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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 Bipper e 
Partner, 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 Bipper e Partner, in base alle vostre preferenze 
ed esigenze.
In tutta semplicità.

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



Serie di 3 barre del tetto traSverSali 
acciaio 
Bipper - Rif. 9416E6

Serie di 2 barre del tetto traSverSali
acciaio
Partner - Rif. 9416C9

PortaPacchi da tetto*
 acciaio
Partner - Rif. 9416CC

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

Gancio di traino
a collo di ciGno**

Gancio di traino
con rotula Monoblocco**

Gancio di traino
SMontabile Senza attrezzi**

Gancio di traino
SMontabile Senza attrezzi**

Bipper - Rif. 9427CF
Partner - Rif. 1608878680***

Bipper - Rif.  9427CG

PortaPacchi da tetto
alluMinio
Bipper e Partner* - Rif. 1607102080

Rullo e deflettore insonorizzante inclusi.

SOLUZIONI DI TRASPORTO

*Incompatibile con veicoli dotati di sportello superiore del tetto..
**Da completare con un fascio cavi elettrico a 13 poli.

***Adatto solo a Partner versione corta. Impossibile aprire le porte 
posteriori a battente quando il rimorchio è agganciato.

Bipper - Rif.  9427CG Partner - Rif. 1608898880***



SOLUZIONI DI TRASPORTO

PROTEZIONE VANO DI CARICO IN POLIPROPILENE 

- Pavimento antiscivolo

- Kit di protezioni interne

- Protezione passaggio ruota

Vi consigliamo di consultare la vostra Concessionaria Peugeot

taPPetino in GoMMa Per vano di carico

Paratia di SeParazione della cabina,
vetrata

Serie di barre da tetto interne

Partner - Rif. 9414C8Bipper - Rif. 1609713380*
Partner - Rif. 1609713880**

Partner - Rif. 1609685080

*Compatibile con i veicoli con una paratia di separazione e
una porta laterale scorrevole destra.

**Compatibile con i veicoli con o senza paratia di separazione e 
con o senza porte laterali scorrevoli per una maggiore lunghezza.



1 - ParcheGGio aSSiStito
Posteriore Bipper e Partner - Rif. 1610278880
Anteriore Partner - Rif. 1610279180

2 - allarMe antifurto
Bipper - Rif. 9471CA
Partner - Rif. 1612800080

3 - fari fendinebbia

Partner - Rif. 1608216880

indicatore led 
Per aSSiStenza al ParcheGGio

2

3
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Kit di Prevenzione e SeGnalazione

laStra di Protezione Motore.

Partner - Rif. 9678140980

SICUREZZA

Rif.1611561880
GriGlia di Protezione vetri 
delle Porte PoSteriori

Bipper - Rif. 945748*
Partner - Rif. 945747 

Bipper e Partner - Rif. 1610279080

Partner - Rif. 9406L3 Partner - Rif. 1611309480

coPriruota antifurto
GriGio Scintillante 15“ (Serie di 4)

coPriruota antifurto 
GriGio StorM 15“ (Serie di 4) 

*Per Bipper con tergicristallo posteriore.



Serie di taPPetini anteriori
in Moquette aGuGliata**

Partner - Rif. 1609003580

Serie di taPPetini anteriori 
in Moquette aGuGliata**

Bipper - Rif. 1610308080

Serie di taPPetini anteriori in GoMMa, SaGoMati**

Partner - Ref. 1609352080

faSce di Protezione
anteriori

Bipper - Rif. 940380
Partner - Rif. 940366

Protezione SoGlia battitacco 
inox SPazzolato

Partner - Rif. 9419F1

faSce di Protezione
PoSteriori

Bipper - Rif. 940381
Partner - Rif. 940367

PROTEZIONE

COME IL PRIMO GIORNO 
Compatta, moderna ed elegante, la vostra Peugeot Bipper o Partner 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.

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



conSole centrale

PoSacenere

caricabatterie univerSale Per telefono cellulare

aPProccio zen 
la vostra nuova Peugeot bipper o Partner 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.

COMFORT

technature valiGetta Kit baSe
  Partner - Rif. 759170

Bipper - Rif. 8230W9
Partner - Rif. 758905

Vi consigliamo di consultare la vostra 
Concessionaria Peugeot

accendiSiGari
Bipper - Rif. 822770
Partner - Rif. 822796



PreSa 230 v + uSb*

SiSteMi di naviGazione

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 tutta serenità alla vostra 
destinazione, facendovi evitare 
inutili perdite di tempo.

MULTIMEDIA

innovazione aPPlicata 
la vostra Peugeot bipper o 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.

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

SuPPorto “tetrax” Per telefono cellulare
Bipper e Partner - Ref. 1613579180

SiSteMa di naviGazione SeMiinteGrato*
Bipper e Partner - Ref. 1607403580

Bipper - Rif. 822770
Partner - Rif. 822796

La vostra Concessionaria Peugeot vi offre una vasta gamma di vari sistemi di navigazione. *Accessori di dimostrazione non inclusi.


