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ACCESSORI 
Gli accessori robusti ma dall'estetica  
indiscutibile di PEUGEOT sono stati  
sviluppati per aiutarla a curare il suo Rifter  
fin nei minimi dettagli e a personalizzarlo  
secondo il suo gusto e le sue esigenze.  
 
Le offrono soluzioni durature per una miglio- 
rata comodità in viaggio, per trasportare 
oggetti di tutti i tipi in modo più semplice 
e per una sicurezza ancora maggiore. 

Scopra nelle seguenti pagine il nostro 
assortimento di pratici accessori, testati e 
collaudati dai nostri ingegneri PEUGEOT.

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



COMODITÀ E SICUREZZA
Dai viaggi brevi alle lunghe partenze, si goda la 
sua auto con questi accessori pratici ed estetici, 
irresistibili nella loro robustezza. Sono stati 
progettati per facilitarle la vita e si inseriscono 
armonicamente all’interno del suo Rifter. 

1.  Serie tendine parasole laterali per deflettore e finestrini
2. Tendine parasole per lunotto
3.  Modulo isotermico (21 litri)
4. Bracciolo centrale anteriore 
5. Appendiabiti nel poggiatesta
6. Assortimento seggiolini  
7. Serie catene da neve con montaggio veloce
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SOLUZIONI DI TRASPORTO
Il grande potenziale di trasporto è senza dubbio il punto forte di Rifter e 
per poterlo sfruttare al meglio, PEUGEOT le offre una selezione di pratici 
accessori per il carico esterno e interno della sua auto. Tutti gli accessori 
sono stati testati e collaudati e omologati alle norme europee in vigore.

1. Vasca bagagliaio flessibile  
2. Rete fermacarico per grandi carichi 
3. Rete bagagliaio
4. Spessori del bagagliaio
5. Gancio di traino a testa sferica rimovibile senza attrezzi (RDSO)
6. Porta-biciclette su gancio di traino
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MOBILITÀ ELETTRICA
Questi accessori resistenti e affidabili soddisfano tutte le 
norme di sicurezza vigenti. Rendono il viaggio tranquillo e 
sono adatti alle diverse soluzioni di ricarica.

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

1. Box tetto lungo (420 litri)
2.   Portabagagli trasversali su barre longitudinali
3. Barre portabagagli per montaggio grondaia
4. Portasci su barre portabagagli
5. Porta-biciclette su barre portabagagli
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PROTEZIONE
Un vasto assortimento di accessori 
per aiutarla a preservare la pulizia e la 
durata della superficie del suo veicolo 
esposta a sporco, attrito o spruzzi.  
Gli accessori sono resistenti e decorativi 
e proteggono il rivestimento interno e  
la carrozzeria del suo Rifter.

1.  Telo protettivo per parcheggi interni 
2.  Griglia di protezione per cani 

In base all’opzione del veicolo
3. Serie tappetini in moquette
4. Serie tappetini 3D in moquette
5. Serie tappetini in gomma
6. Serie da 2 paraspruzzi posteriori
7. Coprisedile in tessuto 
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