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Timbro Concessionaria

ACCESSORI
207 / 207 SW



PIÙ ELEGANZA PER 207 / 207 SW
Con 207 e 207 SW dimostrate l’attenzione per le tecnologie attuali, la passione per un veicolo di carattere,
dinamico e dall’estetica curata, da sottolineare con gli accessori, studiati in esclusiva per 207 o 207 SW.

Prodotti secondo i rigorosi standard di qualità Peugeot, questi accessori, molti dei quali progettati
specificatamente per 207 o 207 SW, ne completano il design e lo stile.

In questo catalogo potrete scoprire gli accessori che personalizzano 207 / 207 SW secondo i vostri
desideri, per migliorare il comfort e il piacere di guida.



Kit carrozzeria RCUP
Esclusivo per 207 Berlina,
è il perfetto completamento
delle linee sportive di 207.

4 5

4

5

ANCORA PIÙ STILE…
Estetica raffinata, design aerodinamico: le linee della vostra 207 o 207 SW trasmettono sensazioni di energia e potenza.
Questi elementi della carrozzeria sottolineano con discrezione la forza di carattere, nel più puro stile Peugeot.
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Kit carrozzeria 207
Disponibile su 207 Berlina,
questo kit è stato progettato
per accentuare lo stile Peugeot.
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*Forniti non verniciati.

Sottoscocca 207*
Compatibili con 3 e 5 porte,
sottolineano la fluidità del profilo
di 207.
Destro - Ref: 9613 03
Sinistro - Ref: 9613 04

Diffusore posteriore 207*
Potenzia il look sportivo di 207,
con la doppia uscita centrale
di scarico. Un kit di raccordo
rende questo doppio scarico
funzionante.
Ref: 9613 02

Ordinare il kit di raccordo
separatamente, in funzione
della motorizzazione di 207.

Spoiler anteriore*
Da solo o a completamento
degli elementi di carrozzeria
207, accentua il carattere
felino di 207.
Ref: 9614 S1

Sottoscocca RCUP*
Compatibile con 3 e 5 porte,
riduce visivamente l’altezza
della scocca.
Destra - Ref: 9613 12
Sinistra - Ref: 9613 11

Diffusore posteriore RCUP
Richiama lo stile degli estrattori
dell’aria delle auto sportive e
rafforza il look sportivo di 207.
Ref: 9613 14
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PER DISTINGUERSI!
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Cerchio Eveanys 17" - Ref : 9607 N1

Cerchio Driving 16" - Ref : 9607 V7 Cerchio Melbourne 17" - Ref : 5402 AF*

Cerchio Jordan 17" - Ref : 9607 W5

Cerchio Chrono 16" - Ref : 9607 L4

Cerchio Race 15" - Ref : 9607 L3 Cerchio Monaco - Ref : 5402 N6*
Serie di 4 - Ref : 5407 12*

Cerchi in lega
I cerchi in lega giocano un ruolo privilegiato nel personalizzare
lo stile del veicolo.

Cerchio Canberra 16" - Ref : 5402 AK*
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*fornito senza bulloni e copribulloni.

Elementi decorativi esterni
per 207 e 207 SW
Sono composti da adesivi per
il cofano e per le porte, e
permettono di personalizzare
207 o 207 SW.
Cofano- Ref: 9613 51
Porte - Ref: 9613 52

Kit elementi decorativi
cromati
Maniglia del bagagliaio
Ref: 9623 E2

Maniglia della porta
Ref: 9623 E0

Fascia di protezione
bagagliaio
Ref: 9613 43

Kit elementi decorativi
“Carbonio”
Montanti delle porte
Ref: 9623 41

Gusci dei retrovisori
Ref: 9623 45

Spoiler posteriore
Aerodinamico, si integra
perfettamente alle linee di 207
e 207 SW, e risponde agli stessi
requisiti tecnici e dinamici dei
veicoli. Fornito non verniciato.
207 Berlina - Ref: 9614 Y0
207 SW - Ref: 9613 05

7 Fari posteriori Cristal
Derivati da quelli originali, i fari
posteriori Cristal regalano a
207 Berlina un look dinamico
e sportivo.
Ref: 9682 R6

3ª luce di stop Cristal
Completa i fari posteriori
di 207 Berlina.
Ref: 9682 S2

Modanatura per la soglia
del bagagliaio di 207
Berlina
Ref: 9416 Z2
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Pomello della leva del cambio*

*Cambio manuale 5 rapporti
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INTERNI CURATI
Per interni ancora più dinamici e di carattere, la vostra 207 / 207 SW può essere dotata di accessori raffinati,
per condividere con i passeggeri lo spirito di 207 ad ogni viaggio.
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Battitacco per porte
Con la loro funzione estetica e di protezione del sottoscocca, abbinano
due vantaggi. Sono disponibili in versione inox o in policarbonato (PC).

Battitacco per porte in versione inox
207 3 porte - Ref: 9623 70
207 5 porte - Ref: 9623 87

Battitacco per porte in PC aspetto alluminio
207 3 porte - Ref: 9623 71
207 5 porte - Ref: 9623 72
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Poggiapiedi in alluminio
La sagoma in alluminio con fondo in
gomma aggiunge un tocco di sportività
al veicolo.
Ref: 9646 H1

4 Volante in pelle
Questo volante a tre razze, rivestito
in pelle nera, migliora la presa e
la guida.
Ref: 9646 J2
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Pomello in lega di alluminio
Ref: 2403 CY

Pomello in pelle nera con griglia delle marce
su inserto cromato
Ref: 2403 FL

Pomello in pelle grigia con griglia delle marce su inserto cromato
Ref: 2403 FE

Pomello in pelle nera con griglia delle marce su inserto nero
Ref: 2403 CC

Pomello “Impugnatura Cristal" con griglia delle marce su inserto
satinato
Ref: 2403 CZ
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Contribuiscono a proteggere i passeggeri dai raggi del sole senza interferire con la visibilità.

Gruccia porta abiti sul poggiatesta
Per appendere una giacca senza sgualcirla.
La gruccia cromata si fissa ai perni del
poggiatesta e non riduce la visibilità posteriore.
Ref: 9664 PG

Modulo isotermico da 16 litri
Dotato delle funzioni freddo e caldo, per
conservare alla temperatura desiderata
fino a 3 bottiglie da 1 litro. Si posiziona
nell’abitacolo e viene fissato ai sedili.
Ref: 9456 03

Modulo isotermico da 21 litri
Questo modulo, di 21 litri di capacità, è dotato
delle funzioni caldo e freddo. Si installa
nell’abitacolo, sui sedili con fissaggi Isofix,
oppure nel bagagliaio.
Ref: 9645 59

Tendina parasole per lunotto
207 Berlina
Ref: 9659 CY

Tendina parasole per lunotto 207 SW
(tranne 207 con tetto Cielo)
Ref: 9659 EE

Tendine parasole laterali 207 Berlina
e SW
207 Berlina 5 porte - Ref: 9659 AN
207 Berlina 3 porte - Ref: 9659 AP
207 SW - Ref: 9659 EC

Appoggiagomito per 207 non equipaggiata di appoggiagomito anteriore
Questo ergonomico appoggiagomito centrale anteriore regolabile e articolato, perfettamente integrato nel design
interno di 207 / 207 SW , offre al conducente una posizione di guida confortevole. Prevede un ampio spazio contenitivo
per riporre oggetti vari come CD, telefono cellulare, ....
Ref: 9440 19

COMFORT A BORDO
La felicità di guidare 207 / 207 SW diventa ancora più intensa con questi equipaggiamenti ingegnosi, che permettono di gustare
tutto il comfort a bordo.
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Rete del bagagliaio
La rete, disponibile sulla Berlina, si fissa
al fondo del bagagliaio ed evita lo
spostamento dei bagagli.
Ref: 7568 RJ

Paraspruzzi anteriori e
posteriori
Obbligatori in alcuni Paesi,
proteggono da fango o ghiaia e si
armonizzano perfettamente allo
stile di 207 e 207 SW.

Fodere coprisedili
In armonia con i vari rivestimenti
interni, sono compatibili con gli
Airbag laterali. Montaggio rapido
con il sistema “Quick Install®”.

Paraspruzzi anteriori
Ref: 9603 P6

Paraspruzzi posteriori
207 Berlina - Ref: 9603 P7
207 SW - Ref: 9603 R2

Fasce di protezione
In poliuretano trasparente, nero
o dall’aspetto cromato,
mantengono inalterato il
carattere raffinato di 207.
Consultare il Punto Vendita.

Rete di ritenuta per carichi alti
Protegge il conducente e i passeggeri in
caso di spostamento degli oggetti che si
trovano nel bagagliaio. In caso di brusca
frenata o di urto impedisce ai bagagli di
urtare i passeggeri del veicolo.
207 SW - Ref: 7220 CE

Griglia per cani
Metallica, verniciata in nero, separa l’animale
dall’abitacolo, impedendogli di infastidire gli
occupanti del veicolo. Impedisce anche che oggetti
di piccole dimensioni entrino nell’abitacolo.
207 Berlina* - Ref: 9668 51
207 SW - Ref: 9668 57

*Modello presentato.

Fodere Valparaiso
207 Berlina - Ref: 9659 R9
207 SW - Ref: 9659 V0

Fodere Udine
207 Berlina - Ref: 9659 R7
207 SW - Ref: 9659 T8

Fodere Vancouver
207 Berlina - Ref: 9659 R8
207 SW - Ref: 9659 T9

3

1

2

4

PROTEGGERE L’AUTO…
E GLI OCCUPANTI
E’ un peccato veder invecchiare nell’uso quotidiano un veicolo dall’estetica ricercata. Con qualche ingegnoso accessorio
potrete conservare lo splendore iniziale della vostra 207 / 207 SW !

Fodere Venise
207 Berlina - Ref: 9659 S2
207 SW - Ref: 9659 V1
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5 Vano sotto al ripiano
posteriore 207 Berlina
Facile da collocare, questo vano
di contenimento a comparti in
ABS rivestito con pellicola
antiscivolo permette di riporre
oggetti vari sotto il ripiano
posteriore.
Ref: 9657 70
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Tappetino sagomato First
Ref: 9663 15

Tappetini
In moquette, in velluto o in gomma, si adattano alla forma del pianale di 207 e 207 SW.
Il tappetino del conducente si aggancia con facilità ai fissaggi esistenti, per una buona tenuta del tappetino.
Sono disponibili in vari tessuti e materiali, e si adattano perfettamente all’allestimento dell’abitacolo.
.

Tappetino in velluto Classic
Grezzo - Ref: 9664 VL

Tappetino in velluto Classic
Nero - Ref: 9664 VJ

Tappetino in gomma
Serie anteriore - Ref: 9664 G4
Serie posteriore - Ref: 9664 G6

Tappetino in velluto Reflex
Ref: 9664 VP

1 2

Tappetini per bagagliaio
Prodotti su misura, offrono eleganza estetica e protezione.

4 Sistema di ritenuta bagagli
Accessorio complementare al tappetino per bagagliaio
in moquette, per tenere fermi gli oggetti ed evitare che
si spostino in frenata o in curva.
Ref: 9414 EE

Contenitori bagagliaio
A tenuta stagna, antiscivolo, resistenti (in materiale termoformato
riciclabile) e facili da maneggiare, proteggono il bagagliaio dagli
imprevisti della vita quotidiana. Di facile manutenzione.
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Contenitore per bagagliaio 207 SW
Ref: 9663 02

Contenitore per bagagliaio 207 Berlina
Ref: 9664 VE

3 Tappetino per bagagliaio in moquette
207 Berlina - Ref: 9664 VW
207 SW - Ref: 9663 70



Portasci sulle barre del tetto
Portasci /porta surf con funzione antifurto, che permettono di
trasportare 4/6 paia di sci in totale sicurezza, o di abbinare sci,
monosci, e tavola da snowboard. 5

Barre del tetto
207 e 207 SW beneficiano di varie soluzioni di trasporto della
gamma Peugeot, per svariate possibilità di carico. Le barre del tetto
permettono di fissare gli accessori di questa gamma (portasci,
bagagliaio del tetto…).
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PER OGNI ESIGENZA DI TRASPORTO
Non tutti i giorni si trasportano sci, biciclette o bagagli, e certamente non si viaggia con un furgone!
Per questo motivo, dotate la vostra 207 / 207 SW di questi dispositivi ingegnosi, e godetevi a pieno
il tempo libero!

1

Barre trasversali 207 Berlina
Ref: 9616 X1

Barre longitudinali 207 SW
207 tetto Cielo - Ref: 9616 W0
207 senza tetto Cielo - Ref: 9616 V9

Barre trasversali 207 SW
Ref: 9616 V6

Portasci 4 paia
Ref: 9615 14

Portasci 6 paia
Ref: 9615 15
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Portabiciclette su barre trasversali (1 bicicletta)
Portabiciclette con la “sella rivolta verso l’alto” in acciaio o in alluminio
anodizzato (secondo il modello), con bloccaggio automatico del telaio
per trasportare una bicicletta in totale sicurezza. E’ studiato per
trasportare qualunque tipo di bicicletta (mountain bike ecc…)

2

1 Portabiciclette per 2 biciclette
Ref: 9615 08

Portabiciclette su gancio traino
Pratico per un utilizzo regolare, facile e veloce da installare, garantisce
stabilità e sicurezza. Questo equipaggiamento deve essere
obbligatoriamente completato con un portatarga di segnalazione e
con fari elettrici.

4Portabiciclette in acciaio
Ref: 9615 12

Portabiciclette in alluminio
Ref: 9615 13

3 Bagagliaio del tetto
Aerodinamici, realizzati in ABS, con capacità da 280 a 430 litri, permettono di trasportare, secondo i modelli: sci, grandi sacche da sport
o da golf. Apertura e chiusura laterale assistita da martinetti a gas, serratura centrale multipoint.
Consultare il Punto Vendita.

Ganci traino
I ganci traino rispondono ai requisiti delle norme europee in termini
di qualità, robustezza e sicurezza. Sono studiati in funzione delle
caratteristiche di ogni veicolo. Secondo il modello scelto, è necessario
ordinare il fascio complementare. Per qualunque informazione su
masse e carichi trainabili consultare la guida d’uso di 207 o
rivolgersi al Punto Vendita di fiducia.

Gancio traino con sfera a “collo di cigno”
207 Berlina - Ref: 9627 LP
207 SW - Ref: 9627 LT

Gancio traino smontabile senza uso di attrezzi
207 Berlina - Ref: 9627 LQ
207 SW - Ref: 9627 LV

Gancio traino con sfera monoblocco
207 Berlina - Ref: 9627 LN
207 SW - Ref: 9627 LS
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Modulo di rilevazione bassa pressione
pneumatici
La visualizzazione sul display della pressione
di gonfiaggio delle ruote, proveniente dalle valvole
con sensori elettronici, e un allarme sonoro
avvisano il conducente in caso di anomalia.
Ref: 9607 R0

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 antislittamento
Le catene, spesso obbligatorie, sono
indispensabili per percorrere strade innevate.
Per esigenze temporanee, le calze
antislittamento sono facili da usare e
consentono grande comfort di guida.
Per conoscere le possibilità di montaggio
di catene specifiche per la vostra 207, consultare
il Punto Vendita.

1 Assistenza sonora al parcheggio
Questo sistema elettronico rappresenta un aiuto prezioso durante
le manovre, sia in avanti sia in retromarcia. Attraverso dei sensori
di prossimità integrati nel paraurti anteriore o posteriore, rileva la
maggior parte degli ostacoli che possono essere urtati dal veicolo.
Anteriore - Ref: 9690 01
Posteriore - Ref: 9690 07

Seggiolini per bambini
Adatti al trasporto di bambini, dalla nascita a 10 anni, rispondono alle norme di sicurezza più severe (omologazione europea ECE R44/03)
e rispettano la morfologia specifica dei bambini, per il massimo comfort.

Romer Baby Safe +
Gruppo : 0
Ref: 9648 E8

Isofix 3 punti
Romer Duo +
Gruppo : 1
Ref: 9448 15

Recaro Start +
Gruppo : 2, 3
Ref: 9448 17

TRANQUILLITA’ GARANTITA
La sicurezza in auto coinvolge anche la sicurezza degli occupanti, della vettura e dei suoi equipaggiamenti,
che possono attirare i malintenzionati. Con questi accessori, dalla tecnologia collaudata, la serenità è garantita.

1
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Kiddy Life + Gruppo: 1, 2, 3
Gruppo 1 con il cuscino
addominale presentato e
venduto separatamente.
Ref: 9648 F1

Allarme antintrusione
Questo allarme, attivabile con il telecomando originale, garantisce
la protezione perimetrale e volumetrica di 207 e 207 SW contro
l’intrusione e il furto. Ref: 9671 9W

Fari fendinebbia
Questi fari supplementari migliorano l’efficacia d’illuminazione
di 207 e 207 SW in caso di nebbia. Ref: 9682 S5
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31 Wi-Fi On Board
Con veicolo fermo, questo modulo* Wi-Fi
permette ai passeggeri e al conducente di
collegare a un computer portatile, a un
palmare o altre console, e di accedere
alle applicazioni Internet (casella di posta
elettronica, navigazione…).
*Venduto senza abbonamento, funziona con la
scheda SIM di una chiavetta da 3G/3G+ disponibile
presso un operatore a vostra scelta.
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UN ALTRO MODO DI VIAGGIARE!
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 207 / 207 SW, siete già a bordo dell’auto di domani!

2 Navigazione semintegrata 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 da 4,3”, mappa europea,
informazioni radar, Bluetooth®).
Ref: LITCPA6216

USB Box
Per collegare al sistema audio di 207 e
207 SW una chiavetta USB che contiene
dei file MP3, un lettore MP3, un iPod o un
altro lettore musicale dotato di presa jack.
Ref: 9702 EZ

Schermo portatile
Per film o videogiochi, questo
dispositivo combinato lettore DVD/
Monitor da 7" 16/9 è compatibile
MPEG4/CD, audio/CDR/CDRW/MP3
con presa USB e lettore SD Card.
Ref: 9702 GZ

Kit viva voce Bluetooth®
Fissi o portatili, con o senza schermo,
alcuni modelli sono dotati comunque
di funzioni avanzate (ascolto di musica
con chiavetta USB, scheda SD), per
lasciare la più ampia scelta possibile.
Consultare il Punto Vendita.

Presa 230 Volt/USB
Questo modulo genera una tensione
di 230 Volt da una presa a 12 Volt, e
permette di utilizzare o ricaricare un
computer portatile, uno scalda
biberon, ecc.; grazie alla porta USB
è possibile collegare apparecchi
fotografici, lettori portatili, lettori
MP3, PDA.
Ref: 9702 FX

Cartografia
Per una navigazione efficace, la cartografia
della navigazione imbarcata deve essere
aggiornata. Ogni nuova edizione si arricchisce
di migliaia di nuovi punti di interesse (stazioni
di servizio, parcheggi, attrazioni…). Alcune
versioni propongono anche delle informazioni
radar, per la vostra tranquillità.
Consultare il Punto Vendita.

Autoradio
Peugeot propone una gamma completa,
mirata alle esigenze di ciascuno,
dall’autoradio più semplice agli
apparecchi dalle funzioni più avanzate,
per gli appassionati di musica più
esigenti: MP3/presa USB, entrata
ausiliaria sul frontalino...
Consultare il Punto Vendita.

Modulo Hi-Fi
Grazie alla qualità della resa sonora di
questo modulo è possibile ottimizzare
l’acustica dell’impianto 207 / 207 SW
aumentando le basse frequenze.
Ref: 9711 GG


