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Timbro concessionario

ACCESSORI 206 +



PER PERSONALIZZARE
LA VOSTRA 206+
Nella vita di tutti i giorni sono spesso i piccoli dettagli che fanno la differenza. Ecco perché Peugeot
ha studiato una gamma di accessori esclusivi, per adattare la vostra 206+ al vostro stile.

Questi accessori, prodotti secondo gli standard di qualità Peugeot, s’inseriscono nello stile dinamico
della vostra 206+, nel raffinato design interno e nell’ergonomia funzionale.

Questa brochure vi presenta tutti gli accessori che amplificheranno all’infinito il desiderio di guidare 206+.
Una sola regola di scelta: seguite l’istinto !



SCEGLIETE IL VOSTRO STILE
Dinamica, elegante e moderna, 206+ seduce al primo sguardo. Ricercate uno stile più personale con
questi accessori che mettono in risalto le linee, accentuano la sportività, affermano i vostri gusti e la
vostra personalità.

Spoiler posteriore
Aerodinamico ed estetico,
potenzia il dinamismo della vostra
206+. Fornito non verniciato.
Ref : 9607 E7

Cerchi in lega Eveanys 16"
Ref : 9607 E7

Tappo del serbatoio
in alluminio
Ref : 9626 69
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Cerchi in lega leggera
I cerchi svolgono un ruolo fondamentale nel personalizzare un veicolo.

Cerchi Eveanys 16"
Ref : 9607 E7

Cerchi Interlagos 15"
Ref : 5402 Y6
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Cerchio Iléa 14"
Ref : 9606 YA
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Kit di modanature
cromate 206 + 5 porte
Ref : 9623 A1

Modanatura cromata
della targa

Gusci dei retrovisori
cromati

Modanature cromate
delle maniglie delle porte

Paraspruzzi
Si integrano con le linee di 206+ e
proteggono dagli schizzi di fango e
dalla ghiaia.
Kit anteriore – Ref: 9603 L4
Kit posteriore – Ref : 9603 T1

7 8 Deflettori delle porte anteriori
Profilati e aerodinamici, garantiscono
l'aerazione naturale dell'abitacolo.
5 porte - Ref : 9621 F0
3 porte - Ref : 9621 E9

Kit di personalizzazione
"Sportium"
Composto da sticker adesivi
per cofano, tetto, bagagliaio e
porte anteriori. Conferiscono
un tocco di originalità e
sportività a 206+.
Ref : 9614 Z6

Composizione del kit



Fodere coprisedili Venise
Le fodere coprisedili s’intonano
con i rivestimenti interni di 206+,
e sono compatibili con gli Airbag
laterali, secondo il modello.
Consultate il vostro Concessionario Peugeot

*Cambio manuale 5 rapporti
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Pomello in lega
d’alluminio 
Ref : 2403 CY

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

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

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

Pomello "Impugnatura
Cristal" con griglia delle
marce su inserto satinato
Ref : 2403 CZ
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SCEGLIETE IL COMFORT
E LA PROTEZIONE
Il vero lusso è coniugare comfort e protezione. Potrete riuscire nell’impresa equipaggiando 206+
con questi accessori eleganti, funzionali ed ingegnosi, che rendono la vostra 206+ un’oasi d’evasione ideale.

Pomelli per la leva 
del cambio*

Tendine parasole laterali
Con sistema di fissaggio, schermano i vetri
laterali posteriori per una protezione totale.
5 porte - Ref : 9659 EQ
3 porte - Ref : 9659 EP

Modulo isotermico
Modulo isotermico con funzione caldo/freddo.
Permette di trasportare alla temperatura
desiderata fino a 3 bottiglie da 1 l. Si fissa ai
sedili nell’abitacolo.
Ref : 9456 03

Poggiapiedi in alluminio
La lavorazione a rilievo antiscivolo
conferisce stabilità al piede.
Ref : 9646 E9

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.
Ref : 9664 EQ

Volante in pelle
Ref : 9646 J2

Posacenere amovibile
Ref : 7589 05

Accendisigari
Ref : 8227 96 (non rappresentato)

Tendina parasole del lunotto
Tendina con avvolgitore, protegge efficacemente
i passeggeri posteriori dai raggi del sole.
Ref : 9659 AG

Rete per il bagagliaio
Rete amovibile per il fissaggio dei bagagli.
Si posiziona dietro allo schienale dei sedili
posteriori mediante ganci.
Ref : 7568 FT



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

Tappetino in gomma
Ref : 9663 H4

Tappetino Sportline
Ref : 9663 J7

Tappetino in moquette
Ref : LITPAC1988

Vano sotto al ripiano
posteriore
Accessorio facile da montare,
che permette di riporre oggetti
diversi sotto al ripiano
posteriore.
Ref : 9657 14
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Protezioni battitacco
per le porte
206+ dispone di protezioni
battitacco in acciaio inox e in
PVC per le porte, che coniugano
estetica e protezione dei
longheroni sottoporta.

Protezioni in PVC
5 porte - Ref : 9623 64
3 porte - Ref : 9623 65

Protezioni in acciaio inox
5 porte - Ref : 9623 69

Contenitore bagagliaio
A tenuta stagna, antiscivolo,
molto resistente, protegge il
bagagliaio della vostra 206+.
Si monta senza fissaggi ed è di
facile manutenzione.
Ref : 9664 CT
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Tappetino del bagagliaio in 
moquette 
Ref : 9663 F7

5 Sistema di ritenuta bagagli
Accessorio complementare al tappetino del bagagliaio in moquette,
per tenere fermi gli oggetti ed evitarne lo spostamento in frenata e in
curva.
Ref : 9414 EE
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E ORA PARTITE!
E’ divertente trasformare la vostra 206+, city car compatta e maneggevole, in una stradista che vi accompagna
con la famiglia e gli amici nei week end e in vacanza. Questi accessori pratici e robusti trasformeranno la vostra
206+ nella vettura adatta all’evasione !

I ganci di traino
I ganci di traino soddisfano i requisiti delle normative europee in
termini di qualità, robustezza e sicurezza. Sono studiati in funzione
delle caratteristiche specifiche di ogni veicolo.

Secondo il modello scelto è necessario ordinare il fascio complementare.
Per informazioni sulle masse e i carichi trainabili, consultare la guida
d’uso della 206+ o consultate il vostro Concessionario Peugeot.

1 2 3 4

6 7 8

Gancio di traino
smontabile senza uso di attrezzi
Ref : 9627 HV

Gancio di traino
con sfera a collo di cigno
Ref : 9627 HT

Gancio di traino
con sfera monoblocco
Ref : 9627 HS

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. Apertura e chiusura laterali con
martinetti a gas e serratura centrale multipoint.
Consultate il vostro Concessionario Peugeot.
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Le barre portatutto del tetto
206+ beneficia di vari sistemi  della gamma Peugeot per il trasporto di bagagli, per ampliare le possibilità di carico.
Le barre portatutto permettono di fissare gli accessori: porta sci, bagagliai del tetto, ecc.
5 porte - Ref : 9616 P5
3 porte - Ref : 9616 P7

Porta biciclette su barre portatutto
In acciaio o alluminio anodizzato*, prevede il bloccaggio automatico
del telaio, per trasportare la bicicletta in totale sicurezza.
*Modello presentato – ref: 9615 13
Modello in acciaio - ref: 9615 12

Porta sci su barre portatutto
Questi porta sci/porta snowboard con antifurto permettono
di trasportare 4-6 paia di sci in sicurezza, o di abbinare sci,
monosci e snowboard (secondo i modelli).
6 paia - Ref : 9615 15
4 paia - Ref : 9615 14
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Porta biciclette su gancio di traino (2 biciclette)
Semplice e veloce da installare, ideale per un utilizzo regolare,
offre sicurezza e stabilità nel trasporto delle biciclette.
Completare tassativamente questo equipaggiamento con
una targa di segnalazione e fari elettrici.
Ref : 9615 08
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1 Assistenza sonora anteriore e posteriore al parcheggio
Con dei sensori di prossimità integrati nel paraurti
anteriore o posteriore, il sistema rileva la
maggior parte degli ostacoli che possono
essere urtati dal veicolo.
Anteriore - Ref : 9690 01
Posteriore – Ref: 9690 07

Seggiolini per bambini
Gamma completa di seggiolini specifici 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
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+
Ref : 9648 E8

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

Romer Kidfix
Gruppi : 2, 3 
Ref : 9448 18

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

Catene da neve/calze da neve
Talvolta obbligatorie, le catene da neve sono indispensabili
per la guida su strade innevate.
Consultate il vostro Concessionario Peugeot per conoscere
le possibilità di montaggio di catene consigliate e specifiche 
per la vostra 206+.

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO
Avete già scelto uno dei veicoli più sicuri, ma questi equipaggiamenti di sicurezza vi permettono di guidare
la vostra 206+ con maggiore tranquillità. Sono studiati per migliorare la sicurezza in qualunque circostanza.

Antifurto delle ruote 
Dispositivi antifurto che rendono difficile
lo smontaggio delle ruote senza la chiave
specifica.
Ref : 9607 R5
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Allarme antifurto
Questo allarme, attivabile con il telecomando specifico,
garantisce la protezione perimetrale e volumetrica della
206+ contro l'intrusione e il furto.
Ref : 9671 8L
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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.
Consultate il vostro Concessionario Peugeot.

Kit vivavoce Bluetooth® (fisso)Kit vivavoce Bluetooth® (portatile)

Autoradio e altoparlanti
Peugeot propone una gamma di equipaggiamenti
mirati alle esigenze di tutti, dall’autoradio base alle
apparecchiature dalle funzioni più avanzate, abbinati
a una selezione rigorosa di altoparlanti.

Lettori DVD
Destinati a filmati o videogiochi, questi lettori DVD con Monitor
7" 16/9  sono compatibili MPEG4/CD, audio/CDR/CDRW/MP3
e sono dotati di presa USB e lettore SD Card.
Ref : 9702 GZ

Presa 230 Volt/USB
Grazie alla porta USB questo modulo permette
di utilizzare o ricaricare un computer portatile,
apparecchi fotografici, lettori MP3, PDA.
Ref : 9702 FX

IL MEGLIO DELLA MULTIMEDIALITA’
Le tecnologie attuali possono trasformare completamente la vita e gli spostamenti di tutti i giorni.
Non aspettate ad approfittarne!  Autoradio, sistemi di navigazione, schermo portatile : strumenti
che migliorano la serenità alla guida.

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


