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EQUIPAGGIATE LA VOSTRA 107 A PIACIMENTO
Con 107, la piccola citycar eco-urbana, avete scelto di riscoprire il piacere di guidare in città, e di combinare
compattezza e maneggevolezza, eleganza e vivacità. Per sfruttarne al massimo le potenzialità, dotatela di
accessori personalizzati, che esprimano lo stile e la personalità del veicolo e del suo proprietario.

Prodotti specificamente per 107 secondo gli standard di qualità Peugeot, questi accessori si armonizzano
all’eleganza degli interni e alle linee giovani e maliziose.

Scopriteli in questo catalogo, e la vostra 107 diventerà ancora più intelligente, pratica e dinamica.
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Jantes aluminium
Les jantes en alliage léger affirment le style de 308 CC, tout en offrant toutes
les garanties en matière de qualité, sécurité et tenue de route.

LO STILE È QUESTIONE DI DETTAGLI…
Sottolineate lo stile urbano e frizzante della vostra 107 con accessori che rafforzano l’eleganza delle linee
e aggiungono un tocco di fantasia.

Kit di personalizzazione 
look alluminio
Ref : 9400 JV

Spoiler del portellone posteriore
Discreto, si integra alle linee della 107 
e ne sottolinea le curve. Fornito non verniciato.
Ref : 9614  X4

Cerchi Nemos 14"
Ref : 9607 T7

Questi cerchi in lega leggera affermano lo stile di 107 offrendo ogni garanzia in materia di qualità, sicurezza e tenuta di strada.

Cerchi Karkola 14"
Ref : 5402 R6

Cerchi Sborne 14"
Ref : 9607 K0

Scocche dei retrovisori 
look carbonio
Ref : 9400 JR

Scocche dei retrovisori 
look alluminio
Ref : 9400 JT

Kit di personalizzazione
look carbonio
Ref : 94000 JS

Protezioni look alluminio 
Ref : 9400 AE

Kit di personalizzazione esterna per 107 5 porte
Questo kit, composto da un diffusore e da 2 scocche dei retrovisori, 
conferisce un tocco personale alla vostra 107.

Protezioni look carbonio
Ref : 9400 AC

Cerchi City 14"
Ref : 9607 W4

Forniti senza bulloni e copri bulloni.
*Necessitano il montaggio di un kit
di fine corsa di sterzata.
Ref : 16066434 80
Rivolgetevi al vostro Concessionario
di fiducia.

Protezioni sottoscocca per 107 5 porte
Le protezioni per il sottoscocca rafforzano il carattere vivace di 107.
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Badge per contagiri 
GT line
Ref : 9423 15

Badge per contagiri 
Sportium
Ref : 9423 16

Badge per contagiri
Urban Move
Ref : 9423 17
Urban Move 4 (non presentato)
Ref : 16066371 80

Badge per contagiri 
Black & Silver
Ref : 9423 18Kit di personalizzazione Envy

Ref : 9423 11

Kit di personalizzazione 
Urban Move
Urban Move - Ref : 9423 12
Urban Move 4 - Ref : 16063753 80

Fanalini posteriori Cristal
Questi fanalini riprendono tutte le funzioni dei fanalini di serie, riaffermando l’audacia di 107.
Ref : 9682 Q4

ACCENTUATE LA DIFFERENZA
All’esterno e nell’abitacolo, questi accessori sottolineano l’originalità della vostra 107,
rafforzandone lo stile e la personalità dinamica.

Kit di personalizzazione Sportium
Ref : 9423 10

Potete scegliere tra 3 decorazioni
adesive per creare un veicolo
su misura.

Volante in pelle
Questo volante a tre razze,
rivestito in pelle nera,
migliora la presa e la guida.
Ref : 4109 NQ

Kit personalizzazione abitacolo
Composto da una cornice per il frontalino del
cruscotto, una modanatura per soffietto della
leva del cambio e 2 modanature per il comando
degli alzacristalli. Rafforza l’originalità del design
degli interni di 107. Può essere completato con
pomelli della leva del cambio in alluminio.
Ref : 9622 99

Pomelli per la leva del cambio
in alluminio
Modello griglia in alluminio - Ref : 16068601 80
Modello griglia nera - Ref : 9425 E7 (non presentato)
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Porta biciclette su barre
Il porta biciclette “con la sella rivolta verso l’alto", in acciaio o alluminio anodizzato, prevede un blocco del telaio automatico
per la massima sicurezza. Studiato per il trasporto dei principali modelli di bicicletta.
Modello in acciaio - Ref : 9615 12       
Modello in alluminio - Ref : 9615 13 (non presentato)

ANCORA PIÙ PRATICA...
Si può essere “cittadine” ma sapersi adattare ad ogni tipo di viaggio.  Con questi accessori
ingegnosi potrete trasportare di tutto sulla vostra 107, nei week end o in vacanza.

Le funzionali barre portatutto di 107 sono adatte a tutti gli accessori per il trasporto di bagagli 
della gamma Peugeot (portasci, porta biciclette, bagagliai per il tetto…).

Portasci
Portasci/porta snowboard con funzione antifurto che permette di
trasportare 4-6 paia di sci in totale sicurezza, o di abbinare sci, monosci e
tavole da snowboard.
4 paia - Ref : 9615 14       
6 paia - Ref : 9615 15

Barre portatutto
3 porte - Ref : 9616 54 (Modello presentato)       
5 porte - Ref : 9616 55

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 340 l presentato.
Ref : 9459 J3

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.
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Tendine parasole laterali per 107 3 porte
Ref : 9659 CV

Modulo isotermico 
Collegato a una presa da 12 Volt, permette di mantenere al fresco
fino a 2 bottiglie da 2 litri. Si fissa ai sedili nell’abitacolo
con la cintura di sicurezza, o nel bagagliaio.
Ref : 16070029 80

Tendine parasole per vetri delle
porte posteriori 107 5 porte
Ref : 9659 CW

Tendina parasole del lunotto posteriore
Ref : 9659 CX

Sportellino per vano
portaoggetti
Il vano portaoggetti sul cruscotto
può essere chiuso da uno
sportellino, per nascondere da
sguardi indiscreti gli oggetti riposti.
Ref : 9425 A4

2 Faretto di lettura carte
Ref : 9468 25

4Appoggiagomito centrale
L’appoggiagomito centrale
anteriore offre al conducente più
comfort di guida, soprattutto nei
lunghi tragitti. All’interno è
ricavato un vano dove riporre
oggetti di piccole dimensioni.
Ref : 9645 46

1 Posacenere
Ref : 9623 95

Base per posacenere
Ref : 9623 96 (non presentato)

3

IMAGE NEEDED
NO REF

Deflettori dell’aria
Serie di 2 deflettori dell’aria per le porte anteriori. Profilati e aerodinamici,
permettono la ventilazione naturale dell'abitacolo.
3 porte - Ref : 9621 G8      
5 porte - Ref : 9621 G9

L’ARTE DI VIVERE A BORDO DI 107
Coltivate l'arte di vivere a bordo di 107, e cercate il massimo comfort dotando
la vostra 107 di accessori che rendono ancora più piacevoli gli spostamenti.

Tendine parasole 
Proteggono i passeggeri dai raggi del sole senza interferire con la visibilità.
Pratiche, s’installano in pochi secondi e permettono di oscurare completamente i vetri.

1

3

2

4
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Fasce di protezione
per il paraurti 
In poliuretano trasparente,
proteggono i paraurti.
Ref : 9424 J6

Fasce di protezione laterale
Queste protezioni contribuiscono
a proteggere le porte da rigature
e altri piccoli inconvenienti.
3 porte - Ref : 9424 A1
5 porte - Ref : 9424 70

Fodere coprisedili Carbonio
Realizzate su misura per 107, queste fodere coprisedili s’installano
velocemente e sono compatibili con gli Airbag laterali
(secondo il modello).
Rivolgetevi al vostro Concessionario di fiducia.

Tappetini in 
velluto
Ref :LITPAC1954

Tappetini in
moquette agugliata
Ref : LITPAC1952 
(non presentati)

Tappetini in velluto Sportium
Ref : 9663 J9

Tappetini in gomma
Ref : 9464 HA

Realizzati su misura, questi tappetini seguono la forma del pianale di 107. Il tappetino conducente si aggancia ai fissaggi previsti,
per un fissaggio ottimale. Sono disponibili in vari materiali. Con logo 107 sul lato conducente.

Contenitore per bagagliaio
In materiale resistente e antiscivolo, offre una protezione eccellente.
Ref : 9664 SG

SEMPRE IMPECCABILE!
107 è al vostro servizio, tutti i giorni. Proteggetela dalle piccole aggressioni quotidiane
con questi accessori che preservano il vostro capitale automobilistico.

Serie di protezioni in
poliuretano look alluminio
Per l’estetica e la protezione
del sottoporta.  
3 porte - Ref : 9623 85
5 porte - Ref : 9623 86

Serie di protezioni in alluminio
spazzolato GT line
Ref : 9400 AS

Telo di protezione
Per conservare nel tempo l’aspetto
esterno originale, 107 dispone di
questo telo di protezione.
Ref : 9623 E6
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SICURI DELLA VOSTRA AUTO COME DI VOI STESSI
Dotate 107 di questi accessori di sicurezza, per affrontare più facilmente
eventuali imprevisti in città, fuori porta… o nel parcheggio!

Assistenza sonora
anteriore/posteriore al parcheggio
I 4 sensori di prossimità integrati
in modo discreto nel paraurti anteriore
o posteriore costituiranno un aiuto
prezioso in manovra.
Anteriore - Ref : 9690 01
Posteriore - Ref : 9690 07

1

1

Allarme antintrusione
Contribuisce alla protezione perimetrale
e volumetrica contro intrusione e furto.
Per 107 con chiusura centralizzata delle
porte.
Ref : 9671 9N

2

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

Antifurto delle ruote
Dispositivi antifurto che rendono difficile lo
smontaggio delle ruote senza la chiave specifica. 
Ref : 9607 R5

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 usare e regalano grande comfort di guida.
Catene da neve - Ref : 9610 E4  
Calze antislittamento - Ref : 9610 F0

Seggiolini per bambini
Gamma di seggiolini per il trasporto di 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).

Fari fendinebbia
Questi fari supplementari migliorano la visibilità
di 107 in caso di nebbia.
Ref : 9682 S4

Paraspruzzi
Questi discreti paraspruzzi vi saranno molto utili
per evitare schizzi di fango o ghiaia.

1

Paraspruzzi “Stile” (modelli presentati)
Anteriore - Ref : 9603 N9 
Posteriore - Ref : 9603 P1

Paraspruzzi standard
Anteriore - Ref : 9603 P2
Posteriore - Ref :  9603 P3

2
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COMUNICARE ALLA GUIDA
Dotate la vostra 107 di moderne tecnologie che vi manterranno in contatto con il mondo esterno
e renderanno gli spostamenti più semplici e piacevoli.

1 3

2

1

Supporto iPod per 107 con autoradio originale
Supporto integrato nel portalattina, per installare iPod/iPhone,
controllarli attraverso i comandi dell’autoradio e ricaricarli.
Ref : 9702 GS

Kit vivavoce Bluetooth®
Fissi o portatili, con o senza schermo, alcuni modelli sono dotati
di funzioni avanzate (ascolto di brani con chiave USB, scheda SD), 
per la più ampia scelta possibile.
Rivolgetevi al vostro Concessionario di fiducia.

Ripiano posteriore 2 altoparlanti
Ripiano posteriore con 2 altoparlanti coassiali da 50 watt ciascuno,
per potenziare il suono.
Ref : 9478 92

USB Box
Per collegare al sistema audio di 107 una chiavetta USB
con file MP3, un lettore MP3, un iPod o un altro lettore
musicale dotato di presa jack.
Ref : 9702 GT

Sistemi di navigazione semintegrata
Il supporto specifico permette di abbinare i vantaggi di un
impianto ottimizzato e la libertà dell’utilizzo portatile.
Rivolgetevi al vostro Concessionario di fiducia.

2 3Garmin Geo Sat
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