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ACCESSORI
NUOVA PEUGEOT 3008 & 5008
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CO N T E N U T I 

Gli accessori originali PEUGEOT la faranno viaggiare tranquillamente e in tutta 
sicurezza, perché soddisfano i massimi standard di qualità e vengono collaudati dal 
nostro team sul piano dell’affidabilità e della durata.

Carattere forte, dinamismo incontrastato, motore efficiente: i modelli PEUGEOT 3008 & 5008 la invitano a prendere e partire. 

Per assicurarle un’esperienza di viaggio ottimizzata, le offriamo una serie di accessori con cui godersi appieno la sua auto. 

Può scegliere di concentrarsi su qualunque aspetto, che sia il comfort, la dotazione multimediale, la sicurezza o la protezione: 

ogni accessorio è stato sviluppato appositamente per i modelli Peugeot 3008 & 5008. 
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COMFORT

Che percorra brevi o lunghe distanze, non ha importanza, ogni viaggio 
dev’essere un’occasione per godersi la sua auto da ogni punto di vista.  
Ognuno ha le proprie aspettative ed è per questo che le offriamo una 
selezione di accessori in grado di darle esattamente il comfort che cerca. 

1. Tendine parasole
2. Appendiabiti nel poggiatesta
3. Accendisigari
4. Tendine parasole per lunotto
5. Modulo isotermico (21 litri) 
6. Posacenere nero, simil alluminio
7. Sensori di parcheggio anteriori/posteriori
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ST ILE  -  MULT IMEDIA

1. Rivestimento cromato per specchietto retrovisore esterno
2.  Supporto universale per smartphone TETRAX Xway® con clip magnetica

3. Lettore DVD 9 pollici (2 cuffie incluse)
4. Supporto dispositivi multimediali

5. Sistema di registrazione tragitto con GARMIN® Dash Cam 46

Con i modelli PEUGEOT 3008 & 5008 viaggerà verso una 
nuova epoca di efficienza e tecnologia. Scopra subito i 

nuovi accessori per approfittare appieno della tecnologia 
multimediale e mettere in evidenza il suo stile individuale.  
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MOBILITÀ ELETTRICA E S ICUREZZA

Tutti quei giri inutili tra distributori di benzina appartengono al passato. Con i 
nostri motori elettrici, può fare il pieno comodamente a casa sua, al lavoro o alla 
stazione di ricarica del parcheggio. Con i nostri accessori, ricaricare la sua auto 
risulterà un processo altamente ottimizzato. 
A compimento di un’esperienza di viaggio rilassata, abbiamo sviluppato una serie 
di accessori per incrementare la sua sicurezza e fornirle una soluzione a tutto. 

1.  Wallbox con cavo di ricarica
2. Custodia per la conservazione del cavo di ricarica
3. Assortimento seggiolini
4. Assortimento calze da neve
5. Assortimento catene da neve a montaggio veloce
6. Sistema di allarme

1

5 64

3

2



10 11

PROTEZ IONE

1. Paraspruzzi anteriori e posteriori
2. Telo copriauto per parcheggi interni

3. Griglia di protezione per cani
4. Serie tappetini in velours 3008
5. Serie tappetini in velours 5008

6. Serie tappetini 3D
7. Serie tappetini in gomma

 8. Coprisedili posteriori

 Utilizzi i nostri accessori per proteggere efficacemente 
i suoi Peugeot 3008 & 5008. Telo copriauto per 

parcheggi, paraspruzzi, tappetini o coprisedili: abbiamo 
tutto ciò che serve per proteggere la sua auto. 
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T RASPORTO

Ottimizzare la capacità di trasporto significa godersi la tranquillità e 
considerare nuove possibilità di utilizzo. Scopra gli accessori che le 
permettono di adattare il suo bagagliaio a ogni necessità e ottenere 
il meglio quando deve trasportare oggetti ingombranti.  

1. Vasca bagagliaio
2. Copertura spazio di carico
3. Rete bagagliaio
4. Tappetino per bagagliaio
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TRASPORTO

1. Box da tetto media lunghezza (420 l)
2. Porta-biciclette per gancio di traino (3 bici) 

3. Porta-biciclette in alluminio per barre portabagagli 
(1 bici a montaggio veloce)

4. Portasci per barre portabagagli (6 paia)
5. Gancio di traino a testa sferica rimovibile senza attrezzi

6. Portabagagli trasversali su barre longitudinali
7. Gancio di traino a collo di cigno

Utilizzi le nostre barre portabagagli per aumentare ulteriormente 
il volume di carico. Approfitti di tutte le nostre soluzioni per il 

montaggio di porta-biciclette, box da tetto o portasci. E dato che le 
sue esigenze potrebbero cambiare nel corso del tempo, le offriamo 

anche soluzioni semplici e pratiche, come il gancio di traino. 
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