SUV PEUGEOT 2008

Da oltre 210 anni, Peugeot è sinonimo di qualità produttiva,

ogni dettaglio è stato concepito per rendere sempre più intuitiva e

creatività e innovazione. Oggi, il marchio del Leone è impegnato

più esclusiva questa esperienza. Ma soprattutto, Peugeot significa

nella creazione di una gamma di modelli dal design avveniristico,

oggi libertà di scelta, senza vincoli: perché l’aspetto umano è e

capaci di offrire un’esperienza sensoriale che va ben oltre il piacere

continuerà ad essere al centro dei nostri progetti.

di guida. Ergonomia, materiali, connettività, efficienza tecnologica:
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E X A LT I N G S U V.

AT T R A Z I O N E I R R E S I S T I B I L E .
Linee moderne e dinamiche, assetto rialzato, SUV Peugeot 2008
lascia intuire un abitacolo generoso e una grinta da sportiva.
Le ﬁancate scolpite, le linee tese, gli ampi passaruota sottolineano
il suo stile deciso e futuristico.
Il frontale è inconfondibile, con il cofano orizzontale che si estende
ai proﬁli dei vetri nero brillante(1) e agli artigli dei proiettori a LED.
I cerchi da 18" con inserti a contrasto(2) e il tetto Black Diamond(1)
(Nero Perla) rafforzano una personalità davvero unica.

(1)
(2)

Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni.
In opzione o di serie secondo le versioni.
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UNA PRESENZA CHE SI IMPONE.
Possente e distintivo, il frontale di SUV Peugeot 2008 ha il cofano orizzontale e il parabrezza arretrato, che esaltano un proﬁlo da vero SUV.
La grande calandra è incorniciata dalla caratteristica ﬁrma luminosa a tre artigli con i proiettori Peugeot Full LED Technology(1),
che identiﬁca in modo inequivocabile lo stile Peugeot.
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(1)

Disponibile secondo le versioni.

INCONFONDIBILE.
Il posteriore di SUV Peugeot 2008 è caratterizzato dal fascione nero brillante alla base del lunotto,
dallo spoiler sul tetto e dai doppi terminali di scarico(1), che ne sottolineano la sportività.
Le luci posteriori a LED e i tre artigli luminosi anteriori(2)
accesi anche di giorno rendono sempre riconoscibile il Marchio, anche a distanza.

(2)

(1)
Disponibile secondo le motorizzazioni.
Di serie o non disponibile secondo le versioni.
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E X A LT I N G e - S U V.

SEGNI DISTINTIVI.
La silhouette scolpita di SUV Peugeot e-2008 è la stessa dei modelli a motore termico,
così come l'abitacolo, lo spazio per i passeggeri e il volume di carico restano invariati(1).
Il Leone cangiante al centro della calandra in tinta carrozzeria e il monogramma
«e» sui parafanghi anteriori e sul portellone contraddistinguono la versione elettrica.
All’interno spicca la qualità dei materiali e delle ﬁniture, come l’Alcantara© Grigio Gréval(2) con impunture Adamite.
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(1)
(2)

Volume del bagagliaio sopra il piano di carico.
Solo sulla versione GT elettrica.
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E S P L O R AT E I L N U O V O M O N D O D E L L A E - M O B I L I T À .
Scoprite il piacere della guida 100% elettrica, la reattività immediata, l’assoluta silenziosità del motore.
Sorprendetevi per la marcia ﬂuida e senza scatti. SUV Peugeot e-2008 rappresenta il massimo della polivalenza,
praticissimo in città e afﬁdabile fuori, con tutta la libertà di circolare senza vincoli e divieti, anche nelle zone a trafﬁco limitato.
Un SUV che offre ﬁno a 320 km di autonomia WLTP(1), a emissioni di CO2 pari a zero.
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(1)
Autonomia della batteria ﬁno a 320 km (WLTP). L’autonomia della batteria può variare in funzione delle condizioni reali di utilizzo
(condizioni climatiche, stile di guida, ecc.). Emissioni di CO2: 0 g/km in marcia.

E L E T T R I C O : I S E R V I Z I D E D I C AT I .
Des services spéciﬁques ont été pensés pour faciliter votre e-mobilité. Interagissez à distance avec votre SUV PEUGEOT e-2008 pour contrôler
sa charge et son autonomie depuis votre smartphone. Avec l’application MyPeugeot® ou depuis l’écran tactile 10” HD, vous gérez et planiﬁez
votre recharge(1). Pour davantage de confort, vous pouvez programmer le préconditionnement thermique de l’habitacle avant de monter à bord.
Enﬁn, vous pouvez planiﬁer votre trajet et voyager en toute sérénité grâce au réseau de bornes partenaires Free2Move(2).
(1)

Il veicolo deve essere connesso per attivare la ricarica a distanza.
Free2Move è un’app a pagamento che consente di viaggiare con un’auto elettrica senza ansia di ricarica e di autonomia della batteria:
segnala le colonnine compatibili, permette di pagare la ricarica con la card o lo smartphone, aiuta a pianiﬁcare un viaggio ottimizzando soste e tempi delle ricariche, ecc.
(2)
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EXTENDED EXPERIENCE .

P E U G E OT i - CO C K P I T ® 3 D.
Rendete la vostra esperienza di guida intuitiva e interattiva grazie al Peugeot i-Cockpit® 3D(1): massima ergonomia,
volante compatto, Touchscreen capacitivo 10"HD(2) e strumentazione digitale 3D conﬁgurabile(1).
Integrati nel i-Cockpit anche il sistema keyless per l’avviamento e l’apertura e la chiusura delle porte semplicemente
avvicinandosi al veicolo con le chiavi in tasca(3).
(1)

18

Di serie o non disponibile secondo le versioni.
Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni.
(3)
Keyless Access & Start. Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni.
(2)

L ’ E C C E L L E N Z A I N O G N I D E T TA G L I O .
I rivestimenti interni di SUV Peugeot 2008, realizzati con materiali nobili e tinte originali, danno un tocco di eleganza esclusiva e di sportività.
Il tessuto impreziosito da cuciture a contrasto, l’Alcantara®(1) o la pelle Nappa(2), il rivestimento del cielo Nero Mistral(1)
e il volante in pelle pieno ﬁore(1) rafforzano l’immagine di un veicolo di classe superiore.
L’illuminazione dell’abitacolo è personalizzabile scegliendo tra 8 diverse colorazioni(1) pensate per valorizzare le linee degli interni.

(1)
(2)

Di serie secondo l’allestimento.
In opzione secondo l’allestimento.
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R E AT T I V I T À A U M E N TATA .
L'Head-Up Digital Display con tecnologia 3D(1) permette di avere sempre sott'occhio tutte le informazioni utili alla guida,
distribuite su due livelli di lettura ben distinti, ordinati per importanza e parametrabili. I dati principali, come la velocità e le segnalazioni
relative alla sicurezza, sono proiettate in forma di ologramma per attirare più velocemente l’attenzione senza distrarsi dalla guida.
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(1)

Di serie o non disponibile secondo le versioni..

I L S U V S E M P R E CO N N E SS O.
Impostate e seguite il vostro itinerario sul Touchscreen capacitivo da 10" HD(1) o sulla strumentazione 3D(2).
Grazie alla 3D Connected Navigation, con riconoscimento vocale che include TomTom® Trafﬁc(3), vi informa in tempo reale sulla situazione
del trafﬁco e sulle zone a rischio. Sul Touchscreen potete duplicare anche le app del vostro smartphone grazie alla funzione Mirror Screen(4).
Potete ricaricare lo smartphone grazie al sistema di ricarica a induzione(5), a portata di mano sulla console centrale. Le porte USB(6),
disponibili sia nella parte anteriore che posteriore dell'abitacolo, consentono ai passeggeri di restare sempre connessi.
(1)

Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni. (2) Di serie o non disponibile secondo le versioni. (3) I servizi TomTom® forniscono in tempo reale le principali informazioni relative all’itinerario: situazione del trafﬁco,
stazioni di servizio con relativi prezzi, parcheggi, meteo, ricerche locali e zone a rischio. L’abbonamento per 3 anni a questi servizi è incluso nel costo dell’auto e può poi essere rinnovato a pagamento. (4) Il Mirror Screen,
disponibile di serie, duplica sul Touchscreen le principali app del vostro smartphone. È compatibile solo con le app certiﬁcate 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/besttechnology/i-servizi-connessi/mirror-screen.html. (5) Ricarica wireless a induzione. Di serie o in opzione secondo le versioni. (6) Fino a 4 porte USB tipo A e C.

V I S I O N E PA N O R A M I C A .
Il tetto panoramico apribile(1) offre un’ampia superﬁcie vetrata,
dando grande luminosità a tutto l’abitacolo.
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(1)

In opzione secondo le versioni.

LA PUREZZA DEL SUONO FOCAL®.
Su SUV Peugeot 2008 potete godervi la vostra musica preferita, grazie alla purezza dell’esclusivo sistema HiFi premium Focal®(1).
I 10 altoparlanti distribuiti in tutto l’abitacolo (uno centrale, 4 tweeters, 4 woofers e il subwoofer) offrono una riproduzione
dinamica e perfetta anche nelle sfumature, per un’esperienza sonora fuori dal comune.

(1)

Focal® è il marchio francese leader mondiale nei sistemi ad alta fedeltà. Disponibile secondo le versioni e le motorizzazioni.
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C O M F O R T E A B I TA B I L I T À .
Prendete posto sui comodi e avvolgenti sedili sportivi(1) di SUV Peugeot 2008. I sedili anteriori possono essere riscaldati(1),
massaggianti(1) e regolabili elettricamente(1). L’abitabilità posteriore è stata ampliata per offrire ancora più spazio ai passeggeri
e una grande quantità di vani portaoggetti è disposta con intelligenza per avere sempre tutto in ordine e a portata di mano.
Inﬁne, l’isolamento acustico è eccellente, pari a un’auto di classe superiore.
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(1)

Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni. Massaggio e regolazioni elettriche sono disponibili solo sul sedile del conducente.

U N B AG AG L I A I O G E N E R O S O E B E N ACC E SS I B I L E .
Soglia di carico bassa e apertura con ampio accesso: il bagagliaio offre il massimo della praticità.
I sedili posteriori con schienale frazionabile 2/3 -1/3 aggiungono spazio e modularità(1) per rispondere a qualsiasi necessità di trasporto.
Il pianale su due livelli, in posizione alta permette di caricare e scaricare più facilmente, in posizione bassa permette
di guadagnare ancora più volume di carico.

(1)

Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni. Massaggio e regolazioni elettriche sono disponibili solo sul sedile del conducente.
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N E X T G E N S U V.

S CO P R I T E L A G U I DA AU TO N O M A D I S E CO N D O L I V E L LO.
SUV Peugeot 2008 è dotato delle tecnologie di ultima generazione, come il Drive Assist Plus(1)
che apre le porte alla guida autonoma di secondo livello. Con avviso di superamento involontario della linea bianca di mezzeria(2)
e regolatore di velocità adattivo con funzione Stop&Go(3), permette di adattare automaticamente la velocità
a quella del veicolo che vi precede, mantenendo la distanza di sicurezza.
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(1)
Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni.
Sistema che aiuta a mantenere all’interno della carreggiata la posizione deﬁnita dal conducente.
(3)
Sistema che funziona grazie a un radar nel paraurti anteriore e a una camera nella parte alta del parabrezza.
(2)

A L L A R G AT E I L V O S T R O C A M P O D ’A Z I O N E .
Con l'Advanced Grip Control(1) potete adattare la motricità del vostro SUV Peugeot 2008 alle condizioni del terreno,
semplicemente selezionando una delle 3 modalità a disposizione(2).
Sulle forti pendenze, la funzione Hill Assist Descent Control(3) permette di controllare tenuta e velocità.

(1)

In opzione secondo le versioni e le motorizzazioni.
(2)
Sabbia, fango, neve.
(3)
Sistema di assistenza al controllo della velocità su pendenze ripide. In opzione secondo gli allestimenti e le motorizzazioni.
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EXCITING CHOICE .

L A L I B E R T À D I S C E LTA .
Basato sulla piattaforma modulare multi-energy,
SUV Peugeot 2008 permette di scegliere tra alimentazione
benzina, Diesel o 100% elettrica senza compromessi in termini
di stile, prestazione e abitabilità.
Sviluppata con l’obiettivo di ridurre i pesi, i consumi
e le emissioni di CO2, la piattaforma dimostra prestazioni
decisamente superiori in termini di tenuta di strada,
maneggevolezza, comfort acustico e termico.
L’architettura ottimizzata per la versione elettrica mantiene
invariati i volumi sia dell’abitacolo che del bagagliaio(1):
nessuna rinuncia, solo un piacere di guida inedito!

(1)

Volume del bagagliaio sopra il piano di carico.
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U N ’A M P I A S C E LTA D I M O T O R I A D A LTA E F F I C I E N Z A .
I motori termici Euro 6(1) di ultima generazione sono più efﬁcienti e performanti che mai. Tutti hanno la funzione Stop&Start di serie
e il ﬁltro antiparticolato, sia i Diesel BlueHDi che i benzina PureTech. Tra questi, anche una versione PureTech 155 CV EAT8
per provare l’emozione di una guida ancora più sportiva.

(1)

Nuova norma sulle emissioni Euro 6 (Euro 6d, Euro 6d-TEMP) entrata in vigore il 1° settembre 2019.
Consumi ciclo combinato (WLTP): da 4,3 a 6,8 l/100 km - Emissioni CO2 (WLTP): da 113 a 153 g/km. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP.
I dati possono variare in funzione delle condizioni effettive di utilizzo e in base a diversi fattori come: equipaggiamenti speciﬁci, optional e tipo di pneumatici.
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I L M A S S I M O D E L P I AC E R E D I G U I DA .
Elastico e reattivo, il cambio automatico a 8 velocità EAT8(1) a comando elettrico
ad impulsi si governa comodamente con le palette al volante. La tecnologia Quickshift
garantisce cambi di marcia rapidi e ﬂuidi, per un comfort di marcia superiore e senza scatti,
anche alle basse velocità.

(1)

Efﬁcient Automatic Transmission 8. Disponibile secondo le motorizzazioni.
SUV Peugeot 2008 può anche essere equipaggiato con il cambio manuale a seconda delle motorizzazioni.
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SENSAZIONI ELETTRIZZANTI.
Sperimentate il piacere inimitabile della guida elettrica, la silenziosità di marcia, l’assenza di vibrazioni di SUV Peugeot e-2008.
Il motore da 100 kW (136 CV) è ﬂuido, dinamico e ha un’accelerazione istantanea, grazie alla coppia di 260 Nm
immediatamente disponibile. La batteria ad alta capacità - 50 kWh(1) - garantisce un’autonomia ﬁno a 320 km WLTP(2),
senza emissioni di CO2. Potete selezionare la modalità di guida che desiderate (Normal, Eco o Sport) e attivare la modalità Brake(3),
che permette di limitare gli interventi sul pedale del freno, favorendo la ricarica della batteria in decelerazione.
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(1)
Batteria inclusa con garanzia di 8 anni o 160.000 km per il 70% della capacità di carica. (2) Autonomia della batteria ﬁno a 320 km (WLTP). L’autonomia della batteria
può variare in funzione delle condizioni reali di utilizzo (condizioni climatiche, stile di guida, ecc.). Emissioni di CO2: 0 g/km in marcia. (3) La funzione Brake (freno motore)
offre 2 modalità di recupero dell’energia in frenata, consentendo la ricarica della batteria (moderata o aumentata).

LA RICARICA FLESSIBILE.
Per la ricarica avete molte soluzioni: la presa domestica sia a domicilio che sul luogo di lavoro, oppure le stazioni di ricarica pubbliche
che ricaricano l’80% della batteria in meno di 30 minuti(1). L’abbonamento Free2Move vi permette di accedere a una rete di oltre
130.000 colonnine in Europa, per poter viaggiare nella massima tranquillità. La ricarica si può anche programmare sul Touchscreen 10"
o sul vostro smartphone con l’app MyPeugeot®(2).
(1)
Ricarica dell’80% della batteria in 30 minuti presso una colonnina pubblica da 100 kW.
I tempi di ricarica possono variare secondo il tipo e la potenza della colonnina, la temperatura esterna, la temperatura della batteria.
(2)
Il veicolo deve essere connesso per attivare la ricarica a distanza.
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Y O U R O W N TO U C H .

ARRICCHITELA.
Accessori utili e belli, realizzati per aumentare il vostro comfort
e la sicurezza a bordo: potete trovarli in concessionaria o sul sito
https://www.peugeot.it/post-vendita/ricambi-e-accessori/accessori-peugeot.html

1 - Porta-biciclette da tetto
2 - Griglia verticale per cani
3 - Seggiolino bambini
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E L E G A N Z A S P O R T I VA .
I materiali nobili degli allestimenti interni(1)
sono stati scelti con estrema cura.
Ogni allestimento è pensato per offrire
ambienti eleganti, abbinati alle tinte
più ricercate del momento.

1. Tessuto Pneuma Nero
2. Tessuto Cozy Grigio Antracite & TEP Nero
3. Tessuto Capy&TEP Nero
4. Pelle Nappa Nera
5. Alcantara Nero&TEP Nero
6. Alcantara Grigio & TEP Nero
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(1)
(2)

Di serie, in opzione o non disponibili secondo le versioni.
Disponibile solo su versione GT PACK elettrica.

BRILLANTE E PERSONALE.
Potete scegliere in una gamma di tinte pastello,
metallizzate, speciali o madreperla.
I tre colori distintivi di SUV Peugeot 2008 valorizzano tutto
il suo dinamismo: Rosso Elixir, Blu Vertigo e Orange Fusion(2).

Bianco Banchisa(1)

(1)

Disponibile o non disponibile in opzione
a seconda dell'allestimento e dell'alimentazione.
(2)
Di serie.

Orange Fusion(2)

CERCHI
VA L O R I Z Z A N T I .
I cerchi di SUV Peugeot 2008 contribuiscono
a donare stile e dinamicità.
Leggeri e aerodinamici, i cerchi da 18"(1) contribuiscono
a ridurre i consumi e le emissioni di CO2 e conferiscono
a SUV 2008 un look ancora più sportivo.
Cerchi 16" NOLITA bi-ton
Nero Onyx & Grigio Eclat
(1)
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Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni.

Cerchi in lega 16" ELBORN
Grigio Antracite, vernice brillante

Grigio Platinium(1)

Rosso Elixir(1)

Cerchi in lega 17" SALAMANCA bi-ton
diamantati & Nero Onyx, vernice brillante

Nero Perla(1)

Blu Vertigo(1)

Cerchi in lega 18" BUND bi-ton
diamantati & Nero Onyx, vernice brillante
con inserto Grigio Storm mat

Grigio Artense(1)

Bianco Madreperla(1)

Cerchi in lega 18" EVISSA bi-ton
diamantati & Nero Onyx,
vernice Black Mist con inserto Nero Onyx
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I L M O N D O P E U G E O T.
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.

PE
EUGEOT
EUGEOT
T

ECOS
SERVIC
CES
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.
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