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ACCESSORI 
PEUGEOT ha sviluppato per il suo Partner una  
vasta selezione di accessori che facilitano il tra- 
sporto di oggetti a bordo e ottimizzano la prote- 
zione del veicolo, aumentandone la sicurezza.

Tutti gli accessori sono robusti e resistenti. 
Si montano e si rimuovono velocemente e 
proteggono l’incolumità del suo Partner.

Sono stati testati e collaudati dagli ingegneri 
PEUGEOT e soddisfano le norme più rigide.

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



SOLUZIONI DI TRASPORTO
Gli ausili su misura per il carico permettono  
al suo Partner di trasportare oggetti senza 
alcun rischio. 

Contribuiscono a rafforzare l’area trasporti e 
permettono di fissare in modo sicuro diversi  
tipi di materiali pesanti o ingombranti. 

1. Protezione per pavimento premium in legno
2. Protezione laterale in polipropilene
3. Protezione laterale standard in legno
4. Portapacchi in alluminio per veicoli standard 
5. Portapacchi in alluminio per veicoli lunghi
6.  Serie barre portabagagli
7. Portapacchi in acciaio per veicoli standard
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SOLUZIONI DI TRASPORTO
Per impilare, prelevare o accatastare, può andare sul sicuro: 
per ogni oggetto c’è l’accessorio adatto per fare tutto nella 
massima sicurezza. Si applicano in un lampo e assicurano  
il carico al veicolo. Una sicurezza per il suo Partner.

1. Porta scala ribaltabile, posizione orizzontale
2. Box portatubi
3. Porta scala ribaltabile, posizione ribaltata
4. Divisorio per box portatubi
5. Gancio di traino senza testa sferica 
6. Gancio MULTIS
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PROTEZIONE
Il suo Partner è spesso sottoposto a diverse 
sollecitazioni. Per proteggerne il rivestimento, 
PEUGEOT le offre una serie di opzioni per la 
protezione interna ed esterna del suo veicolo, 
che sono robusti e di facile pulizia.

1.  Tessuto coprisedile con rivestimento in plastica
2. Serie da 2 paraspruzzi posteriori
3. Serie tappetini in gomma
4. Serie tappetini in tessuto agugliato
5. Serie tappetini 3D in moquette
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SICUREZZA
Questi accessori rafforzano l'efficacia della 
protezione del suo veicolo e ne incrementano la 
sicurezza in viaggio, anche con il brutto tempo.

MOBILITÀ ELETTRICA
Con questi accessori di ricarica PEUGEOT può andare 
tranquillamente tutta la giornata. Si adattano alle diverse opzioni  
di ricarica e soddisfano le norme di affidabilità e sicurezza vigenti.

1. Cavo di ricarica Mode 3, lunghezza 7 metri
2. Borsa per la conservazione del cavo di ricarica
3. Stazione di ricarica
 

1. Serrature posteriori rinforzate MulTlock
2.   Serrature rinforzate ArmaDlock
3. Strisce riflettenti
4. Serie catene da neve con montaggio veloce
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