guardaroba è abbas-
sabile sopra il mobile WC formando un piano 
d‘appoggio o un sedile quando il WC non 
viene utilizzato.

il modulo Toilette può essere posizionato 
anche dietro il sedile passeggero o ovunque si 
ritenga più consono alle proprie esigenze

condizioni di fornitura: 

• modulo Toilette con cassetta e serbatoio acqua pulita
• armadio guardaroba integrato
• clips di fissaggio 
• batteria  12 Volt opzionale   

dati tecnici

altezza 1590 mm

larghezza 700 mm

profondità 530 mm

peso 30 kg

articolo descrizione prezzo

40.0070
modulo Toilette cassetta 
apertura destra

1890 €

40.0071
modulo Toilette cassetta 
apertura sinistra

1890 €

40.0072
maggiorazione prezzo per 
finitura legno naturale

200 €

• il modulo Toilette comprende una Cassetta WC 
e un sistema sciacquone collegato alla rete 12V 
oppure con batteria autonoma.

• dispone di serbatoio autonomo da 15 Litri 
• cassetta WC da 19,3 Litri su rotelle per facile 

trasporto
• facile operazione di pulizia grazie alla cassetta 

estraibile.
• display LED per segnalazione livello cassetta WC 

e serbatoio acqua
• cassetta WC estraibile lato destro o sinistro a 

richiesta
• armadio portavestiti integrato
• la porta armadio aperta può costituire un piano 

d‘appoggio o sedile in caso di non utilizzo del 
WC

• dimensioni armadio:  
larghezza 67 cm, profondità 18 cm, 
altezza130 cm

moduli Cargo-Camper

www.cargoclips.cc



Die neuartige, innovative und preis-
werte Lösung für größte Mobilität! 

Während des Transports wird Ihr Motorrad 
durch die flexible Ladungssicherung der 

CargoClips Elemente gesichert. Über dem 
Motorrad kann ein flexibler Boden 
eingebaut werden, der als Bett für 

2 Personen dient.

la soluzione smart 
per trasportare la tua moto 



Transporter e posto letto allo stesso tempo
con l‘innovativo CargoClips System.

il sistema letto può essere montato e smontato 
facilmente e senza attrezzi e appeso alla parete, 

consentendo di caricare moto e attrezzature o merci varie. 
la tua moto rimane così sempre al sicuro!



con il sistema Cargo Camper 
trasformiamo il Vostro furgone in  

un vero camper completo 
 

accessori



da Transporter a Camper

tendalino, pannelli solari, finestrature a richiesta, tutto quanto 
può servire o piacerVi nel vostro furgone.
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accessori

isolazione completa del veicolo isolazione soffitto con due finestre

restistenza al fuoco

1. Euroklasse vom Bauprodukt (Reaktionsklasse für Feuer): 
Material, das kein Feuer verbreitet (NRO), B-s3, d0

2. Praktische Feuereigenschaften: Material, das kein Feuer verbreitet, 
selbstverlöschend, unentzündbar, nicht tropfend

 
Zertifikat der Verträglichkeit CE 0543-FEF
Akustische Isolation (DIN 4109) 
Reduktion von Materialgeräuschen <28 dB(A)
Es wurde keine Schwammentwicklung beobachtet

Lieferumfang

• Armaflex 6 - 19 mm adesivo
• montaggio incluso

Technische Daten

spessore a seconda del veicolo e possibilità di installazione

spessore 6 mm a 19 mm

peso ca. 1 kg pro m²

articolo descrizione prezzo

50.0010 Armaflex pannello isolante 60 € / m²

• il furgone viene completamente rivestito per 
una completa isolazione termica e acustica. 
l‘isolazione protegge dal caldo e dal freddo.

• per l‘isolazione si impiega Armaflex 6-19, a base 
di caucciù sintetico.

• Armaflex evita il ristagno di umidità ed ha una 
bassa conducibilità termica oltre ad essere elas-
tica.

• alta qualità duratura
• conducibilità termica l [W/(mK)] per tempera-

ture 0°C <0,036
• consente il passaggio dell‘umidità con fattore di 

diffusione dell‘umidita >7000

isolazione
accessori Cargo-Camper
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Produktbilder

condizioni di fornitura

• tendalino
• montaggio incluso

dati tecnici

altezza 200 mm

lunghezza 2900 mm fino 4000 mm

escursione 2000 mm fino 2500 mm

peso 25 kg fino 32 kg

articolo descrizione prezzo

50.0020 tendalino L1/H2 
lunghezza 260 cm escurs  200 cm

1490 €

50.0021 tendalino L2/H2 
lunghezza 320 cm escurs 250 cm

1590 €

50.0022 tendalino L4/H2 
lunghezza370 cm escurs  250 cm

1690 €

50.0023 tendalino L5/H2 
unghezza 400 cm escurs 250 cm 

1790 €

specificare :
colore del telo:                    Royal Grey - Royal Blue
colore scocca tendalino: bianco, antracite, nero

• tendalino compatto con scocca in alluminio

• escursione fino a 2,50 m, lunghezza fino a 4,00 
m

• azionamento a manovella 

• tre colorazioni scocca: bianco, antracite, nero

• due colorazioni telo:  : Royal Grey, Royal Blue

• kit attacchi per ogni veicolo

Produktbilder

tendalino pratico fissaggio piedi tendalino al 
veicolo

apertura e chiusura con manovella colore telo Royal Grey

      tendalino

www.cargoclips.cc

                accessori Cargo-Camper 
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oscuratore oblò a tetto zanzariera oblò a tetto cupola oblò aerodinamica ad apertura 
completa

Lieferumfang

• finestra a tetto con oscuratore e zanzariera
• montaggio incluso

Technische Daten

lunghezza 400 mm

larghezza 400 mm

altezza 170 mm

superficie trasparente 370 x 380 mm

sporgenza sopra il tetto 105 mm

peso 3,3 kg

articolo descrizione prezzo

50.0030 finestra a tetto con ventilazione 390 €

50.0031 finestra a tetto senza ventilazione 390 €

• piccole finestre con grande passaggio di luce
• forma aerodinamica
• coperchio in tonalità grigio
• con oscuratore e zanzariera
• idonee al cattivo tempo
• comodamente apribili e chiudibili
• 3 posizioni apertura: completamente aperto, 

aperto per circolazione di aria, posizione per 
cattivo tempo

finestre a tetto
accessori Cargo-Camper
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Produktbilder

condizioni di fornitura

• finestre laterali con oscuratore e zanzariera
• montaggio incluso

dati tecnici

larghezza 797 mm

altezza 481 mm

spessore 26 mm

misure foro 750 x 450 mm

peso 3 kg

articolo descrizione prezzo

50.0040 finestre laterali apribili 990 €

• finestre in materiale di alta qualità con oscurato-
re e zanzariera

• nessun ponte termico
• isolazione termica ottimale
• supporti telescopici
• chiusure di sicurezza
• vetro acrilico doppia lastra
• esternamente Polyuretan ad alto isolamento
• telaio esterno nero
• telaio interno bianco crema 

finestre laterali con rollò colore es-
terno alluminio

finestra laterale con zanzariera finestra laterale perfettamente in-
tegrata con il rivestimento in legno

finestre laterali apribili completa-
mente

finestre laterali / 
oblò da tetto

                   accessori Cargo-Camper

www.cargoclips.cc
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montabili e smontabili con facilità

Lieferumfang

• oscuratore
• isolazione
• sistema di applicazione magnetico 
• montaggio incluso

dati tecnici

altezza 800 mm

larghezza 600 – 1.000 mm

profondità 20 mm

peso 2 kg

adattato ad ogni veicolo

articolo descrizione prezzo

50.0050 oscuratore vetri posteriori 150 € /pz

50.0051 oscuratore vetri laterali 190 € /pz

• rivestimento vetri smontabile ad applicazione 
con magneti 

• l‘oscuramento protegge la privacy e oscura 
l‘interno

• Ideale per l‘oscuramento notturno
• contribuisce all‘isolamento termico ed acustico

oscuramento  
vetri laterali e
          posteriori

accessori Cargo-Camper
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condizioni di fornitura

• 2 pannelli fotovoltaici da 100 Watt cadauno
• cablaggio
• scocca pannelli in alluminio e agganci per tetto di ogni veicolo
• Laderegler inkl. Montage

Technische Daten

spessore pannello 35 mm

spessore sul tetto ca. 80 mm

lunghezza 1200 mm

larghezza di 2 pannelli 1080 mm

peso 9 kg

articolo descrizione prezzo

50.0060 impianto solare 200 Watt 1290 €

• impianto solare fotovoltaico 200 Watt con pan-
nelli 2 x 100 Watt VP.

• riconoscimento automatico12V/24V
• massima intensità 30A
• display per indicazione tensione, corrente, e 

temperatura
• contribuisce a mantenere cariche le batterie del 

veicolo
• in presenza di sole è utilizzabile l‘energia prodot-

ta anche dalle prese USB presenti sul limitatore 
di carica

• silicio monocristallino con 18% Zellwirkungs-
grad

• colore telaio pannelli argento

regolatore di carica con Display multifunzione impianto solare fotovoltaico installato fra le due 
finestre a tetto

solare fotovoltaico 200w
                   accessori Cargo-Camper 

www.cargoclips.cc
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varianti a richiesta

caratteristiche

• luci LED forma rotonda con 3 livelli di intensità
• montaggio incluso 

dati tecnici

altezza 25 mm

diametro esterno 150 mm

diametro luce 100 mm

peso 0,4 kg

articolo descrizione prezzo

50.0070 luce interna 49 €

• plafoniera da parete/soffitto con interruttore 
• forma rotonda
• 3 livelli di intensità di luce: livello 1: acceso, livel-

lo 2: spento, livello 3: 50%
• luce notturna
• 12 Volt LED A++
• 18 SMD LEDs, 3,6 Watt, 288 Lumen
• raggio di illuminamento120 Grad
• temperatura luce 3400K
• cicli accensione 30.000
• durata 20.000 h
• efficienza energetica A++
• colore argento

illuminazione
accessori Cargo-Camper 

illuminazione interna esempio
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varianti a richiesta

Lieferumfang

• riscaldamento autonomo 4 KW 
• telecomando
• termostato ambiente 
• incluso montaggio

dati tecnici

altezza 140 mm

lunghezza 400 mm

profondità 155 mm

peso 11 kg

articolo descrizione prezzo

50.0080 riscaldamento autonomo 4KW 1990 €

• riscaldamento autonomo Diesel 4 KW ad aria
• potenza max. 4 KW min. 1KW
• volume aria riscaldata max. 120m³/h min 70m³/h
• consumo max. 0,5 l/h min. 0,12 l/h
• consumo elettrico in esercizio max. 62 Watt, min 

10 Watt
• installazione sotto sedile passeggero o sotto il 

veicolo
• canalizzazioni riscaldamento possibili a richiesta

  riscaldamento 4 KW
                   accessori Cargo-Camper

riscaldamento autonomo Diesel

www.cargoclips.cc
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Lieferumfang

• presa per ricarica/alimentazione 230V CEE 
• 2 fusibili, FI
• 2 prese elettriche interne
• incluso montaggio 

dati tecnici

altezza 110 mm

larghezza 110 mm

profondità 65 mm

peso 1 kg

articolo descrizione prezzo

50.0090 presa esterna 230 Volt 350 €

• presa energia elettrica conforme  CEE 17-Norm
• coperchio ermetico
• coperchio in vari colori: bianco-nero-beige
• interruttore termico salvavita 25A
• allestimento standard con 2 fusibili per 2 prese  

elettriche interne per esempio per frigorifero 
ecc

impianto 230 Volt

varianti costruttive impianti

Cargo-Camper accessori
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condizioni di fornitura

• Batteria di servizio12 Volt  75 Ah 
• cablaggio elettrico
• relais separazione batterie
• Display con 1 presa x 12 Volt, 2 x USB, indicazione tensione batterie, 

interruttore accensione/spegnimento
• montaggio incluso

dati tecnici

altezza 190 mm

larghezza 353 mm

profondità 175 mm

peso 24 kg

articolo descrizione prezzo

50.0100 batteria di servizio12 Volt 990 €

• batteria di servizio 12 Volt 75 Ah 
• le batterie possono essere montate sotto i sedili 

anteriori per economizzare spazio
• ottimo mantenimento della capacità di carica 

anche dopo parecchi cicli di ricarica
• priva di manutenzione
• installazione con centralina di separazione fra 

batteria veicolo e batteria servizi
• Ideale per collegamento con il nostro impianto 

solare fotovoltaico (articolo: 50.0060)
• tensione di carica leggibile sul display in vano di 

carico. Vicino al display sono presenti 1 presa 12V 
e due prese USB

batteria di servizio 12 Volt

display con prese ricarica 12v o USB

www.cargoclips.cc

accessori Cargo-Camper
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a richiesta possono essere effettuate modifiche e implementazio-
ni al sistema:

variazioni possibili al sistema: 

• pareti divisorie, ad esempio per separazione vano Toilette
• pareti divisorie dietro cabina di guida, chiuse o parziali, forate 

o piene, isolate termicamente e acusticamente con passaggio 
aperto o chiuso da porta, fisse o amovibili

• moduli Camper personalizzati
• moduli Officina personalizzati
• sistemi fissaggio per biciclette o moto, canoe o windsurf
• portapacchi-portatutto e scale accesso al tetto del veicolo
• verricelli per facile carico di moto o quad o altre attrezzature
• impianti TV SAT 
• scalini salita elettrici o meccanici

allestimenti a richiesta

oppure stupiteci con le vostre idee. 
noi le realizzeremo!

Cargo-Camper Zusatzleistungen
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Das CargoClips Transporter-System 
bietet höchste Sicherheit 

TÜV geprüft, 
nach DIN ISO 27956.

Die TÜV Prüfung

60



il  TÜV ha seriamente esaminato le massime resistenze 
dei punti di ancoraggio e delle stanghe di fissaggio 

CargoClips Transporter System

caratteristiche tecniche:
• carichi applicabili ai punti fissaggio 

150 kg pareti/soffitto/pavimento 
• 400 kg come stopper a pavimento 

• stanghe estensibili CargoClips 200 kg  

• stanghe di fissaggio fissate fra pavimento 
e pareti o soffitto possono fermare carighi 
di ogni forma (es.: fusti, pallets, scatole ecc) 
fino a 150kg per stanga

61



il legno di faggio utilizzato proviene da fores-
te svizzere gestite in modo sostenibile

secondo norme 
FSC (Forest Stewardship 

Council) e PEFC 
Standards zertifizierten 

                    Wäldern.
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per tutti i moduli Cargo Clips viene utilizzato 
solo legno di faggio ecologico proveniente 

da foreste controllate, esente da agenti chimici

il legname viene impregnato con speciali prodotti a base di olio.
non sono presenti agenti chimici

l‘impregnante non contiene aromi o biocidi, conservanti, speichelecht, 
schweißecht, testato secondo norme dei giochi per bambini

EN71-3 e classificazione emissioni A+!
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Importatore Italia
Autoroen.it 

di Giuliano Pezzini
38013 FONDO (TN)

Tel. +39 340 7183988
info@autoroen.it

Produktions-
standort: MGM 
Maschinenbau 

Eschelbronnerstr. 35
D-74925 Epfenbach 
info@cargoclips.cc  
www.cargoclips.cc
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