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NUOVA PEUGEOT 508 SW

Il vostro rappresentante Peugeot



Peugeot segue da sempre la tradizione manifatturiera francese,

all’insegna della qualità e dell’inventiva. Oggi più che mai 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.
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dalla silhouette abbassata e slanciata, la nuova PEuGEOT 508 SW GT rivela il suo temperamento sportivo attraverso il doppio tubo di scarico cro-

mato e una carrozzeria aderente alla struttura. Sulla parte anteriore, la griglia cromata a scacchiera è finemente incorniciata con ottiche full lEd,

mentre i fari diurni affilati rivelano una personalità incisiva e graffiante.

IN NOVAZIONE ESTREMA.

Stile affilato e musculoso, linee scolpite, griglia espressiva e cerchi da 19 pollici: la nuova PEuGEOT 508 SW GT è un insieme di eleganza moderna dai

tratti morbidi e athetici. le prestazioni su strada ottimizzate assieme all’inimitabile postazione di guida PEuGEOT i-Cockpit® e agli assistenti tecnologici

all’avanguardia garantiscono un’esperienza di guida senta paragoni.

NUOVA PEUGEOT 508  SW GT
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L’ INEG UAGL IAB ILE  PEUGEOT I -COCKP IT ® .

Accomodatevi nell’universo moderno e raffinato della nuova PEuGEOT 508 SW GT. Rivestiti con materiali pregiati e senza tempo, gli interni 

della nuova PEuGEOT 508 SW GT sono realizzati, di serie, in pelle(1) e Alcantara® e includono un volante in pelle(1) fiore traforata assieme 

a plancia, pannelli delle porte e console centrale rivestiti in legno zebrano. la cura dedicata alla scelta e alla combinazione dei materiali 

delle finiture e delle tappezzerie fa di ogni viaggio un momento di puro piacere. 

Mettetevi alla guida dell’ultima interpretazione del PEuGEOT i-Cockpit®, la postazione di guida agile e rivoluzionaria dallo stile elegante. 

Con il suo volante compatto ultra-maneggevole, il quadro strumentazione digitale head-up personalizzabile e lo schermo touch capacitivo Hd da 10’’(1),

PEuGEOT i-Cockpit® garantisce ergonomia ed esperienza di guida senza paragoni. Ritrovate la sensazione di piacere al tatto dei comandi 

“Toggle Switches”, che consentono di accedere alle funzioni di regolazione del veicolo con un semplice tocco.

(1) di serie o non disponibile a seconda delle versioni (1) Pelle e altri materiali : per i dettagli concernenti la pelle, consultare le caratteristiche tecniche presso il punto vendita o sul sito Internet www.peugeot.ch 
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la silhouette aerodinamica di tipo “fastback”(1) della nuova PEuGEOT 508 SW GT line si delinea con slancio in lunghezza. 

Il disegno è pulito, semplice e controllato. Il profilo rivela una struttura atletica e scolpita e lascia intuire tutta 

l’ampiezza della curva dei parafanghi
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ELEGANZA FEL INA .  

1 3

lasciatevi travolgere dalla forza e dall’aggressività felina della nuova PEuGEOT 508 SW GT line con un solo sguardo.

Il suo concept rivoluzionario svela contorni atletici, dimensioni raccolte e una linea audace evidenziata da contorni dei finestrini e delle barre sul tetto di colore 

nero brillante. Nell’abitacolo trovano spazio equipaggiamenti raffinati, come lo specchietto retrovisore interno fotosensibile “Frameless”(1) e componenti 

firmati di alta gamma, come il volante in cuoio(2) fiore traforato con anelli cromati e targhetta GT line.

NUOVA PEUGEOT 508  SW GT  L INE

(1) Tipo di carrozzeria dove la linea del tetto scende ininterrotta fino al bagagliaio

(1) Specchietto retrovisore senza cornice.
(2) Pelle e altri materiali : per i dettagli concernenti la pelle, consultare le caratteristiche tecniche presso il punto vendita o sul sito Internet : www.peugeot.ch 



Sul lato posteriore, la firma luminosa è completata da fari 3d full lEd tridimensionali(1) con triplo artiglio PEuGEOT che assumono 

animazioni inedite in fase di blocco e sblocco delle porte. l’intensità delle luci si adatta automaticamente in base alle condizioni 

di luminosità, assicurandovi una migliore visibilità.

1 4

FATE  P IENA LUCE .  
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Per un maggiore comfort visivo sia di giorno che di notte, la nuova firma luminosa identificativa(1) del marchio si compone 

di proiettori full lEd con correzione automatica dell’assetto(2), indicatori di direzione anteriori a lEd e luce di curva statica.

Così potrete vedere ed essere visti in qualsiasi circostanza – per condizioni di guida e sicurezza ottimali.

(1) di serie, optional o non disponibile a seconda delle versioni

(1) di serie, optional o non disponibile a seconda delle versioni
(2) Questa funzione corregge automaticamente l’altezza dei fari in funzione del carico del veicolo, in modo da non dare fastidio agli altri utenti della strada
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Nella parte posteriore, la struttura muscolosa e prestante della nuova PEuGEOT 508 SW AlluRE si sviluppa in una perfetta geometria 

di linee che culminano nei parafanghi posteriori particolarmente ampi. una striscia nera lucida sottolinea come un gioiello l’effetto 3d(1)

dei fari direttamente ispirato al concept “PEuGEOT Instinct” e amplifica il contrasto con il doppio tubo di scarico trapezoidale cromato. 

1 8

R ADICALE  MODERNITÀ .

1 9

lasciatevi impressionare dalla forza e dalla fluidità del design che distingue la nuova PEuGEOT 508 SW AlluRE. Ispirato al mondo dei coupé, 

il modello integra eleganza e agilità, senza rinunciare ai benefici di una station wagon di alta gamma. Fin dai primi “sketch”(1), i designer si sono 

posti come obiettivo la ricerca di proporzioni ideali attraverso soluzioni tecnologiche dirompenti e inedite.

NUOVA PEUGEOT 508  SW ALLURE

(1) Schizzi (1) Optional



Godetevi la bellezza del paesaggio intorno a voi.

Il tetto panoramico apribile(1) con ampia superficie vetrata offre una vista unica e ad ampio raggio sui paesaggi attraversati, anche dai sedili 

posteriori. la tendina oscurante integrata nel rivestimento del tetto offre protezione dai raggi di sole troppo intensi e consente di creare 

un’atmosfera più raccolta ed accogliente.

2 0

L’ECCELLENZA IN  OGNI  DETTAGL IO. UN  A MPI O  S GUA RDO  SUL  M O ND O.

2 1

l’eleganza delle portiere senza cornice contribuisce al design pulito ed elegante della nuova PEuGEOT 508 SW ed enfatizza le forme allungate 

e ribassate. l’esperienza maturata nel design è a servizio di un’estetica e una qualità senza compromessi: l’equilibrio delle proporzioni, 

le finiture e la cura di ogni dettaglio aggiungono un tocco di perfezione.

(1) Optional o non disponibile a seconda delle versioni



INTERNI



24

CO N N ET T IV ITÀ  PERMANENTE .

2 5

Trasferite le vostre applicazioni compatibili preferite sullo schermo touch capacitivo da 10”(1) grazie alla funzione Mirror Screen(2),

e mettete in carica il vostro smartphone(3) posizionandolo semplicemente sotto la console centrale. Viaggiate in tutta tranquillità con il sistema

di navigazione 3d connesso(4) con funzione di riconoscimento vocale. Il TomTom® consente di visualizzare in tempo reale tutte le informazioni

essenziali per la guida(5). Con PEuGEOT i-Cockpit® Amplify(6) avete la possibilità di personalizzare gli ambienti interni e, grazie al controllo

attivo delle sospensioni(6), potete adattare la modalità di guida come più preferite.

(1) di serie o non disponibile a seconda delle versioni. (2) Mirror Screen utilizza l’abbonamento “dati” dello smartphone, a condizione di disporre di un abbonamento telefonico valido con accesso Internet incluso,

e non genera alcun tipo di costi di abbonamento aggiuntivi. l’utente può collegare il proprio dispositivo al veicolo servendosi di un cavo uSB. la funzione Mirror Screen viene eseguita tramite Android Auto (per gli

smartphone operativi con Android dopo avere scaricato l’applicazione Android Auto sullo smartphone a veicolo completamente fermo), Apple CarPlay™ (per gli smartphone operativi con iOS), oppure tramite

la tecnologia Mirrorlink® (per gli smartphone Android compatibili con Mirrorlink®). Per la sicurezza degli utenti, solo le applicazioni certificate Android Auto, Apple CarPlay™ o Mirrorlink® saranno funzionanti

all’arresto del veicolo o durante la marcia, a seconda dei casi. durante la marcia, alcune funzionalità di specifiche applicazioni vengono inibite. Alcuni tipi di contenuti accessibili gratuitamente sullo smartphone

richiedono la sottoscrizione a un’applicazione equivalente certificata Mirrorlink®, Android Auto, Apple CarPlay™ a pagamento. le applicazioni Android Auto e Apple CarPlay™ dispongono della funzione

di comando vocale. Maggiori informazioni su www.peugeot.ch. (3) di serie od optional, a seconda delle versioni - Ricarica per induzione per i dispositivi compatibili con sistema Qi.
(4) di serie od optional, a seconda delle versioni. (5) Informazioni sul traffico in tempo reale, prezzo dei carburanti, parcheggi, informazioni meteo, ricerca locale. l’abbonamento all’insieme dei servizi

è incluso per una durata di 3 anni e può essere esteso o rinnovato per il periodo successivo (a pagamento). (6) di serie, optional o non disponibile, a seconda delle versioni.
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A tutti coloro che vogliono ascoltare sonorità all’avanguardia dell’innovazione, il sistema hi-fi premium FOCAl®(1) offre una riproduzione 

acustica tanto pura quanto dettagliata. Munita di 10 altoparlanti e dotata delle migliori tecnologie sonore, 

la nuova PEuGEOT 508 SW supera ancora una volta i limiti dell’esperienza hi-fi di bordo.

U N  CO MFORT D I  SEDUTA SU  M ISURA . H I -F I  FOCA L® ,  SUO NO ALLO  STATO PURO.

Per garantire il massimo comfort in tutte le situazioni, la nuova PEuGEOT 508 SW propone sedili conducente e passeggero avvolgenti certificati AGR(1),

marchio di qualità che tiene conto sia dell’ergonomia che delle possibilità di regolazione(2). Per una comodità ottimale, scegliete sedili con regolazioni

elettriche e funzione di memorizzazione, riscaldabili e con sistema di massaggio in più punti(3) basato sull’attivazione di otto tasche pneumatiche.

(1) Aktion Gesunder Rücken (associazione tedesca per la cura della schiena). di serie, optional o non disponibile, a seconda delle versioni 
(2) Regolazione della lunghezza e dell’inclinazione della seduta nonché del sostegno lombare
(3) 5 programmi di massaggio disponibili. di serie, optional o non disponibile a seconda delle versioni e delle configurazioni (1) di serie, optional o non disponibile a seconda delle versioni
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un ampio bagagliaio dall’elevata capacità(1) ospita valigie e bagagli, per una praticità senza paragoni resa possibile dai binari fissati nel bagagliaio 

e dalla rete di contenimento per i carichi alti(2). Grazie alla soglia di carico abbassata e all’ampia apertura del portellone l’accessibilità è portata 

ai massimi livelli. la nuova PEuGEOT 508 SW può inoltre essere equipaggiata con un portellone “hands-free” motorizzato(3) che, 

combinato al sistema di accesso e partenza a mani libere consente di aprire e chiudere il bagagliaio con un 

semplice movimento del piede sotto il paraurti posteriore.

PRATICHE SOLUZIONI  DI  ORGANIZZAZIONE. S OLUZ I ONI  I NGE GNOS E .  

l’abitacolo della nuova PEuGEOT 508 SW presenta numerose ed efficaci soluzioni per organizzare i vostri oggetti. Potrete sfruttare i pannelli delle porte anteriori, 

così come la console centrale al suo interno e nella parte inferiore. Gli oggetti saranno sempre a portata di mano anche per i passeggeri sui sedili posteriori. 

Grazie all’abitabilità ottimizzata e ai numerosi spazi interni, la nuova PEuGEOT 508 SW estende gli usi e le possibilità per approfittare al meglio della vita a bordo.

(1) Volume del vano bagagli = 530  litri con carico al di sotto della cappelliera e fino a 1780  litri con schienale della panchetta posteriore ripiegato
(2) di serie od optional, a seconda delle versioni
(3) Optional o non disponibile, a seconda delle versioni
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Estremamente maneggevole, il volante compatto del PEuGEOT i-Cockpit® rende più semplice ogni manovra e suggerisce un profondo 

senso di controllo del veicolo. la nuova PEuGEOT 508 SW rappresenta la sintesi perfetta tra tenuta di strada e manovrabilità. 

TEN UTA D I  STRADA IMPAREGGIAB ILE .

la nuova PEuGEOT 508 SW combina tutti gli ultimi sviluppi tecnologici del marchio. Grazie alla guida precisa, al comodo servosterzo e all’eccellente 

tenuta di strada supportada dalla sospensione controllata(1), potrete approfittare di una maggiore libertà di movimento e di un rinnovato piacere di guida. 

(1) la sospensione controllata consente al conducente di selezionare una modalità di guida controllando l’ammortizzazione secondo tre soluzioni: normale, 

comfort o sport. di serie, optional o non disponibile, a seconda delle versioni
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Per una maggiore sicurezza di guida, la telecamera a raggi infrarossi “Night Vision”(1) consente di rilevare la presenza di pedoni o animali 

davanti al veicolo, di notte o con visibilità limitata, per una visibilità che si spinge oltre alla portata dei fari abbaglianti. Nel campo visivo 

del pannello strumentazione digitale viene visualizzata l’immagine rilevata, accompagnata da un segnale di avvertimento.

EQUIPAGGIAMENT I  AD  ALTA TECNOLOGI A . REALTÀ AUMEN TATA .
Con i suoi numerosi equipaggiamenti tecnologici(1), la nuova PEuGEOT 508 SW dispone degli ausili alla guida(2) di ultima generazione del marchio. 

Essi rafforzano la vostra sicurezza, vi facilitano le manovre e vi aiutano a comprendere meglio e a conoscere in anticipo 

l’ambiente che vi circonda e le condizioni stradali.

(1) Equipaggiamenti di serie, optional o non disponibili a seconda delle versioni: sei airbag, ABS,

ESC, telecamera a infrarossi, telecamera multifunzione nella parte superiore del parabrezza, dodici sensori a ultrasuoni, un radar e due videocamere a 180°
(2) di serie, optional o non disponibile a seconda delle versioni (1) Visione notturna. Optional o non disponibile, a seconda delle versioni
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Con “Pack drive Assist Plus”(1) potrete mettervi alla guida della vostra nuova PEuGEOT 508 SW in modalità semi-automatica.

Grazie al sensore collocato al centro del paraurti anteriore e alla telecamera situata sulla parte superiore del parabrezza, il “limitatore di velocità

adattivo con funzione Stop & Go” consente di adattare automaticamente l’andamento del veicolo alla velocità del veicolo precedente, al fine di

mantenere una distanza costante. la funzione viene offerta in combinazione con il sistema di mantenimento di corsia, che consente di mantenere

la posizione del veicolo stabilita dal conducente.

S ICU REZZA OTT IM IZZATA . GU I DA S E MI -AUTOMATI C A .

Grazie alla soluzione “Pack Safety”(1), gli assistenti alla guida vi assisteranno durante la guida per garantirvi un viaggio senza pensieri. 

le varie funzionalità includono la frenatura automatica di emergenza “Active Safety Brake” con avvertimento in caso di rischio di collisione “distance

Alert”, l’avviso attivo di abbandono involontario della corsia e la funzione di rilevamento della segnaletica stradale (limiti di velocità e segnali di pericolo).

“Pack Safety Plus”(2) propone funzioni di sicurezza avanzate che vanno a integrare il sistema attivo di monitoraggio degli angoli ciechi, la funzione 

di rilevamento di stanchezza del conducente, la funzione di abbassamento automatico dei fari abbaglianti e il riconoscimento esteso 

della segnaletica stradale per anticipare le manovre di guida.

(1) di serie
(2) di serie o non disponibile, a seconda delle versioni (1) Optional o non disponibile, a seconda delle versioni
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Il nuovo cambio automatico EAT8(1) offre la stessa precisione di un cambio manuale e consente di cambiare marcia 

con piu velocemente e con maggiore fluidita grazie al nuovo selettore di marcia elettronico “Shift and Park by wire”(2)

e alle leve sul volante. PEuGEOT 508 SW è inoltre disponibile con cambio manuale a 6 rapporti BMV6 

abbinato al motore BlueHdi 130.

M OTO RIZZAZ IONI  EFF IC IENT I . UNA  GU I DA IN  SC IOLTEZZA .

la nuova PEuGEOT 508 SW è dotata di motori PureTech e BlueHdi di ultima generazione. Sono disponibili due versioni a benzina 

con motore PureTech da 1,6 l. È inoltre possibile scegliere tra quattro offerte di motorizzazioni diesel da 1,5 l e 2,0 l BlueHdi.

le caratteristiche specifiche attuali sono disponibili nel listino prezzi disponibile su www.peugeot.ch

(1) EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8): nuova cambio automatico a otto rapporti
(2) leva di velocità con comando elettrico
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un’accurata selezione di materiali, motorizzazioni ed equipaggiamenti consente di ridurre al minimo sia i costi che i consumi.

Inoltre, i sistemi di assistenza tecnologici di ultima generazione sviluppati dal marchio aiutano il conducente ad avere ogni aspetto 

sotto controllo durante la guida.

U N  INVEST IMENTO CHE  DURA NEL  TEMPO.

design moderno e radicale, eccezionali prestazioni su strada, eccellente capacità di carico: la nuova PEuGEOT 508 SW è la risposta perfetta 

alle esigenze dei professionisti. l’ottimizzazione del costo totale di proprietà della nuova PEuGEOT 508 SW e del suo valore di rivendita 

si accompagna all’eccellenza del design, alla qualità delle finiture e alla sorprendente durevolezza. 



PERSONALIZZAZIONE
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M AT ERIAL I  PREG IAT I  

AL  TATTO  E  ALL A V ISTA .

Combinando finiture e tappezzerie con i materiali pregiati senza

tempo(1) della nuova PEuGEOT 508 SW, ognuno potrà reinventare 

il proprio universo personale, perché ogni viaggio diventi 

un’esperienza indimenticabile.

1. Tessuto losange nero

2. Tessuto Imila nero & TEP nero

3. Tessuto Evron grigio & TEP grigio

4. Tessuto Belomka nero & TEP nero

5. Pelle granata nero & TEP nero

6. Pelle granata grigio & TEP grigio

7. Pelle Sellier nera con motivo impunturato aikinite & Pelle Sellier nera perforata

8. Pelle Sellier rossa con motivo impunturato aikinite & Pelle Sellier rossa perforata

9. Alcantara® nera con motivo impunturato aikinite & Pelle Sellier nera

(1) di serie, optional o non disponibile a seconda delle versioni.

Pelle e altri materiali : per i dettagli concernenti la pelle, consultare

le caratteristiche tecniche presso il punto vendita o sul sito Internet

www.peugeot.ch

1
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I L  TO CCO F INAL E .

Scegliete il vostro colore preferito tra le 6 vernici metallizzate della gamma cromatica 

del marchio, tra cui la nuova tonalità Blu Célèbes con effetto brillante, le 2 vernici opache 

o le 2 vernici speciali proposte per la nuova PEuGEOT 508 SW: Bianco Madreperla 

e Rosso ultimate.

Aggiungete un tocco di eleganza agli esterni scegliendo i cerchi in alluminio, 

opachi o brillanti, disponibili in una gamma di 7 modelli personalizzati(2).

(1) di serie
(2) di serie, optional o non disponibile a seconda delle versioni

17” MERION 17” MERION 

bicolore diamantato

19” AuGuSTA 

bicolore diamantato

18” SPERONE 

bicolore diamantato

16” CYPRESS16” BANdON 18” HIRONE bicolore diamantato

con vernice Grey dust

Grigio Hurricane(1)

Rosso ultimate

Nero Perla Nera

Grigio PlatiniumGrigio Artense

Blu Célèbes

Bianco Banquise

Bianco Madreperla

dark Blue

Grigio Amazonite
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ACCESSORI  PER  I  VOSTR I  V IAGGI .

la nuova PEuGEOT 508 SW può essere dotata di equipaggiamenti di trasporto, protezione, comfort e di soluzioni 

multimediali per preservare al meglio il vostro veicolo e trasformare i vostri spostamenti in momenti di puro piacere. 

la gamma di accessori è consultabile sul sito www.peugeot.ch

L IF ESTYL E  508  SW.

Scoprite l’esclusiva collezione in pelle(1) e Alcantara® creata dal PEuGEOT design lab: articoli di valigeria e pelletteria

dallo stile contemporaneo ed elegante che traggono ispirazione dall’universo della nuova PEuGEOT 508 SW.

Per ulteriori informazioni sulla gamma completa di articoli PEuGEOT lifestyle, la preghiamo

di avvicinarsi al vostro punto vendita. 

1 – Porta bici su supporto esterno
2 – Set di barre sul tetto trasversali

3 – Portapacchi lungo sul tetto 

1 - Cuffie audio listen FOCAl® senza fili firmate PEuGEOT design lab
2 - Valigie e borse

(1) Crosta di pelle vacchetta

1

2

1

2 3



RETE PEUGEOT

Composta di persone competenti e

appassionate, in possesso di un’apposita

formazione per le specificità di ogni Peugeot

e di strumenti di ultima generazione,

la rete Peugeot offre un servizio sempre attento.

Con oltre 10 000 concessionari e agenti

in tutta Europa, si dimostra ogni giorno

più vicina e disponibile. Accordatele la vostra

fiducia, se la merita!

PEUGEOT ASSISTANCE

di fronte agli imprevisti che possono presentarsi 

sul vostro cammino, Peugeot risponde con un

programma di assistenza permanente 24 ore su 24,

365 giorni l’anno. Peugeot Assistance veglia sulla

vostra tranquillità per 3 anni (chilometraggio 

illimitato per i primi 2 anni e limitato a 80’000 km

durante il terzo anno). Basta una semplice chiamata 

al numero verde 0800 55 50 05 per risolvere anche

l’imprevedibile.

GARANZIA PEUGEOT

la qualità per Peugeot è anche uno stato

mentale: vantaggi all’interno della rete, 

una garanzia di  3 anni (chilometraggio illimitato 

per i primi 2 anni e limitato a 80’000 km 

durante il terzo anno) su pezzi e manodopera

(eccetto i pezzi di usura). Ogni veicolo

beneficia inoltre di 3 anni di garanzia sulla

vernice (chilometraggio illimitato per i primi 

2 anni e limitato a 80’000 km durante il terzo anno)

e di 12 anni di garanzia anticorrosione.*

* Esclusi i veicoli commerciali (rispettivamente

con 2 anni e  5 anni) e Peugeot iOn (garantia

anticorrosione di 7 anni)

FINANZIAMENTI PEUGEOT

Informatevi presso il vostro

concessionario o agente Peugeot:

vi proporrà una gamma completa

di finanziamenti adatti alla vostra situazione.

BOUTIQUE PEUGEOT

una gamma completa di accessori

e di equipaggiamenti originali Peugeot

creati appositamente per il vostro veicolo

e montati dai nostri specialisti.

CONTRATTI DI SERVIZI

GARANTIE PLUS

(max. 96 mesi o 200 000 km) comprende:

. presa a carico dei pezzi di ricambio e manodopera 

in caso di guasti meccanici, elettrici o elettronici

dopo la scadenza della garanzia del costruttore.

. la garanzia di mobilità Peugeot Assistance

durante tutta la durata del contratto.

SERVICE

(max. 96 mesi o 200 000 km) comprende:

. manutenzione periodica: questa procedura

comprende i lavori di manutenzione previsti 

nel libretto di manutenzione per un normale 

utilizzo del veicolo. Tale procedura contempla 

la sostituzione di componenti prevista dal

programma di manutenzione e descritta nella

scheda tecnica fornita alla consegna del veicolo.

. la garanzia di mobilità Peugeot Assistance durante

tutta la durata del contratto.

SERVICE PLUS 

(max. 96 mesi o 200 000 km) comprende

le prestazioni di Service a cui si aggiungono:

. la copertura dei pezzi di ricambio e manodopera

in caso di guasti meccanici, elettrici o elettronici.

SWISS PACK PLUS 

(max. 96 mesi o 200 000 km) comprende 

le prestazioni di Service Plus a cui si aggiungono:

. la sostituzione dei pezzi soggetti a usura

(pezzi e manodopera).

. supervisione tecnica

. la fornitura di un veicolo sostitutivo durante

la manutenzione

R ETE  

E  SE RV IZ I .

le informazioni e illustrazioni che figurano

in questa brochure si basano sulle caratteristiche

tecniche in corso al momento della stampa

del presente documento. Gli equipaggiamenti

presentati sono disponibili di serie,  su richiesta 

o non disponibilIi a seconda delle versioni. Fare

riferimento al listino prezzi dettagliato.

All’insegna di una politica che mira a migliorare

costantemente i prodotti, Peugeot si riserva

il diritto di modificare in qualunque momento

e senza preavviso caratteristiche tecniche,

equipaggiamenti, opzioni e colori. le tecniche 

attuali di riproduzione fotografica non consentono 

di riprodurre fedelmente i toni originali dei colori.

Per qualunque precisazione o informazioni

dettagliate, vogliate rivolgervi al vostro punto 

vendita Peugeot. Gli elementi di questo catalogo 

non possono essere riprodotti senza previa

autorizzazione di Automobiles Peugeot.


