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Reti per auto, griglie di separazione e divisori per auto per trasporto cani e fermabagagli, tasche per auto in rete e accessori per cani 

!!!   COME   ACQUISTARE   !!!

Divisori vano bagagli mod. RDA65   metallo + rete

Codice Descrizione e riferimento dimensionale Listino € Con IVA €

RDA65-XXXS

Divisorio vano bagagli in rete su metallo

118,03 144,00taglia Extra Extra Extra Small

Area di copertura cm. 83 x 20h

RDA65-XXS

Divisorio vano bagagli in rete su metallo

118,85 145,00taglia Extra Extra Small

Area di copertura cm. 91 x 20,5h

RDA65-XXS8

Divisorio vano bagagli in rete su metallo

119,67 146,00taglia Extra Extra Small +8

Area di copertura cm. 99 x 20h

RDA65-XS

Divisorio vano bagagli in rete su metallo

119,67 146,00taglia Extra Small

Area di copertura cm. 99 x 22h

RDA65-XS8

Divisorio vano bagagli in rete su metallo

120,49 147,00taglia Extra Small +8

Area di copertura cm. 107 x 22h

RDA65-S

Divisorio vano bagagli in rete su metallo

120,49 147,00taglia Small

Area di copertura cm. 105 x 26h

RDA65-S8

Divisorio vano bagagli in rete su metallo

121,31 148,00taglia Small +8

Area di copertura cm. 113 x 26h

RDA65-M

Divisorio vano bagagli in rete su metallo

121,31 148,00taglia Medium

Area di copertura cm. 111 x 30h

RDA65-M8

Divisorio vano bagagli in rete su metallo

122,13 149,00taglia Medium +8

Area di copertura cm. 119 x 30h

RDA65-L

Divisorio vano bagagli in rete su metallo

122,13 149,00taglia Large

Area di copertura cm. 113 x 32h

RDA65-XL

Divisorio vano bagagli in rete su metallo

123,77 151,00taglia Extra Large

Area di copertura cm. 118 x 36h

RDA65-XXL

Divisorio vano bagagli in rete su metallo

131,97 161,00taglia Extra Extra Large

Area di copertura cm. 124 x 40h
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Divisori vano bagagli mod. RD-A 100   metallo + rete

Codice Descrizione e riferimento dimensionale Listino € Con IVA €

RDA100-XXXS

Divisorio vano bagagli in rete su metallo

118,85 145,00taglia Extra Extra Extra Small

Area di copertura cm. 83 x 20h

RDA100-XXS

Divisorio vano bagagli in rete su metallo

119,67 146,00pipa maggiorata taglia Extra Extra Small

Area di copertura cm. 91 x 20,5h

RDA100-XXS8

Divisorio vano bagagli in rete su metallo

120,49 147,00taglia Extra Extra Small +8

Area di copertura cm. 99 x 20h

RDA100-XS

Divisorio vano bagagli in rete su metallo

120,49 147,00pipa maggiorata taglia Extra Small

Area di copertura cm. 99 x 22h

RDA100-XS8

Divisorio vano bagagli in rete su metallo

121,31 148,00taglia Extra Small +8

Area di copertura cm. 107 x 22h

RDA100-S

Divisorio vano bagagli in rete su metallo

121,31 148,00pipa maggiorata taglia Small

Area di copertura cm. 105 x 26h

RDA100-S8

Divisorio vano bagagli in rete su metallo

122,13 149,00taglia Small +8

Area di copertura cm. 113 x 26h

RDA100-M

Divisorio vano bagagli in rete su metallo

122,13 149,00pipa maggiorata taglia Medium

Area di copertura cm. 111 x 30h

RDA100-M8

Divisorio vano bagagli in rete su metallo

122,95 150,00taglia Medium +8

Area di copertura cm. 119 x 30h

RDA100-L

Divisorio vano bagagli in rete su metallo

122,95 150,00pipa maggiorata taglia Large

Area di copertura cm. 113 x 32h

RDA100-XL

Divisorio vano bagagli in rete su metallo

124,59 152,00pipa maggiorata taglia Extra Large

Area di copertura cm. 118 x 36h

RDA100-XXL

Divisorio vano bagagli in rete su metallo

132,79 162,00pipa maggiorata taglia Extra Extra Large

Area di copertura cm. 124 x 40h
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Divisori vano bagagli mod. RD-A 65   metallo

Codice Descrizione e riferimento dimensionale Listino € Con IVA €

RDA65HB-XXS

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali

###### N.D.taglia Extra Extra Small, nero opaco

Area di copertura cm. 91 x 20,5h

RDA65HBG-XXS

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali

116,39 142,00taglia Extra Extra Small, grigio antracite

Area di copertura cm. 91 x 20,5h

RDA65-XXSmet

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali + verticali

###### N.D.taglia Extra Extra Small, nero opaco

Area di copertura cm. 91 x 20,5h

RDA65HB-XS

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali

###### N.D.taglia Extra Small, nero opaco

Area di copertura cm. 99 x 22h

RDA65HBG-XS

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali

117,21 143,00taglia Extra Small, grigio antracite

Area di copertura cm. 99 x 22h

RDA65-XSmet

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali + verticali

###### N.D.taglia Extra Small, nero opaco

Area di copertura cm. 99 x 22h

RDA65HB-S

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali

###### N.D.taglia Small, nero opaco

Area di copertura cm. 105 x 26h

RDA65HBG-S

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali

118,03 144,00taglia Small, grigio antracite

Area di copertura cm. 105 x 26h

RDA65-Smet

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali + verticali

###### N.D.taglia Small, nero opaco

Area di copertura cm. 105 x 26h

RDA65HB-M

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali

###### N.D.taglia Medium, nero opaco

Area di copertura cm. 111 x 30h

RDA65HBG-M

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali

118,85 145,00taglia Medium, grigio antracite

Area di copertura cm. 111 x 30h

RDA65-Mmet

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali + verticali

###### N.D.taglia Medium, nero opaco

Area di copertura cm. 111 x 30h

RDA65HB-L

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali

###### N.D.taglia Large, nero opaco

Area di copertura cm. 113 x 32h

RDA65HBG-L

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali

119,67 146,00taglia Large, grigio antracite

Area di copertura cm. 113 x 32h

RDA65-Lmet

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali + verticali

###### N.D.taglia Large, nero opaco

Area di copertura cm. 113 x 32h

RDA65HB-XL

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali

###### N.D.taglia Extra Large, nero opaco

Area di copertura cm. 118 x 36h

RDA65HBG-XL

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali

121,31 148,00taglia Extra Large, grigio antracite

Area di copertura cm. 118 x 36h

RDA65-XLmet

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali + verticali

N.D.taglia Extra Large, nero opaco

Area di copertura cm. 118 x 36h

RDA65HB-XXL

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali

###### N.D.taglia Extra Extra Large, nero opaco

Area di copertura cm. 124 x 40h

RDA65-XXLmet

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali + verticali

N.D.taglia Extra Extra Large, nero opaco

Area di copertura cm. 124 x 40h
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Divisori vano bagagli mod. RD-A 100   metallo

Codice Descrizione e riferimento dimensionale Listino € Con IVA €

RDA100HB-XXS

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali

###### N.D.taglia Extra Extra Small, nero opaco

Area di copertura cm. 91 x 20,5h

RDA100HBG-XXS

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali

117,21 143,00taglia Extra Extra Small, grigio antracite

Area di copertura cm. 91 x 20,5h

RDA100-XXSmet

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali + verticali

###### N.D.taglia Extra Extra Small, nero opaco

Area di copertura cm. 91 x 20,5h

RDA100HB-XS

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali

###### N.D.taglia Extra Small, nero opaco

Area di copertura cm. 99 x 22h

RDA100HBG-XS

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali

118,03 144,00taglia Extra Small, grigio antracite

Area di copertura cm. 99 x 22h

RDA100-XSmet

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali + verticali

###### N.D.taglia Extra Small, nero opaco

Area di copertura cm. 99 x 22h

RDA100HB-S

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali

###### N.D.taglia Small, nero opaco

Area di copertura cm. 105 x 26h

RDA100HBG-S

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali

118,85 145,00taglia Small, grigio antracite

Area di copertura cm. 105 x 26h

RDA100-Smet

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali + verticali

###### N.D.taglia Small, nero opaco

Area di copertura cm. 105 x 26h

RDA100HB-M

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali

###### N.D.taglia Medium, nero opaco

Area di copertura cm. 111 x 30h

RDA100HBG-M

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali

119,67 146,00taglia Medium, grigio antracite

Area di copertura cm. 111 x 30h

RDA100-Mmet

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali + verticali

###### N.D.taglia Medium, nero opaco

Area di copertura cm. 111 x 30h

RDA100HB-L

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali

###### N.D.taglia Large, nero opaco

Area di copertura cm. 113 x 32h

RDA100HBG-L

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali

120,49 147,00taglia Large, grigio antracite

Area di copertura cm. 113 x 32h

RDA100-Lmet

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali + verticali

###### N.D.taglia Large, nero opaco

Area di copertura cm. 113 x 32h

RDA100HB-XL

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali

###### N.D.taglia Extra Large, nero opaco

Area di copertura cm. 118 x 36h

RDA100HBG-XL

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali

122,13 149,00taglia Extra Large, grigio antracite

Area di copertura cm. 118 x 36h

RDA100-XLmet

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali + verticali

###### N.D.taglia Extra Large, nero opaco

Area di copertura cm. 118 x 36h

RDA100HB-XXL

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali

###### N.D.taglia Extra Extra Large, nero opaco

Area di copertura cm. 124 x 40h

RDA100-XXLmet

Divisorio vano bagagli in metallo - barre orizzontali + verticali

###### N.D.taglia Extra Extra Large, nero opaco

Area di copertura cm. 124 x 40h
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Divisori mod. RD-A    Kit di fissaggio STANDARD - RICAMBI

Codice Descrizione e riferimento dimensionale Listino € Con IVA €

KitRDA-P65

Kit fissaggio Divisorio Appoggiatesta mm. 65

13,93 17,00composto da due supporti a pipa con boccola standard

per arretramento mm. 65 rispetto ai montanti appoggiatesta

KitRDA-P100

Kit fissaggio Divisorio Appoggiatesta mm. 100

14,75 18,00composto da due supporti a pipa con boccola standard

per arretramento mm. 100 rispetto ai montanti appoggiatesta

NOTA IMPORTANTE

Le confezioni dei divisori RDA65 ed RDA100 includono i relativi sistemi di fissaggio.                                                                                                    

I Kit elencati in questo riquadro sono da intendersi come alternativi rispetto a quelli inclusi nella confezione 

standard o come eventuale componente da acquistare in caso di sostituzione della vettura con altra per cui fosse 

necessario un diverso sistema di fissaggio.

Divisori mod. RD-A    Kit di fissaggio SPECIALI

Codice Descrizione e riferimento dimensionale Listino € Con IVA €

KitRDA-PS

Kit fissaggio Divisorio Appoggiatesta mm. 65

42,62 52,00composto da due supporti a pipa con boccola SCOMPONIBILE

per arretramento mm. 65 rispetto ai montanti appoggiatesta NON sfilabili

KitRDA-PSD

Kit di fissaggio Divisorio RDA idem come sopra

28,69 35,00se acquistato unitamente ad un Divisorio modello RDA

senza il kit di supporti standard

NOTA IMPORTANTE

Questo speciale supporto ha la particolarità di essere dotato di una boccola sferica "scomponibile"                                                   

ed è necessario tutte le volte che gli appoggiatesta non sono sfilabili                                                                                                                

o quando gli steli degli appoggiatesta stessi, pur se sfilabili, hanno forme particolari                                                                                                      

(vedi FIAT Doblò: http:// www.ergo-tech.it/PDF/foto%2012.pdf)                                                                                                                                 

tali per cui i normali supporti in dotazione al divisorio non possono essere utilizzati. 

Se un Divisorio RDA-65 viene richiesto all'origine con i supporti a pipa scomponibili                                                                             

verrà addebitata solo la differenza fra questi ed i supporti a pipa standard.                                                                                 

In questo caso chi volesse ordinare un divisorio RDA65 con le pipe scomponibili,                                                                       

sia utilizzando il modulo d'ordine online che il modulo d'ordine via fax,                                                                                                                

dovrà ordinare il codice divisorio RDA65-taglia... + il KitRDA-PSD.

Divisori mod. RD-A    Kit di fissaggio COMPLETI  - OPTIONAL

Codice Descrizione e riferimento dimensionale Listino € Con IVA €

KitRDA-C65

Kit fissaggio Divisorio Appoggiatesta mm. 65

46,72 57,00completo di supporti a pipa, morsetti, barre esagonali, pomelli,

viterie e quant'altro necessario per l'installazione di un divisorio RDA

KitRDA-C100

Kit fissaggio Divisorio Appoggiatesta mm. 100

47,54 58,00completo di supporti a pipa, morsetti, barre esagonali, pomelli,

viterie e quant'altro necessario per l'installazione di un divisorio RDA

KitRDA-CS

Kit fissaggio Divisorio Appoggiatesta mm. 65 scomponibile

75,41 92,00completo di supporti a pipa, morsetti, barre esagonali, pomelli,

viterie e quant'altro necessario per l'installazione di un divisorio RDA

NOTA IMPORTANTE

I Kit elencati in questo riquadro sono da intendersi come alternativi o opzionali a quelli inclusi nella confezione 

standard e sono da utilizzare qualora si volesse poter installare rapidamente lo stesso divisorio su due diverse 

vetture o, nella stessa vettura, sia dietro ai sedili posteriori che dietro i sedili anteriori.
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Divisori vano bagagli mod. RD-PP   metallo + rete

Codice Descrizione e riferimento dimensionale Listino € Con IVA €

RDPP-S

Divisorio vano bagagli in rete su metallo

100,00 122,00taglia Small

Area di copertura cm. 99 x 26h

RDPP-M

Divisorio vano bagagli in rete su metallo

102,46 125,00taglia Medium

Area di copertura cm. 109 x 29h

RDPP-L

Divisorio vano bagagli in rete su metallo

104,92 128,00taglia Large

Area di copertura cm. 119 x 32h

Divisori vano bagagli mod. RD-PP   metallo

Codice Descrizione e riferimento dimensionale Listino € Con IVA €

RDPP-Smet

Divisorio vano bagagli in metallo

90,16 110,00taglia Small

Area di copertura cm. 99 x 26h

RDPP-Mmet

Divisorio vano bagagli in metallo

N.D.taglia Medium

Area di copertura cm. 109 x 29h

RDPP-Lmet

Divisorio vano bagagli in metallo

N.D.taglia Large

Area di copertura cm. 119 x 32h

Divisori vano bagagli mod. RD-P   metallo + rete

Codice Descrizione e riferimento dimensionale Listino € Con IVA €

RDP-XS

Divisorio vano bagagli in rete su metallo

95,08 116,00taglia Extra Small

Area di copertura cm. 90 x 23h

RDP-S

Divisorio vano bagagli in rete su metallo

96,72 118,00taglia Small

Area di copertura cm. 100 x 23h

RDP-M

Divisorio vano bagagli in rete su metallo

98,36 120,00taglia Medium

Area di copertura cm. 110 x 23h
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Garanzie a tutela del Cliente

Soddisfatti o rimborsati

Se per un qualsiasi motivo il prodotto non corrispondesse a quello che vi aspettavate                                                                                       

siete autorizzati a renderlo entro un mese  dal suo ricevimento.

Vi basterà avvertirci di questa decisione ed inviarcelo in porto assegnato con il corriere che vi sarà da noi indicato.

Entro dieci giorni dal ricevimento del prodotto stesso vi sarà accreditato l'importo da voi precedentemente versato                                    

meno 10 euro relativi alle spese per il traporto di Ritorno.

Eventuale non conformità all'ordine

Se la confezione non contenesse quanto da voi ordinato, ovvero se il prodotto non corrispondesse al prodotto ordinato o se 

il contentuto o una parte di esso non corrispondessero a quanto regolarmente previsto a corredo di quel determinato 

prodotto, il prodotto stesso o il componente errato vi sarà sostituito a costo zero, trasporto incluso.

Vi basterà avvertirci della non conformità ed inviarci il prodotto o la parte del prodotto non conforme in porto assegnato,                                                                          

ovvero con spese a nostro carico, con il corriere che vi sarà da noi indicato.

Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della merce non conforme vi sarà rispedita la merce corretta in porto franco,                                                                                                                      

ovvero con spese a nostro carico.

GARANZIA

… se aveste ancora dei dubbi inviateci, senza alcun impegno, la vostra richiesta via mail a info@ergo-tech.it  ,                                                             

oppure telefonateci allo 059/820706 

Via Mons. Pistoni, 51 - 41100 Modena - Tel 059/820706 - Fax 059/820708 -   www.ergo-tech.it - e-mail: info@ergo-tech.it

Tutti i divisori ERGOTECH sono garantiti 2 anni dalla data di acquisto su ogni difetto di fabbricazione.

Qualità della rete

Per i nostri divisori in metallo + rete utilizziamo esclusivamente rete in nylon ad alta tenacità                                                                  

con le maglie annodate disposte a losanga.                                                                                                                                                                     

Il nylon è U.V. resistente e le maglie disposte a losanga (rombi) risultano meno fastidiose                                                                                  

rispetto alle maglie quadre in caso di retromarcia contro pareti in mattoni faccia a vista                                                                         

in quanto le linee della rete e quelle dei mattoni non si sovrappongono                                                                                                     

e non creano problemi di messa a fuoco al guidatore.                                                                                                                            

Il particolare processo di montaggio fa sì che la rete risulti particolarmente tesa                                                                                                       

al punto da non essere "lacerabile" dai cani pur mantenendo una ragionevole flessibilità in caso di urto.                                                                                                                   

La garanzia è comunque estesa anche a questo componente, per cui se per un qualsiasi motivo                                                                                                         

la rete dovesse in qualche modo lacerarsi entro due anni dall'acquisto vi sarà sostituita gratuitamente con una nuova.                                                                                           

Ulteriori chiarimenti
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