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Da oltre 210 anni, PEUGEOT è sinonimo di qualità 

produttiva, creatività e innovazione. Oggi, il Marchio 

del Leone è impegnato nella creazione di una gamma 

di modelli dal design avveniristico, capaci di offrire 

un’esperienza sensoriale che va ben oltre il piacere di 

guida. Ergonomia, materiali, connettività, efficienza 

tecnologica: ogni dettaglio è stato concepito per 

rendere sempre più intuitiva e più esclusiva questa 

esperienza. Ma soprattutto, PEUGEOT significa oggi 

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

è, e continuerà ad essere, al centro dei nostri progetti.
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INFLUENCED BY NO-ONE

Con il nuovo logo posto al centro della nuova 

calandra, nuova PEUGEOT 308 SW si presenta 

con un design dalle linee potenti, sottolineate 

dal cofano allungato e dal parabrezza 

arretrato. Le proporzioni audaci, lo stile 

espressivo e la silhouette affusolata e 

sensuale rivelano una personalità originale 

e già perfettamente definita, che sfugge a 

ogni stereotipo e privilegia la praticità e la 

modularità. Grazie al suo aspetto sportivo, 

elegante e intrigante, sottolineato dalla 

raffinata firma luminosa e dal nuovo logo, 

nuova PEUGEOT 308 SW possiede una 

struttura compatta e generosa. 
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IL NUOVO LOGO PEUGEOT

Il nuovo logo PEUGEOT, simbolo di un’identità 

inconfondibile racchiude in sé passato, 

presente e futuro. Il nuovo logo, posto al centro 

della calandra, sui parafanghi anteriori(1) e sul 

portellone posteriore, aggiunge un tocco di 

modernità alla silhouette carismatica di  

nuova 308 SW.  Conferma il desiderio di 

qualità, atemporalità che il Brand nei suoi 210 

anni di storia e innovazione, offre ai suoi clienti.

(1) Di serie sulle versioni GT e GT Pack.



GRUPPI OTTICI ANTERIORI

La nuova PEUGEOT 308 SW presenta la nuova 

firma luminosa del Marchio con gruppi ottici 

più sottili ed è equipaggiata con proiettori Full 

LED(1) o con tecnologia PEUGEOT Matrix LED(2), 

che agevolano la guida notturna.  

Le luci diurne a forma di artiglio intensificano  

lo sguardo felino della Nuova PEUGEOT 308 SW.  

(1) Disponibile di serie secondo le versioni.  

(2)  Di serie sulle versioni GT e GT PACK. Regolazione automatica 

dell’orientamento dei fari che permette di guidare più spesso con 

gli abbaglianti.



FARI POSTERIORI

Posteriormente, i fari Full LED 3D ad artiglio 

con accensione sequenziale(1) dimostrano  

il carattere tecnologico e moderno di nuova 

PEUGEOT 308 SW. Perfettamente integrati, 

evidenziano la linea potente e aerodinamica, 

ottimizzata dal tetto ribassato e dal 

restringersi dell’abitacolo in corrispondenza  

dei passaruota.  

I cerchi di nuova PEUGEOT 308 SW, 

selezionati per la loro efficienza e le ottime 

prestazioni su strada, forniscono un’ulteriore 

conferma del temperamento atletico della 

nuova PEUGEOT 308 SW. Di norma montano 

pneumatici di Classe A e A+(2). 

(1) Di serie sulle versioni GT e GT Pack. 

(2) Gli pneumatici di Classe A e A+ offrono maggiore  

efficienza e riduzione dell’usura. In base alla destinazione. 



PROFILO E VOLUMI

Il profilo al contempo atletico ed elegante della nuova 

PEUGEOT 308 SW è caratterizzato da una linea 

aerodinamica e da un posteriore muscoloso che fa 

intuire la grande capacità del bagagliaio(1). L’accesso 

al bagagliaio è agevolato dal portellone motorizzato 

“handsfree”(2) che si apre e si chiude semplicemente 

muovendo un piede. Le eleganti barre al tetto con finitura 

nero lucido(3) definiscono con eleganza la fluidità della 

silhouette allungata. 

(1) Volume del bagagliaio: da 608 litri con il pianale abbassato fino a 1634 litri 

con i sedili posteriori ripiegati, secondo le versioni. La funzione Magic Flat 

permette di ripiegare i sedili posteriori con un solo gesto direttamente dal 

bagagliaio in modo da avere a disposizione il pianale piatto. 

(2) Disponibile di serie, in opzione o non disponibile, secondo le versioni. 

(3) Di serie sulle versioni GT e GT Pack.
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L’ESPERIENZA DI BORDO 

INTUITIVA E TECNOLOGICA

Nuova PEUGEOT 308 SW presenta l’ultima 

generazione del PEUGEOT i-Cockpit® 

ergonomico, intuitivo e super connesso. 

Elemento irrinunciabile del Marchio in termini 

di sicurezza e di qualità di vita a bordo, è stato 

totalmente ripensato per offrire al conducente e a 

tutti i passeggeri ancor più ergonomia, eleganza 

e tecnologia. Nuovo volante compatto super-

maneggevole riscaldato(1), quadro strumenti 

Head-up Digital display e touchscreen centrale 

con l’innovativa tecnologia di infotainment 

PEUGEOT i-Connect: ognuno potrà vivere 

un’esperienza di bordo unica e assolutamente 

personalizzabile. 

(1) Funzione riscaldamento: disponibile di serie,  

in opzione o non disponibile, secondo le versioni.
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REINVENTARE LA CONNETTIVITÀ DI BORDO

Il fulcro della connettività di bordo è l’innovativo touchscreen capacitivo HD da 10’’ comprensivo della nuova 

tecnologia di infotainment PEUGEOT i-Connect. Permette una visualizzazione multifinestra e contiene widget e 

scorciatoie che ne rendono l’uso ancora più immediato ed intuitivo.  PEUGEOT i-Connect consente un’esperienza 

realmente personalizzata grazie a: gestione dei profili(1), funzione Mirrorscreen wireless(2), possibilità di collegare 

due smartphone contemporaneamente(3) e nuovi PEUGEOT i-Toggles programmabili per accedere alle funzioni 

utilizzate più frequentemente(4). Tutto concorre alla massima personalizzazione dell’esperienza di bordo. 

La navigazione connessa(5) fornisce l’aggiornamento automatico delle mappe TomTom®, del traffico in tempo  

reale e delle zone di pericolo mediante i servizi TomTom(6), consentendo di viaggiare tranquilli e sereni.

(1) Ognuno può definire il proprio profilo e salvare i parametri favoriti di visualizzazione, condizioni ambientali e regolazioni (fino a 8 profili). (2)  La funzione Mirrorscreen 

permette di duplicare le applicazioni dello smartphone compatibili nel display centrale. Disponibile di serie. (3)  Fino a due smartphone collegati contemporaneamente in 

Bluetooth (chiamata, multimedia). (4)  Ogni tasto i-Toggle è una scorciatoia di tipo touch personalizzabile che attiva un’azione nel display centrale (destinazione scelta, 

regolazione del clima, numero di telefono più contattato, stazione radio, lancio di un’app …). Disponibile di serie dall’allestimento ALLURE. (5) Con la tecnologia PEUGEOT 

i-Connect Advanced, disponibile di serie dalle versioni Allure o in opzione nelle versioni Active Pack. La navigazione connessa include il riconoscimento vocale. (6) Disponibile 

secondo le destinazioni. I servizi TomTom® permettono di visualizzare in tempo reale tutti le informazioni essenziali per la guida: traffico in tempo reale, stazioni di servizio, 

parcheggi, meteo, ricerca locale e zone di pericolo (secondo la legislazione del paese). L’abbonamento a tutti questi servizi è incluso per tre anni; dopo di che, può essere 

esteso o rinnovato online (a pagamento).
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QUADRO STRUMENTI CON HEAD-UP DISPLAY

L’Head-up Digital Display da 10” permette di visualizzare le informazioni di guida all’altezza degli occhi, 

senza distogliere lo sguardo dalla strada. Il nuovo volante compatto super-maneggevole consente di 

impostare il contenuto(1) e la modalità di visualizzazione del quadro strumenti e del display centrale.  

L’Head-up Digital 3D Display(2) seleziona le informazioni più importanti e le visualizza in primo piano,  

come un ologramma, affinché siano perfettamente leggibili. 

(1) Al volante troviamo comandi singoli e a gruppi che facilitano l’accesso all’impostazione del quadro strumenti, del display centrale  

e anche delle funzioni principali del veicolo (navigazione, radio, telefono, aiuti alla guida, ...).  

(2) Disponibile di serie, in opzione o non disponibile, secondo le versioni.



Hi-Fi FOCAL

lmpianto audio Hi-Fi Focal(1), un vero top di gamma 

con i suoi 10 altoparlanti, nuovo amplificatore a 12 vie 

e trattamento digitale sonoro ARKAMYS. L’eccezionale 

qualità acustica rende possibile godere di un suono puro  

e ben definito. 

(1) Focal® è un marchio francese leader mondiale nella produzione di soluzioni  

ad alta fedeltà. Disponibile in opzione o non disponibile, secondo le versioni.

COMFORT DELLA SEDUTA

Nuova PEUGEOT 308 SW è stata intelligentemente riprogettata per offrire 

a tutti i passeggeri il miglior compromesso tra praticità e spazio interno, 

senza mai tradire il suo stile unico. Dai comodi sedili anteriori certificati AGR(1)

riscaldati(2) e massaggianti(3), si apprezza la qualità delle finiture e l’estetica dei 

materiali scelti per gli interni(4), tra cui tessuto, Alcantara®, pelle trapuntata o 

nappa colorata.

(1) Aktion Gesunder Rücken (Associazione tedesca per la salute della schiena): marchio tedesco che valuta sia 

l’ergonomia, sia l’ampiezza delle regolazioni. Disponibile di serie, in opzione o non disponibile, secondo le versioni. 

(2) Disponibile di serie o in opzione, secondo le versioni. (3) I sedili massaggianti sono composti da 8 tasche 

pneumatiche con 5 programmi di massaggio. Disponibile di serie, in opzione o non disponibile, secondo le versioni. 

(4) Disponibile di serie, in opzione o non disponibile, secondo le versioni. Pelle e altri materiali: per i dettagli degli interni  

in pelle, consultare le caratteristiche tecniche disponibili presso il punto vendita oppure sul sito internet.

TETTO PANORAMICO APRIBILE

Per rendere piacevole qualsiasi tragitto, breve o lungo che sia, la nuova 

PEUGEOT 308 SW è dotata di tetto panoramico apribile(1) che permette  

di godere al massimo della luminosità e delle meraviglie dei luoghi che  

si attraversano.

(1) Disponibile in opzione sulle versioni GT e GT Pack.
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NUOVA CONSOLE CENTRALE

La nuova console centrale, dal design ergonomico e minimalista, integra un nuovo comando del cambio 

automatico a 8 rapporti EAT8(1). Tutti i comandi dinamici del veicolo sono posizionati sul lato del conducente, 

a portata di mano. Senza la leva del cambio(2), la console ospita più vani di alloggiamento(3) e anche una zona 

dedicata alla ricarica wireless(4) dello smartphone. 

(1) Secondo la motorizzazione. Nuova PEUGEOT 308 SW può anche montare il cambio manuale a 6 rapporti BVM6.  

(2) Con le motorizzazioni dotate di comando del cambio automatico di velocità EAT8. 

(3) 2 portalattina e fino a 14 litri di spazio nei vani di alloggiamento.  

(4) Ricarica a induzione per gli apparecchi compatibili con la norma Qi. Disponibile di serie, in opzione o non disponibile, secondo le versioni. 

. 

OLTRE IL BENESSERE 

Il gusto della purezza respiro dopo respiro. La qualità della filtrazione dell’aria nell’abitacolo 

è assicurata dal sistema Clean Cabin(1). L’illuminazione d’ambiente a LED dell’abitacolo è 

personalizzabile in 8 colori diversi(2) e associata alle diverse modalità di guida.

(1) Sistema di filtrazione dell’aria in ingresso nell’abitacolo. Disponibile di serie sulle versioni GT e GT Pack. 

(2) Disponibile di serie dalle versioni ALLURE.
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DRIVING PLEASURE,  
MORE THAN EVER

Ottima tenuta di strada, facilità e piacere di guida sono 

all’ordine del giorno al volante di nuova PEUGEOT 308 SW.  

E poi, come non lasciarsi tentare dalla guida semi-autonoma 

basata sulla sinergia tra l’Adaptive Cruise Control(1)  

con funzione Stop & Go(2) e il Lane Keeping Assist,  

il sistema attivo di mantenimento in carreggiata(1)?  

Per garantire ancora maggior sicurezza e comfort, sono 

disponibili numerosi aiuti alla guida di ultima generazione  

del Brand, che si avvalgono di nuove tecnologie tra le quali: 

• Nuova telecamera posteriore a 180° ad alta definizione(1). 

• VisioPark 360, l’assistenza al parcheggio a 360°  

  grazie alla presenza di 4 telecamere(1). 

• Blind Spot Monitoring (sorveglianza dell’angolo cieco)  

  ad ampio raggio(1).

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

(2) Con cambio automatico EAT8.
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L’IBRIDO RICARICABILE

Nuova PEUGEOT 308 SW PLUG-IN HYBRID assicura la possibilità  

di circolare a proprio piacimento, anche nelle zone a traffico limitato(1).  

La modalità Electric con la sua accelerazione istantanea, silenziosa e 

quasi priva di vibrazioni offre un piacere di guida davvero ineguagliabile. 

Sono disponibili due motorizzazioni ibride ricaricabili:  

La motorizzazione Plug-In Hybrid 225 e-EAT8 associa:  

• Un motore PureTech da 180 hp (132 kW)(2). 

• Un motore elettrico da 81 kW. 

• Un cambio automatico elettrico a 8 rapporti e-EAT8. 

La motorizzazione Plug-In Hybrid 180 e-EAT8 associa: 

• Un motore PureTech da 150 hp (110 kW)(3). 

• Un motore elettrico da 81 kW. 

• Un cambio automatico elettrico a 8 rapporti e-EAT8. 

La batteria elettrica da 12,4 kWh assicura un’autonoma  

100% elettrica fino a 60 km WLTP(4).

(1) In base alle normative comunali. 

(2) Emissioni di CO₂ miste: da 26 g di CO₂ per km. 

(3) Emissioni di CO₂ miste: da 25 g di CO₂ per km.  

(4) WLTP = Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure - procedura di controllo 

standardizzato a livello mondiale per i veicoli leggeri Questo protocollo dà agli utilizzatori  

una visione più precisa e più realistica dei valori di autonomia in funzione dell’utilizzo reale  

del veicolo. Autonomia in modalità elettrica fino a 60 km in base alle opzioni installate sul 

veicolo. L’autonomia può variare in funzione delle condizioni reali di utilizzo (condizioni 

climatiche, stile di guida…).



AUTONOMIA E TEMPI DI RICARICA

Secondo le versioni, l’autonomia WLTP in modalità Electric  

è omologata tra 59 e 60 km su percorso misto(1) (AER misto WLTP). 

Stima dei tempi di ricarica completa di nuova PEUGEOT 308 SW PLUG-IN HYBRID: 

• 1 ora 55 minuti da una Wall Box (32 A) 7,4 kW(2)

• 7 ore 5 minuti da una presa standard (8 A)(3)

(1) Omologazione WLTP dell’autonomia di PEUGEOT 308 SW PLUG-IN HYBRID in modalità elettrica, secondo l’allestimento e il livello di equipaggiamento: 

tra 59 e 60 km su percorso misto (AER misto WLTP). Valori del ciclo WLTP, secondo il quale i veicoli sono omologati dal 1° settembre 2018, aggiornati il  

2 gennaio 2022. Questi valori sono indicati a fini comparativi. Importante: l’autonomia effettiva può variare considerevolmente in base alle condizioni d’uso 

del veicolo (stile di guida, velocità, peso totale, ecc.), all’utilizzo di alcuni equipaggiamenti (clima, riscaldamento, ecc.), al tipo di pneumatici, alle condizioni 

della strada e climatiche, ecc.  

(2) Con OBC (On Board Charger) monofase (7,4 kW) in opzione.  

(3) Con OBC (On Board Charger) monofase (3,7 kW).

SERVIZI PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA 

Sono stati appositamente ideati numerosi servizi per agevolare gli spostamenti e 

rendere più facile la gestione di nuova PEUGEOT 308 SW PLUG-IN HYBRID, tra questi:  

• Grazie a Charge My Car(1), disponibile nell’ APP di Free2Move, è possibile individuare  

  una stazione di ricarica disponibile e compatibile con la propria auto accedendo alla  

  più grande rete europea di stazioni pubbliche di ricarica, di cui 40.000 in Italia.  

  Tutte le informazioni su https://www.free2move.com/it-IT/charge-my-car. 

• L’app gratuita MyPeugeot® consente di gestire a distanza la ricarica  

  o il precondizionamento termico del veicolo.

(1) Al prezzo di 4,99 euro al mese, più il prezzo delle ricariche.
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OTTIMIZZARE L’AUTONOMIA 

Per salvaguardare l’autonomia della batteria di nuova PEUGEOT 308 SW PLUG-IN HYBRID e personalizzare ulteriormente  

la guida, si deve scegliere tra le 3 modalità di guida quella che meglio risponde alle esigenze proprie e del percorso:     

• Electric: permette di marciare in modalità 100% elettrica(1) fino a 135 km/h.  

• Hybrid: permette di ottimizzare l’utilizzo delle energie garantendo l’alternanza tra modalità elettrica e termica durante la marcia.  

• Sport: mette in gioco tutta la potenza del motore termico e di quello elettrico per erogare il massimo delle prestazioni dinamiche.

(1) La modalità Electric è quella che viene attivata per default alla messa in moto del veicolo.

FRENATA RIGENERATIVA

Il sistema di frenata rigenerativa di nuova PEUGEOT 308 SW PLUG-IN 

HYBRID permette di recuperare l’energia disponibile durante le fasi di 

frenata e di decelerazione, cioè quando si solleva il piede dal pedale 

dell’acceleratore(1). In tal modo, si ricarica parzialmente la batteria ad alta 

tensione, incrementando così l’autonomia del veicolo. La funzione Brake, 

che si attiva con il comando posto sul lato conducente della console 

centrale, permette di rallentare il veicolo senza agire sul pedale del freno.  

Funzionando come freno motore, permette di ricaricare la batteria.

(1) Questa energia da decelerazione, normalmente persa nelle versioni termiche,  

permette di ricaricare la batteria di nuova PEUGEOT 308 SW PLUG-IN HYBRID.
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MOTORI TERMICI

Nuova PEUGEOT 308 SW può essere dotata dei motori termici  

di ultima generazione Euro 6  del Marchio, a benzina PureTech  

o Diesel BlueHDi, associati al cambio manuale a 6 rapporti 

BVM6 o al cambio automatico a 8 rapporti EAT8. Questi motori, 

tutti con funzione Stop&Start, combinano performance, 

consumi ridotti e piacere di guida.
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MATERIALI RAFFINATI 

Nuova PEUGEOT 308 SW si presenta con  

5 possibili allestimenti interni(1) per offrire  

il massimo comfort e praticità a bordo. 

(1) Disponibili di serie, in opzione o non disponibili, secondo le versioni.  

Pelle e altri materiali: per maggiori dettagli sulla pelle, consultare  

le caratteristiche tecniche disponibili presso il punto vendita.

1. Interni in tessuto Renze Mistral 

2. Interni Misto TEP / Tessuto Nero Mistral 

3. Interni Misto TEP Mistral / Alcantara con cuciture Adamite 

4. Interni Pelle Mistral 

5. Interni Pelle Blu Naboo

21
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Blu Avatar(1) Bianco Banquise(3)
Rosso Elixir(2)

Grigio Artense(2) Nero Perla(2)

Bianco Madreperla(2)

Grigio Platinium(2)

LA TAVOLOZZA DEI COLORI

La scelta spazia in una gamma di sette colori 

tutti all’ultimo grido.

(1) Disponibile di serie.

(2) Disponibile in opzione.

(3) Disponibile in opzione e non disponibile su GT e GT Pack.

UN ULTIMO 

TOCCO DI CLASSE

Per dare ancor più risalto alla sua personalità, 

Nuova PEUGEOT 308 SW ha optato per 

coprimozzo e cerchi in lega, disponibili nelle 

misure da 16, 17 o 18 pollici(1).

(1) Disponibili di serie o non disponibili in funzione 

dei livelli di allestimento.    
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Cerchi 16’’ BERGEN(1) Cerchi in lega 16’’ AUCKLAND(1) Cerchi in lega 17’’ CALGARY(1) Cerchi in lega 17’’ HALONG(1) Cerchi in lega 18’’ KAMAKURA(1) Cerchi in lega 18’’ PORTLAND(1)



ACCESSORI

Una serie di accessori pratici e intelligenti 

ideati appositamente per nuova PEUGEOT 

308 SW provvederà ad aumentare  

il benessere e il comfort a bordo.
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1 2 3 4

1. Tappetino per bagagliaio. 

2. Vasca copri pianale per il bagagliaio. 

3. Tendine parasole per vetri laterali posteriori. 

4. Barre del tetto trasversali su barre longitudinali.



1. Borraccia termica 

2. Orologio subacqueo con 2 cinturini intercambiabili 

3. Trolley da cabina C-Lite in co-branding con Samsonite 

4. Piumino 

5. Parka 

6. Accessorio per vano porta oggetti 3D(1) (per telefono e carte) 

7. Accessorio per vano porta oggetti 3D(1) (per occhiali)

1 6

2 3

4 5 7
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PRODOTTI LIFESTYLE

La collezione di prodotti Lifestyle ispirati 

all’universo di nuova PEUGEOT 308 SW  

è diventata ancora più ricca. 

Catalogo completo su  

https://boutique.peugeot.it/.

(1) Disponibile sulle versioni con cambio automatico.
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Soluzioni di mobilità sempre disponibili.

Aggiornamento costante dei software, per disporre 

sempre dell’ultima versione e guidare più sicuri. 

Ricarica della batteria all’80% ad ogni intervento.

Preventivi e prenotazioni online, 

per risparmiare tempo e disagi. 

Pulizia dell’auto dopo ogni intervento. Per maggiori 

informazioni, contattare il Concessionario. 

8 anni di garanzia o 160.000 km 

per la batteria.

Peugeot Assistance: 

per guidare sereni 24/24 - 7/7.

E-expert center: gli esperti PEUGEOT si prendono cura dell’auto e 

sono a disposizione per rispondere a tutte le domande dei clienti.  

Contratti e-service: tutti gli interventi di manutenzione, 

i pezzi di ricambio e i servizi sono inclusi. 

Sistemi di ricarica certifi cati: una gamma completa 

di Wall box per sfruttare al meglio le potenzialità dell’auto.

01
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VEICOLI PLUG-IN HYBRID, I NOSTRI 10 IMPEGNI

 FORMULA FIDUCIA PEUGEOT

 Peugeot tutela la propria clientela attraverso un contratto che 
garantisce tempi, modalità e prezzo bloccato fi no alla consegna del 
veicolo.

BANCA PSA ITALIA

 Banca PSA Italia è la banca di riferimento del Gruppo PSA che 
off re un’ampia gamma di soluzioni fi nanziarie 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 fl essibile ed 
innovativo, che off re la massima libertà e la possibilità di avere 
una Peugeot sempre nuova. Un semplice fi nanziamento, dalla 
durata di 2 o 3 anni, che vi permette di scegliere tra tre soluzioni a 
fi ne 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 fi nanziamento.

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, pianifi care l’investimento e decidere solo alla 
fi ne se acquistare la vettura o sottoscrivere un altro leasing. Le 
principali caratteristiche del prodotto:
• Durata del contratto fl essibile, da 24 a 60 mesi.
• La grande convenienza grazie ai vantaggi fi scali.
• 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 verifi che. Sono tutti garantiti 24 mesi, 
manodopera compresa, presso tutta la Rete Peugeot.

SERVIZIO RAPIDO

Estremamente fl essibile, per eff ettuare qualunque 
intervento di breve durata senza necessità di appuntamento.

RIPARAZIONE CARROZZERIA

Ai Clienti Peugeot, la cui vettura abbia subito un incidente, viene 
off erta la riparazione della stessa secondo le specifi che 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 benefi ciare dell’estensione di garanzia e per 
arricchire le prestazioni off erte da Peugeot Assistance. Effi  ciency: 
Security+ tutti gli interventi previsti dal piano di manutenzione del 
veicolo. Anche in formula Light con i soli interventi di manutenzione. 
Dynamic: Effi  ciency+ 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 off re 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 modifi care in qualsiasi momento le caratteristiche 
tecniche, gli equipaggiamenti, le opzioni e i colori. Le attuali tecniche 
di riproduzione fotografi ca 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.

SEMPRE AL VOSTRO FIANCO

SOS

ECOSERVICES

PEUGEOT



CONFIGURA  
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