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04  Preservi il suo veicolo 
06  Ottimizzi la sua protezione 
08  Porti con sé tutto quello che vuole 
10  Scopra tutte le sue possibilità

ANCORA PIÙ NOTEVOLI 
Gli accessori PEUGEOT sono stati progettati 
per permetterle di personalizzare ancora di 
più la sua PEUGEOT 308, non solo dal punto 
di vista della loro utilità, ma anche in accordo  
con le sue preferenze personali. Una qualità 
senza compromessi e un tocco estetico che 
si sviluppano di pari passo con il design del 
marchio. Il tema sicurezza è naturalmente sem- 
pre centrale nel processo produttivo. Questi 
accessori di prima classe vengono completati 
da una vasta dotazione selezionata con cura 
per ottimizzare la sua nuova PEUGEOT 308 / 
308 SW / 308 GTi fin nei minimi dettagli.

Per garantirle un viaggio sereno e sicuro, gli accessori 
originali PEUGEOT soddisfano i più alti standard di 
qualità e sono stati collaudati dai nostri team sul piano 
dell’affidabilità e della durata.

ACCESSORI 
ORIGINALI



PRESERVI IL SUO VEICOLO
Con i nostri accessori per la protezione  
interna ed esterna, può trasportare  
passeggeri e oggetti senza doversi  
preoccupare. Gli accessori proteggeranno  
la sua PEUGEOT 308 con il loro aspetto  
elegante e la loro resistenza.

1. Griglia di protezione per cani
2. Telo copriauto 
3. Coprisedili
4. Paraspruzzi posteriori
5. Tappetino in gomma 
6. Tappetino 3D
7. Tappetino in velours
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OTTIMIZZI LA SUA PROTEZIONE
PEUGEOT le offre una serie di strumenti e accessori per aumentare  
la sua sicurezza e il suo benessere a bordo e quelli dei suoi passeggeri.  
Alcuni li noterà all’istante, altri la sorprenderanno... buon viaggio!

1. Protezioni solari
2. Tendine parasole per lunotto
3. Sensori di parcheggio anteriori
4. Sistema di allarme
5. Copricintura
6. Seggiolino
7. Tendine parasole laterali
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PORTI CON SÉ TUTTO 
QUELLO CHE VUOLE
La selezione di accessori PEUGEOT per la 
sua 308 è infinita! Si montano facilmente 
e naturalmente vengono sottoposti al City 
Crash Test. In questo modo, può portarsi 
dietro la bicicletta, gli sci e tutto quello che 
le serve in viaggio.

1. Barre portabagagli
2.  Porta-biciclette da tetto
3. Box tetto
4. Portasci
5.  Porta-biciclette su gancio di traino
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1. Gancio di traino a testa sferica rimovibile senza attrezzi 
2. Stazione di ricarica e cavo di ricarica
3. Vasca bagagliaio
4. Rete bagagliaio 
5. Tappetino bagagliaio
6. Borsa per i cavi
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SCOPRA TUTTE LE 
SUE POSSIBILITÀ
Potenzi le sue possibilità di trasporto  
con gli accessori su misura per la sua 
PEUGEOT 308. Sono pratici e facili da 
montare e si contraddistinguono per  
la resistenza e la sicurezza, per dare  
nuovi spunti ai suoi viaggi. 
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