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dam anteriore **

DIS. 50902245

kit cerchi in lega 17”

misure 7J x 17” (campanatura et31).

da abbinare a pneumatici 225/45 - r17. 

non catenabili. composto da 4 cerchi 50902307 

e da 4 fregi 71805104. Utilizzare le colonnette di origine. 

DIS. 50902289    

* bUlloni antifUrto

DIS. 50901161

** fornito da verniciare in colore 
vettura e da montare  
con collante diS. 5908061

  * foto non presente sul catalogo.
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faSce paracolpi 

laterali

Set di 4 pezzi.

con inserti cromati. 

DIS. 50902248    

* protezione paraUrti

anteriore e poSteriore

DIS. 50902249

dam poSteriore **

DIS. 50902246

kit minigonne **

DIS. 50902247

** fornito da verniciare in colore 
vettura e da montare  
con collante diS. 5908061

  * foto non presente sul catalogo.
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* foto non presente sul catalogo.

deflettori 

antitUrbolenze

DIS. 50902252 

* paraSprUzzi 

poSteriori

Set di 2 pezzi in colore nero.

DIS. 50902251     

calotte Specchi 
retroviSori eSterni

cromate.

DIS. 50901897  

pedaliera Sportiva

con poggiapiede 

Sportivo in allUminio

montaggio rapido. 

DIS. 50902292    

batticalcagno 

anteriore illUminato

in alluminio. 

Set di 2 pezzi con logo.

DIS. 50902290    



Tempo libero

9

Tempo libero

8

barre portatUtto

con antifurto.

DIS. 50902253    

portaSci

per 3 paia di sci o 2 tavole 

da snowboard. 

con antifurto.

 DIS. 71803100    

per 4 paia di sci o 2 tavole 

da snowboard. 

con antifurto.

DIS. 71803106  

SUmmer box

box contenitore da tetto 
ideale per le vacanze estive.
realizzato in abS grigio 
scuro spazzolato spessore 
4,5 mm. con fissaggi rapidi 
(quick fix).
misure: cm 160x80x40.
capacità: l 360.
 
DIS. 71805132

winter box

box contenitore da tetto 
ideale per le vacanze 
invernali. realizzato in abS 
grigio scuro spazzolato 
spessore 4,5 mm. con 
fissaggi rapidi (quick fix).
misure: cm 195x80x40.
capacità: l 490.
 
DIS. 71805135

portabici top

con antifurto.

DIS. 50901143    

* portaSUrf 

DIS. 50900822    

* gancio traino 

eStraibile 

DIS. 50902301 

* cavo 7 poli

DIS. 50902302 

* cavo 13 poli

DIS. 50902303 

* cavo 7+13 poli

DIS. 50902304 

* foto non presente sul catalogo.
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rete di trattenimento 

oggetti SU pianale 

bagagliaio

DIS. 50902280      

* kit tendine paraSole

per vetri laterali posteriori 

e lunotto. proteggono 

da sole e insetti anche in 

caso di finestrini aperti. 

visibilità chiara verso 

l’esterno. installazione facile 

con fissaggio invisibile. 

progetto brevettato.

DIS. 71805233 

rete diviSoria 

vano baUle  

obbligatorio 

per il trasporto di animali.

installazione rapida.

DIS. 50902277     

rete tUnnel

lato paSSeggero

DIS. 50902278

eUbag lancia

contenitore modulare 

per bagagliaio.  

DIS. 71804385

protezione rigida 

vano bagagli

per contenere oggetti 

e proteggere il bagagliaio.

DIS. 50902276

* foto non presente sul catalogo.

battivaligia

in alluminio. 

comprende kit protezione.

DIS. 50902291    
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diffUSore di fragranze

incluse 2 fragranze.

DIS. 50902285

ricariche diffUSore

zagara di taormina.

DIS. 50902328

brezza di porto venere.

DIS. 50902329
tappeti in moqUette

beige con logo.

DIS. 50902283

blu con logo.

DIS. 50902282

nero con logo.

DIS. 50902281

* tappeti in gomma

kit 2 pezzi.

DIS. 50902275

pettorina lancia

DIS. 50901992

* foto non presente sul catalogo.
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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

kit vivavoce blUetooth®

Sistema vivavoce senza fili per telefoni cellulari 
con tecnologia bluetooth®. permette di parlare liberamente 
tramite sistema audio di vettura senza dover impugnare 
il telefono cellulare o utilizzare auricolari.

DIS. 50901459

prolUnga con arrotolatore cavo USb per ipod

il cavetto permette di collegare l’ipod alla presa usb 
del blue&me™. richiedibile solo in presenza 
del blue&me™.

DIS. 71803812

adattatore media player blUe&me™ 
per ipod e iphone

per estendere la compatibilità media player di blue&me™ 
alle nuove generazioni di ipod e iphone. richiedibile solo 
in presenza di blue&me™ e blue&me™ nav.

DIS. 71805430 

* cavetto conneSSione ipod

per vetture prive di blue&me™. il dispositivo permette 
di riprodurre i brani musicali  contenuti in un ipod  
attraverso il sistema audio della vettura. il cavetto 
è installato all’interno del cassetto portaoggetti.

DIS. 50901536

* Seggiolino iSofix UniverSale

per bambini con peso fra 9 e 18 kg.

DIS. 71803161

* Seggiolino JUnior

per bambini con peso da 15 a 36 kg.

DIS. 71805371

* Seggiolino baby one

per bambini con peso da 0 a 13 kg.

DIS. 71805362

kit SicUrezza

comprendente: triangolo mini, kit di guanti, torcia, 
gilet fluorescente ad alta visibilità e kit lampadine.

DIS. 71805498

kit lampadine ricambio

DIS. 50902299

* kit Stilo ritocco

comprendente: 45 stilo ritocco raccolte in un display 
plastificato personalizzato.

Dis. 71805317

piattaforma telematica clearbox

dispositivo con tecnologia gprs e gps. registra 
ubicazione, velocità, tempi di percorrenza e distanze 
dell’auto su cui è installato. permette di localizzare il 
veicolo in caso di furto e di ricostruire la dinamica di un 
incidente offrendo maggiori certezze sulla responsabilità 
dei sinistri. funzioni che consentono di ridurre i costi 
delle polizze assicurative rc e furto/incendio.  

•	 Risparmio	assicurativo	RC	e	Furto/Incendio
•	 Servizio	di	sicurezza	attivato	gratuitamente	 

per il 1° anno
•	 Controllo	e	Sicurezza	24h	su	24h	 

con copertura europea
•	 Abbinabile	a	qualsiasi	allarme	Lineaccessori	
•	 Garanzia	3	anni

Dis. 50901473

* telo coprivettUra per interni

DIS. 71804308

allarme con telecomando 

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

Dis. 50901611

SenSore parcheggio 

Sensori di retromarcia applicati su paraurti, segnalano 
l’avvicinamento ad un ostacolo nelle manovre di 
parcheggio.

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

Dis. 71803466

Dis. 50902298

per una protezione totale dei vostri paraurti.

lettore dvd

lettore dvd su padiglione con display orientabile a 9’’, 
completo di due paia di cuffie a infrarossi, telecomando 
e ingressi audio/video. 
da abbinare al kit montaggio dvd (71803700). 

DIS. 50902295 * foto non presente sul catalogo.

posteriori

posteriori ed anteriori




