100% ELETTRICA

ACCESSORI

iOn

PER ADATTARE iOn
AL VOSTRO STILE DI VITA
100 % elettrica, decisamente cittadina, facile da vivere: iOn esprime il desiderio di una mobilità nuova, nel totale rispetto
dell’ambiente, un altro modo di vivere la città e gli spostamenti.
Gli accessori studiati per iOn amplificano il carattere innovativo e confermano la vostra scelta, migliorano il comfort e la
sicurezza, e accompagneranno per lungo tempo un veicolo progettato per il futuro. Questi accessori, prodotti secondo gli
standard di qualità Peugeot, si armonizzano perfettamente con l’estetica interna e con il design.
Scopriteli nel catalogo. Renderanno unica la vostra iOn, sottolineando il suo temperamento e le sue caratteristiche di
innovazione tecnologica.

PRENDETEVI CURA DI iOn
Proteggete iOn dai piccoli imprevisti urbani, per conservare a lungo il suo look originale e valorizzare
nel tempo il vostro capitale auto.

Fasce di protezione delle
porte
Queste 4 fasce in resina ABS nera
proteggono le porte dalle rigature
e dai piccoli urti, frequenti in città.
Ref : 9424 G8

Fasce di protezione del paraurti
In poliuretano trasparente,
contribuiscono alla protezione
del paraurti anteriore.
Ref : 9424 F1

Telo di protezione
Per conservare l’aspetto originale, iOn propone un telo
di protezione in tessuto sintetico estensibile per utilizzo
al coperto (garage, seminterrati, …).
Ref : 9603 26

COMFORT SUPPLEMENTARE
Su iOn viaggiate in totale serenità. Potenziate il comfort equipaggiando gli interni con accessori che renderanno ogni tragitto
un’occasione di tranquillità e relax. Assaporate la sensazione di benessere a bordo.
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Ripiano copribagagli
Per proteggere il contenuto del bagagliaio
da occhi indiscreti, iOn può essere
equipaggiata di un ripiano semirigido.
Ref : 9459 L7
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1 Bracciolo
Bracciolo centrale anteriore articolato ed ergonomico, in linea
con il design interno di iOn, che offre al conducente una
posizione di guida confortevole.
Ref : 9440 20

3 Posacenere
Posacenere con coperchio, da posizionare nel porta
lattina della console centrare; può essere usato
anche come contenitore portaoggetti. Ordinare
anche la base specifica.
Ref : 9623 95

2 Accendisigari
Ref: 9425 E9

Base specifica - Ref: 9623 96

3

Tappetino del bagagliaio in moquette
Prodotto su misura, offre estetica e
protezione.
Ref : 9464 GZ

Sistema di ritenuta bagagli
Accessorio complementare al tappetino del
bagagliaio in moquette, per tenere fermi gli
oggetti ed evitarne lo spostamento in frenata
e in curva.
Ref : 9414 EE

TRANQUILLITA’ TOTALE
La vostra iOn attira l’attenzione: per la massima protezione e per la sicurezza dei passeggeri, i più piccoli in particolare,
con questi accessori dalla tecnologia collaudata potete circolare o lasciare parcheggiata la vostra iOn in totale serenità.
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1 Allarme antifurto
Contribuisce alla protezione perimetrale e
volumetrica, contro l'intrusione e il furto.
Ref : 9671 R
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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 usare e apportano un grande comfort di guida.

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 R44/03).

Catene da neve – Ref: 9610 C5
Calze da neve - Réf: 9610 C2

Ref: 1606431380 (Modello Fair GO/1 presentato)
Per dettagli sulla gamma di seggiolini per bambini rivolgetevi
al vostro Concessionario Peugeot.

2 Assistenza sonora posteriore al parcheggio
Sistema elettronico che rappresenta un aiuto prezioso nelle manovre in avanti
o in retromarcia. Rileva la maggior parte degli ostacoli che rientrano nel campo
d’azione dei sensori di prossimità integrati nel paraurti posteriore.
Posteriore – Ref: 9690 07

Alcoltest elettronico
Se avete consumato dell'alcool, sottoponetevi
alla prova dei riflessi attraverso l'alcoltest, per
una guida più serena.
Ref : 9701 CJ

PORTATE IL MONDO CON VOI
iOn rappresenta un’innovazione avanzata, che merita questi accessori, degni della sua tecnologia. Aggiungete al piacere di guidare
un veicolo elettrico quello di guidare un’auto “connected” al mondo di oggi, intelligente e reattiva.

Navigazione portatile Garmin
Per coniugare i vantaggi di un impianto ottimizzato e la
libertà dell’utilizzo portatile. (Schermo 4’3, mappa
europea, informazioni radar, Bluetooth®).

WiFi On Board
Questo modulo* Wi-Fi permette ai passeggeri e al conducente,
con veicolo completamente fermo, di collegare il computer portatile,
il PDA o altre console e di accedere alle applicazioni Internet
(messaggerie, navigazione, ecc.).

Rivolgetevi al vostro Concessionario Peugeot.

Ref : 9702 GV
*Venduto senza abbonamento, funziona con la scheda SIM 3G/3G+ specifica
Internet da richiedere all’operatore scelto.

Caricatore solare
Modulo da viaggio, con batteria ricaricabile a
pannelli solari, porta USB, presa 220V o
accendisigari. Cavo USB a scomparsa, 9
connettori inclusi.
Ref : 9702 GY
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