
Separatore 
per cani  
Partition 
panel for dogs
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GARANZIA
G3 garantisce ogni prodotto uscito dal proprio 
stabilimento. Questo, per sottolineare ancora una volta 
la qualità dei suoi prodotti e l’attenzione che l’azienda 
pone nei confronti dei propri clienti.

WARRANTY
G3 guarantees that every new product is made in 
our factory in Italy, in order to underline the quality of 
the product and the attention that the company has 
toward the customers.

2Guarantee

years

EASY-SYSTEM
Eiciente sistema di montaggio rapido (tempo non 
superiore a 5 min.) ottenuto grazie al lavoro di pre-
montaggio ed alla cura per i dettagli che G3 mette in tutti 
i suoi prodotti.

EASY-SYSTEM
Eicient rapid assembly time (not more than 5 min.) 
achieved thanks to a pre-assembly work and the G3 
attention to details.

Separatore per cani / Partition panel for dogs

pratico
Con attacco al poggiatesta posteriore.

Premontato, montaggio rapido, nessun attrezzo richiesto.
Partition panel for dogs with attachment on the rear head restraint

Pre-assembled, rapid ixing system, no tools needed.
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Cod EAN   pcs/box   

22.14 8010682038347 1

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 additional tool.

RICICLABILE
Le parti che compongono il prodotto sono interamente 
riciclabili.

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

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

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

EASYFIX

NON TOXIC

RECYCLING

TEMPI DI MONTAGGIO
Tempo stimato dall’azienda per un montaggio 
“a regola d’arte”.

ASSEMBLY TIME
Time extimated from G3 to have a correct assembly of 
the product.

ASSEMBLY TIME

Adesivo incluso
Label included

121


