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Il vostro rappresentante Peugeot
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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: perché l’uomo sarà sempre 

al centro della nostra filosofia.
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E X ALTI NG  S UV * .

* Il SUV esaltante.



FORZA D ’ATTRAZIONE .

Silhouette robusta e slanciata, assetto rialzato: il nuovo SUV PEUGEOT 2008 

rivela un abitacolo dalle dimensioni generose e una potenza sotto controllo. 

Il suo profilo sfaccettato si sviluppa aderente alla struttura su linee tese e fianchi 

scolpiti, per uno stile nervoso e incisivo. Il frontale espressivo, la caratteristica firma

luminosa, i cerchi in lega leggera da 18’’ con inserito aerodinamico(1) e il cofano 

orizzontale sormontato dai profili dei vetri nero lucido(2) e dal tetto Black Diamond(1)

sottolineano ulteriormente il suo carattere dinamico e sportivo.

6

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



9(1) Disponibile a seconda delle motorizzazioni.

QUAND O PASSA ,  S I  FA  N OTAR E .PRESENZA MA NI F ESTA .

Il posteriore robusto del nuovo SUV PEUGEOT 2008, caratterizzato dal fascione nero lucido, è impreziosito dallo spoiler

e dal doppio terminale di scarico cromato(1), che ne completano magnificamente l’aspetto.

Oltre ai fari posteriori a LED tipici del marchio, i tre artigli illuminati di giorno come di notte esaltano il carattere tecnologico 

del veicolo e ne aumentano la visibilità.

Il frontale del nuovo SUV PEUGEOT 2008, imponente e inconfondibile, presenta un parabrezza arretrato che ne esalta il design longilineo e atletico. 

Il cofano orizzontale sovrasta un’ampia calandra cromata, incorniciata dalla caratteristica firma luminosa a tre artigli e dai fari Full LED(1)

che ne evidenziano lo sguardo felino e moderno.

8
(1) Full Light Emitting Diode: diodi ad emissione luminosa che consentono di ridurre il consumo di energia e di aumentare la potenza di illuminazione.

Di serie o non disponibile a seconda delle versioni.



EXALTING e-SUV * .

* Il SUV elettrico esaltante.
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(1) Volume sopra il pavimento del bagagliaio.
(2) Disponibile esclusivamente sulla finitura GT della versione elettrica. 

S EGNI  D IST INT IV I .

Il nuovo SUV PEUGEOT e-2008 si propone con linee scultoree simili a quelle dei modelli con motore termico, 

riuscendo a preservare interamente l’abitacolo e il volume del bagagliaio(1).

Tra gli elementi distintivi della versione elettrica, il Leone dicroico dai riflessi blu e verde, che spicca sulla calandra

in tinta carrozzeria con inserti decorativi orizzontali, e il monogramma «e» applicato sui parafanghi anteriori e sul portellone.

All’interno, l’abitacolo si distingue per un rivestimento esclusivo(2) in Alcantara© grigio Gréval, con impunture verdi e blu.

1 3
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S PE R IMENTATE  UNA NUOVA M O BI L ITÀ  ELETTR IC A . SERV IZ I  DED ICAT I  A LL’ELETT R ICO.  

Scoprite le sensazioni inedite della guida 100% elettrica, con un motore dalla reattività immediata e una silenziosità incredibile.

Guidate liberamente e godetevi il viaggio. Estremamente polivalente, maneggevole in città e al tempo stesso robusto e sicuro sui 

percorsi extra-urbani, il nuovo SUV PEUGEOT e-2008 vi offre la libertà di circolare come e dove vi pare, anche nelle zone a traffico limitato. 

Con un’autonomia di 320 km (WLTP)(1), non produce alcuna emissione di CO
2
.

Peugeot ha ideato servizi specifici pensati per semplificare la vostra mobilità elettrica. Interagite a distanza con il vostro nuovo SUV PEUGEOT e-2008 

per controllare la carica e l’autonomia dallo smartphone. Con l’applicazione MyPeugeot® o dallo schermo touch 10’’ HD, gestite e pianificate 

la ricarica del veicolo(1). E per un pizzico di comfort in più, potete programma la pre-climatizzazione termica dell’abitacolo prima di salire a bordo.

(1) Per attivare la ricarica a distanza, il veicolo deve essere collegato a una presa.(1) Autonomia della batteria fino a 320 km (WLTP). 

L’autonomia della batteria può variare in funzione delle reali condizioni di utilizzo (condizioni climatiche, stile di guida ecc.) - Emissioni di CO
2

nel ciclo misto: 0 g in marcia.



E XT ENDE D E X P ER I ENC E * .

* Esperienza amplificata.
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IL  N UOVO PE UGEOT I -COCKP IT® 3 D. L’ ECCELL ENZA IN  OGNI  DET TAGL I O.

Arricchite la vostra esperienza interattiva ai comandi della nuova postazione di guida PEUGEOT i-Cockpit® 3D(1)

dotata di ergonomia intuitiva, volante compatto, schermo touch capacitivo da 10’’ HD(1) con comando vocale e quadro strumenti 

digitale 3D configurabile(1). Il sistema integra tecnologie connesse unite alle funzioni di avvio senza chiave e di apertura e

chiusura delle porte con le chiavi in tasca, semplicemente avvicinandosi o allontanandosi dal veicolo(2).

I rivestimenti interni del nuovo SUV PEUGEOT 2008, selezionati scrupolosamente per la loro qualità ed eleganza sportiva, abbinano abilmente 

materiali nobili e tinte originali. I rivestimenti in tessuto con impunture, in Alcantara®(1) o in pelle Sellier(2), gli inserti neri(1) sul padiglione e il volante 

in pelle pieno fiore(1) e saltano l’estetica di livello superiore. Potete personalizzare la luce delle decorazioni luminose scegliendo per l’abitacolo 

un’atmosfera a piacere tra le 8 tonalità(1) proposte per sottolineare le linee raffinate degli interni.

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

Per ulteriori dettagli sul rivestimento in pelle, si prega di consultare le caratteristiche tecniche presso il punto vendita o sul sito www.peugeot.ch.

(1) Di serie o non disponibile a seconda delle versioni.
(2) ADML Proximity (accesso e avvio senza chiave). 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) I servizi TomTom® permettono di visualizzare in tempo reale tutti i dati essenziali alla guida (traffico,
prezzi del carburante, 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 un secondo momento (a pagamento).   (4) Mirror Screen, dis-
ponibile di serie, consente di riprodurre le applicazioni dello smartphone sullo schermo tattile. La funzione Mirror Screen opera, a seconda dei casi, tramite Android Auto (per gli smartphone Android), Apple CarPlayTM (per gli
smartphone con iOS) e attraverso la tecnologia MirrorLink® (per gli smartphone Android compatibili con MirrorLink®), a condizione di disporre di un abbonamento forfait alla rete mobile e a Internet. Solo queste tre 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, Apple CarPlayTM o MirrorLink® a pagamento. Maggiori informazioni su www.peugeot.ch. (5) Ricarica
wireless tramite induzione magnetica. Di serie o in opzione a seconda delle versioni. (6) A seconda delle versioni, fino a 4 prese USB di tipo A e C.

I L  S U V  U LT RA- CONNESSO.UNA MAGG IOR E  R EATT I V IT À .

Seguite il vostro itinerario in tutta serenità sullo schermo touch capacitivo da 10’’ HD(1) o sul quadro strumenti digitale 3D(2). Grazie alla navigazione 3D

connessa (3D Connected Navigation) con TomTom® Traffic(3), conoscete in tempo reale la situazione del traffico, i tempi di percorrenza e le zone a rischio.

Restate connessi riproducendo sullo schermo touch le vostre applicazioni preferite presenti sullo smartphone con la funzione Mirror Screen (4). 

Lo smartphone può essere ricaricato per induzione posizionandolo nella zona dedicata(5), situata a portata di mano nella console centrale. 

Sono anche presenti prese USB(6) a disposizione dei passeggeri ai posti anteriori e posteriori. 

Il quadro strumenti digitale 3D(1) visualizza nel campo visivo del conducente tutte le informazioni utili, come la navigazione e i sistemi di assistenza 

alla guida, secondo due livelli di lettura ordinati per importanza e parametrizzabili. I dati principali, come la velocità e gli avvisi relativi alla sicurezza, 

sono proiettati sotto forma di ologramma per attirare più velocemente l’attenzione del conducente.

20 (1) Di serie o non disponibile a seconda delle versioni. 



23
* Altoparlanti e subwoofer

(1) Focal® è un marchio francese, leader mondiale nella produzione di sistemi Hi-Fi. In opzione o non disponibile a seconda delle versioni. 

L A PU REZZA  DEL  S ONO FO C A L® .UNA V IS IONE  A  3 60° .

La musica che amate, riprodotta con grande purezza dal sistema esclusivo HiFi premium Focal®(1), pervaderà l’abitacolo 

del vostro nuovo SUV PEUGEOT 2008. I 10 altoparlanti distribuiti nell’abitacolo, tra cui una via centrale, 4 tweeter*, 4 woofer* e il subwoofer*, 

vi offrono una sonorità ricca, precisa e dinamica che vi permette di spingervi oltre i limiti dell’esperienza Hi-Fi offerta dal SUV.

Il tetto apribile panoramico(1) del nuovo SUV PEUGEOT 2008 inonda

l’abitacolo di luce, a beneficio di tutti i passeggeri, anche sui sedili posteriori.

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



25(1) A seconda degli equipaggiamenti e delle motorizzazioni, il bagagliaio offre un volume compreso tra 405 litri (VDA) e 1467 litri con gli schienali dei sedili posteriori ribaltati.

U N BAGAGL I A IO  ACCESS I B IL E  E  S PAZ IOSO.COMFORT E  A B IT IL IT À .

Dotato di una soglia di carico bassa e di un’apertura ampia, il bagagliaio unito agli schienali dei sedili posteriori ribaltabili 2/3-1/3 

offre un volume eccezionale(1), modulabile secondo i vostri desideri. Il pianale a due livelli, collocato in posizione elevata, permette di caricare 

e scaricare gli oggetti in modo rapido e agevole. Posizionandolo in basso, viene privilegiato il volume del bagagliaio. 

Accomodatevi sui sedili avvolgenti dalla forma dinamica(1) del nuovo SUV PEUGEOT 2008.

Quelli davanti possono essere dotati di funzione di riscaldamento(1), massaggio(2) e di regolazione elettrica(2). Nella parte posteriore, 

l’abitabilità è stata ottimizzata per offrire ancora più comfort e spazio a tutti i passeggeri, senza dimenticare i numerosi vani portaoggetti 

disposti ingegnosamente nell’abitacolo. Infine, apprezzerete sicuramente la qualità dell’isolamento acustico, 

che non ha nulla da invidiare a quella offerta da una vettura di segmento D. 

24
(1) Di serie, in opzione o non disponibile a seconda delle versioni. 

(2) In opzione o non disponibile a seconda delle versioni. La funzione di massaggio e la regolazione elettrica sono disponibili solo sul sedile del conducente. 



N EXT GEN SUV * .

* Il SUV di ultima generazione.
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(1) Di serie, in opzione o non disponibile a seconda delle versioni.
(2) Sistema che consente di mantenere in carreggiata la posizione del veicolo scelta dal conducente.

(3) Sistema che fa affidamento su un sensore collocato al centro del paraurti anteriore e su una videocamera integrata sopra il parabrezza. 

SCOPRITE  LA  G U IDA SE M I -AU TON OM A.  A MPL I ATE  IL  VOST RO RAGGIO  D ’AZ IONE .

Il nuovo SUV PEUGEOT 2008 è equipaggiato con le tecnologie di ultima generazione del marchio, come la funzione PEUGEOT Drive Assist Plus(1)

che consente di guidare in modalità semi-automatica. Grazie al sistema di mantenimento della posizione in corsia(2) e al regolatore 

di velocità adattivo, che include la funzione Stop & Go(3), è possibile adattare automaticamente la velocità a quella del veicolo che precede, 

mantenendo la corretta distanza di sicurezza.

Grazie alla tecnologia «Advanced Grip Control»(1), potete adattare la capacità di aderenza del vostro nuovo SUV PEUGEOT 2008 

alle condizioni meteo e della strada, selezionando una delle 3 modalità proposte(2). 

Nelle pendenze più ripide, la funzione «Hill Assist Descent Control»(3) contribuisce a regolare la velocità.

28

(1) Sistema di controllo della trazione. In opzione o non disponibile a seconda delle versioni.
(2) Sabbia, fango, neve.

(3) HADC : sistema di assistenza al controllo della velocità in pendenza. 



EXCITING CHOICE * .

* Una scelta elettrizzante.



L A L IB ERT À D I  SCEGL IER E .  

Date libero sfogo ai vostri desideri e concedetevi la libertà di scegliere.

Grazie alla nuova piattaforma modulare e multi-energia concepita per 

rispondere a nuovi utilizzi ed esigenze, il nuovo SUV PEUGEOT 2008 

è disponibile in versione benzina, diesel o 100% elettrica.

Sviluppata tenendo conto della fortissima esigenza di alleggerire il veicolo e

ridurre i consumi e le emissioni di CO
2
, questa nuova piattaforma offre 

prestazioni al top in termini di tenuta di strada, maneggevolezza e comfort

acustico e termico, espressione del miglior know-how del marchio.

Particolarmente ottimizzata per la versione elettrica, offre una sintesi 

perfetta di architettura che permette di preservare totalmente l’abitacolo 

e il volume del bagagliaio(1) del nuovo SUV PEUGEOT e-2008, 

mantenendo le qualità intrinseche dei modelli di casa PEUGEOT.

(1) Volume sopra il pavimento del bagagliaio.

33
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UN ’AMPIA  SCELTA D I  MOTORIZZ AZ IONI  EFF IC IENT I .

Nella versione con motore termico potete optare per motorizzazioni performanti ed efficienti Euro 6(1), tutte equipaggiate con la funzione Stop&Start 

e filtro antiparticolato: motorizzazioni diesel BlueHDi o a benzina PureTech, tra cui il motore PureTech da 155 CV per una guida più sportiva. 

(1) I valori attuali relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO
2

sono riportati sul listino prezzi disponibile su www.peugeot.ch.

U NA GU IDA  IN  T UT TA MORBIDEZZA .

Morbido e reattivo, il cambio automatico a 8 rapporti EAT8(1) si presenta con leve al volante 

e comando elettrico a impulsi. Dotato della tecnologia Quickshift(2), assicura cambi di marcia

fluidi per un maggiore comfort di guida, specialmente a bassa velocità.

(1) Efficient Automatic Transmission 8. Disponibile a seconda delle motorizzazioni.
(2) Tecnologia che consente cambi di marcia fluidi e rapidi.
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E LE TTR IZZATE  LE  VOSTRE  SENSA ZIONI . L A  R I CAR ICA FL ESS IB ILE .

Sperimentate il piacere unico della guida elettrica, la silenziosità di funzionamento e l’assenza di vibrazioni del nuovo SUV PEUGEOT e-2008.

Il motore da 100 kW (136 CV) offre un’accelerazione istantanea grazie alla coppia motore immediata da 260 Nm e vi assicura una guida fluida e dinamica. 

La batteria ad alta tensione con capacità elevata da 50 kWh(1) garantisce un’autonomia di 320 km WLTP(2), senza produrre emissioni di CO
2

durante la marcia.

A seconda delle vostre esigenze, potete selezionare la modalità di guida che preferite (Normal, Eco o Sport) e attivare la modalità «Brake»(3), grazie alla quale 

si interviene meno sul pedale del freno e si ricarica la batteria in fase di decelerazione.

Potete usufruire di diverse soluzioni di ricarica: collegando l’auto a una presa standard da casa o sul luogo di lavoro oppure presso stazioni 

pubbliche dedicate che consentono di ricaricare l’80% della batteria in meno di 30 minuti(1).

La ricarica differita si programma a bordo dallo schermo touch da 10’’ o dallo smartphone con l’applicazione MyPeugeot®(2).

(1) Ricarica dell’80% della batteria in 30 minuti presso una stazione pubblica rapida a corrente continua da 100 kW. Il tempo di ricarica può variare in funzione 

del tipo e della potenza della stazione di ricarica, della temperatura esterna al punto di ricarica e della temperatura della batteria.
(2) Per attivare la ricarica a distanza, il veicolo deve essere collegato a una presa. 

(1) La batteria è coperta da una garanzia di 8 anni o 160 000 km per il 70% della sua capacità di carica.(2) Autonomia della batteria fino a 320 km (WLTP). L’autonomia della batteria può variare 

in funzione delle reali condizioni di utilizzo (condizioni climatiche, stile di guida ecc.) - Emissioni di CO
2

nel ciclo misto: 0 g in marcia. 
(3) La funzione «Brake» (freno motore) propone 2 modalità di recupero dell’energia in frenata, consentendo la rigenerazione (moderata o aumentata) della batteria.



AD D YOUR OWN TOUCH * .

* Aggiungete il vostro tocco personale.



S EM PL IF ICATEVI  LA  V ITA .

Questi accessori, utili ed estetici, sono concepiti per aumentare

ulteriormente il comfort e la sicurezza a bordo 

del nuovo SUV PEUGEOT 2008. 

Li trovate in concessionaria e sul sito www.peugeot.ch

40

1 - Stazione di ricarica a domicilio

2 - Portabiciclette su barre portatutto

3 - Griglia di separazione per cani trasversale

4 - Bagagliera da tetto media (420 litri)

1 2

3 4



1

3 4

5 6

2

E LE GANZA SPORT IVA .  

42

I materiali pregiati dei rivestimenti interni(1)

del nuovo SUV PEUGEOT 2008 sono stati selezionati 

con la massima cura. Ogni finitura vi propone 

ambienti eleganti con armonie di colori attuali.

1. Tessuto Pneuma nero

2. Tessuto Traxx grigio & TEP blu

3. Tessuto Capy & TEP nero

4. Alcantara®  nero & TEP nero

5. Pelle Sellier nera

6. Alcantara®  grigio Greval & TEP nero(2)

(1) Di serie, in opzione o non disponibile a seconda delle versioni.
(2) Disponibile esclusivamente sulla finitura GT della versione elettrica.

Per ulteriori dettagli sul rivestimento in pelle, si prega di consultare 

le caratteristiche tecniche presso il punto vendita o sul sito www.peugeot.ch.
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V IV IC ITÀ  INTENSA .

Potete scegliere tra le tonalità proposte nella vernice opaca, 

metallizzata, triplo strato o madreperla.   

Rosso Elixir, Blu Vertigo e Orange Fusion sono i tre colori 

che caratterizzano il nuovo SUV PEUGEOT 2008 

esaltandone il dinamismo.

SP IR ITO

AERODINAMICO.

I cerchi(1)   del nuovo SUV PEUGEOT 2008 sono robusti 

e di design. Le ruote da 18’’, leggere e aerodinamiche, 

contribuiscono a ridurre il consumo di carburante 

e le emissioni di CO
2
, esaltando la sportività del veicolo.

Cerchi in lega da 18” EVISSA 

bicolore diamantati & Nero Onyx, 

vernice Black Mist con inserto Nero Onyx

Cerchi in lega da 17” SALAMANCA 

bicolore diamantati & Nero Onyx, vernice lucida

Cerchi in lega da 16” ELBORN

Grigio Anthra, vernice lucida

Copriruota da 16” NOLITA

bi-colore Nero Onyx & Grigio Eclat
Cerchi in lega da 18” BUND 

bicolore diamantati & Nero Onyx, 

vernice lucida con inserto Grigio Storm opaco

Bianco Banquise(1) Grigio Artense(1)

Rosso Elixir(1)Orange Fusion(2) Blu Vertigo(1)

Nero Onyx(1)

Bianco Madreperla(1)

Grigio Platinium(1)

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

(1) Di serie, in opzione o non disponibile a seconda delle versioni.
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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 equipaggia-

menti 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, 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

(per i due primi anni senza limiti di chilometraggio,

che corrispondono a 80.000 km per il 3° anno). 

Ogni veicolo è coperto da una garanzia sulla verniciatura

di 3 anni (per i primi due anni senza limiti di chilometraggio,

che corrispondono a 80.000 km per il 3° anno)* e di 

una garanzia anticorrosione di 12 anni*

* Eccetto i veicoli utilitari (rispettivamente 2 anni e 5

anni) e Peugeot iOn (garanzia anticorrosione di 7 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 com-

prende 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 sosti-

tuzione di componenti  secondo il programma di ma-

nutenzione (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 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 (per i primi due anni senza

limiti di chilometraggio, che corrispondono a 80.000 km

per il 3° anno). 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
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: 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.


