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GANCI TRAINO

ganci traino per camper

MODELLO F / cod. 60003_11

MODELLO C / cod. 60003_21

Gancio Traino Fisso

Gancio Traino Estraibile

www.resin-design.it
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GANCI TRAINO

elenco
prolunghe e attacchi

www.resin-design.it

CODICE DESCRIZIONE ISTRUZIONI

186000300011000000 gancio motorhome sliding sfera fissa 60003

186000300021000000 gancio motorhome sliding sfera c 60003

186000400001000000 attacco fiat ducato 250 ‘06, citroen jumper y ‘06, peugeot boxer y ‘06 60004_00

186000401001000000 attacco fiat ducato 280/2901 981-1993 60004_01

186000402001000000 attacco ford transit ft150 passo corto fino al 2000 60004_02

186000403001000000 attacco ford transit ft150 passo lungo fino al 2000 60004_03

186000404001000000 attacco ford transit ft350 ruota gemellata dal 2000 60004_04

186000405001000000 attacco ford transit v185 ruota singola dal 2000 60004_05

186000406001000000 attacco iveco daily fino al 2004 60004_06

186000407001000000 attacco fiat ducato, citroen jumper, peugeot boxer 230/244 94-06 pianalato 60004_07

186000408001000000 attacco fiat ducato, citroen jumper, peugeot boxer 230/244 94-06 norm. 60004_08

186000409001000000 attacco renault master ‘98-’10, renault master ‘10 60004_09

186000410001000000 kit ribassamento 2posizioni telai al-ko e camper con prolunghe esistenti 60004_10

186000411001000000 attacco mercedes sprinter, vw crafter 316 ruota singola dopo il ‘06 60004_11

186000412001000000 attacco mercedes sprinter, vw crafter 316 ruota singola fino al ‘06 60004_12

186000413001000000 attacco mercedes sprinter, vw crafter 416 ruota gemellata dopo il ‘06 60004_13

186000414001000000 attacco mercedes sprinter, vw crafter 416 ruota gemellata fino al 2006 60004_14

186000415001000000 kit ribassamento 5posizioni telai al-ko e camper con prolunghe esistenti 60004_15

186000417001000000 attacco iveco daily telaio nero fino al ‘06, ‘06 - ’14 60004_17

186000418001000000 attacco ford transit pianalato ‘14 60004_18

186000419001000000 attacco renault master x62 normale ‘10 60004_19

186000420001000000 attacco renault master pianalato ‘10 prolunghe 550mm 60004_20

186000421001000000 attacco renault master pianalato ‘10 60004_21
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GANCI TRAINO

gancio traino per
Camper Van

FIAT DUCATO  [2006+]

CITROËN JUMPER [2006+]

PEUGEOT BOXER  [2006+]

TRIGANO CAMPER [2006+]

KNAUSTABBE CAMPER [2006+]

CITROËN/DETHLEFFS [2006+]

FIAT/DETHLEFFS  [2006+]

ADRIA CAMPER  [2006+]

SUN LIVING  [2006+]

CARTHAGO  [2006+]

ONLY FOR VAN  [2006+]

POSSL COMPACT  [2006+]

POSSL ROAD CAR 540 [2006+]

POSSL SUMMIT 640 [2006+]

POESSL KW  [2006+]

HYMER    [2006+]

FONT VENDOME MONDEA [2014+]

WEINSBERG  [2006+]

TOTH ES FIAI  [2006+]

MCLOUIS  [2006+]

RAPIDO/DREAMER [2006+]

CHAUSSON  [2006+]
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GANCI TRAINO

gancio traino per
Camper Van

L’unico gancio compatibile
con il porta-moto Edicar
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porta-biciclette

VAN STAR - porta-biciclette

Van-Star può trasportare fino a due E-bike (60 kg). È montato direttamente sul telaio e non sul portellone evitando 
così di danneggiare le cerniere dello stesso. Viene posizionato all’altezza delle ginocchia per evitare di dover 
sollevare le E-bike. È disponibile una rampa di salita come optional. Il porta-biciclette può essere spostato 
completamente sul lato del veicolo, anche quando è carico, consentendo di aprire entrambe le porte posteriori 
contemporaneamente. Il porta-biciclette può essere rimosso dal veicolo in qualsiasi momento, lasciando solo 
i punti di montaggio sotto il veicolo. Il supporto può essere facilmente ripiegato quando non viene utilizzato. 
Piegare il porta-biciclette consente di risparmiare fino a 40 cm di spazio.
Rimovibile senza attrezzi. Può essere montato in combinazione con un gancio di traino.

PORTAGGIO
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• Ducato 250 L1- L2 fino a mt. 5,99
• Ducato 250 L4 fino a mt. 6,39
• Volkswagen T5/TS

• Volkswagen Crafter dal 1996
• Volkswagen Crafter dal 2018
• Mercedes Sprinter

Disponibile per:

porta-biciclette

60 kg (adatto per 2 bici elettriche)Capacità di carico

35 cm / 78 cmProfondità piegato / esteso

140 cmLarghezza segnaletica

VAN-STAR

PORTAGGIO

VAN STAR ADVENTURE VAN STAR E-CROSS

adatto per
E-BIKE FUORISTRADA

adatto per
E-BIKE STANDARD
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PORTAGGIO

VAN-SWING
modulo basculante porta-biciclette

Con il supporto Van-Swing entrambe le porte posteriori possono aprirsi contemporaneamente senza dover 
sganciare il porta-biciclette. Van-Swing è stato progettato come uno speciale modulo pivotante montato tra 
il gancio di traino ed il porta-biciclette. Questo sistema di rotazione consente al porta-biciclette di essere 
completamente ruotato anche se carico. Per montare Van-Swing è obbligatorio un gancio di traino con attacco 
a sfera flangiata. Il Van-Swing è compatibile con la maggior parte dei ganci di traino con sfera flangiata di 
qualsiasi marca. Il lato del Van-Swing è sostenuto da un supporto specifico dedicato.

modulo basculante
porta-biciclette
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PORTAGGIO

Non è consentito il rimorchio.
Per il montaggio è necessario un gancio di traino.Traino

60 kg (adatto per 2 bici elettriche)Capacità di carico

VAN-SWING

modulo basculante
porta-biciclette
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PORTAGGIO

VIAREGGIO - Porta-moto

Il porta-moto Edicar è interamente realizzato in 
acciaio, si distingue per robustezza e praticità, 
è estraibile, di ingombro ridottissimo, dotato 
di serie di rampa di salita a scomparsa. 
Nell’installazione su Ducato/Jumper/Boxer Van 
x250 è perfettamente compatibile con il gancio 
di traino Umbra Rimorchi 13146.

100 > 150 kg in funzione del veicoloCapacità di carico

1Numero massimo moto

50 kgPeso netto

VIAREGGIO

FARI STANDARD

FARI LED FARI LED

porta-moto
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PORTAGGIO

porta-moto e scooter

ZORRO
Porta-moto e scooter richiudibile/estraibile

Il porta-scooter ideale per camper. Con 
una capacità di carico di 150 kg, Zorro è 
progettato per trasportare uno scooter o una 
piccola moto. Con l’aggiunta di un kit bici 
extra può portare la moto ed una bicicletta.
È disponibile anche come portabiciclette 
3 o 4 posti. Quando Zorro non è in uso, è 
facilmente richiudibile senza utensili. Chiuso si 
riduce di ca. 40 cm. È provvisto di rampa di 
carico. Il porta-moto è fornito con Wheelfix, 
sistema di bloccaggio automatico della ruota 
anteriore, che impedisce allo scooter di 
muoversi durante le operazioni di messa in 
sicurezza.

Consigliamo di fissare lo scooter con il nostro 
set di fissaggio optional*. Il robusto telaio del 
supporto è realizzato in acciaio verniciato 
per KTL per prevenire la ruggine. Le corsie, la 
barra luminosa e il resto dei componenti sono 
in alluminio.

150 kgCapacità di carico

30 cm / 70 cmProfondità piegato / esteso

195 cmLarghezza segnaletica

ZORRO
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150kg
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Lu
ng

he
zz

a

Carico massimo

300kg
900mm
1100mm
1300mm
1500mm
1700mm

Carico verticale massimo

Sovraccarico della sporgenza del telaio

Lu
ng

he
zz

a

200kg
150kg

120kg 100kg900

150kg
120kg 110kg 100kg 80kg

1200

1300

1400

1500

Sovraccarico della sporgenza del telaio

Lu
ng

he
zz

a

Carico massimo
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200kg
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120kg 100kg

*vedi pag. 32
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PORTAGGIO

M-STAR - porta-biciclette richiudibile

Questo robusto porta-biciclette può trasportare 
fino a due bici elettriche o tre normali, è montato 
all’altezza del ginocchio per evitare di dover 
sollevare le E-bike . È disponibile, come optional,
una rampa per agevolare la salita delle bici.
Il porta-biciclette è facilmente estraibile e può 
anche essere ripiegato senza l’uso di utensili, ciò 
consente di ridurre l’ingombro di 40 cm. Questa 
opzione consente di risparmiare spazio nei 
garage, parcheggi e traghetti. Il porta-biciclette 
può essere montato sulla maggior parte dei telai Al-
Ko o su un estensione sufficientemente robusta che 
è presente in quasi tutti i veicoli recenti. Possiamo 
fornire estensioni del telaio o kit di rinforzo per 
consentire l’installazione su mezzi non predisposti. 
Grazie all’omologazione europea non è richiesta 
la registrazione o altre pratiche amministrative. 
Le corsie in alluminio sono dotate di ferma-ruota 
regolabile. L’arco trasversale, i bracci ferma-bici 
e la traversa porta-fari sono realizzati in alluminio. 
Per ragioni di sicurezza e durata, tutte le altre parti 
sono costruite in acciaio verniciato a polvere.

vedi pag. 30Adattatori per altri veicoli

Capacità di carico 75 kg (adatto per 2 bici 
elettriche o 3 biciclette normali)Capacità di carico

30 cm / 70 cmProfondità piegato / esteso

175 cmLarghezza segnaletica

22 kgPeso netto

M-STAR

porta-biciclette
per camper 
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PORTAGGIO

porta-biciclette
per camper

REVO-STAR
porta-biciclette richiudibile

Questo portabiciclette è del tutto 
simile a M-Star. Le differenze 
principali sono nei fari, a led, e 
nella zincatura delle parti di acciaio 
invece della verniciatura.

La traversa con i fari a led unita 
ad una diversa finitura donano al 
Revo–Star un aspetto elegante e 
contemporaneo.

vedi pag. 30Adattatori per altri veicoli

75 kg (adatto per 2 bici elettriche o
3 biciclette normali)Capacità di carico

CE E4 26 R-03 0412Omologazione

30 cm / 70 cmProfondità piegato / esteso

175 cmLarghezza segnaletica

22 kgPeso netto

REVO-STAR
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PORTAGGIO

porta-biciclette
per camper

TRAVEL-STAR
porta-biciclette richiudibile con sbalzo ridotto

Il Travel-Star è costruito pensando ai veicoli extra 
lunghi che hanno la caratteristica di avvicinarsi 
molto al suolo in determinate manovre. I supporti di 
fissaggio al telaio, in acciaio verniciato KTL, sono 
pensati per ingombrare il meno possibile, può essere 
facilmente ripiegato o aperto senza l’uso di utensili. 
Questo consente di risparmiare spazio in garage, 
nei parcheggi e nei traghetti. È disponibile anche 
un Travel-Star per tre bici con una piattaforma più 
ampia. Il montaggio all’altezza del ginocchio risolve 
la maggior parte dei problemi per gli utenti di E-Bike.
Travel-Star può essere montato sulla maggior parte
dei camper con un telaio Al-Ko e sulle estensioni dei
camper recenti. Possiamo fornire prolunghe o kit di 
rinforzo per consentire il montaggio sui veicoli non 
predisposti.
Travel-Star ha l’omologazione europea e non richiede 
pratiche amministrative per il montaggio e l’utilizzo.

vedi pag. 30Adattatori per altri veicoli

 75 kg (adatto per 2 o 3 bici elettriche)Capacità di carico

CE E4 26 R-03 0412Omologazione

30 cm / 70 cmProfondità piegato / esteso

171 cmLarghezza segnaletica

30 o 40 kgPeso netto

TRAVEL-STAR
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PORTAGGIO

M-CLASSIC
porta-biciclette e moto perfetto per le famiglie

M-Classic può trasportare una moto o quattro 
E-bike fino a 150kg, è montato direttamente 
sul telaio all’altezza del ginocchio. Se il 
sollevamento delle E-bike non è affatto possibile, 
una rampa per biciclette è disponibile come 
optional.
La M-Classic può essere montata sulla maggior 
parte dei camper con un telaio Al-Ko. Siamo in 
grado di fornire il tuo camper di estensioni per 
telaio maggiorate necessarie per il montaggio di 
M-Classic. Le corsie per bici, i braccetti, l’arco 
trasversale la traversa porta-fari sono realizzati 
in alluminio. Per ragioni di sicurezza e durata 
tutti gli altri componenti sono realizzati in acciaio 
zincato a caldo per evitare la corrosione. 
M-Classic porta-moto è dotato di  fermaruota 
automatico.

vedi pag. 30Adattatori per altri veicoli

150 kgCapacità di carico

CE E4 26 R-03 0411Omologazione

ca. 85 cmProfondità del ripiano

195 cmLarghezza segnaletica

35 kgPeso netto

M-CLASSIC

porta-biciclette e moto
per camper
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PORTAGGIO

SKY-STAR
porta-biciclette regolabile in altezza

Sky-Star è la soluzione alternativa ai porta-
biciclette attaccati alla parete posteriore del 
camper. È regolabile in altezza in modo che la 
piattaforma di trasporto possa essere posizionata 
sopra la parte posteriore luci e targa lasciandole 
visibili, per questo non necessita di una traversa 
con fari e kit di cablaggio.

Il porta-biciclette è facilmente asportabile e può 
anche essere ripiegato quando non in uso, 
sempre senza l’uso di utensili. Chiudendolo 
quando non viene utilizzato il veicolo occupa 
meno spazio, circa 40 cm. Sky-Star può essere 
montato sulla maggior parte dei camper con 
telaio Al-Ko.

Il telaio è costruito in acciaio verniciato a polvere; 
corsie, traversa e braccetti in alluminio.

vedi pag. 30Adattatori per altri veicoli

Capacità di carico 75 kg
(adatto per 2 bici elettriche o 3 biciclette normali 

con optional corsia)
Capacità di carico

30 cm / 70 cmProfondità piegato / esteso

175 cmLarghezza

22 kgPeso netto

SKY-STAR

porta-biciclette
per camper
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PORTAGGIO

porta-biciclette elettriche
da gancio traino

SMART RIDER 639
porta-biciclette da gancio traino

Smart Rider ha la possibilità di scorrere per consentire 
l’apertura dei bauli su veicoli tipo 2 volumi o berline 
senza ribaltarlo per un più comodo utilizzo, ma su 
veicoli tipo combi con portellone lungo si può ribaltare 
per consentire l’apertura senza problemi. L’utilizzo di 
Smart Rider permette di trasportare in tutta sicurezza 
le bici e una volta ripiegato non occupa più spazio 
di una valigia trolley. Le canaline poggiaruote sono 
a posizionamento variabile per consentire in tutta 
sicurezza il trasporto di ogni tipo di bicicletta. Il 
fissaggio dei pneumatici è facilitato da cinghie 
regolabili e dentate dotate di fibbie a cricchetto per 
una massima sicurezza. Molto semplice è il montaggio 
delle bici grazie ai bracci bloccatelaio con sistema 
rimovibile (*).
Trasporta bici che pesano fino a 30 kg l’una, comprese 
le bici elettriche. Smart Rider è in grado di trasportare 
una bici in più, trasformandosi dalla versione per 2 
bici in quella da 3 (o dalla versione per 3 bici in quella 
da 4), con l’aggiunta di un apposito Kit Adapter Bike. 
Completamente premontato, non necessitano utensili 
per il montaggio sul gancio traino del vostro veicolo. * bloccatelaio removibile

3 (4 con optional)2 (3 con optional)N° max. bici

160 639-3160 639-2Codice

SMART RIDER 3 biciSMART RIDER 2 bici

OK VAN
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PORTAGGIO

porta-biciclette elettriche
da gancio traino

EASY RIDE 662
porta-biciclette da gancio traino

Easy Ride è il portabici semplice e funzionale, con il 
sistema basculante consente l’apertura dei portelloni 
e cofani dei veicoli. Le canaline poggiaruote sono 
a posizionamento variabile per consentire in tutta 
sicurezza il trasporto di ogni tipo di bicicletta.
Il fissaggio dei pneumatici è facilitato da cinghie 
regolabili e dentate dotate di fibbie a cricchetto.
Molto semplice è il montaggio delle bici grazie ai 
bracci bloccatelaio con sistema rimovibile (*).

Trasporta in tutta sicurezza bici che pesano fino a 
30 kg l’una, consigliato per le E-bike. Easy Ride è in 
grado di trasportare una bici in più, trasformandosi 
dalla versione per 2 bici in quella da 3 (o dalla 
versione per 3 bici in quella da 4), con l’aggiunta di 
un apposito Kit Adapter Bike.

Completamente premontato, non necessitano utensili 
per il montaggio sul gancio traino del
vostro veicolo.

* bloccatelaio removibile

3 (4 con optional)2 (3 con optional)N° max. bici

160 662-3160 662-2Codice

EASY RIDE 3 biciEASY RIDE 2 bici
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PORTAGGIO

porta-biciclette elettriche
da gancio traino

RIDE SIMPLE 512
porta-biciclette da gancio traino

Ride Simple è il portabici semplice e funzionale, 
con il sistema basculante consente l’apertura dei 
portelloni e cofani dei veicoli.

Il fissaggio dei pneumatici è facilitato da cinghie 
in stoffa (*) e garantiscono una buona tenuta Ride 
Simple trasporta in tutta sicurezza bici che pesano 
fino a 30 kg l’una, anche le E-bike.

Completamente premontato, non necessita utensili 
per il montaggio sul gancio traino del vostro veicolo.

432N° max. bici

160 512-4160 512-3160 512-2Codice

RIDE SIMPLE 4 biciRIDE SIMPLE 3 biciRIDE SIMPLE 2 bici

* fissaggio ruote alle culle con cinghietto
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ADATTABILE MOD. X250/290
DUCATO, BOXER, JUMPER

MOLLA ANTERIORE

- Trafilata a freddo
- Mod. A peso asse 1750
- Mod. B peso asse 1750 

AMMORTIZZATORE ANTERIORE

- Stelo diametro 28 mm
- Taratura maggiorata
- Struttura rinforzata
- REVISIONABILE

AMMORTIZZATORE
COMPLETO

KIT
PREASSEMBLATO
CON:

- MOLLA
  MAGGIORATA
- TAMPONI
- SUPPORTO

SOSPENSIONI

ammortizzatori per serie 
X250/290

SOSPENSIONI: Problema e Soluzione

RINFORZATO

ACCESSIBILE

PER REVISIONE

Succede frequentemente che a causa di 
un utilizzo molto intenso del veicolo su 
percorsi accidentati, in città, su sterrati 
e buche, su scalini e marciapiedi ecc.. 
la sospensione ne soffre fino a ridursi 
in questo modo, compromettendo la 
sicurezza e la stabilità del mezzo.

RESISTE E NON SI PIEGA!

L’AMMORTIZZATORE NUOVO RINFORZATO (nella struttu-
ra e nella taratura) che vi proponiamo, è stato progettato 
e costruito per sopportare più a lungo (rispetto al prodotto 
originale) un uso intensivo in condizione di elevati carichi e 
sollecitazioni; una volta “esaurito” l’effetto, può essere velo-
cemente ed economicamente ricondizionato, ripristinando 
le iniziali condizioni di efficienza.
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ADATTABILE MOD. X250/290
DUCATO, BOXER, JUMPER Codice

MOLLE SUPPLEMENTARI
RINFORZO POSTERIORI

138170
(balestra 

monofoglia)

138180
(balestra 

doppia foglia)

138160
(van)

Disponibili per:
- CITROEN JUMPER
- FIAT DUCATO
- PEUGEOT BOXER

Il Kit è composto da 2 molle supplementari 
posteriori, aumentano la stabilità del veicolo 
quando è carica, danno più sicurezza alla 
guida e si montano facilmente tra la balestra e 
la carrozzeria.

AMMORTIZZATORE POSTERIORE
(taratura estensione/compressione 
personalizzabile secondo tipologia veicolo)

esteso
475 mm

esteso
445 mm

2.

3.

1.
Disponibile per:
- CITROEN JUMPER
- FIAT DUCATO
- PEUGEOT BOXER

Abbinabile a:
1. molla ad aria
2. molla sovraccarico
3. balestre

SOSPENSIONI

molle supplementari e 
ammortizzatori posteriori
per X250
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SOSPENSIONI

G

r

a

? G = peso dello scooter + supporto in kg

r = interasse in cm

a = distanza tra il centro del
porta-scooter e l’asse anteriore

N.B. il calcolo può essere effettuato anche per 
il contenuto del garage

INVIA I DATI VIA MAIL
E TI SUGGERIREMO LA SOLUZIONE
PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE:
magazzino@resin-design.it

HAI UN PROBLEMA! SAI QUANTO CARICO STAI EFFETTIVAMENTE TRASPORTANDO?

SOLUZIONE! RINFORZI PER BALESTRE

Rinforzi per balestre Ford, Ducato, Jumper Boxer, Renault

rinforzi per balestre
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MOLLE POSTERIORI SUPPLEMENTARI (altri veicoli)

Disponibili per:

FORD

VOLKSWAGEN / MAN TGE / MERCEDES

FIAT / CITROEN / PEUGEOT / RENAULT

VOLKSWAGEN T5 / VOLKSWAGEN T6

SOSPENSIONI

molle anteriori rinforzate
altri veicoli

Per tutti i modelli sopraelencati sono disponibili kit di rinforzo e rialzo posteriori.

MOLLE ANTERIORI RINFORZATE (altri veicoli)

Disponibili per:

DUCATO / JUMPER / BOXER 280/230/244

VIVARO / TRAFIC

MAN TGE / CRAFTER / MERCEDES

VOLKSWAGEN T5 / VOLKSWAGEN T6
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SOSPENSIONI

sospensioni pneumatiche

BARRA DI TORSIONE
disponibile solo per:

FIAT
CITROEN
PEUGEOT

con telaio AL-KO

L.AL.94.STA L.AL.94.STA L.AL.07.(B)

L.AL.07.(HD)

L.AL.07.(HD)

L.AL.07(B2)
Altezza di azionamento 

25-27cm

L.AL.07(HD1)
Altezza di azionamento 29-31cm

L.AL.02(30)
Altezza di azionamento 

28cm

L.AL.02(30)
Altezza di azionamento

26 cm

L.AL.02(80)
Altezza di azionamento 

31cm

L.AL.07(B1)
Altezza di azionamento 

29-31cm

L.AL.07.(C)

non disponbile non disponbile L.AL.07(C1)
Altezza di azionamento

51-53cm

SI SI

SI

SI SI

SI

NO NO

NO

NO NO

NO

Modello: X230, X244
02

Anno: ‘02-’07

non adatabile su telaio 
obliquo

Con disco freno 
posteriore

Anno: ‘02-’07

Modello: X250, X290, X295
07

Anno: ’07- present

Modello: X230
94

Anno: ‘94-’02
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AL-KO CHASSIS SOLUTIONS 

To complement the extensive range of auxiliary air suspension solutions 
for conventionally-suspended vehicles, shown on the remaining pages of 
this catalogue, Dunlop Systems and Components offers solutions suitable 
for vehicles fitted with an AL-KO (Alois Kober) galvanised steel chassis 
(All variants 1994 to present and for double rear axles (tandem).

One of the greatest advantages of choosing a Dunlop kit for the AL-KO 
chassis is short installation time - there is no need for disassembly of 
either the drum or disk brakes.  This makes possible an installation time 
for suspension parts of less than 2 hours. 

Starting from 1994 there are different types of air suspension available. 
depending on model  and building year. For determination of the right 
kit, please see page 12-19. All of these kits are designed for Fiat, Citroen 
and Peugeot vehicles.  For Renault, Volkswagen Karmann, Opel and 
Vauxhall the kits are not suitable. Tandem axles can need some 
modification. 

Recognition of the different AL-KO arrangements * 

* See/ check also the flowchart and the illustrations on the following pages 

YEAR KIT № 
(First indication)* 

SHOCK  
ABSORBER 

SHOCK  
ABSORBER 
BRACKET 

AXLE CONNECTION 
TO  CHASSIS 

1994-2002 L.AL.94.STA 
Bottom end  
connected to  

suspension arm  

Welded to  
suspension arm 

1994-2002 L.AL.94.LOW 
Bottom end  
connected to   

suspension arm  

Welded to  
suspension arm 

2002-2007 L.AL.02 Top end connected 
to suspension arm  

Large, Steel  
alloy incl.  

jacking point  

2007 - Present L.AL.07 Top end connected 
to suspension arm  

Small, Steel, 
Welded  

 

2007 - Present L.AL.07(B) Top end connected 
to suspension arm  

Large, Steel, 
Welded  

 

2010 - Present L.AL.07(C) 
Bottom end  
connected to   

suspension arm  

Small, Steel, 
Welded  

 

In order to take full advantage of Dunlop AL-KO
kits, it is recommended that inflation Option 2 or 
Option 3 is chosen see page 7-8. 

VERY IMPORTANT! All our AL-KO air suspension 
kits are not suitable for “Up Going Chassis’’!  . 

Assale tra lo Chassis
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Assale sotto lo Chassis
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’Up Going Chassis’ 

TORSION AXLE 

FIAT 

Citroën 

Peugeot 

Mercedes 
Renault 

Opel 
Vauxhall 

VW -Karmann 

Not Available 

Not Available 

 
 
 

Axle Through the Chassis 

Axle Under the Chassis 

45 CM    

 
   23 CM 

 
   23 CM 

 
   23 CM 

* 

L.AL.02 

Axle Through the Chassis 

Axle Under the Chassis 

Model: X230 / X244 

02 
YEAR: ’02-’07 

Model: X250, X290, X295 

07 
YEAR: ’07– resent 

 
   23 CM 

± 9 CM 

 
± 14 CM 

* 

L.AL.94.LOW 

Not Available 

L.AL.94.STA 

Not Available 

45 CM 
   

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* air suspension installed: jack the vehicle to this height and check if this matches the expected drive height  
* 

* 

* 

* 

YES 

NO 

YES 

NO 

YES 

NO 

YES 

NO 

YES 

NO 

L.AL.02(30) 
Designed drive height 26 CM 

L.AL.07(C1) 
Designed drive height 51‐53 CM 

L.AL.02(50) 
Designed drive height 28 CM 

L.AL.02(80) 
Designed drive height 31 CM 

L.AL.07(B1) 
Designed drive height 29‐31 CM 

L.AL.07(HD1) 
Designed drive height 29-31CM 

L.AL.07(HD) 
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L.AL.07(C) 

Designed drive height ± 2 CM 

YES 

NO 

Designed drive height ± 2 CM 

Designed drive height ± 2 CM 

Designed drive height ± 2 CM 
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Designed drive height ± 2 CM 

DISC-brakes 

at the rear 

YEAR: ’02-’07 

Model: X230 

94 
YEAR: ’94-’02 
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± 9 CM 
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altezza di posizionamento

altezza di posizionamento altezza di posizionamento altezza di posizionamentoaltezza di posizionamento altezza di posizionamento

ASSE SINGOLO ASSE DOPPIO

N.B. Tutti gli articoli, correttamente installati, rispettano le direttive 71/320/EEC, 91/422/EEC, 98/12/EC.
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SOSPENSIONI

sospensioni pneumatiche

SOSPENSIONI PNEUMATICHE Codice

CITROEN JUMPER,
FIAT DUCATO,
PEUGEOT BOXER X280/X290

L.D84.C.M

Omologazione:
07/1982  02/2002

da abbinare con:
- option valvole
- option mano
- option 1/2/3

CITROEN JUMPER,
FIAT DUCATO,
PEUGEOT BOXER X230

L.D94.C.M
Omologazione:
04/1994  02/2002

da abbinare con:
- option valvole
- option mano
- option 1/2/3

CITROEN JUMPER,
FIAT DUCATO,
PEUGEOT BOXER X244

L.D02.C.M
Omologazione:
01/2002  06/2006

da abbinare con:
- option valvole
- option mano
- option 1/2/3

CITROEN JUMPER,
FIAT DUCATO,
PEUGEOT BOXER X250

L.D06.C.M
Omologazione: 06/2006 

da abbinare con:
- option valvole
- option mano
- option 1/2/3

Vedi catalogo completo sul sito www.resin-design.it
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OPZIONI DI
GONFIAGGIO

dispositivi di gonfiaggio

DISPOSITIVI DI GONFIAGGIO

OPTION VALVOLE
• Pannello gonfiaggio base 
• Valvole con supporto, no manometri
• 2x5 mt tubazione (rosso-blu)

OPTION MANO
• 2 valvole senza supporto
• 2 manometri 10 bar
• 2x10 mt tubazione (rosso-blu)

OPTION 1 / OPTION 1 SPEC.
• Pannello universale premontato con 2 valvole e 2 manometri 10 bar
• 2 x 10 mt tubazione ( rosso-blu)

OPTION 2 STD/OPTION 2 CON PANNELLO SPEC.
• Pannello di gonfiaggio con due valvole
(sinistra e destra), due manometri da 10 bar
(sinistra e destra) e un compressore posizionato centralmente.
Interruttore a bilanciere on / off
• Compressore d’aria motorizzato elettrico, 
47 L / min, 11 Bar
• 2x 10 metri di tubo dell’aria (nero e blu)
• Peso 5 kg

OPTION 3
• Pannello di gonfiaggio con quattro valvole (due a sinistra e due a destra, con 
sollevamento separato (SU) e
valvole inferiori (GIÙ) per ciascun lato e due manometri da 10 bar (sinistro e destro)
• Compressore d’aria motorizzato elettrico, gestito da un pressostato
• Serbatoio d’aria da 1,9 litri
• 3x 10 metri di tubo dell’aria (nero, blu e verde)
• Peso = 6 kg

OPTION 3x250
Come Option 3 con pannello dedicato
Ducato 250/Boxer/Jumper
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OPZIONI DI
GONFIAGGIO

dispositivi di gonfiaggio

PANNELLI SPECIALI PER OPTION 1 E OPTION 2

X244
• Pannello cruscotto speciale X244 (LHD) per:
Fiat Ducato, Citroën Jumper / Relay e Peugeot Boxer
• 2002 - 2006

X250, X290, X295
• Pannello cruscotto speciale X250 (LHD) per:
Fiat Ducato, Citroën Jumper / Relay e Peugeot Boxer
• 2006 -

TRANSIT
• Pannello del cruscotto speciale (LHD / RHD) per: Ford Transit
• 2006-2014

MASTER X62
• Pannello cruscotto speciale (LHD / RHD) per:
Renault Master X62, Opel / Vauxhall Movano X62 e Nissan NV400
• dal 2010 in poi

DIN 1
• Pannello cruscotto speciale DIN 1 (LHD / RHD) per:
- Mercedes Sprinter WDB 906 (dal 2006 in poi)
- Renault Master, Opel / Vauxhall Movano e 
Nissan Interstar X70 (2006-2010)
- Iveco (dal 2006 in poi)
• Anche DIN 1 (Radio) L x H = 188mmx 60,5mm
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ACCESSORI

elenco accessori
per ganci traino

ACCESSORI PER PORTA-MOTO e PORTA-BICI
DA GANCIO TRAINO Codice Prezzo

SKID WHEELS

25155 € 150,00

             

Proteggono il telaio da urti con il suolo. Per telai 
Al-Ko e non.

KIT DI RINFORZO DIAGONALE

25056 € 65,00solo per ganci traino regolabili

solo per telai Al-Ko
25070 € 110,00

KIT DI COLLEGAMENTO

25066 € 100,00universale prolunghe anti-torsione per telai da 
1000 a 1460 mm

KI DI RINFORZO ADRIA (‘06 -)

25068 € 250,00Modelli Coral Compact e Matrix - adatto solo 
per porta-bici per prolunghe esistenti

Modelli Coral Compact e Matrix - adatto solo 
per porta-bici per veicoli senza prolunghe 25116-

25120 € 360,00

KIT DI RINFORZO TELAI AL-KO / SAWICO

25069 € 155,00con larghezza 1315 mm

RINFORZO PROLUNGHE TRIGANO GROUP 

25098 € 95,00
(Chausson / Challanger) basate su X250 Ducato 
2006 >

(Chaussson / Challanger) basate su
Transit 2014 > 25112 € 80,00

KIT DI RINFORZO TELAI AL-KO-HYMER

25115 € 252,002013 >

KIT DI RINFORZO PER RA030 I / A

25113 € 180,00
adatto per porta-bici

Per informazioni e prezzi contattateci via e-mail: magazzino@resin-design.it
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ACCESSORI

elenco accessori
per ganci traino

ACCESSORI PER PORTA-MOTO e PORTA-BICI
DA GANCIO TRAINO Codice

KIT ADAPTER BIKE

160 648

Accessorio che permette di caricare un’ulteriore 
bici sul portabici completo di pomello con coppia
di chiusura e serratura antifurto a chiave.

Applicabile al portabici: Smart Rider / Easy Ride

KIT ADAPTER BIKE

160 647

Accessorio che permette di caricare un’ulteriore 
bici sul portabici completo di pomello con coppia
di chiusura e serratura antifurto a chiave.

Applicabile al portabici: Smart Rider

PROLUNGA PER BICICLETTE

160 885

con interasse da 1200 a 1280 mm.
Consigliato per E-Bike.

Applicabile sui:
Smart Rider / Ride Simple / Easy Ride

CAVO IN ACCIAIO

336 080

Questo accessorio, optional, può essere utilizzato 
per rendere antifurto le bici al portabici.

Da utilizzare su: Out Bike / Ride Simple

Adattatore per trasformare
la spina da 13 a 7 poli. 101 804

KIT RAMPA

160 662

Rampa di carico, accessorio utile per facilitare il 
carico e lo scarico delle biciclette.

Applicabile sui:
Smart Rider / Ride Simple / Easy Ride

KIT KNOB 160 810 (set 2 pomelli)

Pomello con coppia di chiusura a 2 Nm. con 
antifurto.

160 811 (set 3 pomelli)

160 812 (set 2 pom. M8)

160 813 (set 3 pom. M8)

Per informazioni e prezzi contattateci via e-mail: magazzino@resin-design.it
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ACCESSORI

accessori per rimorchi e 
coprisedili anteriori

ACCESSORI PER RIMORCHI Codice

COPERTURA PORTABICICLETTE PIEGHEVOLE

-
La copertura è dotata di una finestra per 
posizionare un cartello di carico sporgente 
(optional). La fodera è realizzata in poliestere 
resistente all’acqua.

KIT DI FISSAGGIO MANUBRIO REGOLABILE 25017

KIT DI FISSAGGIO MANUBRIO REGOLABILE
CON NASTRI FERMARUOTA 25075 vedi cod. 25017

SEGNALAZIONE CARICO SPORGENTE
OM. ITALIANA 90079

COPRISEDILI ANTERIORI

      
           

Specifici per Camper
- Parte frontale composta da pregiato e robusto tessuto Poliestere 100% 
Simil Camoscio accoppiato con materiale espanso di 6mm ed elaborato 
con cuciture verticali.
- Parte esterna in Poliestere 100% accoppiato con espanso di 2,5mm. 
Disponibile con e senza braccioli.
Lavaggio:
- Lavaggio delicato max 40°C / Lavaggio a secco permesso
- Non candeggiare
- Non stirare

Universali
Per auto con e senza Airbag laterali.
Tessuto Nylon 100% con speciale trattamento impermeabilizzante in 
modo da proteggere i sedili da ogni tipo di sporco (polvere, fango, 
ecc..). Resistente all’usura e calza perfettamente su sedili di forma e 
dimensioni diverse. 
Lavaggio:
- Lavaggio delicato max 40°C / Lavaggio a secco permesso
- Non candeggiare
- Non stirare

02 AVORIO

03 GRIGIO

07 NERO

05 AVIO

PROTEK militar
PROTEK nero

Per informazioni e prezzi contattateci via e-mail: magazzino@resin-design.it
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ACCESSORI

cerchi in lega

MSW 19 VAN MSW 55 VAN

MSW 19 VAN MSW 55 VAN

MSW 48 VAN

NOVITÀ
!

MSW 48 VAN
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ACCESSORI

cerchi in lega

CERCHI IN LEGA Omologazione

MSW 19 VAN

   

Certificati
NAD in 16’’

      

Disponibile per: 
- Mercedes Vito/Viano
- Renault Trafic
- Opel Vivaro
- Nissan Primastar

Caratteristiche:
- Carico per asse kg 1700
- Disponibile documentazione
per trascrizione della
maggiorazione diametro

MSW 55 VAN

   

Certificati
NAD in 17’’

      

Disponibile per: 
- Mercedes Vito/Viano
- Renault Trafic
- Opel Vivaro
- Nissan Primastar
- Fiat Talento
- Vw T5/T6

Caratteristiche:
- Carico per asse kg 1860
- Disponibile documentazione per
trascrizione della maggiorazione
diametro

MSW 48 VAN

  

Certificati NAD in 16’’ e 
17’’

  

Disponibile per: 
- Citroen Jumper
- Fiat Ducato
- Peugeot Boxer
- Ford Transit
- Mercedes Vito/Viano
- Renault Trafic/Master
- Opel Vivaro/Movano
- Nissan Primastar
- Vw T5/T6

Caratteristiche:
- Carico per asse fino a kg 2700 
sec. Versioni
- Disponibile documentazione per
trascrizione della maggiorazione
diametro

NOVITÀ
!

ATTENZIONE! ARTICOLI SCONTO RIDOTTO
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ACCESSORI

ricambi per rimorchi

CEPPI FRENO

MASSE FRENANTISTABILIZZATORI AMMORTIZZATORI

LEVE FRENO A MANOCAVI FRENO A MANO

N.B. Tutti i ricambi per rimorchi sono consultabili nella sezione “Rimorchi > Catalogo ricambi per rimorchi” 
del nostro sito www.resin-design.it



agm ricambi s.r.l.

 +39 055 88 74780  -   magazzino@resin-design.it
  Magazzino:  Via G.Rossini, 2 - 50041 Calenzano

C 0%, M70%, Y100%, K0% PANTONE 021C
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