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Timbro Concessionaria

RACCOMANDA

ACCESSORI  Bipper Tepee
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DOTATE DI ACCESSORI IL VOSTRO
BIPPER TEPEE !
Con Bipper Tepee avete optato per un multispace pratico, maneggevole 
e compatto. Per vivere a pieno il tempo libero e gli spostamenti quotidiani,
dotate Bipper Tepee di accessori dalle molteplici funzionalità, 
che esprimono la vostra personalità.

Prodotti secondo gli standard di qualità Peugeot per Bipper Tepee, 
gli accessori si intonano al suo stile disinvolto e ne sottolineano l’originalità.

Scopriteli in questo catalogo. Bipper Tepee diventerà ancora più dinamico, 
versatile, ergonomico e piacevole da vivere.
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COLTIVATE LO SPIRITO TEPEE !
Bipper Tepee è combattivo e tiene molto al suo look dinamico.
Sottolineate il suo stile vivace con accessori appositamente studiati.

Cerchio Twelve 15"
Ref : 9406 H1*

*Fornito senza bulloni e copribulloni.

Cerchio Oranis 15"
Ref : 5402 GJ*

Cerchi
I cerchi in lega leggera giocano un ruolo
privilegiato nella valorizzazione e nella
personalizzazione del vostro veicolo.

Kit per abitacolo
look alluminio 
In ABS look alluminio,
comprende modanature
per areatori, altoparlanti
e tweeter.
Ref : 9425 E5

2

Protezioni battitacco 
Serie di protezioni anteriori per 
il sottoscocca, che aggiungono un 
tocco di ricercatezza.
2 Ref : 9400 JK - look alluminio
3 Ref : 9400 JJ - look antracite

3

1

1
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MIGLIORATE IL VOSTRO COMFORT
Per migliorare il comfort scegliete i pratici accessori studiati per Bipper Tepee.

Deflettori delle porte anteriori
Profilati e aerodinamici, permettono la ventilazione naturale dell'abitacolo.
Ref : 9421 C7

Modello da 24 litri
Con i 24 litri di capacità
permette di mantenere al fresco 
2 bottiglie da 2 litri. Si fissa 
ai sedili nell’abitacolo
utilizzando la cintura di sicurezza
oppure nel bagagliaio.
Ref : 16070029 80

Tendine parasole per le porte 
laterali scorrevoli
Proteggono efficacemente i passeggeri 
dai raggi del sole, senza compromettere la visibilità.
Ref : 9459 E9

Moduli isotermici 12 Volt
Modello da 15 litri
Per trasportare alla temperatura
desiderata fino a 3 bottiglie da
1 litro, grazie alla doppia funzione
caldo/freddo. Si fissa ai sedili
dell’abitacolo.
Ref : 9456 03
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INTERNI IMPECCABILI
Bipper Tepee è sempre pronto per nuove avventure… ma non vuole che lascino il segno!
Proteggete gli interni con questi accessori.

Tappetini 
in moquette agugliata
Ref : LITPAC1913

Per una buona tenuta al suolo, questi tappetini seguono la sagoma
del pianale del vostro Bipper Tepee. Per un posizionamento preciso 
il tappetino del conducente si aggancia agli appositi fissaggi.

Fodere coprisedili Verone
Ref :16066113 80

Fodere coprisedili Balboa
Ref :16066109 80

Fodere coprisedili
Intonate ai rivestimenti interni, 
sono compatibili con gli Airbag.
Rivolgetevi al vostro Concessionario di fiducia.

Tappetini 
in gomma 
Ref : 9663 90

Rete per il bagagliaio 
Fissata al fondo del bagagliaio,
evita lo spostamento dei bagagli.
Ref : 7568 HN

Reti per porte posteriori
Posizionate sulle 2 porte posteriori
tengono fermi gli oggetti
all’apertura delle porte.
Ref : 9457 44

Sistema di ritenuta bagagli 
Accessorio complementare alla rete per il bagagliaio, per tenere
fermi gli oggetti ed evitarne lo spostamento in frenata e in curva.
Ref : 9414 EE

Contenitore per bagagliaio 
In materiale termoformato, antiscivolo e riciclabile, 
protegge il bagagliaio. A tenuta stagna, è di facile manutenzione.
Ref : 9424 C4
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PER TUTTI GLI SPOSTAMENTI

Porta biciclette su barre portatutto
Il porta biciclette “con la sella rivolta verso l’alto”, in acciaio o alluminio
anodizzato, prevede il blocco automatico del telaio, per la massima
sicurezza. È studiato per il trasporto dei principali modelli di bicicletta.
Modello in alluminio - Ref : 9615 13 (modello presentato)
Modello in acciaio - Ref : 9615 12
Kit di adattamento per il modello in acciaio.
Ref : 9617 80

Porta sci
Portasci con funzione antifurto, per trasportare 
4-5 paia di sci in totale sicurezza, o di abbinare sci, monosci 
e tavola da snowboard. 
4 paia - Ref : 9615 14
6 paia - Ref : 9615 15 (modello presentato)
Kit per adattamento di barre scanalate - Ref : 9615 16

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
Per dettagli sulla gamma di portabagagli del tetto rivolgetevi
al vostro Concessionario di fiducia.

Barre portatutto trasversali per barre longitudinali
Ref : 9416 E7

Barre portatutto
Bipper Tepee offre vari sistemi per il trasporto di bagagli della gamma Peugeot, per ampliare le possibilità di carico.
Le barre portatutto permettono di fissare questa gamma di accessori (porta sci, bagagliaio del tetto...).

Ganci traino
Per aumentare la capacità di carico del vostro Bipper Tepee secondo le
necessità, potete utilizzare un gancio traino. Studiati specificamente per il
vostro Bipper Tepee soddisfano i requisiti delle normative europee in
termini di qualità, robustezza e sicurezza.
È necessario ordinare il fascio elettrico complementare, secondo il
modello scelto. Per informazioni sulle masse e i carichi trainabili,
consultate la guida all’utilizzo del vostro Bipper Tepee o rivolgetevi al
vostro Concessionario di fiducia.

Braccio porta biciclette su gancio traino
Pratici nell’utilizzo quotidiano, semplici e rapidi da installare, 
sono garanzia di stabilità e sicurezza. Completare tassativamente questo
equipaggiamento con una targa di segnalazione e fari elettrici.
Braccio 2 biciclette - Ref : 9615 08

Barre portatutto del tetto 
Ref : 9416 E6

Bipper Tepee offre soluzioni ingegnose per il tempo libero 
di tutta la famiglia. Per non lasciare niente a casa.

Porta-kayak su barre del tetto (presentato nella pagina iniziale)
Porta kayak in alluminio, ripiegabile sulle barre del tetto quando
non viene utilizzato, per ridurre l’ingombro e la resistenza al vento.
Ref : 9416 K2

PE0306_VU Bipper Tepee Acc ITA_Layout 1  30/01/12  09.48  Pagina 10



Gabbietta per il trasporto
di animali
Formato 40x30x30 - Ref : 16070760 80
Formato 60x42x42 - Ref : 16070761 80

Cintura di sicurezza
per cani
Ref : 16070759 80

Paraspruzzi 
Discreti, molto utili per
evitare gli schizzi di fango
o ghiaia.
Anteriore - Ref : 9403 80
Posteriore - Ref : 9403 81

Accessori per animali da compagnia, per trasportare i vostri
piccoli amici in totale sicurezza.

Fodere di protezione
Protezioni per il bagagliaio
Ref : 16070757 80

Protezioni per i sedili posteriori 
(non presentate)
Ref : 16070758 80

TRANQUILLITÀ E TEMPO LIBERO
E’ bello aver il gusto dell’avventura, ma senza rischi: proteggete il vostro Bipper Tepee 
e i suoi occupanti con questi accessori di sicurezza.

Catene da neve / calze antislittamento
Talvolta obbligatorie, le catene da neve sono indispensabili per la guida su
strade innevate. Per esigenze specifiche, le calze antislittamento sono
molto facili da usare e consentono grande comfort di guida.
Rivolgetevi al vostro Concessionario di fiducia per conoscere le possibilità
di montaggio di catene specifiche per il vostro Bipper Tepee.
Ref : 9610 C1

Romer Baby Safe +
Gruppo : 0+
Ref : 9648 E8

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

Seggiolini per bambini
Gamma di seggiolini specifici per il trasporto dei bambini dalla nascita a 36 kg, per un comfort ottimale.
Collaudati e omologati, soddisfano i requisiti più rigorosi in termini di sicurezza (Omologazione europea ECE R44).

Fair G0/1 Isofix
Gruppo : 0, 1
Rivolgetevi al vostro
Concessionario di fiducia.

Romer Kidfix
Gruppo : 2, 3
Ref : 9448 18

Kiddy Comfort Pro
Gruppo : 1, 2, 3
Ref : 16 066 047 80

1 2

2
2

1

Allarme antintrusione
Allarme sul telecomando originale per la protezione
perimetrale e volumetrica del vostro Bipper Tepee contro
l’intrusione e il furto. 
Ref : 9471 CA

Assistenza sonora anteriore o posteriore al parcheggio
Questo sistema elettronico rappresenta un aiuto prezioso durante
le manovre in avanti e in retromarcia. Grazie ai quattro sensori di
prossimità integrati nei paraurti, rileva la maggior parte degli
ostacoli che il veicolo potrebbe urtare. 
Anteriore - Ref : 9690 01
Posteriore - Ref : 9690 07
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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.

Head up System via GPS
Permette di visualizzare la velocità sul parabrezza, 
nel campo visivo del conducente, con possibilità di
essere avvisati al superamento della velocità.
Ref : 16064750 80

Wi-Fi on board
Questo modulo* Wi-Fi permette di collegare un computer portatile, 
un palmare o altre console e di accedere alle applicazioni Internet
(casella di posta elettronica, navigazione…).
Ref : 9702 GV
*Venduto senza abbonamento, funziona con la scheda SIM 3G/3G+ 
specifica per Internet, disponibile presso l’operatore a vostra scelta.

Sistemi di navigazione semintegrata 
Il supporto specifico permette di abbinare i vantaggi
di un impianto ottimizzato e la libertà dell’utilizzo portatile.
Per dettagli sulla gamma di sistemi di navigazione rivolgetevi 
al vostro Concessionario di fiducia.

E NATURALMENTE, LA TECNOLOGIA
Il vostro Bipper Tepee è progettato per avventurarsi ovunque. Con questi accessori ad alta tecnologia
potrete esplorare le vie dell’informazione e della comunicazione!

Sistemi video portatili
Combinati lettore DVD/Monitor 7” 16/9, per film o giochi,
compatibili MPEG4/CD, audio/CDR/CDRW/MP3 con
2 cuffie per bambini.
Ref : 16066232 80
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