
ACCESSORI 

NUOVA PEUGEOT 208



RICAMBI  
ORIGINALI

A CC E S S O R I

La nuova PEUGEOT 208 è unica. 

Sportiva o elegante, aggressiva o rassicurante,  

rimane sempre se stessa.

Scegliete gli accessori della nuova PEUGEOT 208  

che vi consentono di essere voi stessi al 100 %.

Just be yourself.

Per viaggiare rilassati, gli accessori originali PEUGEOT,  
rigorosamente conformi alle norme più severe relative alla qualità,  
sono state confermate dai nostri team per la loro affidabilità e durata.



S O M M A R I O

 4 BE AGILE

 7 BE READY

 8 BE COOL

 11 BE SURE

Scoprite l'insieme della gamma accessori su www.peugeot.it
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B E  A G I L E

Voi amate l'intelligenza e l'astuzia. Vi piace trarre 

il massimo vantaggio da ogni situazione. Per voi abbiamo creato 

degli accessori indispensabili per ottimizzare il potenziale della 

vostra nuova PEUGEOT 208. E per la versione PEUGEOT e-208,  

abbiamo sviluppato una gamma di accessori specifici. 

1.  Borsa per cavo di ricarica

2.  Stazione di ricarica a domicilio

3.  Vasca del bagagliaio

4.  Cavo di ricarica

5. Doppio pianale portaoggetti

6.  Tappetino del bagagliaio
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Stazione di ricarica 
a domicilio 

La stazione di ricarica a parete 
permette di rendere veloce e sicura  

la ricarica delle batterie  
di un veicolo elettrico. 

Il suo design sobrio le consente  
di integrarsi ovunque.
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Bagagliera da tetto 
Volete trasportare sempre più cose? 

Le nostre bagagliere da tetto sono la 
soluzione ideale. Affidabili e resistenti 

(omologate TÜV Rheinland), offrono 
una protezione efficace contro il furto.  

Facili da usare, si integrano 
naturalmente allo stile dell’auto grazie 
al loro design aerodinamico che limita  

il consumo di carburante. 
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B E  R E A DY

La vostra passione sono l'evasione, il viaggio, la libertà. 

Non state mai fermi. Per voi abbiamo immaginato 

degli accessori che vi semplificano il trasporto. Siccome 

l'orizzonte non è un limite, ma un frontiera da superare.

1. Gancio di traino con sfera smontabile senza uso di attrezzi*

2. Portabiciclette su gancio di traino*

3. Barre portatutto trasversali

4. Bagagliera da tetto corta (330 litri)

5. Portasci con fissaggio su barre portatutto

5
* Non disponibili su e-208.
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B E  CO O L

Sentirsi a proprio agio indipendentemente dal viaggio. Immaginare  

la strada come un momento di piacere. Poiché, per voi, il comfort 

è un diritto, abbiamo ideato una serie di accessori che rispondono  

alle vostre esigenze.

1.  Serie di tappetini in moquette in rilievo anteriori e posteriori

2.  Serie di tappetini 3D in moquette anteriori e posteriori

3.  Serie di tappetini in gomma anteriori e posteriori

4.  Serie di fodere coprisedili dei sedili

5. Serie di 2 deflettori d’aria delle porte anteriori

6.  Serie di 2 tendine parasole laterali

3
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Protezione della soglia  
del bagagliaio 

La soglia del bagagliaio è 
particolarmente esposta ai graffi.

Realizzati su misura, questa protezione 
della soglia del bagagliaio  

si monta facilmente e protegge  
in modo efficace da piccoli urti,  

graffi e rigature. 
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B E  S U R E

Non è complicato essere fiduciosi. Talvolta è sufficiente 

avere l'auto perfetta e ottimi accessori. 

Accessori come quelli che abbiamo ideato 

per la vostra nuova PEUGEOT 208. Ovunque andiate,  

qualsiasi cosa facciate, siate fiduciosi. 

1. Battitacco porte anteriori

2. Protezione soglia del bagagliaio

3. Griglia di separazione per cani trasversale

4. Fasce di protezione per paraurti

5. Catene da neve

3

4

5



Automobiles PEUGEOT-RC Rueil-Malmaison B 552 144 503 - Stampato in UE - Rif.: MKCO051921 - Maggio 2019

www.peugeot.it


