
Aggiungi 2 comodi posti letto al tuo van

IL TETTO SOLLEVABILE 100% MADE IN ITALY



DESIGN

COMFORT

Sky-Up è il nuovo sistema di tetto a soffietto, più correttamente definito tetto sollevabile, che vi permetterà di 
aggiungere 2 comodi posti letto al vostro camper puro, senza intaccare l’estetica ed il design del vostro splendido 
veicolo!
L’aspetto di Sky-Up è stato studiato appositamente per ricalcare le linee originali della macchia di base, che può 
essere un Fiat Ducato, un Citroen Jumper o un Peugeot Boxer costruiti a partire dal 2006.
Sky-Up inoltre è l’unico tetto sollevabile su cui possono essere installate varie tipologia di oblò, siano essi panoramici 
o i classici 40x40 cm con o senza ventilatore. Tutto ciò è possibile perché durante la progettazione di questo 
innovativo tetto, è stata integrata nella linea una superficie con specifica sagomataura.

Il tetto sollevabile Sky-Up è stato appositamente progettato per offrire il massimo comfort agli occupanti, siano essi 
ospiti occasionali o familiari.
La componentistica del letto è realizzata interamente con materiali di prima qualità dai maggiori produttori europei 
del settore, ed anche il sistema di apertura e chiusura con serraggio di tipo automobilistico, è volto ad offrire il 
miglior risultato con il minimo sforzo. Particolare attenzione per esempio è stata data alla taratura delle molle a gas 
che movimentano il sistema di cerniere e che fanno si che il top del tetto si alzi e si abbassi quasi da solo.
Altra unicità di Sky-Up, è la tenda “easy clip” che può essere rimossa ad esempio per essere lavata, semplicemente 
utilizzando le 2 cerniere a zip presenti nell'intelaiatura!



MADE         IN          ITALY

TECNICA

PERSONALIZZAZIONE

L’obiettivo di Sky-Up è stato fin dall'inizio quello di offrire un prodotto innovativo, leggero e più evoluto rispetto a 
quelli della concorrenza attualmente presenti sul mercato.
Il nostro progetto infatti è partito da un foglio bianco, permettendoci così di realizzare un prodotto con 
caratteristiche uniche e soluzioni mai proposte in precedenza.
I’unicità si riflette su un sistema completamente nuovo sia per la procedura di montaggio che per l’architettura con 
i 2 compassi portanti, che rendono l’apertura del tetto più omogenea e consentono un montaggio da parete 
dell’installatore molto più semplice e veloce.

Sky-Up vanta caratteristiche uniche anche per la personalizzazione e per la possibilità di aggiungere componenti 
che sono perfettamente integrati con il design del tetto.
Si può scegliere per esempio il colore della cupola, della base e della tenda, così come la tipologia di oblò da 
montare.
E’ anche possibile installare fino a 3 pannelli solari da 100W di tipo semirigido, che quindi si adattano perfettamente 
alla curvatura superiore del tetto.
Sono inoltre disponibili delle staffe speciali per l’installazione a sbalzo dei tendalini distribuiti dai maggiori 
produttori del settore, così come il kit notte con copriletto sagomato e il kit di coibentazione invernale della tenda 
del letto, grazie al quale è possibile utilizzare Sky-Up anche nelle stagioni più fredde. 
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SKY-UP E’ LA SOLUZIONE GENIALE PER LA TUA VACANZA IDEALE!  


