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LIBERA ESPRESSIONE
Scegliere PEUGEOT significa scegliere la qualità, la sicurezza e lo stile. Tre parole
chiave che ispirano anche gli accessori del marchio.
Sviluppati appositamente per la vostra Peugeot 5008, gli accessori soddisfano
requisiti severi in termini di qualità, affidabilità e sicurezza. Adattati nei minimi dettagli allo stile e alla tecnologia del vostro veicolo, vi garantiscono un elevato livello
di qualità e prestazioni.
Affidatevi a PEUGEOT per personalizzare la vostra nuova Peugeot 5008 in base
alle vostre preferenze ed esigenze.
In tutta semplicità.
PEUGEOT SVIZZERA
Marketing ricambi & accessori servizi
www.peugeot.ch
Con riserva di variazioni di caratteristiche tecniche nonché di errori di stampa. Fotografie indicative, non contratuali.
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P e u g e o t 5 0 0 8 E P O S S I B I L I TÀ I N F I N I TE .

MOBILITA

L a liberta rein v entata .
In prima linea di innovazione per la mobilità, Peugeot ha reinventato
i nostri modi di trasporto urbano con un offerta originale e quanto
responsabile.
Il scooter a assistenza elettrica PEUGEOT MICRO e-Kick, e Integrato
con il nuovo Peugeot 5008. Questo nuovo oggetto elettrico ha
naturalmente posto all‘interno di un „Dock Station“ ingegnoso per
ricaricare la batteria una volta che il veicolo e in funzione.
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1. E-Kick Scooter
Rif. 1622150280
2. DockStation per e-Kick
Rif. 1620299480
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prote z ione

COME IL PRIMO GIORNO

Compatta, moderna ed elegante, la vostra Peugeot 5008 seduce al primo
sguardo. All’interno come all’esterno, i dispositivi di protezione PEUGEOT vi
danno la possibilità di conservarne la bellezza dei primi giorni.
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1. Telo di protezione
Rif. 9623E9
2. Fasce di protezione anteriori*
Rif. 1615101680
3. Foderina coprisedile per sedili posteriori**
Vi consigliamo di consultare la vostra Concessionaria Peugeot.
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4. Serie di tappetini sagomati anteriori e posteriori***
Rif. 1616435780
5. Serie di tappetini in moquette agugliata anteriori e posteriori***
Rif. 1616436380
6. Serie di tappetini in velluto anteriori e posteriori***
Rif. 1616446680
7. Serie di tappetini in gomma, sagomati anteriori e posteriori***
Rif. 1616435380
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*Non adatto per Peugeot 3008 GT. **Fodere coprisedili a montaggio rapido. Il numero d’articolo varia in base alla versione. Vi consigliamo di consultare la vostra Concessionaria Peugeot. *** Per motivi di sicurezza, la sovrapposizione di
tappetini è vietata. Per il buon utilizzo dei tappetini vi consigliamo di consultare la vostra Concessionaria Peugeot.
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SOLUZIONI DI TRASPORTO

SENSO PR ATICO.
Per consentire alle vostre esigenze e a quelle della vostra famiglia di evolversi
costantemente, la vostra Peugeot 5008 si trasforma a vostro piacimento. La sua
ampia gamma di accessori funzionali ed ergonomici agevolerà il trasporto dei
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vostri bagagli, sci o biciclette.

1. Portabagagli lungo 420 l
Rif. 1609665880

6. Gancio di traino smontabile senza attrezzi
Rif. 1613459280

2. Portabagagli 420 l
Rif. 1609665780

7. Gancio di traino a collo di cigno
Rif. 1613459180

3. Portabiciclette su gancio traino*
2 bici - Rif. 1612458580

8. Portabicicletta su barre portatutto*
1 bici - Rif. 1607798880

4. Serie di 2 barre del tetto longitudinali
Rif. 1613189680

9. Tappeto per baule**
Rif. 1616436780

5. Portasci/snowboard su barre portatutto*
4 paia - Rif. 961514
6 paia - Rif. 961515

10. Rete fermabagagli*
Rif. 7568FT

10
*Accessori di dimostrazione non inclusi. **Tappetino specifico per pianale a scomparsa. *** Vasca del bagagliaio per pianale scorrevole.
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COMFORT

A VV O L T I D A L B E N E S S E R E
La vostra Peugeot 5008 è un’oasi di benessere. Fresche, fruttate o fiorite, le diverse
fragranze sedurranno tutti i vostri sensi. Un delizioso modo di guidare. Scegliete
dalla vasta gamma la fragranza che più vi assomiglia.
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1. Fragranze
Rif. 1622717180
2. Posacenere
Rif. 8211F9
3. Lampada di lettura, nomade
Rif. 1610747180
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4. Serie di 4 tendine parasole vetri delle
porte posteriori
Rif. 1616360180
5. Stendina parasole vetro del lunotto
Rif. 1616360280
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S I C U R E ZZ A

MA SSIMA AFFIDABILI TÀ
La vostra sicurezza ha la priorità. Concepiti per donarvi fiducia e serenità, gli
equipaggiamenti PEUGEOT contribuiranno a proteggere meglio voi e i vostri
passeggeri in tutti gli spostamenti. Dall’allarme antifurto all’assistenza al
parcheggio, le tecnologie più avanzate si uniscono per prendersi cura di voi.
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1. Allarme antifurto
Rif. 1612799980
2. Parcheggio assistito
Anteriore - Rif. 1610279180
Posteriore - Rif. 1610279280
3. Bulloni antifurto per cerchi in alluminio
Rif. 1612616480
4. & 5. Catene da neve & calze antislittamento
Le catene da neve vi assicurano la massima mobilità anche su tratti stradali molto
innevati; in alcuni casi sono addirittura obbligatorie per legge. Vi consigliamo di
consultare la vostra Concessionaria Peugeot.
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6. Taglia cintura - rompi vetro
Rif. 1610220480
7. Griglia di separazione per cani
Rif. 1616813280
8. Seggiolino
Vi consigliamo di consultare la vostra Concessionaria Peugeot.
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st I L E

QUESTIONE DI STILE
Cerchi in alluminio „CHICAGO“*
17’’ - Serie di 4. 1622966380
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Cerchi in alluminio „DETROIT“*
18’’ - Serie di 4. 1622966480

Cerchi in alluminio „NEW YORK“*
19’’ - Serie di 4. 1622966580

Voi siete unici, così come lo è la vostra Peugeot 5008. Creativi o classici,
con gli accessori PEUGEOT potete realizzare un modello a vostra
immagine e somiglianza che rispecchia la vostra personalità..
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1. Calotta coprimozzo rosso
Rif. 1608265280
2. Calotta coprimozzo nero
Rif. 9406J7
3. Calotta coprimozzo grigio
Rif. 1611722580
4. Calotta coprimozzo bianco
Rif. 1608836880
5. Gusci dei retrovisori cromati
Rif. 1618182680
6. Poggiapiedi in alluminio
Rif. 9675504580
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*Vi preghiamo di considerare le dimensioni autorizzate dei cerchi, riportate nella licenza di circolazione del vostro veicolo

multim E D ia

I N N O V A Z I O N E A P P L I C ATA
La vostra Peugeot 5008 è molto più di un semplice veicolo. Grazie ai suoi
equipaggiamenti multimediali derivati dalle tecnologie più all’avanguardia,
entrate in una nuova dimensione di benessere e di piacere. Sistemi e strumenti
facili da usare e tecnologie avanzate rendono possibile una nuova sensazione
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di libertà - per voi e per i vostri passeggeri.

1. Sistema di navigazione
Vi consigliamo di consultare la vostra Concessionaria Peugeot.
2. Set lettori DVD portatili
Rif. 1613700480
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3. Supporto „Tetrax“ per telefono cellulare*
Rif. 1613579180
4. Caricabatterie universale per telefono cellulare
Rif. 1612401480
5. Tablet PC 7’’
Rif. 1611871080
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*Accessori di dimostrazione non inclusi.
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