
CATALOGO ACCESSORI D-MAX 



VERSIONE LUGLIO 2020



MOUNTAIN TOP

CODICE DESCRIZIONE PREZZO €

JA33005045 MOUNTAIN TOP ROLL SILVER PER D-MAX CREW EURO 6 1.560,00

JA33005046 MOUNTAIN TOP ROLL SILVER PER D-MAX SPACE EURO 6 1.674,40

Da installare con vasca senza bordi.

I prezzi si intendono a ricambio, al netto dell’IVA e escluse eventuale verniciatura e montaggio. La vendita e l’eventuale montaggio è soggetto alla disponibilità reale dell’accessorio.
N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



SPORT BAR

CODICE DESCRIZIONE PREZZO €

JA33005047 SPORTBAR INOX PER MOUNTAIN TOP D-MAX  EURO 6 634,40

Da installare con vasca senza bordi.

I prezzi si intendono a ricambio, al netto dell’IVA e escluse eventuale verniciatura e montaggio. La vendita e l’eventuale montaggio è soggetto alla disponibilità reale dell’accessorio.
N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



HARD TOP CARRYBOY

CODICE DESCRIZIONE PREZZO €

JC33005117 HARD TOP SPACE NEUTRO 1.744,00

*Da installare con Vasca senza bordi

I prezzi si intendono a ricambio, al netto dell’IVA e escluse eventuale verniciatura e montaggio. La vendita e l’eventuale montaggio è soggetto alla disponibilità reale dell’accessorio.
N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



HARD TOP ROAD RANGER

CODICE DESCRIZIONE PREZZO €

JR33005004 Copricassone Spezial Space Splash White (527) - apertura vetri laterali a compasso                           2.364,20

JR33005005 Copricassone Spezial Space Titanium Silver (529) - apertura vetri laterali a compasso                         2.364,20

JR33005051 Copricassone Spezial Space Obsidian Gray (554) - apertura vetri laterali a compasso                          2.364,20

JR33005007 Copricassone Spezial Space Cosmic Black (523) - apertura vetri laterali a compasso                           2.364,20

JR33005008
Copricassone Profi Space Splash White (527) - apertura ali di gabbiano, sportello lat. In pvc, 

chiusura con telecomando
3.273,45

JR33005009
Copricassone Profi Space Titanium Silver (529) - apertura ali di gabbiano, sportello lat. In pvc, 

chiusura con telecomando
3.273,45

JR33005052
Copricassone Profi Space Obsidian Gray (554) - apertura ali di gabbiano, sportello lat. In pvc, 

chiusura con telecomando
3.273,45

JR33005011
Copricassone Profi Space Cosmic Black (523) - apertura ali di gabbiano, sportello lat. In pvc, 

chiusura con telecomando
3.273,45

*Da installare con Vasca senza bordi. Maggiorazione prezzo per verniciatura, contattare il concessionario. 

I prezzi si intendono a ricambio, al netto dell’IVA e escluse eventuale verniciatura e montaggio. La vendita e l’eventuale montaggio è soggetto alla disponibilità reale dell’accessorio.
N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



HARD TOP ROAD RANGER

CODICE DESCRIZIONE PREZZO €

JR33005001
Copricassone Crew Splash White (527) - apertura ali di gabbiano, sportello lat. 

In pvc, chiusura con telecomando
3.079,27

JR33005002
Copricassone Crew Titanium Silver (529) - apertura ali di gabbiano, sportello lat. 

In pvc, chiusura con telecomando

3.079,27

JR33005053
Copricassone Crew Obsidian Grayte (554) - apertura ali di gabbiano, sportello 

lat. In pvc, chiusura con telecomando

3.079,27

JR33005012
Copricassone Single Splash White (527) - apertura ali di gabbiano, sportello lat. 

In pvc
2.456,16

I prezzi si intendono a ricambio, al netto dell’IVA e escluse eventuale verniciatura e montaggio. La vendita e l’eventuale montaggio è soggetto alla disponibilità reale dell’accessorio.
N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



PEDANE

CODICE DESCRIZIONE PREZZO €

JC33005115 Pedane piatte Crew 210,00

JC33005116 Pedane piatte Space 205,00

JC33005012 Pedane tubolari con logo D-Max Crew 239,00

I prezzi si intendono a ricambio, al netto dell’IVA e escluse eventuale verniciatura e montaggio. La vendita e l’eventuale montaggio è soggetto alla disponibilità reale dell’accessorio.
N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



VASCHE

CODICE DESCRIZIONE PREZZO €

JV33005101 Vasca Crew con bordi e ganci                                                                        247,00

JV33005102 Vasca Space con bordi e ganci                                                                      260,00

JV33005103 Vasca Single con bordi e ganci                                                                        273,00

I prezzi si intendono a ricambio, al netto dell’IVA e escluse eventuale verniciatura e montaggio. La vendita e l’eventuale montaggio è soggetto alla disponibilità reale dell’accessorio.
N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



VASCHE

CODICE DESCRIZIONE PREZZO €

5867605441 Vasca Crew senza bordi                                                                        275,00

5867605461 Vasca Space senza bordi                                                                      294,00

I prezzi si intendono a ricambio, al netto dell’IVA e escluse eventuale verniciatura e montaggio. La vendita e l’eventuale montaggio è soggetto alla disponibilità reale dell’accessorio.
N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



VASCHE

CODICE DESCRIZIONE PREZZO €

5867613480 Vasca Crew per cavalletta 275,00

8981039924 Cavalletta per Crew 179,38

8973526241 Ganci per cavalletta 5,63

5867616300 Vasca Space per cavalletta 294,00

I prezzi si intendono a ricambio, al netto dell’IVA e escluse eventuale verniciatura e montaggio. La vendita e l’eventuale montaggio è soggetto alla disponibilità reale dell’accessorio.
N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



TAPPETO

CODICE DESCRIZIONE PREZZO €

5867605480 Tappeto Vasca (per tutti i modelli) 82,00

I prezzi si intendono a ricambio, al netto dell’IVA e escluse eventuale verniciatura e montaggio. La vendita e l’eventuale montaggio è soggetto alla disponibilità reale dell’accessorio.
N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



ROLL BAR

CODICE DESCRIZIONE PREZZO €

5867613500 Vasca Crew ICL per Roll Bar 275,00

I prezzi si intendono a ricambio, al netto dell’IVA e escluse eventuale verniciatura e montaggio. La vendita e l’eventuale montaggio è soggetto alla disponibilità reale dell’accessorio.
N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



ROLL BAR

CODICE DESCRIZIONE PREZZO €

JC33005157 Roll Bar Carryboy con flat lid neutro (D-Max Crew e Euro 6)                                 1.610,00

JA33005048 Roll Bar tubolare Inox (diametro 76) 638,66

I prezzi si intendono a ricambio, al netto dell’IVA e escluse eventuale verniciatura e montaggio. La vendita e l’eventuale montaggio è soggetto alla disponibilità reale dell’accessorio.
N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



ROLL BAR

CODICE DESCRIZIONE PREZZO €

JV33005104 Roll Bar Stilish Splash White 1.166,00

JV33005105 Roll Bar Stilish Obsidian Grey 1.166,00

JV33005106 Roll Bar Stilish Cosmic Black 1.166,00

JV33005107 Roll Bar Stilish Titanium Silver 1.166,00

I prezzi si intendono a ricambio, al netto dell’IVA e escluse eventuale verniciatura e montaggio. La vendita e l’eventuale montaggio è soggetto alla disponibilità reale dell’accessorio.
N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



SOFT LID

CODICE DESCRIZIONE PREZZO €

JC33005009 Soft Lid Crew 309,00

JC33005010 Soft Lid Space 373,00

Solo con vasca con bordi.

I prezzi si intendono a ricambio, al netto dell’IVA e escluse eventuale verniciatura e montaggio. La vendita e l’eventuale montaggio è soggetto alla disponibilità reale dell’accessorio.
N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



SLING UP 

CODICE DESCRIZIONE PREZZO €

JC33005112 Sling Up (aiuto apertura portellone posteriore) 95,00

I prezzi si intendono a ricambio, al netto dell’IVA e escluse eventuale verniciatura e montaggio. La vendita e l’eventuale montaggio è soggetto alla disponibilità reale dell’accessorio.
N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



SLIM FIT 

CODICE DESCRIZIONE PREZZO €

JC33005114 Slim Fit per Space 980,00

I prezzi si intendono a ricambio, al netto dell’IVA e escluse eventuale verniciatura e montaggio. La vendita e l’eventuale montaggio è soggetto alla disponibilità reale dell’accessorio.
N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



PILLAR FILM  

CODICE DESCRIZIONE PREZZO €

5867614970 Pillar Film per Crew 30,00

5867614980 Pillar Film per Space 24,00

I prezzi si intendono a ricambio, al netto dell’IVA e escluse eventuale verniciatura e montaggio. La vendita e l’eventuale montaggio è soggetto alla disponibilità reale dell’accessorio.
N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



BATTITACCO  

CODICE DESCRIZIONE PREZZO €

5867609270 Battitacco cromato per Crew 43,00

I prezzi si intendono a ricambio, al netto dell’IVA e escluse eventuale verniciatura e montaggio. La vendita e l’eventuale montaggio è soggetto alla disponibilità reale dell’accessorio.
N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



HARD DECK

CODICE DESCRIZIONE PREZZO €

JV33005034 Hard Deck Maxcover PVC per Crew PVC Nero * Solo con Vasca senza bordi 1.176,00

JV33005113 Hard Deck Maxcover PVC 180 per Crew *Solo con Vasca senza bordi 1.320,00

I prezzi si intendono a ricambio, al netto dell’IVA e escluse eventuale verniciatura e montaggio. La vendita e l’eventuale montaggio è soggetto alla disponibilità reale dell’accessorio.
N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



HARD DECK

CODICE DESCRIZIONE PREZZO

5867617460 Hard Deck Cover Crew Spash White 1.219,00

5867617530 Hard Deck Cover Crew Obsidian Grey 1.219,00

5867617450 Hard Deck Cover Crew Cosmic Black 1.219,00

5867617470 Hard Deck Cover Crew Titanium Silver 1.219,00

JV33005008 Hard Deck Maxcover PVC per Crew Neutro 1.176,00

Solo con vasca senza bordi. 

I prezzi si intendono a ricambio, al netto dell’IVA e escluse eventuale verniciatura e montaggio. La vendita e l’eventuale montaggio è soggetto alla disponibilità reale dell’accessorio.
N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



BAULETTO

CODICE DESCRIZIONE PREZZO €

JV33005114 Bauletto piccolo Maxsidebox 203,00

Solo con  vasca.

I prezzi si intendono a ricambio, al netto dell’IVA e escluse eventuale verniciatura e montaggio. La vendita e l’eventuale montaggio è soggetto alla disponibilità reale dell’accessorio.
N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



GANCI TRAINO

CODICE DESCRIZIONE PREZZO €

J508005057 Gancio Traino estraibile Umbra 3.500 kg (no single 4x2) 325,60

J508005030 Cablaggio elettrico 43,75

J508005051 Traversa 183,00

J508005052 Dedalo misto Pommier 144,60

I prezzi si intendono a ricambio, al netto dell’IVA e escluse eventuale verniciatura e montaggio. La vendita e l’eventuale montaggio è soggetto alla disponibilità reale dell’accessorio.
N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



GANCI TRAINO

CODICE DESCRIZIONE PREZZO €

J508005053 Dedalo a uncino 39,00

J508005059 Traversa post. 160,00

8971618151 06 x vite Isuzu 2,21

I prezzi si intendono a ricambio, al netto dell’IVA e escluse eventuale verniciatura e montaggio. La vendita e l’eventuale montaggio è soggetto alla disponibilità reale dell’accessorio.
N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



TAPPETI

CODICE DESCRIZIONE PREZZO €

JA33005007 Tappeto in Velluto Single 42,00

5867611610 Tappeto in Velluto Space 53,00

5867605590 Tappeto in Velluto Crew 53,00

5867605330 Tappeto in gomma piatto Crew 42,00

5867605310 Tappeto in gomma piatto Space e Single 25,00

5867605370 Tappeto in gomma Crew Vaschetta 57,00

5867605350 Tappeto in gomma Space e Single Vaschetta 30,00

I prezzi si intendono a ricambio, al netto dell’IVA e escluse eventuale verniciatura e montaggio. La vendita e l’eventuale montaggio è soggetto alla disponibilità reale dell’accessorio.
N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



DEFLETTORI 

CODICE DESCRIZIONE PREZZO €

5867605280 Deflettori Space e Single 46,00

5867605290 Deflettori Crew 69,00

I prezzi si intendono a ricambio, al netto dell’IVA e escluse eventuale verniciatura e montaggio. La vendita e l’eventuale montaggio è soggetto alla disponibilità reale dell’accessorio.
N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



CORRIMANO 

CODICE DESCRIZIONE PREZZO €

5867605540 Corrimano silver 368,00

I prezzi si intendono a ricambio, al netto dell’IVA e escluse eventuale verniciatura e montaggio. La vendita e l’eventuale montaggio è soggetto alla disponibilità reale dell’accessorio.
N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



CERCHI 

CODICE DESCRIZIONE PREZZO

JA33005005 (1) Cerchio in lega da 16” Silver 170,00

5867627290 (2) Cerchio in lega da 18” 250,00

JA33005064 (3) Cerchio in lega da 18” 230,00

I prezzi si intendono a ricambio, al netto dell’IVA e escluse eventuale verniciatura e montaggio. La vendita e l’eventuale montaggio è soggetto alla disponibilità reale dell’accessorio.
N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



VERRICELLO 

CODICE DESCRIZIONE Prezzo

J504005028 VERRICELLO MAI STONE COME UP RHINO 8; 3,56 TON                      
(CON CAVO SINTETICO)

1.600,00

J504005029 KIT MONTAGGIO VERRICELLO MAI STONE INCLUSA BARRA 
ANTINCASTRO ANT. 76 V2A BLACK

820,00

I prezzi si intendono a ricambio, al netto dell’IVA e escluse eventuale verniciatura e montaggio. La vendita e l’eventuale montaggio è soggetto alla disponibilità reale dell’accessorio.
N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



BULL BAR 

CODICE DESCRIZIONE PREZZO €

JA33005014 Bull Bar anteriore 460,04

I prezzi si intendono a ricambio, al netto dell’IVA e escluse eventuale verniciatura e montaggio. La vendita e l’eventuale montaggio è soggetto alla disponibilità reale dell’accessorio.
N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



FODERINE 

CODICE DESCRIZIONE PREZZO €

J533005348 Foderine per Single 125,00

J533005347 Foderine per Space 140,00

J533005346 Foderine per Crew Solar e Quasar 180,00

J533005365 Foderine per Crew Planet e Satellite 175,00

I prezzi si intendono a ricambio, al netto dell’IVA e escluse eventuale verniciatura e montaggio. La vendita e l’eventuale montaggio è soggetto alla disponibilità reale dell’accessorio.
N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



VARIE 

CODICE DESCRIZIONE PREZZO €

JA33005027 Barre porta tutto Zeat Nero 165,00

I prezzi si intendono a ricambio, al netto dell’IVA e escluse eventuale verniciatura e montaggio. La vendita e l’eventuale montaggio è soggetto alla disponibilità reale dell’accessorio.
N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



VARIE 

CODICE DESCRIZIONE PREZZO €

5867617140 Finiture cassone posteriore per Crew 396,00

I prezzi si intendono a ricambio, al netto dell’IVA e escluse eventuale verniciatura e montaggio. La vendita e l’eventuale montaggio è soggetto alla disponibilità reale dell’accessorio.
N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



VARIE 

CODICE DESCRIZIONE PREZZO €

5867614470 Illuminazione pavimento Crew anteriore e posteriore 153,84

I prezzi si intendono a ricambio, al netto dell’IVA e escluse eventuale verniciatura e montaggio. La vendita e l’eventuale montaggio è soggetto alla disponibilità reale dell’accessorio.
N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.



www.isuzu.it

www.isuzu.fr

www.isuzu.ch

www.isuzu.es

Fondata nel 1916, Isuzu Motors è il costruttore di veicoli più longevo del Giappone e leader mondiale per
la produzione di veicoli commerciali e motori industriali.

Il primo pick-up Isuzu risale al 1963. Dopo 11 generazioni, ad oggi più di 7,5 milioni di persone in tutti i
paesi del mondo dipendono dalla robustezza, l’affidabilità e l’efficienza dei pick-up Isuzu.

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso.
Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni
locali e richieste governative.
Si prega di informarsi presso il proprio concessionario locale ISUZU per dettagli più completi
di tutte le modifiche che potrebbero essere richieste.
Nota: I colori effettivi della carrozzeria dei veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo


