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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 Boxer, 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 Boxer in base alle 
vostre preferenze ed esigenze.

In tutta semplicità.



SENSO PRATICO

Anche se le vostre esigenze professionali e privati, cambiano giorno  
in giorno - la vostra Peugeot Boxer si adegua alle vostre esigenze - 
e la soluzione di trasporto ottimale è sempre a portata di mano.

PORTAPACCHI DA TETTO
Con i suoi portapacchi da tetto super pratici, PEUGEOT rende appieno il senso della parola 
“funzionale”. Concepiti specialmente per trasportare carichi lunghi e pesanti, sono la perfetta 
sintesi tra design e sicurezza. Di diverse dimensioni, sostengono fino a 108 kg di carico 
addizionale.Per agevolare il carico e lo scarico di merci potete completare il portapacchi da tetto 
con rullo posteriore in acciaio inox, scala in alluminio e pedana sottoporta.

Vi consigliamo di consultare la vostra Concessionaria Peugeot.

Protezione vano di carico in polipropilene 
- Pavimento antiscivolo 
- Kit di protezioni interne 
- Protezione passaggio ruota
Vi consigliamo di consultare la vostra Concessionaria Peugeot.

Set di 3 barre portatutto
Rif. 9416A9

Scala per portapacchi
Rif. 1610040680



SOLUZIONI DI TRASPORTO

Gancio di traino*
Rif. 9627QE

*Da completare con rotula gancio e fascio cavi elettrico a 13 poli.



PARCHEGGIO ASSISTITO
Per aiutarvi nelle vostre manovre, PEUGEOT vi asseconda 
grazie al suo sistema di parcheggio assistito. Un segnale 
acustico vi indica gli ostacoli. Parcheggiare diventa un 
gioco da ragazzi.

Parcheggio assistito posteriore
Rif. 969004

Telecamera retromarcia
Rif. 1610983680

Schermo per telecamera retromarcia
Rif. 1610983580



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.

MASSIMA AFFIDABILITÀ

Allarme antifurto
Rif. 1608049980

Catene da neve
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.

Griglia di protezione vetri  
delle porte posteriori
Rif. 945738

Kit di prevenzione e segnalazione
Rif.1611561780



COME IL PRIMO GIORNO
Compatta, moderna ed elegante, la vostra Peugeot Boxer 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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Fasce di protezione 
Anteriori - Rif. 9603S4
Posteriori - Rif. 9603S5

1 - Serie di tappetini in gomma anteriori*
      Rif. 966330

2 - Serie di tappetini in moquette agugliata         
      anteriori*
      Rif. 1610306880

Technature valigetta kit base
Rif. 1609527480

Fodere coprisedili**
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.

**Fodere coprisedili a montaggio rapido. Il numero d’articolo varia in base alla versione. Vi consigliamo di consultare la 

vostra Concessionaria Peugeot.



AVVOLTI DAL BENESSERE 
La vostra Peugeot Boxer 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.

Diffusore di deodorante, amovibile
Rif. 1607672980 Kit fumatori

Posacenere - Rif. 1607201880
Accendisigari - Rif. 822770



INNOVAZIONE APPLICATA
La vostra Peugeot Partner 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 di libertà - per voi e per i vostri passeggeri.

Supporto “Tetrax” per telefono cellulare*
Rif. 113579180

Convertitore 12 V – 230 V – USB 
Rif. 1609709480

Sistemi Di Navigazione
La vostra Concessionaria Peugeot vi offre una 
vasta gamma di vari sistemi di navigazione.

Kit vivavoce Bluetooth
Vi consigliamo di consultare la vostra 
Concessionaria Peugeot.

*Accessori di dimostrazione non inclusi.
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