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LEGENDA

CABINA
L’articolo che presenta questo simbolo è compatibile solo con la 
tipologia di cabina specificata a lato, che può essere:
• GLOBETROTTER XL 
• GLOBETROTTER  
• LUNGA

BATTERIA
L’articolo che presenta questo simbolo indica che si deve specificare 
la posizione della BATTERIA che può essere:
• LATERALE 
• POSTERIORE

PASSO
L’articolo che presenta questo simbolo indica che si deve specificare 
la tipologia di PASSO che può essere:
• 3700
• 3800

Per facilitare la scelta degli articoli presenti in questo catalogo e per effettuare ordini più precisi e sicuri, 
basterà fare riferimento ai simboli riportati qui in basso che segnaleranno, ove necessario, che il prodotto 
evidenziato ha caratteristiche da tenere in conto e che bisogna specificare per evitare di ricevere articoli 
non compatibili con le caratteristiche dei Truck su cui devono essere applicati.

N.B. Gli articoli con caratteristiche differenti da quelle indicate in LEGENDA non sono realizzati da ACITOINOX.

LEGEND

CABIN
The item with this symbol  is only compatible with the type of cabin 
specified on the side, which can be:
• GLOBETROTTER XL 
• GLOBETROTTER  
• LONG CAB

BATTERY
The item with this symbol indicates that you must specify the BATTERY 
position that can be:
• LATERAL
• BACK SIDE

WHEEL BASE
The item with this symbol indicates that you must specify the type
of  WHEEL BASE that can be:
• 3700
• 3800

To facilitate the choice of the articles in this catalog, and to make more accurate and safe orders, just refer to the 
following symbols at the bottom, where necessary they will indicate that the product has shown characteristics 
to b e taken into a ccount and t hat you have t o specify t o avoid to r eceive items not c ompatible w ith the 
characteristics of the truck on which they must be applied.

N.B. Items with different characteristics from those indicated in the LEGEND are not made by ACITOINOX.
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Art. 001V60FH2013
PORTA TARGA 60
Barra Porta targa per acciaio inox super mirror (aisi 304) di diametro 60 
mm per Volvo FH4 2013. Per l’installazione avvitare il porta targa nei fori in 
prossimità delle staffe di fissaggio. Bulloni in dotazione.
NOTA: L’articolo è personalizzabile con LED. 

Art. 001VFH2013
PORTA TARGA 40
Barra Porta targa per acciaio inox super mirror (aisi 304) di diametro 40 
mm per Volvo FH4 2013. Per l’installazione avvitare il porta targa nei fori in 
prossimità delle staffe di fissaggio. Bulloni in dotazione. 
NOTA: L’articolo è personalizzabile con LED. 

Art. 002VFH2013
COPPIA PARAURTI 40
Barra paraurti in acciaio inox super mirror (aisi 304) di diametro di 40 mm con spoiler 
inferiore. L’articolo comprende due pezzi (lato destro e sinistro) per l’installazione 
fissare le staffe in prossimità dei fori orginali. L’articolo comprende i bulloni per il 
fissaggio. NOTA: L’articolo è personalizzabile con LED. 

Art. 002V60FH2013
COPPIA PARAURTI 60
Barra paraurti in acciaio inox super mirror (aisi 304) di diametro di 60 mm con spoiler 
inferiore. L’articolo comprende due pezzi (lato destro e sinistro) per l’installazione 
fissare le staffe in prossimità dei fori orginali. L’articolo comprende i bulloni per il 
fissaggio. NOTA: L’articolo è personalizzabile con LED. 

CENTRAL BAR WITH LICENCE PLATE HOLDER 60 
Super mirror stainless steel (AISI 304) plate holder with 60mm thickness tube 
for Volvo FH4. To install screw the number plate holder into the holes near fixing 
brackets. Bolts supplied.
NOTE: Item customizable with LED.

CENTRAL BAR WITH LICENCE PLATE HOLDER 40 
Super mirror stainless steel (AISI 304) plate holder with 40mm thickness tube 
for Volvo FH4. To install screw the number plate holder into the holes near fixing 
brackets. Bolts supplied.
NOTE: Item customizable with LED.

CORNER BUMPER BAR 40 
Super mirror stainless steel (AISI 304) bumper bar for Volvo FH4 2013 with lower spoiler. 
Tube diameter: 40mm. The kit consists of two parts (left and right). For installation attach 
the brackets near the original holes. The article includes bolts for fixing.
NOTE: Item customizable with LED.

CORNER BUMPER BAR 60 
Super mirror stainless steel (AISI 304) bumper bar for Volvo FH4 2013 with lower spoiler. 
Tube diameter: 60mm. The kit consists of two parts (left and right). For installation attach 
the brackets near the original holes. The article includes bolts for fixing.
NOTE: Item customizable with LED.
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• 3700/3800
• 3700/3800

• 3700/3800
• 3700/3800

Art. 003VFH2013 
BARRA PARAURTI 60
Barra paraurti in acciaio inox super mirror (aisi 304) di diametro 60mm per 
VOLVO FH4. Articolo comprensivo di staffe di fissaggio.
NOTA: Specificare la tipologia di SOSPENSIONE del veicolo. L’articolo è 
personalizzabile con LED. 

Art. 022VDXFH2013 
TUBO CARENA DESTRO 
Tubo in acciaio inox super mirror (aisi 304) di diametro 60 mm da applicare sotto 
la carena destro – lato passeggero. Il kit è composto da un solo pezzo. L’articolo è 
comprensivo di staffe per il fissaggio.
NOTA: Specificare la tipologia di PASSO del veicolo. L’articolo è personalizzabile con 
LED. 

Art. 023VFH2013 
BARRA PARASOLE
Barra in acciaio inox super mirror (aisi 304) di diametro 60 mm da applicare 
sul parasole del Volvo FH4. il kit è composto di un solo pezzo. Il tubo e’ 
comprensivo di staffe  per il fissaggio.
NOTA: L’articolo è personalizzabile con LED. 

Art. 022VSXFH2013 
TUBO CARENA SINISTRO
Tubo in acciaio inox super mirror (aisi 304) di diametro 60 mm da applicare sotto 
la carena sinistra – lato guida. Il kit è composto da un solo pezzo. L’articolo è 
comprensivo di staffe per il fissaggio. Adatto anche alla versione Euro 6. NOTA: 
Specificare la tipologia di PASSO del veicolo. Segnalare la tipologia di asse anteriore 
del camion se Balestrato o Pneumatico. L’articolo è personalizzabile con LED. 

BUMPER BAR 60 
Super mirror stainless steel (AISI 304) bumper bar for VOLVO FH4. Tube diame-
ter:60mm. The item includes mounting brackets.
NOTE: Specify the SUSPENSION type.. Item customizable with LED.

SIDE PROTECTION BAR RIGHT SIDE 
Super mirror stainless steel (AISI 304) bar for the side of the Volvo FH4, 2013. Tube dia-
meter: 60mm. Right side. Single piece. The item includes bolts for fixing.
NOTE: Specify the WHEEL BASE type. Item customizable with LED.

SUNVISOR BAR 
Super mirror stainless steel (AISI 304) bar to be apply on the sun visor of the 
Volvo FH4. The kit consists of a single piece. Tube diameter: 60 mm. The item 
includes mounting brackets.
NOTE: Item customizable with LED.

SIDE PROTECTION BAR LEFT SIDE 
Super mirror stainless steel (AISI 304) bar for the side of the Volvo FH4. Tube diameter: 
60mm. Left side. Single piece. The item includes bolts for fixing.
NOTE: Specify the WHEEL BASE type. Item customizable with LED.
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Art. 027VFH2013 
BARRA SPORTELLO  
Barra in acciaio inox super mirror (aisi 304) di diametro 30mm per Volvo 
FH4 2013 da applicare nella parte inferiore dello sportello. Il kit è composto 
da due pezzi (lato destro e sinistro). L’articolo è comprensivo di viti per il 
fissaggio. 
DOOR BAR           
Super mirror stainless steel (AISI 304) tube for the lower door of Volvo FH4 2013. 
Tube diameter: 30mm. The kit consists of two parts (left and right). Item includes 
screws for fixing.
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• Globetrotter XL
• Globetrotter XL

• Globetrotter XL
• Globetrotter XL

Art. 028VFH2013 
BARRA SPOILER
Barra in acciaio inox super mirror (aisi 304) di diametro 40mm da applicare 
nella parte inferiore dello spoiler. Il kit è composto da quattro pezzi (2 lato 
destro e 2 lato sinistro). L’articolo è comprensivo di viti per il fissaggio. 
NOTA: L’articolo è personalizzabile con LED.

Art. 024VFH4XL 
BARRA PORTAFARI MODELLO EXTRA LUNGO
Barra Portafari modello Extra lungo in acciaio inox super mirror (aisi 304) di dia-
metro 60 mm per Volvo FH4 2013 da applicare sul tetto della cabina. L’articolo è 
composto da un solo pezzo – vedi foto. Il tubo è comprensivo di staffe ed inserti 
per il fissaggi. Forare la cabina nei punti prefissati. 
NOTA: Articolo compatibile solo con CABINA Globetrotter XL. L’articolo è persona-
lizzabile con LED e con FARI.

Art. 024VFH2013 
BARRA PORTAFARI MODELLO LUNGO 
Barra Portafari in acciaio inox super mirror (aisi 304) di diametro 60 mm per Volvo 
FH4 2013 da applicare sul tetto della cabina. L’articolo è composto da un solo 
pezzo. Il tubo è comprensivo di staffe ed inserti per il fissaggi. Forare la cabina nei 
punti prefissati.  
NOTA: Articolo compatibile solo con CABINA Globetrotter XL. L’articolo è persona-
lizzabile con LED e con FARI.
ROOF LIGHT BAR LONG VERSION 
Super mirror stainless steel (AISI 304) top bar for Volvo FH4. Tube diameter: 60 mm. 
The item includes mounting brackets. Puncture the cabin at the points and add threaded 
inserts. Article prepared for mounting headlights.
NOTE: Item only compatible with CABIN Globetrotter XL. Item customizable with LED and 
LIGHTS.

SPOILER BAR 
Super mirror stainless steel (AISI 304) tube for the lower spoiler of Volvo FH4 
2013. Tube diameter: 40mm. The kit consists of four parts (2 left side and 2 right 
side). The article includes screws for fixing.
NOTE: Item customizable with LED.

ROOF LIGHT BAR EXTRA LONG VERSION 
Super mirror stainless steel (AISI 304) Roof Light Bar for Volvo FH4 2013. Tube 
diameter: 60 mm. The item includes mounting brackets. Puncture the cabin at the 
points and add threaded inserts. Article prepared for mounting headlights.
NOTE: Item only compatible with CABIN Globetrotter XL. Item customizable with LED and 
LIGHTS.
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Art. 011VFH2013  
KIT APPLICAZIONI PRESE D’ARIA INFERIORI
Applicazioni per prese d’aria anteriori in acciaio inox super mirror (aisi 304) 
per VOLVO FH4. Il kit è composto da due articoli comprensivi di bi-adesivo 
per il fissaggio.          

Art. 012VFH162013 
RIVESTIMENTO MASCHERONE  
Applicazioni rivestimento mascherone in acciaio inox super mirror (aisi 
304)  per Volvo FH4 16 2013. Il kit è composto da due pezzi – vedi foto.  
Per il fissaggio si consiglia l’apporto di un buon sigillante.

RADIATOR TRIM KIT 
Super mirror stainless steel (AISI 304) trim for the radiator of the Volvo FH4, 
2013. Honeycomb design.The kit consists of two pieces and includes double-si-
ded adhesive for fixing we recommend to use a good sealant. The sealant is not 
included in the kit.

LOWER AIR INTAKE KIT 
Super mirror stainless steel (AISI 304) applications for Volvo FH4 2013. The kit 
consists of two pieces and includes double-sided adhesive for fixing. For a correct 
application follow the MOUNTING INSTRUCTIONS.

Art. 012VFH132013 
RIVESTIMENTO MASCHERONE
Applicazioni in acciaio inox super mirror (aisi 304) mascherone a nido d’ape 
Volvo FH4 2013. Il kit è composto da due pezzi per il fissaggio si consiglia 
l’apporto di un buon sigillante.

RADIATOR TRIM KIT 
Super mirror stainless steel (AISI 304) trim for the radiator of the Volvo FH4, 
2013. Honeycomb design. The kit consists of two pieces and for fixing we 
recommend to use  a good sealant. The sealant is not included in the kit.

M
ASCHERIN

I

Art. 010VFH2013 
RIVESTIMENTO MASCHERONE SUPERIORE
Applicazioni rivestimento mascherone superiore in acciaio inox super 
mirror (aisi 304). Il kit è composto da quattro pezzi (lato destro e sinistro) 
ed è comprensivo di bi-adesivo per il fissaggio, si cosiglia l’uso di un buon 
sigillante per il fissaggio.
UPPER MASK APPLICATION 
Super mirror stainless steel (aisi 304) applications for upper mask of Volvo FH4, 
2013. The kit consists of four parts (left and right) and includes double-sided 
adhesive for fixing.  
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Art. 025VFH2013 
CORNICI MASCHERINO 
Applicazioni in acciaio inox super mirror (aisi 304) da applicare sul contorno 
del mascherone. Il kit è composto da tredici pezzi. Adatto per FH 13 ed FH 
16. Articoli comprensivi di bi-adesivo per il fissaggio si consiglia l’uso di un 
buon sigillante.

Art. 026VFH2013 
CORNICI MASCHERINO INFERIORE 
Applicazioni cornici mascherino inferiore in acciaio inox super mirror (aisi 
304) per Volvo FH4 2013. Il kit è composto da due pezzi – vedi foto, l’articolo 
è comprensivo di bi-adesivo per il fissaggio. Pulire bene la superficie e 
sagomare prima dell’installazione. 

MASK COVER KIT 
Super mirror stainless steel (AISI 304) applications for Volvo FH4, 2013 to apply 
on the outline of the mask. The kit consists of thirteen pieces - see photo. The 
kit is suitable for FH and FH 13 16.The item includes double-sided adhesive for 
fixing, but it is recommended to use a good sealer (the sealant is not included in 
the kit)

LOWER MASK COVER 
Super mirror stainless steel (AISI 304) applications for Volvo FH4, 2013. The kit 
consists of two parts - see photo, the item includes double-sided adhesive for 
fixing. Shape well before fixing.
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• Laterale/Posteriore
• Lateral/Back Side

• 3700/3800
• 3700/3800

• Laterale/Posteriore
• Lateral/Back Side

• 3700/3800
• 3700/3800

Art. 004VFH2013 
COPPIA COPRI CARENA
Applicazione coppia copri carena in acciaio inox super mirror (aisi 304) per Volvo 
FH4 2013. Il kit è composto da due pezzi (lato destro e sinistro) e per l’applicazione 
si consiglia l’uso di bi-adesivo e rivetti.  
NOTA: Specificare la posizione della BATTERIA e la tipologia di PASSO del veicolo.

Art. 005VFH2013 
COPPIA COPRI CARENA + FASCE CARENA
Applicazioni copri carene + fasce interne in acciaio inox super mirror (aisi 340) per 
Volvo Fh 4 2013. Il kit è composto da sei pezzi (lato destro e sinistro) e per il mon-
taggio si consiglia l’uso di bi-adesivo e rivetti (non forniti nel kit). Indicare il passo 
veicolo. 
NOTA: Specificare la posizione della BATTERIA e la tipologia di PASSO del veicolo.

SKIRT COVERS 
Super mirror stainless steel (AISI 304) applications for the upper part of the skirt of Volvo 
FH4, 2013. The kit consists of two pieces (right and left) and for the application we recom-
mend the use of double-sided adhesive and rivets.
NOTE: Specify the location of the BATTERY and the WHEEL BASE type.

SKIRT COVER AND LATERAL LINING 
Super mirror stainless steel applications for the upper and lateral part of the skirt. 
Items for  Volvo Fh 4, 2013. The kit consists of six pieces (right and left) and for 
the application we recommend the use of double-sided adhesive and rivets. 
NOTE: Specify the location of the BATTERY and the WHEEL BASE type.
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• Laterale/Posteriore
• Lateral/Back Side

• 3700/3800
• 3700/3800

• Laterale/Posteriore
• Lateral/Back Side

• 3700/3800
• 3700/3800

Art. 004VE6FH2013 
COPPIA COPRI CARENA per EURO 6
Applicazione coppia copri carena in acciaio inox super mirror (aisi 304) per Volvo 
FH4 Euro 6. Il kit è composto da quattro pezzi (due lato destro e due sinistro) e per 
l’applicazione si consiglia l’uso di bi-adesivo e rivetti. 
NOTA: Specificare la posizione della BATTERIA e la tipologia di PASSO del veicolo.

Art. 005VE6FH2013 
COPPIA COPRI CARENA + FASCE CARENA per EURO 6
Applicazioni copri carene + fasce interne in acciaio inox super mirror (aisi 304) per 
Volvo FH4 Euro 6. Il kit è composto da otto pezzi (4 lato destro e 4 sinistro) e per il 
montaggio si consiglia l’uso di bi-adesivo e rivetti (non forniti nel kit). 
NOTA: Specificare la posizione della BATTERIA e la tipologia di PASSO del veicolo.

SKIRT COVERS for EURO 6 
Super mirror stainless steel (AISI 304) applications for the upper part of the skirt of Volvo 
FH4, Euro 6. The kit consists of four pieces (two right side and ltwo eft side) and for the 
application we recommend the use of double-sided adhesive and rivets. 
NOTE: Specify the location of the BATTERY and the WHEEL BASE type.

SKIRT COVER AND LATERAL LINING EURO 6 
Super mirror stainless steel (AISI 304) applications for the upper and lateral part of the 
skirt. Items for  Volvo FH4 Euro6. The kit consists of eight pieces (4 right side and 4 left 
side) and for the application we recommend the use of double-sided adhesive and rivets.
NOTE: Specify the location of the BATTERY and the WHEEL BASE type.

Art. 007VFH2013 
RIVESTIMENTO SPAZZOLE TERGICRISTALLO
Applicazioni rivestimento spazzole tergicristallo in acciaio inox super mirror per 
Volvo FH4 2013. Il kit è composto da due pezzi che vanno applicati sulla spazzola 
tergicristallo originale. Articolo munito di bi-adesivo per il fissaggio. 
NOTA: L’articolo è personalizzabile con INTAGLIO o SATINATURA.

Art. 006VFH2013 
CALOTTE SPECCHIO
Applicazioni calotte specchio in acciaio inox super mirror (aisi 304) per 
Volvo FH4 2013. Il kit comprende due pezzi (lato destro e sinistro) ed è 
comprensivo di bi-adesivo per il fissaggio. 
NOTA: L’articolo è personalizzabile con INTAGLIO o SATINATURA.

WINDSCREEN WIPER COVERS 
Super mirror stainless steel applications for Volvo FH4, 2013. The kit consists of two pie-
ces (right and left) and includes double-sided adhesive for fixing. Shape well before fixing. 
NOTE: The article customizable with a CARVE ore SATIN finish.

MIRROR COVER 
Super mirror stainless steel (AISI 304) applications for Volvo FH4, 2013. The kit 
includes two pieces (right and left) and includes double-sided adhesive for fixing. 
NOTE: The article customizable with a CARVE ore SATIN finish..
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Art. 008VFH2013 
APPLICAZIONI LATERALI SPOILER
Applicazioni profili spoiler posteriore in acciaio inox super mirror per Volvo 
FH4 2013. Il kit comprende due pezzi (lato destro e sinistro) ed è comprensivo 
di bi-adesivo per il fissaggio.

LATERAL SPOILER APPLICATIONS 
Super mirror stainless steel applications for rear spoiler of Volvo FH4, 2013. The 
kit includes two pieces (right and left) and includes double-sided adhesive for 
fixing.
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ART. 013VFH2013 
APPLICAZIONI PEDALIERA E GRADINI
Applicazioni in acciaio inox (aisi 304) per pedaliera e gradini esterni per 
Volvo FH4 2013. Il kit è composto da dodici comprensivo di bi-adesivo per 
il fissaggio.         

STEP PROTECTION KIT 
Super mirror stainless steel (AISI 304) applications  for steps.  Items for Volvo 
FH4, 2013. The kit consists of twelve pieces and includes double-sided adhesive 
for fixing.

Art. 014VFH2013 
KIT PROFILI FARI
Applicazioni profili fari in acciaio inox supermirror per VOLVO FH4. Il Kit 
comprende 8 pezzi (4 lato destro e 4 lato sinistro). Il Kit è comprensivo di 
bi-adesivo per il fissaggio. Sagomare bene prima del fissaggio.
NOTA: Specificare se modello FH13 oppure FH16.
LIGHT APPLICATION 
Super mirror stainless steel applications for Volvo FH4, 2013. The kit includes 
two pieces (right and left) and includes double-sided adhesive for fixing.
NOTE: Specify if FH13 or FH16 model.

• Globetrotter XL
• Globetrotter XL

Art. 009VFH2013
RIVESTIMENTO SPOILER POSTERIORE
Applicazione rivestimento spoiler posteriore in acciaio inox super mirror (aisi 304) 
per Volvo FH4. Il kit comprende cinque pezzi (due lato destro, due lato sinistro e uno 
superiore). Articolo predisposto per otto tagli Led.  
NOTA: Il prodotto è predisposto per Led HELLA art. 2DA 343 106-011. I Led non 
sono inclusi nel Kit. Articolo compatibile solo con CABINA Globetrotter XL.
REAR SPOILER COVER
Super mirror stainless steel (AISI 304) cover for the rear spoiler of VOLVO FH4. The kit inclu-
des five pieces (two right, two left and one upper). The item is designed for eight cuts.
NOTE: The product is available for Hella Led art. 2DA 343106-011. Led are not included in 
the kit. Item only compatible with CABIN Globetrotter XL.
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Art. 017VFH2013 
PROFILI LATERALI CABINA
Applicazioni in acciaio inox super mirror (aisi 304) da applicare sul profilo 
della cabina del Volvo FH4 2013. Il kit è composto da sei pezzi (lato destro 
e sinistro) ed è comprensivo di bi-adesivo per il fissaggio. Sagomare bene 
prima del fissaggio. 

Art. 018VFH2013 
CORNICI FRECCIA 
Applicazioni in acciaio inox super mirror (aisi 304) da applicare sulla freccia 
del Volvo FH4 2013. Il kit è composto da due pezzi (lato destro e sinistro) 
ed è comprensivo di bi-adesivo per il fissaggio. Sagomare bene prima del 
fissaggio.

LATERAL APPLICATION FOR CABIN 
Super mirror stainless steel applications for Volvo FH4, 2013. The kit consists of 
two pieces (right and left) and includes double-sided adhesive for fixing. Shape 
well before fixing.

LIGHT INDICATOR SURROUND 
Super mirror stainless steel (AISI 304) applications for Volvo FH4, 2013. The 
kit consists of two pieces (right and left) and includes double-sided adhesive for 
fixing. Shape well before fixing.

APPLICAZION
I

Art. 016VFH2013 
CONTORNO MANIGLIA
Applicazioni in acciaio inox super mirror (aisi 304) da applicare sul contorno 
della maniglia. il kit è composto da due pezzi (lato destro e sinistro) ed è 
comprensivo di bi-adesivo per il fissaggio. Sagomare bene prima del 
fissaggio.          
DOOR HANDLE COVER 
Super mirror stainless steel applications for Volvo FH4, 2013. The kit consists of 
two pieces (right and left) and includes double-sided adhesive for fixing. Shape 
well before fixing.

Art. 015VFH2013 
CORNICI FARO FENDINEBBIA
Applicazioni cornici fari fendinebbia in acciaio inox super mirror (aisi 304) 
per Volvo FH4 2013. Il kit comprende due pezzi (destra e sinistra) ed 
è comprensivo di bi-adesivo per il fissaggio. Sagomare bene prima del 
fissaggio.
FOG LIGHT SURROUND 
Super mirror stainless steel application for Volvo FH4, 2013. To apply on the con-
tour of the fog light. Clean the surface before attaching the article. The kit consist 
of  two pieces and it’s includes double-sided adhesive.
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Art. 021VFH2013 
PROFILI FINESTRINO POSTERIORE
Applicazioni in acciaio inox super mirror (aisi 304) da applicare sulla parte 
posteriore del finestrino del Volvo FH4 2013. Il kit è composto da due pezzi 
(lato destro e sinistro) ed è munito di bi-adesivo per il fissaggio. Sagomare 
bene prima del fissaggio.

Art. 029VFH2013 
RIVESTIMENTO GRADINI CABINA
Rivestimento Gradini Cabina in acciaio inox super mirror (aisi 304) per VOLVO 
FH4. Articolo composto da sei pezzi (tre lato destro e tre lato sinistro). Per il 
fissaggio raccomandiamo l’uso di un buon sigillante.
NOTE: Articolo compatibile solo con CABINA Globetrotter XL. 

REAR WINDOW APPLICATION 
Super mirror stainless steel (AISI 304) applications for Volvo FH4, 2013. The 
kit consists of two pieces (right and left) and includes double-sided adhesive for 
fixing. Shape well before fixing.

CABIN STEPS COVER 
Super mirror stainless steel (AISI 304) covers with anti-slip system for Volvo 
FH4. The kit consists of six pieces (three left side and three right side) and we 
recommend the use of sealant for fixing. NOTE: Item only compatible with CABIN 
Globetrotter XL.
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• Globetrotter XL
• Globetrotter XL

Art. 019VFH2013 
APPLICAZIONI PIANTONI SPORTELLO   
Applicazioni in acciaio inox super mirror (aisi 304) da applicare sul piantone dello 
sportello del Volvo FH4 2013. Il kit è composto da quattro pezzi (lato destro e 
sinistro) ed è comprensivo di bi-adesivo per il fissaggio. Sagomare bene prima 
dell’applicazione.
NOTA: L’articolo è personalizzabile con INTAGLIO o SATINATURA.

Art. 020VFH2013 
PROFILI INFERIORI
Applicazioni in acciaio inox super mirror (aisi 304) da applicare sulla parte 
inferiore del finestrino. Il kit comprende due pezzi (lato destro e sinistro)  
ed è comprensivo di bi-adesivo per il fissaggio. Sagomare bene prima del 
fissaggio.
NOTA: L’articolo è personalizzabile con INTAGLIO o SATINATURA.

DOOR LINING KIT 
Super mirror stainless steel (AISI 304) applications for Volvo FH4, 2013. The kit consists 
of four pieces and includes double-sided adhesive for fixing.
NOTE: The article customizable with a CARVE ore SATIN finish.

LOWER WINDOW APPLICATION 
Super mirror stainless steel (AISI 304) applications to apply on the lower part of 
the window of the Volvo FH4 2013. The kit includes two pieces (right and left) 
and includes double-sided adhesive for fixing.
NOTE: The article customizable with a CARVE ore SATIN finish.
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Art. 033VFH2013
APPLICAZIONE CABINA POSTERIORE
Applicazione in acciaio super mirror (aisi 304) per VOLVO FH4. L’articolo è 
composto da sei pezzi comprensivi di bi-adesivo per il fissaggio.

BACK CABIN APPLICATION
Super mirror stainless steel (aisi 304) application for VOLVO FH4. The kit consists 
of six pieces. Provided with double-sided adhesive for fixing.

APPLICAZION
I

Art. 031VFH2013 
RIVESTIMENTO GRADINI CARENA
Rivestimento gradini carena in acciaio inox super mirror (aisi 304) per VOLVO 
FH4. Il kit è composto da due pezzi (lato destro). Per una corretta applicazione 
segui le ISTRUZIONI DI MONTAGGIO.

SKIRT STEPS COVER
Super mirror stainless steel (AISI 304) covers for the skirt steps of the VOLVO 
FH4. The kit consists of two pieces (the right side). For a correct application follow 
the MOUNTING INSTRUCTIONS.

Art. 030VFH2013 
PROTEZIONE GRADINI CABINA
Applicazioni protezione gradini cabina in acciaio inox super mirror (aisi 304) 
per VOLVO FH4 Il kit è composto da quattro pezzi (due lato destro e due lato 
sinistro). Gli articoli sono comprensivi di bi-adesivo per il fissaggio.

CABIN STEPS PROTECTION COVER 
Super mirror stainless steel (AISI 304) applications for the protection of the cabin 
steps of the Volvo FH4. The kit consists of four pieces (two right side and two left 
side). The kit includes double-sided adhesive for fixing.

Art. 032VFH2013
FASCIA PARASOLE
Fascia per parasole in acciaio inox super mirror (aisi 304) per VOLVO FH4. L’articolo 
è comprensivo di bi-adesivo per il fissaggio. Per una corretta applicazione segui le 
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO.
NOTA: L’articolo è personalizzabile con INTAGLIO o SATINATURA.

SUNVISOR APPLICATION
Super mirror stainless steel (AISI 304) application for the sunvisor of the VOLVO FH4. The 
kit includes double-sided adhesive for fixing. For a correct application follow the MOUN-
TING INSTRUCTIONS.
NOTE: The article customizable with a CARVE ore SATIN finish.
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Art. 038VFH2013
PROFILI LATERALI
Applicazioni profili laterali in acciaio inox super mirror (aisi 304) per VOLVO 
FH4. Il kit comprende due pezzi (lato destro e sinistro) ed è comprensivo di 
bi-adesivo per il fissaggio. Sagomare bene prima di fissare. 

Art. 034VFH2013
APPLICAZIONI PARAFANGO S3 
Applicazioni per parafango in acciaio inox super mirror (aisi 304) per VOLVO 
FH4. L’articolo è composto da 6 pezzi (tre lato destro e 3 lato sinistro).

Art. 035VFH2013
COPPIA CORNICE SPECCHIO 
Applicazioni  specchio retrovisore in accciaio inox super mirror (aisi 304) 
per VOLVO FH4. Il kit comprende due pezzi (lato sinistro e lato destro) ed è 
completo di bi-adesivo per il fissaggio.

LATERAL APPLICATIONS
Supermirror stainless steel (aisi 304) applications for VOLVO FH4. The kit 
includes two pieces (left and right) and includes double-sided adhesive for fixing. 
Shape well before fixing.

FENDER APPLICATION S3
Supermirror stainless steel (aisi 304) application for the fender of VOLVO FH4. 
The Kit consists of six pieces (3 pieces on right side and 3 pieces on the left side).

FRAME APPLICATIONS REARVIEW MIRROR
Super mirror stainless steel (AISI 304) frame application for the rearview mirror 
of the VOLVO FH4. The kit includes two pieces (left and right side) and includes 
double-sided adhesive for fixing.

Art. TER8 
TERMINALE 8
Applicazione in acciaio inox super mirror (aisi 304) per VOLVO FH4. Le 
applicazioni vanno fissate sulle pareti interne delle pedaliere. Pezzi otto. Il 
Kit è comprensivo di bi-adesivo.

STEP PROTECTION KIT 
Super mirror stainless steel (AISI 304) applications for VOLVO  FH4. Applications 
must be fixed on the inner walls of the rudder pedals. The kit consists of eight 
pieces and includes double-sided adhesive for fixing.
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Art. INNESTOFH4 
INNESTO PER TERMINALE E FINALE
Tubo di scarico in acciaio inox diametro 114.3x2 da applicare sul finale 
di scarico originale. Completo di vite per sonda fumi e staffe per il 
montaggio. Nella parte finale si possono collegare sia il Terminale di scarico 
TER3VOLBIOVAL e sia il finale FINVOLFH4.

Art. 036VFH2013
FANALI POSTERIORI
Coppia fanali posteriori in acciaio inox super mirror (aisi 304) per VOLVO FH4. 
Accessorio che sostituisce l’originale e comprende indicatori di luce per stop, 
retromarcia, posizione e retronebbia. È completo di lampadine e cavetto di 
fissaggio. Facile montaggio. Il kit comprende due pezzi (lato destro e sinistro).

CONNECTION FOR EXHAUST 
Stainless steel exhaust pipe tube to apply on the final original exhaust. Tube 
diameter: 114.3x2. The item include screw and mounting brackets. Available to 
connect both the tailpipe TER3VOLBIOVAL and FINVOLFH4.

REAR LIGHTS KIT
Super mirror stainless steel (aisi 304) Rear Lights Kit for VOLVO FH4. The item 
replaces the original and includes light to stop, reverse, position and fog light. The 
kit includes light bulbs and wire fixation. The kit consists of two pieces (right and 
left).

TERM
IN

ALI

Art. TER3VOLBIOVAL 
TERMINALE TRE USCITE BI OVAL
Terminale di scarico 3 uscite bi-oval in acciaio inox super mirror (aisi 
304). Articolo comprensivo di staffe e viti per il fissaggio. È possibile 
personalizzare la griglia del terminale con propria scritta. Il terminale non 
comprende l’innesto che va dallo scarico centrale all’ innesto del terminale. 
NOTA: Specificare la tipologia di PASSO del veicolo.
EXHAUST PIPE WITH THREE AIR INTAKE - OVAL MODEL 
Super mirror stainless steel (AISI 304) tailpipe with three outputs for Volvo FH4 
2013. The item includes fixing brackets and screws for securing. The grid of this 
item is costumizable.The exhaust pipe does not include the graft from the central 
exhaust to the item. NOTE: Specify the WHEEL BASE type.

• 3700/3800
• 3700/3800

Art. FINVOLFH4 
FINALE DI SCARICO + CORNICE FINALE 
Finale di scarico per VOLVO FH4 in acciaio inox super mirror (aisi 304). L’ Articolo 
comprende anche l’Applicazione Cornice Finale e le staffe per il fissaggio.  
NOTA: Per l’installazione è necessario effettuare il taglio nella carena. Il terminale 
non comprende l’innesto che va dallo scarico centrale all’innesto del terminale.   

EXHAUST PIPE + EXHAUST APPLICATION 
Exhaust Pipe for VOLVO FH4 in super mirror stainless steel (AISI 304).  Item consists of 
Exhaust Application and mounting brackets.
NOTE: For the installation you need to make the cut in the skirt. The Exhaust Pipe does not 
include the connection that goes from the center of the junction terminal drain.



 15

Art. 037VFH2013
PORTAPRESETTE FH
Tubo portapresette in acciaio inox super mirror (aisi 304) cper VOLVO FH4. 
L’articolo va bullonato nei fissaggi originali.

SOCKET HOLDER FH
Super mirror stainless steel (aisi 304) holder for the socket of VOLVO FH4.
Bolt in the original holders.

Art. STAFFACBVOL4L 
STAFFA LUCIDO
Staffa CB con finitura lucida per Volvo FH4, in acciaio inox AISI 304, spessore 
4mm.

POLISHED STAINLESS STEEL BRACKET 
Stainless steel (AISI 304) polished finish bracket for Volvo FH4.Thickness: 4mm. 
Easy to assemble.

Art. STAFFACBVOL4S 
STAFFA SATINATA
Staffa CB con finitura satinata per Volvo FH4, in acciaio inox AISI 304, 
spessore 4mm.

BRUSHED STAINLESS STEEL BRACKET 
Stainless steel (AISI 304) satin finished bracket for Volvo FH4. Thickness: 4mm. 
Easy to assemble.

Art. 057S
COPRIFARO PERSONALIZZABILE IN ACCIAIO INOX
Coprifaro personalizzabile in acciaio inox per faro HELLA. 

LIGHT COVER 
Super mirror stainless steel cover for Hella’s light for the top of the cabin. Item 
costumizable.
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Art. VALVOLASUPERSOUND
VALVOLA DI SCARICO SUPERSOUND
Valvola di scarico supersound mod. 2011 prodotta da AcitoInox. Il  sistema 
permette di deviare il fumo senza alcuna perdita. Il kit comprende valvola e 
azionamento. Attenzione: Accessorio non adatto all’utilizzo su strada.

SUPERSOUND EXHAUST VALVE 
Supersound drain valve 2011 by AcitoInox. The system allows to divert the 
smoke without any loss. The kit includes valve and actuation.  
NOTE: accessory not suitable when used on the road.

Art. BOX
CASSETTA PORTA ATTREZZI
Cassetta porta attrezzi da montare sotto pianale, realizzata con acciaio inox 
super mirror, spessore 12/10. Maniglia in acciaio inox con chiave. Sportello 
personalizzabile con scritta satinata.
Dimensioni: Altezza 35cm, Larghezza 60cm, Profondità 50cm.
TOOLBOX 
Super mirror stainless steel ToolBox. Thickness: 12/10.
Placement: under the platform. Stainless steel handle with padlock. Customizable 
door with matte inscription.Standard dimensions: height 35cm, width 60cm, dep-
th 50cm.
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