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Separatore per cani
Dog barrier for dogs
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Separatore per cani
Dog barrier for dogs
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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.

ATOSSICO
Il materiale di cui il prodotto è composto soddisfa il requisito 
di non tossicità.

La nostra qualità Our quality
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.

NON TOXIC
The product has been made with a non toxic material.

RICICLABILE
Le parti che compongono il prodotto sono interamente 
riciclabili.

RECYCLING
Every part of the product is made of are completely recyclable
material.

EASY FIX
Montaggio rapido del prodotto ottenuto senza bisogno 
di attrezzi aggiuntivi.

EASY FIX
Easy and fast assembling of the product without the use 
of any addittional tool.

MATERIALE
PP = Polipropilene.

MATERIAL
PP = Polypropylene.

MATERIAL  

PP

NON TOXIC

RECYCLING

EASYFIX

MATERIAL  

ACC MATERIALE
Acciaio: tubo in acciaio rivestito in materiale plastico.

MATERIAL
Steel: steel pipe covered by plastic material.
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Partition panel for dogs with attachment on the rear head 
restraint.
Pre-assembled, rapid fixing system, no tools neede

Con attacco al poggiatesta posteriore.
Premontato, montaggio rapido, nessun attrezzo 
richiesto.
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Separatore per cani Partition panel for dogs
3

Guarantee

years

Adesivo incluso
Label included

NON TOXIC RECYCLING EASYFIX
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Caratteristiche Features

MATERIALE/MATERIAL
Polipropilene/Polypropylene

22.14
8010682038347 (EAN)

CODICE/CODE

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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Separatore per cani Partition panel for dogs

Adesivo incluso
Label included

3
Guarantee

years NON TOXIC RECYCLING EASYFIX
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Caratteristiche Features

MATERIALE/MATERIAL
Acciaio/Steel

22.15
8010682052022 (EAN)

CODICE/CODE

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


