SAFARI MARKET Int.l Srl
Tutto per i Fuoristrada, il SUV ed i Pick Up

Gentile Cliente,
Ecco il depliant della copertura rigida che ha richiesto. La documentazione è in lingua inglese, ma in ogni
caso facilmente comprensibile; se dovesse avere dubbi o richiedere maggiori informazioni siamo a completa
disposizione ai nostri numeri telefonici (045-8510711 o 045-8510818).
Le ricordiamo brevemente le PRINCIPALI CARATTERISTICHE della gamma degli Hard Top, che potrà
poi approfondire visionando il depliant:


SISTEMA INTEGRATO per la raccolta e lo scarico dell’acqua
Questo speciale dispositivo, che le nostre coperture sono LE UNICHE ad offrire sul mercato,
consistono in una canalizzazione ricavata direttamente all’interno della struttura in fase di
costruzione. Questa convoglia l’acqua di scarico e/o di turbolenza e provvede al suo scarico tramite
apposite piccole uscite posteriori laterali, protette da grigliette. In questo modo si elimina la
possibilità di infiltrazioni all’interno, problema principale e ben noto ai possessori di coperture per
pick up di altra marca, anche se fornito da Organizzazioni Ufficiali.



FINESTRINI LATERALI con vetri apribili a scorrimento (non a COMPASSO)



VETRI LATERALI e LUNOTTO POSTERIORE omologati ed oscurati, per migliorare l’estetica ed evitare
sguardi indiscreti al contenuto del cassone



INTERNO COMPLETAMENTE RIVESTITO in moquette, come l’interno dell’abitacolo, con PLAFONIERA
interna di cortesia



TERZA LUCE STOP a led



FISSAGGIO SENZA NECESSITA’ di FORARE la carrozzeria, realizzato tramite appositi morsetti che
all’occorrenza permettono di smontare velocemente la copertura per usufruire dell’intera luce di
carico del veicolo. Il sistema permette il montaggio anche in presenza di vasca di rivestimento
interno del cassone ( link alle istruzioni di montaggio con immagini esemplificative )

Confronti queste caratteristiche con quelle di qualsiasi altro accessorio simile sul mercato, anche se
distribuito dalle Reti Ufficiali: la cura nella progettazione e nella realizzazione, e la qualità dei componenti
utilizzati valorizzeranno ulteriormente il veicolo.
Le informazioni sulla gamma disponibile sono a disposizione visitando la pagina specifica sul ns catalogo on
line.

