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TOP-SAIL
Vela parasole TOP-SAIL 

Circa 2,60 m × 2,20 m, pensilina 
e 3 barre in alluminio, picchetti 
e corde. Listello per il fissaggio 
al TOP-RAIL® e all’assicella in 
alluminio di serie del Mercedes-
Benz Marco Polo; è inoltre 
disponibile l’orlo cavo per fissare 
il pluviale TOP-RAIL®; 3 aste di 
montaggio in alluminio regolabili; 
accessori per tiranti.  
QALCHBD100400054

Parete anteriore
Parete anteriore per marquise di 
serie, senza barre
QALCHBD100400061

Set di sblocco per marquise 
2 tendittori completi
QALCHBD100400060

Parete laterale TOP-SAIL
Utilizzabile su entrambi i lati, 
2 barre in alluminio come 
accessori tiranti
QALCHBD100400055

Parete laterale per
Parete laterale per marquise di 
serie
QALCHBD100400058

MP MPH MPA

MP MPH MPA

MP MPH MPA

MP MPH MPA

ISOLITE® Outdoor 

ISOLITE® Outdoor  
Il parabrezza esterno  
ISOLITE® Outdoor è concepito 
per l’utilizzo in estate/inverno. 
L’effetto isolante è molto buono. 
D’inverno il parabrezza rimane 
privo di neve e ghiaccio anche 
all’esterno.
QALCHBD102701210

ISOLITE® Outdoor  
Per l’esterno dei vetri laterali. 
Gli ISOLITE® Outdoor per i 
finestrini laterali anteriori si 
applicano esternamente alle 
porte anteriori e coprono 
completamente i finestrini.
QALCHBD102701209

MP MPH MPA MP MPH MPA

VARIOTENT®

Rivestimento per tenda anterio-
re VARIOTENT® senza struttura 
VARIOTENT® offre semplicemen-
te tutto il necessario: elemento 
indipendente quando si parte con 
il veicolo; grande pensilina, tetto 
della tenda anteriore e parete 
posteriore sono utilizzabili come 
tenda da sole autonoma senza 
struttura della tenda anteriore. 
circa 2,50 × 3,10 m
QALCHBD100400010*MP MPH MPA

Tenda interna VARIOTENT® 
Circa 2 × 2 m per 
l’incardinamento su struttura 
VARIOTENT® o bovindo. La tenda 
interna VARIOTENT® si ventila 
facilmente. Su due lati opposti 
sono applicate grandi zanzariere.
QALCHBD100400013*MP MPH MPA

VARIOTENT®  
Struttura in alluminio  
per VARIOTENT®

QALCHBD100400012*

MP MPH MPA

*Fino ad esaurimento delle scorte.

MP MPH MPA



UTILITY per i sedili anteriori 
5 tasche, design Pelle Lugano 
nera montabili destra/sinistra 
in HORIZON e ACTIVITY/in 
Marco Polo solo montabili a 
destra (prodotto illustrato al 
sedile destro).
QALCHBD102706220

Letto pieghevole iXTEND®   
Ca. 204 x 111 x 7 cm.
QALCHBD102709004

Letto pieghevole iXTEND®  
Ca. 203 x 142 x 8 cm. 
QALCHBD102709006

Lenzuolo con angoli  
elasticizzati iXTEND® 
Design peluche Nicki per mate-
rasso sotto il tettuccio sollevabile
QALCHBD102707656

Design jersey singolo per mate-
rasso sotto il tettuccio sollevabile
QALCHBD102707662

Cuscino 
Peluche Nicki, bianco
QALCHBD102707640

Cuscino
Santiago nero
QALCHBD102707641

UTILITY per il sedile anteriore 
sinistro con MULTIBOX  
Maxi Marco Polo  
Design Pelle Lugano nera  
(prodotto illustrato al sedile 
sinistro)
QALCHBD102706221

UTILITY per struttura del letto 
anteriore sinistra 
1 tasca,  
design Pelle Lugano nera
QALCHBD102706223
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MP MPH MPA

MP MPH MPA MP MPH MPA

MP MPH MPA

UTILITY per armadio a 
finestrino  
QALCHBD102706222

MP MPH MPA

UTILITY per schienale  
del sedile anteriore  
con Multibox Maxi
Design Pelle Lugano nera, 
HORIZON e ACTIVITY, 3 tasche 
(prodotto illustrato al sedile 
sinistro)
QALCHBD102706219MP MPH MPA

MP MPH MPA

MP MPH MPA MP MPH MPA

Letto pieghevole con angoli elasticizzati iXTEND® 

UTILITY/MULTIBOX CarryBag 

Lenzuolo con angoli elasticizzati iXTEND®

Design peluche Nicki per letto pieghevole, 
80 % cotone, 20 % poliestere QALCHBD102707654 Marco Polo

Design jersey singolo per letto pieghevole, 
50 % cotone naturale, 50 % poliestere QALCHBD102707655 Marco Polo

Design peluche Nicki per letto pieghevole, 
80 % cotone, 20 % poliestere QALCHBD102707658 Marco Polo HORIZON

Marco Polo ACTIVITY

Design jersey singolo per letto pieghevole, 
50 % cotone naturale, 50 % poliestere QALCHBD102707663 Marco Polo HORIZON

Marco Polo ACTIVITY

MULTIBOX CarryBag® 
Design Pelle Lugano nera, volume 
circa 5,20 l. Per la maggior parte dei 
veicoli è possibile applicare tramite 
la chiusura a velcro MULTIBOX 
CarryBag anche nel vano bagagli 
o nello spazio di carico posteriore. 
Utilizzabile in modalità portatile. 
QALCHBD102706224

MP MPH MPA

Il nostro consiglio: 

risparmiare spazio 

con i portaoggetti 

UTILITY.

Il nostro consiglio: 

il miglior comfort 

durante il riposo.



4 Disponibile per: Marco Polo (MP) Marco Polo HORIZON (MPH) Marco Polo ACTIVITY (MPA)

ISOLITE® Inside 
Per finestrini anteriori,
set da 5 pezzi solo per veicoli con 
sensore luce e telecamera a 360°
QALCHBD102701211

Isolamenti ISOLITE® 

MP MPH MPA

ISOLITE® Inside  
Lunotto apribile  
QALCHBD102701218

ISOLITE® Inside  
Deflettore
Montanti C–D, destra
QALCHBD102701214

MP MPH MPAMP MPH MPA

ISOLITE® Inside  
Finestrino scorrevole, sinistra
QALCHBD102701212

ISOLITE® Inside 
Finestrino fisso nella porta 
scorrevole, sinistra 
QALCHBD102701216

MP MPH MPA MP MPH MPA

ISOLITE® Inside  
Finestrino fisso nella porta 
scorrevole, destra
QALCHBD102701213

ISOLITE® Inside 
Deflettore montanti C–D, sinistra 
QALCHBD102701217

MP MPH MPA MP MPH MPA

MP MPH MPA

Il nostro consiglio: 

In estate riflette all’esterno il 

calore del sole. La protezione 

interna antiriflesso mantiene 

l’aria dell’abitacolo più fresca 

più a lungo.

In inverno, ISOLITE® respinge 

il freddo all’esterno e irradia 

calore all’interno nella zona di 

alloggio: è l’«effetto thermos».

Il nostro consiglio: 

•  Con ISOLITE® nessuno può 

vedervi dall’esterno: la cabina di 

guida è totalmente coprente.

•  ISOLITE® si può applicare in 

modo molto rapido e riporre sul 

letto del tettuccio sollevabile.

• Made in Germany.
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Tappetini protettivi/antiscivolo  
Per ripiani armadietti, set da 6 pezzi,
per modelli Marco Polo fino a sett. 2017
QALCHBD102704505
 
Per modelli Marco Polo da sett. 2017
QALCHBD102704506

Tappetino in velluto anteriori
3 pezzi con protezione antiscivolo, in nero, per modelli fino a sett. 2017
QALCHBD102708103

Per modelli da sett. 2017
QALCHBD102708110

Tappetino in velluto
abitacolo  
Con 2 guide,
in nero
QALCHBD102708104

Tappetino per bagagliaio  
posteriore 
Nero
QALCHBD102708112 

Tappetino protettivo  
Per il vano abiti/
bagagliaio, nero
QALCHBD102708106

Pellicola protettiva per 
paraurti
Trasparente 
QALCHBD102704504

Pellicola protettiva per 
paraurti
Nero 
QALCHBD102704503

Telo protettivo  
Per rivestimenti posteriori  
Marco Polo 
Santiago nero
QALCHBD102705252

Marco Polo HORIZON
e ACTIVITY
Santiago nero
QALCHBD102705253

Protezione del vano di carico/del  
bagagliaio e tappetini in velluto

MP MPH MPA

MP MPH MPA

MP MPH MPA

MP MPH MPA MP MPH MPA

MP MPH MPA

MP MPH MPA
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Zanzariere FLYOUT

AIRSCREEN®

AIR-SAFE®

FLYOUT 
Apertura porte scorrevoli
con porta ad arco a tutto sesto
QALCHBD102150220

AIRSCREEN® 
Protezione antipioggia per
deflettore destro
QALCHBD102702500

FLYOUT 
Lunotto apribile
con chiusura lampo a U
QALCHBD102150223

FLYOUT 
Finestrino scorrevole
QALCHBD102150221

FLYOUT 
Apertura del portellone posteriore 
con porta ad arco a tutto sesto
QALCHBD102150226

FLYOUT 
Apertura porta scorrevole, 
sinistra, con porta ad arco a tutto 
sesto
QALCHBD102150219

AIRSCREEN® 
Protezione antipioggia per deflettore sinistro
QALCHBD102702501

AIRSCREEN® 
Protezione antipioggia per finestrino scorre- 
vole sinistro o per veicoli con TOP-RAIL®

QALCHBD100702502

FLYOUT 
Deflettore, montanti C–D, 
sinistra
QALCHBD102150225

FLYOUT 
Deflettore, destra
QALCHBD102150222

AIR-SAFE® 
Portellone posteriore
QALCHBD102150251

FLYOUT 
Apertura del portellone posteriore 
con porta ad arco a tutto sesto
QALCHBD102150224

AIR-SAFE® 
Deflettore lunotto apribile
QALCHBD102150252

MP MPH MPA

MP MPH MPA MP MPH MPA

MP MPH MPA

MP MPH MPA MP MPH MPA

MP MPH MPA MP MPH MPA

MP MPH MPA

MP MPH MPA

MP MPH MPA

MP MPH MPA

MP MPH MPA

Attenzione: la protezione AIRSCREEN® non può essere montata sullo stesso lato della marquise.
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Acqua/sanitari/varie

Cucina

Contenitore pieghevole per l’acqua 
5 l, adatto per alimenti  QALCHBD100300001
10 l, adatto per alimenti  QALCHBD100300002
20 l, adatto per alimenti  QALCHBD100300003

Set per riempimento acqua
QALCHBD100300004

Set di padelle  
Sistema click & cook,
set di 2 pezzi, padella da 
28 cm, con coperchio in 
vetro, 5 anni di garanzia 
del produttore 
QALCHBD100801002

Debatterizzazione dell’acqua 
Micropur 
Liquido per 1000 l 
QALCHBD100301001 
In polvere per 10 000 l 
QALCHBD100301002 
In pastiglie per 100 l  
QALCHBD100301003

Doccia solare  
In polietilene da 20 l, con corda
QALCHBD100300011 

Supporto per contenitore 
pieghevole per acqua 
(listello per il fissaggio del conteni-
tore pieghevole per l’acqua)
QALCHBDZ00300003

Pan-Safe 
Borsa protettiva imbottita
per set di padelle con 
alloggiamento integrato 
per coperchio in vetro
QALCHBD100801000

Set di pentole  
Sistema click & cook,
set di 6 pezzi con tripla
laccatura ceramica 
antiaderente, 5 anni di 
garanzia del produttore
QALCHBD100801003

MP MPH MPA

MP MPH MPA

MP MPH MPAMP MPH MPA

MP MPH MPA

MP MPH MPA

Toilette
Toilette Porta Potti 335 Qube
Con impugnatura a cinghia
QALCHBD102302001

Sacchetti Aqua Kem 
Additivo sanitario per toilette  
in campeggio, 15 sacchetti 
(1 sacchetto dosatore per  
ogni riempimento toilette)
QALCHBD100302021

MP MPH MPA MP MPH MPA

MP MPH MPAMP MPH MPA

Cunei compensatori con 
sicure antirotolamento 
per 1 ruota fino a 2 t 
QALCHBD100703002

Set di stoviglie e posate 
Trovate i codici articolo nel 
listino prezzi

MP MPH MPA

Catalogo con i numeri degli articoli: QALCHV1903001I
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Accessori per Mercedes-Benz 
Marco Polo, HORIZON e ACTIVITY

2 Disponibile per:    Marco Polo (MP) Marco Polo HORIZON (MPH) Marco Polo ACTIVITY (MPA)

Marquise con braccio articolato, 2,60 m
• Custodia compatta con meccanismo di sicurezza con sostegno brevettato per rullo di stoffa
• Gamba di sostegno stabile con fissaggio a vite e picchetti per il tensionamento
• Tessuto coprente della tenda avvolgibile in laminato full layer con ulteriore stratificazione della superficie
• Manovella ripiegabile

Lunghezza: 2,60 m, estensione: 2,00 m
Custodia a scelta in  
argento anodizzato o antracite
Peso: ca. 18 kg

Selezione del colore 
della custodia

Argento QALCHF288040248030 
Antracite QALCHF288040248031 

Set di montaggio della marquise
per veicolo con tettuccio sollevabile
QALCHF288040248022

Pensilina Westfalia Flexo 
Pensilina solare applicabile in modo flessibile.
Il modello e l’equipaggiamento consentono l’utilizzo con 
profondità diverse. Di conseguenza è ideale per viaggi e 
su parcelle delle dimensioni più svariate. Ribaltando la 
punta anteriore della pensilina è possibile ottimizzare la 
protezione contro il sole. Montabile semplice e rapido. 
Fissaggio al veicolo mediante il listello di innesto.
Materiale: tessuto in trailtex, tessuto in poliestere con 
rivestimento in PU
Colore: grigio
Dimensioni: 240 × 170–250 cm (l × p)
Dimensioni confezione: 20 × 100 cm
Dotazione: pensilina, barre di montaggio, tiranti, picchetti, 
confezione
QALCHF538383

MP MPH MPA

MP MPH MPA



Protezione dagli insetti per una mag-
giore sicurezza 

Temperatura gradevole nell’abitacolo

Set isotermico per il portellone posteriore, per 
finestrini Big-Flip
Questo materassino isolante con fissaggio magnet-
ico è realizzato su misura per il finestrino posteriore 
del Marco Polo con lunotto ribaltabile.
QALCHF539189

MP MPH MPA
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Zanzariera per portellone posteriore 
Protezione perfetta contro i parassiti indesiderati: 
la zanzariera protegge perfettamente il portellone 
posteriore contro le zanzare più piccole; facile da 
applicare, aprire e chiudere. La buona visibilità e 
il basso grado di infiammabilità completano i suoi 
vantaggi.
QALCHF288040248043

Set isotermico per cabina di guida
Il set di tre protezioni isolanti protegge contro l’irraggiamento 
solare intenso, assicurando una temperatura gradevole 
nell’abitacolo. L’applicazione è semplicissima, grazie alle 
calamite cucite all’interno di entrambe le parti laterali e nelle 
aste tiranti nella parte anteriore. Materiale: tessuto sandwich 
a 7 strati con lamina esterna in Mylar rinforzata con fibre, a 
specchio e lato interno in materiale idrorepellente.
QALCHF539185

Soffietto isolante 
Il soffietto isolante è composto da 2 parti laterali cuneiformi, una 
parte anteriore rialzata e una parte posteriore piana. Queste 4 parti 
vengono fissate internamente nel tettuccio sollevabile al padiglione 
mediante le chiusure tenax.
QALCHF504839

MP MPH MPA

MP MPH MPA

MP MPH MPA

Zanzariera per porta scorrevole 
Questa rete vi protegge anche dalle zanzare 
più piccole. Con chiusura lampo al centro 
per facilitare l’ingresso e l’uscita. Ulteriori 
vantaggi: bassa infiammabilità, buona visibilità, 
applicazione e uso semplici.
Parti di montaggio incluse.
QALCHF288040248041

MP MPH MPA
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Sistema di supporto per articoli sportivi Translift per tettucci sollevabili Westfalia – Operazioni di carico e scarico comode 
all’altezza degli occhi
Trasporto sul tettuccio. Set comprendente un gruppo di adattatori per le guide sul tettuccio, serrature incassate, finecorsa per le  
guida di scorrimento disponibili per la protezione della carrozzeria, tutti gli elementi di montaggio e istruzioni per l’uso precise.
Carico complessivo consentito per lato: 25 kg
Per sollevare il tettuccio occorre togliere il carico dal supporto! Se al veicolo è applicata una marquise, il carico sul translift può  
essere posato e tolto solo sul lato privo di marquise. (Il supporto di base non è necessario.)
QALCHF288001434014

Supporto per tavola da surf 
Utile accessorio complementare per una tavola da surf  
con supporto per l’albero e cinghie di tensione.  
Peso: ca. 3 kg
(Per due tavole da surf, ordinare due supporti per tavola da surf.)
QALCHF539157

MP MPH MPA

Supporto per kayak 
Per amanti degli sport acquatici è incluso un supporto  
per un kajak con supporto per remi e cinghie di tensione.  
Peso: ca. 3 kg
QALCHF539158

MP MPH MPA

Barre portatutto con profilo trasversale 
(sistema indipendente)
Peso: ca. 4 kg
QALCHF288001434036

MP MPH MPA

Fissaggi esterni per le vostre attività sportive

01 02 03



Pour protéger votre vie privée

Mascheramento del portellone posteriore 
Questo mascheramento montabile rapidamente, con due chiusure lampo, vi consente di ampliare la zona 
giorno. Vi protegge anche contro il vento e l’irraggiamento solare. Ideale per l’utilizzo della doccia esterna. 
Applicare il mascheramento al portellone posteriore mediante velcro; può essere fissato al suolo con picchetti.
QALCHF288040248023

Copertura del materasso Air Mesh 
ll sistema di riposo innovativo con tecnologia Air Mesh AD
Dormite come su un cuscino d’aria. La copertura del materasso garantisce temperatura e 
comodità ottimali per il riposo con l’igiene migliore e le dimensioni minime dell’imballaggio.

QALCHF500095

QALCHF500096

MP MPH MPA

MP MPH MPA

MP MPH MPA
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• Confortevole 
I cuscini d’aria sono composti da centinaia di microfibre elastiche 
flessibili. Appiana le asperità in modo elastico e duraturo con 
un’elevata forza antagonista.

• Pieghevole 
Uso estremamente facile e supporto poco ingombrante sul 
rivestimento posteriore.

• Con regolazione della temperatura  
 Air Mesh AD da 4 componenti altamente traspiranti. Evita 
l’accumulo di calore e umidità grazie alla circolazione dell’aria  
e all’effetto ventilazione.

• Igienico 
Garantito antiallergico, non tossico, resistente agli acari e 
alla muffa. Particolarmente facile da pulire sotto la doccia. Si 
asciuga rapidamente. Completamente lavabile a 40 °C nella 
lavatrice o nella lavasecco.

Fodera esterna/superficie di appoggio
Air Mesh AD particolarmente resistente. 
L’eccesso di calore e umidità corporale può 
evaporare in modo ottimale attraverso il tessuto 
poroso regolando la temperatura del corpo in 
modo naturale. 

Strati di evaporazione
Sensazione di ultra morbidezza su  
Air Mesh AD. Si adatta in modo 
eccezionale al corpo, sostenendolo. 

Strato di distribuzione delle pressioni
Air Mesh AD con un’elevata forza antagonista. 
Rimuove i dislivelli e distribuisce il peso del corpo 
sulla superficie di appoggio complessiva, con 
precisione e decompressione perfette.  

Lato inferiore antiscivolo
Dite addio a tiranti elastici e corde!  
Aprite, stendete e dormite.
Grazie all’antiscivolo. 



Sedia per campeggio 
Da collocare nello scomparto 
portaoggetti (solo disponibile 
franco fabbrica) del portellone. 
QALCHF288040248007

Tavolo per campeggio 
Da collocare sotto l’estensione del letto.  
Solo con supporto/blocco del tavolo 
(franco fabbrica).
QALCHF288040248006

Doccia esterna 
Non sarete mai costretti a rinun- 
ciare alla comodità di una doccia.
Si fissa facilmente al connettore 
incorporato di serie.
Lunghezza del tubo flessibile:  
ca. 2 m
Peso: ca. 1 kg
QALCHF526727

Base a ventosa per doccia 
esterna 
Il soffione della doccia rimane 
sempre al suo posto: la ventosa 
aderisce su tutte le superfici 
lisce.
Peso: ca. 0,5 kg
QALCHF539009

Set di ancoraggio per guide C 
Collocazione flessibile degli occhielli di fissaggio, alloggiamento fisso per il materiale 
trasportato: questo sistema garantisce il trasporto sicuro in tutti i veicoli dotati di guide 
C. È sufficiente inserire gli occhielli di fissaggio nelle guide C e avvitare, quindi tirare le 
cinghie di tensione sul materiale trasportato. Il set comprende: 4 occhielli di fissaggio,  
2 cinghie di tensione con chiusura a velcro.
QALCHF900001502007

Impiego di frigobox 
Contenitore pratico per i vostri 
alimenti, inclusi contenitori 
trasparenti (possono variare in 
colore e versione rispetto alla 
figura) 
Peso: ca. 0,5 kg
QALCHF288040248010

Cesta incardinabile per 
frigobox 
Conservate sempre i vostri 
alimenti con un criterio razionale.
Peso: ca. 0,5 kg
QALCHF288030210290

Griglia di aerazione per finestrino 
scorrevole sinistro 
QALCHF288040248035

MP MPH MPA

MP MPH MPA
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MP MPH MPA

MP MPH MPA

MP MPH MPA

MP MPH MPA

Il nostro consiglio: 

best seller.
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Gavone 
Create ulteriore spazio per la toilette o gli oggetti. Adatto 
anche come sedile quando il veicolo è parcheggiato. 
Fissaggio alle guide. 
QALCHF288023851031

Moquette elegante per l’abitacolo 
L’elegante tappetino in velluto per auto è molto robusto  
e resistente all’acqua:
grazie al rivestimento in PU. Il tappeto è adattato  
allo spazio abitabile del vostro veicolo.
Tappetino per 2 guide   Tappetino per 3 guide
QALCHF508318  QALCHF508319

MP MPH MPA

MP MPH MPA

Ripiano per vano abiti 
Questo ripiano amplia il piano di appoggio consentendo 
di usare l’armadio in modo ancora più flessibile.
Dopo averlo collocato disporrete di più spazio per 
asciugami, vestiti o altro occorrente.
QALCHF288040248014

MP MPH MPA

Cavo di prolunga  
Per la Svizzera 230 V,  
CEE a tre poli, 25 m 
QALCHF507023

MP MPH MPA



Equipaggiamento Marco PoloXtension per 
Marco Polo HORIZON e ACTIVITY

Cassetto estraibile Marco PoloXtension nero (930 × 800 mm)
Con i cassetti estraibili Marco PoloXtension per i Mercedes Marco Polo HORIZON e ACTIVITY mettete finalmente ordine 
nel vostro vano bagagli. Vasca in alluminio con rivestimento in polvere, paraspigolo e angoli saldati. Blocco meccanico 
negli stati aperto e chiuso. Superficie per il carico sfruttata in modo ottimale e avendo sempre quel che serve a portata 
di mano. Cassetti estraibili Marco PoloXtension con guide estraibili a bloccaggio automatico, chiocciole e due cinghie di 
stivaggio. Tutto premontato e predisposto per il montaggio.
Produzione svizzera.
QALCHSI000500*

Tappetino antiscivolo Marco PoloXtension
Con il tappetino antiscivolo Marco PoloXtension le scatole rimangono al loro posto.
Tappetino antiscivolo con strato antiscivolo sui due lati, indeformabile, ad elevata 
resistenza, lavabile fino a 40° C.
QALCHSIK03290177

*  In presenza del cassetto estraibile Marco PoloXtension, i tavoli e le sedie per il 
campeggio delle versioni di serie devono essere stivati diversamente. 

Chiave Marco Polo
Il dispositivo per aprire il serbatoio per l’acqua dolce e l’acqua 
di scarico non può mancare in nessun camper. Dite addio 
a ferite alle dita e a tappi del serbatoio demoliti. Questo 
strumento fatto su misura è stato prodotto prorpio per questo 
impiego. (In combinazione con un cricchetto.)
QALCHSI000397

Sopralzo per Marco PoloXtension
Con il sopralzo per i cassetti estraibili Marco PoloXtension è 
possibile trasportare oggetti sciolti in modo semplice e sicuro, 
evitando così che qualcosa cada tra il cassetto e la panca 
(aggiungibile in qualsiasi momento).
QALCHSI000406

Codice articolo Catalogo: QALCHV1903001I

Il nostro consiglio: 

caricare in tutta 

comodità.

Il nostro consiglio: 

addio ferite alle dita.




