NUOVA PEUGEOT 208

Da sempre, Peugeot è sinonimo di qualità produttiva,

Ergonomia, materiali, connettività, efficienza tecnologica:
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di creatività e di innovazione.

ogni dettaglio è stato concepito per rendere sempre più intuitiva

12 Design e-208

28 Guida semi-autonoma

Oggi più che mai, il marchio del Leone è impegnato

e più esclusiva questa esperienza.

14 Guida 100% elettrica
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40 Personalizzazione

nella creazione di una gamma di modelli dal design
avveniristico, capaci di offrire un’esperienza sensoriale
che va ben oltre il piacere di guida.
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IRRESISTIBILE

D E S I G N S P O R T I VO E S E N S UA L E

AU DAC E

Nuova Peugeot 208 ha una forte personalità: linea bassa, cofano allungato, curve sensuali.

Il frontale di Nuova Peugeot 208 è inconfondibile: calandra con griglia cromata*,

Le linee tese e pulite sono valorizzate dal tetto Black Diamond* a contrasto,

proiettori full LED** a 3 artigli, luci diurne a LED* sempre accese.

dai passaruota e dai profili dei finestrini nero lucido** e dai cerchi in lega diamantati con inserti specifici*.

Uno sguardo felino che si discosta da tutti gli standard conosciuti.

* In opzione o non disponibile secondo le versioni.
** Di serie, in opzione o non disponibili secondo le versioni.

* Di serie o non disponibile secondo le versioni.
** Di serie, in opzione o non disponibili secondo le versioni.
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ARTIGLI LUMINOSI
Il fascione posteriore nero brillante* mette in risalto i fari full LED* a 3 artigli,
accesi anche di giorno per rendere ancora più sicura la marcia in qualsiasi situazione.
* Di serie o non disponibile secondo le versioni.

P O ST E R I O R E I N CO N FO N D I B I L E E AG G R E SS I VO
La vista posteriore di Nuova Peugeot 208 rivela la sua anima sportiva:
Spiccano prima i 2 spoiler*, uno per ridurre i consumi
e l’altro per migliorare le prestazioni
e il terminale di scarico cromato, di serie su GT Line.
* Di serie o non disponibile secondo le versioni.
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DISTINGUERSI

Tanto silenziosa quanto agile e reattiva sulla strada,

Monogramma «e» e il leone cangiante sul frontale, calandra dello stesso colore

questa seducente e-208 100% elettrica ha tutto per farvi innamorare.

della carrozzeria, passaruota nero brillante con cerchi in lega da 17” diamantati*

Mantiene la comodità dei modelli a motore termico,

con inserti che migliorano l’aerodinamica.

nemmeno un centimetro è sacrificato né in abitabilità né in volume di carico.

Un raffinato interno in Alcantara© / tessuto Grigio / TEP Nero Mistral*.

E ha quel tocco in più di stile che la rende inconfondibile.

Anche da questi dettagli si riconosce una vettura unica.
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* Di serie o non disponibili secondo le versioni.
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S CO P R I T E I L P I AC E R E D E L L A G U I DA 1 0 0 % E L E T T R I C A

CONNECT & GO

Salite a bordo della e-208, lasciatevi conquistare dal silenzio della guida 100% elettrica
e andate dove volete, con la tranquillità dei suoi 340 km di autonomia*.
E per ricaricare, non ci sono problemi: potete farlo a casa, sul luogo di lavoro, lungo il tragitto,
in una delle 110.000 stazioni pubbliche che avete a disposizione** in tutta Europa.

Basta il vostro smartphone*: con le app pensate per la e-208 programmate la temperatura interna,
controllate il livello di carica della batteria, pianificate la ricarica prima di partire.
Tutto è incredibilmente semplice.
* Connessione con app MyPeugeot & Free2Move disponibili prossimamente.

* Fino a 340 km WLTP - Fino a 450 km NEDC: dati stimati, forniti a titolo informativo e in attesa di omologazione – Emissioni di CO2 (ciclo misto): 0g/km in movimento.
** Con i servizi Free2Move a pagamento disponibili prossimamente.
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N E X TG E N T E C H N O L O G Y

L ’AV V E N I R I S T I C O P E U G E O T i - C O C K P I T ® 3 D

I N T E R N I TO P D I G A M M A

L’ultima generazione del Peugeot i-Cockpit® 3D* è pronta a stupirvi. Volante compatto con comandi integrati,

I sedili anteriori comodi e avvolgenti, i materiali di alta qualità,

quadro strumenti digitale 3D configurabile*, grande Touchscreen da 10” HD**

le finiture con impunture: tutto concorre a creare un ambiente moderno e raffinato.

e tastiera con 7 comandi ‘Toggle Switches’.

Potete dare il vostro tocco di stile in più, personalizzando gli interni
grazie all’illuminazione d’ambiente LED in 8 colori*.

* Di serie o non disponibile secondo le versioni.
** Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni.
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* Di serie o non disponibile secondo le versioni.

19

S T R U M E N TA Z I O N E 3 D

IL FUTURO RESO SEMPLICE

L’avveniristica strumentazione a schermo olografico 3D* è proprio davanti ai vostri occhi.
Tutti i dati e le informazioni vi appaiono perfettamente leggibili su due diversi livelli,
in base all’importanza o all’urgenza (sicurezza, aiuti alla guida, navigazione).
Tutto è parametrabile secondo le vostre esigenze e può essere visualizzato in modo permanente.

Tutto è straordinariamente semplice grazie al grande Touchscreen 10” HD*
che si governa con la voce, ai comandi al volante e ai 7 tasti ‘Toggle Switches’.
E sullo schermo avete anche una schermata che vi tiene informati sul funzionamento del motore in tempo reale.
* Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni.

* Di serie o non disponibile secondo le versioni.
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MASSIMA LUMINOSITÀ
Voi guidate comodi e chi viaggia con voi si gode il paesaggio come mai prima d’ora.
Grazie al grande tetto «Ciel»* panoramico che copre anche i sedili posteriori,
offrendo un panorama e una luminosità assolutamente fuori dal comune.
* In opzione o non disponibile secondo le versioni.

22

23

C O N N E T T I V I TÀ AVA N Z ATA
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SEMPRE CONNESSI

N U OV E F U N Z I O N I U T I L I

Lasciatevi guidare dal sistema 3D Connected Navigation 10" HD con i servizi TomTom® Traffic*,
che vi forniscono la situazione del traffico in tempo reale in modo da evitare ingorghi o interruzioni.
La funzione Mirror Screen Triple Play** visualizza sul Touchscreen le app del vostro smartphone
compatibili con Apple CarPlayTM, MirrorLink® o Android Auto®.

Sulla plancia trovate una nuova, intelligente ricarica ad induzione* per il vostro smartphone**.
E per i dispositivi dei passeggeri, ecco le prese USB*** diffuse nell’abitacolo.

* In opzione o non disponibile secondo le versioni.
** Compatibile solo con le app certificate MirrorLink®, Apple CarPlayTM o Android Auto®.
Durante la marcia, alcune funzioni vengono disattivate. Alcuni contenuti accessibili gratuitamente dallo smartphone possono richiedere il download di un’app equivalente a pagamento.
L’elenco delle app e dei telefoni compatibili si può consultare sul sito http://www.peugeot.it/best-technology/i-servizi-connessi/mirror-screen.html

* In opzione o non disponibile secondo le versioni.
** Secondo compatibilità dello smartphone.
*** Fino a 4 prese secondo le versioni.

27

V E R S O L A G U I DA
S E M I -AU TO N O M A
Nuova Peugeot 208 è già proiettata nel futuro.
La tecnologia Drive Assist Plus*
apre l’era della guida semi-autonoma e intelligente,
grazie ai sensori e alle videocamere a bordo:
controllo delle traiettorie, regolazione della velocità,
controllo della distanza di sicurezza,
frenata d’emergenza fino all’arresto del veicolo,
se necessario, e ripartenza automatica.
Gli aiuti alla guida e alla manovra sono di ultima generazione.
Controllo degli angoli ciechi* e avviso di superamento
della linea di carreggiata aumentano la sicurezza.
Visiopark 180° con la sua telecamera di retromarcia a 180°**,
unito al Full Park Assist***, rendono ogni manovra più facile,
anche nelle situazioni più difficili.
* In opzione o non disponibile secondo le versioni.
** Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni.
*** Assistenza attiva completa al parcheggio su forti pendenze o terreni accidentati
- In opzione dal primo semestre del 2020 o non disponibile secondo le versioni.
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THE POWER OF CHOICE

SENTIRSI LIBERI
DI SCEGLIERE
Nuova Peugeot 208 presenta l’innovativa piattaforma CMP*/eCMP** modulare
e multi-energy, che vi permette di scegliere
senza nessun compromesso tra i motori benzina, Diesel ed elettrico.
Il miglioramento di prestazioni, tenuta di strada, manovrabilità,
comfort acustico e termico, comodità contribuiscono
ad elevare la qualità generale a livelli da top di gamma
e a ridurre le emissioni di CO2.
e-208 beneficia dei vantaggi tecnologici della piattaforma eCMP**,
progettata e realizzata appositamente per questo modello,
con architettura ottimizzata, spazio posteriore identico ai modelli termici,
stessa esaltante posizione di guida.
* Common Modular Platform.
** Electric Common Modular Platform.
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M OTO R I S E N Z A U G UA L I

I L C A M B I O AU TO M AT I CO A D A LTA T E C N O LO G I A

I motori termici di ultima generazione PureTech & BlueHDi vi faranno vivere sensazioni di guida mai provate.

Provate la prontezza e l’elasticità del nuovo cambio automatico EAT8*

Performanti, ad alta efficienza, ma al tempo stesso economici, grazie all’ottimizzazione dei consumi e al sistema Stop&Start.

con palette al volante, e non vorrete più smettere.
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* CONSUMI DI CARBURANTE ED EMISSIONI DI CO2
Dati stimati, forniti a titolo informativo ed in attesa di omologazione.
Valori WLTP(1): Consumi in ciclo combinato da 4,0 a 5,6 a bassa velocità e da 4,6 a 6,4 ad alta velocità (l/100 km) - Emissioni di CO2 (ciclo combinato) WLTP: da 104 a 144 (g/km).
(1) I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO2 si riferiscono ai valori omologati secondo la nuova regolamentazione Europea WLTP, applicabile a tutti i costruttori e a tutti
i veicoli venduti in Europa. Con questa procedura, basata su condizioni d’uso più realistiche, molti valori risultano essere più elevati rispetto a quelli calcolati con la procedura precedente (NEDC).
I consumi e le emissioni di CO2 possono comunque differire da quelli rilevati a causa dello stile di guida, delle condizioni tecniche dell’autovettura, degli optional installati,
delle condizioni meteorologiche, di strada e traffico. Maggiori informazioni sul sito peugeot.it
(2) Valori NEDC(2): Consumi in ciclo combinato da 3,2 a 4,4, in extra-urbano da 2,9 a 4,0 e in urbano da 3,7 a 5,4 (l/100 km) - Emissioni di CO2 (ciclo combinato) NEDC: da 85 a 103 (g/km).
(2) I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO2 si riferiscono ai valori omologati secondo la nuova regolamentazione Europea WLTP, successivamente convertiti in dati NEDC
per permettere la comparazione con gli altri veicoli. I consumi e le emissioni di CO2 possono comunque differire da quelli rilevati a causa dello stile di guida, delle condizioni tecniche
dell’autovettura, degli optional installati, delle condizioni meteorologiche, di strada e traffico. Maggiori informazioni sul sito peugeot.it

La tecnologia QuickShift rende i passaggi di marcia ancora più fluidi e immediati.
Davvero una nuova frontiera della guida.
* EAT8: Efficient Automatic Transmission 8 – Disponibile secondo le motorizzazioni.
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ELETTRIZZANTE

S C E G L I E T E I L VO ST R O ST I L E D I G U I DA

Sperimentate sensazioni mai provate prima, in un’oasi di silenzio* e di benessere,

Nuova Peugeot e-208 vi permette di scegliere fra 3 modalità di guida:

grazie ai 100 kW**(136 CV) del motore elettrico e all’incredibile coppia di 260 Nm

Eco, Normal e Sport*, secondo il vostro stile e le vostre necessità.

disponibile immediatamente, fin dalla partenza.

La modalità Brake vi mette a disposizione 2 diverse modalità di freno motore**
per ricaricare la batteria in fase di decelerazione.

* Attenzione comunque a restare concentrati sulla guida e sull’ambiente circostante, non abituato al transito di veicoli che non emettono rumore.
** Autonomia della batteria fino a 340 km WLTP / fino a 450 km NEDC: dati stimati, forniti a titolo informativo in attesa di omologazione.
Emissioni di CO2 (ciclo misto): 0g/km in movimento.
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* ECO: autonomia ottimizzata – NORMAL: massimo comfort – SPORT: prestazioni più brillanti (da 0 a100 km/h in 8,1 sec).
** Ricarica della batteria moderata o aumentata.
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LO S T I L E
CHE VI CORRISPONDE

1

2

U T I L I E D I L E T T E VO L I
3
Gli accessori di Nuova Peugeot 208 sono stati pensati
per aumentare praticità e benessere.
Per Peugeot e-208, c’è un’intera gamma di specifici accessori.

4
1. Telo copri auto
2. Tappetini e-208
3. Rivestimenti dei sedili
4. Porta biciclette sul tetto
5. Kit di ricarica e-208
6. Tendine parasole
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INTERNI MODERNI
ED ELEGANTI

1

2

3

4

5

6

Gli allestimenti interni della gamma Peugeot 208
non sono solo eleganti, sono realizzati con materiali di alta qualità,
fatti per durare nel tempo.
Ogni versione si distingue per finiture particolari,
con impunture in tessuto, TEP o pelle,
che creano ambienti molto personali,
in cui sentirsi sempre a proprio agio.

1. Tessuto Para Blu Zephyr / Nero Mistral(1)
2. Tessuto Pneuma 3D Nero / Grigio Antracite(2)
3. Tessuto Cozy Grigio Antracite / TEP Nero Mistral(3)
4. Tessuto Capy Nero / TEP Nero Mistral(4)
5. Pelle Nappa Nero / TEP Nero Mistral(5)
6. Alcantara® Diamantato Grigio / TEP Nero Mistral(6)

Di serie su Like
Di serie su Active
(3)
Di serie su Allure
(4)
Di serie su GT Line
(5)
In opzione sulle versioni termiche Allure e GT Line
(6)
Di serie su GT
(1)
(2)
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U N A G A M M A D I CO LO R I
F U O R I DA L CO M U N E
Nuova Peugeot 208 si fa notare anche per i suoi colori insoliti.
Potete scegliere tra una serie di tinte:
vivaci e originali oppure sobrie ed eleganti.

Bianco Banchisa*

Grigio Artense**

Grigio Platinium**

Nero Perla**

Giallo Faro**

Rosso Elixir***

Blu Vertigo***

Bianco Madreperla****

* Tinta pastello
** Tinta metallizzata
*** Vernice triplo strato
**** Tinta madreperla

FORME
PURE
Il tocco di classe finale:
cerchi da 15” e 16”
o cerchi in lega da 16”,
verniciati o diamantati,
oppure ancora da 17”
con inserti.
* Di serie o non disponibili secondo le versioni.
** In opzione o non disponibili secondo le versioni.
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Cerchi 15”
LAPA*

Cerchi 16”
PLAKA*

Cerchi in lega 16”
TAKSIM**

Cerchi in lega 16”
ELBORN**

Cerchi in lega 16”
SOHO*

Cerchi in lega 17”
JORDAAN**

Cerchi in lega 17”
CAMDEN*

Cerchi in lega 17”
SHAW*
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IL MONDO PEUGEOT
Più di 10.000 punti vendita in Europa sempre a vostra disposizione. Scegliendo una Peugeot, avrete la sicurezza di beneﬁciare di servizi
e prestazioni di una rete disponibile e a voi vicina. Fidatevi di loro, sono gli specialisti della vostra Peugeot.
FORMULA FIDUCIA PEUGEOT
Peugeot tutela la propria clientela
attraverso un contratto che garantisce
tempi, modalità e prezzo bloccato fino
alla consegna del veicolo.
BANCA PSA ITALIA
Banca PSA Italia è la banca di riferimento
del Gruppo PSA che offre un'ampia
gamma di soluzioni finanziarie
per l'acquisto e il leasing delle vetture
a marchio Peugeot. Tutte le soluzioni
sono personalizzabili e possono essere
arricchite con servizi di mobilità
e assicurativi, per garantire il massimo
della sicurezza e della serenità, sia per
i Clienti Privati che per i Clienti Business.

SERVIZIO RAPIDO
Estremamente ﬂessibile, per effettuare
qualunque intervento di breve durata
senza necessità di appuntamento.

PRONTO PEUGEOT è attivo
dal lunedì al venerdì
dalle h 9,00 alle h 19,00
e il sabato
dalle h 9,00 alle h 13,00.
Vi offre la possibilità di accedere
alle informazioni e ai servizi Peugeot.
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i-Move
La formula di Banca PSA Italia con
uno spirito flessibile ed innovativo,
che offre la massima libertà e la possibilità
di avere una Peugeot sempre nuova.
Un semplice finanziamento, dalla durata
di 2 o 3 anni, che vi permette di scegliere
tra tre soluzioni a fine periodo: restituire,
tenere o sostituire la vostra Peugeot.
E in più, la sicurezza dei servizi abbinabili
e tutta la certezza del Valore Futuro
Garantito della vostra Peugeot al termine
del finanziamento.

LEASING
Banca PSA Italia propone una ricca
gamma di soluzioni per la vostra azienda
o attività. Il leasing è la soluzione ideale
per avere il massimo controllo del budget,
pianificare l’investimento e decidere
solo alla fine se acquistare la vettura
o sottoscrivere un altro leasing.
Le principali caratteristiche del prodotto:
• Durata del contratto flessibile, da 24
a 60 mesi.
• La grande convenienza grazie ai vantaggi
fiscali.
• Gamma completa di servizi abbinabili,
per una sicurezza totale.

RIPARAZIONE CARROZZERIA
Ai Clienti Peugeot, la cui vettura abbia
subito un incidente, viene offerta
la riparazione della stessa secondo
le speciﬁche qualitative stabilite
dal Costruttore, presso tutti i Centri
di Riparazione Peugeot.

PEUGEOT INTERNET
Il mondo Peugeot, la gamma, i servizi,
l’organizzazione e l’attività sportiva
in Italia: www.peugeot.it
Soluzioni pensate per le aziende e i clienti
business: http://professional.peugeot.it/

AUTOMOBILES PEUGEOT attesta che,
in applicazione delle disposizioni previste
dalla direttiva 2000/53/CE del 18 Settembre
2000 relativa ai veicoli fuori uso, essa rispetta
gli obiettivi previsti dalla suddetta direttiva
e che materiali riciclati sono utilizzati
nella fabbricazione dei prodotti da essa
commercializzati.
Peugeot Automobili Italia S.p.A. Via Gallarate 199 - 20151 Milano Le informazioni e le illustrazioni riportate
in questo catalogo si basano
sulle caratteristiche tecniche della vettura
al momento della stampa.
Gli equipaggiamenti presentati sono di serie,
in opzione o disponibili tramite il circuito Ricambi.

Nell’ambito di una politica di costante
aggiornamento del prodotto, Peugeot
si riserva di modiﬁcare in qualsiasi momento
le caratteristiche tecniche, gli equipaggiamenti,
le opzioni e i colori. Le attuali tecniche
di riproduzione fotograﬁca non consentono
una riproduzione fedele dei colori. Pertanto
questo catalogo, che fornisce informazioni
di carattere generale, non è un documento
contrattuale. Per qualsiasi precisazione
o per ulteriori informazioni consultate
il vostro Concessionario.
Gli elementi di questo catalogo non possono
essere riprodotti senza esplicita autorizzazione
di Automobiles Peugeot.

GARANZIA PEUGEOT
Sull’acquisto di un’auto nuova: garanzia
di 24 mesi a chilometraggio illimitato,
su difetti di fabbricazione, garanzia
antiperforazione sulla carrozzeria
di 12 anni per le autovetture e 6 anni
per i veicoli commerciali e garanzia sulla
verniciatura di 3 anni per le autovetture
e 2 anni per i veicoli commerciali.
RICAMBI E ACCESSORI PEUGEOT
Una gamma completa di ricambi
e accessori Peugeot sottoposti a severi
test e molteplici veriﬁche.
Sono tutti garantiti 24 mesi, manodopera
compresa, presso tutta la Rete Peugeot.

PEUGEOT

ECOSERVICES
Fino a 8 anni di tranquillità con
le soluzioni di mobilità targate Peugeot.
Security: per beneficiare dell’estensione
di garanzia e per arricchire le prestazioni
offerte da Peugeot Assistance.
Efficiency: Security+ tutti gli interventi
previsti dal piano di manutenzione
del veicolo. Anche in formula Light
con i soli interventi di manutenzione.
Dynamic: Efficiency+ la sostituzione
dei pezzi soggetti ad usura.

SOS
PEUGEOT CONNECT SOS è il servizio
di Emergenza ed Assistenza localizzata
che consente di essere assistiti 24 ore su 24
e 7 giorni su 7 in Italia e all’estero (Francia,
Germania, Spagna, Belgio, Lussenburgo,
Olanda, Portogallo, Austria, Svizzera,
Gran Bretagna, Danimarca e Polonia)
in situazioni in cui sia richiesto l’invio
di soccorsi e di assistenza stradale.
È attivabile, in presenza del Modulo
di comunicazione localizzata, manualmente
con la semplice pressione del tasto SOS
o automaticamente con l’attivazione
dei pretensionatori pirotecnici delle cinture
di sicurezza e/o degli airbag.

Timbro Concessionario

Franco Gaffuri - 09/2019
RACCOMANDA

www.peugeot.it

