L'installazione dei deflettori d'aria sui finestrini del Camper o Furgone, contribuiscono alla naturale circolazione dell'aria all'interno del
veicolo, evitando l'appannamento dei vetri nelle giornate umide e fredde.
Proteggono le persone all'interno, da correnti d'aria dirette quando si viaggia con i finestrini aperti.
In viaggio riducono notevolmente la quantità di sporco che si deposita sui vetri, consentendo una migliore visibilità dagli specchi laterali
I finestrini possono rimanere parzialmente aperti in caso di pioggia o neve; anche durante la sosta evitando nelle giornate molto calde che
la temperatura all'interno del veicolo salga eccessivamente.
La forma sottile, integrata nello sportello, contribuisce positivamente al design del veicolo.
Questo prodotto è importato direttamente dalla TopX ed in vendita sul sito TopTravel.it.
Per qualsiasi dettaglio, il nostro ufficio tecnico è a sua disposizione, chiamando il numero 06.8881.2111.
I deflettori aria, sono realizzati in
con resine plastiche di ottima
qualità, offrendo una trasparenza
simile al vetro, flessibilità e
resistenza a temperature molto
calde e molto fredde.
Sono prodotti dalla Heko in Polonia,
che dal 1990 realizza questi
accessori. Nel corso degli anni
l'azienda
ha
ottenuto
la
certificazione ISO 9001 per l'alta
qualità dei processi produttivi.
I deflettori aria sono realizzati nel
colore antracite ed offrono così
anche un protezione alla visibilità
del finestrino parzialmente aperto.
VERSIONE STANDARD

VERSIONE CORTA

DEFLETTORI ARIA CAMPER

DEFLETTORI ARIA PER CAMPER E FURGONI

Rimuovere le protezioni in carta
dalle strisce di biadesivo già
fissate sul deflettore aria.

Inserire il deflettore nel canale
della guarnizione, iniziando dal
basso, verso lo specchio esterno.

Inserire la parte finale del
deflettore dalla parte opposta,
lasciando fuori il punto di
maggiore curvatura.

Flettendo con molta delicatezza
la parte di maggior curvatura,
far entrare nella guarnizione.

Fare entrare completamente il
bordo del deflettore lungo tutta
la guarnizione dello sportello.

Accostare il deflettore verso
l'esterno, tirando delicatamente
verso se stessi.

Chiudere il vetro e lasciarlo
chiuso per almeno sessanta
minuti, per la coesione finale.

Sono fornite delle clip di metallo, inserirle dentro il canale della
guarnizione nei punti indicati nel foglietto allegato.

I prodotti sono disponibili presso:

Nel caso l'alza vetro elettrico, non chiuda completamente o si
riapra da solo, chiudere ed aprire anche aiutandolo con una mano,
sino a che il sensore di chiusura memorizzi la corsa completa.
Video istruzioni disponibili su www.youtube.com/TopGearItaly4x4

e tutte le officine ed i rivenditori autorizzati

DEFLETTORI ARIA CAMPER

Aprire il vetro completamente,
passare all'interno del canale
della guarnizione un panno,sino
alla pulizia completa.
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