
SEAT Altea, Altea XL, Freetrack Accessori
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ACCESSORI ORIGINALI SEAT®, 
PENSATI APPOSTA PER TE.

2 

Farsi riconoscere non per bisogno di affermazione ma perché la tua personalità ed il tuo carattere determinano uno stile. 
Inequivocabile, grazie ai dettagli di cui scegli ogni giorno di circondarti. 

Questo vale anche per la tua Altea, Altea XL oppure per Freetrack. Scegli tra la vasta gamma di Accessori Originali SEAT® quello che più ti 
rappresenta. Funzionali e realizzati su misura, durano una vita e sono belli da vedere. 
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SIA VERSATILE CHE SPORTIVA.

La tua Seat è così versatile da sapersi adattare perfettamente al tuo stile. I kit aerodinamici hanno superato con successo tutte le prove di 
qualità e resistenza di SEAT e tu puoi scegliere di conferirle un aspetto estremamente sportivo. Vesti la tua vettura con lo spoiler 
anteriore, con l'estrattore posteriore o lo spoiler da tetto e con le minigonne per darle un nuovo look. Accompagnato da un'estetica 
d'impatto, il motore della tua SEAT sarà sempre all’altezza di ogni sfi da.

Nella foto: kit aerodinamico su Altea.

4 KIT AERODINAMICO
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Spoiler da tetto. Nella parte superiore del portellone.

5P9071650 (Altea)

Spoiler anteriore montato sul paraurti anteriore 
originale. 

5P9071060 (Altea, Altea XL)

Estrattore posteriore per un assetto ancora più 
sportivo (senza illustrazione).

5P0071060 (Altea)

5P8071061 (Altea XL)

Il kit minigonne è formato dalle protezioni laterali 
nella parte inferiore della portiere destra e sinistra. 

5P0071610 (Altea, Altea XL)

KIT AERODINAMICO
ALTEA, ALTEA XL

KIT AERODINAMICO 5
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 ARRIVARE FINO ALLA CIMA È UNA QUESTIONE DI SFORZO. 
MANTENERSI SULLA CIMA È UNA QUESTIONE DI CARATTERE. 

 Protezione in alluminio per porte. 

 5P8071550 (Freetrack)

 Cerchi in lega 7x17". 

 5P8071491 (Freetrack)

 Per arrivare al punto più alto serve personalità. È necessario differenziarsi, essere unici. SEAT Accessori ti offre l’opportunità di creare 
una Altea Freetrack come non l’hai mai vista. Un’automobile all’altezza dei tuoi desideri.

6 KIT AERODINAMICO
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 Bicicletta pieghevole City Cupra.

 000099254 (Freetrack)

 Protezione anteriore.

 5P8071215 (Freetrack)

KIT AERODINAMICO
FREETRACK

KIT AERODINAMICO 7
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Classe e affi dabilità. Una sfi da che solo i cerchi in lega leggera originali SEAT possono affrontare. 
Disegnati affi nché la tua vettura sia elegante e allo stesso tempo sportiva. E, ovviamente, puoi scegliere 
tra una vasta gamma di proposte. Sono disponibili in varie dimensioni e modelli, fabbricati con i migliori 
materiali che garantiscono la massima sicurezza ed un risultato ottimo per molto tempo.

STILE DA OGNI  ANGOLAZIONE.

Cerchi a 7 raggi doppi da 18" 
colore antracite diamantato. 

5P8071490 (Altea, Altea XL)

Cerchi a 7 raggi doppi da 18" 
colore metallo lucido.

1P0071491 (Altea, Altea XL)

Cerchi a 5 raggi da 18" colore argento.

1P0071495 (Altea, Altea XL) 

Cerchi in alluminio a 7 raggi doppi da 
18" colore nero.

1P0071492A (Altea, Altea XL) 
8 CERCHI IN LEGA
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Cerchi a 5 raggi da 18" 
colore titanio chiaro opaco.

5P0071492 (Altea, Altea XL)

Cerchi a 5 raggi da 18" 
colore alluminio lucido.

5P0071493 (Altea, Altea XL)

Cerchi a 5 raggi da 18" colore argento.

1P0071496 (Altea, Altea XL)

Cerchi a 7 raggi doppi da 18" 
colore argento. 

1P0071492 (Altea, Altea XL)

Cerchi a 7 raggi doppi da 18" 
colore lucido. 

1P0071494 (Altea, Altea XL)

Cerchi a 5 raggi da 17" colore argento. 

5P0601025D (Altea, Altea XL)

Cerchi a 5 raggi da 17" colore argento. 

1P0071490 (Altea, Altea XL)

Cerchi a 5 raggi da 16" colore argento.

5P5071490 (Altea, Altea XL)

Cerchi a 7 raggi da 17" colore 
antracite e argento lucido. 

5P0071491 (Altea, Altea XL)

Cerchi a 7 raggi da 17" colore titanio 
opaco.

5P0071490 (Altea, Altea XL)

Set di viti antifurto per cerchi in lega. 
Contiene 4 viti di sicurezza, 4 coperchi 
di protezione, 2 chiavi di sicurezza 
e 2 estrattori. 

000071510A (Altea, Altea XL)

Set antifurto per cerchi in lega. Si 
adatta alle viti originali. Comprende 4 
viti di sicurezza, 2 chiavi speciali e 
una chiave dinamomentrica. 

000071500 (Altea, Altea XL)

Tutti i cerchi in lega comprendono coprimozzi con il logo SEAT.

CERCHI IN LEGA
ALTEA, ALTEA XL

CERCHI IN LEGA 9
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Accessori cromati esterni come gli specchietti retrovisori e le maniglie delle portiere che renderanno il profi lo della tua vettura ancora 
più brillante. E ancor di più: la grinta dei terminali di scarico in acciaio lucido e personalizzati con il logo di SEAT Sport. 

La gamma Ecomotive di SEAT ha uno stile proprio. Queste decorazioni in Verde 
Ecomotive mettono in risalto la sagoma del portellone posteriore 
e delle portiere laterali (illustrazione a destra).

5P0072525B (Altea)

Set luci posteriori argento. Vetro trasparente 
ed elementi rifl ettenti cromati. 

5P9052250G (Altea)

Terminale di scarico in acciaio inossidabile cromato. 
Ellittico per motori 1.6 MPT e 1.9 TDI ƒ.

1P9072000* (Altea, Altea XL)

Terminale di scarico doppio in acciaio inossidabile.

1P9072000A* (Altea)
1P9072000B* (Altea XL)

Marmitta completa con terminale di scarico a due 
uscite doppie e con dispositivo silenziatore in acciaio 
inossidabile.

5P9071002D / 5P9071004D (Altea XL)*

Luci posteriori nere. Vetro trasparente ed elementi rifl ettenti 
cromati (illustrazione a sinistra).

5P9052250N (Altea)

Modanatura portellone cromata. Fabbricata in ABS cromato di 
elevata resistenza. Facile da montare, si adatta alla perfezione 
(illustrazione a sinistra).

5P1071350 (Altea)

QUANDO ARRIVA LA TUA SEAT SI FA NOTARE.

* verifi ca con il tuo Concessionario di fi ducia la compatibilità dei codici prodotto con le motorizzazioni della tua Altea ed Altea XL.10 ESTERNI
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Modanatura anteriore cromata lucida.

5P9052532 (Altea, Altea XL)

Griglia frontale a nido d’ape.

5P9052535 (Altea, Altea XL)

Rivestimento maniglie cromate. 

000071302A (Altea, Altea XL, Freetrack)

Kit rivestimento specchietti retrovisori alluminio cromato, fabbricato in ABS. 

5P8072500 (Altea, Altea XL, Freetrack)

Battitacco con logo ALTEA. Fabbricato in acciaio 
inossidabile e inciso a laser con il nome del veicolo, 
protegge la base della portiera da ammaccature e 
graffi . 

5P1071500 (Altea)

Set di battitacco con Logo ALTEA XL in acciaio 
inossidabile, proteggono la base della portiera da 
eventuali ammaccature o graffi . 

5P8071500 (Altea XL)

Battitacco con logo SEAT Sport. Fabbricato in 
acciaio inossidabile, protegge la base della portiera 
da eventuali ammaccature o graffi .

5P9071510 (Altea)

ESTERNI
ALTEA, ALTEA XL, FREETRACK 

ESTERNI 11
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Pianifi ca un viaggio in un posto lontano. Goditi il sapore di una nuova avventura. Accendi il motore e preparati a dover sostenere gli 
sguardi, ovunque tu vada. Perché una cosa è essere visto, ed un’altra ben diversa è essere osservato.

ROMPI LE REGOLE E DEFINISCI UN NUOVO PERCORSO!

Lampade blu Xenon fasci corti e fasci lunghi. 

6L0052001 / 6L0052007 (Freetrack)

Kit di lampade di ricambio (H1, H3 e H7). 

000052173A (Freetrack)

Luci posteriori argento. 

5P8052250 (Freetrack)

Griglia frontale a nido d’ape.

 1P0052535 (Freetrack)

 Set di fari a doppia ottica con fondo nero e fi nitura 
cromata. 

 5P1052180N (Freetrack)

12 ESTERNI
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Paraspruzzi anteriori e posteriori.

5P8075111 / 5P8075102 (Freetrack)

Protezione anteriore.

5P8071215A (Freetrack)

Protezione di carico sul paraurti.

5P8071363 (Freetrack)

Battitacco di protezione personalizzato Freetrack.

5P8071501 (Freetrack)

ESTERNI
solo per FREETRACK 

ESTERNI 13

SEAT_GAMMA_ALTEA_ACCESSORI.indd   13SEAT_GAMMA_ALTEA_ACCESSORI.indd   13 05/07/11   09:2505/07/11   09:25



Osserva l’interno della tua SEAT. Tutti i minimi dettagli sono tuoi. Impugna il volante in pelle nera abbinato alla 
nuova gamma di pomelli per leva di cambio e freni a mano. Apprezza la qualità dei diffusori cromati e dei 
rivestimenti degli orologi disegnati per esprimere la tua personalità. 

UN INTERNO CHE PARLA DI TE.

14 INTERNI
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INTERNI
ALTEA, ALTEA XL, FREETRACK

Volante sportivo Originale SEAT rivestito in pelle 
nera e parte inferiore color nero piano. 

1P9064241 (Altea, Altea XL, Freetrack)

Set decorativo per gli orologi del pannello di 
strumenti in color alluminio. Adatto alla versione 
1.9 TDI (96KW). Fabbricato in ABS.

5P1072311A (Altea, Freetrack)

Pomello leva cambio 5V/6V in pelle rossa e parte 
superiore color nero. Design sportivo.

1P9064336 / 1P9064336A (Altea, Altea XL, 
Freetrack)

Fodera freno a mano rivestita in pelle nera 
e color nero piano. 

1P9064310A (Altea, Altea XL, Freetrack)

Kit decorativo cromato per diffusori d’aria, pannello 
strumenti e tunnel centrale. Illustrazione parziale 
(v. diffusore d’aria cromato in alto a destra).

5P1064700C (Altea, Altea XL, Freetrack)

INTERNI 15
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ABBINA SPORTIVITÀ E DESIGN.

“Flag” - Decorazione pannello dei comandi clima con radio, disponibile anche per clima con navigatore o aria condizionata con radio. 
5P9064712A / 5P9064712B / 5P9064712C (Altea , Altea XL, Freetrack)

“Print” - Decorazione pannello dei comandi clima con radio, 
disponibile anche per clima con navigatore o aria condizionata 
con radio. 

5P9064711 / 5P9064711A / 5P9064711B (Altea , Altea XL, 
Freetrack)

“Fingerprint” - Decorazione pannello dei comandi clima con 
radio, disponibile anche per clima con navigatore o aria 
condizionata con radio. 

5P9064713A / 5P9064713C / 5P9064713B (Altea , Altea XL, 
Freetrack)

16 INTERNI
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INTERNI
ALTEA, ALTEA XL, FREETRACK

Tendina parasole posteriore. Evita l'irradiazione diretta dei raggi solari 
e i rifl essi notturni. 

5P9064100 (Altea) 

5P8064100 (Freetrack) (senza illustrazione) 

Kit decorativo portiere. Si compone di 2 pezzi anteriori e 2 posteriori che 
si incollano sui pezzi originali. 

5P8064730 (Altea , Altea XL, Freetrack)

Kit fumatore. Posacenere con coperchio e accendino elettrico. Si adatta 
al compartimento portabibite centrale. 

5P0857900K (Altea , Altea XL, Freetrack)

Bracciolo in pelle nera. 

5P0061000 (Altea, Altea XL, Freetrack)

Frigorifero-bracciolo.

000065203 (Altea , Altea XL, Freetrack)

Bracciolo in pelle nera. Dotato di un compartimento utile e pratico 
per contenere piccoli oggetti. 

5P9061000 (Altea , Altea XL, Freetrack)

INTERNI 17
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Volante sportivo alluminio Originale SEAT rivestito 
in pelle nera. Parte inferiore in color alluminio. 

1P9064241A (Altea, Altea XL, Freetrack)

Pomello leva di cambio Speed alluminio 6V 
disponibile in 5V. Impugnatura dal disegno sportivo 
in color argento. 

1P9064321 / 1P9064321A (Altea, Altea XL, 
Freetrack)

18 INTERNI
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Per distinguersi con le eleganti impugnature per leve di cambio SEAT abbinate ai freni a mano. 

Impugnatura cambio alluminio/pelle nera 5 o 6 marce e parte superiore 
in color alluminio.

1P9064335 / 1P9064335A (Altea, Altea XL, Freetrack)

Rivestimento freno a mano in pelle nera e color alluminio. 

1P9064310 (Altea, Altea XL, Freetrack)

Impugnatura cambio Speed 5 o 6 marce rivestita in pelle nera e parte interna 
in color argento. 

1P9064320 / 1P9064320A (Altea, Altea XL, Freetrack) 

Impugnatura leva di cambio Steel alluminio 6V o 5V, sfera metallica. 

1P9064322 / 1P9064322A (Altea, Altea XL, Freetrack)

Poggiapiedi in alluminio dal disegno sportivo con gomma antiscivolo. 

1P9071750 (Altea, Altea XL, Freetrack)

Set pedali sportivi fabbricati in alluminio e gomma che migliorano l’aderenza e 
la guida sportiva. 

1P9071700 (Altea, Altea XL, Freetrack)

INTERNI
ALTEA, ALTEA XL, FREETRACK

*Consultare motorizzazioni. INTERNI 19
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La tua SEAT offre un carattere versatile e le tecnologie più avanzate in fatto di navigazione e comunicazione. Fatti guidare dai GPS di 
ultima tecnologia, ascolta la miglior musica e guarda i migliori fi lm grazie agli schermi DVD portatili.

DIVERTIMENTO, INTRATTENIMENTO, ORIENTAMENTO… O TUTTO ASSIEME? 

TomTom® serie Via 110. Europa. Schermo 4,3". Avviso di entrate ed uscite 
in autostrada in 3D. Controllo vocale. Cartine con grafi ci ultradettagliati. Propone 
percorsi intelligenti mediante il sistema IQ Routes™ con informazioni relative al 
traffi co aggiornate. 

000051818AJ*

TomTom® Start II. Europa. Schermo da 3,3" con immagini in 3D delle uscite 

autostradali mostrate con suffi ciente anticipo. Con il sistema IQ Routes™ si 

analizzano gli spostamenti di milioni di conducenti per poter calcolare il 

percorso più effi cace in base al momento della giornata. Tecnologia Map 

Share™ che contiene migliaia di aggiornamenti che comunicano 

quotidianamente altri utenti TomTom®. 

000051818R*

GARMIN® Nüvi 1350. Un GPS Ultrasottile. Un 25% più sottile e schermo 
panoramico da 4,3". Calcola il percorso che permette di risparmiare 
combustibile. Elevata autonomia grazie ad una batteria della durata di più di 4 
ore. Funzione di localizzazione, antifurto e compatibile con la pagina gratuita 
GARMIN® per scaricare voci e applicazioni. 

000051860R*

GARMIN® Nüvi 1250. Schermo tattile da 3.5", e visore di JPG. Ti permette di 
calcolare il percorso con cui è possibile risparmiare combustibile grazie alla 
funzione ecoRoute. Inoltre ti informa della situazione del traffi co, navigazione 
attraverso immagini, antifurto e possibilità di utilizzarlo al di fuori del veicolo.

000051860P*

Pioneer NavGate AVIC. Schermo integrato da 5,8" ad alta risoluzione. 
Con assistenza della situazione del traffi co in tempo reale che aiuta ad 
evitare ingorghi nei 44 Paesi installati nel programma. 

000051815E*

Pioneer NavGate AVIC. Sistema di navigazione e dispositivo audio integrati con 
tutte le cartine d’Europa preinstallate ed un ricevitore TMC del canale di 
informazione stradale su schermo touchscreen da 4,3" estraibile e con sistema 
antifurto. 

5P0051818*

* Per verifi care la compatibilità di questi codici prodotto con il modello della tua Seat Altea rivolgiti al tuo Concessionario di fi ducia.20 INFOTAINMENT
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INFOTAINMENT
ALTEA, ALTEA XL, FREETRACK

Bluetooth® MKI 9100. Dispositivo Bluetooth® con 
schermo che identifi ca la chiamata o la funzione 
selezionata (musica, iPod®…). Inoltre, elimina ogni 
rumore ed eco dalla conversazione, indipendentemente 
dall’ambiente circostante in cui ti trovi. 

000051466A (Altea, Altea XL, Freetrack)

Bluetooth® MKI 9000. Assicura una conversazione 
nitida grazie al doppio microfono esterno e ad un 
software che elimina rumori ed eco. Con i connettori 
universali potrai ascoltare musica nella tua SEAT e 
controllarla con un telecomando indipendente.

000051466B (Altea, Altea XL, Freetrack)

DVD Portatile con doppio schermo da 7". Altoparlanti integrati, telecomando e 
sistema antivibrazione che permette una visione nitida durante la guida. 
Riproducono DVD, CD, WMA, picture CD, HDCD, MPEG4 e MP3. 

000051232C (Altea, Altea XL, Freetrack)

DVD Portatile con doppio schermo da 9". DVD portatile con ricevitore di TDT e 
schermo dall’inclinazione regolabile, compatibile con i seguenti formati: DVD, 
SVCD, VCD, MP3, MP4, DVIX, XVID. Inoltre comprende riproduzione diretta di 
card SD, MS, MMC. 

000051815J (Altea, Altea XL, Freetrack)

Adattatore Multimedia USB. Per collegare qualsiasi 
dispositivo che utilizza sistema mini USB. Riproduce 
la tua musica attraverso gli altoparlanti della 
vettura e il display della radio funziona come uno 
schermo da cui visualizzare le canzoni. 

000051791 (Altea XL, Freetrack)

Cavo di connessione per iPod®. Permette di collegare e 
gestire il tuo iPod® attraverso la radio della vettura e 
ascoltare la tua musica favorita dagli altoparlanti. 

000051785B (Altea, Altea XL, Freetrack)

 Subwoofer.

 1P0051701 (Altea XL, Freetrack)

 Porta CD. 

5P0061131 (Altea)

Dension - Gateway MDI. Per mettere in contatto i 
diversi dispositivi che desideri collegare 
all’interno della tua macchina. 

5P0057342 (Altea, Altea XL, Freetrack)

DenDe
divdivee
allall’ii

5P05P0

  Telecomando. 

 5P8051276 (Altea XL, Freetrack)

 Cuffi e senza fi li. 

 5P8051278 (Altea XL, Freetrack)

INFOTAINMENT 21
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Le possibilità per caricare al massimo la tua vettura sono infi nite. Installa le barre portapacchi e fi ssa in modo semplice, veloce e sicuro 
il portabiciclette, il portasurf e il portasci. E se non basta, aggiungi il gancio per rimorchi pensato per trasportare i bagagli più pesanti. 
Tutti gli accessori sono dotati di un eccellente sistema di sicurezza e di antifurto. Sono, inoltre, facili da montare.

CON LA TUA SEAT, LE POSSIBILITÀ AUMENTANO. 

Barre portacarico. Profi lo in alluminio 
aerodinamico. Coperchi e rivestimenti 
trattati per evitare la corrosione dei 
raggi ultravioletti. Dispositivo di 
chiusura con chiave. 

5P0071101C (Altea)

5P8071101A (Altea XL, Freetrack)

Barre Thule per Altea XL e Freetrack:

5P8071101B

 Cinghie di fi ssaggio Ratchet. 

 000017771 (Freetrack)

22 VIAGGIO
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TRASPORTO
ALTEA, ALTEA XL, FREETRACK

Baule portapacchi 450l. Pareti doppie in plastica resistente alle intemperie. 
Peso: 18 kg Carico massimo: 50 kg.

000071180A (Altea, Altea XL, Freetrack)*

Portabiciclette. Telaio aerodinamico in alluminio per trasportare una bicicletta. 
Dispositivo di chiusura antifurto.

6L0071128A (Altea, Altea XL, Freetrack)*

Portabiciclette per gancio di traino. Struttura metallica rimuovibile per apertura 
del portellone pensata per essere agganciata al gancio di traino e trasportare 
comodamente sino a 2 biciclette. Comprende spie posteriori, portatarghe e 
connettore da 13.

3R0071128A (Altea, Altea XL, Freetrack)

*Da usare in abbinamento alle barre portacarico originali SEAT. 

7 POLI 13 POLI

con 
predisposizione

senza 
predisposizione

con 
predisposizione

senza 
predisposizione

ALTEA 5P0055203 5P1055203 5P0055204 5P1055204

ALTEA XL 5P8055203 5P8055203A 5P8055204 5P8055204A

ALTEA FREETRACK 5P8055203C 5P8055204C

Gancio di traino rimuovibile. Coperchio antiammaccature; si usa con il kit 
elettrico. 

5P0803880 (Altea)

5P5803880 (Altea XL)

5P5803881A (Freetrack)

TRASPORTO 23
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 SE LE VACANZE NON ARRIVANO, VAI A CERCARLE. 

 Fune di traino.

 000017772 (Altea, Altea XL, Freetrack)

24 VIAGGIO
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 Box portabagagli 450 l..

 000071180A (Freetrack)

  Bicicletta Cupra in alluminio.

 000099253AL (Freetrack)

TRASPORTO
solo per FREETRACK

TRASPORTO 25
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Con i seggiolini SEAT per bambini, i più piccoli viaggiano comodi e sicuri. Sono dotati di un sistema di fi ssaggio in diversi 
punti e di cuscini laterali che riducono il peso sulle spalle regolandone l’altezza. 

COMFORT E SICUREZZA. 

PEKE G1 iSOFiX DUO PLUS

Creato per bambini dagli 8 mesi o dai 9 ai 
18 kg. Con sistema di agganci sui supporti 
dei sedili posteriori. Cintura di sicurezza 
con 3 punti di fi ssaggio e cuscinetti che 
riducono il peso che devono sopportare 
la testa ed il collo del bambino.

000019221A (Altea, Altea XL, Freetrack)

26 SICUREZZA
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SICUREZZA INFANTILE / SICUREZZA 
ALTEA, ALTEA XL, FREETRACK

SEAT PEKE GO PLUS

Con sistema di fi ssaggio a 3 punti di aggancio, 
cintura di sicurezza regolabile, parasole. Fodera 
estraibile e lavabile.

000019220A (Altea, Altea XL, Freetrack)

RECARO YOUNG PROFI PLUS

Adattabile alla crescita del bambino in 5 posizioni. 
Doppia protezione in caso di impatto laterale. 
Fodera estraibile e lavabile.

000019950B (Altea, Altea XL, Freetrack)

SEAT PEKE G3 KIDFIX

Con sistema di fi ssaggio a 3 punti di aggancio e 
poggiatesta regolabile in 11 posizioni. Fodera 
estraibile e lavabile.

000019223 (Altea, Altea XL, Freetrack)

RECARO YOUNG EXPERT PLUS

Inclinabile, dotato di supporto di sicurezza con 3 
posizioni per la regolazione dell’altezza. Fodera 
estraibile e lavabile.

000019950C (Altea, Altea XL, Freetrack)

SEAT PEKE G3 PLUS

Cintura di sicurezza a 3 punti di aggancio. 
Poggiatesta regolabile in 11 posizioni. Fodera 
estraibile e lavabile.

000019222A (Altea, Altea XL, Freetrack)

RECARO YOUNG SPORT

Comprende un supporto con 5 punti di aggancio. 
I piccoli sempre al loro posto. Fodera estraibile 
e lavabile. 

000019950D (Altea, Altea XL, Freetrack)

SEGGIOLINO INFANTILE ETÀ (CIRCA) PESO ORIENTAMENTO

PEKE GO PLUS Fino a 15 mesi Fino a 13 kg

PEKE G1 iSOFiX DUO PLUS Da 8 mesi a 4 anni Da 9 a 18 kg

PEKE G3 PLUS Da 3 a 12 anni Da 15 a 36 kg

PEKE G3 KIDFIX Da 3 a 12 anni Da 15 a 36 kg

SEGGIOLINO INFANTILE ETÀ (CIRCA) PESO ORIENTAMENTO

RECARO YOUNG PROFI PLUS Fino a 15 mesi Fino a 13 kg

RECARO YOUNG EXPERT PLUS da 8 mesi a 4 anni da 9 a 18 kg

RECARO YOUNG SPORT da 9 mesi a 12 anni da 9 a 36 kg

SICUREZZA 27
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PNEUMATICO AUTOSOCK EASY GRIP CATENE 9 mm SPIKES SPIDER

195/65R15  000091375AB 000091375D 000091303D 000091302C

205/55R16 000091375AB 000091375D 000091303E 000091302C

225/45R17 000091375AB 000091302C

Porta sempre nella tua SEAT il triangolo di sicurezza, il gilet fl uorescente, la cassetta del pronto soccorso e la cassetta delle lampadine di 
scorta. È obbligatorio e possono esserti utile quando meno te lo aspetti. Tutti gli accessori di sicurezza sono omologati e rispettano tutte 
le normative vigenti. 

TU E LA TUA FAMIGLIA SEMPRE AL SICURO.

Cassetta delle lampadine formata da alogena abbagliante H1, alogena 
anabbagliante H7, alogena antinebbia H3, posizione W5w, posizione e freno 
PY21w, intermittente R10w, targa C5w, retromarcia P21w, fusibili 30 mA, 25 mA, 
20 mA, 15 mA, 10 mA.

000052173A

Elementi di emergenza: set di due triangoli di emergenza, gilet fl uorescente e 
cassetta del pronto soccorso con il materiale per i primi aiuti. 

000093601A (triangoli)

000093900ID (gilet)

620093000 (cassetta)

Ti offriamo, inoltre, una gran varietà di catene che si adattano ad ogni situazione: dispositivi tessili, composite realizzate in materiali 
tessili con rinforzi metallici, catene a maglia che si adattano ai passi ridotti della gomma e le Spike Spider estremamente resistenti per 
un uso frequente. 

28 SICUREZZA
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Per ogni materiale, per ogni tipo di pelle, puoi trovare un prodotto di manutenzione originale SEAT. E per le riparazioni delicate puoi usare 
i pennarelli per ritocchi che riproducono con esattezza il colore della carrozzeria perché contengono la vernice originale. 

Prodotti per la manutenzione e la pulizia. Pensati per prendersi cura di tutti i materiali e conservarli come nuovi per più tempo.

White. Luna Grey.Emocion Red.

Track Grey. Magico Black.Ada Blue.

Nimbus Grey.

PENNARELLI PER RITOCCHI.

SICUREZZA / MANUTENZIONE
ALTEA, ALTEA XL, FREETRACK 

Gel pulizia cerchi in lega.

00S096304S

Prodotto tergicristalli 
con antigelo (-55°) 
da 1.000 ml.

00S096320S

Prodotto tergicristalli 
con antigelo (-55°) 
da 500 ml.

00S096319S

Shampoo con cera.

00S096316S

Prodotto tergicristalli 
concentrato.

00S096311S

Trattamento per pelli.

00S096306S

Cera lucidante.

00S096318S

Detergente per interni.

00S096301S

Prodotto pulizia 
cruscotto.

00S096307S

Prodotto tergicristalli 
rimuovi-insetti.

00S096300S

Grasso liquido e antigelo 
per serrature.

00S096313S

Deghiacciante.

00S096322S

NB:tutti i prodotti qui illustrati sono disponibili per Altea, Altea XL, Freetrack. MANUTENZIONE 29
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La tua SEAT ti offre diverse soluzioni per una maggior protezione. Fodere e vasche di protezione o tappetini in tessuto o gomma con 
fi ssaggio originale SEAT. E le fasce che evitano eventuali danni causati da materiali di piccole dimensioni che fuoriescono dalle ruote.
Perché la tua vettura merita tutte le cure che puoi riservarle.

COMBINAZIONI DI PROTEZIONE.

Set di tappetini in gomma nera. Set di 4 tappeti (2 anteriori + 2 posteriori). 
In gomma impermeabile. 

5P0061500 041 (Altea, Altea XL)

5P8061500 041 (Freetrack)

Tappetino Velpic® nero. Set di 4 tappeti (2 anteriori 
+ 2 posteriori). Fabbricato in velour tufting impermeabile. 
Personalizzato con il nome della vettura.

5P0061675 041 (Altea)

5P8061675 041 (Altea XL)

 Tappetini personalizzati in moquette Velpic® neri 
con bottoni di fi ssaggio.

 5P8061675A 041 (Freetrack)

Set di tappetini Serie®. Set di 4 tappeti (2 anteriori + 2 posteriori). 
In velour tufting impermeabile. 

5P1863011 LOE (Altea, Altea XL, Freetrack)

30 PROTEZIONE
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Ecomotive FR Cupra

Set di 2 paraspruzzi anteriori o posteriori. Proteggi la tua Altea dai materiali che sollevano le 
gomme anteriori e posteriori durante la guida. 

5P0075111 anteriori (Altea, Altea XL)

5P0075101 posteriori (Altea) 

5P8075101 posteriori (Altea XL)

5P8075111 anteriori (Freetrack) 

5P8075102 posteriori (Freetrack)

Una vasta scelta di cover per chiavi. Personalizza le tue chiavi abbinandole 
alla tua SEAT e rivolgiti al tuo Concessionario di fi ducia per conoscere tutti gli 
articoli disponibili.

000087013B Ecomotive

000087013C FR 

000087013D Cupra

Telo copriauto lavabile rosso con logo frontale bianco 
SEAT sul cofano. Si adatta alla perfezione al contorno del 
veicolo. 

5P1061701 (Altea)

5P8061701 (Altea XL, Freetrack)

Protezione interna della zona di 
carico in acciaio satinato. 

5P8071362 (Altea XL, Freetrack)

Piano di protezione in gomma 
fl essibile da situare sul fondo 

del bagagliaio. Resistente e 
perfettamente sagomato. 

5P9061200 (Altea) 

5P8061201 (Altea XL, Freetrack)

5P8061201A (Altea XL, Freetrack). 
Con 4 ruote motrici.

PROTEZIONE
ALTEA, ALTEA XL, FREETRACK

PROTEZIONE 31
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accessori

Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti illustrati. Tali indicazioni non costituiscono 
in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore e/o Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre alla Azienda della Rete 
presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifiche. (31.07.2011)
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