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Timbro concessionaria

ACCESSORI
207 CC



PIU’ RAFFINATEZZA PER 207 CC
Grazie per essere entrati nel mondo di 207 CC, che vi offre il piacere di guidare un veicolo originale. La scelta
di questo coupé sportivo e raffinato, che si trasforma in cabriolet ludico ed elegante dimostra il gusto per
l’eccezionale. Confermate questa scelta equipaggiando la vostra 207 CC con accessori esclusivi.

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

Scoprite gli accessori in questo catalogo, per migliorare il comfort e il piacere di guida.



Cerchi in lega
I cerchi in lega leggera giocano un ruolo privilegiato nel
personalizzare e rafforzare lo stile di 207 CC.

Cerchio Canberra 16"
Ref : 5402 AK*

Cerchio Chrono 16"
Ref : 9607 L4

ANCORA PIU’ STILE…
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Peugeot ha inventato il coupé-cabriolet, con 207 CC lo ha adattato ai tempi. Questi accessori sottolineano lo spirito CC, l’originalità delle
linee e il design energico con elementi di carrozzeria studiati nel più puro stile Peugeot.
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4Spoiler anteriore
Da solo o a completamento
degli elementi di carrozzeria
RCUP, accentua il carattere
felino di 207CC. Fornito non
verniciato.
Ref : 9614 S1

Gusci dei retrovisori con
look “Carbonio”
Il look “Carbonio” conferisce
un tocco personale a 207 CC.
Ref : 9613 45

Modanature cromate
delle maniglie delle
porte, per una nota di
eleganza estetica
Ref : 9623 C9

Spoiler del bagagliaio
Lo spoiler, dalla sagoma
aerodinamica, è coerente con i
requisiti tecnici e dinamici del
veicolo, e armonizza con
le linee di 207.
Complemento indispensabile
del kit carrozzeria.
Ref : 9613 25

Sottoscocca
Rinforzano visivamente l’assetto
del veicolo, riducendo l’altezza
della scocca. Forniti
non verniciati.
Destro - Ref : 9613 54
Sinistro – Ref: 9613 55
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Cerchio Driving 16"
Ref : 9607 V7

*Fornito senza bulloni e copribulloni.

Cerchio Jordan R 17"
Ref : 9607 W5

Cerchio Eveanys 17"
Ref : 9607 N1

Diffusore posteriore
Richiama lo stile degli estrattori
d’aria delle auto sportive, e
potenzia il look sportivo del
veicolo.
Ref : 9613 14
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Kit carrozzeria RCUP
Kit studiato dal Centro Stile
Peugeot, per un ulteriore
tocco di stile e sportività
a 207 CC.

Cerchio Hockenheim 17"
Ref : 5402 N9*



Pomello della leva del cambio*

*Cambio manuale 5 rapporti
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ALLESTIMENTI INTERNI
In configurazione cabriolet gli interni di 207 CC sono sotto gli occhi di tutti, e mostrano tutte le caratteristiche di
raffinatezza, fascino, comfort. Devono quindi essere equipaggiati con accessori ricercati, che esprimano anche
nell’abitacolo la sportività e la qualità delle finiture di 207 CC.
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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
Ref : 9623 C6

Battitacco per porte in PC aspetto alluminio
Ref : 9623 71
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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 d’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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Appoggiagomito
Appoggiagomito centrale anteriore regolabile ed ergonomico,
perfettamente integrato nel design interno di 207 CC; offre al conducente
una posizione di guida confortevole. Prevede un ampio vano che può
contenere vari oggetti come CD, telefono cellulare, ...
Ref : 9440 19

Contenitori per bagagliaio
A tenuta stagna, antiscivolo, resistenti (in materiale termoformato
riciclabile) e facili da maneggiare, proteggono il bagagliaio dagli
imprevisti della vita quotidiana.
Ref : 9663 89

Serie di tappetini in velluto
Ref : LITPAC1945

Serie di tappetini in gomma
Ref : 9663 G4

Tappetini
Prodotti su misura seguono la sagoma del
pianale di 207 CC. Il tappetino del conducente si
aggancia con facilità ai fissaggi esistenti, per una
buona tenuta del tappeto. Disponibili in vari
tessuti e materiali; si adattano perfettamente alle
armonie dell’abitacolo.

COMFORT IN SENSO LATO
E’ piacevole girare per le strade con una coupé - cabriolet… ma lo è ancora di più con questi accessori, che migliorano
il confort e proteggono 207 CC.

Rete antivento
In configurazione cabriolet protegge gli occupanti dei
posti anteriori dalle turbolenze d’aria.
Ref : 9621 H2
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Gancio traino con sfera
“a collo di cigno”
Ref : 9627 LP

Gancio traino smontabile
senza uso di attrezzi
Ref : 9627 LQ

Portabiciclette per 2 biciclette
Ref : 9615 08

Portapacchi per bagagliaio
Studiato con il Centro Stile Peugeot, è in armonia con le linee di 207 CC. La base è composta da
tubolari in acciaio inox cromato; facile fissaggio mediante due supporti agganciabili.
Montaggio mediante aggancio allo sportello del bagagliaio. Non è necessario forare.
Ref : 9616 T5
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Ganci traino
I ganci traino rispondono ai requisiti delle
norme 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 su masse e carichi trainabili
consultare la guida d’uso di 207 CC o
rivolgersi al Punto Vendita di fiducia.
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MOLTIPLICARE LE POSSIBILITA’
Bagagli in più?
207 CC può trasportare quasi tutto, con soluzione specifiche.
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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 CC, consultare il Punto Vendita.

Assistenza sonora al parcheggio
Sistema elettronico che 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.
Ref : 9690 01 Anteriore
Ref : 9690 07 Posteriore

TRANQUILLITA’ TOTALE
Questi accessori permettono di guidare con serenità; alcuni sono destinati alla sorveglianza quando 207 CC viene
lasciata in sosta, anche solo per qualche istante.
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2 Allarme antintrusione
Allarme attivabile con il telecomando originale che garantisce la
protezione perimetrale e volumetrica di 207 CC contro l’intrusione e il
furto.
Ref : 9690 09



31 Wi-Fi On Board
Con veicolo fermo, questo modulo* Wi-Fi
permette ai passeggeri e al conducente
di collegare un computer portatile, un
palmare o altre console, e di accedere
alle applicazioni Internet (casella di posta
elettronica, navigazione…).
*Venduto senza abbonamento, funziona con
la scheda SIM 3G/3G+ specifica per Internet,
disponibile presso l’operatore da voi prescelto.

1 3

2

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 CC
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

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 CC siete già a bordo dell’auto
di domani !

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

Kit viva voce Bluetooth® (portatile)

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.

Kit viva voce Bluetooth® (fisso)

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 scaldabiberon,
ecc.; grazie alla porta USB è possibile collegare
apparecchi fotografici, lettori portatili, lettori MP3,
PDA.
Ref : 9702 FX


