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Timbro concessionario

ACCESSORI

308 / 308 SW

SEMPRE PIU’ 308 !
Performance, modularità, comfort di alto livello e linee aerodinamiche:
con 308 o 308 SW avete scelto un veicolo decisamente Peugeot.
Rafforzate il carattere eccezionale della vostra scelta dotando 308 o 308 SW di accessori che riflettano
la vostra personalità ed esaltino lo stile della vostra Peugeot.
Fabbricati secondo gli standard di qualità Peugeot, questi accessori specifici armonizzano perfettamente
con il design di 308 e 308 SW.
Scopriteli nel catalogo, per adattare 308 o 308 SW ai vostri gusti, alle vostre esigenze e desideri, per il
massimo comfort e piacere di guida.

UNA 308/308 SW SECONDO IL VOSTRO STILE
Questi accessori esaltano con discrezione lo stile esterno, l’estetica raffinata e l’aerodinamica di 308 / 308 SW.
Studiati e progettati da Peugeot, questi elementi di carrozzeria si adattano perfettamente allo stile di 308/308 SW.
Cerchio in lega Inca 15''

Cerchio in lega Jet 15''

Cerchio in lega Twenty First 15"

Cerchio in lega Osorno 16''

Ref : 9607 Q2

Ref : 9607 W6

Ref : 9406 H2

Ref : 9607 N9
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Cerchio in lega Isara 16''

Cerchio in lega Izalco 16''

Cerchio in lega Santiaguito 16''

Cerchio in lega Kapsiki 17''

Ref : 5402 Y4*

Ref : 5402 S9*

Ref : 5402 T0* ;
Serie di 4 – Ref: 5407 13*

Ref : 9607 P0
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Kit carrozzeria 308
con paraurti Sport
Accessori : 1, 3, 4
Ref : 9613 32

Kit carrozzeria 308
senza paraurti Sport
Accessori : 2, 3, 4
Ref : 9613 33

1 Diffusore posteriore sport
Studiato specificamente per
il paraurti Sport di 308,
può essere dotato di 2 tubi
di scarico, in opzione.
Le due uscite di scarico
richiedono un kit di raccordo
aggiuntivo.
Ref : 9613 34

2 Diffusore posteriore classico
Disponibile su Berlina
*Forniti non verniciati.

Ref : 9613 35

3 Sottoscocca laterali
in versione carbonio
I sottoscocca conferiscono una nota
personale alla vostra 308 e ne
accentuano il carattere esclusivo.
Destro - Ref : 9613 37
Sinistro – Ref: 9613 38

4 Paraspruzzi anteriore
versione Carbonio
Ref : 9613 36

5 Gusci dei retrovisori
versione carbonio
Ref : 9613 45

6 Spoiler posteriore*
Spoiler con luce di stop a LED,
si armonizza perfettamente
con le linee di 308.

Cerchio in lega Rinjani 17'

Cerchio in lega Stromboli 17''

Ref : 5402 T1*

Ref : 5402 Y0*

Cerchi in lega
I cerchi in lega leggera
svolgono un ruolo
fondamentale nel rafforzare
lo stile e personalizzare il
vostro veicolo.
Cerchio in lega Dark Stromboli 17"

Cerchio in lega Lincancabur 18''

Ref: 9607 S4

Ref : 5402 T2*

Ref : 9614 Y8

Spoiler posteriore GTi*
Ref : 9613 62 (non presentato)
*Fornito senza bulloni e copribulloni.

DETTAGLI INTERNI CURATI
Questi raffinati accessori migliorano il comfort nell’abitacolo, aggiungono un tocco di eleganza,
e rendono piacevole viaggiare a bordo di 308/308 SW.
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Volante in pelle con inserto in metallo
Migliora il confort di guida e la presa.
Piacevole al tatto.

Profumatore d’ambiente
Il diffusore integrato nell’aeratore centrale permette di variare
la profumazione nell’abitacolo e di scegliere fra 4 fragranze.

Ref : 4112 PA

Fragranze: consultate il vostro Concessionario Peugeot.
Aeratore centrale con diffusore – Ref: 8265 CR

Protezioni battitacco
Con la loro funzione estetica e di protezione del sottoscocca, abbinano due vantaggi. Sono disponibili in acciaio inox o in policarbonato (PC).
4
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Pomelli della leva del cambio*
Conferiscono un aspetto sportivo e sofisticato all’abitacolo di 308 / 308 SW.

3 Pomello in pelle grigia con griglia su inserto in alluminio
Ref : 2403 FE

4 Pomello in pelle nera con griglia su inserto in resina
1 Pomello in alluminio
Ref : 2403 CY

2 Pomello in pelle nera con griglia su inserto in alluminio
Ref : 2403 FL
*Cambio manuale 5 rapporti.

Ref : 2403 CC

5 Pomello "impugnatura Cristal" con griglia su inserto in resina
Ref : 2403 CZ
Pomelli per cambio manuale 6 rapporti non presentati: consultate il vostro
Concessionario Peugeot.

Battitacco per porte in PC
versione carbonio
Ref : 9623 C3 - 3 porte
Ref : 9400 JQ - 5 porte

Protezioni battitacco in acciaio inox
Ref : 9623 C1 - 3 porte
Ref : 9400 JP - 5 porte

Poggiapiedi in alluminio
La sagoma in alluminio con fondo in gomma
dona un tocco di sportività al veicolo.
Ref : 9646 G7

PER IL BENESSERE TOTALE
Sono le piccole attenzioni che creano il massimo comfort. Dotate la vostra 308 / 308 SW degli accessori più ingegnosi,
che migliorano il piacere di guida e il comfort dei passeggeri.

1 Poggiagomito per 308 / 308 SW non equipaggiate di poggiagomito anteriore
Poggiagomito centrale anteriore regolabile, articolato ed ergonomico, in linea con il design interno di 308/308 SW. Offre al conducente
una posizione di guida confortevole. Prevede un grande vano, che può contenere vari oggetti come CD, telefono cellulare, ...).

Tendine parasole
Proteggono i passeggeri dai raggi del sole, senza interferire con la visibilità.

Ref : 9645 66
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3 Modulo isotermico
2 Vano sotto al ripiano posteriore per
berlina
21 litri di capacità, funzioni caldo/freddo.
Accessorio a scomparti in ABS, facile da montare,
Si fissa ai sedili con fissaggi Isofix o nel
con rivestimento antiscivolo, che permette di
bagagliaio.
riporre oggetti vari sotto al ripiano posteriore.
Ref : 9645 59
Ref : 9657 81

Tendina parasole del lunotto per berlina

Tendine parasole laterali

Ref : 9659 EH

Porte SW - Ref : 9659 EJ
Custodie SW - Ref : 9659 EK
Berlina 3 porte - Ref : 9659 EF
Berlina 5 porte - Ref : 9659 EG
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Gruccia porta abiti su poggiatesta
Per appendere una giacca o un abito senza sgualcirlo.
Gruccia cromata che si fissa ai perni del poggiatesta e non riduce il
campo visivo posteriore.
Ref : 9664 PG

Sedile aggiuntivo per la 3a fila
Sedile completo, si monta facilmente sui punti di fissaggio
presenti sul pianale della 3a fila di 308 SW
Nero - Ref : 8846 V7
Marrone - Ref : 8846 V8

PROTEZIONE DUREVOLE
Non lasciate che l’uso quotidiano faccia invecchiare precocemente gli interni raffinati e confortevoli della vostra 308 / 308 SW.
Questi ingegnosi accessori proteggeranno efficacemente il vostro capitale auto.

Rete per il bagagliaio
Fissata al fondo del bagagliaio, evita lo
spostamento dei bagagli.

Rete per bagagli per SW
Protegge il conducente e i passeggeri dallo
spostamento degli oggetti che si trovano nel
bagagliaio. In caso di brusca frenata o
incidente impedisce che i bagagli urtino gli
occupanti del veicolo.

Berlina - Ref : 7568 HN

Griglia per cani
Composta da una griglia in acciaio verniciato,
separa il vano posteriore dall’abitacolo.
Berlina - Ref : 9668 55
SW - Ref : 9412 33

Ref : 7520 VR
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Fodere coprisedili
Intonate ai rivestimenti interni, sono
compatibili con gli airbag. Veloci da
montare con il sistema « Quick Install® ».
Consultate il vostro Concessionario Peugeot.

Paraspruzzi
Obbligatori in alcuni Paesi evitano gli
schizzi di fango o ghiaia.
Discreti, s’integrano armoniosamente
alle linee di 308/308 SW.
4 Paraspruzzi anteriori

1 Fodere Venise

3

Ref : 9659 Q7

2 Fodere Valparaiso

5 Paraspruzzi posteriori

3 Fodere Vancouver

Paraurti Sport - Ref : 9603 Q9
Paraurti classico - Ref : 9603 Q8
SW - Ref : 9603 R6

1

6

Fasce di protezione
In poliuretano trasparente, nero o aspetto
cromato, contribuiscono alla protezione
del paraurti.
Fasce di protezione trasparenti - Ref : 9424 F1
Fasce di protezione nere - Ref: 9424 J9
Fasce di protezione aspetto cromato – Ref: 9424 J4

Tappetini del bagagliaio
Realizzati su misura, offrono eleganza e protezione.

1 Tappetino del bagagliaio in moquette

3 Tappetino del bagagliaio in gomma

Berlina - Ref : 9663 83
SW - Ref : 9663 A5

4 Contenitori bagagliaio
Impermeabili, antiscivolo, resistenti, in materiale termoformato
riciclabile, sono semplici da posizionare e proteggono il bagagliaio
dagli imprevisti della vita quotidiana. Sono di facile manutenzione.

Berlina - Ref : 9663 H0
SW - Ref : 9663 A4

2 Sistema di ritenuta bagagli
Accessorio complementare al tappetino del bagagliaio, per tenere
fermi gli oggetti ed evitarne lo spostamento in frenata e in curva.

Berlina - Ref : 9663 65
SW - Ref : 9663 67

Ref : 9414 EE
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Tappetino in moquette GAO

Tappetino in velluto Classic nero

Tappetino in velluto Reflex

Tappetino in moquette Gti

Tappetino 3D

Tappetino in gomma

Ref : LITPAC1939

Ref : LITPAC1940

Ref : 9663 C6

Ref : 9663 J8

Ref : 9663 85

Ref : 9663 F1

Tappetini
Seguono la forma del pianale di 308 e 308 SW. Il tappetino del conducente si aggancia con facilità
ai fissaggi esistenti, per una buona tenuta. Sono disponibili in vari tessuti e materiali e si adattano
perfettamente alle armonie dell’abitacolo.
Disponibili su Berlina e SW.

4

PER PORTARE TUTTO CON SE’
Con 308 / 308 SW il tempo libero è tutto per voi. Con queste soluzioni si può trasportare quasi tutto:
biciclette, sci, bagagli. Al ritorno dal week end o dalle vacanze, la vostra grande stradista riprenderà
il suo ruolo di city car.

3

1 Porta-kayak su barre portatutto

3 Porta sci
Questi porta sci/porta snowboard con
antifurto, permettono di trasportare 4-6
paia di sci in totale sicurezza, o di
abbinare sci, monosci e snowboard.

Ref : 9416 K2

2 Barre portatutto su Berlina
Ref : 9616 W2

4 Porta bicicletta su barre portatutto
In acciaio o alluminio anodizzato (secondo il
modello scelto), il porta biciclette con “sella
rivolta verso l’alto” prevede il bloccaggio
automatico del telaio, per trasportare la
bicicletta in totale sicurezza. Progettato per
trasportare i principali modelli di biciclette.

4 paia - Ref : 9615 14
6 paia - Ref : 9615 15 (modello presentato)
Kit d’adattamento per barre con scanalatura.
Ref : 9615 16

3 Barre trasversali del tetto su barre
longitudinali per SW
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Modello in alluminio – Ref: 9615 13 (modello presentato)
Modello in acciaio - Ref: 9615 12
Kit d’adattamento per barre con scanalatura.
Ref : 9617 80

Ref : 9616 W3
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5 Bagagliai del tetto
Aerodinamici, realizzati in ABS, da 280 a
430 litri di capacità, permettono di
trasportare, secondo i modelli: sci,
attrezzature sportive o sacche da golf.
Modello da 340 l (presentato).
Ref : 9459 J3
Per dettagli sulla gamma rivolgetevi al vostro
Concessionario Peugeot.
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Ganci di traino
Progettati specificatamente per 308 e
308 SW, questi ganci di traino soddisfano i
requisiti delle normative europee in termini
di qualità, robustezza e sicurezza.
E’ necessario ordinare il cablaggio elettrico
complementare, secondo il modello scelto.
Per informazioni sulle masse e i carichi
trainabili, consultare la guida d’uso della
308/308 SW o rivolgetevi al vostro
Concessionario Peugeot.
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6 Gancio di traino smontabile
senza uso di attrezzi

8 Porta biciclette con braccio
su gancio di traino
Berlina - Ref : 9627 PY
Pratici nell’utilizzo regolare, facili e veloci
SW - Ref : 9627 QF
da installare, sono garanzia di stabilità e
sicurezza. Completare tassativamente
7 Gancio di traino con sfera a collo di cigno questo equipaggiamento con una targa di
Berlina - Ref : 9627 PX
segnalazione e fari elettrici.
SW - Ref : 9627 NS

Gancio di traino con sfera monoblocco
(non presentato)
Berlina - Ref : 9627 PW
SW - Ref : 9627 NR

Braccio 3 biciclette – Ref: 9615 09 (modello presentato)
Braccio 2 biciclette – Ref: 9615 08
Braccio 4 biciclette – Ref: 9416 F6
Piattaforma 3 biciclette – Ref: 9615 10 solo per SW.

MASSIMA SICUREZZA PER LA VOSTRA
308/308 SW E PER I SUOI OCCUPANTI
Ambiente, circostanze o condizioni di circolazione incerte: questi equipaggiamenti di sicurezza vi aiutano
ad affrontare gli imprevisti, proteggendo la vostra 308/308 SW e i suoi occupanti.

1 Assistenza sonora anteriore e posteriore al parcheggio
Sistema elettronico che rappresenta un aiuto prezioso nelle
manovre in avanti o in retromarcia. Attraverso i sensori di prossimità
integrati nel paraurti anteriore o posteriore, rileva la maggior parte
degli ostacoli che possono essere urtati dal veicolo.

2 Allarme antifurto
Contribuisce alla protezione perimetrale e
volumetrica contro l'intrusione e il furto.
Ref : 9690 05

3 Fari fendinebbia
Questi fari aggiuntivi migliorano l’efficienza del sistema
d’illuminazione della 308/308 SW in presenza di nebbia.

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

Ref : 9682 R9

Modulo rilevazione bassa pressione pneumatici
La pressione di gonfiaggio delle ruote, rilevata dalle
valvole equipaggiate di sensori elettronici e visualizzata
su un display, insieme all’emissione di un allarme
sonoro, avvisano il conducente di eventuali anomalie.
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Ref : 9607 R0
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Seggiolini per bambini
Gamma di seggiolini per il trasporto dei bambini dalla nascita a 36 kg, per offrire sempre un comfort ottimale.
Collaudati e omologati, soddisfano i requisiti più rigorosi in termini di sicurezza (Omologazione europea ECE R44/03).

Alcoltest elettronico
Non lasciatevi cogliere in flagrante.
Se avete consumato dell'alcool,
sottoponetevi alla prova dei riflessi
attraverso l'alcoltest.
Ref : 9701 CJ

Romer Baby Safe +
Gruppo : 0+

Romer Kidfix
Gruppo : 2, 3

Recaro Start +
Gruppo : 2, 3

Romer Duo + Isofix 3 punti
Gruppo 1

Ref : 9648 E8

Ref : 9448 18

Ref : 9448 17

Ref : 9448 15

Antifurto delle ruote
I bulloni antifurto per ruote in lega rendono
difficile lo smontaggio delle ruote senza la
chiave specifica.
Ref : 9607 R5

Catene da neve/calze da neve
Talvolta obbligatorie, le catene da neve sono
indispensabili per la guida su strade innevate.
Per esigenze specifiche, le calze da neve sono
facili da installare e apportano un grande
comfort di guida.
Per conoscere le possibilità di montaggio di catene
consigliate e adatte alla vostra 308, rivolgetevi al vostro
Concessionario Peugeot.

TECNOLOGIE DI PUNTA
Le nuove tecnologie informatiche e di comunicazione si mettono al servizio dell’auto di oggi,
del suo conducente e dei passeggeri. Scoprite un nuovo modo di viaggiare, più sicuro e sereno.
Su 308/308 SW siete già a bordo dell’auto di domani!

Schermi portatili
Destinati a filmati o videogiochi, questi
combinati lettore DVD / Monitor 7"
16/9 sono compatibili MPEG4/CD,
audio/CDR/CDRW/MP3 con presa USB
e lettore SD Card.
Ref : 9702 JC (Modello presentato)
Lettore DVD a display singolo – Ref: 9702 GZ

2

Aggiornamento cartografia
Per essere efficiente la cartografia del vostro
sistema di navigazione deve essere aggiornata.
Ogni nuova edizione si arricchisce di migliaia di
nuovi punti d’interesse (stazioni di servizio,
parcheggi, attrazioni…). Alcune versioni
propongono anche le informazioni radar,
migliorando la serenità alla guida.
Rivolgetevi al vostro Concessionario Peugeot.
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1 Wi-Fi On Board
Questo modulo* Wi-Fi permette ai
passeggeri e al conducente, con veicolo
completamente fermo, di collegare il
computer portatile, il palmare o altre
console e di accedere alle applicazioni
Internet (messaggerie, navigazione, ecc.).
Ref: 9702 GV
*Venduto senza abbonamento, funziona con
la scheda SIM 3G/3G+ Internet specifica da
richiedere all’operatore scelto.

2 Navigazione portatile Garmin
Per coniugare i vantaggi di un impianto
ottimizzato e la libertà dell’utilizzo
portatile. Questo modello rappresenta
una pratica alternativa ai modelli di
serie. (Schermo 4’3, mappa europea,
informazioni radar, Bluetooth®).
Consultate il vostro Concessionario Peugeot.

3 USB Box
Collegate al sistema audio montato sulla
vostra 308 e 308 SW una chiave USB
contenente dei file MP3, un lettore MP3,
un iPOD o un altro lettore musicale
munito di presa jack.
Ref : 9702 EZ

Modulo Hi-Fi
La qualità della resa sonora di
questo modulo permette di
ottimizzare l’acustica del sistema
audio della 308, aumentando le
basse frequenze. Solo per berlina.

Presa 230 Volt/USB
Questo modulo genera una tensione di 230 Volt
da una presa a 12 Volt, e permette di utilizzare o
ricaricare attraverso la porta USB un computer
portatile, apparecchi fotografici, lettori portatili,
lettori MP3, PDA.

Ref : 9711 GG

Ref : 9702 FX

Kit vivavoce Bluetooth®
Fissi o portatili, con o senza schermo, alcuni
modelli sono dotati di funzioni avanzate (ascolto
di brani musicali con chiave USB, SD card): la
scelta è veramente ampia.
Rivolgetevi al vostro Concessionario Peugeot.

