Panda Accessori

Per maggiori informazioni sugli accessori potete
rivolgervi al vostro Concessionario di fiducia.

Stile

Stile

Rosso Vivace

Calotte specchi
DIS. 735551002

barre longitudinali

BEIGE PASTELLO

Coprimozzo
con lenti colorate

Calotte specchi
DIS. 735551001

Kit da 2.

barre longitudinali
Kit da 2.

Kit da 4, per cerchi in lega.
DIS. 50926777

Coprimozzo
con lenti colorate
Kit da 4, per cerchi in lega.

DIS. 50926775
DIS. 50926785

DIS. 50926784

Stile

Stile

GRIGIO SILVER

Calotte specchi
DIS. 735551000

barre longitudinali

VIOLA PASTELLO

Coprimozzo
con lenti colorate

Calotte specchi
DIS. 735551003

Kit da 2.

barre longitudinali
Kit da 2.

Kit da 4, per cerchi in lega.
DIS. 50926776

Coprimozzo
con lenti colorate
Kit da 4, per cerchi in lega.

DIS. 50926774
DIS. 50926783

DIS. 50926786

Stile

Stile
kit Cerchio in lega 15”
Grigio antracite/diamantato.
Misure 6Jx15”.
Campanatura ET35.
Da abbinare con pneumatici
185/55 R15. Composto
da Cerchio 50926780.
Senza coprimozzo.
DIS. 50926782

Antenna stelo corto
bulloni antifurto
DIS. 71806072
DIS. 50901161

Tappi valvole
pneumatici logo Fiat
DIS. 71805100

Cover chiavi

Cover chiavi

Cover chiavi

Packaging da 2 pezzi.
Fotoluminescente + beige pastello
con logo Panda.

Packaging da 2 pezzi.
Fotoluminescente + rosso opaco
con logo Panda.

Packaging da 2 pezzi.
Fotoluminescente + grigio silver
con logo Panda.

DIS. 50926787

DIS. 50926788

DIS. 50926789

Sovratappeti in moquette

Sovratappeti in velluto

Sovratappeti in gomma

Con ricamo 3D logo vettura.

Con logo vettura 3D termoformato.

Con logo vettura.

DIS. 50926685

DIS. 50926686

DIS. 50926684

Stile

Stile

Sticker Camouflage
Kit di 3 grafiche
(per cofano, parafango
posteriore e portellone).
Sticker Squircles
DIS. 50926864
Kit di 3 grafiche
(per cofano, parafango
posteriore e portellone).
DIS. 50926865

Sticker Lettering
Kit di 2 grafiche
(per porte anteriori).
DIS. 50926866

Famiglia

Famiglia

Protezione
battivaligia
seggiolino BABY ONE

SEGGIOLINO JUNIOR

Per bambini con peso da 0 a 13 kg.

Per bambini con peso da 15 a 36 kg.

DIS. 71805362

Seggiolino isofix
Per bambini con peso fra 9 e 18 kg.
Per vetture con predisposizione Isofix.

DIS. 50926623

DIS. 71805371

* piattaforma A contro senso di marcia
per seggiolino isofix
DIS. 71805368

DIS. 71805991
* piattaforma M senso di marcia per seggiolino isofix
seduta Scout

DIS. 71806374

Per bambini con peso da 15 a 36 kg.
poggiatesta aggiuntivo per seggiolino isofix
DIS. 71805372
DIS. 71805373

Protezione sedili
posteriori
Utilizzabile sull’intero sedile
posteriore o al 50%.
DIS. 51930794

Vasca protezione
vano baule
Con logo vettura.
In caso presenza opt sedili
posteriori scorrevoli esiste
incompabilità con sedile
in posizione arretrata.
DIS. 50926621

* Foto non disponibile sul catalogo.

Famiglia

Famiglia

Tasca Portaoggetti

Appendigiacca
su poggiatesta

Su retro sedile guida
integrato con zip. Solo
in presenza di opt 339.
DIS. 51930791

Per sedile anteriore.
Disponibile da settembre 2012.
DIS. 51930793

Kit integrante per
Tasca Portaoggetti
Composto da custodia CD,
Kit pronto soccorso e porta
ombrelli. Solo in presenza
di tasca portaoggetti.
DIS. 51930792

Kit personality
Personalizzato Panda.
Composto da bicchiere
e due tappi multifunzione.
DIS. 50927876

* Telo coprivettura
DIS. 50926861

* Foto non disponibile sul catalogo.

Tempo libero

Tempo libero

Freebox 360L
Barre portatutto
Trasversali su longitudinali.
Personalizzate wcon logo
Panda.
DIS. 50926337

Box contenitore da tetto
ideale. Realizzato in ABS
grigio chiaro con sistema
di apertura dual side.
Chiusura di sicurezza
e logo Fiat posteriore.
Misure: cm 160x80x40.
Capacità: l 360.
DIS. 71805131

* FREEBOX 490L

Barre portatutto
Trasversali su tetto.
Personalizzate con logo
Panda. Incompatibile
con OPT 400 tetto apribile
Sky Dome.

Box contenitore da tetto
ideale. Realizzato
in ABS Brushed Graphite
nero con sistema
di apertura dual side.
Chiusura di sicurezza
e logo Fiat posteriore.
Misure: cm 195x80x40.
Capacità: l 490.
DIS. 71805134

DIS. 50926336

Portabici
Portasci
3 paia di sci
o 2 tavole snowboard.

Versione Top
in alluminio.
DIS. 71805771

DIS. 71803100

* 4 paia di sci
o 2 tavole snowboard.
DIS. 71803106

* Versione Base
in acciaio brunito.
DIS. 71805770
* Foto non disponibile sul catalogo.

Tempo libero

Tempo libero

Rete divisoria animali
Solo in presenza
di poggiatesta sedili
posteriori.
DIS. 50926620

Portakayak
DIS. 71805326
Reti trattenimento
oggetti

* Portabici
su gancio traino

Su pianale vano baule.

DIS. 50902782

DIS. 50926622

Gancio traino estraibile

* Gancio fisso

Escluse versioni
con alimentazione
CNG e GPL. In caso
di presenza di assistenza
al parcheggio di primo
impianto (opt 508)
rimuovere il gancio traino
in assenza di rimorchio.

Escluse versioni
con alimentazione
CNG e GPL. In caso
di presenza di assistenza
al parcheggio di primo
impianto (opt 508)
disattivare i sensori
in assenza di rimorchio.

DIS. 51887897
* Adattatore 7/13 Poli
DIS. 50903489
* Cablaggio 13 poli
Portawindsurf
DIS. 50900822

DIS. 50926579

* Cablaggio 13 poli

* Cablaggio 7 poli

* Cablaggio 7 poli

Per gancio traino fisso.

Per gancio traino estraibile.

Per gancio traino fisso.

DIS. 51930301

DIS. 51930304

DIS. 51930302

Per gancio traino estraibile.
DIS. 51930303

* Foto non disponibile sul catalogo.

Funzionalità

allarme
Allarme modulare gestito dal radiocomando di origine del
veicolo. Prevede protezioni anti-intrusione per le porte,
il cofano, il baule e garantisce la protezione volumetrica
dell’abitacolo. Completo di sirena autoalimentata.
• Massima integrazione con l’elettronica di bordo
• Installazione rapida
• Garanzia 3 anni

Funzionalità

PROLUNGA con arrotolatore Cavo USB
per iPod e iPHONE
Il cavetto permette di collegare l’iPhone/iPod alla presa usb
del Blue&Me™. Richiedibile solo in presenza
del Blue&Me™.
DIS. 71803812

* Sensori di parcheggio
DIS. 50926633

* multimedia adaptor

Sistema a 4 capsule applicate su paraurti posteriore,
segnalano l’avvicinamento ad un ostacolo nelle manovre di
parcheggio.

Per radio di origine e per vetture prive di Blue&ME™.
Permette di collegare tutti i tipi di media player alla vettura
incluso iPod/iPhone (tramite entrata AUX o USB).

• Salvaguardia dell’estetica del veicolo
• Massima sicurezza nella guida
• Garanzia 3 anni

Dis. 50926305

navigatore blue&me™
tomtom® 2 live
Unicamente per vetture con predisposizione su plancia
(opt. 68R). Permette di gestire, attraverso il touchscreen
capacitivo da 4,3” a colori, il telefono, la navigazione
a mappe, i brani dei tuoi cantanti preferiti, le informazioni
necessarie alla guida, come i dati del Trip Computer
e le eco:Drive info. Il navigatore può essere gestito
in tutta sicurezza anche attraverso i cinque tasti dedicati
sul volante e i comandi vocali. Il nuovo Blue&me™
tomtom® 2 live, è disponibile anche con i servizi LIVE
gratis per 1 anno. I servizi LIVE permettono di avere
in tempo reale informazioni su traffico, autovelox,
condizioni metereologiche e anche di fare ricerche
tramite Google Search su P.O.I. nei dintorni.

DIS. 50926632
DIS. 71806238

KIT VENTOSA E CAVO di alimentazione
per blue&me™ tomtom®
DIS. 71806253

* supporto blue&me™
tomtom® ricambio
DIS. 50926347

* Kit vivavoce Bluetooth®
con display lcd
Permette di visualizzare le informazioni del vostro
telefono sullo schermo lcd e di parlare liberamente
tramite il sistema audio della vettura.
DIS. 71805111

* Parrot minikit slim
* navigatore blue&me™ tomtom® 2 NON lIVE
Kit vivavoce Bluetooth® portatile per telefoni cellulari,
smartphone, iPhone e assistenti personali.
DIS. 71805954

PARROT MKI9100
Il sistema MKi è un kit viva voce Bluetooth che unisce
le tecnologie di comunicazione all’avanguardia
a una serie completa di servizi dedicati alla musica.
Il kit MKi viene fornito con un cavo audio appositamente
progettato per adattarsi a qualsiasi tipo di lettore
musicale digitale e analogico. Funziona con iPod/iPhone.

Unicamente per vetture con predisposizione su plancia
(opt. 68R). Permette di gestire, attraverso il touchscreen
capacitivo da 4,3” a colori, il telefono, la navigazione
a mappe, i brani dei tuoi cantanti preferiti, le informazioni
necessarie alla guida, come i dati del Trip Computer
e le eco: Drive info. Il navigatore può essere gestito
in tutta sicurezza anche attraverso i cinque tasti
dedicati sul volante e i comandi vocali.

* lampadine a led
Kit da 2 pezzi. Rotonda per sostituire la lampada
d’origine nella plafoniera centrale.
Dis. 71806071

* kit sicurezza
DIS. 71806239
Comprendente: triangolo mini, kit di guanti, torcia,
gilet fluorescente ad alta visibilità e kit lampadine.
* lampadine di scorta
DIS. 71805780

DIS. 71806339

Dis. 50926863

* Foto non disponibile sul catalogo.
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