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Spirito nomade
Siamo tutti nomadi. Ci sprona il desiderio di viaggiare, sperimentare, scoprire 
posti nuovi e sentire il senso di libertà in un tramonto in riva al mare o nel 
silenzio delle montagne.

E non sei l’unico, perché SNOVIT condivide queste sensazioni e da oltre 35 anni 
offre accessori di qualità per vivere al massimo questo spirito nomade, tra cui le 
barre portatutto per automobili, facili da montare e per trasportare tutto quanto 
il necessario.
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CITY
La gamma ideale per i nomadi che usano le barre occasionalmente 
e cercano un prodotto resistente e di qualità, ma non 
eccessivamente caro.
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CITY top
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Barra portatutto classica per veicoli con 
tetto normale fabbricata con tubo 
in acciaio galvanizzato e rivestimento in 
polimero ad alta resistenza.

Semplice da montare grazie al nuovo 
sistema di tensione a compressione 
integrato nella barra.

Attacchi fabbricati in poliammide ad 
alta resistenza ai raggi UV con sistema 
oscillante* per un adattamento perfetto al 
veicolo.

Sistema economico e resistente 
appositamente consigliato per tragitti corti 
o carichi occasionali.

Carico massimo 80 Kgs.
Sezione 30x20 mm.
Spessore barra 1,5 mm.
Adattatore
(a seconda del veicolo) TOP (Ref. 310001 a 310399)

Serratura Optional   (Ref. 390003)
Applicazione Tetto normale

Misure (cm.) 110 120 130 140
Ref. 312071 312072 312073 312074

* Attacchi oscillanti per un montaggio perfetto.



CITY point
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Barra portapacchi classica per veicoli con 
sistema fix point fabbricata con tubo in 
acciaio galvanizzato con rivestimento in 
polimero ad alta resistenza.

Comprende due attacchi in acciaio con 
2 mm di spessore con finitura in vernice 
poliestere e coperchio protettivo in 
poliammide ad alta resistenza ai raggi UV.

Sistema economico e resistente 
appositamente consigliato per tragitti corti 
o carichi occasionali.

Carico massimo 50 Kgs.
Sezione 30x20 mm.
Spessore barra 1,5 mm.
Adattatore
(a seconda del veicolo) POINT (Ref. 310401 a 310799)

Serratura Optional   (Ref. 390001)
Applicazione Tetto con punti di fissaggio

Misure (cm.) 110 120 130 140
Ref. 311011 311012 311013 311014



CITY rail
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Barra portapacchi classica per veicoli con 
sistema railing fabbricata con tubo in acciaio 
galvanizzato con rivestimento in polimero ad 
alta resistenza.

Sistema economico e resistente 
appositamente consigliato per tragitti corti 
o carichi occasionali. Carico massimo 50 Kgs.

Sezione 30x20 mm.
Spessore barra 1,5 mm.
Adattatore No requiere Adattatore
Serratura Non disponibile 
Applicazione Techo con railing

Misure (cm.) 110 120
Ref. 313001 313002



CITY flush
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Barra portapacchi classica per veicoli 
con sistema railing integrato (Flush Rail) 
fabbricata con tubo arrotondato in acciaio 
galvanizzato con spessore de 1,5 mm e con 
rivestimento in polimero ad alta resistenza.

Attacchi fabbricati in poliammide ad 
alta resistenza ai raggi UV con sistema di 
fissaggio che non richiede adattatore.

Carico massimo 50 Kgs.
Sezione 40x20 mm.
Spessore barra 1,5 mm.
Adattatore No requiere Adattatore
Serratura Compresa
Applicazione Techo con railing integrado

Misure (cm.) 110 130
Ref. 315011 315012



CITY cargo
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KIT speciale completo
Barra + Adattatore

Resistente ed economico sistema di barre in 
acciaio galvanizzato con sezione quadrata e 
rivestimento in PVC ad alta resistenza che ne 
garantisce la durabilità.

Comprende attacchi in acciaio con 2 mm di 
spessore con finitura in vernice poliestere, 
coperchio protettivo in poliammide ad alta 
resistenza ai raggi UV e adattatori.

Consigliato per piccoli furgoni grazie 
all’eccellente rapporto qualità/prezzo.
 
CITROEN: C15 / Berlingo I/ Berlingo II / Nemo / Jumpy I
DACIA: Dokker / Dokker Van
FIAT: Doblo I / Fiorino III / Scudo I
FORD: Connect I / Connect II /
MERCEDES: Citan
NISSAN: Kubistar / NV200
OPEL: Combo B
PEUGEOT: Bipper / Expert I / Partner I / Partner II 
RENAULT: Express / Kangoo I / Kangoo II
VOLKSWAGEN: Caddy III / Caddy IV / Caddy Maxi IV

Carico massimo 50 Kgs.
Sezione 30x20 mm.
Spessore barra 1,5 mm.
Adattatore Compreso (specifico per furgoni)
Serratura Optional   (Ref. 390001)
Applicazione Tetto con punti di fissaggio

Misure (cm.) 110 120 130



TRAVELER
La gamma perfetta per i nomadi più esigenti. 
Barre di qualità premium sinonimo di garanzia e durabilità.
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TRAVELER top
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Barre portatutto per veicoli con tetto 
normale fabbricate con profilo aerodinamico 
in alluminio anodizzato che garantisce 
massima resistenza e durabilità.

Semplice da montare grazie al nuovo 
sistema di tensione a compressione 
integrato nella barra.

Attacchi fabbricati in poliammide ad 
alta resistenza ai raggi UV con sistema 
oscillante* per un adattamento perfetto al 
veicolo.

Fessura superiore per l’inserimento di 
accessori di fissaggio.

Barre di qualità premium specialmente 
consigliato per uso intensivo.

Carico massimo 80 Kgs.
Sezione 55x30 mm.
Spessore barra 1,5 mm.
Adattatore
(a seconda del veicolo) TOP (Ref. 310001 a 310399)

Serratura Compresa
Applicazione Tetto normale

Misure (cm.) 110 120 130 140
Ref. 312081 312082 312083 312084

* Attacchi oscillanti per un montaggio perfetto.



TRAVELER point
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Barre portatutto classica per veicoli con 
sistema fix point fabbricate con profilo 
aerodinamico in alluminio anodizzato che 
garantisce massima resistenza e durabilità.

Attacchi fabbricati in poliammide ad alta 
resistenza ai raggi UV.

Fessura superiore per l’inserimento di 
accessori di fissaggio.

Barre di qualità premium specialmente 
consigliato per uso intensivo.

Misure (cm.) 110 120 130
Ref. 312021 312022 312023

Carico massimo 80 Kgs.
Sezione 55x30 mm.
Spessore barra 1,5 mm.
Adattatore
(a seconda del veicolo) POINT (Ref. 310401 a 310799)

Serratura Compresa
Applicazione Tetto con punti di fissaggio



TRAVELER rail
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Barre portatutto per veicoli con railing 
fabbricate con profilo aerodinamico in 
alluminio anodizzato che garantisce massima 
resistenza e durabilità.

Attacchi fabbricati in poliammide ad 
alta resistenza ai raggi UV con sistema di 
fissaggio che non richiede adattatore.

Bassa con fessura superiore per 
l’inserimento di accessori di fissaggio.

Barre di qualità premium specialmente 
consigliato per uso intensivo.

Carico massimo 75 Kgs.
Sezione 55x30 mm.
Spessore barra 1,5 mm.
Adattatore Non richiede adattatore
Serratura Compresa
Applicazione Tetto con railing

Misure (cm.) 110 130
Ref. 313081 313083



TRAVELER flush
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Barre portatutto per veicoli con railing 
integrato (Flush rail) fabbricate con profilo 
aerodinamico in alluminio anodizzato con 
spessore si 1,5 mm che garantisce massima 
resistenza e durabilità.

Attacchi fabbricati in poliammide ad 
alta resistenza ai raggi UV con sistema di 
fissaggio che non richiede adattatore.

Bassa con fessura superiore per 
l’inserimento di accessori di fissaggio.

Barre di qualità premium specialmente 
consigliato per uso intensivo.

Misure (cm.) 110 130
Ref. 315021 315022

Carico massimo 80 Kgs.
Sezione 60x30 mm.
Spessore barra 1,5 mm.
Adattatore Non richiede adattatore
Serratura Compresa
Applicazione Tetto con railing integrato



TRAVELER cargo
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KIT especial completo
Barra + Adattatore

Barre in alluminio anodizzato con spessore di 
1,5 mm e struttura rafforzata che garantisce 
la massima resistenza e durabilità.

Dotato di una fessura longitudinale per 
l’inserimento di accessori di fissaggio per 
semplificare il trasporto di qualsiasi elemento.

Barre di massima qualità e durabilità 
specialmente consigliate per uso intensivo.
 
CITROEN: C15 / Berlingo I/ Berlingo II / Nemo / Jumpy I
DACIA: Dokker / Dokker Van
FIAT: Doblo I / Fiorino III / Scudo I
FORD: Connect I / Connect II /
MERCEDES: Citan
NISSAN: Kubistar / NV200
OPEL: Combo B
PEUGEOT: Bipper / Expert I / Partner I / Partner II 
RENAULT: Express / Kangoo I / Kangoo II
VOLKSWAGEN: Caddy III / Caddy IV / Caddy Maxi IV

Carico massimo 50 Kgs.
Sezione 30x20 mm.
Spessore barra 1,5 mm.
Adattatore Compreso (specifico per furgoni)
Serratura Compresa
Applicazione Tetto con punti di fissaggio

Misure (cm.) 110 120 130



EXPERT
La gamma disegnata per uso professionale. Fabbricata con 
materiali ad alta resistenza che garantiscono la massima durabilità 
nelle condizioni più estreme. 
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EXPERT bar
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Barre portatutto fabbricate in acciaio 
galvanizzato con spessore di 1,5 mm con 
rivestimento in polimero ad alta resistenza.

Superficie di 35 mm con rivestimento 
striato che migliora la superficie di carico e 
l’aderenza degli elementi trasportati.

Sistema economico e di massima resistenza 
specialmente consigliato per uso intensivo.

Misure (cm.) 110 125 135 145 155 165 175 185
Ref. 322102 (2) 322202 (2)

322203 (3)
322302 (2)
322303 (3)

322402 (2)
322403 (3)

322502 (2)
322503 (3)

322602 (2)
322603 (3)
322604 (4)

322702 (2)
322703 (3)
322704 (4)

322803 (3)

(2): 2 barre
(3): 3 barre
(4): 4 barre

Carico massimo 200 Kgs.
Sezione 35 x 35 mm.
Spessore barra 1,5 mm.

Adattatore
BLOCK (Ref. 321001 a 321999)
Punti di fissaggio 

FEET (Ref. 320001 a 320999)
Grondaia

Serratura Non disponibile 

Applicazione Tetto con punti di fissaggio e tetto con 
grondaia



EXPERT bar plus
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Barre in alluminio anodizzato con spessore di 
2 mm e struttura rafforzata che garantisce 
la massima resistenza e durabilità.

Dotato di due fessure longitudinali per 
l’inserimento di accessori di fissaggio 
per semplificare il trasporto di qualsiasi 
elemento.

Barre di massima qualità e durabilità 
specialmente consigliate per uso intensivo in 
condizione estreme.

Misure (cm.) 110 125 135 145 155 165 175 185
Ref. 322902 (2) 322922 (2)

322923 (3)
322932 (2)
322933 (3)

322942 (2)
322943 (3)

322952 (2)
322953 (3)

322962 (2)
322963 (3)
322964 (4)

322972 (2)
322973 (3)
322974 (4)

322982 (3)

(2): 2 barre
(3): 3 barre
(4): 4 barre

Carico massimo 200 Kgs.
Sezione 35 x 35 mm.
Spessore barra 2 mm.

Adattatore
BLOCK (Ref. 321001 a 321999)
Punti di fissaggio

FEET (Ref. 320001 a 320999)
Grondaia

Serratura Non disponibile 

Applicazione Tetto con punti di fissaggio e tetto con 
grondaia



EXPERT rack
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Barre portatutto professionali fabbricate in 
acciaio galvanizzato con spessore di 2 mm.

Con sponde laterali di sicurezza per evitare 
lo spostamento delle merci e garantirne il 
fissaggio e smontabili per facilitare il carico 
della merce.

Spoiler aerodinamico compreso per ridurre 
la frizione dell’aria e il rumore durante la 
guida.

Misure a seconda del veicolo

Carico massimo 200 Kgs.
Sezione 20 x 20 mm.
Spessore barra 2 mm.

Adattatore
BLOCK (Ref. 321001 a 321999)
Punti di fissaggio

FEET (Ref. 320001 a 320999)
Grondaia

Serratura Non disponibile 

Applicazione Tetto con punti di fissaggio e tetto con 
grondaia
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COMERCIAL JOPE S.L   l   Polígono Industrial de Egüés, Calle Z, nº 25   l   31486 EGÜÉS   l   NAVARRA   l   SPAIN
Tel. (+34) 948 331 313   l   e-mail: info@snovit.eu   l   www.snovit.eu


