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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 sengolo dettaglio è stato studiato per offrirvi una

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

scegliere: perché l’uomo sarà sempre al centro della nostra filosofia.



B OLD DE SIG N *.

* Design audace.
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R IN NOVARE LA  MODERNITÀ .

Ampliate la vostra concezione di prestazioni e design.

Nuovo PEUGEOT 5008 7 posti rinnova la modernità delle sue linee 

con eleganza e maturità, creando un perfetto equilibrio tra potenza e raffinatezza.

Il carattere dinamico e sportivo della linea di cintura rialzata è messo in risalto

dall’inserto cromato che prolunga la linea dei fari fino allo spoiler posteriore 

ed è arricchito dai nuovi cerchi in alluminio diamantati da 19” San Francisco(1)

che aggiungono il tocco finale alla linea grintosa e atletica.

(1) Esclusivamente di serie sulle versioni GT Pack.
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D ES I GN R IAL ZATO.

Nella parte posteriore, il design moderno di Nuovo PEUGEOT 5008 appare rialzato grazie all’allineamento 

perfetto della fascia nera lucida e dei nuovi fari aggiornati alla tecnologia full LED con artigli in 3D e indicatori 

di direzione a scorrimento coperti da un vetro fumé trasparente.

INTEGRARE I  CODIC I  D E L  DES IGN D I  DOM ANI .

Grazie alla nuova calandra senza cornice e alla firma luminosa caratteristica del marchio, il frontale di Nuovo PEUGEOT 5008 risulta perfettamente

integrato, scultoreo e di carattere, con un nuovo paraurti dotato ora di profilo anteriore metallizzato e prese d’aria laterali di colore nero brillante. 

I fari full LED, con funzione EVS (Eclairage Virage Statique)(1), incorniciati dalle luci diurne che formano ‘artigli luminosi’ 

con punta cromata, ne accentuano l’aspetto felino.

(1) Funzione di illuminazione statica in curva, che migliora notevolmente la visibilità in curva, disponibile di serie sulle versioni GT e GT Pack.



AMPLIFIED TECHNOLOGY *.

* Tecnologia amplificata.
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ASSAPORAT E  I L  COM FORT DELLA SED U TA .

Accomodatevi sui sedili AGR(1), avvolgenti, regolabili elettricamente e massaggianti(2), 

e godetevi la qualità di finitura dei decori e dei rivestimenti realizzati con materiali 

nobili e senza tempo.

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

di serie, in opzione o non disponibile a seconda delle versioni.
(2) Regolazione elettrica e funzione massaggio: di serie, in opzione o non disponibile a seconda delle versioni.1 2

AR R ICCHITE  LE  VOSTRE  SENSA Z IONI  D I  G U IDA .

Amplificate le vostre sensazioni al volante del moderno, innovativo ed ergonomico PEUGEOT i-Cockpit®. Dotato di un volante compatto 

per una maggiore maneggevolezza e di sette «Toggles Switches(1)», Nuovo PEUGEOT 5008 si arricchisce di un nuovo touchscreen 

centrale HD da 10’’(2) e del nuovo quadro strumenti in posizione rialzata ad alta risoluzione, per seguire le principali informazioni di guida senza 

distogliere lo sguardo dalla strada. Il retrovisore interno fotosensibile «frameless»(3) aggiunge un ultimo tocco funzionale ed estetico.

(1) Tasti in stile pianoforte che offrono un accesso diretto alle principali funzioni di comfort.
(2) Di serie, in opzione o non disponibile a seconda delle versioni.
(3) Retrovisore senza cornice. Di serie sulle versioni GT e GT Pack.
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N UOVO  TOU CH S C REE N .

A portata di mano, il nuovo touchscreen centrale HD da 10”(1), leggibile e reattivo, 

consente di accedere a tutte le funzioni del veicolo e alla connettività di bordo.

(1) Disponibile di serie, in opzione o non disponibile a seconda delle versioni.14

NUOVO QUADRO ST RUME NT I .

Con neri più profondi e un migliore contrasto, il nuovo quadro strumenti in posizione rialzata da 12,3” 

personalizzabile e configurabile fornisce una migliore qualità di visualizzazione e una leggibilità ottimizzata 

delle informazioni selezionate dal conducente al fine di una migliore reattività.
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CONNESS I  PER  L’AVVENTU RA.

Per guidarvi in tutta serenità, il nuovo touchscreen centrale HD da 10”(1)

è abbinato ai servizi di navigazione connessa con riconoscimento vo-

cale, incluso il Traffico in tempo reale by TomTom Services(2).

Duplicate sul touchscreen le vostre migliori applicazioni compatibili

grazie alla funzione Mirror Screen(3) e ricaricate lo smartphone sulla

console centrale(4). Nella console posteriore, sono disponibili 

anche due porte di carica USB(1) per i passeggeri.

(1) Di serie, in opzione o non disponibile a seconda delle versioni.
(2) 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 può essere esteso o rinnovato in seguito online (a pagamento).
(3) 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.
(4) In opzione o non disponibile a seconda delle versioni - Ricarica a induzione per i dispositivi compatibili con lo standard Qi.
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A MPL IF ICATE  LA  PUREZZA DE I  S U ONI .

Approfittate appieno della qualità sonora dell’impianto Hi-Fi Premium firmato Focal®(1)

che offre il piacere di un suono puro e dettagliato, diffuso sulle dieci casse integrate, 

con canale centrale e tweeter arricchiti dalla nuova tinta «Bronze Belem».

A MPL I AT E  L’ O R IZZON T E .

Il tetto ‘Black Diamond’(1), sormontato da barre in alluminio(2), rafforza il design robusto e fluido della sua silhouette.

Il tetto panoramico apribile(3) accentua la sensazione di benessere e la luminosità dell’abitacolo, 

offrendo un’entusiasmante esperienza di viaggio a tutti i passeggeri.

1 8
(1)Focal® è un marchio francese, leader mondiale nella produzione di sistemi Hi-Fi.

Il subwoofer è collocato sotto al sedile del passeggero per non penalizzare l’uso del bagagliaio. 

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

(1) Di serie, in opzione o non disponibile a seconda delle versioni.
(2) Di serie o non disponibile a seconda delle versioni.
(3) In opzione o non disponibile a seconda delle versioni.



…E  CON I  VOLU MI .

Nuovo PEUGEOT 5008 si distingue anche per il grande volume del bagaglio(1) il cui accesso è facilitato dal portellone senza chiave(2)

che permette di aprire e chiudere il portellone motorizzato con un semplice gesto del piede.

(1) Grande volume del bagagliaio da 780 dm³ (VDA 210) fino a 1940 dm³ (VDA 214).

Possibilità di caricare oggetti lunghi fino a 3,20 m grazie al ribaltamento del sedile passeggero anteriore, a seconda delle versioni.
(2) Di serie, in opzione o non disponibile a seconda delle versioni.20

GIOCATE  CON L A  M O D UL ARITÀ …

Compatto per la sua categoria, Nuovo PEUGEOT 5008 rivela ampi volumi.

L’abitacolo è stato ottimizzato con intelligenza, per offrire un’eccellente abitabilità e una modularità (quasi)

senza limiti da 1 a 7 posti(1). Nella 2a fila, il “pack bambini”(2) prevede tavolinetti tipo aereo e tendine parasole. 

(1) L’allestimento interno è facilitato dai sedili indipendenti e a scomparsa nella 2a e 3a fila (anche estraibili nella 3a fila).
(2) Di serie, in opzione o non disponibile a seconda delle versioni. 2 1



PERFORMANCE IN  ACTION *.

* La performance in azione.
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GEST IT E  I  S ISTEM I

D I  ASS I ST ENZA ALLA GU IDA .  

Sulla strada vi accompagnano i numerosi sistemi di assistenza alla

guida(1) di Nuovo PEUGEOT 5008, come la frenata automatica di

emergenza di ultima generazione(2) o il riconoscimento esteso

dei cartelli stradali(3).

Per una guida serena in città, potete usufruire anche dei sistemi

di assistenza alla manovra e al parcheggio(1):

Visiopark 360° e Park Assist.

(1) Di serie, in opzione o non disponibile a seconda delle versioni.
(2) Rilevamento dei pedoni e dei ciclisti, di giorno come di notte, con avviso al rischio di collisione.

Di serie, in opzione o non disponibile a seconda delle versioni.
(3) Rilevamento dei cartelli dei limiti di velocità e di fine del limite di velocità,

e inoltre dei cartelli stradali di stop, senso vietato, divieto di sorpasso.
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VEDERE  D I  G IORN O  COM E D I  N OT T E .

Per una reattività ottimizzata di notte o in condizioni di visibilità ridotta, la videocamera a infrarossi del sistema ‘Night Vision’(1)

consente di rilevare la presenza di pedoni o di animali fino a 200 m davanti al veicolo, oltre la portata dei fari.

L’immagine viene visualizzata nel vostro campo visivo, sul quadro strumenti digitale, con un segnale di allerta.

(1) Visione notturna. In opzione o non disponibile a seconda delle versioni.

SCOPRITE  LA  G U IDA SE M I -AUTO NOMA.

Iniziatevi alla guida semi-autonoma del pacchetto ‘Drive Assist Plus’(1). Grazie al sistema di mantenimento della posizione in corsia(2)

e al regolatore di velocità adattivo, che include la funzione Stop&Go, è possibile adattare automaticamente la velocità a quella 

del veicolo che precede, mantenendo la corretta distanza di sicurezza e assicurando al tempo stesso la traiettoria 

in base alla posizione desiderata dal conducente.

(1) Unicamente con il cambio EAT8. Di serie, in opzione o non disponibile a seconda delle versioni.
(2) Sistema che consente di mantenere sulla carreggiata la posizione del veicolo scelta dal conducente (a sinistra, a destra o al centro della carreggiata). 27
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RAGGIO  D ’AZ IONE  AMPL IATO.

Con la tecnologia ‘Advanced Grip Control’(1) il vostro raggio 

d’azione viene ampliato.

Potete adattare le capacità di aderenza di Nuovo PEUGEOT 5008 

alle condizioni meteorologiche e stradali. Nelle pendenze più ripide, 

la funzione ‘Hill Assist Descent Control’(2) contribuisce a regolare la velocità.

(1) Sistema antipattinamento ottimizzato con 4 modalità di aderenza: normale, neve, fango, sabbia. 

In opzione o non disponibile a seconda delle versioni.
(2) HADC : sistema di assistenza al controllo della velocità in pendenza. In opzione o non disponibile a seconda delle versioni.



E F FIC I ENZA  DELLE  MOTORI Z ZA Z I O NI .
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RESTARE  L EGGERI .

Con le sue motorizzazioni efficienti abbinabili anche al cambio automatico EAT8(1), 

il suo peso ottimizzato e il raggio di sterzata ridotto, Nuovo PEUGEOT 5008 

offre un mix di agilità e precisione per un piacere di guida esaltante.

(1)Efficient Automatic Transmission 8. Disponibile a seconda delle motorizzazioni.
Nuovo PEUGEOT 5008 può anche essere dotato, a seconda delle motorizzazioni, del cambio manuale CM6.

E SSERE  EFF IC IENT I .

Agile e maneggevole, Nuovo PEUGEOT 5008 vanta tutte le prestazioni dinamiche e il comfort acustico 

di una vettura di segmento E. È dotato di motorizzazioni a benzina PureTech(1) o diesel BlueHDi(1) di ultima 

generazione specifiche del marchio, omologate Euro 6d(2) e tutte dotate di tecnologia «Stop&Start».

(1) Die aktuellen kombinierten Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte nach WLTP finden Sie in der Preisliste auf www.peugeot.ch.
(2) Nuova normativa sulle emissioni EURO 6d-Final entrata in vigore il 1° gennaio 2021.32



PERSONALIZZAZIONE .
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ACCESSORIATE  I  VOSTR I  TRAG IT T I .

Scegliete quello che soddisfa le vostre esigenze nella gamma di accessori 

concepiti per facilitare i vostri tragitti, arricchire la vostra vita a bordo 

o proteggere il vostro Nuovo PEUGEOT 5008.

Trovate la gamma di accessori sul sito www.peugeot.ch 

1. Coprisedile per animali

2. Gamma di seggiolini per bambini

3. Modulo isoterme

4. Lettore DVD con 2 cuffie 

5. Supporto multimediale

LO  ST ILE  5008 .

Scoprite la linea di oggetti utili ed estetici 

declinati secondo il design di Nuovo PEUGEOT 5008. 

Trovate la linea Lifestyle sul sito https://boutique.peugeot.com. 

1. Bottiglia isotermica

2. Camicia logo tono su tono donna

3. Lunch box in fibra vegetale

4. Portachiavi logo 5008

1

2 3

4 5

1 2

3 4



CU R ATE

I  VOSTR I  INTERNI .
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Apprezzate la qualità dei materiali, le cuciture 

e le finiture dei rivestimenti e dei decori proposti 

per equipaggiare il vostro Nuovo PEUGEOT 5008 

e selezionate gli interni che fanno per voi.

1. Tessto MECO(1)

2. Tessuto COLYN(2)

3. TEP / Alcantara® Nero Mistral(3)

4. Pelle Nappa Nero Mistral(4)

5. TEP / Tessuto CASUAL / Alcantara® Nero Mistral(5)

6. Pelle Nappa Rosso(6)

1

2

3

4

6

5

(1) Disponibile di serie sulle versioni ACTIVE / ACTIVE Pack.
(2) Disponibile di serie sulle versioni ALLURE / ALLURE Pack.
(3) Disponibile in opzione sulle versioni ALLURE / ALLURE Pack / Roadtrip / GT / GT Pack.
(4) Disponibile di serie sulle versioni GT / GT Pack.
(5) Disponibile di serie sulle versioni Roadtrip.
(6) Disponibile in opzione sulle versioni GT / GT Pack.

 

 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.



SCEGL IETE  LA  VOSTRA 

TONAL ITÀ .

Mostrate il vostro temperamento selezionando 

la vostra tonalità tra quelle proposte.

41

Nero Perla Nera(2)

Bianco Madreperla(2)Blu Célèbes(2) Rosso Ultimate(2)

Metallic Copper(1) Grigio Artense(2) Grigio Platinium(2)

L’ULT IMO TOCCO 

D I  PERFEZ IONE .

Perfezionate il vostro modello scegliendo 

tra un ventaglio di 7 curatissimi cerchi.
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(1) Di serie.
(2) 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 version GT. 

(4) In opzione oppure non disponibile a seconda delle versioni, 

in abbinamento all’opzione «Advanced Grip Control».

(6) Legato all’opzione «Black Pack» sulle versioni GT / GT Pack.
Cerchi in lega da 18“

DETROIT(2)

bicolore diamantati 

Grigio Storm

Cerchi in lega 17“

CHICAGO(1)

Cerchi in lega da 18“

DETROIT(3)

bicolore diamantati 

Nero Onyx 

Cerchi in lega da 19“

SAN FRANCISCO(5)

bicolore diamantati 

Nero Onyx, vernice opaca

Cerchi in lega da 19“

WASHINGTON(6)

diamantati 

Nero Onyx Black Mist 

Cerchi in lega da 18“

LOS ANGELES(4)

bicolore diamantati

Grigio Haria

Cerchi in lega da 19“

BOSTON(5)

bicolore diamantati

Nero Onyx, vernice opaca



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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