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SEAT LEON
Accessori





NUOVA LEON
Con divertimento aggiunto

Nuova Leon è nata per muoversi. E gli accessori SEAT possono 

aiutarti a ottenere il meglio da ogni esperienza di guida. Che si 

tratti di una gita di un giorno o di una vacanza in famiglia, ci siamo 

già occupati di ogni dettaglio: dai cerchi in lega ai rivoluzionari 

sistemi di protezione per i bambini. C’è sempre una soluzione per 

arricchire i tuoi viaggi con Leon.



ESTERNI
Guidata dai dettagli

La qualità e la cura artigianale sono visibili in ogni dettaglio del

design di Leon. Dalle sue linee scolpite e plastiche ai suoi gruppi

ottici triangolari, Leon ha un appeal dinamico e sicuro. I nostri

cerchi in lega da 18" sono pensati per dare un tocco personale.





SEAT ANTRACITE DA 18". 
5F0071490 79Y

CERCHI
Stile da ogni angolazione

Questi cerchi da 18" e dal design inconfondibile sono disponibili

in color antracite o nero. Sono pensati e realizzati con la massima 

precisione. E la loro resistenza è pari al loro carattere distintivo.



NERO 18". 
5F0071490 041



MOBILITÀ
Porta il tuo mondo con te

Grazie alla gamma di accessori per il trasporto SEAT, Leon non si 

lascia niente alle spalle. Dal gancio traino al box da tetto da 450 litri, 

ognuno di questi accessori è facile da montare e creato per essere 

resistente ed affi dabile. E se il tuo mondo include un bambino, 

Leon può essere dotata di una gamma di seggiolini per bambini 

all’avanguardia. Perché in Leon, il tuo mondo viaggia con te. 

In tutta sicurezza.





BARRE PORTATUTTO (5P).
Barre portatutto anteriori e 

posteriori con sistema antifurto.
5F0071100

GANCIO TRAINO*.
Gancio traino removibile con sistema

di sicurezza. Un sistema di
indicatori colorati permette di

posizionare facilmente il gancio.
5F0803881

CAVO KIT ELETTRICO.
5F0055204A

COPERTURA GANCIO.
Copertura che nasconde l’apertura lasciata

dal gancio quando viene rimosso. 
Reference/Style/Entry (3P, 5P): 5F0803595

FR (3P, 5P): 5F0803595A

TRASPORTO
Carico completo

Quando si tratta di trasporto, il set di barre

portatutto SEAT dovrebbe essere in cima alla tua

lista. Ma per carichi più voluminosi esiste un altro

accessorio molto utile: il gancio traino removibile.

Dopo averlo montato con l’aiuto dell’utile sistema

di indicatori colorati, il gancio può essere utilizzato

per trasportare il carico supplementare in sicurezza.

*  Consultare il codice ricambio presso il 
Concessionario per la centralina del gancio.





PORTABICI PER GANCIO DI TRAINO.
Portabiciclette pieghevole in metallo che si monta sul gancio di traino. Utilizzato per trasportare 2 biciclette dietro al veicolo. 

Include spie luminose posteriori, sistema di connettore a 13 pin e istruzioni di montaggio.
000071128B / kit di estensione per terza bicicletta: 000071128C

TRASPORTO
Tutti a bordo

Le nostre barre portatutto SEAT sono dotate di sistema di montaggio 

in acciaio e possono essere utilizzate come base sicura su cui 

installare altri accessori per il trasporto. Scegli il portabiciclette 

aerodinamico che manterrà la tua bicicletta completamente stabile 

durante il viaggio! Prova anche il box da tetto da 450 litri rinforzato 

contro le intemperie, che offre massima praticità per il trasporto.

Se devi portare qualcosa con te, c’è sempre l’accessorio giusto 

per trasportarlo.



BOX DA TETTO DA 450L.
Pareti doppie in plastica resistenti alle intemperie. Peso: 18 kg. Carico massimo: 50 kg. 

Utilizzato insieme alle barre portatutto*.
000071180A

PORTABICICLETTE.
Telaio aerodinamico in alluminio per il trasporto di una bicicletta. 

Con dispositivo di blocco antifurto. Utilizzato insieme alle barre portatutto*.
6L0071128A

* Per il codice delle barre portatutto vedi pagina precedente.



SEAT PEKE G1 ISOFIX DUO PLUS.
Sistema di fi ssaggio iSOFiX. Cintura di 
sicurezza con tre punti di fi ssaggio e 
cuscinetti che supportano la testa ed il collo 
del bambino. La fodera è estraibile e lavabile. 
000019221A

CINTURA DI TERZO ANCORAGGIO.
Previene una rotazione anteriore in caso di 
impatto frontale. Da utilizzare in combinazione 
con SEAT Peke G1 iSOFiX Duo Plus.
3R0019900

BAMBINI AL SICURO
Piccoli tesori

I seggiolini per bambini degli Accessori SEAT sono creati per offrire la massima 

protezione possibile. Sono adattati all’età e al peso del bambino, con cuscini che 

non esercitano alcuna tensione sulla testa o sul collo. Sono disponibili cinture di

sicurezza con punti di ancoraggio multipli e sistemi iSOFiX che saldano i seggiolini 

al telaio della vettura per una stabilità aggiuntiva. Ciò signifi ca maggiore comfort 

e sicurezza per i tuoi bambini e maggior serenità per te.



SEAT PEKE G0/1 ISOFIX. 
Adatto per gruppi di peso 0, 0+ (fi no a 18 kg). 

Installato con piattaforma specifi ca iSOFiX. 
La fodera è estraibile e lavabile. 

000019230J

SEAT PEKE G0/1 RWF ISOFIX PLATFORM.
La base è collegata al telaio della vettura, garantendo 

la massima stabilità e protezione per il bambino. SEAT 
Peke G0/1 iSOFiX si stacca con un clic, mentre la base 

rimane montata nell’auto.
000019230H

SEAT PEKE G0 PLUS.
Con sistema di fi ssaggio a 3 punti di aggancio, 
cintura di sicurezza regolabile e parasole. 
La fodera è estraibile e lavabile. 
000019220A

SEAT PEKE G0 PLUS PIATTAFORMA ISOFIX RWF.
La base è collegata al telaio della vettura, 
garantendo la massima stabilità e protezione 
per il bambino. Peke G0 Plus si stacca con un 
clic, mentre la base rimane montata nell’auto.
000019230C

SEAT PEKE G3 KIDFIX.
Sistema di fi ssaggio iSOFiX, cintura di 
sicurezza a 3 punti di aggancio. Schienale 
regolabile in altezza. La fodera è estraibile 
e lavabile.
000019223

SEAT PEKE G3 PLUS.
Schienale regolabile in altezza. 
La fodera è estraibile e lavabile. 
000019222A

SEAT LEON

Seggiolini per bambini per auto Età (approssimativa) Peso Orientamento

SEAT PEKE G0 PLUS Fino a 15 mesi Fino a 13 kg

SEAT PEKE G1 ISOFIX DUO PLUS Da 8 mesi a 4 anni Da 9 a 18 kg

SEAT PEKE G3 PLUS Da 3 a 12 anni Da 15 a 36 kg

SEAT PEKE G3 KIDFIX Da 3 a 12 anni Da 15 a 36 kg

SEAT PEKE G0/1 ISOFIX Fino a 4-5 anni Fino a 18 kg





INNOVATIVA
DENTRO
Tieni aperte le possibilità

C’è un mondo di potenziale all’interno di nuova Leon. I suoi interni ben 

allestiti possono contenere tutto, da utili portaoggetti alla più recente 

tecnologia per l’infotainment, come il navigatore TomTom® che qui ti 

proponiamo. Intanto, dietro le quinte, il sistema di riconoscimento 

della stanchezza e il sistema di controllo della velocità possono 

contribuire a rendere molto più tranquilli i tuoi viaggi.



INFOTAINMENT
A proposito di tecnologia

Nella tua Leon, l’informazione e l’intrattenimento sono sempre 

a portata di mano. Grazie al TomTom® Go Live 1005 ed a tutti gli 

adattatori che ti consentono di portare sempre in viaggio con te 

la tua musica preferita.k.

TOMTOM® GO LIVE 1005 WORLD.
Display capacitivo da 4.3", colore pieno, alta sensibilità e supporto magnetico. 
Include un anno di abbonamento gratuito ai servizi LIVE, per fornirti le 
informazioni più aggiornate sul traffi co e la posizione degli autovelox mobili 
in tutta Europa. Aggiungi le mappe più complete con IQ Routes™.
000051818AB

PORTA-IPAD®.
Porta-iPad® con batteria ausiliaria incorporata. Montaggi intelligenti 
per poggiatesta. Caricatore da accendisigari. Trasmettitore a infrarossi. 
Trasmettitore FS valido solo per iPad2®.
000051700D



CAVO MITSUMI USB.
Adattatore che collega a sorgenti audio attraverso una porta USB o MEDIA IN. La musica viene 
riprodotta e controllata attraverso il sistema radio o di navigazione e gli altoparlanti dell’auto. 
Include la funzione di visualizzazione dei titoli.
7N5051510B

CAVO MITSUMI PER IPOD®.
Cavo di collegamento per iPod® con MDI centrale incorporato come standard nel dispositivo della vettura, 
può essere controllato attraverso i comandi della radio o del navigatore.
7N5051446

CAVO MITSUMI MINI USB.
Adattatore per collegare dispositivi alla porta mini USB o MEDIA IN. Puoi ascoltare musica attraverso 

la radio o il navigatore.
7N5051510

CAVO MITSUMI AUX.
Adattatore che collega le sorgenti audio con spinotti da cuffi e (3,5 mm) a MEDIA IN. La musica è riprodotta 

attraverso la radio o il navigatore.
7N5051510A



SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ.
Sistema di regolazione della velocità 

progettato per aiutare i conducenti a rispettare 
i limiti di velocità. Per un maggiore comfort 

durante lunghi viaggi e nel trasporto di 
rimorchi. La velocità può essere fi ssata a 
partire da 30 km/h attraverso il volante.

 5F0054690 / 5F0054690A

SICUREZZA
La migliore compagna di ogni guidatore

SEAT ha introdotto nuovi sistemi che rendono la guida molto più 

sicura. Il sistema di riconoscimento della stanchezza aiuta a 

mantenersi attenti e vigili sui lunghi viaggi. Il sistema di controllo 

della velocità, invece, è progettato per aiutare a rispettare i limiti 

di velocità. Con queste nuove tecnologie la tua Leon ti terrà 

sempre sul binario giusto.



SISTEMA DI RICONOSCIMENTO DELLA STANCHEZZA.
La funzione di riconoscimento della stanchezza aiuta a ridurre al minimo il rischio di incidenti dovuti a una perdita di attenzione da 

parte del conducente. Una volta attivati, i sensori del veicolo analizzano il comportamento di chi è alla guida e fi ssano standard di 
funzionamento. Se il sistema rileva cambiamenti nel comportamento del conducente, attiva un allarme sonoro e visivo per 5 secondi. 

Se durante i 15 minuti successivi il conducente non si ferma per riposarsi, l’allarme viene nuovamente attivato. Durante lunghi viaggi, 
il sistema è programmato per avvertire colui che guida affi nché si prenda una pausa ogni 4 ore. Il sistema è regolato per evitare che i 

conducenti si addormentino, ma non avverte il conducente se questo è già addormentato.
5F0060884B



VANO PORTAOGGETTI.
Scomparto multifunzione per oggetti. Da montare sulla consolle centrale. 

La forma innovativa permette di contenere molti oggetti in poco spazio. 
1SL061129

VANO PORTAOGGETTI SFERICO.
Scomparto portaoggetti innovativo, rivestito in pelle, per cellulare, 

penne, biglietti da visita e carte di credito e altro. Dotato di scanalature 
speciali per contenere monete. Un accessorio attraente che permette 

di organizzare e avere a portata di mano moltissimi oggetti. Da montare 
unicamente nella consolle centrale anteriore. 

1SL061129A

BLOCCO NOTE PER ALETTA PARASOLE.
Lavagnetta per prendere note nell’area dell’aletta

parasole. Sostenuta da nastro elastico.
1SL052530

COVER PER CHIAVI.
La cover chiavi decorativa protegge 
perfettamente il dispositivo 
elettrico dandogli un aspetto 
e un design unici.
000087013T

PROTEZIONE DEGLI OGGETTI
Semplicemente comodo

Gli accessori SEAT offrono due nuovi portaoggetti innovativi. 

Montati discretamente sulla consolle centrale, sono comodi 

contenitori per oggetti. La versione sferica rivestita in pelle può 

essere utilizzata per contenere qualsiasi cosa, dal cellulare alle 

penne o ai biglietti da visita.



TELO COPRIAUTO - ROSSO/NERO/GRIGIO.
Copertura elastica esclusiva per proteggere la tua vettura.
Tessuto in poliestere. Marchiato con il logo SEAT in alto.
5F0061701 / 5F0061701A / 5F0061701B

SET TAPPETINI.
Set di 4 tappetini (2 anteriori e 2 posteriori). 
Trama morbida, design liscio. Completo di 
sistema di fi ssaggio originale SEAT.
5F0863011 LOE

TAPPETINI IN GOMMA.
Set di 4 tappetini (2 anteriori e 2 posteriori). 
In gomma impermeabile. Completo di sistema 
di fi ssaggio originale SEAT. 
5F0061500 041

TAPPETINI IN TESSUTO VELPIC.
Set di 4 tappetini (2 anteriori e 2 posteriori). 
In tessuto morbido. Completo di sistema 
di fi ssaggio originale SEAT. 
5F0061675 041

PROTEZIONE DELLA VETTURA
Prenditi cura di lei

Per mantenere la tua auto come nuova, SEAT Accessori ha 

sviluppato una gamma di tappetini resistenti tutti dotati di 

sistemi di fi ssaggio SEAT originali. Per la carrozzeria invece, 

sono disponibili teli copriauto in rosso, nero e grigio per 

proteggere la tua Leon dalle intemperie.



PELLICOLA PER BATTITACCO SOTTOPORTA.
Strisce adesive che si adattano alla forma dei battitacchi della portiera per proteggere la zona di ingresso 

dei passeggeri da graffi  e danni alla vernice. 
5F0071310

SENSORI DI PARCHEGGIO ANTERIORI E POSTERIORI.
Sistema di parcheggio elettronico anticollisione, montato sui paraurti anteriore e posteriore. 

Composto da quattro sensori, cavi, centralina, altoparlanti, supporti e primer. 
Anteriore: 5F0054752 / Posteriore: 5F0054752A

SISTEMA DI GESTIONE DEL CARICO.
Un sistema originale per 

organizzare gli spazi e tenere in 
ordine le tue valigie. Include due 

bracci che puoi regolare secondo le 
tue esigenze e fi ssare con il Velcro 
ovunque tu voglia. È semplice da 

utilizzare e molto pratico durante i 
viaggi e il trasporto di oggetti.

1SL061205

PROTEZIONE DELLA VETTURA
Ama la tua Leon

A seguire una gamma di Accessori SEAT che preserveranno 

splendido l’aspetto della tua Leon. Vasche per bagagliaio 

adattabili che proteggono il tuo carico e lo tengono al sicuro 

durante il viaggio. Sono disponibili listelli sottoporta funzionali 

e semplici da montare. E puoi scegliere di installare i sensori 

di parcheggio anteriori e posteriori perché ti aiutino a sterzare 

lontano da oggetti non visibili.



RETE PER BAGAGLIAIO.
Rete nera, fl essibile per bagagli utilizzata per aiutare a tenere i bagagli in posizione. Facile da montare, 

con quattro punti di fi ssaggio.
5P5861873

VASCA PROTETTIVA PER BAGAGLIAIO.
Inserto fl essibile di gomma protettiva che si fi ssa alla base del bagagliaio. 
5F0061205

BORSA PER BAGAGLIAIO.
Kit composto da due borse pieghevoli con chiusura in velcro. La lunghezza delle borse può essere regolata secondo la 

forma del bagagliaio. Due maniglie su ogni borsa per il trasporto dentro e fuori dal veicolo. Una maniglia di lunghezza 
variabile in ciascuna borsa per fi ssarla ai ganci laterali del bagagliaio. 1SL017221A

PELLICOLA PROTETTIVA PER BAGAGLIAIO.
Pellicola adesiva trasparente che si adatta alla forma dei paraurti posteriori per proteggere la zona di carico.
5F0061197



PNEUMATICO/RIF. AUTOSOCK TURISPORT

195/65R15 000091375 AB 000091303D

205/55R16 000091375 AB 000091303E

225/45R17 000091301 B 000091375S

225/40R18 000091301 B 000091375S

ATTREZZATURA DI EMERGENZA.
Set di due triangoli di emergenza, 
gilet fl uorescente, kit di primo 
soccorso e altre attrezzature 
essenziali per il primo soccorso.

KIT DI PRIMO SOCCORSO.
6L0093000

TRIANGOLO DI EMERGENZA.
2 unità: 000093601A

GILET FLUORESCENTE. 
000093900SA

KIT DI EMERGENZA CATENE
Sempre pronti

Per essere preparato a qualsiasi evenienza con triangoli 

di sicurezza, un gilet fl uorescente e una serie di lampadine 

sostitutive. Tutto coperto da garanzia SEAT.

Maggiore autocontrollo

Autosock e Turisport di Accessori SEAT in inverno ti aiutano a rimanere in pista. 

Facili da montare e garantite da SEAT per qualsiasi condizione.



BIANCO NEVADA

VERDE LIMA

GRIGIO PIRENEI

BIANCO

ESTRELLA SILVER

BLUE APOLLO

NERO UNIVERSO

ROSSO EMOCION

BEIGE BALEA

ROSSO MONTSANT

PENNARELLI PER RITOCCHIP

MANUTENZIONE COLORI
Come nuova

Se desideri che la tua SEAT Leon goda del meglio della cosmesi per vetture, abbiamo una serie di 

prodotti detergenti che possono aiutarti a farlo. Tutti questi prodotti sono sviluppati specifi camente 

per la tua Leon e possono rimuovere anche lo sporco più ostinato.

Tocco abile

Rigature, graffi  e piccole imperfezioni ora possono essere corretti molto più 

facilmente. Tutti i colori combaciano perfettamente con il colore della tua Toledo. 

E sono completi di pennarelli per ritocchi professionali per risultati precisi.

Gel pulizia cerchi.
00S096304S

Prodotto tergicristalli con
antigelo (-55ºC) 500 ml.
00S096319S

Prodotto tergicristalli,
rimuovi insetti.
00S096300S

Prodotto tergicristalli con
antigelo (-55ºC) 1000 ml.
00S096320S

Cera lucidante.
00S096318S

Deghiacciante.
00S096322S

Shampoo con cera.
00S096316S

Detergente per interni.
00S096301S

Prodotto tergicristalli
concentrato.
00S096311S

Detergente cruscotto.
00S096307S



Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti illustrati. Tali indicazioni non 

costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore e/o Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre 

alla Azienda della Rete presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifiche.

Edizione: Novembre 2012 ZIT 80130651S

SEAT recommends

w w w . s e a t - i t a l i a . i t

Siamo Spagnoli e Tedeschi. Siamo appassionati perfezionisti. Ci emoziona la tecnologia. Tutto quello che sappiamo è tutto 
quello che senti. Diamo al design un obiettivo. Diamo vita alla tecnologia. Noi lo chiamiamo ENJOYNEERING. Noi siamo SEAT.


