
Codice: SMGPS35
SUPPORTO MOTO GPS 3,5”
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Descrizione

Porta navigatore impermeabile da moto e bici
universale per dispositivi fino a 3,5”.
In una pratica e robustissima custodia con 
gli interni foderati di materiale antiurto trova 
posto il vostro navigatore satellitare. 
Il fissaggio al manubrio attraverso la pratica 
staffa regolabile è semplice e veloce e potrete 
orientare lo schermo all’angolo visivo che 
preferite grazie alla possibilità di ruotare la 
base a 360°. 
L’impermeabilità della custodia e delle 
cerniere vi consentono di utilizzare il 
prodotto in qualsiasi condizione atmosferica 
e la speciale pellicola crystal consente un 
completo utilizzo del display touch screen.

Funzioni

• Spessore interno regolabile
• Foro passacavo per caricabatteria
• Fascia di sicurezza

BIKE HOLDER FOR 3,5” GPS

fa
scia di sicurezza

waterproof

•  Custodia e cerniera impermeabili

• Protezioni perimetrali antiurto

• Staffa di montaggio al manubrio con 
angolazione regolabile

•  Pellicola crystal compatibile touch 
screen

•  Facile montaggio al manubrio su 
moto

•  Facile montaggio al manubrio su bici
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Sistema di montaggio 
regolabile per manubrio

Agganciare la fascia di 
sicurezza alla custodia e 
fissare il lato terminale 
in velcro al tubolare del 
manubrio

Agganciare infine la 
custodia alla staffa

Avvitare al tubolare del 
manubrio e regolare a piacere 
l’inclinazione della basetta

Serrare la ghiera 
di regolazione 
dell’inclinazione basetta

Utilizzare l’apposita feritoia 
per il passaggio dei cavi (se 
necessari)

Inserire gli appositi spessori fino a che il navigatore 
opportunamente spessorato tocchi la superficie trasparente 
della custodia

Codice: SMGPS35
SUPPORTO MOTO GPS 3,5”

1 2 3 4

5 7

Pack

Descrizione
Moto Holder GPS 3,5” - 
Supporto Moto

 Contenuto della confezione

Codice 
Articolo

Codice 
EAN

Altezza
Pack

Larghezza
Pack

Profondità
Pack

SMGPS35 8018080141591 17 cm 14 cm 7,5 cm

- Custodia per navigatore
- Sistema di montaggio per manubrio
- Fascia di sicurezza
- Istruzioni per l’uso

Caratteristiche
Foro Europa

INTERPHONE SMGPS35
Packaging
Scatola INTERPHONE 
SMGPS35

6

staffa di fissaggiospessori interni fascia di sicurezza

waterproof

fascia di sicurezza

impact 
protection

bicyclemotorbike adjustable 
angulation

touch screen
connection

water proof
zippers


