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Diametro del telaio della bicicletta | Bicycle frame diameter 
Ø 22 - 75 mm

Massimo passo della bicicletta | Wheel base bicycle max. 
1250 mm 

Larghezza della ruota della bicicletta | Bicycle tyre width max. 
65 mm  

Distanza massima del supporto ruota | Wheel holder distance approx. 
250 mm   

Materiale | Material 
Acciaio rivestito + alluminio | Coated steel + aluminium

EAN
87 17809 91732 4

DIAMANT BIKE LIFT
Il portabiciclette pieghevole con sistema di sollevamento elettrico grazie al quale non sarà necessario esercitare alcuno 
sforzo fisico per fissare le Vostre biciclette. Ideale per il trasporto di 2 biciclette anche elettriche, il Diamant Bike Lift può 
essere alzato e abbassato da un pannello di controllo intuitivo e facile da usare. Questo portabiciclette garantisce ancora 
maggiore praticità grazie al sistema pieghevole, supporti per ruote in lega di alluminio, 4 ruote, supporti per telaio “Easy 
Fix” rimovibili e una pratica custodia per riporre gli oggetti. Il fissaggio della bici attraverso supporti del telaio e il 
connettore rapido brevettato facile da montare offrono ulteriore praticità e sicurezza.
Sia l’illuminazione a 5 funzioni che il sistema di sollevamento funzionano tramite una spina a 13 pin (Jaeger).

A foldable bike carrier with an electric lift system with which you don’t need any force to operate. Ideal for the 
transportation of 2 electrical bicycles as the Diamant Bike Lift can be ‘lifted’ downwards and upwards by an easy to use 
control  panel. This bike carrier ensures more convenience thanks to the folding function, wide and stable aluminium 
wheel holders, 4 wheels, removable “Easy Fix” frame holders and storage cover. The frame holders and easy to mount 
patented quick connector provide extra security. Both the 5-function lighting as the lift system are working by a 13-pin 
(Jaeger) plug. 

Specifiche | Specifications

Art.n. | Art.no. 
 91732
 Fissaggio con cinghie automatiche| Mounting of bicycle frame
 | By lockable and removable frame holders 
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Optional for this bikce carrier: 3rd bicycle wheel holder, storage bag, ride on ramp.

DIAMANT TG GOLD EDITION
Il Diamant TG, il best-seller per eccellenza, ha ricevuto un aggiornamento! Ora sfoggia dei nuovi supporti ruota più larghi 
in maniera da poter portare anche le bici più specializzate!
Questo portabiciclette per ganci di traino è adatto per portare 2 biciclette (anche elettriche) ma si estende facilmente 
consentendo di trasportare una terza bicicletta. Caratteristica del Diamant TG è l’ampio telaio a U che grazie all'innovativo 
sistema di fissaggio a cinghie automatiche in acciaio rivestito da ABS, rendono l'ancoraggio delle biciclette ancora più 
semplice. Inoltre, le cinghie di fissaggio sono universali, il che lo rende adatto a tutti i tipi di telaio. Il portabiciclette può 
essere montato sul gancio di traino tramite il connettore rapido brevettato e bloccabile. Diamant TG è basculante e 
pieghevole. Luci collegate tramite una presa combinata sia a 7 che 13 pin (Jaeger), include fendinebbia e fari di 
retromarcia (tramite presa a 13 pin).
Opzionali per questo portabiciclette: 3° supporto per ruota di bicicletta, custodia e rampa.

The Diamant TG, an absolute best-seller, received an update! It now boasts wider wheel supports in order to support 
even the most specialized bicycles!
This tow ball bike carrier is suitable for 2 (electric) bicycles but to extend very easily with a 3rd bicycle. Typical for the 
Diamant TG is the broad U-frame in combination with the frame holders with straps. This makes mounting of the bicycles 
even more easy. Besides that the strap frame holder is universal whcih makes it very suitable for all frame types. The bike 
carrier can be mounted onto the tow bar by the patented and lockable quick connector. The Diamant TG is tiltable as well 
as foldable.

Art.n. | Art.no. 
91750

3 ° adattatore per bici | 3rth bike adapter
Art.n. | Art.no. 
91749

Specifiche | Specifications

Art.n. | Art.no. 
91748GOLD

Fissaggio con cinghie automatiche| Mounting of bicycle 
frame  | By frame holders with lockable straps

Diametro del telaio della bicicletta | Bicycle frame diameter
Universale | Universal

Massimo passo della bicicletta | Wheel base bicycle max.
1350 mm

Larghezza della ruota della bicicletta | Bicycle wheel width  
 83 mm

Distanza massima del supporto ruota | Wheel holder distance max.
230 mm 

Materiale | Material
Alluminio + Acciaio | Steel+aliminium

EAN
87 17809 91748 5
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Fissaggio con cinghie automatiche  | 
Mounting of bicycle frame | By lockable and 
removable frame holders

Diametro del telaio della bicicletta | Bicycle frame diameter
Ø 22 - 75 mm

Massimo passo della bicicletta | Wheel base bicycle max.
1250 mm

Larghezza della ruota della bicicletta | Bicycle tyre width max.  
83 mm

Distanza massima del supporto ruota | Wheel holder distance approx. 
220 mm 

Materiale | Material
Acciaio rivestito + alluminio | Coated steel + aluminium

EAN
87 17809 91734 8

DIAMANT SG2 GOLD EDITION
La versione Gold Edition è la versione aggiornata del Diamant SG2. In questa nuova versione, troverai dei supporti ruota 
maggiorati così da poter portare con te qualsiasi tipo di bicicletta, senza limiti. Questo pratico portabiciclette è stato 
sviluppato per il trasporto di 2 biciclette che possono essere anche e-bike. Diamant SG2 è facile da trasportare e riporre 
grazie al semplice sistema pieghevole e alla sua pratica custodia inclusa. Diamant SG2 si installa facilmente sul gancio di 
traino mediante un connettore rapido brevettato e bloccabile per garantire la massima sicurezza. Luci collegate tramite una 
presa combinata sia a 7 che 13 pin (Jaeger), include fendinebbia e fari di retromarcia (tramite presa a 13 pin). Vuoi portare 
3 biciclette? Vedi pagina 9 per Diamant SG3.

Per il Diamant SG2 è disponibile una rampa in alluminio grazie alla quale puoi caricare facilmente le tue biciclette o e-bike 
sul portabici! Vedi maggiori informazioni a pagina 26.

The Diamant SG2 is the modern version of its predecessor the Diamant. This reliable bike carrier is suitable for the 
transportation of 2 bicycles and is mainly developed for electrical bicycles. The Diamant SG2 is easy to carry and store by 
the easy folding system and included storage cover. The Diamant SG2 is quickly and easily mounted onto the tow bar by a 
patented, lockable quick connector. Lighting by a combined 7/13-pin (Jaeger) plug and is incl. fog light and reverse driving 
lighting (by 13-pin plug). Want to transport 3 bicycles? See page 9 for the Diamant SG3.

There is an aluminium ride-on ramp for the Diamant SG2 available. With this you can easily ride the (electrical) bicycles 
onto the bike carrier! See more information at page 26.

Specifiche | Specifications

Art.n. | Art.no. 
91734GOLD

Art.n. | Art.no. 
91726
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Diametro del telaio della bicicletta | Bicycle frame diameter
Ø 22 - 75 mm

Massimo passo della bicicletta | Wheel base bicycle max.
1250 mm

Larghezza della ruota della bicicletta | Bicycle tyre width max.
83 mm

Distanza massima del supporto ruota | Wheel holder distance approx. 
220 mm 

Materiale | Material
Acciaio rivestito + alluminio | Coated steel + aluminium

EAN
87 17809 91737 9

DIAMANT SG2 PLUS GOLD EDITION
La versione Gold Edition è la versione aggiornata del Diamant SG2 Plus. In questa nuova versione, troverai dei supporti 
ruota maggiorati così da poter portare con te qualsiasi tipo di bicicletta, senza limiti. SG2 PLUS è progettato 
appositamente per veicoli con un grande portellone posteriore come furgoni e monovolumi. Grazie al distanziatore esteso 
è stato creato uno spazio extra tra il portellone posteriore e il portabiciclette per rendere il bagagliaio sempre accessibile. 
SG2 PLUS è adatto per il trasporto di 2 biciclette (anche e-bike), facile da trasportare e riporre grazie al pratico sistema 
basculante. Diamant SG2 PLUS può essere installato rapidamente e facilmente sul gancio di traino mediante un connettore 
rapido brevettato e bloccabile. Le luci si collegano con una spina combinata a 7/13 pin (Jaeger) inclusi fendinebbia e fari 
retromarcia (con spina a 13 pin).Per il Diamant SG2 PLUS è disponibile una rampa in alluminio con cui puoi facilmente 
caricare le biciclette o e-bike sul portabici! Vedi maggiori informazioni a pagina 26.

The SG2 PLUS is especially designed for MPVs and vans with a large tailgate. Because of the extended spacer extra space 
has been created between the tailgate and the bike carrier which makes the trunk always accesible. The SG2 PLUS is 
suitable for 2 bicycles (also e-bikes) and easy to carry and store by the handy folding system. The Diamant SG2 PLUS can 
be quickly and easily mounted onto the tow bar by a patented, lockable quick connector. Lighting by a combined 7/13-pin 
(Jaeger) plug and is incl. fog light and reverse driving lighting (by 13-pin plug).

There is an aluminium ride-on ramp for the Diamant SG2 PLUS available. With this you can easily ride the (electrical) 
bicycles onto the bike carrier! See more information at page 26.

Specifiche | Specifications

Art.n. | Art.no. 

91737GOLD

Fissaggio con cinghie automatiche| Mounting of bicycle frame 
| By lockable and removable frame holders

Art.n. | Art.no. 
91726
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Diametro del telaio della bicicletta | Bicycle frame diameter
Ø 22 - 75 mm 

Massimo passo della bicicletta | Wheel base bicycle max.
1250 mm

Larghezza della ruota della bicicletta | Bicycle tyre width max.  
83 mm

Distanza massima del supporto ruota | Wheel holder distance approx. 
220 mm

Materiale | Material
Acciaio rivestito + alluminio | Coated steel + aluminium

EAN
87 17809 91735 5

DIAMANT SG3 GOLD EDITION
La versione Gold Edition è la versione aggiornata del Diamant SG3. In questa nuova versione, troverai dei supporti ruota 
maggiorati così da poter portare con te qualsiasi tipo di bicicletta, senza limiti.Diamant SG3 è la versione più grande di 
Diamant SG2 (vedi pagina 5), progettato per il trasporto di 3 biciclette. Diamant SG3 è facile da trasportare e riporre 
grazie all'esclusivo sistema di chiusura a libro delle slitte di supporto e alla comoda custudia inclusa. Diamant SG3 può 
essere installato rapidamente sul gancio di traino tramite un connettore rapido brevettato e bloccabile. Le luci si 
collegano con una presa combinata sia a 7 che 13 pin (Jaeger) e include fendinebbia e illuminazione di retromarcia 
(tramite presa a 13 pin). 
È disponibile una rampa in alluminio per il Diamant SG3. Con questo accessorio potrai facilmente caricare le biciclette 
(elettriche) sul portabici! Vedi maggiori informazioni a pagina 26.

The Diamant SG3 is the bigger version of the Diamant SG2 (see page 5) and is suitable for the transportation of 3 
bicycles. The Diamant SG3 is easy to carry and store by the easy folding system and included storage cover. The Diamant 
SG3 can be mounted quickly and easily onto the tow bar by a patented, lockable quick connector. Lighting by a combined 
7/13-pin (Jaeger) plug and is incl. fog light and reverse driving lighting (by 13-pin plug).

There is an aluminium ride-on ramp for the Diamant SG3 available. With this you can easily ride the (electrical) bicycles 
onto the bike carrier! See more information at page 26.

Specifiche | Specifications
Art.n. | Art.no. 
91735GOLD

Fissaggio con cinghie automatiche | Mounting of bicycle frame | 
By lockable and removable frame holders Art.n. | Art.no. 

91726
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Fissaggio con cinghie automatiche| Mounting of bicycle frame | 
By lockable and removable frame holders

Diametro del telaio della bicicletta | Bicycle frame diameter
Universale | Universal  

Massimo passo della bicicletta | Wheel base bicycle max.
1400 mm

Larghezza della ruota della bicicletta | Bicycle tyre width max.  
50 mm  

Distanza massima del supporto ruota | Wheel holder distance approx
210 mm

Materiale | Material 
Acciaio rivestito + alluminio | Coated steel + aluminium

EAN
87 17809 91756 0

DIAMANT I
Il Diamant I è stato sviluppato per il trasporto di 1 bicicletta. Questo portabiciclette, molto leggero, è adatto anche per il 
trasporto di city bike ed e-bike. Il Diamant I può essere facilmente posizionato sul gancio di traino grazie al connettore 
rapido con serratura brevettato. La bicicletta è fissata saldamente attraverso supporti per ruote in plastica larghi e stabili 
ed con il nuovo sistema a cinghie in acciaio rivestito ABS. Le luci sono collegate con una spina combinata a 7 e 13 pin 
(Jaeger) inclusi fendinebbia e illuminazione retromarcia (con spina a 13 pin).

The Diamant I has been developed for the transportation of 1 bicycle. This bike carrier is very light weighted and suitable 
for both city bikes and e-bikes. The Diamant I can be placed easily onto the tow bar by the patented lockable quick 
connector. The bicycle is held firmly in wide, stable plastic wheel holders and there is no force on the crank set of the 
bicycle due to frame holding. Lighting by a combined 7/13-pin (Jaeger) plug and is incl. fog light and reverse driving 
lighting (by 13-pin plug).

Specifiche | Specifications

Art.n. | Art.no. 

91756

Art.n. | Art.no. 
91549
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Art.n. | Art.no. 
91736 

Fissaggio con cinghie automatiche | Mounting of bicycle frame | 
By frame holders with straps

Diametro del telaio della bicicletta | Bicycle frame diameter
Universale | Universal 

Massimo passo della bicicletta | Wheel base bicycle max.
1200 mm

Larghezza della ruota della bicicletta | Bicycle tyre width max.  
60 mm   

Materiale | Material 
Acciaio rivestito | Coated steel 

EAN
87 17809 91736 2

AMBER I
L’Amber I è stato sviluppato per il trasporto di 1 bicicletta. Questo portabiciclette, molto leggero, è adatto per il trasporto di 
city bike ed e-bike. L’Amber I può essere facilmente posizionato sul gancio di traino grazie al connettore rapido con 
serratura brevettato. La bicicletta è fissata saldamente attraverso supporti per ruote in plastica larghi e stabili e non vi è 
alcuno sforzo su mozzo e pedivelle grazie al sistema di fissaggio sul telaio. Le luci sono collegate con una spina combinata 
a 7/13 pin (Jaeger) inclusi fendinebbia e illuminazione retromarcia (con spina a 13 pin).

Preferisci un portabici per più biciclette? Vedere Amber II (pagina 15), Amber III (pagina 17) o Amber IV (pagina 19).

The Amber I has been developed for the transportation of 1 bicycle. This bike carrier is very light weighted and suitable for 
aswell as a city bike as an e-bike. The Amber can be placed easily onto the tow bar by the patented lockable quick 
connector. The bicycle is held firmly in wide, stable plastic wheel holders and there is no force on the crank set of the 
bicycle due to frame holding. Lighting by a combined 7/13-pin (Jaeger) plug and is incl. fog light and reverse driving 
lighting (by 13-pin plug).

Do you prefer a bike carrier for more bicycles? Please see the Amber II (page 15), Amber III (page 17) or the Amber IV 
(page 19). 

Specifiche | Specifications
Art.n. | Art.no. 
91746
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Art.n. | Art.no. 
91729

Fissaggio con cinghie automatiche | Mounting of bicycle frame | 
By frame holders with straps

Diametro del telaio della bicicletta | Bicycle frame diameter
Universale | Universal 

Massimo passo della bicicletta | Wheel base bicycle max.
1200 mm

Larghezza della ruota della bicicletta | Bicycle tyre width max.  
60 mm   

Distanza massima del supporto ruota | Wheel holder distance approx. 
190 mm

Materiale | Material 
Acciaio rivestito | Coated steel 

EAN
87 17809 91729 4

AMBER II
L’Amber II è un portabiciclette leggero per il trasporto di 2 biciclette. Questo portabiciclette può essere facilmente 
posizionato sul gancio di traino grazie al connettore rapido con serratura brevettato. Sull’Amber II, le biciclette sono fissate 
da supporti di plastica larghi e stabili e non vi è alcuno sforzo su mozzo e pedivelle grazie al sistema di fissaggio sul telaio. 
Le luci si collegano tramite una presa combinata a 7/13 pin (Jaeger) e include fendinebbia e illuminazione di retromarcia 
(tramite presa a 13 pin).

Preferisci un portabici per più biciclette? Vedere Amber III (pagina 17) o Amber IV (pagina 19).

The Amber II is a lightweight bike carrier for the transportation of 2 bicycles. This bike carrier can be placed easily onto the 
tow bar by the patented lockable quick connector. On the Amber II, bicycles are secured in wide, stable plastic wheel 
holders and there is no force on the crank set of the bicycle due to frame holding. Lighting by a combined 7/13-pin (Jaeger) 
plug and is incl. fog light and reverse driving lighting (by 13-pin plug). 

Do you prefer a bike carrier for more bicycles? Please see the Amber III (page 17) or the Amber IV (page 19). 

Specifiche | Specifications

Art.n. | Art.no. 
91746
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Art.n. | Art.no. 
91731

Fissaggio con cinghie automatiche| Mounting of bicycle frame | 
By frame holders with straps

Diametro del telaio della bicicletta | Bicycle frame diameter 
Universale | Universal

Massimo passo della bicicletta | Wheel base bicycle max. 
1200 mm 

Larghezza della ruota della bicicletta | Bicycle tyre width max.   
60 mm    

Distanza massima del supporto ruota | Wheel holder distance approx.
190 mm

Materiale | Material 
Acciaio rivestito | Coated steel 

EAN
87 17809 91731 7

AMBER III
Questo portabiciclette leggero è stato sviluppato per il trasporto di 3 biciclette. L’Amber III può essere posizionato 
facilmente sul gancio di traino grazie al connettore rapido con serratura brevettato. Su questo portabiciclette, le biciclette 
sono fissate in supporti per ruote in plastica larghi e stabili. Non vi è alcuno sforzo su mozzo e pedivelle grazie al sistema di 
fissaggio sul telaio. Le luci vengono collegate tramite una presa combinata a 7/13 pin (Jaeger) e include fendinebbia e 
illuminazione di retromarcia 
(tramite presa a 13 pin).

L’Amber è disponibile anche per il trasporto di 1 bicicletta (pagina 13) 2 biciclette (vedi pagina 15) o 4 biciclette (vedi pagina 
19).

This lightweight bike carrier is developed for the transportation of 3 bicycles. The Amber III can be placed fast onto the tow 
bar by the patented lockable quick connector. On this bike carrier, bicycles are secured in wide, stable plastic wheel holders. 
There is no force on the crank set of the bicycle due to frame holding. Lighting by a combined 7/13-pin (Jaeger) plug and is 
incl. fog light and reverse driving lighting (by 13-pin plug).

The Amber is also available for the transportation of 1 bicycle (page 13) 2 bicycles (see page 15) or 4 bicycles (see page 
19).

Specifiche | Specifications

Art.n. | Art.no. 
91746
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Specifiche | Specifications

Art.n. | Art.no. 
91733

Fissaggio con cinghie automatiche| Mounting of bicycle frame  By 
frame holders with straps

Diametro del telaio della bicicletta | Bicycle frame diameter
Universale | Universal

Massimo passo della bicicletta | Wheel base bicycle max. 
1200 mm

Larghezza della ruota della bicicletta | Bicycle tyre width max.   
60 mm   

Distanza massima del supporto ruota | Wheel holder distance approx. 
180 mm

Materiale | Material 
Acciaio rivestito | Coated steel 

EAN
87 17809 91733 1

AMBER IV
Cerchi un portabiciclette solido e leggero per il trasporto di 4 biciclette? Allora l’Amber IV è l’ideale! Questo portabiciclette 
può essere facilmente posizionato sul gancio di traino grazie al connettore rapido con serratura brevettato. Grazie 
all’ampio e stabile supporto per ruote in plastica, le biciclette vengono tenute saldamente durante il trasporto. L’ Amber IV 
è dotato di supporti grazie ai quali non vi è alcuno sforzo su mozzo e pedivelle grazie al sistema di fissaggio sul telaio. Le 
luci si collegano con una spina combinata a 7/13 pin (Jaeger) e include fendinebbia e illuminazione di retromarcia (tramite 
spina a 13 pin).

Se stai cercando un portabiciclette leggero per il trasporto di meno biciclette, puoi vedere l’ Amber I (pagina 18) Amber II 
(pagina 20) o Amber III (pagina 22).

Are you looking for a solid, light weight bike carrier for the transportation of 4 bicycles? Then the Amber IV is ideal! This 
bike  carrier can be placed easily onto the tow bar by the patented lockable quick connector. Due to the wide, stable plastic 
wheel holders bicycles are held firmly during transportation. Because the Amber IV is equipped with frame holders, there 
is no force on the crank set of the bicycle. Lighting works by a combined 7/13-pin (Jaeger) plug and is incl. fog light and 
reverse driving lighting (by 13-pin plug).

If you are looking for a lightweight bike carrier for the transportation of less bicycles, you can check the Amber I (page 18) 
Amber II (page 20) or Amber III (page 22).

Art.n. | Art.no. 
91746
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Fissaggio con cinchie automatiche| Mounting of bicycle 
frame | By straps

Larghezza massima della gomma della bicicletta | Bicycle tyre width max.
Universeel | Universal

Materiale | Material 
Acciaio rivestito | Coated steel 

EAN
87 17809 91533 7

Specifiche | Specifications

Art.n. | Art.no. 
99745

EAN
87 17809 99745 6

BRILJANT
Per l’uso occasionale di un portabiciclette compatto, il modello Briljant è perfetto. Grazie al montaggio universale e senza 
bisogno di attrezzi, al peso leggero e alla comoda custodia inclusa che consente a Briljant di essere riposto in modo rapido 
e semplice. Attraverso più protezioni in spugna rigida posizionate sul portabiciclette, le biciclette rimangono sempre 
protette. Le luci del Briljant vengono collegate attraverso una spina combinata a 7/13 pin (Jaeger) alle quali si aggiunge un 
portatarga in modo da poter viaggiare in completa sicurezza!

For the occasional use of a compact bike carrier, the Briljant is perfect. This is due to the universal and tool-free mounting, 
the light weight and supplied storage cover which allows the Briljant to store quick and easy. Through multiple foam 
accessories on the bike carrier, bicycles remain protected. The Briljant comes with lighting through a combined 7/13-pin 
(Jaeger) plug and a license plate holder so you can drive safely!

Specifiche | Specifications

Art.n. | Art.no. 
91533

FIETSFRAME ADAPTER 
Adatto per praticamente tutti i telai per biciclette da donna, oversize, in carbonio e per bambini, l’adattatore può essere 
installato in modo rapido e sicuro sul reggisella e sull’attacco manubrio. Telescopico da 55 cm a 70 cm di lunghezza per 
adattarsi a biciclette di diverse dimensioni.

Adapts most womenw-, oversize-, carbon- and childrens bicycle frames to fit various bike carriers. The adapter can be 
quick and secure installed to your seat post and handlebar stem. Telescopes from 55cm to 70cm long to accommodate 
different bicycle sizes.
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Fissaggio con cinghie automatiche| Mounting of bicycle frame | 
By lockable frame holders

Diametro del telaio della bicicletta | Bicycle frame diameter

Ø 22 - 75 mm 

Massimo passo della bicicletta | Wheel base bicycle max. 
1300 mm 

Larghezza della ruota della bicicletta | Bicycle tyre width max.  
50 mm

Distanza massima del supporto ruota | Wheel holder distance approx. 
160 mm  

Materiale | Material 
Alluminio | Aluminium

EAN
40 17681 11208 9

CROSS
Il Cross è appositamente progettato per portare 2 biciclette su un fuoristrada con ruota di scorta sul portellone. Questo 
portabi-ciclette si installa facilmente tramite cinghie ed è adatto a praticamente tutte le bici con ruote di qualsiasi 
dimensione. Grazie all’innovativo sistema di piegatura e alla sua leggerezza, il Cross è facile da trasportare e riporre. Il 
montaggio è indipendente dalla posizione della ruota di scorta (sinistra, centrale o destra), grazie ai supporti delle ruote 
regolabili. Le biciclette sono assicurate da supporti al telaio flessibili e bloccabili.

The Cross is specially designed to transport 2 bicycles on an off-road vehicle with a spare tire onto the tailgate. This bike 
carrier is quickly and easily mounted by straps and is suitable for almost all bikes and wheel dimensions. Due to the 
ingenious folding system and light weight, the Cross is easy to carry and store. Mounting does not depend on the position 
of the spare wheel (left, middle or right), thanks to the adjustable wheel holders. The bicycles are secured by the flexible and 
lockable frame holders.
Specifiche | Specifications

Art.n. | Art.no. 

11208

Specifiche | Specifications
Art.n. | Art.no. 
11533

Sistema montaggio Personal Transporter | Mounting of Personal Transporter 
Cinture e cinturini | By belts + straps

Materiale | Material
Acciaio rivestito | Coated steel 

EAN
40 17681 11533 2

PT DRAGER 
Questo accessorio è stato sviluppato per il trasporto di un "Personal Transporter", come un Segway. Il supporto si installa 
facilmente sul gancio di traino dell’auto con un connettore rapido e brevettato. Il PT può essere facilmente portato sul 
supporto tramite la barra luminosa rimovibile e il sistema basculante controllato con molla a gas. Il PT è assicurato da un 
sistema di cinture e cinghie che lo proteggono anche da eventuali furti, il sistema di illuminazione si collega tramite un 
connettore a 13 pin.

This carrier has been developed for the transportation of one Personal Transporter, such as a Segway. The carrier is quickly 
and  easily installed with a patented quick connector onto the tow bar of the car. The PT can be easily ridden on the carrier 
by the detachable lightbar and the controlled tilting system with gas spring. The PT is mounted by belts and straps. The 
carrier is protected against theft and lighting works by a 13 pin connector.
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Utilizzando questo strumento, il portabiciclette può essere posizionato sul telaio A della roulotte in modo semplice e rapido, 
l’adattatore del telaio A può essere installato senza effettuare fori. Questo grazie una staffa a U, una piastra di serraggio e dadi 
autobloccanti. L’ adattatore per telaio A per caravan è adatto a praticamente tutti i tipi di portabiciclette per gancio di traino.

Il box da tetto è l’ideale per le Vostre vacanze. Il volume è di 270 litri, completamente pieghevole è perfetto per riporlo 
comodamente dove volete. Il box da tetto è realizzato in PVC a due strati che lo rendono resistente ai raggi UV e completamente 
impermeabile. È facile e veloce da installare senza utilizzare attrezzi di nessun genere!

Per risparmiare spazio nel garage o sotto la Vostra tettoia, il portabiciclette per gancio di traino può essere facilmente riposto su 
questo pratico supporto a parete. Questo accessorio verrà consegnato con il materiale necessario per consentirne un’installazione 
semplice e veloce.

By using this tool tow ball bike carrier can be placed onto the A-frame of the caravan in a simple and quick way. The A-frame 
 adapter can be mounted onto the A-frame without drilling. This is done by means of a U-bracket, a clamp plate and self-locking 
nuts. This caravan A-frame adapter is suitable for almost all tow bar bike carriers.

This roofbox is perfect fort the holidays. The volume is 270 liters and it is completely foldable for an easy storage. The roofbox is 
made out of two layer PVC which makes it UV stabilised and waterproof. It’s easy and quick to mount. No tools needed!

To save space in garage or shed, the tow bar bike carrier can be easily stored onto this wall mount. The wall mount is suitable for 
almost all tow bar bike carriers. This wall mount will be delivered incl. material for a quick and easy installation.

Specifiche | Specifications

Art.n. | Art.no. 
91562

Materiale | Material 
Acciaio rivestito | Coated steel

EAN
87 17809 91562 7

Specifiche | Specifications

Art.n. | Art.no. 
50031

Misurazione | Measurement
100x80x40 cm

EAN
87 17809 50031 1

Specifiche | Specifications

Art.n. | Art.no. 
99741

Materiale | Material  
Acciaio rivestito | Coated steel

EAN
87 17809 99741 8

ASSISTENZA DI CARAVAN IN ADATTATORE A-FRAME I A-FRAME ADAPTER

BOX DA TETTO PIEGHEVOLE I FOLDABLE ROOFBOX

SUPPORTO DA PARETE I WALL MOUNT
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Novità dei portabiciclette Pro-User® è il copriruota extra largo. Puoi riuscire facilmente e senza attrezzi a sostituire il fermo ruota 
presente sui portabiciclette Pro-User con questo accessorio. È stato sviluppato per biciclette con pneumatici più larghi del normale. 
Un set contiene 2 tappi. Il wheel-stopper è un’estensione per i seguenti portabiciclette:
• Diamant SG2 • Diamant SG3 • Diamant SG2 Plus

New at Pro-User® bike carriers is the extra wide wheelstopper. You can very easy, without tooling, replace the excisting wheel-
stopper on the Pro-User bike carriers for this one. It is developed for bicycles with a wide tyre. One set contains of 2 wheelstoppers. 
The wheelstopper is an extension for the following bike carriers:
• Diamant SG2 • Diamant SG3 • Diamant SG2 Plus

RAMPE DI ACCESSO I RIDE-ON RAMPS

FERMO RUOTA PER GRANDI PNEUMATICI I WHEELSTOPPER FOR BIG TYRES

91726 Alluminio
Aluminium

1,1 kg 87 17809 91726 3

91549 Acciaio rivestito
Coated steel

1,6 kg 87 17809 91549 8

91750

91746

Alluminio
Aluminium

Acciaio rivestito
Coated steel

1,1 kg

1,6 kg

87 17809 91750 8

87 17809 91746 1

Materiale
Material

Art.n.
Art.no.

Adatto per | Suitable for  
Diamant SG2 (91734)
Diamant SG3 (91735)
Diamant SG2 PLUS (91737)

Adatto per | Suitable for  
Diamant (91739)

Adatto per | Suitable for  
Diamant TG (91748)

Adatto per | Suitable for 
Amber I-IV (91736, 91729, 
91731 & 91733)

Peso
Weight

EAN

Specifiche | Specifications

Art.n. | Art.no. 
91747

Larghezza massima ruota bici | Bicycle wheel width
5.59 cm - 8.26 cm

EAN
87 17809 91747 8

La rampa di accesso rende superfluo lo sforzo fisico. Le rampe Pro-User® sono realizzate in acciaio verniciato o alluminio, sono 
pieghevoli e Vi permetteranno di risparmiare tempo e spazio. Le rampe possono sostenere un carico massimo di 30 kg e vengono 
facilmente posizionate nel supporto della ruota del portabiciclette tramite un perno.

A ride-on ramp makes effort unnecessary and bicycles can be easily driven onto the bike carrier. The Pro-User® ride-on ramps are 
made of coated steel or aluminium and foldable, so space saving. The ride-on ramps can carry a max. load of 30 kg and are easily 
placed into the wheel holder of the bike carrier by a pin.

A4 IT-EN ProUser brochure 2020 F0.indd   47A4 IT-EN ProUser brochure 2020 F0.indd   47 1/7/20   3:22 PM1/7/20   3:22 PM



25

Le protezioni dei portabiciclette Pro-User® proteggono la tua bicicletta da eventuali danni causati dal trasporto.
Possono essere utilizzati per il trasporto sicuro della bicicletta in un veicolo, roulotte o rimorchio.

Il set di protezioni per bici comprende le seguenti parti:
• Protezione del pedale
• Protezione del cerchione (2x)

• Protezione forcella
• Copricatena o protezione deragliatore
• Protezione universale (telaio o manubrio)

The bike protectors of Pro-User® bike carriers protect your bicycle against nasty transport damage by transport on a bike carrier. 
It can also be used for protected transportation of the bicycle in a vehicle, caravan or trailer.

The bike protectors set includes the following parts:
• Fork protector • Pedal protector
• Chaincover or derailleur protector • Rim protector (2x)
• Universal protector (frame or steering wheel)

PROTEZIONI DELLA BICI I BIKE PROTECTORS

Specifiche | Specifications

Art.n. | Art.no. 
91727

Materiale | Material  
Plastica I Plastic

EAN
87 17809 91727 0

Questo sensore di parcheggio resistente alle intemperie è un aiuto ideale per parcheggiare con portabiciclette, roulotte o rimorchio 
montato sulla Vostra macchina. Il controllo della distanza di parcheggio è un sistema di allarme automatico che rileva gli ostacoli 
durante la retromarcia. Sentirai un suono quando il veicolo è troppo vicino a un ostacolo. I sensori sono tutti di facile installazione.

This weatherproof parking sensor is an ideal help for parking with a bike carrier, caravan or trailer behind te car. The parking 
distance control is an automatic warning system for obstacles while riding backward. You will hear a peep when the vehicle is too 
close near an obstacle. The sensor can be mounted easily and fast.

SENSORI PARCHEGGIO WIRELESS I WIRELESS PARKING SENSORS

Specifiche | Specifications

Art.n. | Art.no. 
48150

Voltaggio | Voltage
12V

Numero sensori | Number of sensors  
2

Raggio d’azione | Sensor range
0.3 – 2 metro | meter

EAN
87 17809 27105 1
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Bloccabile 
Lockable

Art.n.
Art.no.

99718 ✓ ✓ 11 cm Ø 25 mmØ 22 - 75 mm

✓

✓

✓

✓

✓

✓

91751

91752

91753

11 cm

32 cm

13 cm

Ø 25 mm

Ø 25 mm

Universale
Universal

Universale
Universal

Universale
Universal

Facilmente 
removibile

Easily  
removable

Lunghezza 
approssimativa
Length approx.

Diametro del 
tubo a U
U-tube

diameter

Diametro telaio 
bici

Bicycle frame 
diameter

99703 ✓ 11 cm Ø 25 mm &
30 mm

Ø 22 - 75 mm

99704 ✓ 31 cm Ø 25 mm &
30 mm

Ø 22 - 75 mm

99705 ✓ 18 cm Ø 22 - 75 mm

99701 9 cm Ø 25 mm &
30 mm

Universale
Universal

99702 30 cm Ø 25 mm &
30 mm

Universale
Universal

99700 14 cm Universale
Universal

SUPPORTI TELAIO | FRAME HOLDERS

99719 ✓ ✓ 32 cm Ø 25 mmØ 22 - 75 mm

A4 IT-EN ProUser brochure 2020 F0.indd   49A4 IT-EN ProUser brochure 2020 F0.indd   49 1/7/20   3:22 PM1/7/20   3:22 PM



27

POSSIAMO AIUTART I?“ ”
SERVIZIO CLIENTI I CUSTOMER SERVICE
Per qualsiasi domanda, si prega di contattare il nostro servizio clienti.
Puoi contattarci dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30 +39 049 631930.

Se preferisci inviare un’e-mail, puoi inviarla a info@zeat.eu.
Per domande , maggiori informazioni e vendite, si prega di contattare il rivenditore nella propria zona. 
Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito Web: www.zeat.eu.

For any questions, please contact our customer service. 
You can reach us from Monday through Friday, from 8:30am to 12:30pm and  from 2:30pm to 6:30pm 
at: +39 049 631930.

If you prefer sending an email, you can send it to info@zeat.eu.
For questions, more info, and sales info, please contact the reseller in your area. 
For more information, visit our website: www.zeat.eu.

Di seguito troverai una selezione dalla nostra gamma. Per 
l’intera gamma, visitare il sito Web www.zeat.eu

Tipo  Type
AJ.BA “Wave” complete
Art.n.  Art.no.
99722 Sinistra  Left
99723 Destra  Right

Tipo  Type
AJ.BA “Standard” complete
Art.n.  Art.no.
99713 Sinistra  Left
99714 Destra  Right

Tipo  Type
DAFA “Standard” complete
Art.n.  Art.no.
99715 Sinistra  Left
99716 Destra  Right
99717 3 function left=right / right=left

Tipo  Type
AJ.BA “Wave” lenses
Art.n.  Art.no.
99720 Sinistra  Left
99721 Destra  Right

Tipo  Type
AJ.BA lenses
Art.n.  Art.no.
99711 Sinistra  Left
99712 Destra  Right

Tipo  Type
Cinghie di ancoraggio 4x40cm
Straps 4x40cm
Art.n.  Art.no.
99707

Tipo  Type
Cablaggio  Cable set incl. 7/13 plug
Art.n.  Art.no.
99726

Tipo  Type
Cinghia sicurezza 2m | Safety strap 2m
Art.n.  Art.no.
99728

Tipo  Type
7/13 Connettore 7/13 poli  7/13 pin plug
Art.n.  Art.no.
99710

Tipo  Type
Adattatore 13-7 | Adapter 13-7
Art.n.  Art.no.
99725

Tipo  Type
Galletto (8 stuks)
Wing nut (8pcs) 4x40cm
Art.n.  Art.no.
99727
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