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kit cerchi in lega 17”

Da abbinare a pneumatici 

225/65 - r17. 

non catenabili. composto 

da 4 cerchi k82212937 

e da 4 fregi k1Xh44SZ7aa. 

Utilizzare le colonnette 

di origine. 

DIS. 71806412    

bUlloni antifUrto

DIS. K82210508

PeDana laterale

DIS. K82210658AE    

batticalcagno 

cromato

kit 4 pezzi.

anteriore e posteriore.

DIS. K82212116    
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* foto non presente sul catalogo.

barre PortatUtto

con antifurto.

DIS. KTR405377    

Portabici

con attacco su forcella.

DIS. KTC561OUT 

Portabici

con antifurto.

DIS. 71805771  

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



Freetime
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tenDa

Dimensioni tenda: 3x3m.

Da collegarsi al portellone 

posteriore della vettura, 

aperto. ampio spazio 

di abitabilità con possibilità 

di utilizzarla anche 

indipendentemente, 

scollegata dalla vettura.

DIS. K82209878 

* foto non presente sul catalogo.

Portabici 
SU gancio traino

Versione per 2 bici.

DIS. KTH944EUR

gancio traino eStraibile

DIS. K82213038 

* gancio traino fiSSo

DIS. K82213039 

* caVo Per gancio 
traino 7 Poli

DIS. K82213037

* caVo Per gancio 
traino 13 Poli

DIS. K82213036

* aDattatore Per gancio 
traino 7 - 13 Poli

DIS. K82208884
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ComfortComfort

Deflettore 

antitUrbolenZa

anteriore.

DIS. K82212846 

Posteriore.

DIS. K82212847

taPPeti in moqUette

Prima fila.

DIS. K82213042 

Seconda fila.

DIS. K82211414 

terza fila.

DIS. K82211416 

ProteZione morbiDa 

Per baUle

DIS. K82210752 

VaSca Porta oggetti

composto da 2 recipienti 

portaoggetti da riporre 

nel sistema Stow’n go 

della vettura.  

Dotati di maniglie 

per facile trasportabilità.

DIS. K82208771 

* taPPeto in moqUette 

Per baUle

DIS. K82211418 

taPPeti in gomma

Prima e seconda fila.

DIS. K82213041 

terza fila.

DIS. K82212913 
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* foto non presente sul catalogo.

kit 2 monitor e lettore DVD

kit composto di 2 monitor da 9” con installazione 
su padiglione originale e completo di lettore DVD.
il kit include anche il telecomando per controllo remoto 
e 1 paio di cuffie a ir.

DIS. K82213231

 
monitor 9” 

kit composto di 1 monitor 9”, controllo remoto 
ed 1 paio di cuffie ad infrarossi.

DIS. K82213232

heaDPhoneS 

headphones a infrarossi di ricambio.

DIS. K05064037AA

controllo remoto

controllo remoto di ricambio per lettore DVD.

DIS. K05107094AC

    

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.

central/South europe

DIS. 71805991

north europe

DIS. 71806381

east europe

DIS. 71806382

* Piattaforma e Seggiolino iSofiX SenSo Di marcia
 
DIS. 71806390

* Piattaforma a Seggiolino iSofiX contro marcia
 
DIS. 71805368

* aPPoggiateSta aggiUntiVo Per Seggiolino iSofiX
 
DIS. 71805373

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

Security&MultimediaSecurity&Multimedia

rhw raDio naVigatore

Un’alternativa alla radio originale, con funzionalità 
superiori. gestisce am, fm, mP3, DVD, 
hDD, navigazione.

DIS. K82212699

* kit ViVaVoce U.connect

Disponibile per tutte le vetture con radio dotate di touch 
screen e comandi U-connect .

DIS. K82212164

* microfono SU SPecchio

necessario per completare il sistema vivavoce U.connect.
obbligataria la presenza dello specchio elettrocromatico.

DIS. K82211868

camera kit Per Parcheggio

kit telecamera per aiuto alla manovra di parcheggio, 
con visualizzazione sullo schermo della radio.
Disponibile solo per le radio dotate di touch screen.

DIS. K82212502

rel raDio

Un’alternativa alla radio originale, con funzionalità 
superiori. gestisce am, fm, DVD, mP3.

DIS. K05064954AF

* SenSore Parcheggio 

Sensori di retromarcia applicati su paraurti, segnalano 

l’avvicinamento ad un ostacolo nelle manovre di parcheggio.

anteriori.

DIS. K82212840

Posteriori.

DIS. K82212842

Per una protezione totale dei vostri paraurti.

camera kit Per Parcheggio comPleta Di monitor

kit telecamera per aiuto alla manovra di parcheggio, 
completo di monitor. Visualizzazione della manovra 
sull’apposito schermo di 3,5”.
Per le vetture senza radio touch screen.

DIS. K82212350AB


