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Da oltre 210 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.

06 Design 208

12 Design e-208

14 Guida completamente elettrica

18 PEUGEOT i-Cockpit®

26 Connettività

28 Guida semi-automatica

32 Motorizzazioni

38 Personalizzazione



IRRESISTIBILE .
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* Disponibile come optional o non disponibile, a seconda delle versioni.

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

DE S IGN ATLET ICO E  SENSUALE . AUDACIA  E  I MPERT INENZA .

La PEUGEOT 208 presenta una personalità forte che si esprime nella silhouette atletica e ribassata,

nel cofano allungato e nelle forme sinuose e sensuali. Le linee tese e pure sono messe in risalto

dal tetto a contrasto Black Diamond* dai passaruota e dalle guarnizioni raschiavetro di colore

nero lucido** e dai cerchi diamantati dotati di inserti***.

La parte anteriore della PEUGEOT 208 è piena di espressività e ospita un’ampia

calandra con griglia cromata* che sottolinea lo sguardo moderno e tagliente, anche

grazie alla presenza dei fari full LED* a 3 artigli e delle luci diurne a LED* sempre attive.

In questo modo sarete sempre riconoscibili e ben in vista, in qualsiasi circostanza.
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PART E  P OSTER IORE  ESPRESS IVA .

La parte posteriore della PEUGEOT 208, dinamica e dalle linee scolpite, presenta due

tipi di spoiler*, uno dedicato all’ottimizzazione dei consumi, l’altro realizzato per garantire maggiori

prestazioni su strada. E per un tocco ancora più sportivo, il tubo di scarico può essere cromato*.

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

PRE SENZA LUMINOSA .

La parte posteriore del modello dall’aspetto distintivo presenta una fascia di colore nero lucido*

ed è valorizzata dai fari full LED* dal tipico design a 3 artigli. I fari sono attivi sia di giorno

che di notte, per una maggiore sicurezza del veicolo.



e -2 08,  L’ I N CO NTR O

T RA ST I LE  E D  e-M OTI ON .
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e -M OT ION e -208 . ST ILE  D IST INT IVO.

Silenziosa, piacevole alla guida e reattiva su strada: la seducente e-208 completamente elettrica ha tutto

quello che serve per conquistarvi. Il modello ha preservato tutta la sua abilità caratteristica per accogliere

al meglio voi e i passeggeri che vi accompagnano, senza rinunciare ad un ampio volume del vano bagagli,

che rimane uguale a quello offerto dalle versioni termiche. Infine, il modello è arricchito

da raffinati dettagli per differenziarsi e sfoggiare uno stile ancora più accattivante.

e-208 si distingue per tocchi esclusivi fatti di tecnologia e modernità che non passano

inosservati: il monogramma «e» ed il leone con effetto dicroico, una calandra tinta carrozzeria,

passaruota nero lucido e cerchi in alluminio da 17”* si aggiungono alle eccezionali caratteristiche

aerodinamiche. All’interno, raffinati rivestimenti in Alcantara©/tessuto Mistral *.

* Di serie o non disponibile, a seconda delle versioni.
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* Connettetevi e partite.

** Connessione tramite l’applicazione MyPeugeot.

CONNECT  &  GO* .SCOPRIT E  I L  P IAC E RE  D I  G U I DA F ULL  ELEC TR IC .

Praticità assoluta: dal vostro Smartphone** programmate con semplicità la funzione di pre-regolazione termica

della vostra e-208 (riscaldamento o climatizzazione), consultate lo stato di carica della batteria,

attivate il processo di ricarica… in tutta serenità.

Prendete posto a bordo della e-208, lasciatevi sedurre dall’emozione di una guida silenziosa e 100% elettrica e raggiungete

qualsiasi meta, grazie all’eccellente autonomia di 340 km*. Per approfittare della piena autonomia di guida, sono disponibili

diverse soluzioni di ricarica: domiciliare, sul luogo di lavoro o lungo il tragitto.

14 * Fino a 340 km (WLTP) - Emissioni CO
2

a ciclo misto: 0 g in fase di circolazione.



NEXTGEN TECHN OLOGY * .

* La tecnologia di prossima generazione.
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IN TERN I  PR EGIAT I .

I sedili anteriori, dinamici, comodi e accoglienti, i materiali pregiati e i rivestimenti con cuciture

a vista creano un ambiente accogliente che vi metterà a vostro agio. Personalizzate gli ambienti

interni con il pacchetto multiambiente cromatico di 8 colori*, per un tocco aggiunto di modernità.

* Di serie o non disponibile, a seconda delle versioni.

** Disponibile di serie, come optional, o non disponibile, a seconda delle versioni.

*** Selettori a impulso tipo aviazione.

E N ERGIZZANTE  PEUGEOT i -CO C K P IT ® 3  D.

Scoprite il PEUGEOT i-Cockpit® 3D* di ultima generazione disponibile all’interno. Vivete un’esperienza di guida

agile e intuitiva, grazie al volante compatto con comandi integrati*, al quadro strumenti digitale in 3D configurabile*,

all’ampio schermo touch da 10” in HD** e ai 7 tasti a pia noforte «Toggles Switches***».

* Di serie o non disponibile, a seconda delle versioni.
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* Di serie, optional o non disponibile, a seconda delle versioni.

** Di preferenza all’arresto completo del veicolo.* Di serie o non disponibile, a seconda delle versioni.

SCH ERMO INT U IT I VO E  ACC ESS IB ILE .QUADRO STRUMEN T I  D I G ITA LE  3D.

Il grande schermo tattile da 10’’ HD* può essere gestito** tramite controllo vocale, comandi al volante

o semplicemente azionando i 7 pulsanti touch. Inoltre, sullo schermo della e-208 potrete consultare

un’animazione tecnologica che mostra il funzionamento del sistema di propulsione in tempo reale.

Il quadro strumenti digitale* con schermo olografico 3D all’avanguardia è collocato all’altezza degli occhi.

Le informazioni relative al veicolo e alla guida si integrano in modo estremamente leggibile su due livelli di lettura,

in base al grado di importanza o di urgenza (sicurezza, assistenza alla guida, navigazione).

È possibile impostare come parametro le informazioni che si desidera visualizzare in modo permanente.

20
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AF FASCINANTE  LUMINOS ITÀ .

Offrite ai vostri passeggeri un’esperienza di viaggio mai provata prima d’ora: grazie

al tetto panoramico Cielo* che si estende fino ai sedili posteriori, potrete approfittare

di grande luminosità e di una vista mozzafiato sul cielo sovrastante.

* Optional o non disponibile, a seconda delle versioni.



CONNET TIVITÀ  AVANZATA .
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* Ricarica wireless secondo lo standard Qi 1.1 disponibile come optional o non disponibile, a seconda delle versioni.

** A seconda della compatibilità dello smartphone.

*** Fino a 4 ingressi, a seconda delle versioni.

FU NZION I  P RAT ICH E .ULTR A  CON NE SSA !

Nella parte anteriore è presente un vano portaoggetti appositamente progettato per la ricarica a induzione*

del vostro smartphone**. E per i dispositivi mobili dei vostri passeggeri

sono stati predisposti numerosi ingressi USB*** nell’abitacolo.

Lasciatevi guidare dalla navigazione 3D connessa che integra i servizi TomTom® Traffic per conoscere le condizioni di traffico

in tempo reale e le zone più a rischio. La funzione Mirror Screen* consente di visualizzare sullo schermo touch le applicazioni

preferite del vostro smartphone compatibili con Apple CarPlayTM o Android Auto.
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* Di serie o non disponibile, a seconda delle versioni. Solo le applicazioni certificate Android Auto o Apple CarPlayTM sono funzionanti all’arresto 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 Android Auto, Apple CarPlayTM a pagamento. La funzione Mirror Screen viene eseguita, a seconda dei casi,

tramite Android Auto (per gli smartphone operativi con Android) o Apple CarPlayTM (per gli smartphone operativi con iOS), a condizione

di disporre di traffico mobile e dell’accesso a Internet da smartphone. Maggiori informazioni su https://www.peugeot.ch/it/marchio-e-tecnologia/tecnologia/connettivita.html



V ERSO LA  GU IDA

SEM I -AU TOMATICA .

Con la PEUGEOT 208, potete disporre di numerosi funzioni

di assistenza alla guida intelligenti che aumentano i livelli di sicurezza.

La funzione PEUGEOT Drive Assist Plus* inaugura l’era della guida

semi-automatica e intelligente, grazie ai sensori e alle videocamere

integrate : tracciamento del tragitto con scelta della posizione in corsia,

riconoscimento della segnaletica, regolazione della velocità

e della distanza di sicurezza fino all’arresto e al riavvio

automatico in caso di necessità.

Lasciatevi guidare dalle funzioni di assistenza

alla guida e alle manovre. Il riconoscimento avanzato

della segnaletica stradale, il monitoraggio dell’angolo cieco

e l’avviso attivo di abbandono involontario di corsia portano

un valore aggiunto alla sicurezza del veicolo.

Infine, il sistema Visiopark 1 con videocamera a 180° associato

alla funzione Full Park Assist** rende più semplice

la vostra vita di tutti i giorni.

* Disponibile di serie, come optional o non disponibile, a seconda delle versioni.

** Assistenza attiva al parcheggio parallelo o a pettine in retromarcia.

Disponibile come optional o non disponibile, a seconda delle versioni.

29



POWER OF CHOICE * .

* Il potere di scelta.



S C EGL IETE  LA  MOTORIZZAZ IO N E

CH E PREFER ITE .

La 208 utilizza la piattaforma CMP*/eCMP** modulare

e multi-energetica che offre una scelta senza compromessi tra motori

a benzina, diesel o elettrici. L’ottimizzazione delle prestazioni in relazione

a tenuta su strada, maneggevolezza, comfort acustico e termico e riduzione

del carico contribuiscono a limitare le emissioni di CO
2

e ad offrirvi

un’esperienza di guida intensa.

La e-208 trae vantaggio dalle tecnologie avanzate della piattaforma eCMP**,

grazie alla quale può approfittare di un’architettura ottimizzata, degli stessi spazi

posteriori ampi e della stessa posizione di guida delle motorizzazioni termiche.

32

* Common Modular Platform : Piattaforma modulare comune.

** Electric Common Modular Platform : Piattaforma modulare comune elettrica.
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TRASMISSIONE AUTOMATICA ALTA TECNOLOGIA.

Non appena avrete provato l’efficacia e la comodità della trasmissione EAT8* con leve

al volante e comando elettrico a impulsi, non avrete che un desiderio: rimettervi alla guida!

Rapidi e fluidi, i cambi di marcia avvengono con praticità, grazie alla tecnologia Quickshift.

M OTORIZZAZ IONI  IMPAREGGIA B I L I .

Le motorizzazioni di ultima generazione Euro 6 Puretech & BlueHDi della gamma termica 208*,

performanti ed efficienti, vi immergeranno in un’esperienza di guida intensa. Queste motorizzazioni sono

più economiche grazie ai consumi ottimizzati, e sono tutte equipaggiate con il sistema Stop&Start.

* Le caratteristiche tecniche attuali sono sul listino prezzi disponibile all’indirizzo www.peugeot.ch. * EAT8 : Efficient Automatic Transmission 8 – Trasmissione a 8 rapporti – Disponibile a seconda della motorizzazione.34
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TOCCO ELETTRIZZANTE ALLA QUOTIDIANITÀ!

Vivete sensazioni forti e coinvolgenti sulla strada, in un’atmosfera di silenzio* e benessere,

grazie alle prestazioni del motore da 100 kW** (136 CV) e della coppia di 260 Nm disponibili

a partire da un velocità di 0 km/h.

* È tuttavia necessario continuare a mantenere il controllo del veicolo e prestare particolare attenzione all’ambiente esterno, non abituato ai veicoli silenziosi.
** Autonomia della batteria fino a 340 km (WLTP). Emissioni CO

2
a ciclo misto: 0 g in fase di circolazione.

S CEG L IET E  I L  VOST RO ST ILE  D I  GU IDA .

A bordo della Peugeot e-208 potrete scegliere tra 3 modalità di guida ECO, NORMALE

e SPORT*, a seconda delle vostre esigenze o del vostro desiderio. Grazie alla modalità Brake,

sono disponibili 2 livelli di freno motore**, che consentono di ricaricare la batteria durante

la fase di decelerazione.

* ECO: ottimizzazione dell’autonomia – NORMALE: comfort ottimale – SPORT: prestazioni e sensazioni (da 0 a 100 km/h in 8,1 s).
** Rigenerazione della carica della batteria moderata o potenziata.



LO  S T ILE

C H E VI  S I  AD DI CE .



UT IL E  E  P IACEVOLE  AL  CONTE M P O.

Gli equipaggiamenti pratici e intelligenti progettati per la PEUGEOT 208

vi consentono di approfittare di maggiore benessere e sicurezza a bordo.

E per la versione PEUGEOT e-208, scoprite la nuova gamma

di equipaggiamenti specifici «Electric».
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1. Copertura per parcheggi interni

2. Tappetini e-208

3. Copertura per sedili

4. Porta biciclette sul tetto

5. Stazione di ricarica e-208

6. Tendine parasole

1 2

3

4

5 6
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3 4

5 6

2

AM BIENT I

INT ERNI  MODERNI .
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I rivestimenti della gamma PEUGEOT 208 sono stati selezionati

per la loro eleganza, qualità e durevolezza. Ogni versione

si differenzia per una particolare finitura in tessuto TEP o cuoio*

con cuciture a vista che creano un universo esclusivo,

dove passerete del tempo con piacere.

1. Tessuto Para Blu(1)

2. Tessuto Pneuma 3D Nero(2)

3. Tessuto Cozy & TEP Nero(3)

4. Tessuto Capy & TEP Nero(4)

5. Cuio Nappa Nero(5)

6. Alcantara / Tessuto Tecnico & TEP Nero(6)

(1) Di serie per il livello Like

(2) Di serie per i livelli Active e Active Pack

(3) Di serie per i livelli Allure e Allure Pack

(4) Di serie per il livello GT

(5) Opzione per i livelli GT e GT Pack

(6) Di serie per il livello GT Pack

* Opzione per i livelli GT e GT Pack.
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UNA GAMMA

DI  COLORI  AUDACI .

Con i esclusivi colori per la carrozzeria, la PEUGEOT 208

sa come attirare su di sé ogni sguardo! Selezionate una

delle tonalità vivaci e originali, o scegliete quelle più

sobrie che non mancano di eleganza.

FORME PURE .

E per un tocco di perfezione, scegliete

i coprimozzi da 15” e 16” o i cerchi

in alluminio da 16”, verniciati o diamantati

o dei cerchi da 17” con inserti.

Copriruota 15” LAPA* Copriruota 16” PLAKA* Cerchi in lega 17’’ SHAW*Cerchi in lega 17’’ BRONX*Cerchi in lega 16’’ SOHO*Cerchi in lega 16” ELBORN*Cerchi in lega 16” TAKSIM* Cerchi in lega 17” CAMDEN*

Bianco Banquise* Grigio Platinium**

Rosso Elixir***Giallo Faro** Blu Vertigo***

Grigio Artense**

Bianco Madreperla****

Nero Perla Nera**

* Di serie o non disponibile, a seconda delle versioni.

* Vernice opaca.

** Vernice metallizzata.

*** Tre strati di vernicitura.

**** Tonalità perlata.
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RETI 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 vostre

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, 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 una 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

le prestazioni Service Plus alle quali si aggiungono: 

- la sostituzione delle parti soggette a usura (parti e

manodopera)

- il controllo tecnico.

- 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. La garanzia Peugeot, parti e manodopera

di un anno in tutta la rete Peugeot. 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
LA BOUTIQUE PEUGEOT

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: http://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 illustrazioni 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 di una 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

vendita PEUGEOT. Non è consentito riprodurre gli articoli di

questo catalogo senza l’esplicita autorizzazione di Automobiles

PEUGEOT.


