
ACCESSORI PEUGEOT 208





 
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 208, 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 208 in base 
alle vostre preferenze ed esigenze.

In tutta semplicità.
 

PEUGEOT  SVIZZERA
Marketing ricambi & accessori servizi
www.peugeot.ch

LIBERA
ESPRESSIONE



17" - Rif. 1614287580

CERCHI IN ALLUMINIO

Cerchio in alluminio „CAESIUM“* 



Nero Onyx 
Kit di 4. 9406J7

Prugna 
Kit di 4 1608836980

Grigio con anello rosso 
Kit di 4. 1608265280

Bianco banquise  
Kit di 4. 1608836880

Blu virtuale 
Kit di 4. 1608837080

Grigio antracite opaco 
Kit di 4. 1611722580

Coprimozzo per cerchi 

CERCHI IN ALLUMINIO

15" - Rif. 160724068015" - Rif. 9607X2

16" - Rif. 98081375XC

16" - Rif. 1607240780

16" - Rif. 98081375WR
17" - Rif. 98015324XYGrigio/argento technical, Nero onyx con incisione bianca
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Cerchio in alluminio „TITANE"*

Cerchio in alluminio „ARGON"* Cerchio in alluminio „BARFLEUR"*

Cerchio in alluminio „CARBONE"**Cerchio in alluminio „TITANE"*

Cerchio in alluminio „CARENTAN"*



PROTEZIONE

Rif. 9623E6
Telo di protezione



PROTEZIONE

Rif. 1607797380Rif. 1607718080
3 porte - Rif. 1607226680 
5 porte - Rif. 1607226780

Rif. 1606416180Rif. 1606416380

Rif. 1607706280

Fasce di protezione per paraurti 
anteriore e posteriore

Fasce laterali di protezione per 
paraurti posteriore

Fasce di protezione laterale, nere

Protezione trasparente della soglia del 
bagagliaio

Fasce di protezione posteriori Fasce di protezione anteriori

COME IL PRIMO GIORNO
Compatta, moderna ed elegante, la vostra Peugeot 208 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.



ET-Nr. 9623E

Spoiler superiore

STILE

Rif. 1608385880 

Rif. 1607482080
Rif. 1607482280

Rif.1608313880
Gusci dei retrovisori a quadretti 
bianchi e neri

Gusci dei retrovisori "Linea S"Gusci dei retrovisori cromati



QUESTIONE DI STILE
Voi siete unici, così come lo è la vostra Peugeot 208. Creativi o classici, con gli accessori PEUGEOT potete realizzare un modello 
a vostra immagine e somiglianza che rispecchia la vostra personalità.

Rif. 1607482380 Rif. 1607754980 Prismatico (antiabbagliante a mano) - Rif. 1607485480

Fotocromatico (antiabbagliante automatico) - Rif. 1607485580

3- porte - Rif. 1608204680

5- porte - Rif. 1608204880

5- marce - Rif. 1607556980

6- marce - Rif. 1607557180Rif. 9425E8

Modanatura per leva del freno di 
stazionamento, alluminio anodizzato

Battitacco per porte anteriori, Inox spazzolato 

Guscio del retrovisore interno,, "Linea S"Adesivi per il tetto,"Linea S"Diffusore per paraurti posteriore, "Linea S"

Pomello della leva del cambio



Serie di tappetini in velluto anteriori e posteriori, white menthol*
Rif. 1613457780



PROTEZIONE

*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.

TAPPETINI
Efficacissimi contro l’usura e lo sporco, i tappetini PEUGEOT sono stati sviluppati per adattarsi 
perfettamente al pianale del vostro veicolo. Facili da utilizzare, sono solidi e resistenti. Oltre che 
per l’eccellente tenuta al suolo, che garantisce ancora più sicurezza al conducente, si distinguono 
per design e creatività.

Serie di tappetini in velluto anteriori e 
posteriori, “yellow lime”*

Fodere coprisedili**Serie di tappetini in velluto anteriori e 
posteriori*

Serie di tappetini in gomma anteriori*

Serie di tappetini sagomati anteriori 
e posteriori*

Serie  di tappetini in moquette 
agugliata anteriori e posteriori*

Rif. 1606632080Rif. 1606632480

Rif. 1606632580Rif. 1606631780Rif. 1613457580

Vi consigliamo di consultare la vostra 
Concessionaria Peugeot!



Vasca di protezione bagagliaio, reversibile*
Rif. 1607236880

Vasca di protezione bagagliaio 
Rif. 1606940380

Vasca di protezione bagagliaio frazionata in scomparti*
Rif. 1606940480



*Accessori di dimostrazione non inclusi.

Telo di protezione bagagliaio
Rif. 1607075780

Rete Fermabagagli* 
Rif. 7568RJ

Vasca protezione bagagliaio
Rif. 1606632680



*Accessori di dimostrazione non inclusi.

SOLUZIONI DI TRASPORTO 

Portabicicletta su barre portatutto* 
Rif. 1607798780

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

6 paia- Rif. 961515

Set di 2 barre portatutto 
3-porte - Rif.  9616Y1 

5-porte - Rif. 9616Y2



*Vi consigliamo di consultare la vostra Concessionaria Peugeot

SENSO PRATICO 
Per consentire alle vostre esigenze e a quelle della vostra famiglia di evolversi costantemente, la vostra Peugeot 208 si 
trasforma a vostro piacimento. La sua ampia gamma di accessori funzionali ed ergonomici agevolerà il trasporto dei vostri 
bagagli, sci o biciclette.

Portabagagli corto*
330 l - Rif. 1609665680

Portabagagli morbido corto *
280 l - Rif. 9459K1

Portabagagli lungo*
420 l - Rif. 1609665880



*Accessori di dimostrazione non inclusi. 
**Da completare con un fascio cavi elettrico a 13 poli.

Portabiciclette su gancio traino*
 2 bici  - Rif.  961508

Gancio di traino a collo di cigno**
Rif. 9627QH

Gancio traino smontabile senza attrezzi**
Rif. 9627QJ



*Accessori di dimostrazione non inclusi.

Portabiciclette su gancio traino*
2 bici  - Rif. 1612458580



APPROCCIO ZEN
La vostra nuova Peugeot 208 è una fonte inesauribile di benessere. Il benessere di 
guidare nella più totale serenità e di approfittare dell’ergonomia dei suoi accessori 
progettati pensando a voi.

COMFORT

Braccio centrale anteriore    
con vano portaoggetti

Rif. 1606631280

Serie di 2 tendine parasole 
Rif. 1607119480

Griglia di protezione per cani
Rif. 1606644580



Diffusore deodorante amovibile
Rif. 1607672980

Fragranze
Sono disponibili varie fragranze. Per ulteriori 
informazioni vi consigliamo di contattare la vostra 
Concessionaria Peugeot.

Serie di 2 tendine parasole 



Kit di prevenzione e segnalazione
Réf. 1611561780

Bulloni antifurto per cerchi in alluminio
Rif. 1612616480

Seggiolino per bambini „Kidfix“
ISOFIX Gruppo 2-3 

Rif. 1608847780

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 obbligato-
rie per legge. Vi consigliamo di 
consultare la vostra Concessionaria 
Peugeot.

SICUREZZA



Parcheggio assistito
posteriore - Rif. 1610279280
anteriore  - Rif. 1610279180

Fari fendinebbia 
Rif. 1613462080

Allarme antifurto
Rif. 1612799980
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Sistemi di navigazione** 
Comodi e funzionali per la 
loro facilità d’uso, i sistemi di 
navigazione vi forniranno un 
prezioso aiuto durante i vostri 
spostamenti, guidandovi in tut-
ta serenità alla vostra destina-
zione, facendovi evitare inutili 
perdite di tempo.

Supporto multimedia*
Rif. 9473Z1

Supporto Tetrax*
Rif. 1613579180

Kit vivavoce Bluetooth®**

Presa 230 V + USB
Rif. 1609709480

* Accessori illustrati non inclusi nella dotazione di base.

** Vi consigliamo di consultare la vostra Concessionaria Peugeot

INNOVAZIONE APPLICATA 
La vostra Peugeot 208 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.

MULTIMEDIA




