ACCESSORI

508 / 508 SW

UNA 508/508 SW
SECONDO IL VOSTRO STILE
Con 508 o 508 SW avete scelto un veicolo di alta qualità, tecnologicamente avanzato, decisamente Peugeot,
nel quale vivere momenti di intensa emozione. Rendete più intensi questi momenti eccezionali e confermate la
vostra scelta dotando 508 o 508 SW di accessori che sottolineano le sue tecnologie innovative, che la rendano
ancora più unica e che riflettano la vostra personalità e il vostro stile.
Fabbricati secondo gli standard di qualità Peugeot, questi accessori, molti dei quali progettati specificatamente
per 508 e 508 SW, si armonizzano perfettamente con l’estetica interna e il design.
Scopriteli nel catalogo. Faranno di 508 o 508 SW un veicolo mirato ai vostri gusti, alle vostre esigenze e
desideri, migliorando il comfort, la praticità, le prestazioni e il piacere di guida.

508 / 508 SW : LORO HANNO CARATTERE.
ORA MOSTRATE IL VOSTRO !
508 e 508 SW coltivano la vera eleganza, il lusso discreto. Sottolineate questo stile equilibrato e innato con accessori che amplificano
l’armonia. Questi componenti, progettati da Peugeot, si fondono perfettamente con le linee della vostra 508/508 SW.
Cerchio in Alluminio 16" Style 01

Cerchio in Alluminio 16" Style 02

Cerchio in Alluminio 16" Style 03

Cerchio in Alluminio 17" Style 04

Ref : 5402 EW*
Serie di 4 - Ref : 5407 17*

Ref : 5402 EX*
Serie di 4 - Ref : 5407 16*

Ref : 9607 S8

Ref : 5402 EY*

Cerchio in Alluminio 17" Style 05

Cerchio in Alluminio 17" Style 06

Cerchio in Alluminio 17" Style 09

Cerchio in Alluminio 18" Style 07

Ref : 5402 EZ*

Ref : 9607 S9

Ref : 5402 FZ*

Ref : 5402 FA*

Cerchio in Alluminio 18" Style 10

Cerchio in Alluminio 19" Style 12

Ref : 5402 FC*

Ref : 9674 1618 9Y

1
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3
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Cerchi in alluminio
508 e 508 SW dispongono di una gamma di
cerchi da 16, 17, 18 o 19”.
1 Spoiler
Elemento del bagagliaio, che prolunga armoniosamente la
linea di 508 e aggiunge un tocco di sportività e dinamismo.
Ref : 9613 53
Fornito non verniciato.

2 Gusci dei retrovisori cromati
Conferiscono estetica ed esclusività a 508 / 508 SW.

Per i modelli adatti alla vostra 508/508 SW
rivolgetevi al vostro Concessionario Peugeot.

Ref : 9425 E6

3 Cerchio in alluminio 17" Style 06
Ref : 9607 59

*Fornito senza bulloni e copribulloni.

Cerchio in Alluminio 18" Style 08
Ref : 9607 T0

PER ALLESTIRE GLI INTERNI
Le piccole attenzioni all’interno di 508/508 SW creano un ambiente personalizzato
che appartiene solo a voi.
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Fodere coprisedili
Disponibili in 2 versioni, queste fodere si armonizzano con lo stile interno
della vostra 508 o 508 SW. Sono compatibili con gli Airbag laterali.

1 Fodere Brasilia

3

Kit per abitacolo
Composto da 2 fasce per il cruscotto e
2 fasce laterali per la console centrale.

2 Fodere Recife

4

3 Kit di finiture in alluminio spazzolato

4 Kit di finiture Hammertone

Ref : 8244 CA - 508 con FSE*

Ref : 8244 AZ per 508 con FSE* - 8244 AY
per 508 con FSM**
*FSE : Freno di stazionamento elettrico.
**FSM : Freno di stazionamento manuale.

Rivolgetevi al vostro Concessionario Peugeot.

Protezioni battitacco
In PVC versione carbonio o alluminio, le protezioni battitacco combinano estetica e protezione del sottoscocca.

Tappetino in
moquette
Ref : LITPAC1957

Tappetino in gomma

Tappetino in velluto

Tappetino sagomato

(non presentato)
Ref : 9464 GP

Ref : LITPAC1958

Ref : 9464 GK

Battitacco per porte in
alluminio spazzolato

Battitacco per porte in
alluminio brunito

Battitacco per porte in versione
carbonio

Ref : 9400 AG

Ref : 9400 AR

Ref : 9400 AF

PER IL BENESSERE TOTALE
Ognuno di noi ha la propria concezione del comfort. Questi accessori adattano perfettamente 508 o 508 SW
alle vostre aspettative, per beneficiare del comfort che vi aspettate.

1

Deflettori delle porte
Profilati e aerodinamici, garantiscono
l'aerazione naturale dell'abitacolo.
Ref : 9621 H8

2

Tendine parasole
Proteggono i passeggeri dai raggi del sole senza interferire con la visibilità.
1 Tendine laterali
Vetri delle porte Berlina - Ref: 9459 H3
Vetri delle porte SW - Ref : 9459 J7
Vetri laterali posteriori SW - Ref : 9459 J8

1

Tappetini del bagagliaio
Tappetini reversibili moquette/gomma
per la protezione del bagagliaio.

2

3

Contenitori bagagliaio
A tenuta, antiscivolo e semplici da maneggiare, preservano il bagagliaio dai rischi
della vita quotidiana. Sono di facile manutenzione.

2 Tendina posteriore
Berlina - Ref : 9459 H4
SW non presentata - Ref: 9459 J9

1 Tappetino del bagagliaio berlina
Ref : 9664 FT

Tappetini del bagagliaio SW
Ref : 9664 FV (non presentato)

2 Contenitori bagagliaio Berlina
Ref : 16062309 80

3 Contenitori del bagagliaio SW
Ref : 9424 K8

SEMPRE IMPECCABILE
Proteggete la vostra 508 o 508 SW dalle inevitabili, piccole aggressioni quotidiane
e conservate tutta la raffinatezza originale.

Telo di protezione veicolo
Per conservare nel tempo l’aspetto esterno originale, 508 e 508 SW propongono negli accessori un telo di
protezione, per un ulteriore tocco di status.
Ref : 9623 E8

1

Paraspruzzi
Proteggono efficacemente da sporco e schizzi. Sono disponibili per la parte anteriore e
posteriore, e possono essere verniciati, per una perfetta integrazione nello stile del veicolo.

2

3

1 Paraspruzzi anteriori
Ref : 9603 S1

2 Paraspruzzi posteriori
Ref : 9603 S2

3 Protezione per la soglia del
bagagliaio
Per ogni silhouette viene proposta una
protezione per la soglia del bagagliaio:
pellicola trasparente per la berlina, in
alluminio termoformato per la SW.
Berlina - Ref : 9614 S7
SW - Ref : 961 4 S4 (non presentato)

Protezione per le porte
Fascia in resina trasparente da
posizionare sulle porte, per una
protezione discreta. Vendute
singolarmente.
Ref : 9424 J2 (non presentato)

Protezione paraurti
Kit di 4 elementi di stile, in resina
trasparente, da posizionare sul paraurti
anteriore e posteriore.
Ref : 9424 L5

SOLUZIONI PER IL TRASPORTO DI BAGAGLI
Soluzioni per il trasporto di oggetti ingombranti ma indispensabili in vacanza e nel tempo libero:
potrete portarli con voi in assoluto comfort.
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3 Bagagliai del tetto rigide

2 Bagagliai del tetto flessibili
Bagagliaio corto 340 L - Ref: 9459 K1
Bagagliaio lungo 300 L - Ref: 9459 K2 (non presentata)

Bagagliaio semilungo 380 L - Ref: 9459 J6 (Modello presentato)
Per dettagli sulla gamma di bagagliai rivolgetevi al vostro Concessionario Peugeot.
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1 Barre del tetto
508 e 508 SW beneficiano di vari sistemi per il trasporto di bagagli della gamma Peugeot, per ampliare le possibilità di carico.
Le barre del tetto permettono di fissare questa gamma di accessori (porta sci, bagagliera del tetto...).
SW - Ref : 9616 X7
Berlina - Ref : 9616 W9 (vedi pagina successiva, voci 4 e 5)

4 Portasci su barre portatutto
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.
4 paia - Ref : 9615 14
6 paia - Ref : 9615 15 (Modello presentato su barre 508)
Kit d’adattamento per barre con scanalatura.
Ref : 9615 16

5 Porta biciclette su barre portatutto
In acciaio o alluminio anodizzato (secondo il modello scelto), il porta
biciclette con “sella in alto” è dotato di un blocco del telaio automatico
per trasportare in sicurezza la bicicletta. E’ studiato inoltre per il
trasporto dei principali modelli di bicicletta.
Modello in alluminio – Ref: 9615 13 (Modello presentato su barre 508)
Modello in acciaio - Ref: 9615 12
Kit d’adattamento per barre con scanalatura.
Ref : 9617 80

EQUIPAGGIAMENTI PER PORTARE TUTTO CON SE’

1

Porta bicicletta su gancio traino
Pratici nell’utilizzo regolare, facili e veloci da installare, sono garanzia
di stabilità e sicurezza. Completare tassativamente questi
equipaggiamenti con una targa di segnalazione e fari elettrici.

1 Piattaforma
portabicicletta
3 biciclette - Ref : 9415 10

2 Braccio
portabiciclette
2 biciclette - Ref : 9615 08 (Modello presentato)
3 biciclette - Ref : 9615 09
4 biciclette - Ref : 9416 F6
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4 Rete del bagagliaio
La rete si fissa sul fondo del bagagliaio per
evitare lo spostamento dei bagagli.
Ref : 7568 SG

5 Spessori per il bagagliaio
Accessori complementari ai tappetini
del bagagliaio, per tenere fermi gli oggetti
ed evitarne lo spostamento in frenata
e in curva.

6

6 Griglia per cani SW
Composta da una griglia in acciaio
verniciato, separa il vano posteriore
dal bagagliaio.
SW - Ref : 9412 21

Ref : 9414 EE

3

3
8
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Ganci di traino
Progettati specificatamente per 508 e 508 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, consultate la guida
all’utilizzo della 508/508 SW o rivolgetevi al vostro Concessionario Peugeot.

3 Gancio di traino con rotula a scomparsa
La rotula si estrae e si ripiega dietro il paraurti posteriori con un solo
gesto, riportando 508 alla sua linea originale.
Berlina - Ref : 9627 PE
SW - Ref : 9627 PH
Per dettagli sulla gamma rivolgetevi al vostro Concessionario Peugeot.

7 Contenitori per bagagliaio frazionabili
Contenitore scanalato, dotato di separatori
amovibili per bloccare gli oggetti riposti nel
bagagliaio.
Ref : 9424 K7

8 Pannello scorrevole SW
Il pannello scorre e si blocca su binari,
per sistemare o recuperare facilmente
gli oggetti in fondo al bagagliaio.
Ref : 9459 L6

9

9 Pianale attrezzato per bagagliaio SW
Pianale con fissaggi su binario, cinghia
con avvolgitore e barra telescopica, per
frazionare il bagagliaio.
Ref : 9459 L5

SICURI IN QUALUNQUE CIRCOSTANZA
Nonostante le attenzioni gli imprevisti sulla strada sono sempre in agguato, per le condizioni meteorologiche o
anche per il comportamento dei vostri passeggeri. Questi accessori offrono sicurezza a tutti gli 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 4 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: 9452 96

2 Allarme antifurto
Contribuisce alla protezione perimetrale e volumetrica,
contro l'intrusione e il furto. Beneficia inoltre della
funzione antisollevamento, che rileva i cambi di
posizione del veicolo.
Ref : 9690 20
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Alcoltest elettronico
Se avete consumato dell'alcool, sottoponetevi
alla prova dei riflessi attraverso l'alcoltest, per
una guida più serena.

1

Ref : 9701 CJ

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).

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

Romer Baby Safe +
Gruppo : 0+

Kiddy Comfort Pro
Gruppo : 1, 2, 3

Romer Kidfix
Gruppo : 2, 3

Fair G0/1 Isofix
Gruppo : 0, 1

Romer Duo + Isofix 3 punti
Gruppo : 1

Ref : 9648 E8

Ref : 16 066 047 80

Ref : 9448 18

Rivolgetevi al vostro
Concessionario Peugeot.

Ref : 9448 1 5

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 508, rivolgetevi
al vostro Concessionario Peugeot.

RAFFINATEZZA NELLA TECNOLOGIA
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 508/508 SW siete già a bordo
dell’auto di domani!

Garmin
Nuvi 3790 T FR

Schermo portatile
Destinati a filmati o videogiochi, questi
combinati lettore DVD / Monitor da 7" 16/9
sono compatibili con MPEG4 / CD, audio /
CDR / CDRW / MP3 con presa USB e
lettore SD Card.

Sistemi di navigazione portatili
Vi conducono dove desiderate. Inserite la
destinazione sul touch screen e lasciatevi
guidare in tutta Europa (secondo il modello).
Rivolgetevi al vostro Concessionario Peugeot.

Pack video 2 schermi - Ref : 9702 JC (Modello presentato)
Lettore DVD a schermo singolo - Ref : 9702 GZ

1

1 Wi-Fi On Board
Questo modulo* Wi-Fi permette ai passeggeri e al conducente di
collegare il computer portatile, il PDA o altre console e di accedere
alle applicazioni Internet (messaggerie, navigazione, ecc.).
*Venduto senza abbonamento, funziona con la scheda SIM di una chiavetta da
3G/3G+ specifica per Internet da richiedere all’operatore scelto.
Ref : 9702 GV

2

2 Supporto multimediale
Si fissa ai perni del poggiatesta. Ruota sulla sua base e permette
di regolare l’angolo di visuale. Compatibile con la maggior parte
dei lettori video portatili e dei tablet PC (non forniti).
Ref : 9473 Z1
Disponibile da fine marzo 2011.

Modulo Hi-Fi
La qualità della resa sonora di
questo modulo permette di
ottimizzare l’acustica del sistema
audio della 508 SW, aumentando
le basse frequenze. Disponibile
solo sulla SW.

Presa 230 Volt/USB
Genera tensione a 230 Volt a partire da una
presa a 12 Volt. Permette di utilizzare o ricaricare
un computer portatile, uno scaldabiberon, ecc.;
grazie alla porta USB è possibile collegare
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 con chiave USB, SD card):
la scelta è veramente ampia.
Rivolgetevi al vostro Concessionario Peugeot.
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