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Speciale
iNVeRNO
70.000 accessori 
delle migliori marche

L’AUTO E MOTO ACCESSORIO
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la paSSiONe NON cONOSce StagiONe !!

“ Da oltre 40 anni quello che ci unisce è la passione per le auto e le moto.   
Bep’s offre la gamma più completa di accessori funzionali per affrontare al meglio 
l’inverno. I prodotti giusti al momento giusto ! ”

®

I prezzi presenti in questo catalogo sono indicativi 
e potrebbero cambiare in ogni momento
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K-SuMMit

Montaggio rapido

Per auto catenabili 
e non catenabili 

Tensionamento 
automatico
Protezione per
cerchi in lega

eaSy fit cu-9
Per auto 
catenabili 
Montaggio e
Smontaggio rapido

Tensionamento 
Automatico
Protezione per
Cerchi in lega

CATEnE dA nEVE PER AUTO

MAGLIA
dA 9MM

MOnTAGGIO

In 60 
SECOndI

Protezione per
cerchi in lega

cg-9

MAGLIA
dA 9MM

Per auto catenabili 
Montaggio rapido

Tensionamento 
automatico

cD9

Montaggio rapido
Per auto catenabili Protezione per 

cerchi in lega

MAGLIA
dA 9MM

MAGLIA
dA 7MM

MAGLIA
dA 9MM

Per auto 
catenabili 
e non 
catenabili 
Montaggio 
rapido

€67 ,95
A PARTIRE dA:

Per auto 
catenabili 
Montaggio 
rapido

€91 ,95
A PARTIRE dA:

Sette

uNiQa

MAGLIA
dA 7MM Per auto catenabili 

Per auto catenabili 

Montaggio rapido

Montaggio rapido

MAGLIA
dA 9MM

Tensionamento 
automatico

Tensionamento 
automatico

€115 ,95
A PARTIRE dA:

€265 ,00
A PARTIRE dA:

€39 ,95
A PARTIRE dA:

€79 ,95
A PARTIRE dA:

€76 ,95
A PARTIRE dA:

€297 ,95
A PARTIRE dA:
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fly a XB-16
Per veicoli 
commerciali

Montaggio 
rapido

Tensionamento 
Automatico

MAGLIA
dA 16MMMAGLIA

dA
 12MM

MAGLIA
dA

 13MM

RAMPOnI

Xg-12 pRO

clacK & gO

K-SuMMit_Xl
Tensionamento 
automatico

Tensionamento 
automatico

Tensionamento 
automatico

Protezione per
cerchi in lega

Protezione per
cerchi in lega

Montaggio rapido

Per suv catenabilI

Per suv catenabile
Montaggio rapido

MAGLIA
dA

 12MM

altHuRa 12 MM
Per suv catenabile
Montaggio rapido

Montaggio rapido

Per suv catenabili
e non catenabili

eaSy fit cu-10
Tensionamento 
automatico
Protezione per
cerchi in lega

Per suv catenabili
Montaggio e smontaggio 
rapido

CATEnE PER fURGOnICATEnE dA nEVE PER SUV
MAGLIA

dA 16MM
altHuRa 
16 MM

Per veicoli 
commerciali
Montaggio 
rapido

€153 ,95
A PARTIRE dA:

€345 ,00
A PARTIRE dA:

€89 ,95
A PARTIRE dA:

€93 ,95
A PARTIRE dA:

€79 ,95
A PARTIRE dA:

In CASO dI nEVE In CITTà...
Grazie al rivoluzionario 
sistema antislittamento, 
aumenta l’attrito dei 
pneumatici sul ghiaccio.

SI MOnTAnO COn 
ESTREMA fACILITà 
In SOLI 2 MInUTI!! 
MOnTAnO AnCHE SU 
AUTO nOn CATEnAbILI.

codice: 1250279

non omologato per uso stradaleCALZE dA nEVE

copri manica da 82cm 
per non sporcarsi
palmo antiscivolo
ideali per montaggio delle 
catene da neve

€4 ,99
€39 ,95€29 ,95

guaNti MONtaggiO cateNe MODellO gRip 
cON SiSteMa 

aNtiSlittaMeNtO

MODellO 
BaSe



5peR autO/SuV/fuORiStRaDa/MONOVOluMe

paSS 2 MagNeticO

Per 5 paia di sci parabolici o 6 paia di sci o 8 paia di sci 
da fondo o 4 snowboard.

SliDe RiDeRRiDeR 5

Modulo portasci scorrevole 
verso l’esterno e caricare gli sci. 
Doppio antifurto per sci 
e portasci.

Portasci sottile e aerodinamico per 
trasportare tutti i tipi di sci e di tavole 
da snowboard.

Alluminio Acciaio4 paia di sci tradizionali o 2 snowboards. 

6 paia di sci tradizionali o 4 snowboards. 

Porta 6 paia di sci 
o 4 snowboard. 

Porta 2 paia di sci

Porta 4 paia di sci o 2 snowboard. 

pORtaSci XteNDeR 739pORtaSci BaRRa SNOWpacK

Portasci in alluminio per barre da tetto di larghezza max 60 x h 32 mm. 

pORtaSci NORD SKi

PORTASCI / SnOWbOARd

2 paia di sci 

codice: 1249858

codice: 1041430

codice: 1381803

codice: 1381804

codice: 1205263 codice: 1205264codice: 1166805

codice: 1166806

codice: 1164837

Porta 6 paia di sci o 
4 snowboard. 

codice: 1381805

6 paia di sci tipo normale op-
pure 5 paia di sci tipo Carving 
oppure 8 paia di sci tipo Fondo 
oppure 4 Snow Board. Adatta-
tori per il fissaggio su barre in 
alluminio o acciaio, compresi.

Per veicoli 
commerciali

SHaRK 2 MagNeticO

2 paia di sci 2 snowboard 
codice: 1136150

SiDNey MagNeticO

3 paia di sci 2 snowboard 
codice: 1065364

SCORREVOLI

bARRE PORTATUTTO In ALLUMInIO Ed ACCIAIO

€59 ,95 €69 ,95

€99 ,95 €89 ,95 €43 ,95

€97 ,95

nEW

€129 ,95
A PARTIRE dA:

€159 ,95
A PARTIRE dA:

€38 ,95
A PARTIRE dA:

acciaiO alluMiNiO
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4 MISURE - 3 COLORI

BOX
PORTATUTTO

Dimensione: 235x94x47cm_630lt. Nero cod. 1205257
DiSpONiBile aNcHe VeRSiONe aRgeNtO

MOtiON 900
Dimensione: 205x84x45cm 460lt. Nero cod. 1205254
DiSpONiBile aNcHe VeRSiONe aRgeNtO e BiaNca

Dimensione: 139x90x40cm 330lt. Grigio cod. 1243169 
DiSpONiBile aNcHe VeRSiONe gRigia

Dimensione: 175x82x45cm 400lt. Grigio cod. 1243171  
DiSpONiBile aNcHe VeRSiONe aNtRacite e NeRa

Dimensione: 196x78x43cm 420lt. Nero cod. 1243178   
DiSpONiBile aNcHe VeRSiONe aNtRacite e gRigia

MOtiON 800

tOuRiNg 200tOuRiNg 100

Dimensione: 190x67x42cm 350lt Nero cod. 1205251
DiSpONiBile aNcHe VeRSiONe aRgeNtO

MOtiON 600

tOuRiNg 780

Dimensione: 1325x725x370mm 240lt Grigio cod. 1383404 Dimensione: 1338x720x375mm 240lt Nero cod. 1159114 1250x1020x400mm x 335lt x 50kg 335lt cod. 1210122

Dimensione: 1980x880x390mm 460lt Nero cod. 1174946Dimensione: 1950x738x360mm 390lt Grigio cod. 1383405 Dimensione: 1980x780x390mm 390lt Nero cod. 1159517

BOX pORtatuttO HeliOS BOX pORtatuttO Reef

bOX TETTO

bOX TETTO

€99 ,95

€159 ,90 €179 ,90 €229 ,90

€119 ,90 €149 ,90

630LT350LT

335LT

460LT

240LT240LT

390LT390LT

460LT

330LT 420LT400LT

BOX pORtatuttO all tiMe

Il box, contraddistinto dal suo unico 
ed originale design aerodinamico, è 
disponibile in varie misure e colori.

370 LT

460 LT

650 LT

3 Colori

3 Colori

3 Colori

194x70,8x47,9cm 

235x90xh47,9cm  

139x70,8x47,9cm 

S

157x91x46,5cm 

420 LT
3 Colori

€869 ,00€499 ,00 €639 ,00

€439 ,00€349 ,00 €545,00

€299 ,00

€369 ,00

€379 ,00

€599 ,00

Sistema di apertura Dual-Side 
per carico e scarico da entrambi i 
lati del veicolo.

Sistema di aggancio rapido 
CRAB-SYSTEM™ Brevettato per 
l’installazione su barre ovali clas-
siche originali.

Omologazione 
TUV-GS test,

Crash Test superato. 

Disegno brevettato Noise Redu-
tion™  per una riduzione del ru-
more e del consumo di carburante.

nEW

nEW
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Comfort 
grip. 
Lama 
raschiante 
aggressiva.
€ 2,49 

Pala multiuso re-
sistente e versati-
le, pratico, adatta 
per campeggi, 
neve, sabbia, fan-
go e in auto. Utile 
per le emergenze.
90cm. € 7,99

Rompe il ghiaccio 
velocemente e facil-
mente. € 1,99

la gaMMa più cOMpleta Di acceSSORi fuNZiONali peR affRONtaRe 
al MegliO i DiSagi cauSati Da NeVe e gHiacciO. 
gli Oggetti giuSti Da teNeRe iN autO !

Pala multiuso resi-
stente e versatile, 
con manico tele-
scopico, arriva a 
97cm di lunghezza 
quando è alla mas-
sima estensione. 
Quando è chiuso 
è compatto ed oc-
cupa poco spazio. 
Utile per le emer-
genze. 77>95cm
€ 9,99

Pala PIEGHEVOLE im-
pugnatura ergonomica, 
chiusura con sistema di 
sicurezza, struttura su-
per resistente in acciaio. 
chiusa: 25 cm 
aperta: 57cm . 
€ 9,95

Misura pocket, 
da tenere sem-
pre in auto. Uti-
le anche come 
spatola per 
acqua. 
€ 0,99

PALE dA nEVE

Raschiaghiaccio. Rompe il 
ghiaccio. Manico arrotonda-
to per aumentarne la mano-
vrabilità. € 0,99

codice: 1204539 codice: 1204540

codice: 
1204541

codice: 
1204538

Raschietto ghiaccio in plastica, 
con guanto morbido in caldo pile 
all’interno. € 3,49

codice: 1204543

Il raschiaghiaccio rompe il 
ghiaccio, la spazzola puli-
sce senza graffiare la verni-
ce. € 3,99

codice: 
1204542

codice: 1204544 codice: 1204545 codice: 1234307

codice: 1204831
è uno spray formulato per 
garantire una maggiore 
aderenza dei pneumatici su 
strade innevate e ghiacciate. 
300 ml. € 6,95

RASCHIAGHIACCIO pRiMa DOpO

Scioglie il ghiaccio, donando ai 
cristalli lucentezza e visibilità im-
mediata. 500 ml. € 3,49

Grazie al suo straordinario pote-
re attivo, è in grado di sciogliere il 
ghiaccio, anche alle temperature più 
estreme. 500 ml. € 4,99

codice: 1246656
codice: 1216261

codice: 1246385  
Raschiaghiaccio , in 
più pulisce scarponi 
e  sci allungandone 
la vita ed evitando di 
sporcare il baule. 
€ 9,99

Disco orario 
con raschia-
ghiaccio. 
Comodi da te-
nere sempre in 
auto.  € 2,49

codice: 
1246384  

R a s c h i a -
ghiaccio. 
C o m o d i 
da tenere 
sempre in 
auto.
€ 1,89

codice: 
1246383

cateNa Da NeVe 
SpRay

dEGHIACCIAnTE
+ RASCHIAGHIACCIO dEGHIACCIAnTE

VETRI

Elimina la nebbia ed il vapore 
su specchi, vetri e finestre. 
300 ml. € 4,99

codice: 1234184
AnTIAPPAnnAnTE

dEGHIACCIAnTE
SERRATURE

Si spruzza direttamente nella ser-
ratura. Progettato con spruzza-
tore per un’applicazione precisa. 
40 ml € 2,99

codice: 1234183

63.5x20.5x2.5cm
angoli pronunciati 
per una trazione 
superiore
€ 9,95

1294244

60x18x1.25cm
L’ideale per neve, 
ghiaccio, sabbia, 
erba e fango.
€ 12,95

1204498

peDaNa 
aNtiSlittaMeNtO
RipiegaBile

peDaNa 
aNtiSlittaMeNtO

nEW
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Linea di  avviatori d’emergenza 
per tutti i tipi di auto e di moto.
Facilissimi e sicuri da utilizzare;
Particolarmente adatti anche 
all’utilizzatore più inesperto.

Display digitale con indicazione delle funzioni; 
Caricabatterie da muro e da auto; Cavetto con 
adattatori di ricarica per smartphone e tablet; 
Fusibile di protezione contro l’inversione di 
polarità e corto circuito; Dispositivo per la pro-
tezione in caso di ricarica inversa; Torcia a led.

Offre un’assistenza globale 
per far fronte a qualsiasi 
tipo di emergenza durante 
i vostri viaggi o nella 
quotidianità.
Disponibile anche per moto.

AVVIATORI d’EMERGEnZA

gilet D’eMeRgeNZa

eStiNtORi D’eMeRgeNZaKit pRiMO SOccORSO

codice: 1189825

codice: 1202170

codice: 1231750

codice: 1249995 codice: 1115875

Caricabatterie con un 
sistema di carico com-
pletamente automatico 
in quattro fasi.

ACCESSORI EMERGEnZA UTILI dA TEnERE In AUTO

Pratici da tenere in auto.
Disponibili da 1 o 2 kg 
con o senza manometro

€29 ,95

€3 ,39

€9 ,99

€9 ,99 €14 ,95
a paRtiRe Da:

Con pinze speciali* 
con manici isolati antiscossa. 
Realizzati in rame resistente 
rivestito con alluminio di qualità. 
Nessun groviglio di cavi grazie al 
cablaggio semi-unito facile 
da arrotolare.

* Dipende dal modello

Omologato EN 471:2003 + A1:2007 Class 2.

OltRe 9 
MODelli 

DiSpONiBili

caVi BatteRia 
peR autO / SuV / 
fuORiStRaDa

bATTERIA AL LITIO bATTERIA AL PIOMbO€87 ,95
A PARTIRE dA:

€89 ,95
A PARTIRE dA:

tRiaNgOli eMeRgeNZa

cONO SegNaleticO eSteNDiBile

Massima 
visiblità con 
catarifrangenti 
rossi
Conforme 
norma 
Europea ECE. 

Portatile, durevole, 
riflettente, stabile.
Regolabile in 
altezza.

Kit RipaRa pNeuMatici

Ripara fori fino a 
10mm di diametro.

€39 ,95

€9 ,99
a paRtiRe Da:

€9 ,99
A PARTIRE dA:

€69 ,95
codice: 1189400

Capacità batterie 
da 15 Ah a 80 Ah 
(Carica), 
fino a 150 Ah 
(Mantenimento). 
Corrente di 
carica 4A max.
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TERMOVEnTILATORE

Idrorepellente e antistrappo. 
Bordi elasticizzati sul davanti 
e sul retro. 
Installazione semplice e veloce, 
è sufficiente una persona. 

Leggero e robusto.
Mantiene l’auto pulita e la 
protegge dall’invecchiamento
Semi-impermeabile e 
traspirante

pRO cOVeR SilVeR pOlieSteRe

PROTEGGI LA TUA AUTO

4 StagiONi codice: 1234306
Portatile, con funzione scaldino/sbrinatore e ventilatore.
Scalda rapidamente l'interno della tua auto ed accelera la fase di sbrina-
mento/disappannamento dei finestrini auto durante la stagione invernale

Ottimo sia in inverno che in estate
Protegge l’auto da neve/brina
Blu Poliestere

cOpRitettO 
MODellO uMBRella

cOpRiautO cOpRiautO

RESInA dI
ALbERI

AGEnTI 
ATMOSfERICI

SURRISCALdAMEnTO
SOLARE VaScHe pROteggi Baule Su MiSuRa

DiSpONiBili Su ORDiNaZiONe 
peR OltRe 200 MODelli Di autO

Protezione degli interni da 
tutti i tipi di usura
Facile l’installazione
Alto bordo esterno per 
contenere eventuali liquidi 
rovesciati
Pulizia facile e veloce
Disponibili anche 
ritagliabile

Tappeti in gomma SU MISURA 
per oltre 150 modelli di auto.

OltRe 150 
modelli di auto

Riveste completamente e con 
precisione il pavimento interno 
offrendo una protezione assoluta 
dell’abitacolo.

COPERTURA PARAbREZZA

TERMOMETRI / ALLERTA GHIACCIO
Disponibili in diversi modelli
Display digitale, alimentazione a batteria 
o con presa accendisigari.
Varie funzioni visualizzabili sul display
Utili per tenere sempre sott’occhio la temperatura 
esterna in caso di strada ghiacciata.

TAPPETI In GOMMA

Proteggi gli interni della tua auto da sporco, acqua e fango 
Disponibili in diversi modelli (MISURA UNIVERSALE)

nEW

eVitaNO Di SpORcaRe il Baule 
Da NeVe e gHiacciO

€39 ,95
a paRtiRe Da:

€39 ,95
a paRtiRe Da:

€4 ,95
a paRtiRe Da:

€19 ,95
Kit aNteRiORe + pOSteRiORe

€15,95
Kit aNteRiORe + pOSteRiORe

Cod. 1161981Cod. 1254768

Sistema rapido di 
montaggio Quik-Fit-Over
Forma e misura universale 
Installazione facile con ganci

cOpeRtuRa paRaBReZZa pReVieNe il fORMaRSi 
Di gHiacciO, BRiNa OD accuMuli Di NeVe

codice: 
1234304

codice: 
1234305

€6 ,95

€8 ,95

codice: 1295183 Con magneti nEW

€3 ,95

€29 ,95
A PARTIRE dA:

€24 ,95

€39 ,95
A PARTIRE dA:

€24 ,45
A PARTIRE dA:
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aNtigelO puRO 

aNticONgelaNte
VetRO -70°

aNticONgelaNte 
VetRO -20°

®

®

LIQUIdI LAVAVETRO

LIQUIdI RAdIATORE

5 litri 1000 ml  € 4,99 1000 ml  € 6,95 

€ 4,99 € 4,99 € 4,99 

1 litro 250 ml  € 1,99
Deterge e abbassa il punto di congelamento 
assicurando sempre una buona visibilità
Se non diluito, evita il congelamento fino a -10°

pulitORe VetRi 
MultiStagiONale -10°

liQuiDO RaDiatOReliQuiDO RaDiatORe 5 litri

codice: 1124141 codice: 1133188codice: 1133189codice: 1125148 codice: 1133187

Per parabrezza 
e lunotti d’auto.

Per parabrezza e lunotti d’auto.
Mantiene pulito il circuito di erogazione 
previene il calcare.

codice: 1133207codice: 1124142 codice: 1133210
Refrigerante 
fino a + 115°C. 

Azione anticongelante, refrigeran-
te, anticorrosiva ed anticalcarea.

Per circuiti di 
raffreddamento. 

liQuiDO RaDiatORe
codice: 1187066codice: 1187068 codice: 1187067

GPL/METANO BENZINA DIESEL

liQuiDO pROtettiVO 
RaffReDDaMeNtO
codice: 1255083

codice: 1133218
- 40°  € 4,99

- 20°  € 3,99

laVaVetRO ViSiOice 5 litRi

Ideale per l’inverno con  ANTICONGELANTE -10° 
Sgrassante e anticongelante per parabrezza 
e lunotti d’auto. 
Gradevolmente profumato.

codice: 1156998

€4 ,95

€6 ,69

€5 ,95

€1 ,95
€5 ,99

-10°

-20°

-70° -20°

aNtigHiacciO 
NOt-ice tRiggeR
codice: 1187086

Elimina spesse formazioni 
di ghiaccio e brina.
Previene la riformazione del 
ghiaccio sulle parti trattate. 
Inerte su guarnizioni e 
spazzole tergicristallo. 
500ml

€4 ,99

Permette una ra-
pida partenza 
Utilizzabile per 
qualsiasi motore, 
sia benzina che 
diesel.
Ideale per motori 
molto usurati.
200ml 

Consente 
l’avviamento a 
freddo dei motori 
Diesel anche a 
bassissime 
temperature.
250ml

SupeR StaRteR aDDitiVO 
DieSel 
aNtigelO

codice: 1133204

codice: 1186764

AddITIVI
aDDitiVi pROfeSSiONali
Disponibili 
oltre 20 
referenze
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RigeNeRatORe 
SpaZZOle

Rigenera ogni 
tipo di spazzola 
senza usare alcun 
prodotto chimico. 

pulitORe 
+ aNtipiOggia 

tRattaMeNtO
aNtipiOggia 

aDDitiVO 
laVaVetRi

tRattaMeNtO
aNtiappaNNaNte 

codice: 1237387 codice: 0245031 codice: 1237389

codice: 1152707

codice: 1237388
Pulizia dei vetri 
e il trattamento 
antipioggia
€ 12,95

E’ un trattamento 
invisibile da ap-
plicare facilmente 
al parabrezza
€ 12,95

Speciale additivo 
per le vaschette. 
Garantisce un’in-
tensa azione sgras-
sante.
€ 14,55

Aiuta a mantenere 
puliti i vetri elimi-
nando e prevenendo 
l’appannamento.
€ 12,95

l’effetto 
Rain-X® 
aumenta 
la visibilità
e rende la 
guida più 
sicura.

Disponibili oltre 170 
modelli in pronta consegna

aeROtWiN e tWiN dI 
ALTA QUALITà

con multi-adattatori miglior 
tersione del parabrezza

ViSiON tecH 
uNiVeRSale

Multi attaccO 
uNiVeRSale
pressione uniforme in tutta 
l’intera lunghezza della lama

ghiaccio nevepioggia

Disponibili 10 misure.

gOMMiNi Di RicaMBiO
peR SpaZZOle 
teRgicRiStallO

€2 ,95

TRATTAMEnTI VETRO AnTIPIOGGIA / LAVAVETRO / AnTIAPPAnnAMEnTO

SPAZZOLE TERGICRISTALLO

€12 ,50
A PARTIRE dA:

€9 ,50
A PARTIRE dA:

€8 ,95
A PARTIRE dA:

€2 ,99
A PARTIRE dA:

€1 ,99
A PARTIRE dA:

TWIN

AERO 
TWIN
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la paSSiONe Delle 2 RuOte NON cONOSce StagiONe

AbbIGLIAMEnTO UndERWEAR
TECNOLOGIA 
BREVETTATA
IN CARBONIO

pROpRIETà
TERmIChE

Grazie alla tecnologia SIXS original carbon 
underwear ® che permette di preservare la 
pelle dall’accumulo di sudore

SOttOMaglia 
SOttOpaNtalONi 
calZiNi
SOttOcaScO
gOletta

Proprietà termiche per tenervi al caldo 
quando fa freddo e fresco quando fa caldo. 
Senza cuciture. 

BaNDaNa VeRSatile cHe 
puÒ eSSeRe iNDOSSata 
iN MOltiSSiMi MODi...
OLTRE 20 MODELLI 
DISPONIBILI Leggero, traspirante 

e resistente al vento

gOletta cOMfy 
Kit 3 peZZi

Ogni confezione 
ha 3 Comfy

codice: 1241056 - 
1241057 - 1241059

€15 ,95
A kit

MaScHeRa

Maschera in 
Neoprene 
anti-vento. 
Ripara viso 
e collo.

codice: 1063586
SOttOcaScO
codice: 1135881

Sottocasco 
oculare. 
Ripara viso, 
collo 
e testa.

SOttOcaScO
codice: 0009096

Sottocasco in 
pile leggero.

€8 ,95

Antinebbia, ter-
mico, nasello 
regolabile. 
Neoprene.
Skull 1250526 
Flame 1250527 

MaScHeRa 
ViSO

SOttOcaScO 
claVa

Leggero, resi-
stente, traspiran-
te, termico. 
Disponibili in 
diverse grafiche.

€12 ,95

€16 ,95 €13 ,95

€23 ,95€15 ,95€18 ,95
SOttOpaNtalONi

SOttOMaglia

IndICE
aBBigliaMeNtO e 
acceSSORi MOtO
12 aBBigliaMeNtO uNDeRWeaR
     Sixs - OJ - Oxford
13 aBBigliaMeNtO MOtO iNVeRNale
     giaccHe - gilet - 
     guaNti RiScalDati - alta ViSiBilità
14 cOMpleti iMpeRMeaBili 
     paNtalONi - guaNti 
15 acceSSORi iMpeRMeaBili / teRMici 
     caValletti MOtO 

nEWnEW
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copertura 
ampia 

di calore

triplo 
rivestimento 
isolamento

alimentazione 
12v

impostazione 
per 3 

temperature

rivestimento 
esterno 

impermeabile

GILET / GUAnTI RISCALdATI ALTA VISIbILITà
guaNti RiScalDati  12 V

Inserti riflettenti, zone in pelle scamo-
sciata, imbottitura per la protezione.
Membrana impermeabile e traspirante 
3 intensità di riscaldamento 
Basso consumo.

gilet RiScalDatO
Quattro zone di calore 
(pads) il torace e zona 
reni.
Vestibilità aderente per 
massimizzare il trasferi-
mento di calore al corpo. 
Fodera in rete per miglio-
rare la circolazione d’aria 
e calore.
4 intensità di riscalda-
mento facilmente im-
postabili tramite teleco-
mando collegato.

 vestibilità
aderente

Fodera 
in rete 

traspirante

impostazione 
per 4 

temperature

4 zone 
riscaldate

Alte prestazioni in qualsiasi con-
dizione atmosferica. Standard EN 
13356:2001 CE EN471. 1245603

Dotato di fibre 
ottiche. Imper-
meabili e pos-
sono essere 
ricaricate me-
diante presa 
USB. 1381726

BRetelle RifletteNti 
Certificato EN1150. Tessuto esterno: 
poliestere. Due tasche. Regolazione 
busto. Inserti riflettenti.

Con bande 
r infrangent i 
zona frontale, 
laterale e po-
steriore. Para-
schiena livello 
2 di serie.

gilet alta ViSiBilità

gilet alta 
ViSiBilità

BRetelle luMiNOSe

€29 ,95 €35 ,95€139 ,50
GILET VERSIOnE 12V

€129 ,95

€76 ,95
GILET COn bATTERIA

Batteria 
e carica 

220V
esclusi

HIGWAY

fREEWAY
€79 ,95

€94 ,95

€69 ,95

nEWnEW

AnTEPRIMA COLLEZIOnE GIACCHE MOTO UOMO/dOnnA 2016

dISPOnIbILE VASTA GAMMA dI GIACCHE/GIUbOTTI 
IMPERMEAbILI PER UOMO, dOnnA E bAMbInO  
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In nylon 
spalmato con PVC.
Completamente 
impermeabile.

In nylon con 
suola rigida e 
rinforzi, 
Impermeabile e 
anti vento
Particolari 
riflettenti,
Termonastrato.

cOpRiScaRpa aND pluScOpRiScaRpa

GUAnTI InVERnALI
cOMpletO OXfORD

COMPLETI IMPERMEAbILI 

Tasca esterna, inserti reflex, 
tessuto esterno in nylon/pvc.

PAnTALOnI InVERnALI UOMO
paNtalONi aNtipiOggia 
OXfORD

Inserti reflex
Impermeabile
100%,  
Esterno 
nylon/PVC

COPRISCARPA IMPERMEAbILI

tuta fluOcOMpletO iMpeRMeaBile
Poliestere
Inserti 
riflettenti. 

In nylon 
r i p s t o p 
con spal-
matura in 
pvc.

DRYSTAR ® 
mantiene le 
mani a secco 
durante la 
guida sotto 
la pioggia. 
Costruzione 
della tomaia 
tessuto idrofo-
bo è leggero e 
resistente.
€ 67,95

c10-DRyStaR
nEW

SaNtiagO DRyStaR
100% 
impermeabile 
e traspirante 
DRYSTAR ® .
Costruito 
da durevole 
Clarino palmo 
e pollice 
per ottima 
durabilità e 
resistenza 
all’abrasione.
€ 69,95

nEW
SR-3 DRyStaR 

Membrana 
SR - 3 vanta 
un rivestimen-
to termico 
Thinsulate® 
Rendendolo 
funzionale e 
confortevole 
in qualsiasi 
condizione 
meteorologica. 
€ 43,95

nEW

€59 ,95

paNtalONi iMpeRMeaBili 
HOt paNt iMBOttiti

4 stagioni 
Impermeabile 
al 100%
doppio strato 
membrana 
traspirante.

€59 ,95

€49 ,95 €57 ,95

€18 ,95

€15 ,95 €19 ,95

Bit
Impermeabile 
e anti vento. 
Foderato e 
traspirante.
€ 29,95

MOBility
Stampe 
riflettenti 
per una 
maggiore 
visibilità. 
€ 39,95

NORtH
Nocche in 
plastica. 
Arricci
su dita. 
Inserti in 
silicone.
€ 49,95

In pelle ovina. 
Inserto in 
carbonio. 
Rinforzi 
imbottiti 
sul palmo. 
€ 59,95

figHteR 1.5

llaMa
Tessuto 
waterproof.
Chiusura 
polso con 
velcro 
regolabile.  
€ 29,95 

BlacK
Dorso e palmo 
in poliestere. 
Membrana 
impermeabile 
Imbottitura 
termica.
€ 25,95

dISPOnIbILE VASTA GAMMA dI GUAnTI STRAdALI/
TOURInG/CROSS UOMO, dOnnA E bAMbInO



15

caRica/MaNteNitORe
Bc pluS 900

Copertina 
impermeabile

Per riparare 
il sedile dello 
scooter dalla 
pioggia e dalla 
polvere.

teli pROteggi cOpRiMOtO

telO pROteggi 
Sella 

aNteRiORi / pOSteRiORi
Registrabili in larghezza

Per tutti i tipi di moto

Con tubi in acciaio, con 
ruote in nylon

peR caNOttO Di SteRZO

peR fORcellONe 
MONOBRacciO 
pOSteRiORe

caVallettO 
aNteRiORe 

SuppORti caVallettO

Permette lo smontaggio 
della ruota e degli steli 
della forcella.

CAVALLETTI MOTOACCESSORI IMPERMEAbILI / TERMICI

SPECIALE bATTERIE MOTOLOCALIZZATORE GPS 

MAnOPOLE RISCALdATE

Costruito con tubi in 
acciao e verniciato a 
polveri epossidiche

Nero, in ABS

In gomma A forchetta

OltRe 150 MODelli
iN pRONta cONSegNa

caRica BatteRia MOtO BatteRie MOtO
Alimentazione: 
100V 50/60 
Hz a 240 V CA 
Lunghezza 
cavo 1,9 m. 

codice: 1204291

codice: 1138261

codice: 1178402

Automatico con microprocessore e 
nuovo algoritmo a 8 cicli di carica.

Sleep mode: se il 
mezzo si sposta
Live mode: notifica 
ogni 5 min.
Allarme: “rubato” 
nella community di 
Tracker.

peR ScOOteR 
e MOtO

cON teMpeRatuRa 
RegOlaBile

- Premium Scooter 
- Premium Cruiser 
- Premium Adventure 
- Premium Sports 
- Premium Touring

cOpRiMaNi ScOOteR
pRO-HaNDMiNi pRO-HaND

codice: 1202638 codice: 1063563
Mini coprimanopole 
in neoprene
Per tutti i manubri. 
Montaggio rapido. 

In poliestere per moto e scooter per 
tutti i manubri. 
Imbottitura termica trapuntata
Montaggio rapido a cinghie
Inserti riflettenti

cOpRigaMBe faSt
codice: 1187086

Coprigambe universale 
per scooter.
Ripiegabile nella 
pettorina
Universale

cOpRigaMBe 
pRO leg

In Poliestere spal-
mato con imbottitura 
termica staccabile
Inserti 
catarinfrangenti
Anello metallico 
per antifurto

cOpRigaMBe MaXi faSt
Coprigambe universale per MAXI scooter. 

Trapuntato, impermeabile, 
anti vento ed espandibile

Ripiegabile nella pettorina

€25 ,95 €33 ,95

€39 ,90

€29 ,99

€14 ,95
a paRtiRe Da:

€15 ,95
a paRtiRe Da:

€35 ,95
a paRtiRe Da: €35 ,95

€49 ,99
a paRtiRe Da:

- Disponibile anche in bianco.

Piccolo ed efficace. Nascondilo nella 
moto o nell'auto e attivarlo con lo 
smartphone/tablet/pc. Se il veicolo 
viene rubato è sufficiente aprire l'app 
Tracker per scoprire dov'è. 1292089

3 modalità:

Impermeabile, protegge dagli agenti 
atmosferici, inquinamento, sporco di 
uccelli, resina degli alberi ecc..

iNteRO. Flessibile e adattabile con conseguente 
calzata perfetta sulla moto, avvolgendo manubrio, 
specchi e tutte le curve per una copertura ottimale. 

€49 ,95
a paRtiRe Da:

€32 ,95
A PARTIRE dA:

Rif. posteriore

nEW

OLTRE 20 
MODELLI
IN PRONTA 
CONSEGNA

€199 ,00

nEW



le foto non hanno valore contrattuale, 
offerte valide salvo errori ortografici, di 
prezzo, di pezzi o di tipografia prezzi iva 
inclusa. Dalle promozioni sono esclusi 
gli articoli in fine serie. Installazioni 
escluse. informativa dettagliata sulla 
privacy D.lgs.196/03 è disponibile sul 
sito www.beps.it. le condizioni applica-
te alle operazioni di finanziamento sono 
riportate nei fogli analitici disponibili 
c/o i punti vendita. i prodotti omologati 
per uso su strade aperte al traffico sono 
espressamente indicati con la dicitura 
OMOlOgatO/i. tutti gli altri prodotti 
NON SONO OMOlOgati per l’utilizzo su 
strade aperte al traffico e si intendono 
unicamente destinati all’utilizzo in mani-
festazioni sportive, in pista o in circuito 
chiuso nonche’ fiere e mostre. Loghi e 
marchi citati in questa pubblicazione 
sono di proprietà dei rispettivi titolari. 
le promozioni non sono valide on-line ma 
solo nei punti vendita Bep’s.

è un buono acquisto a scalare valido 
in tutti i punti vendita Bep’s.

VuOi faRe il RegalO giuStO?
Regala la caRta Bep’S

bep’s bologna

tROVa lO StORe Bep’S

 @BEPSSHOP  BEP’S  BEPSSHOP  BEPSSHOP @BEPSSHOP  BEP’S  BEPSSHOP  BEPSSHOP @BEPSSHOP  BEP’S  BEPSSHOP  BEPSSHOP

In questi negozi è presente il servizio di 
installazione rapida e professionale: 

BeRgaMO  VeRONa   paDOVa   uDiNe
BReScia    ViceNZa  tReViSO   BOlOgNa

SERVIZIO 

Info orari su beps.it/negozi

Dal MaRteDì al VeNeRDì:   
SaBatO:                                

9:00>12:30 - 15:30>19:30 
9:00>12:30 - 15:00>19:30

DOMENICA E LUNEDì:         CHIUSO TUTTO IL GIORNO

VeNeZia
S.DONA’ DI PIAVE
Via Iseo 4  ( C/C Piave/Sme)   
Uscita A4 Noventa
Tel. 0421 220202

VeNeZia
MARCON
Via Porta Est 5  (Valecenter/
Sme) Uscita A4 Marcon
Tel. 041 5952466

pORDeNONe
FIUME VENETO
Via Pontebbana 25/D 
(parco commerciale Mediaworld)
Tel. 0434 959952

Via Flavia 55 
Uscita Muggia/Rabuiese 
Tel. 040 380198

tRieSte

ReggiO eMilia  
PROSSIMA APERTURA

VeNetO

fRiuli VeNeZia giulia

Via Grumello 59  
Strada statale SS 525
Uscita A4 Dalmine 
Tel. 035 2652634

BeRgaMO BReScia
SAN ZENO NAVIGLIO
Via A.Diaz 58 
Uscita A4 Brescia centro 
Tel. 030 2667388

lOMBaRDia

Via E.Torricelli 16 (fronte Me-
tro)  Uscita A4 Verona Sud 
Tel. 045 503691

VeRONa
VERONA ZONA ZAI

S.R. 11 verso VR n° 19
Uscita A4 Vicenza Ovest
Tel. 0444 521255

ViceNZa 
CREAZZO

Via Prima Strada 21/1  
Uscita A4 Padova Est
Tel. 049 7808048

paDOVa
PADOVA EST

tReViSO
MONTEBELLUNA
Via Piave 130 
(zona stadio) 
Tel. 0423 23282

Via Nazionale 97 
Uscita A23 Udine Nord
Tel. 0432 688191

uDiNe
TAVAGNACCO

eMilia ROMagNa

Via Stalingrado 67/20
Uscita Fiera / Stalingrado
(Uscita 7 tangenziale)
Tel. 051 359332

BOlOgNa


