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CLICK FIX, i piedini di stazionamento secondo AL-KO 
 
 

CLICK FIX è il nuovo piedino di appoggio AL-KO, compatto leggero e resistente che soddisfa anche le 

richieste più esigenti. Si tratta di un piedino di appoggio che permette di stabilizzare l’autocaravan in sosta 

in modo efficiente e veloce. Realizzato in alluminio, è disponibile in quattro versioni meccaniche differenti, 

tutte caratterizzate da un peso contenuto. Il funzionamento è semplice e si basa su una gamba 

telescopica estensibile che viene comandata da una manovella amovibile. L’idea che sta alla base del 

progetto è quella della semplificazione: con un semplice giro di manovella si alza e abbassa il piedino e 

con mezza rotazione, si sposta in posizione verticale. A questo punto AL-KO CLICK FIX è pronto a 

sostenere il veicolo. Far rientrare il piedino è altrettanto semplice e veloce: girando la manovella si ripone 

automaticamente in modo orizzontale e il piedino si blocca saldamente in posizione sicura, permettendo 

un risparmio di tempo ed energia. A garanzia di un ulteriore livello di sicurezza va segnalato il 

meccanismo di protezione: se un veicolo ricreazionale inizia a muoversi con un piedino abbassato, questo 

si piega automaticamente in avanti o all'indietro per evitare possibili danni al veicolo e al piedino stesso. 

AL-KO CLICK FIX, che si propone sia come accessorio di serie sia come componente in aftermarket,  ha 

una capacità statica di carico pari a 1000 kg e una capacità di carico dinamico di 500 kg. Può essere 

installato nella parte posteriore di qualsiasi veicolo dotato di telaio Al-KO o estensione del telaio. I telai 

prodotti dopo il 1995 sono dotati di fori di fissaggio preforati, ma i vecchi modelli richiedono un foro 

aggiuntivo per completare il montaggio. Tutti centri autorizzati AL-KO offrono la possibilità di montare i 

nuovi piedini. È disponibile anche una versione elettrica dotata di un potente motore con ingranaggio 

planetario, un comodo telecomando per controllare e gestire ogni piedino, un interruttore di sicurezza in 

cabina e la protezione di sovraccarico. Il prezzo indicativo al pubblico è di 272 euro per la versione 

meccanica e 1.380 euro per quella elettrica. 



 

SCHEDA TECNICA 

 
 

per altezza  Quote dei piedini Quota per il 
montaggio 

Lunghezza 
albero 

Peso  
prop.** 
coppia  
in kg telaio A   Quota C da terra               

min. A 
mm 

max. B 
mm 

min. C 
mm 

max. D 
mm  

E 
mm 

FB 
mm 

F 
mm 

G 
mm 

H 
mm 

I 
mm 

M 
mm 

Set piedini d'appoggio manuali posteriori 
310 424 280 444 140 2 64 40 41,5 45 200 7,2 
320 440 290 460 142 20 82 40 41,5 45 200 7,3 
400 490 370 510 150 19 81 40 41,5 45 200 8,4 
460 710 430 730 155 69 31 40 41,5 45 200 8,9 

Accessori 
Manovella zincata - lunghezza 665 mm 0,6 
Manovella zincata - lunghezza 865 mm 0,8 

 
                      

 ** peso per set cpl. (2 pz.) incl. Bulloneria e materiale di montaggio (0,8 kg). 
 
AL-KO KOBER è un produttore e fornitore di primo piano per i comparti della tecnica dell’autoveicolo, del 
giardinaggio e dell’hobby fai da te, nonché della tecnica per l’aerazione e la climatizzazione. Una realtà 
internazionale con 50 siti di produzione e commerciali distribuiti in Europa, America, Asia, Africa e Australia dove 
trovano impiego oltre 3.550 dipendenti. Il fatturato complessivo è di circa 525 milioni di euro.  
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