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

e di 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.



DESIGN ALLO STATO PURO.



NU OVE STRADE 

S I  A PRONO.

Linea slanciata, un mix perfetto di eleganza e dinamismo:

Peugeot 308 SW fa nascere il desiderio di muoversi,

di andare sempre più lontano.

Le sue dimensioni generose sono avvolte da curve essenziali,

che rivelano un design studiato in ogni particolare.

Il Leone che campeggia al centro di un frontale potente caratterizzato

dalla nuova calandra verticale con motivo a scacchiera*

e da un nuovo paraurti ridisegnato, sono un invito al viaggio,

fin dal primo sguardo.

* Di serie su GT e GT Pack.
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L A F IR M A LUMINOSA P OST ER IOR E .

Peugeot 308 SW si riconosce a prima vista anche da dietro:

i fari felini sono l’inconfondibile e inimitabile firma del marchio.
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UN  CARATTERE  CHE  SA  IMPOR S I .

Il suo design, la sua robustezza, il suo stile sono incorniciati da una firma luminosa LED*

sia davanti che dietro, inconfondibile tanto di notte quanto di giorno.

Lo scudo anteriore ridisegnato integra gli indicatori di direzione dinamici a LED*

e i fari fendinebbia, anch’essi a LED*.

8 * Di serie, in opzione o non disponibili secondo le versioni.
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O GNI  V IAGGIO  U NO SPET TACOLO.

Uno spettacolo inimitabile: per gli occhi, grazie alle ampie superfici vetrate

e al grande tetto panoramico in cristallo* con tendina oscurante;

per le orecchie, grazie all’impianto Hi-Fi Denon* ad altissima fedeltà.

* In opzione o non disponibili secondo le versioni.10

MODULARIT À  A  P IAC IM EN TO.

Peugeot 308 SW si adatta ai vostri gusti e alle vostre necessità.

Il bagagliaio si trasforma in uno spazio amplissimo grazie alla panchetta «Magic Flat»,

che consente di ottenere un pianale completamente piatto e un volume ottimale.

L’accesso è reso ancora più facile dalla soglia di carico tra le più basse della categoria.



PURE DRIVING  

EXPERIENCE .
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UN A  FONTE  D I  I SP IRAZ IONE .

Entrate e prendete posto in un mondo interamente pensato per rinnovare le vostre sensazioni di guida.

Con l’avveniristico Peugeot i-Cockpit® digitale, guidare diventa più facile e intuitivo:

volante compatto in pelle pieno fiore, quadro strumenti digitale in posizione rialzata,

Touchscreen capacitivo ancora più leggibile e luminoso.

COMFORT  SENZA L IM IT I .

Accomodatevi sui sedili avvolgenti e spaziosi, sia davanti che dietro;

lasciatevi sedurre dagli interni top di gamma, dalla qualità dei materiali,

dai dettagli curati. Un ambiente accogliente, spazioso ma con un tocco 

in più di sportività, con le cuciture rosse e le finiture in alluminio*. 

1 5* Di serie o non disponibili secondo le versioni.
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COLPO D ’O CCH I O  D IG ITAL E .

Con lo spettacolare Head-up Digital Display,

tutte le informazioni utili alla guida sono ben visibili al di sopra del volante.

In più, potete personalizzare la vostra esperienza scegliendo tra ben 6 configurazioni del display,

in modo da poter viaggiare senza dover staccare gli occhi dalla strada.
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CONNET T IV ITÀ  ASS O LUTA .

Impostate e seguite il vostro itinerario sul nuovo luminoso Touchscreen capacitivo o sul nuovo quadro strumenti digitale. Grazie alla 3D Connected

Navigation TomTom® Traffic*, sarete informati in tempo reale su tutto ciò che vi serve: lo stato del traffico, 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.

** La tecnologia Mirror Screen è compatibile con le app certificate MirrorLink®, Apple CarPlay™ 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 www.peugeot.ch



EFFICIENZA FUOR I  DAL  COMUNE .
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V IAGG IARE  R ILASSAT I .

Nuova Peugeot 308 SW è equipaggiata con i più avanzati sistemi di assistenza alla guida (ADAS): Active Safety Brake* (frenata automatica di

emergenza) con Distance Alert (allarme rischio collisione); Active Blind Corner Assist* (sistema attivo di monitoraggio dell’angolo cieco);

Speed Limit Detection* (lettura dei cartelli stradali con raccomandazione del limite di velocità); Active Lane Departure Warning* (sistema attivo

di avviso di superamento involontario della linea di carreggiata);Adaptive Cruise Control* (regolatore di velocità adattativo); High Beam Assist

(commutatore automatico dei fari abbaglianti); Driver Attention Alert (avviso stanchezza conducente).

* Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni.20

GUIDAR E  ASS IST IT I .

Entrare e uscire da un parcheggio non è più un problema grazie al sistema Visiopark 180,

una telecamera che offre una visione a 180° dietro al veicolo e trasmette le immagini sul Touchscreen.

A questo si aggiunge il Park Assist*: con i suoi sensori a ultrasuoni collocati anteriormente,

posteriormente e sulle fiancate del veicolo, calcola le dimensioni del parcheggio, definisce la traiettoria ideale,

comanda lo sterzo e trasmette informazioni visive e sonore sullo spazio a disposizione.

* Die serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni.



U N’ ESPER IENZA D I  GU IDA

ESEMPLARE .

Piacere di guida significa anche avere il perfetto controllo della vettura.

Con Peugeot 308 SW il dominio della strada e della guida sono garantiti

da un livello tecnologico superiore e da un comportamento su strada esemplare

con tutte le motorizzazioni, sia benzina che Diesel.

E con il Driver Sport Pack* il vostro desiderio di guida sportiva

sarà completamente appagato.

* Di serie su GT e GT Pack e non disponibile sulle altre versioni. 23
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CAMB I O  AU TOMAT ICO E AT 8 .

Moderato nei consumi quanto un cambio manuale,

il nuovo cambio automatico EAT8* permette cambi di marcia rapidi e fluidi,

grazie al comando elettrico monostabile Shift and Park by wire** e alle palette sul volante.

* EAT8: Efficient Automatic Transmission 8 Speed - Nuovo cambio automatico a 8 rapporti.

** Leva del cambio con comando elettrico.24

MOTORI  ANCORA P IÙ  EFF IC IE NT I .

Prestazioni super e piacere di guida sorprendente:

Peugeot 308 SW offre le motorizzazioni benzina PureTech e Diesel BlueHDi di ultima generazione.



PERSONALIZZAZIONE .



4

3

5

S I  A DATTA AL  VOSTRO ST ILE  D I  V ITA .

Peugeot 308 SW vi offre un’ampia scelta di accessori

e di equipaggiamenti per unire la praticità all’estetica.
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1. Protezione soglia bagagliaio

2. Tappeto moquette bagagliaio

3. Porta biciclette posteriore

4. Tappetini in moquette

5. Tendina parasole per lunotto posteriore

2

1
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S C ELTE  D I  CLASSE .
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Nulla è lasciato al caso:

dalla scelta dei materiali fino ai colori delle cuciture,

ogni allestimento* è curato nel minimo dettaglio.

* Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni.

1. Tessuto MECO

2. Misto TEP/Tessuto Oxford Mistral

3. Misto TEP/Tessuto Oxford Mistral/Rosso con impunture rosse

4. Pelle Club NAPPA Nero Mistral con impunture rosse

5. Misto TEP/Alcantara® Nero Mistral con impunture rosse

2

1
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Blu Vertigo

Cerchi in lega 16“ 

ZYRCON
Cerchi in lega 18“

BLACK SAPHIR diamantati 

con verniciatura Black Mist

Cerchi in lega 18“

DIAMANT diamantati

Cerchi in lega 17“

RUBIS diamantati

Cerchi in lega 16“ 

ZYRCON diamantati
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SCEGL IETE  

I L  VOSTRO COLORE .

Potete scegliere fra 7 tinte* in esclusiva.

I L  TOCCO D I  CLASSE .

* Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni.

**Di serie.

* Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni.

Rendete perfetta la vostra personalizzazione,

scegliendo da un’ampia gamma di cerchi*

veramente eleganti.

Cerchi in lega 16“

QUARTZ

Grigio Platinium Rosso UltimateBianco Madreperla

Nero Perla NeraGrigio ArtenseBianco Banquise**



(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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ASS IEME  A  VOI  ,

IN  T UTTA LA  L INEA .

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.

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. Una semplice telefonata

al numero gratuito 0800 55 50 05 è sufficiente per limi-

tare gli imprevisti. 

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.


