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IL PARTNER TEPEE DEI VOSTRI SOGNI!
Evasione, avventura, aria aperta e paesaggi sconosciuti: Partner Tepee, multispace espressivo,
moderno e dinamico, vi offre infinite prospettive per godervi pienamente tempo libero, week end, vacanze…
e i tragitti quotidiani. Adattatelo al vostro stile di vita con accessori adeguati alle vostre esigenze di spazio e modularità.
Prodotti secondo gli standard di qualità Peugeot per Partner Tepee, sono in linea con il suo carattere
affermato, e lo rendono ancora più pratico.
Scopriteli in questo catalogo. Il vostro Partner Tepee diventerà ancora più dinamico, originale e pratico,
e si manterrà a lungo “in perfetta forma”.
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COLTIVATE LO SPIRITO TEPEE!
Partner Tepee trasmette dinamismo, armonia e solidità. Sottolineate queste caratteristiche
con accessori personalizzati.

I cerchi in lega leggera svolgono un ruolo fondamentale nel valorizzare lo stile e personalizzare il veicolo.
Questi cerchi in lega sono stati studiati e sviluppati secondo le specificità del vostro Partner Tepee.
Forniti senza bulloni e copri bulloni.

Cerchi Inca 15"

Cerchi Jet 15"

Cerchi Twenty First 15"

Ref : 9607 Q2

Ref : 9607 W6

Ref : 9406 H2

I pomelli della leva del cambio danno un tocco sportivo
e sofisticato all’abitacolo.

Pomello in alluminio
a semisfera

Pomello in pelle nera con griglia
su inserto cromato

Pomello in pelle grigia con griglia
su inserto cromato

Ref : 2403 CY

Ref : 2403 FL

Ref : 2403 FE

Serie di 2 protezioni battitacco per porte anteriori che combinano due vantaggi:
ricercatezza estetica e protezione del sottoscocca.

Cerchi Arenal 16"

Cerchi Eveanys 17"

Ref : 5402 W6
Ref : 1607105 48 (serie di 4)

Ref : 9607 N1

Battitacco anteriori
look acciaio inox spazzolato
Ref : 9419 F1

Battitacco anteriori in PVC
(non presentato)
Ref : 9400 JL

Cerchi Tanaika 17"

Cerchi Jordan R 17"

Ref : 9607 Q3

Ref : 9607 W5
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MIGLIORATE IL VOSTRO COMFORT
L’avventura è ancora più bella se la si vive nel massimo comfort. Per rendere Partner Tepee ancora più pratico
e confortevole, scegliete questi accessori.

Console centrale amovibile
Si posiziona tra i due sedili anteriori e riunisce
diverse funzioni: vano di alloggiamento, porta
lattina e posacenere.

Posacenere amovibile
Si colloca sulla console centrale.
Ref : 7589 05

Accendisigari
Per i veicoli che non prevedono questo
equipaggiamento.
Ref : 8227 96

Ref : 7591 70
È necessario ordinare anche
il supporto - Ref : 7591 68

Serie di 2 deflettori dell’aria per le porte anteriori
Profilati e aerodinamici, permettono una ventilazione naturale
dell’abitacolo.

Moduli isotermici 12 Volt
Entrambi i modelli si installano nell’abitacolo sul sedile passeggero
e si fissano con la cintura di sicurezza.

Modello da 15 litri
Questo modulo con doppia funzione caldo
e freddo, può trasportare fino a 3 bottiglie
da 1 litro.
Ref : 9456 03

Tendina parasole del lunotto posteriore fissa
Ref : 9659 ET

Ref : 9421 C3

Le tendine parasole proteggono i passeggeri dai raggi del sole senza interferire con la visibilità.

Modello da 24 litri
Permette di mantenere al fresco
fino a 2 bottiglie da 2 litri.

Profumatore d’ambiente
Ricarica per Partner Tepee con profumatore
d’ambiente.

Ref : 16070029 80

Fragranza Summer cocktail.
Ref : 8244 20

Tendine parasole laterali posteriori
Ref : 9659 ES

Tendine parasole per vetri
delle porte laterali scorrevoli
Ref : 9459 F5
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SEMPRE IMPECCABILE!
Assieme a Partner Tepee vivrete mille avventure, ma non vogliamo che lascino il segno:
questi accessori proteggono dalle inevitabili aggressioni quotidiane.

Telo di protezione
Per conservare nel tempo l’aspetto
esterno originale, Partner Tepee
dispone di questo telo di
protezione.
Ref : 9623 E9

Fodere coprisedili Sevilla
Fodere in tessuto realizzate su misura per
proteggere i sedili del vostro veicolo.
Sono compatibili con gli Airbag laterali.

Tappetino del bagagliaio in moquette
In moquette agugliata, protegge e dona
un tocco di ricercatezza.

Rivolgetevi al vostro Concessionario di fiducia.

Sistema di ritenuta bagagli
Fissa gli oggetti, evitando che si spostino
in frenata e in curva - Ref : 9414 EE

Ref : 9464 CC

Contenitore per bagagliaio
A tenuta, antiscivolo e semplice da maneggiare,
protegge il bagagliaio dagli inconvenienti della
vita quotidiana ed è di facile manutenzione.
Ref : 9663 87

Tappetino per il bagagliaio in gomma
(non presentato)
Ref : 9464 EL

Serie di tappetini
I tappetini proteggono a lungo la moquette originale. Sono disponibili in vari materiali, per offrirvi un’ampia scelta.
Inoltre, per un posizionamento preciso, il tappetino del conducente si aggancia agli appositi fissaggi esistenti.

Paraspruzzi “Stile”
Obbligatori in alcuni Paesi, proteggono da fango e ghiaia.

Paraspruzzi “Stile” anteriori

Paraspruzzi “Stile” posteriori

Ref : 9403 66

Ref : 9403 67

Protezione per la soglia del bagagliaio
Pellicola di protezione traslucida per soglia
del bagagliaio proposta su Partner Tepee.
Ref : 9424 L2

Serie di tappetini moquette

Serie di tappetini sagomati

Serie di tappetini in gomma

Serie per fila 1 e 2 - Ref : LITPAC1928
Serie per fila 3 per 7 posti - Ref : 9663 E9

Ref : 9663 96

Serie anteriore - Ref : 9464 EH
Serie posteriore - Ref : 9464 EK
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SEMPRE PIU’ SPAZIO
Modulabile, ergonomico, allestito in modo ingegnoso, Partner Tepee può
trasportare quasi tutto grazie ai suoi pratici accessori.

Barre portatutto longitudinali
Le barre portatutto longitudinali
accentuano il dinamismo e la solidità di
Partner Tepee.

Barre portatutto su barre longitudinali
Queste barre portatutto si fissano con un
semplice serraggio sulle barre longitudinali.
Ref : 9416 CA

Ref : 9416 CH

Barre portatutto trasversali per il tetto
Funzionali, possono essere fissate nella parte
anteriore o in quella posteriore secondo la
necessità.
Ref : 9416 C9

Porta biciclette su barre portatutto
Progettato per garantire un trasporto in completa sicurezza,
è adatto ai principali modelli di bicicletta.
Modello in acciaio - Ref : 9615 12
Modello in alluminio - Ref : 9615 13 (non presentato)
Kit di adattamento per il modello in acciaio - Ref : 9617 80

Bagagliai rigidi del tetto
Aerodinamici, in ABS, con capacità da 280 a
430 litri, permettono di trasportare, secondo i
modelli: sci, borsoni sportivi o da golf.
Modello da 300 l presentato - Ref : 9459 J6

Porta kayak su barre portatutto
Porta kayak in alluminio, si ripiega sulle
barre portatutto quando non viene utilizzato,
per ridurre la resistenza al vento e
l’ingombro.

Portasci
Questi porta sci/porta snow board con funzione
antifurto permettono di trasportare da 4 a 6
paia di sci in totale sicurezza, o di abbinare sci,
monosci e snowboard.

Bagagliai del tetto in tela (non presentati)
300 L - Ref : 9459 K2 - 340 L - Ref : 9459 K1
Rivolgetevi al vostro Concessionario di fiducia per
conoscere in dettaglio la gamma di bagagliai per il tetto.

Ref : 9416 K2

4 paia - Ref : 9615 14 (modello presentato)
6 paia - Ref : 9615 15
Kit per adattamento di barre scanalate - Ref : 9615 16

Barre portatutto
Partner Tepee offre vari sistemi per il trasporto di bagagli della gamma Peugeot, per
ampliare le possibilità di carico. Le barre portatutto permettono di fissare
la gamma di accessori (portasci, bagagliai del tetto…).

Braccio porta biciclette su gancio traino
Pratici nell’utilizzo quotidiano, semplici e rapidi
da installare. Richiedono tassativamente una targa
di segnalazione e fanalini elettrici.
Braccio per 2 biciclette - Ref : 9615 08

Ganci traino
Per aumentare la capacità di carico del vostro Partner Tepee secondo le
necessità, potete utilizzare un gancio traino. Progettati appositamente per
Partner Tepee, questi ganci traino soddisfano i requisiti europei in termini
di qualità, robustezza e sicurezza. E’ necessario ordinare il fascio elettrico
complementare secondo il modello scelto. Per informazioni su masse e
carichi trainabili consultare la guida d’uso di Partner Tepee o rivolgersi al
Concessionario di fiducia.
Gancio traino con sfera a collo di cigno - Ref : 9427 AX (modello presentato)

PE0308_VU Partner Tepee Acc ITA_Layout 1 30/01/12 09.20 Pagina 12

CONCILIARE LIBERTÀ E SICUREZZA
Questi accessori regalano tranquillità e sicurezza, proteggendo Partner Tepee e i suoi
passeggeri.

1 Assistenza sonora anteriore o
posteriore al parcheggio
Questo sistema elettronico rappresenta un
aiuto prezioso durante le manovre, sia in
avanti che in retromarcia. Grazie ai quattro
sensori di prossimità integrati nel paraurti
anteriore e posteriore, rileva la maggior
parte degli ostacoli che potrebbero essere
urtati dal veicolo.

2 Allarme antintrusione
Allarme sul telecomando originale che
contribuisce alla protezione perimetrale e
volumetrica contro intrusione e furto.

3 Kit di fari fendinebbia
Questi fari supplementari migliorano
la visibilità di Partner Tepee in caso di
nebbia.

Ref : 9471 N5

Ref : 9682 S3

Anteriore - Ref : 9690 01
Posteriore - Ref : 9690 07

Antifurto delle ruote
Dispositivi antifurto che rendono difficile
lo smontaggio delle ruote senza la
chiave specifica.

2

Ref : 9607 R5

1

1

Catene da neve / calze antislittamento
Spesso obbligatorie, le catene da neve sono indispensabili
per guidare su strade innevate. Per esigenze specifiche, le
calze antislittamento sono facili da utilizzare e consentono
grande comfort di guida.
Rivolgetevi al vostro Concessionario di fiducia per conoscere
le possibilità di montaggio di catene specifiche per il vostro Partner Tepee.

3

Seggiolini per bambini
Gamma di seggiolini specifici per il trasporto dei bambini dalla nascita a 36 kg, per un comfort ottimale.
Collaudati e omologati, soddisfano i requisiti più rigorosi in termini di sicurezza (Omologazione europea ECE R44).

Romer Baby Safe +
Gruppo : 0+

Kiddy Comfort Pro
Gruppo : 2, 3

Romer Kidfix
Gruppo : 2, 3

Fair GO/1 Isofix
Gruppo : 0, 1

Romer Duo + Isofix 3 punti
Gruppo : 1

Ref : 9648 E8

Ref : 6066047 80

Ref : 9448 18

Rivolgetevi al vostro
Concessionario di fiducia.

Ref : 9448 15

Griglia per cani
Griglia in acciaio verniciato
nero, che separa il vano
posteriore dall’abitacolo.
Ref : 9412 28

Fodere di protezione
Protezioni per il bagagliaio

Gabbietta per il trasporto
di animali

Cintura di sicurezza
per cani

Ref : 16070757 80

Formato 40x30x30 - Ref : 16070760 80
Formato 60x42x42 - Ref : 16070761 80

Ref : 16070759 80

Protezioni per i sedili posteriori
(non presentate)
Ref : 16070758 80
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UN’ESPERIENZA PIACEVOLE E CONVIVIALE
Per restare in contatto con il mondo e restare informati alla guida, sempre e ovunque.
Grazie alla tecnologia imbarcata, guidare diventa un’esperienza piacevole e conviviale.

2

3

1

1 Wi-Fi On Board
Questo modulo* Wi-Fi permette
ai passeggeri di collegare un
computer portatile, un palmare
o altre console e di accedere
alle applicazioni Internet
(casella di posta elettronica,
navigazione, …).
Ref : 9702 GV
*Venduto senza abbonamento,
funziona con la scheda SIM 3G/3G+
specifica per Internet, disponibile
presso l’operatore scelto.

2 Sistemi di navigazione
semintegrata
Grazie al supporto specifico,
potrete coniugare i vantaggi
di un’installazione ottimizzata e
la libertà dell’uso portatile.
Rivolgetevi al vostro Concessionario
di fiducia.

Sistema video portatile Pack
2 schermi Philips
Combinati lettore DVD/Monitor 7” 16/9,
per film o giochi, compatibili MPEG4/CD,
audio/CDR/CDRW/MP3 con 2 cuffie per
bambini.

Cartografia
Per una navigazione efficace, la cartografia del
vostro sistema di navigazione imbarcato deve
essere aggiornata. Ogni nuova edizione si
arricchisce di nuovi punti d’interesse
(stazioni di servizio, parcheggi, attrazioni…).

Ref : 16066232 80

Rivolgetevi al vostro Concessionario di fiducia.

Supporto GPS portatili
Questo supporto con rotula s’installa su uno
degli aeratori del cruscotto. Compatibile con i
modelli di GPS (Garmin, TomTom sans Easy
Port) grazie ai diversi supporti forniti.
Ref : 9476 C5

4

3 Vano portaoggetti
supporto kit vivavoce
Modulo con frontalino mobile
supporto del kit vivavoce
Parrot MKi 9200; per collegare
lettore MP3, iPhone,
chiavetta USB... grazie ai cavi
mini-jack, USB.
Ref : 9701 NH

4 USB Box nel
cassettino portaoggetti
Collegate al sistema audio
di Partner una chiavetta
USB contenente file MP3,
un lettore MP3, un iPod o
un altro lettore musicale dotato
di presa jack.
Ref : 9702 EZ

Presa 230 Volt/USB
Genera tensione a 230 Volt a partire da
una presa a 12 Volt. Permette di utilizzare
o ricaricare un computer portatile, ecc…
apparecchi fotografici, lettori musicali,
lettori MP3 e palmari, grazie alla porta
USB.
Ref : 9702 FX

Kit vivavoce Bluetooth®
Fissi o portatili, con o senza schermo,
alcuni modelli sono dotati di funzioni
avanzate (ascolto di musica con
chiavetta USB, SD card), per la
massima libertà di scelta.
Rivolgetevi al vostro Concessionario di fiducia.

