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DESIGN
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LA STATION WAGON INCONFONDIB ILE

Con la sua personalità distintiva e caratteristica, Peugeot 508 SW vi conquista fin dal primo sguardo. 
Una station wagon ispirata al mondo dei coupé: un perfetto mix tra eleganza e sportività, 
ma con lo spazio a bordo di una break top di gamma.
Fin dai primi disegni dei progettisti, la ricerca delle proporzioni ottimali ha portato a soluzioni del tutto innovative, 
che superano gli schemi delle station wagon fin qui conosciute. 

La silhouette aerodinamica è bassa, slanciata e caratterizzata da un’unica linea sinuosa tracciata per tutta la lunghezza dell’auto.
Il design è puro, semplice, originale. Il profilo rileva però uno stile deciso e grintoso con fiancate marcate. 
Con il suo stile affilato, le linee tese, la calandra finemente lavorata a scacchi cromati(1) 
che integra i fari Full LED(1) e la sottile lama delle luci diurne, Peugeot 508 SW si impone con la sua personalità fuori dagli standard, 
elegante e atletica, accogliente e sportiva.

 (1) Di serie o in opzione secondo le versioni.
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ILLUMINA LA STRADA

La firma luminosa del marchio Peugeot è inconfondibile(1): 
proiettori “Peugeot Full LED Technology”, indicatori di direzione a LED ed illuminazione ottimizzata del centro curva. 
Avrete una visuale perfetta e sarete visibili sempre, di giorno come di notte.

(1) Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni.

Il fascione posteriore nero brillante racchiude come in uno scrigno i fari Full LED tridimensionali(1) a tre artigli, 
che si animano in modo inedito e sorprendente all’apertura e alla chiusura delle portiere. 
L’intensità luminosa si regola automaticamente in funzione delle condizioni di luce, 
in modo da garantirvi sempre la migliore visibilità.

(1) Di serie o in opzione secondo le versioni.
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PURA,  SENZA ES ITAZIONI

I cristalli delle portiere “frameless” senza cornice contribuiscono alla purezza delle linee 
e valorizzano l’andamento allungato e spiovente del padiglione. 
Equilibrio delle proporzioni, cura dell’aerodinamica, attenzione ai particolari: 
tutto è stato pensato per ottenere un’estetica fuori dal comune. 
E una qualità senza compromessi.

UN TETTO CHE S I  APRE SUL MONDO

Godetevi tutta la bellezza del mondo intorno a voi.  
Il tetto panoramico apribile(1) ha un’ampia superficie vetrata
per offrirvi confort e luminosità, a beneficio di tutti i passeggeri.

(1) In opzione o non disponibile secondo le versioni.
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NUOVA PEUGEOT 508  SW HYBRID
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SEGNI  D IST INT IV I

La linea di Nuova Peugeot 508 SW Hybrid è identica a quella dei modelli a motore termico, 
con abitabilità e volume del bagagliaio(1) interamente preservati. 
Il badge “HYBRID” dicroico è posizionato sul montante posteriore e sui passaruota anteriori, 
a indicare l’appartenenza all’universo tecnologico dell’ibrido ricaricabile. 
Per facilitare l’accesso alle zone a traffico limitato, un LED azzurro visibile dall’esterno si accende automaticamente 
nella parte alta del parabrezza quando si procede in modalità elettrica.

(1) Volume del bagagliaio al di sopra del piano di carico.
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L’ IN IMITABILE  PEUGEOT i -COCKPIT®

Sedetevi nel posto guida più pratico e innovativo che abbiate mai visto. 
Volante compatto ultra maneggevole, Head-up Display configurabile, Touchscreen capacitivo da 10” HD(1).
A bordo di Nuova Peugeot 508 SW Hybrid, il Peugeot i-Cockpit® vi guiderà alla scoperta dell’universo ibrido ricaricabile. 
Ogni itinerario può essere personalizzato, in base alla modalità di guida(2), alla frenata rigenerativa(3), 
al tipo di propulsione usata e alle informazioni specifiche che desiderate avere in tempo reale.

(1) Di serie o non disponibile secondo le versioni.
(2) Electric, Sport, Hybrid o Comfort, secondo gli equipaggiamenti.
(3) La funzione “Brake” permette di decelerare senza premere il pedale del freno, con un semplice movimento all’indietro della leva del cambio. 
 Inserendo il freno motore, la funzione consente anche di ricaricare la batteria.

Accomodatevi nell’universo moderno e raffinato della vostra Peugeot 508 SW. 
Allestiti con materiali nobili che dettano moda, gli interni di Nuova Peugeot 508 SW Hybrid 
sono rivestiti in esclusivo Pelle/Alcantara® Grigio Greval(1).

(1) Solo su Nuova Peugeot 508 SW Hybrid GT.
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POLIVALENZA E  SENSAZIONI  SORPRENDENTI

Lasciatevi sorprendere dalla guida 100% Electric: reattività immediata, funzionamento totalmente silenzioso, 
fluidità di marcia assoluta. Godetevi i vantaggi dell’ibrido, viaggiando in totale serenità nel rispetto dell’ambiente
e potendo programmare al meglio i vostri viaggi.
Nuova Peugeot 508 SW Hybrid vi regala la libertà di circolare sempre, anche nelle zone a traffico limitato 
o durante i blocchi della circolazione. Con un’autonomia fino a 52 km WLTP(1) in modalità Electric, a zero emissioni di CO2.

(1) Autonomia in modalità 100% Electric compresa tra 47 e 52 km WLTP (tra 59 e 63 km NEDC), a seconda delle versioni e degli equipaggiamenti.
 L’autonomia può variare in funzione dell’utilizzo reale (condizioni climatiche, stile di guida, ecc.). 

SERVIZ I  DEDICATI

Per rendere ancora più semplice la vostra mobilità sostenibile, Peugeot ha creato servizi appositamente dedicati. 
Con app MyPeugeot® potete controllare a distanza la carica della batteria e attivare la ricarica, 
sia dal vostro smartphone che dal Touchscreen a bordo(1). 
Non solo: potete anche programmare il pre-condizionamento termico caldo e freddo dell’abitacolo prima di salire a bordo 
e pianificare i vostri itinerari in tutta serenità grazie alla rete di stazioni convenzionate Free2Move Services(2).

(1) Il veicolo deve essere collegato alla presa per poter attivare la ricarica a distanza.
(2) Free2Move Services è un’app a pagamento installabile sia sul vostro smartphone sia a bordo del veicolo (previa verifica di compatibilità). 
 Facilita le operazioni di ricarica segnalando le stazioni pubbliche compatibili, pagare le ricariche in modo digitale, pianificare un itinerario 
 in funzione del livello di carica della batteria e della distanza dalle stazioni di ricarica, ecc. Nota: alcuni servizi a distanza saranno disponibili a inizio 2020.
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INTERNI
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CONNESSI  SEMPRE E  OVUNQUE  
 
Il massimo della praticità per il vostro smartphone: trasferite le app sullo schermo del Touchscreen HD capacitivo da 10”  
grazie alla funzione Mirror Screen(1) e ricaricatelo tramite il Wireless Smartphone Charging(2), posto sotto la console centrale.
Viaggiate in tutta tranquillità con la 3D Connected Navigation(3) con riconoscimento vocale. 
Il TomTom® Traffic vi fornisce informazioni in tempo reale per ottimizzare i percorsi e avere sempre la certezza dell’ora d’arrivo(4).

(1) Di serie o in opzione secondo le versioni. Mirror Screen richiede un abbonamento telefonico che preveda l’utilizzo di internet.
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

(2) In opzione o non disponibile secondo le versioni. Ricarica ad induzione per i dispositivi compatibili con le norme Qi.
(3) Di serie o in opzione secondo le versioni.
(4) Situazione del traffico in tempo reale, prezzi del carburante, parcheggi, meteo, ecc. L’abbonamento al pacchetto di servizi è incluso per 3 anni 

e rinnovabile a pagamento.
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I  SEDIL I  ERGONOMICI

Il massimo del comfort in qualsiasi condizione: su Peugeot 508 SW i sedili anteriori avvolgenti hanno la certificazione AGR(1), 
che premia sia l’ergonomia che la completezza delle regolazioni(2). 
Per una comodità ancora più elevata, potete scegliere i sedili con regolazione elettrica e memoria della posizione, 
riscaldati e con 8 punti di massaggio(3).

(1) Aktion Gesunder Rücken (Associazione tedesca per la salute della schiena). Di serie o in opzione secondo le versioni.
(2) Regolazioni di lunghezza, inclinazione dello schienale e sostegno lombare.
(3) 5 programmi di massaggio, disponibili in opzione o non disponibili secondo le versioni.

Hi -F i  FOCAL ®,  IL  SUONO ALLO STATO PURO

L’impianto Hi-Fi Premium FOCAL®(1) offre una qualità del suono tanto pura quanto precisa in ogni dettaglio, 
grazie ai 10 altoparlanti e a una tecnologia ai vertici della categoria, che reinventa l’esperienza dell’Hi-Fi in auto.

(1) Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni.
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IL  BAGAGLIA IO INTELL IGENTE

Il bagagliaio è capiente(1) e particolarmente pratico, grazie alle guide sul pianale e alla rete per trattenere i carichi alti(2). 
Ma non è tutto: l’ampia soglia di carico del portellone ne fa un punto di riferimento in termini di accessibilità al vano di carico. 
Peugeot 508 SW si può avere anche con il portellone motorizzato(3) che si apre con un semplice gesto del piede 
sotto il paraurti posteriore, associato al sistema Keyless per l’accesso e l’avviamento dell’auto a mani libere.

(1) Volume di carico: 530 l sotto la tendina e fino a 1.780 l con i sedili posteriori ripiegati.
(2) Di serie o in opzione secondo le versioni.
(3) In opzione o non disponibile secondo le versioni.

PICCOLI  VANI ,  GRANDI  SPAZI

I vani portaoggetti sono ovunque. 
Nei pannelli delle porte anteriori, all’interno e sopra la console centrale e accanto ai sedili posteriori. 
Un sistema pratico e ingegnoso per avere sempre tutto a portata di mano. 
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MOTORI  E  TECNOLOGIA
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FLESS IB IL ITÀ D I  R ICARICA

Per la ricarica a domicilio Peugeot vi mette a disposizione diverse soluzioni: con presa standard o con Wall Box(1).
La card di ricarica(2) vi permette di accedere a una rete di oltre 115.000 stazioni pubbliche in Europa, 
per poter pianificare in tutta tranquillità ogni tipo di viaggio. La ricarica può anche essere programmata, 
impostandola sul Touchscreen da 10” o sul vostro smartphone con l’app MyPeugeot®(3).

(1) Ricarica rapida della batteria in 1h45 su Wall Box (32 A) con presa da 7,4 kW in opzione. 
 I tempi di ricarica possono variare in funzione del tipo di presa e della sua potenza, della temperatura esterna e della temperatura della batteria. 
 Peugeot può anche provvedere all’installazione della Wall Box a domicilio: per le condizioni, consultare il Concessionario.
(2) Carta Free2Move Services a pagamento.
(3) Il veicolo deve essere collegato alla presa per poter attivare la ricarica a distanza.

L’ IBR IDO R ICARICABILE

Scoprite il piacere di guidare in modalità Electric: accelerazione istantanea, silenzio di marcia 
e assenza di vibrazioni. La tecnologia ibrida ricaricabile associa un motore a benzina PureTech da 132 kw/180 cv 
a un motore elettrico da 80 kw/110 cv, con il nuovo cambio automatico elettrificato e-EAT8. 
Installata sotto i sedili posteriori, senza alcun impatto né sull’abitabilità né sul volume del bagagliaio sopra il pianale di carico, 
la batteria(1) ha una capacità di 11,8 kwh e un’autonomia fino a 52 km WLTP(2) in modalità elettrica.

(1) Batteria inclusa garantita 8 anni o 160.000 km per il 70% della carica.
(2) Autonomia in modalità elettrica compresa tra 47 e 52 km WLTP (tra 59 e 63 km NEDC), a seconda delle versioni e degli equipaggiamenti.
 L’autonomia può variare in funzione delle condizioni di utilizzo: condizioni climatiche, stile di guida, ecc.

CONSUMI ED EMISSIONI DI CO2 DI NUOVA PEUGEOT 508 HYBRID (sett. 2019)
• Valori NEDC: Consumi di carburante (ciclo misto): da 1,4 a 1,6 (l/100 km) - Emissioni di CO2 (ciclo misto): da 33 a 36 (g/km)
Vedi le note corrispondenti di pag.33.
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CAMBIARE ,  SENZA ACCORGERSENE

Il nuovo cambio automatico EAT8(1) permette di passare da un rapporto all’altro con più rapidità e fluidità, 
esaltando le caratteristiche di erogazione del motore. 
È dotato di selettore ad impulsi “Shift and Park by wire” e di palette al volante. 
Peugeot 508 SW è disponibile anche con cambio manuale a 6 rapporti, abbinato al motore BlueHDi 130 S&S.

(1) EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8): nuovo cambio automatico a 8 rapporti.

MOTORI  TERMIC I  EFF IC IENTI

Peugeot 508 SW monta l’ultima generazione di motori PureTech e BlueHDi ad alta efficienza - Euro 6. 
Due versioni a benzina del PureTech 1.6 l e quattro versioni Diesel del BlueHDi 1.5 l e 2.0 l.   

 CONSUMI DI CARBURANTE ED EMISSIONI DI CO2 (ottobre 2019) - Eccetto motore ibrido ricaricabile.
• Valori NEDC: Consumi: da 3,6 a 5,4 ciclo misto, da 3,2 a 4,6 ciclo extra-urbano, da 4,0 a 6,9 ciclo urbano (l/100 km) - Emissioni di CO2 (ciclo misto) NEDC: da 94 a 124 (g/km).
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 di traffico. Maggiori informazioni sul sito peugeot.it
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LA STRADA SOTTO CONTROLLO

Peugeot 508 SW sfrutta le più avanzate tecnologie del marchio con lo scopo di assicurare una tenuta di strada esemplare 
e di rendere la guida più precisa ed emozionante, grazie anche alle sospensioni ad ammortizzamento variabile pilotato(1). 
Il tutto in un’ottica di ottimizzazione assoluta dei costi di utilizzo e di manutenzione. 

 (1) Le sospensioni ad ammortizzamento variabile pilotato permettono di selezionare la modalità di guida variando l’assetto degli ammortizzatori 
    in 3 diverse posizioni: normal, comfort, sport. Di serie o in opzione secondo versioni e motorizzazioni.
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VEDERE L’ INVIS IB ILE

Peugeot introduce in anteprima in questo segmento la tecnologia Night Vision(1): 
grazie a una telecamera a infrarossi rileva la presenza di pedoni o animali davanti a voi, 
ben oltre la portata dei fari, sia di notte che in condizioni di luce avverse. 
La sagoma viene visualizzata all’interno del quadro strumenti digitale e segnalata con un allarme sonoro. 

(1) In opzione o non disponibile secondo le versioni.

VERSO LA GUIDA AUTONOMA  

Peugeot 508 SW vi porta nel mondo della guida semi-autonoma.
Grazie a un radar nel paraurti anteriore e a una videocamera collocata nella parte superiore del parabrezza, 
l’Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go(1) permette di regolare automaticamente la velocità
in funzione del veicolo che precede, fino all’arresto completo in caso di frenata.
Permette inoltre di ripartire automaticamente e di mantenere autonomamente la posizione dell’auto all’interno della carreggiata.

(1) Di serie a partire da Business. ACC30 (senza funzione Stop&Go) in presenza di cambio manuale.
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PERSONALIZZAZIONE
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LA QUALITÀ S I  TOCCA CON MANO 

Potete scegliere tra materiali nobili, tessuti esclusivi e pelli di alta qualità(1) 
per avere gli interni che meglio vi rappresentano. 
Salite a bordo e rilassatevi.

1. Tessuto Losange nero
2. Misto Tessuto/TEP Imila nero 
3. Misto Tessuto/TEP Evron grigio
4. Misto Tessuto/TEP Belomka nero
5. Misto TEP/Pelle Grainé nera  
6. Misto TEP/Pelle Grainé grigia
7. Pelle Sellier nera con cuciture Aikinite & Pelle Sellier nera traforata 
8. Pelle Sellier rossa con cuciture Aikinite & Pelle Sellier rossa traforata
9. Pelle Sellier/Alcantara® Grigio Greval con impunture Aikinite(2)

10. Pelle Sellier/Alcantara® con cuciture Aikinite

(1) Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni.
(2) Solo su Nuova Peugeot 508 SW Hybrid GT. 
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UNA SCELTA DI  ST ILE 

Scegliete il vostro colore preferito tra le tinte speciali 
e le sei diverse tinte metallizzate.
Il tocco finale: i cerchi in lega, diamantati e bi-color.
Potrete scegliere tra 7 diversi modelli(1).

(1) Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni.

Bianco Madreperla

Grigio Hurricane 

Grigio Artense Grigio Platinium Grigio Amazonite

Blu CelebesDark BlueNero Perla

16” BANDON 16” CYPRESS 17” MERION 17” MERION 
bi-color diamantati

18” HIRONE 
bi-color diamantati 

con vernice Grigio Dust

18” SPERONE 
bi-color diamantati

19” AUGUSTA 
bi-color diamantati

(non disponibili su versioni Hybrid)

Bianco Banchisa

Rosso Ultimate

42 43
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MUOVERSI  ANCORA PIÙ COMODI

Peugeot 508 SW può essere arricchita con utilissimi accessori
per il viaggio e la multimedialità. 

LIFESTYLE 508

Scoprite l’esclusiva collezione di accessori in pelle e in Alcantara®, disegnata da Peugeot Design Lab: 
linee di valigie e articoli in pelle dallo stile innovativo ed elegante, ispirato alla personalità inconfondibile di Peugeot 508.

Consultate tutto il catalogo su www.peugeot.it

1 - Porta biciclette posteriore.
2 - Barre al tetto trasversali.

3 - Box da tetto.

1 - Cuffia wireless Listen FOCAL®, realizzata da Peugeot Design Lab.
2 - Set di valigie.
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ECOSERVICES
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.

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.

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.

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

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/

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.

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.

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.

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.

SOS

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.
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