NUOVO
SUV PEUGEOT 3008

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

dettaglio è stato concepito per rendere sempre più intuitiva e più

e innovazione. Oggi, il marchio del Leone è impegnato nella creazione

esclusiva questa esperienza. Ma soprattutto, Peugeot significa oggi

di una gamma di modelli dal design avveniristico, capaci di offrire

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

un’esperienza sensoriale che va ben oltre il piacere di guida.

ad essere al centro dei nostri progetti.
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D E S I G N D I S T I N T I V O.

R A F F I N AT O E D I N A M I C O .
La linea di Nuovo SUV Peugeot 3008 mette subito in luce il suo carattere deciso, perfetto equilibrio di forza
e di mitezza. Il frontale potente e raffinato, con la sua calandra verticale senza profilo che si estende verso
i proiettori anteriori, incarna i codici estetici di domani.
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FORTE PERSONALITÀ.
La ﬁrma luminosa anteriore include di serie i fari LED impreziositi dai caratteristici DRL
ad “artiglio”, riconoscibili sin dal primo sguardo, così come i fari Full LED dotati
di funzione “EVS” per gli allestimenti superiori.

* L’illuminazione Statica Direzionale, che migliora la visibilità in curva in condizioni di scarsa luminosità,
è disponibile di serie su GT e GT Pack.
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N U O V I FA R I P O S T E R I O R I .
Anche il posteriore evolve con i nuovi fari Peugeot Full LED di nuovo disegno,
che riproducono i caratteristici tre “artigli” ora in 3D, completati da indicatori di direzione
a scorrimento. I fari sono ricoperti da un vetro trasparente oscurato fumé, che prolunga
idealmente la fascia nero lucido alla base del lunotto per tutta la larghezza del veicolo,
conferendo ancora maggior imponenza e sportività.
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C A R AT T E R E E S C L U S I V O .
I cerchi in lega diamantati da 19’’ San Francisco* dal design inedito, le protezioni sui passaruota,
gli inserti alla base delle portiere rinforzano il senso di robustezza mantenendo uno spiccato dinamismo delle linee.
E per i più esigenti in fatto di stile, ecco la forza e l’eleganza esclusiva della versione «Black Pack**».
* Di serie su 3008 GT Pack e GT Pack Hybrid.
** In opzione su GT e GT Pack.
*** Calandra e Leone con effetto «Dark Chrome» - monogrammi «3008», «GT», «PEUGEOT» e barre al tetto in nero satinato; - gli inserti alla base delle portiere, le ﬁniture del cofano,
del tetto e dello spoiler posteriore e l’inserto del paraurti posteriore sono dipinti in tinta nero lucido;- cerchi speciali in alluminio diamantati ‘Washington’ 19'' in tonalità Black Onyx
lucido con vernice Speciale Black Mist.
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UNA NUOVA ERA
D I M O D E R N I TÀ .

E L E G A N Z A E P R E S TA Z I O N I .
Con Nuovo SUV 3008 Hybrid plug-in ha inizio un viaggio indimenticabile.
Abitabilità interna e confort di un SUV a motore termico, ma sensazioni moltiplicate grazie
al silenzio della modalità Electric e alla guida ﬂuida, senza vibrazioni. Nuovo SUV 3008 Hybrid
plug-in ha un design audace, inconfondibile, capace di sposare perfettamente
eleganza e high-tech.
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PERSONALITÀ UNICA.
I badge Hybrid* o Hybrid4** sui montanti anteriori sottolineano l’appartenenza di questo SUV all’universo tecnologico innovativo
degli ibridi plug-in. Per consentire l’accesso alle zone a trafﬁco limitato, quando il veicolo è in modalità Electric, un LED azzurro visibile
dall’esterno, si accende sulla parte alta del parabrezza.All’interno, l’esclusivo rivestimento*** mi-TEP Nero Mistral / Alcantara®
Grigio Greval con impunture Aikinite è abbinato ai decori in Alcantara Grigio Greval.
* 2 ruote motrici, 225 cv disponibile a partire da allestimento Allure.
** 4 ruote motrici, 300 cv disponibile a partire da allestimento Allure.
*** Di serie su GT/GT Pack Hybrid / Hybrid4.

13

R I C A R I C A FA C I L E E R A P I D A .
Le soluzioni di ricarica sono molte e tutte semplici, per poter sfruttare i 59 km (WLTP) di autonomia in modalità Electric: a domicilio*,
sul luogo di lavoro*, sulle colonnine pubbliche. Con il servizio ChargeMyCar di Free2Move Services** e la card di ricarica,
avete accesso a una rete di oltre 188.000 stazioni di ricarica in Europa.
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* Con presa standard (3,7 kW, 8 A), o con installazione di una Wall Box (7,4 kW, 32 A).
** Free2Move Services è un’app a pagamento per mobile e Touchscreen (fatta salva la compatibilità dello smartphone) che facilita la ricarica dei veicoli elettrici.

S E N S A Z I O N I A M P L I F I C AT E .
Con Nuovo SUV 3008 Hybrid plug-in potete programmare sul vostro smartphone il pre-condizionamento*
dell’abitacolo (caldo e freddo), controllare il livello di carica della batteria*, attivare la ricarica da remoto* e pianiﬁcare
i vostri itinerari consultando presenza delle colonnine di ricarica sul percorso**.

* Connessione tramite app gratuita MyPeugeot.
** Connessione tramite app a pagamento di Free2Move.
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ESPERIENZA ESTESA .

C O N N E T T I V I T À I L L I M I TATA .
Impostate e seguite il vostro itinerario sul nuovo luminoso Touchscreen capacitivo o sul quadro strumenti digitale. Grazie alla 3D Connected Navigation
con TomTom® Trafﬁc*, sarete informati in tempo reale su tutto ciò che vi serve: la situazione del trafﬁco, il meteo,le zone a rischio, i tempi di percorrenza.
Con la funzione Mirror Screen**, potete utilizzare le applicazioni e le funzioni compatibili del vostro smartphone direttamente dal Touchscreen dell’auto.
* 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.
L’abbonamento per 3 anni a questi servizi è incluso nel costo dell’auto e può poi essere rinnovato a pagamento.
** Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni. La tecnologia Mirror Screen è compatibile con le app certiﬁcate Apple CarPlayTM o Android Auto®. Le applicazioni sono in funzione sullo smartphone,
ma sono mostrate sul display del veicolo, mentre i suoni vengono riprodotti dal sistema audio. Questo permette di accedere alle vostre applicazioni preferite in un formato studiato appositamente per l’utilizzo
durante la guida. Durante la marcia, alcune funzioni vengono disconnesse. 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
*** Ricarica ad induzione per gli apparecchi compatibili con le norme Qi.

L’ E S P E R I E N Z A U N I C A D I N U OVO P E U G E OT i - CO C K P I T ® .
Lo spettacolare posto guida di Nuovo SUV Peugeot 3008 con il suo Peugeot i-Cockpit® è tutto da scoprire. Il volante multifunzione
di dimensioni ridotte offre sensazioni più intense e maggiore manovrabilità. Il nuovo Touchscreen 10" HD abbinato alla navigazione
3D con riconoscimento vocale si avvale della tecnologia “multi-touch”. Gli eleganti tasti cromati “Toggle Switches” offrono
un accesso rapido e intuitivo alle varie funzioni del sistema infotainment.
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T U T TO S OT T ’ O CC H I O.
Head-up Digital Display da 12,3’’ ad alta deﬁnizione, conﬁgurabile* e personalizzabile* molto facilmente,
vi permette di non distogliere mai lo sguardo dalla strada.
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* Preferibilmente quando il veicolo è completamente fermo.

L’ U N I V E R S O I B R I D O.
Nelle versioni Hybrid plug-in, il Peugeot i-Cockpit® incorpora un universo interamente dedicato,
che permette di visualizzare informazioni speciﬁche di guida nel quadro strumenti digitale (modalità di guida,
livello di carica elettrica e autonomia) e, sul Touchscreen, le statistiche di consumo energetico (elettrico e carburante).
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M A S S I M O C O N F O R T.
Immersi in un abitacolo luminoso, anche nelle giornate più cupe,
grazie al grande tetto apribile panoramico*, lasciatevi avvolgere
dai sedili certiﬁcati AGR** con funzione massaggio* e dal suono
perfetto dell’impianto Hi-Fi FOCAL®*. Grazie al sistema mani libere*,
potete aprire e chiudere il portellone anche con le mani occupate,
rendendo semplici tutte le operazioni di carico e scarico:
basta un piccolo gesto del piede sotto il paraurti.
Potete crearvi il vostro spazio ideale con il sistema «Magic Flat***»
e la panchetta reclinabile 2/3-1/3, che vi regala un pianale
completamente piatto. Avete a disposizione vani portaoggetti
ovunque e potete caricare oggetti anche molto lunghi,
perché il sedile passeggero si può reclinare completamente****.

* Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni.
** Sedili AGR (Aktion Gesunder Rücken: Associazione tedesca per la salute della schiena).
Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni.
*** Solo sulle versioni 3008 a motore termico.
**** Di serie o non disponibile secondo le versioni.
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TECNOLOGIA
INTELLIGENTE .

T E C N O L O G I A I N T U I T I VA .
I molti aiuti alla guida di ultima generazione rafforzano ulteriormente
il confort e la sicurezza di Nuovo SUV Peugeot 3008, accompagnandovi
alla scoperta della guida semi-autonoma: riconoscimento esteso dei pannelli
stradali, Cruise Control Adattivo «ACC», Stop&Go*, assistenza al parcheggio*,
mantenimento in carreggiata, sorveglianza attiva degli angoli ciechi.
Sono tutte garanzie di una guida serena, in ogni condizione di marcia.
Di notte o al buio, il sistema esclusivo «Night Vision**» con videocamera
a infrarossi, può individuare la presenza di pedoni o di animali fino
a 200 metri davanti al veicolo, oltre la portata dei fari e vi avvisa
con un segnale sonoro. Anche la frenata automatica di emergenza
entra in funzione se pedoni o ciclisti vengono individuati a lato
del veicolo in condizioni di scarsa visibilità.

* Solo con cambio automatico EAT8. Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni.
** Night Vision in opzione su GT e GT Pack.
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E S P E R I E N Z A A M P L I F I C ATA .
La versione Hybrid4, con le sue 4 ruote motrici, regala prestazioni, emozioni e una motricità
ottimizzata sia su strada che su terreni difficili. Il risultato è un’aderenza sempre sicura,
che si viaggi sul bagnato, sulla neve, sul fango o su terreni sabbiosi o sconnessi.
Se la potenza richiesta e la carica della batteria lo permettono, la modalità 4WD*
può anche essere utilizzata solo in elettrico.
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* 4WD (4 Wheel Drive): 4 ruote motrici.
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M A N T E N E T E I L CO N T R O L LO.
Advanced Grip Control disponibile su Nuovo SUV Peugeot 3008 è un pacchetto composto da un sistema antipattinaggio*,
da pneumatici specifici** e dall’Hill Assist Descent Control***. Adatta l’aderenza del veicolo a qualsiasi condizione del terreno,
anche le più difficili, come neve, fango, sabbia.
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* 4 modalità: normal, neve, fango, sabbia. In opzione o non disponibile secondo le versioni su 3008 PureTech e BlueHDi.
** Pneumatici invernali e/o Fango e neve.
*** Derivato dai modelli 4x4, è un sistema che in partenza o ripartenza regola automaticamente la velocità in funzione della pendenza,
con una messa in moto progressiva e controllata senza azioni sull’acceleratore o sul freno.
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THE POWER
O F C H O I C E *.

* The power to choose

U N ’ E S P E R I E N Z A D I G U I D A T U T TA N U O VA .
I motori ibridi plug-in vi regalano sensazioni mai provate, con una brillantezza inedita dovuta anche
alle 4 diverse modalità di guida a disposizione*: ELECTRIC, HYBRID, SPORT e 4WD. Con la funzione Brake,
viene recuperata l’energia nelle decelerazioni, staccando il piede dall’acceleratore senza premere il freno:
in questo modo si aumenta l’autonomia in percorrenza solo elettrica.
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* Electric: modalità 100% Electric ﬁno a 135km/h (zero emissioni e silenzioso). - Hybrid: funzionamento alternato o contemporaneo dei due motori,
a seconda delle condizioni e dello stile di guida. - Sport: entrambi i motori al massimo della loro efﬁcienza per ottenere prestazioni entusiasmanti.
- 4WD: motricità migliorata, funzione disponibile solo sulla versione Hybrid4 (4 ruote motrici e potenza combinata dei motori termico ed elettrici da 300 cv).

L ’ I B R I D O P L U G - I N , U N A P O L I VA L E N Z A I N E G U A G L I A B I L E .
Nuovo SUV Peugeot3008 Hybrid plug-in è disponibile in versione Hybrid** (2 ruote motrici, 225 cv) e in versione Hybrid4* (4 ruote motrici, 300 cv).
La capacità della batteria permette di percorrere in modalità Electric ﬁno a 56 km WLTP*** nella versione Hybrid e ﬁno a 59 km WLTP***
nella versione Hybrid4.
* Associa un motore benzina PureTech da 132 kW/180 cv a un motore elettrico da 80 kW/110 cv – valore WLTP compreso tra 1,3 e 1,8 l/100km e valore di CO2 compreso tra 29 e 42 g/km, a seconda delle
opzioni di equipaggiamento del veicolo. ** Associa un motore benzina PureTech da 147kW/200cv a 2 motori elettrici da 80kW/110cv - valore WLTP compreso tra 1,2 e 1,7 l/100 km e valore di CO2 compreso
da 28 a 39 g/km, a seconda delle opzioni di equipaggiamento del veicolo. *** I valori dei consumi, delle emissioni di CO2 e dell’autonomia rispettano la procedura WLTP, a cui si adeguano i veicoli prodotti
a partire dal 1° settembre 2018. Questa procedura sostituisce la precedente procedura europea NEDC. Le condizioni di prova sono più realistiche: in molti casi quindi i valori risultano più elevati di quelli
misurati con la procedura NEDC. Inoltre, tali valori possono variare a seconda delle condizioni d’uso reali e di altri fattori, quali la frequenza delle ricariche, lo stile di guida, la velocità, l’equipaggiamento,
il tipo e le condizioni degli pneumatici, la temperatura esterna e la temperatura all’interno dell’auto. Per ulteriori approfondimenti, consultare il sito www.peugeot.it

M OTO R I P U R E T E C H E B l u e H D i .
Nuovo SUV Peugeot 3008 dispone di un’ampia gamma di motorizzazioni* benzina PureTech e Diesel BlueHDi, sia con cambio manuale
a 6 marce che con cambio automatico a 8 marce EAT8**. Sono motori dotati di sistema Stop&Start, che abbinano alte prestazioni,
consumi contenuti e massimo piacere di guida.
CONSUMI ED EMISSIONI DI CO2. Dati stimati, passibili di variazioni in funzione del modello e dalla gamma.
Valori WLTP(1): Consumi di carburante da 4,6 a 7,8 in ciclo combinato, WLTP (l/100 km) – Emissioni di CO2 (ciclo combinato) WLTP: da 122 a 178(g/km).
(1) I valori dei consumi e delle emissioni di CO2 rispettano la procedura WLTP, a cui si adeguano i veicoli prodotti a partire dal 1° settembre 2018. Questa procedura sostituisce la precedente procedura europea
NEDC. Le condizioni di prova sono più realistiche: in molti casi quindi i valori risultano più elevati di quelli misurati con la procedura NEDC. Inoltre, tali valori possono variare a seconda delle condizioni d’uso reali
e di altri fattori, quali l’equipaggiamento, il tipo e le condizioni degli pneumatici, lo stile di guida, la velocità, la temperatura esterna e la temperatura all’interno dell’auto.
Per ulteriori approfondimenti, consultare il sito www.peugeot.it
** EAT8 (Efﬁcient Automatic Transmission 8): cambio di velocità automatico a 8 rapporti, di serie, in opzione o non disponibile secondo le motorizzazioni e le versioni.

C A M B I O A U T O M AT I C O E AT 8 .
Il cambio automatico EAT8*, con palette al volante e comando elettrico, garantisce,
grazie alla tecnologia Quickshift, passaggi di marcia più rapidi e ﬂuidi. Un’ottimizzazione
della trasmissione che riduce i consumi e aumenta il confort di marcia, moltiplicando
il piacere di guida.

* EAT8 (Efﬁcient Automatic Transmission 8): cambio di velocità automatico a 8 rapporti, di serie,
in opzione o indisponibile secondo le motorizzazioni e le versioni.
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C R E AT E I L
V O S T R O S PA Z I O.

1

3

2

4

L O S T I L E C H E V I A P PA R T I E N E .
Pratico, comodo, intelligente. Nuovo SUV 3008 vi offre un mondo di accessori
per personalizzare e mantenere in perfetta forma la vostra auto.
Con una gamma speciﬁcamente dedicata al 3008 Hybrid plug-in.
1. Borsa per cavi
2. Paraspruzzi anteriori e posteriori
3. Portasci da tetto
4. Porta bicilette da tetto
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2
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LIFESTYLE 3008.
Scoprite la collezione Lifestyle, ispirata al mondo di Nuovo SUV 3008.
Consultate l’elenco completo dei prodotti Peugeot Lifestyle sul sito www.peugeot.it
1- Camicia donna con logo tono su tono
2- Borraccia isotermica
3- Lunch box in ﬁbra vegetale con coperchio
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UN AMBIENTE
ACCO G L I E N T E .
Rivestimenti eleganti, materiali alto di gamma come Alcantara®
o pelle Nappa(1) con inserti plancia in legno di Tiglio scuro
–e Alcantara Grigio Gréval(2).

1

1 - Tessuto MECO(1)
2 - Misto Tep/Tessuto COLYN con impunture Verde Mint(2)
3 - TEP/Alcantara® Grigio Greval(3)
4 - TEP / Alcantara® Nero Mistral(4)
5 - Pelle Nappa Mistral con impunture Tramontana(5)
6 - Pelle Nappa Rosso(6)

(1)
In opzione – Per ulteriori dettagli su pelle e altri materiali consultare
le caratteristiche tecniche o il sito www.peugeot.it
(2)
Di serie su GT e GT Pack Plug-in Hybrid.

(1)

Di serie su Active / Active Pack
Di serie su Allure / Allure Pack
(3)
Di serie su GT Hybrid/ GT Pack Hybrid
(4)
Di serie su GT/GT Pack
(5)
In opzione su GT/GT Pack
(6)
In opzione su GT/ GT Pack
(2)
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2

6

3

4

5

SCEGLIETE IL
VO ST R O CO LO R E .
Disponibili per voi 7 tinte distintive.

Blu Celebes*
* Di serie.
** In opzione.

E A B B I N AT E I L T U T T O .
Il vostro Nuovo SUV Peugeot 3008 è equipaggiato
con eleganti cerchi in lega da 17, 18 o 19 pollici.

(1)

Di serie su Active/Active Pack
Di serie su Allure/Allure Pack
(3)
Di serie sulle versioni GT
(4)
Di serie in presenza di opzione Advanced Grip Control
(5)
Di serie sulle versioni GT Pack
(6)
Di serie in presenza di Black Pack su GT/ GT Pack
(2)
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Cerchi in lega 17’’
CHICAGO(1)

Cerchi in lega 18’’
DETROIT(2)
bi-tono diamantati Grigio Storm

Grigio Artense**

Grigio Platinium**

Nero perla**

Blu Vertigo**

Bianco Madreperla**

Rosso Ultimate**

Cerchi in lega 18’’
DETROIT(3)
bi-tono diamantati Nero Onyx

Cerchi in lega 18’’
LOS ANGELES(4)
bi-tono diamantati
Grigio Haria

Cerchi in lega 19’’
SAN FRANCISCO(5)
bi-tono diamantati
Nero Onyx mat

Cerchi in lega 19''
WASHINGTON
diamantati Nero Onyx Black Mist(6)
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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.
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/

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.

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.

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.

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.

VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI,
IL NOSTRO IMPEGNO IN 10 PUNTI
1. 8 ANNI DI GARANZIA O 160.000 KM
PER LA BATTERIA DEL MOTORE.
2. PEUGEOT ASSISTANCE: per guidare
in serenità 24/24 e 7/7.
3. E-EXPERT CENTER: i nostri esperti si
prendono cura dell’auto e rispondono
a tutte le vostre domande.
4. e-SERVICE CONTRACT: tutte le operazioni di
manutenzione, ricambi e servizi sono inclusi.
5. SOLUZIONI DI RICARICA CERTIFICATE:
una gamma completa di Wall Box
installati da professionisti.
6. SOLUZIONI DI MOBILITÀ: proposte
valide in tutte le circostanze.

7. AGGIORNAMENTO COSTANTE DEI
SOFTWARE: per godere sempre della
miglior esperienza di guida possibile.
8. RICARICA DELL’AUTO ALL’80 %
ad ogni intervento.
9. PREVENTIVI E APPUNTAMENTI ONLINE:
prenotazioni più semplici e possibilità
di tenere sotto controllo i costi di gestione.
10. AD OGNI INTERVENTO L’AUTO VIENE
PULITA DA CIMA A FONDO.

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.

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.

Per maggiori informazioni, contattare
la concessionaria o consultare il sito
www.peugeot.it

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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