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ACCESSORI PEUGEOT 2008



 
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 2008, 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 2008 in 
base alle vostre preferenze ed esigenze.

In tutta semplicità.
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qUESTIONE DI STILE
Voi siete unici, così come lo è la vostra Peugeot 2008.  Creativi o classici, con gli accessori PEUGEOT 
potete realizzare un modello a vostra immagine e somiglianza che rispecchia la vostra personalità.

CALOTTA 
COPRIMOZZO
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Gusci dei retrovisori cromati
Rif. 1608313880
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Cerchio 15’’ Draco*
Rif. 1608424380

Cerchio 16’’ Cetus*
Rif. 1608474880

Cerchio 17’’ Pyxis*
Rif. 1610452480

Nero
Rif. 9406J7

Bianco
Rif. 1608836880

Blu virtuale
Rif. 1608837080

Diamante
Rif. 1608265280

07

CERCHI
 IN ALLUMINIO

*Esclusi bulloni e coprimozzo.
Vi preghiamo di considerare le dimensioni autorizzate dei cerchi, riportate nella 
licenza di circolazione del vostro veicolo.

Cerchio in alluminio Pyxis
Rif. 1610452780



APPROCCIO 
ZEN
La vostra nuova Peugeot 2008 è una fonte inesauribile di benessere. Il 
benessere di guidare nella più totale serenità e di approfittare dell’ergonomia 
degli accessori progettati pensando a voi.

Coupe ceinture - brise vitre / diffuseur de parfum nomade

Kit fumeur
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Tendina parasole per vetro del lunotto 
Rif. 1609601380

Serie di 2 tendine parasole per vetri laterali 
Rif. 1609601280

Guinzaglio di sicurezza per animali
Rif. 1607075980
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Taglia cintura - rompi vetro
Rif. 1610220480

Diffusore di deodorante, amovibile
Rif. 1607672980

Kit di fumare
Accendisigari
Rif. 822796

Posacenere
Rif. 8211F9
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Telo di protezione 
Rif. 9623E7

1

Serie di fasce di protezione per porte anteriori e posteriori
Rif. 9424J2

2 Protezione soglia battitacco alluminio
Rif. 1607558380

Protezione soglia battitacco inox
Rif. 1608204880

Protezione soglia battitacco
Rif. 1607569380

Protezione soglia battitacco cromato
Rif. 1607558180

COME IL  
PRIMO GIORNO 
Compatta, moderna ed elegante, la vostra Peugeot 2008 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.



Protezione della soglia del bagagliaio
Rif. 1613824480

1 Fasce di protezione laterale 
Rif. 1607226780

3Fasce di protezione posteriori
Rif. 1608928680
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PERSONALIZZAZIONE
Equipaggiate la vostra Peugeot 2008 con gli accessori raffinati PEUGEOT che rispecchiano la dinamica e delineano 
il carattere del vostro veicolo dalla personalità unica. A vostra immagine.
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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.
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Fodere coprisedili aneriori e posteriori
Rif. 1609581180
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Poggiapiedi in alluminio
Rif. 9646H1

1 Serie di tappetini sagomati anteriori e posteriori*
Rif. 1611080080

2 Pomello della leva del cambio a 5 marce alluminio 
Rif. 96738471VV

3 4

*Per motivi di sicurezza, la sovrapposizione di tappetini è vietata. Per il buon utilizzo dei tappetini vi consigliamo di consultare la vostra Concessionaria 
Peugeot.

Tappeto per baule 
Rif. 1610096580

Tappeto per baule lungo
Rif. 1610096680

Serie di tappetini in velluto anteriori e 
posteriori
Rif. 1609551380

Serie di tappetini in moquette agugliata anteriori 
e posteriori
Rif. 1611080080

Serie di tappetini in gomma anteriori e 
posteriori
Rif. 1606632280

Vasca protezione bagagliaio
Rif. 1609499480

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



Serie di 2 barre del tetto trasversali 
Rif. 1608474680

Attelage à Rotule Démontable Sans Outils**
 Rif. 1607076580

Portabicicletta su barre portatutto trasversali*
Rif. 1607798880

Portabagagli corto - 330 L 
Rif. 1609665680

Portasci su barre portatutto*
Rif. 961514
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Portabiciclette su gancio traino* 
Rif. 1612458580

Serie di 2 barre del tetto
Rif. 1608474680

Portabagagli
Rif. 1609665680

1 2 3

SENS 
PRATICO
Per consentire alle vostre esigenze e a quelle della vostra famiglia di evolversi costantemente, la vostra Peugeot 2008 si 
rasforma a vostro piacimento. La sua ampia gamma di accessori funzionali ed ergonomici agevolerà il trasporto dei vostri 
bagagli, sci o biciclette.
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*Accessori di dimostrazione non inclusi. **Da completare con un fascio cavi elettrico a 13 poli.



Parcheggio assistito 
anteriore

 Rif. 1610279180

Allarme antifurto
Rif. 1612799980

Griglia di separazione per cani
Rif. 1609288580

Seggiolini per bambini
Vi consigliamo di consultare la vostra 
Concessionaria Peugeot. 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.

Giubbotto d'emergenza 
Rif. 1617925480

Bulloni antifurto per cerchi in alluminio
Rif. 1611196580

MASSIMA 

AFFIDABILITÀ
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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Parcheggio assistito posteriore
Rif. 1610279280
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Supporto multimedia*
Rif. 9473 Z1

INNOVAZIONE 
APPLICATA
La vostra Peugeot 2008 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. Lampada di lettura, nomade

Rif. 1610747180
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Supporto "Tetrax" 
Rif. 1613579280

Presa 230 V + USB*
Rif. 1609709480 

1 2
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*Accessori di dimostrazione non inclusi.




