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Sport

2

Minigonne

DIS. 50926259

kit cerchi in lega 16”
nero opaco

Misure 6,5J x 16” 
(campanatura et30).
Da abbinare a pneumatici 
195/45 - r16. 
non catenabili. composto 
da 4 cerchi 71806211 
e da 4 fregi 71806215. 
Utilizzare le colonnette 
di origine. 

DIS. 50926354    

bUlloni antifUrto

DIS. 50901739

terMinale Di scarico

in acciaio inox.

DIS. 50926445

kit ricopriMento 

peDali brUnito

DIS. 50926618

cappUcci valvole 

con logo.

DIS. 50926578

kit cerchi in lega 16”
nero lUciDo

Misure 6,5J x 16” h2 
(campanatura et30).
Da abbinare a pneumatici 
195/45 - r16. 
non catenabili. composto 
da 4 cerchi 71806210.
Utilizzare le colonnette 
di origine. 

DIS. 71806272

4 fregi lancia

DIS. 71806273   

4 fregi chrysler

DIS. 71806274  



Fashion
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MoDanatUre laterali

eco chromo.

DIS. 50926260

MoDanatUre laterali

brunite.

DIS. 51902425

MoDanatUre laterali

nero lucido.

DIS. 51902426

calotte specchio

eco chromo.

DIS. 71806241

calotte specchio

brunite.

DIS. 71806242

calotte specchio

cromate.

DIS. 71806243
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FashionFashion

kit cover chiavi 

pack da 2 cover

in colore oro e beige.

DIS. 50926291

kit cover chiavi

MaDe With 

sWarovski® eleMents 

pack da 1 cover

in colore bianco tristrato.

DIS. 50926295

kit cover chiavi 

pack da 2 cover

in colore rosso corsa 

e nero mont blanc.

DIS. 50926292

kit cover chiavi

MaDe With 

sWarovski® eleMents 

pack da 1 cover

in colore nero lucido.

DIS. 50926294

kit proiettori brUniti

DIS. 71806214

kit cover chiavi 

pack da 2 cover

in colore bianco gioioso

e grigio sfrenato.

DIS. 50926293
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Mostrine alzacristalli 

verniciate nero lucido.

versione 4 tasti.

solo anteriori.

DIS. 50926287

battivaligia 

DIS. 50926453

kit personality 

DIS. 50926530

battitacco illUMinato

DIS. 50926450

kit lUce coMpleto

night + temporizzato.

DIS. 50926296

kit lUce night 

illuminazione pannelli porte.

DIS. 50926297

kit lUce teMporizzato

illuminazione sottoplancia.

DIS. 50926298

verniciate nero lucido.

versione 2 tasti.

DIS. 50926286

DiffUsore Di fragranze

incluse 2 fragranze.

DIS. 50902285

telo coprivettUra 

DIS. 50926265

ricariche DiffUsore

zagara di taormina.

DIS. 50902328

brezza di porto venere.

DIS. 50902329
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barre portatUtto

con antifurto.

DIS. 50926223    

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

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 

portabici top

con antifurto.

DIS. 71805770    

* portabici base

DIS. 71805771    

* portasUrf 

DIS. 50900822    

* gancio traino 

estraibile a scoMparsa

esclusa versione 

con alimentazione gpl.

DIS. 51887897 

* cavo 7 poli

DIS. 50926279 

* cavo 13 poli

DIS. 50926278 

* aDattatore 7+13 poli

DIS. 50926281 

* gancio traino fisso

esclusa versione 

con alimentazione gpl.

DIS. 50926579 

* cavo 7 poli

DIS. 50926277 

* cavo 13 poli

DIS. 50926276 

* aDattatore 7+13 poli

DIS. 50926280 

* foto non presente sul catalogo.
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Comfort&Freetime

tenDine parasole

per vetri laterali posteriori. 

proteggono da sole e insetti 

anche in caso di finestrini 

aperti. visibilità chiara verso 

l’esterno. installazione facile 

con fissaggio invisibile. 

progetto brevettato.

DIS. 50926454 

per lunotto.

DIS. 50926449 

parasprUzzi posteriori

DIS. 50926303 

tappeti in MoqUette  

con ricamo rifrangente.

DIS. 50926252     

* con ricamo rifrangente rhD.

DIS. 50926253     

tappeti in MoqUette  

con strass.

DIS. 50926587     

tappeti in goMMa  

DIS. 50926256     * foto non presente sul catalogo.
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Comfort&FreetimeComfort&Freetime

organizer vano baUle 

composto da pianale  

con binari, 2 adattatori 

ed un braccio organizer 

estendibile.

DIS. 50926588

kit 4 aDattatori 

per binari

DIS. 71805893

bracci organizer 

estenDibili

DIS. 71805895

* cesta spesa organizer

DIS. 71805894

* nastro organizer

DIS. 71805896

rete Di tratteniMento oggetti 

su pianale e fiancata bagagliaio.

DIS. 71806083

su pianale bagagliaio.

DIS. 50926457

kit da 2 su fiancata bagagliaio.

DIS. 50926452   

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

allarMe volUMetrico e periMetrale

sistema di allarme modulare gestito dal radiocomando 

di origine del veicolo e dal radiocomando a 3 tasti 

in dotazione con funzione di comando chiusure 

centralizzate e sblocco baule. prevede protezioni 

anti-intrusione per le porte, il cofano, il baule e garantisce 

la protezione volumetrica dell’abitacolo (escludibile).

Disattivazione di emergenza tramite lancia coDe.

completo di sirena autoalimentata. garantito 3 anni.

DIS. 50926290
   

allarMe volUMetrico e periMetrale

sistema di allarme modulare gestito dal radiocomando 

di origine  e dal radiocomando a 3 tasti in dotazione 

con funzione di comando chiusure centralizzate e 

sblocco baule. completamente integrato con l’elettronica 

di bordo, prevede la protezione perimetrale (porte, 

cofano, baule) e la protezione volumetrica 

dell’abitacolo(escludibile).

completo di sirena autoalimentata intelligente.

Disattivazione di emergenza tramite lancia coDe.

garantito 3 anni. installazione rapida (circa 7 minuti).

vincolato alla presenza della predisposizione

allarme opt388 (cablaggi inclusi in vettura).

DIS. 50926289
   

* antenna a stelo corto

Dis. 71806072

* kit sicUrezza

comprendente: triangolo mini, kit di guanti, torcia, 

gilet fluorescente ad alta visibilità e kit lampadine.

DIS. 71806093

* laMpaDine Di scorta

Dis. 71806094

* laMpaDine a leD

kit da 2 pezzi. rotonda per sostituire la lampada 

d’origine nella plafoniera centrale.

Dis. 71806071

* kit stilo ritocco

Dis. 71806332

* aDattatore aUDio

per vetture prive di blue&Me.

permette collegare tutti i tipi di media player alla vettura 

incluso ipod/iphone (tramite entrata aUx o Usb).

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 5” 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. 71806238

sUpporto blUe&Me™ toMtoM® ricaMbio 

DIS. 50926347 

kit ventosa e cavo Di aliMentazione
per blUe&Me™ toMtoM®

DIS. 71806253

navigatore blUe&Me™ 

toMtoM® 2 non live

Unicamente per vetture con predisposizione su plancia 

(opt. 68r). permette di gestire, attraverso il touchscreen 

capacitivo da 5” 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. 

DIS. 71806239
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PackSecurity&Multimedia

seggiolino baby one

per bambini con peso da 0 a 13 kg.

DIS. 71805362

seggiolino isofix 

per bambini con peso fra 9 e 18 kg.

per vetture con predisposizione isofix.

DIS. 71805363

* piattaforMa seggiolino isofix senso Di Marcia

 

DIS. 71805367

* piattaforMa seggiolino isofix contro Marcia

 

DIS. 71805368

seggiolino JUnior

per bambini con peso da 15 a 36 kg.

DIS. 71805371

seDUta scoUt

per bambini con peso da 15 a 36 kg.

DIS. 71805372

parrot Minikit sliM

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 veini 
forniti con un cavo audio appositamente progettato 
per adattarsi a qualsiasi tipo di lettore musicale digitale 
e analogico. funziona con ipod/iphone.

DIS. 71806339

* 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

pack elegance

DIS. 71771241

composto da:

MoDanatUre laterali in eco chroMo - Dis. 50926260 calotte specchio eco chroMo - Dis. 71806241

Mostrine alzacristalli nere - Dis. 50926287 tappetini in MoqUette - Dis. 50926252

pack elegance rhD

DIS. 71771242

composto da:

MoDanatUre laterali in eco chroMo - Dis. 50926260 calotte specchio eco chroMo - Dis. 71806241

Mostrine alzacristalli nero lUciDo - Dis. 50926287 tappetini in MoqUette rhD - Dis. 50926253

pack Distinction

DIS. 71771243

composto da:

MoDanatUre laterali brUnite - Dis. 51902425 calotte specchio brUnite - Dis. 71806242

kit proiettori brUniti - Dis. 71806214 tappetini in MoqUette - Dis. 50926252

pack vyp

DIS. 71771244

composto da:

MoDanatUre laterali nero lUciDo - Dis. 51902426 Mostrine alzacristalli nere - Dis. 50926287

tappetini in MoqUette con strass - Dis. 50926587 kit personality - Dis. 50926530 

kit cover chiavi - Dis. 50926291 tenDine parasole - Dis. 50926454

pack vyp exclUsive

DIS. 71771245

composto da:

MoDanatUre laterali nero lUciDo - Dis. 51902426 battitacco illUMinato - Dis. 50926450

Mostrine alzacristalli nero lUciDo - Dis. 50926287 battivaligia - Dis. 50926453 

kit personality - Dis. 50926530 kit lUce coMpleto - Dis. 50926297

tappetini in MoqUette con strass - Dis. 50926587 kit cover chiavi MaDe With 

tenDine parasole - Dis. 50926454 sWarovski® eleMents  - Dis. 50926294

* foto non presente sul catalogo.




