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Deflettori aria e pioggia
Wind and rain deflectors
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La nostra qualità Our quality
EASY-SYSTEM
Efficiente sistema di montaggio rapido (tempo non superiore a
15 min.) ottenuto grazie al lavoro di pre-montaggio ed alla cura
per i dettagli che G3 mette in tutti i suoi prodotti.

EASY-SYSTEM
Efficient and rapid assembly system (not more than 15 min.) achieved
thanks to a pre-assembly work and the G3 attention to details.

MATERIALE
PMMA = Polimetilmetacrilato antiurto

MATERIAL
PMMA = Impact resistant polymethyl methacrylate.

SPESSORE
Spessore massimo raggiunto dal prodotto.

THICKNESS
Maximum thickness of the product.

VELOCITA’ MASSIMA
Velocità massima consigliata con prodotto
installato.

MAX SPEED
Maximum speed suggest if the product is install.

EASYFIX

EASYFIX
Montaggio rapido del prodotto ottenuto senza bisogno
di attrezzi aggiuntivi.

EASYFIX
Easy and fast assembling of the product without
the use of any additional tool.

FLEXIBLE

FLESSIBILE
I deflettori G3 sono composti da materiale molto flessibile
per ridurre al minimo la possibilità di danneggiamento.

FLEXIBLE
G3 deflectors sre made of flexible material that reduce the risk
of damage.

TEST DI QUALITA’
I nostri prodotti devono superare severi test per raggiungere
gli standard imposti ed essere poi messi sul mercato.

QUALITY TESTS
our products have to pass strict quality tests to meet all
the imposed requirements before their launch on the market.

PMMA
MATERIAL

2,1mm
THICKNESS

130 km/h
80 mph
MAX SPEED
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TEST
BALL DROP

SMOKE OUT

RESISTANT

NOISELESS

BALL DROP TEST
Test a -20°C con caduta di un peso da 227 grammi da
un’altezza di 3 metri. Questo test serve a verificare la
resistenza del materiale in condizioni critiche, come ad
esempio la bassa temperatura.

BALL DROP TEST
Tested with falling load (227 gr. weight) from 3 mts.
height at the room temperature of -20°C. This test verifies
the material resistence in critical condition, like low
temperatures.

SMOKE OUT
I nostri deflettori danno la possibilità di tenere aperto il
finestrino anche in giornate di pioggia, consentendo al
fumo di uscire ed impedendo all’acqua di entrare.

SMOKE OUT
Our wind deflectors give the possibility to keep the side
window open even during rainy days, letting the
smoke out but impeding the water to get inside the car.

RESISTENZA AGLI SCHOCK TERMICI
Il materiale di cui sono composti i nostri deflettori,
supera brillantemente i test ad alte e basse temperature
(-35°C/+80°C).

TEMPERATURE LEAP RESISTANCE
The material or wind deflectors are made of, has brilliantly
passed high and low temperature tests (-354°C/+80°C).

SILENZIOSO
Il prodotto riduce al minimo i rumori dovuti alle correnti
d’aria che si creano durante la marcia.

NOISELESS
The product minimizes the noise due to currents of air
during the drive.

RESISTENZA ALLE INTEMPERIE
Il materiale ed il design che caratterizzano i deflettori
G3, ne fanno un prodotto per tutte le stagioni.

BAD WEATHER RESISTANCE
Material and design of G3 wind deflectors make this
product perfect for each season.

FUNZIONALITA’
ll design dei nostri deflettori consente il lavaggio
dell’auto tramite rulli senza la necessità di dover
rimuovere l’accessorio.

FUNCTIONALITY
G3 wind deflectors have no particular obstacles: you can
wash your car with no needs to remove the accessory.
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Aerodinamico, alta resistenza agli impatti
Aerodynamic, and strong resistance to impacts

Dal 1979, G3 produce con successo questi prodotti utili
e funzionali. Negli anni, attraverso attenti studi, sono
state scoperte varie applicazioni per gli estrusi PMMA
ad alta resistenza all’usura, molto apprezzati anche
dai nostri clienti OEM. Il materiale è caratterizzato da
una grande resistenza ad alte e basse temperature
(-35°C/+80°C), da un’alta resistenza all’infiammabilità
e, infine, da una forte resistenza alla luce ed agli
urti, come prescritto dal DIN 50306 (nessun segno
provocato da impatti inferiori a 3 metri). G3 è in grado
di sviluppare il prodotto partendo da dati CAD, per
poi raggiungere gli standard ECE, TUV, KBA (secondo
la legge tedesca).
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Since 1979, G3 has produced with success this
useful and functional product. Through the years
and after many studies, the company discovered a
good application of the extruded PMMA with a high
shatter resistance that is appreciated also by our
OEM-Customers. This material is characterized by an
high cold and heat resistance (-35°C/+80°C), an high
flammability and light resistance, high crash strength
following DIN 50306 (no impact marks under 3
meters). G3 is able to develop this product starting
from CAD-Data and complete our project achieving
ECE standards, TUV approval and KBA certification
(under the German law).
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Deflettori aria e pioggia Wind and rain deflectors
2

Guarantee
years
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NOISELESS

130 km/h
80 mph
MAX SPEED

SMOKE OUT

FLEXIBLE

RESISTANT

Caratteristiche Features

MATERIALE/MATERIAL
PMMA

MACCHINA/CAR
Serie 19
Series 19

FUORISTRADA/OFF-ROAD

AUTOCARRI/TRUCKS

Serie 15
Series 15

Serie 13
Series 13

Ricerca adattabilità costantemente aggiornata a disposizione su www.g3spa.it
For up to date vehicle fitment compatibility please see website www.g3spa.it
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