Accessori

IL PIACERE DI
DISTINGUERSI
Veicolo familiare progettato in modo da privilegiare il piacere di guida del conducente,
la 5008 si distingue per le sue linee slanciate, per il suo comportamento esemplare
su strada e per i suoi equipaggiamenti tecnologici innovativi. Sottolineate ancora
di più questo suo carattere unico, equipaggiando la vostra 5008 con gli accessori
appositamente dedicati.
Fabbricati nel rispetto dei rigorosi standard di qualità Peugeot, questi accessori,
progettati per la maggior parte specificatamente per la 5008, si adattano
perfettamente al suo design e al suo stile.
Scoprite in questo catalogo gli accessori che faranno della vostra 5008 un veicolo
esattamente corrispondente ai vostri gusti, ai vostri desideri, in grado di intensificare
le vostre sensazioni, il vostro benessere, il vostro piacere di guida.
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ANCORA PIÙ STILE
Uno stile contemporaneo, dalle linee nettamente diverse: la 5008 fa sfoggio di tutto il suo dinamismo, della sua
personalità, della sua modularità. Questi accessori sottolineano il suo carattere esclusivo, nel massimo rispetto
dell'estetica Peugeot.
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1 Gusci dei retrovisori
cromati
2 Protezioni maniglie
cromate
3 Cerchi in lega Abellia 17"

4 Paraspruzzi in stile
Discreti, si integrano
armoniosamente alle linee
della 5008. Favoriscono la
protezione dei veicoli che
vi seguono, preservando
la parte inferiore della
carrozzeria.

Deflettori delle porte anteriori
Profilati e aerodinamici,
garantiscono un'areazione
naturale dell'abitacolo.
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Abellia 17"

Eris 16"

Cereus 18"

Quark 17"

Magnetik 18"

Cerchi in lega leggera
I cerchi svolgono un ruolo
fondamentale nel rafforzare
lo stile e personalizzare
il vostro veicolo.

ARMONIA INTERNA NEI MINIMI DETTAGLI
I risultati più importanti si ottengono attraverso la cura del più piccolo dettaglio. Dotate l'interno della vostra 5008 di questi accessori
che la rendono confortevole ed accogliente. Assaporerete un piacere e un comfort estremamente rilassanti…

2

1

1 Fodere coprisedili Brasilia

2 Fodere coprisedili Venise

Fodere coprisedili
Disponibili in 2 versioni,
queste fodere coprisedili
si armonizzano con lo stile
interno. Sono compatibili
con gli airbag laterali.
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Modulo isotermico
Dotato delle funzioni caldo e freddo, questo
modulo isotermico può trasportare alla
temperatura desiderata fino a 3 bottiglie da 1 litro.
Si installa nell’abitacolo, e viene fissato sui sedili.

Gruccia porta abiti su poggiatesta
Questa gruccia cromata si fissa ai perni
del poggiatesta, permettendo di
appendere una giaccia senza ridurre
la visibilità posteriore.

Tendine parasole
Dotate di sistema di fissaggio,
favoriscono la protezione dei
passeggeri contro i raggi del sole,
schermando i vetri delle porte
posteriori.

Tendina parasole laterale

Tendina parasole del lunotto posteriore

Protezioni longheroni
versione carbonio

Protezioni longheroni versione inox

Protezioni longheroni
In PVC, versione carbonio, o in
acciaio inox, le protezioni dei
longheroni della 5008 combinano
estetica e protezione dei
longheroni sottoporta.
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1 Contenitore bagagliaio
A tenuta stagna, antiscivolo,
molto resistente (in materiale
termoformato riciclabile) e semplice
da maneggiare, preserva il
bagagliaio dai rischi della vita
all'aria aperta. Adattabile allo spazio
del bagagliaio, montato senza
fissaggi, è di facile manutenzione.

2 Tappetino del bagagliaio
Realizzato su misura in moquette
il tappetino del bagagliaio è
adatto ad accogliere gli oggetti
più delicati.

4 Rete di ritenuta per carichi alti
In caso di frenata brusca o di urto,
questa rete trattiene i bagagli o gli
oggetti presenti nel bagagliaio.

5 Griglia per cani
Composta da una grata
quadrettata di acciaio laccato,
questa griglia separa il vano
posteriore dall'abitacolo.

3 Rete del bagagliaio
Fissata al fondo del bagagliaio,
evita lo spostamento dei bagagli.

Tappetini
I tappetini proteggono a lungo
la moquette originale.
Sono disponibili in diversi tessuti
e materiali, per offrirvi un'ampia

scelta. Inoltre, per un posizionamento
preciso, il tappetino del conducente
si aggancia agli appositi fissaggi
esistenti.

9

4

5

3

Tappetino sagomato

Tappetino in velluto

Tappetino in moquette

Tappetino in gomma

PER QUALSIASI ESIGENZA DI TRASPORTO
Per le vostre vacanze, per un weekend lungo o quando i vostri figli invitano i loro amici, numerose soluzioni di trasporto speciali sono state
pensate appositamente per la vostra 5008.
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1 Portasci (4 o 6 paia) su barre
portatutto
Questi portasci/snowboard con
funzione antifurto trasportano da 4

a 6 paia di sci in totale sicurezza,
permettendo inoltre di combinare sci,
monosci e tavola da snowboard.

Barre portatutto trasversali*
La serie di barre della 5008 si monta rapidamente senza necessità di usare
una chiave di serraggio. Si blocca e si sblocca per mezzo di una leva
integrata e permette il fissaggio di una gamma di accessori dedicati al
trasporto (portasci, portabiciclette, ecc.).
*Modello per 5008 Premium e Tecno. Il modello per la 5008 Féline sarà
disponibile a fine 2009.

2 Bagagliere del tetto su barre
portatutto
Con una capacità da 280 a 430
litri, sono aerodinamiche e
realizzate in ABS. Sono dotate

di un'apertura laterale assistita
mediante martinetti a gas e di una
serratura centrale multipunti.
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Portabiciclette su gancio di
traino (3 o 4 bici)
Semplice e rapido da installare e
ideale per un utilizzo frequente,
è obbligatorio completare il
portabiciclette con un portatarga
e dei fari posteriori.

3 Braccio portabiciclette 4 bici
4 Piattaforma 3 bici
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Ganci di traino
Progettati specificatamente per
la 5008, questi ganci di traino
soddisfano i requisiti delle normative
europee in termini di qualità,
robustezza e sicurezza.

5 Portabicicletta su barre
trasversali (1 bici)
In acciaio o in alluminio
anodizzato*, è dotato di un
blocco del telaio automatico

per il trasporto senza rischi
della bicicletta.
*Modello raffigurato.
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È necessario ordinare il cablaggio
elettrico complementare in base
al modello scelto.
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6 Gancio di traino smontabile
senza uso di attrezzi
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7 Gancio di traino con sfera
a collo di cigno
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PER LA PROPRIA SICUREZZA E QUELLA DEI
PASSEGGERI
La sicurezza è innanzitutto una questione di attenzione. Per aiutarvi a mantenere la vostra al massimo livello, la 5008 può essere dotata di accessori ingegnosi ed efficaci.

1 Aiuto sonoro al parcheggio
posteriore o anteriore
Questo sistema elettronico apporta
un aiuto prezioso in caso di
manovre sia anteriormente che
posteriormente. Attraverso i sensori
di prossimità integrati nel paraurti
anteriore o posteriore, rileva la
maggior parte degli ostacoli
che possono essere
urtati dal veicolo.

2 Allarme antifurto
Questo allarme, attivabile col
telecomando originale, garantisce
la protezione perimetrica e
volumetrica della 5008 contro
l'intrusione e il furto.

3 Fari antinebbia
Derivati da quelli di serie, questi
fari aggiuntivi migliorano l'efficacia
dell'apparato di illuminazione
della 5008, per una sicurezza ai
massimi livelli.
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Seggiolini per bambini
Una gamma di seggiolini adatti al trasporto dei bambini dalla nascita ai 10 anni, per offrire sempre un comfort ottimale.
Collaudati ed omologati, soddisfano i requisiti più rigorosi in termini di sicurezza (omologazione europea ECE R44/03).

Romer Baby Safe +
Gruppo: 0

Isofix 3 punti Romer Duo +
Gruppo: 1

Kiddy Life + Gruppo: 1, 2, 3
Gruppo 1 con sostegno di protezione
presentato e venduto separatamente.

Recaro Start +
Gruppo: 2, 3
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Avvisatori radar
Vi segnalano la posizione dei radar e delle zone a rischio
perché i vostri spostamenti si svolgano in totale serenità.

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,
apportano un grande comfort di guida.

Viti antifurto ruote
Le viti antifurto per cerchi in lega
impediscono che le ruote possano
essere facilmente smontate senza
la loro chiave specifica.

Alcoltest
Non fatevi cogliere in flagrante. Se avete
consumato dell'alcool, sottoponetevi alla
prova dei riflessi attraverso l'alcoltest.

Gilet alta visibilità, triangolo di
presegnalazione, cassetta di emergenza
Questi elementi di sicurezza, obbligatori in
alcuni Paesi, costituiscono un aiuto
prezioso in caso di rischi che possono
verificarsi durante i tragitti.

MULTIMEDIALITÀ
L'auto di oggi non si limita più a trasportarvi soltanto: vi informa, di guida, vi avverte e vi diverte senza deconcentrarvi.
Per questo, la vostra 5008 diventa un vero e proprio concentrato di tecnologia.
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1 USB box
Collegate al sistema audio
montato sulla vostra 5008 una
chiave USB contenente dei file
MP3, un lettore MP3, un iPOD o

un altro dispositivo musicale
munito di una presa di tipo jack.
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Sistemi di navigazione portatili
Vi conducono dove desiderate.
Inserite la vostra destinazione sullo schermo

Garmin

Wi-Fi on board
Collegate il vostro computer portatile, il vostro
palmare o altre console e accedete alle vostre
applicazioni Internet (messaggerie, navigazione,
ecc.) grazie a questo modulo Wi-Fi* installato
nel bagagliaio della 5008.
*Disponibile a inizio 2010.

tattile e lasciatevi guidare in ogni punto
d'Europa (a seconda del modello).

Becker

Kit vivavoce Bluetooth®
Conversate e tenete le mani sul volante
lasciando il vostro cellulare GSM dotato di
tecnologia Bluetooth® in tasca o nella
borsa.

Modulo Hi-Fi
Grazie alla resa Hi-Fi di questo modulo
subwoofer, ottimizzate le caratteristiche
acustiche del sistema audio della 5008
aumentando le basse frequenze.

www.peugeot.it
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