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Da oltre 200 anni, PEUGEOT opera  secondo la tradizione

manifatturiera francese, nota per la sua qualità e spirito d’inventiva.

Oggi Peugeot impegna tutte le proprie Energie nella progettazione di

veicoli dal design sofisticato e in grado di regalare esperienze che 

vanno oltre la guida e amplificano tutti i sensi. Ergonomia, materiali,

connettività: ogni singolo dettaglio è stato studiato per offrirvi una

guida più intuitiva. Prima di tutto vogliamo offrirvi la libertà di

scegliere: perchè l’uomo sarà sempre al centro della Nostra filosofia.



BRIGHTER  DESIGN*.

* Design ispirato.
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FORT E  PE RSONA L IT À .

La firma luminosa comprende, sin dal primo livello di allestimento della gamma, nuovi fari 

a LED sottolineati dalle DRL (luci diurne) che formano «artigli luminosi» con punta cromata

caratteristici di PEUGEOT e identificabili al primo sguardo. Per rafforzare il suo carattere,

Nuovo PEUGEOT 3008 può essere anche equipaggiato con fari full LED dotati di funzione EVS*.

* Funzione di illuminazione statica in curva, che migliora notevolmente la visibilità in curva, disponibile di serie 

sulle versioni GT e GT Pack.6

RA FF INATEZZA E  D INAMISMO.

Il design esterno di Nuovo PEUGEOT 3008 evidenzia il suo carattere deciso, l’equilibrio perfetto fra forza 

e fluidità. Il frontale potente, raffinato e inedito, con la sua calandra verticale senza cornice e le alette 

che la estendono visivamente verso i fari, incarna i codici estetici di domani.
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CARATT ERE  E SCLUS IVO.

I cerchi di alluminio diamantati 19” San Francisco* dal design inedito, le ampie protezioni dei passaruota e gli inserti 

massicci alla base delle portiere esaltano il carattere robusto e il dinamismo di Nuovo PEUGEOT 3008. 

Per i clienti ancor più esigenti in fatto di stile, il nero si impone con forza grazie alla nuova opzione «Black Pack**».

* Disponibili di serie sulle versioni GT Pack

** In opzione sulle versioni GT e GT Pack. Calandra e Leone in «Dark Chrome» - Monogrammi «3008», «GT», «PEUGEOT» e barre del tetto in nero satinato - 

Il profilo anteriore sotto la griglia paraurti, le finiture dei parafanghi anteriori, del padiglione e dello spoiler posteriore, e l’inserto del paraurti posteriore sono laccati in tinta nero lucido - 

Cerchi speciali di alluminio diamantati 19” Washington in tonalità Black Onyx con vernice Black Mist.8

F IR MA LUMINOSA INC IS IVA .

Nella parte posteriore, i nuovi fari speciali PEUGEOT a tecnologia full LED integrano 

i caratteristici artigli 3D completati da indicatori di direzione a scorrimento. I fari sono coperti 

da un vetro fumé trasparente, che prolunga idealmente la fascia nera alla base del lunotto 

e allarga visivamente la parte posteriore del veicolo, conferendo ancora maggiore sportività. 



NUOVA ERA

DI  MODERNITÀ .
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PERSONAL I TÀ  UN ICA .

I badge HYBRID* o HYBRID4** che decorano i parafanghi anteriori di Nuovo PEUGEOT 3008 mettono in risalto in modo discreto l’appartenenza

all’innovativo universo tecnologico dei veicoli ibridi ricaricabili. Per facilitare l’accesso alle zone a traffico limitato, un LED color turchese, visibile

dall’esterno, si attiva nella parte superiore del parabrezza quando il veicolo circola in modalità Electric. All’interno, l’esclusivo rivestimento*** 

mi-TEP Nero Mistral / Alcantara® Grigio Greval con cuciture Aikinite è arricchito da decori in Alcantara Grigio Gréval.

* 2 ruote motrici, 225 CV disponibile a partire dal livello Allure.

** 4 ruote motrici, 300 CV disponibile a partire dal livello Allure.

*** Disponibile di serie sulle versioni GT HYBRID e GT HYBRID4 / GT Pack HYBRID4.1 2

E LE GANZA E  IMPONENZA.

Partite subito per un viaggio indimenticabile a bordo di Nuovo 3008 ibrido ricaricabile. 

Con abitabilità e comfort interamente preservati, sperimenterete una varietà di sensazioni 

nuove grazie al silenzio di marcia in modalità Electric e alla guida fluida senza scatti.

Nuovo 3008 ibrido ricaricabile presenta un audace design high-tech e si distingue 

per i dettagli esclusivi che incarnano tecnologia e modernità.
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E SPER I ENZE  ARR I CC H IT E .

Programmate con la massima facilità sul vostro smartphone il precondizionamento termico*

dell’abitacolo del vostro Nuovo 3008 ibrido ricaricabile (riscaldamento o climatizzazione),

consultate lo stato di carica della batteria*, attivate la ricarica differita*… in tutta serenità.

* Connessione tramite l’applicazione gratuita MyPeugeot. Con riserva di accesso alla rete mobile.14

R ICA R ICA FACILE  E  RA P IDA .

Per beneficiare di fino a 55 km (WLTP) di autonomia in modalità Electric, 

avete a disposizione diverse soluzioni di ricarica: 

al vostro domicilio e sul vostro luogo di lavoro* o presso le stazioni pubbliche.

* Su una presa standard (caricatore 3,7 kW, 6A) o installazione di una Wall Box.



ENHANCED EX P ERIEN CE*.

* Esperienza amplificata.
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CO N NESS IONI  I LL IM ITATE .

Peugeot Connect vi consente di accedere alla gamma di servizi di navigazione connessa incluso il traffico in tempo reale 

by TomTom Services*. Con la funzione Mirror Screen**, potrete accedere dal touchscreen alle applicazioni del vostro smartphone

compatibili con Apple CarPlayTM o Android AutoTM. E il vostro smartphone si ricarica senza fili*** nella zona dedicata situata nella console centrale.

* I servizi TomTom permettono di visualizzare in tempo reale tutti i dati necessari alla guida: traffico in tempo reale, stazioni di rifornimento, parcheggi, meteo, ricerca locale. L’abbonamento alla totalità dei
servizi è incluso per una durata di 3 anni e rinnovabile in seguito online (a pagamento). 

** Di serie, in opzione o non disponibile a seconda delle versioni. La funzione Mirror Screen opera, a seconda dei casi, tramite Android AutoTM (per gli smartphone Android) o Apple CarPlayTM (per gli 

smartphone iOS) a condizione di disporre di un abbonamento flat alla rete mobile e a Internet. Solo queste due applicazioni certificate funzionano a veicolo fermo o in marcia a seconda dei casi. Mentre il

veicolo è in marcia, certe funzioni delle applicazioni in questione sono disattivate. Alcuni tipi di contenuti, che possono essere accessibili gratuitamente sullo smartphone, richiedono la sottoscrizione di un’

applicazione equivalente certificata Android Auto o Apple CarPlayTM a pagamento. Maggiori informazioni su www.peugeot.ch.

*** Ricarica a induzione per i dispositivi compatibili con lo standard Qi. In opzione o non disponibile a seconda delle versioni.

L’ ESP ER IENZA U NICA DEL  N U OVO PE UG EOT  i - COC K P IT ® .

Nuovo PEUGEOT 3008 vi invita a scoprire i suoi interni spettacolari con il suo PEUGEOT i-Cockpit® ancora più moderno e al top della gamma.

Il suo volante compatto multifunzione offre un’esperienza ampliata in termini di sensazioni e maneggevolezza. Il suo nuovo touchscreen HD

da 10”* è accompagnato da eleganti tasti «Toggles Switches» con profili cromati che consentono di accedere rapidamente e in modo intuitivo

alle diverse funzioni di comfort. Il quadro strumenti in posizione rialzata rivela uno schermo digitale ad alta risoluzione da 12,3”.

* Disponibile di serie, in opzione o non disponibile a seconda delle versioni.



U NIV ERSO IBR IDO.

Nelle sue versioni ibride ricaricabili, il quadro strumenti e il touchscreen del PEUGEOT i-Cockpit®

integrano un universo interamente dedicato all’ibrido, consentendo in particolare di visualizzare le statistiche

sul consumo (elettrico e di carburante).
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RESA D I  ALTA Q UAL ITÀ .

Il quadro strumenti in posizione rialzata integra un pannello digitale ad alta risoluzione da 12,3” configurabile* 

e personalizzabile* molto facilmente che vi consente di non distogliere lo sguardo dalla strada.

* Preferibilmente a veicolo completamente fermo. 2 1



CO MFORT D I  ULT IMA GENERAZI O NE .

Nella luce diffusa del grande tetto panoramico apribile*,

lasciatevi avvolgere dai sedili ergonomici AGR** con massaggio***

e dal suono ad alta fedeltà dell’impianto Hi-Fi FOCAL®***.

Grazie al funzionale portellone senza chiave* guardate il portellone 

aprirsi o chiudersi per facilitare il carico di tutti i vostri oggetti.

Per azionarlo è sufficiente un gesto veloce del piede sotto il paraurti.

Create il vostro personale spazio interno con il sistema «Magic Flat****»

e la sua panca ribaltabile 2/3-1/3 che consente di ottenere un pianale piatto.

Sistemate i vostri oggetti a seconda dei vostri svaghi e caricate anche 

elementi molto lunghi, abbattendo il sedile passeggero*****.

* Disponibile in opzione o non disponibile a seconda delle versioni.

** Sedili AGR (Aktion Gesunder Rücken: organizzazione tedesca per la salute posturale):

di serie, in opzione o non disponibile a seconda delle versioni.

*** Disponibile di serie, in opzione o non disponibile a seconda delle versioni.

**** Disponibile unicamente sulle versioni termiche.

***** Disponibile di serie o non disponibile a seconda delle versioni.
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TECNOLOGIA

INTELLIGENTE .



T ECNOLOGIA  INNOVATRICE .  

I numerosi sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione 

di Nuovo PEUGEOT 3008 potenziano il comfort e la sicurezza a bordo 

e vi accompagnano verso una guida semi-autonoma: 

lettura estesa dei cartelli stradali, regolatore di velocità adattivo «ACC» 

Stop&Go*, sistema di posizionamento* o mantenimento in carreggiata con 

rilevamento Road Edge e sistema di monitoraggio attivo dell’angolo cieco. 

Questi sistemi rappresentano altrettante garanzie supplementari 

per una guida serena.

In condizioni notturne, l’esclusivo sistema «Night Vision**» 

a videocamera infrarossi rileverà la presenza di pedoni o di animali 

fino a 200 m davanti al veicolo, oltre la portata dei fari e vi avviserà 

con un segnale di allarme. La frenata automatica di emergenza potrà 

attivarsi se pedoni o ciclisti vengono rilevati nei pressi 

del veicolo anche di notte.

* Unicamente con il cambio automatico EAT8. Disponibile di serie, in opzione o non disponibile a seconda delle versioni.

** Visione notturna disponibile in opzione sulle versioni GT e GT Pack.
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E SP ER IENZA AMPL IF ICATA .

La performante versione HYBRID4, con le sue 4 ruote motrici, offre sensazioni più intense e una motricità migliorata 

su strada o terreni difficili. Ne risulta un’aderenza infallibile su strade bagnate così come su strade fangose, innevate

o tortuose. Se la potenza richiesta lo consente e il livello di carica della batteria è sufficiente, la modalità 4WD* 

può essere utilizzata quando si guida in modalità completamente elettrica.

29* 4WD (4 Wheel Drive): 4 ruote motrici.
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M A NTENETE  IL  CONTROLLO.

L’Advanced Grip Control, disponibile su Nuovo PEUGEOT 3008, è un pacchetto composto da un sistema 

di antipattinamento ottimizzato*, pneumatici specifici** e Hill Assist Descent Control***. 

Consente di adattare la vostra aderenza alle condizioni più difficili: neve, fango o sabbia.

* 4 modalità di aderenza: normale, neve, fango e sabbia - Disponibile in opzione oppure non disponibile a seconda delle versioni PureTech e BlueHDi.

** Pneumatici invernali (3PMSF). 

*** Mutuato dal mondo dei 4x4, questo sistema di aiuto in discesa consente di regolare automaticamente la velocità del veicolo in funzione dell’inclinazione.

della pendenza con una messa in movimento progressiva, senza azionare l’acceleratore o il freno.



THE POWER 

OF CHOICE*.

* Il potere di scegliere.



L’ I BR IDO R ICAR ICA B IL E :  POL IVALENZA SENZA PAR AGONI .

Nuovo PEUGEOT 3008 ibrido ricaricabile è disponibile in versione HYBRID* (2 ruote motrici, 225 CV) e in versione HYBRID4**

(4 ruote motrici, 300 CV). La capacità della batteria consente di percorrere in modalità Electric fino a 53 km WLTP*** 

per la versione HYBRID e fino a 55 km WLTP*** per la versione HYBRID4.

* Associa un motore benzina PureTech da 133 kW/180 CV e un motore elettrico da 81 kW/110 CV - I valori attuali relativi al consumo e alle emissioni di CO2 nel ciclo misto WLTP sono riportati sul listino prezzi
disponibile su www.peugeot.ch. ** Associa un motore benzina PureTech da 147 kW/200 CV e due motori elettrici (uno da 81 kW/110 CV davanti e uno da 83 kW/113 CV dietro) - I valori attuali relativi al consumo e
alle emissioni di CO2 nel ciclo misto WLTP sono riportati sul listino prezzi disponibile su www.peugeot.ch. *** I valori relativi al consumo di carburante, alle emissioni di CO2 e all’autonomia indicati sul listino prezzi
sono conformi alla procedura di prova WLTP in base alla quale vengono testati i veicoli nuovi a partire dal 1° settembre 2018. Questa procedura WLTP sostituisce il ciclo europeo di guida (NEDC), utilizzato in precedenza.
Dal momento che le condizioni di prova sono più realistiche, i consumi di carburante e le emissioni di CO2 misurati secondo la procedura WLTP sono, in numerosi casi, più elevati rispetto a quelli rilevati secondo la
procedura NEDC. I valori relativi al consumo di carburante, alle emissioni di CO2 e all’autonomia possono variare in funzione delle reali condizioni di utilizzo e di vari fattori, come la frequenza di ricarica, lo stile di
guida, la velocità, gli equipaggiamenti specifici, le opzioni, i tipi di pneumatici, la temperatura esterna e il comfort termico a bordo del veicolo. Per ulteriori chiarimenti, contattate il vostro concessionario. Per maggiori
informazioni, consultate la pagina https://www.peugeot.ch/it/marchio-e-tecnologia/wltp.html.
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E SP ER IENZA D I  GU IDA R INNOVATA .

Le motorizzazioni ibride ricaricabili offrono una varietà di sensazioni nuove, con un brio senza pari, 

soprattutto grazie alle 4 modalità di guida*: ELECTRIC, HYBRID, SPORT e 4WD. Con la funzione Brake 

l’energia viene recuperata durante una decelerazione amplificata sollevando il piede senza appoggiarlo 

sul pedale del freno consentendo di aumentare l’autonomia di marcia in modalità Electric.

* ELECTRIC: modalità Electric fino a 135km/h (modalità zero emissioni e silenziosa).

HYBRID: funzionamento alternato o simultaneo dei due tipi di motore, in base alle condizioni di marcia e allo stile di guida.

SPORT: performance esaltante che sfrutta tutte le energie.

4WD: motricità migliorata disponibile unicamente nelle versioni HYBRID4 (4 ruote motrici e una potenza combinata del motore termico e dei motori elettrici pari a 300 CV).
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CAMB IO  AUTOMAT I CO  E AT 8 .

Il cambio automatico EAT8* con palette di comando sul volante e a gestione elettrica 

consente di cambiare velocità in modo rapido e fluido grazie alla tecnologia Quickshift. 

Questa ottimizzazione delle marce si traduce in economia di carburante e comodità d’uso, 

oltre a intensificare l’esperienza e il piacere di guida.

* EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8): cambio automatico a otto rapporti. 

Disponibile a seconda delle motorizzazioni e delle versioni.

M OTORIZZAZ IONI  PURETECH E  B LUEH DI .

Nuovo PEUGEOT 3008 vanta un’ampia gamma di motorizzazioni* benzina PureTech e Diesel BlueHDi 

abbinabile a un cambio manuale a 6 rapporti o a un cambio automatico a 8 rapporti EAT8**. Queste diverse motorizzazioni, 

tutte equipaggiate con la funzione Stop&Start, combinano prestazioni, controllo dei consumi e una piacevole esperienza di guida.

* I valori attuali relativi al consumo e alle emissioni di CO2 nel ciclo misto WLTP sono riportati sul listino prezzi disponibile su www.peugeot.ch
** EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8): cambio automatico a otto rapporti. Disponibile a seconda delle motorizzazioni e delle versioni. 



CREATE IL

VOSTR O SPAZIO.
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LO ST ILE  V I  APPART IE NE .

Praticità, funzionalità, comfort…

Nuovo PEUGEOT 3008 vi propone un ampio universo di accessori per equipaggiare il vostro veicolo e proteggere il suo valore.

E per le versioni 3008 ibride ricaricabili, è stata sviluppata una gamma di accessori specifici. 

L I FEST YLE  3008 .

Scoprite la collezione dei prodotti lifestyle ispirati all’universo del nuovo 3008.

L’offerta completa PEUGEOT Lifestyle è disponibile sul sito: https://boutique.peugeot.com.
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1- Camicia logo tono su tono donna

2- Bottiglia isotermica

3- Lunch box in fibra vegetale con posate incluse

1. Stazione di ricarica a domicilio

2. Borsa per cavo di ricarica

3. Paraschizzi anteriori e posteriori

4. Portabiciclette su barre portatutto

5. Portasci su barre portatutto

1

2 3

1

3 4 5

2
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RIC ERCATEZZA

E  C ALORE .

L’eleganza si veste di tessuti raffinati, di Alcantara® 

o di pelle Nappa(1) impreziositi da cuciture 

e decori in tessuto mélange, Alcantara® Grigio Gréval(2) 

o legno di tiglio scuro (2).

(1) In opzione - Pelle e altri materiali: per ulteriori dettagli sulla pelle, si prega di consultare le

caratteristiche tecniche presso il punto vendita o sul sito Internet: www.peugeot.ch
(2) Disponibile di serie o in opzione sulle versioni GT / GT Pack
(3) Disponibile di serie sulle versioni ACTIVE / ACTIVE Pack    
(4) Disponibile di serie sulle versioni ALLURE / ALLURE Pack
(5) Disponibile di serie sulle versioni GT HYBRID & GT HYBRID4 / GT Pack HYBRID4
(6) Disponibile di serie sulle versioni GT / GT Pack (versioni termiche)
(7) Disponibile di serie sulle versioni Roadtrip
(8) Disponibile in opzione sulle versioni ALLURE / ALLURE Pack / Roadtrip / GT / GT Pack
(9) Disponibile in opzione sulle versioni GT / GT Pack

1 - Tessuto MECO(3)

2 - TEP / Tessuto COLYN(4)

3 - TEP / Alcantara® Grigio Greval(5)

4 - TEP / Alcantara® Nero Mistral(6)

5 - TEP / Tessuto CASUAL / Alcantara® Nero Mistral(7)

6 - Pelle Nappa Mistral(8)

7 - Pelle Nappa Rosso(9)



SCEGL IETE  LA  TONAL ITÀ .

Fate la vostra scelta 

tra sette colori di alta gamma.
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Blu Célèbes*

Rosso Ultimate**Bianco Madreperla**Blu Vertigo**

Grigio Artense** Grigio Platinium** Nero Perla Nera**

E  ARMONIZZATE  IL  TUTTO.

Sottolineate l’eleganza e la personalità 

del vostro Nuovo PEUGEOT 3008  scegliendo 

tra diversi tipi di cerchi in lega, disponibili da 17, 18 o 19”.
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* Di serie.

** In opzione.

(1) Disponibile di serie sulle versioni ACTIVE / ACTIVE Pack
(2) Disponibile di serie sulle versioni ALLURE / ALLURE Pack / Roadtrip  
(3) Disponibile di serie sulle versioni GT  
(4) In opzione oppure non disponibile a seconda delle versioni, in abbinamento 

all’opzione Advanced Grip Control
(5) Disponibile di serie sulle versioni GT Pack  
(6) Legato all’opzione Black Pack sulle versioni GT / GT Pack

Cerchi in lega da 18“

DETROIT(3)

bicolore diamantati 

Nero Onyx

Cerchi in lega da18“

DETROIT(2)

bicolore diamantati 

Grigio Storm

Cerchi in lega da 18“

LOS ANGELES(4)

bicolore diamantati 

Grigio Haria

Cerchi in lega da 19“

SAN FRANCISCO(5)

bicolore diamantati 

Nero Onyx, vernice opaca

Cerchi in lega da 19“

BOSTON(5)

bicolore diamantati 

Nero Onyx, vernice opaca

Cerchi in lega da 19“

WASHINGTON(6)

diamantati 

Nero Onyx Black Mist 

Cerchi in lega da 17“

CHICAGO(1)



RETE E SERVIZI 

Scegliere PEUGEOT significa avere a disposizione

un’ampia rete di punti di assistenza che offrono 

accoglienza, professionalità, prestazioni di equipaggiamenti

e una qualità del servizio che saprà soddisfare le votre

aspettative. In questo modo sarete sicuri di affidarvi 

a specialisti del settore pronti ad ascoltarvi, a comprendere

le vostre esigenze e a trovare una risposta efficace.

Quale marchio di fiducia migliore per coinvolgervi in

una relazione stabile che guarda avanti nel tempo?

PER LA VOSTRA TRANQUILLITÀ(1)

LA GARANZIA DEL COSTRUTTORE

Per PEUGEOT, la qualità è un modo di essere: vantaggi

all’interno della rete, una garanzia sulle parti e la mano

d’opera (fatta eccezione per le parti usurate) di 3 anni /

80.000 km (a seconda della condizione che si verifica

per prima).

Ogni veicolo è coperto da une garanzia sulla

verniciatura di 3 anni* e di una garanzia anticorrosione

di 12 anni*.

* Eccetto i veicoli utilitari (rispettivamente 2 anni e 5 anni).

CONTRATTI DEI  SERVIZI PEUGEOT

GARANZIA PLUS (max. 96 mesi o 200.000 km) comprende:

- la presa in carico delle parti e della manodopera in

merito ai guasti meccanici, elettrici o elettronici,

in aggiunta alla garanzia del costruttore

- la garanzia di mobilità Peugeot Assistance valida per

tutta la durata del contratto.

SERVICE PLUS (max. 96 mesi o 200.000 km) include

le prestazioni di Garanzia Plus, alle quali si aggiunge

la manutenzione periodica. Questa procedura

comprende i lavori di manutenzione previsti nel libretto

di manutenzione per un normale utilizzo del veicolo.

Tale procedura include i servizi forniti nel libretto di

manutenzione per l’uso normale del veicolo e la

sostituzione di componenti secondo il programma di

manutenzione (componenti non incluse), come descritto

nella scheda tecnica fornita alla consegna del veicolo.

SWISS PACK PLUS (max. 96 mesi o 200.000 km) include

les prestazioni di Service Plus alle quali si aggiungono:

- la sostituzione delle parti soggette a usura

(parti e manodopera)

- la messa a disposizione di un veicolo di cortesia

durante la manutenzione periodica.

ASSISTENZA PEUGEOT(2)

Per fare fronte agli eventuali imprevisti durante il viaggio,

Peugeot sta mettendo a punto un sistema di assistenza

permanente di 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno.

L’Assistenza Peugeot vi garantisce tranquillità per 

un periodo di 3 anni / 80.000 km(a seconda della 

condizione che si verifica per prima). Una semplice 

telefonata al numero gratuito 0800 55 50 05 è 

sufficiente per limitare gli imprevisti. 

ASS IEME  A  VOI  ,

IN  T UTTA LA  L INEA .

SERVIZIO POST VENDITA  PEUGEOT

La manutenzione  dei veicoli nella rete PEUGEOT

rappresenta la certezza di ottenere servizi di qualità

forniti da professionisti che utilizzano i ricambi ideali per

la vostra PEUGEOT. Meccanici, tecnici e carrozzieri

specializzati, costantemente formati sulle ultime

tecnologie, che conoscono l’intera gamma Peugeot. 

Attrezzature e strumenti dedicati, approvati dal costruttore.

Per ogni veicolo, parti conformi alle specifiche

del costruttore.

L’applicazione rigorosa dei processi e degli standard

di riparazione stabiliti da Peugeot. Le vernici e gli

ingredienti sono conformi ai requisiti del produttore

per il mantenimento della garanzia anticorrosiva.

PER IL  VOSTRO PIACERE
PEUGEOT BOUTIQUE

Una gamma completa di accessori ed equipaggiamenti

originali PEUGEOT, progettati in modo specifico per il vostro

veicolo e montati dai nostri specialisti.

PEUGEOT INTERNET

Scoprite PEUGEOT su Internet, visitate il nostro 

indirizzo: www.peugeot.ch.

(1) Per conoscere le modalità di applicazione di questi

contratti, garanzie e servizi, rivolgetevi al vostro punto

vendita PEUGEOT e richiedete i documenti contrattuali

corrispondenti.

(2) A partire dalla data di prima immatricolazione del

vostro veicolo PEUGEOT e fino alla fine della garanzia

commerciale accordata dal costruttore.

Le informazioni e le illustraziono riportate in questa  

brochure si basano sulle caratteristiche tecniche in corso

al momento della stampa del presente documento. Gli

equipaggiamenti presentati sono disponibili di serie,

come optional o non sono disponibili, a seconda delle

versioni. Fare riferimento al listino prezzi corrente.

Nell’ambito du une politica di costante miglioramento

del prodotto, PEUGEOT può modificare in qualsiasi 

momento le caratteristiche tecniche, gli equipaggiamenti,

gli optional e i colori. Le attuali tecniche di riproduzione

fotografica non consentono di riprodurre fedelmente

la brillantezza dei colori. Per ulteriori informazioni o

chiarimenti, si prega di contattare il punto di vendita

PEUGEOT. Non è consentito riprodurre gli articoli

di questo catalogo senza l’esplicita autorizzazione

di Automobiles PEUGEOT.
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