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Da oltre 210 anni, PEUGEOT opera secondo  

la tradizione manifatturiera francese, nota per  

la sua qualità e il suo 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.

Visto che il nostro approccio sarà sempre più 

incentrato sul benessere della persona, più di qualsiasi 

altra cosa desideriamo trasformare il vostro tempo a 

bordo dei nostri veicoli in momenti di crescente piacere.
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UNA PERSONALITÀ SORPRENDENTE

La nuova PEUGEOT 308 è una vettura dal design decisamente di alta 

gamma che seduce intensamente con il suo carisma e il suo dinamismo.  

Per rendere ogni momento il vostro momento, potete contare sulle 

sofisticate tecnologie innovative del PEUGEOT i-Cockpit® e sulla sua 

gamma di motorizzazioni efficienti ibride ricaricabili, benzina o diesel.

IL NUOVO VOLTO DI PEUGEOT

La nuova 308 sfoggia in anteprima mondiale il nuovo logo 

PEUGEOT, segno identitario atemporale del marchio che 

coniuga tradizione e ipermodernità. L’emblema è collocato 

in modo ben evidente sulla calandra. Sul cofano ritroviamo 

il monogramma 308, mentre il frontale si distingue per  

il look rinnovato.
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PROPORZIONI AUDACI

La nuova PEUGEOT 308 si dimostra dinamica 

sotto tutti i punti di vista. Le sue linee nitide 

dalle proporzioni audaci ne sottolineano  

la personalità vigorosa. 

• L’ampia calandra verticale prosegue

con un cofano allungato.

• La coda è muscolosa e potente.

Si presenta visivamente allargata e poggia

solidamente sulle ruote posteriori.

• Il profilo elegante e fluido valorizza

le sue linee atletiche.

5



PROIETTORI ANTERIORI

La firma luminosa anteriore ultracompatta  

è decisamente tecnologica e al passo con  

i tempi. Connubio di raffinatezza e forza,  

i proiettori anteriori segnalano il dinamismo  

e l’identità della nuova PEUGEOT 308.  

Sottili e cesellati, si avvalgono della 

tecnologia a LED(1) o della PEUGEOT Matrix 

LED Technology(2) e si estendono sul fascione 

anteriore con le DRL a forma di zanna.

(1) Disponibile di serie. 

(2) Disponibile sulle versioni GT/GT Pack.

FARI POSTERIORI

La firma luminosa posteriore tecnologica 

e moderna è associata a fari Full LED 

ultracompatti(1) o fari Full LED 3D(2), 

con un’accensione specifica per ogni  

singolo artiglio.

(1) Disponibili di serie a seconda delle versioni.

(2) Disponibili di serie sulle versioni GT/GT Pack.
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UNA NUOVA ESPERIENZA 

DI GUIDA CON IL PEUGEOT 

I-COCKPIT®

Il nuovo PEUGEOT i-Cockpit®, spiccatamente 

ergonomico e intuitivo, offre un accesso facilitato 

a tutte le funzionalità attentamente concepite per 

trasformare il vostro tempo in momenti di puro 

piacere ed è caratterizzato da un nuovo volante 

compatto e da un nuovo quadro strumenti  

head-up(1) o digitale olografico 3D(2).  

Per un’esperienza di bordo condivisa,  

il PEUGEOT i-Cockpit® risulta facilmente accessibile 

ai passeggeri grazie al nuovo schermo tattile(1)

intuitivo e personalizzabile con modalità  

multi-finestra, ai nuovi i-toggle virtuali(3) e 

alla nuova console centrale con svariati vani 

portaoggetti.

(1)  Disponibile di serie.

(2)  Disponibile sulle versioni GT/GT Pack.

(3) Disponibili di serie o non disponibili a seconda delle versioni. 

Si tratta di collegamenti per la regolazione del climatizzatore, 
dei contatti telefonici o delle stazioni radio.

8

UN I-COCKPIT DEDICATO 

ALL’UNIVERSO IBRIDO 

RICARICABILE

Il pannello digitale head-up configurabile e 

personalizzabile consente di visualizzare 

informazioni specifiche sulla trazione ibrida 

ricaricabile nel campo visivo del conducente. 

Tramite il nuovo schermo tattile HD da 10’’ 

potete accedere alle funzioni di impostazione  

e alle informazioni di guida della nuova  

308 HYBRID.



COME UNO SMARTPHONE

Lo schermo tattile HD da 10’’ è completamente personalizzabile in modo semplicissimo. 

Consente una visualizzazione in modalità multi-finestra con «widget» (collegamenti) 

molto facili da usare e reattivi come quelli di un tablet. La nuova PEUGEOT 308 lancia 

una novità assoluta: gli i-toggle(1) virtuali completamente configurabili. Disposti di fronte 

allo schermo centrale, conferiscono alla vettura tocchi estetici e tecnologici unici nel 

segmento. Per una maggiore sicurezza e praticità, gli i-toggle fungono da collegamenti 

touch personalizzabili per accedere a un’applicazione o a una funzione preferita dello 

schermo centrale (destinazione selezionata, regolazione del climatizzatore, contatto 

telefonico preferito, stazioni radio).

(1) Disponibili di serie o non disponibili a seconda delle versioni. Si tratta di collegamenti per la regolazione del 

climatizzatore, dei contatti telefonici o delle stazioni radio.

UNA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELL’ERGONOMIA

Tutte le informazioni fondamentali per il conducente vengono visualizzate sul nuovo 

quadro strumenti. Collocato ad altezza occhi, esso è dotato di un pannello digitale 

da 10 pollici a partire dal livello Active Pack. Nella versione GT, si proietta nella terza 

dimensione grazie all’i-Cockpit 3D. Il dispositivo è completamente configurabile e 

personalizzabile e presenta numerose modalità di visualizzazione (Navigazione, 

Radio/media, Ausili alla guida, Flusso energetico…) modificabili tramite la leva a 

sinistra del volante.
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SEMPRE CONNESSI

Il nuovo PEUGEOT i-Cockpit® inaugura l’ultimissimo sistema di infotainment PEUGEOT i-Connect Advanced, altamente intuitivo e connesso.  

Viaggiate in tutta tranquillità con il Pacchetto navigazione connessa(1), completo di riconoscimento vocale in lingua naturale, aggiornamento 

automatico delle mappe TomTom® nonché Traffico in tempo reale e Zone di pericolo by TomTom Services(2). Ricaricate il vostro smartphone tramite 

induzione(3), replicate le applicazioni del vostro smartphone grazie alla funzione Mirrorscreen(4) senza fili, definite il vostro profilo e salvate le vostre 

preferenze di visualizzazione, atmosfera e regolazioni (fino a un massimo di 8 profili). Infine, accedete in tutta semplicità ai servizi connessi,  

alla documentazione di bordo e ai tutorial.

(1) Disponibile di serie oppure in opzione 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 e zone di pericolo by TomTom Services (a seconda della legislazione del paese). 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) Ricarica 
a induzione per dispositivi compatibili con la norma Qi. Disponibile di serie, in opzione o non disponibile a seconda delle versioni. (4) Di serie, in opzione o non disponibile a seconda delle versioni. Soltanto le applicazioni certificate Android 

AutoM o Apple CarPlayTM funzioneranno a veicolo fermo e durante la guida, a seconda dei casi. Durante la guida, alcune funzionalità delle applicazioni interessate saranno inibite. Alcuni tipi di contenuti, che possono essere disponibili 

gratuitamente sul vostro smartphone, richiedono la sottoscrizione di un’applicazione equivalente certificata Android AutoTM o Apple CarPlayTM a pagamento. La funzione Mirror Screen è disponibile, a seconda dei casi, tramite Android 

AutoM (per smartphone Android) o Apple CarPlayTM (per smartphone iOS), a condizione che si disponga di un pacchetto mobile e di Internet. Per maggiori informazioni, consultate la pagina www.peugeot.ch. 

NUOVA CONSOLE CENTRALE

Sulla console centrale dal design raffinato, al lato conducente un 

arco raggruppa tutti i comandi dinamici della vettura.  

Questo arco si estende fino all’area dedicata alla ricarica 

smartphone senza fili(1). Di conseguenza, tutto il resto della 

console è rivolto ai passeggeri e risulta totalmente dedicato ai vani 

portaoggetti: 2 portalattine e vani del volume fino a 34 litri, di cui 

uno molto ampio sotto il bracciolo.

(1) Ricarica a induzione per dispositivi compatibili con la norma Qi. 

Disponibile di serie, in opzione o non disponibile a seconda delle versioni.
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BENESSERE IMMEDIATO

All’interno dell’abitacolo l’atmosfera  

è calda e accogliente.  

• Personalizzate in base alle vostre

preferenze l’illuminazione d’ambiente

a LED (8 colori a scelta).

• Godetevi l’acustica eccezionale

dell’impianto Hi-Fi Premium FOCAL®(1).

• Viaggiate all’insegna della tranquillità.

Il sistema AQS(2) (Air Quality System)

si limita ad attivare il ricircolo d’aria ed è

coadiuvato dal Clean Cabin(3), un sistema

di trattamento dell’aria. Sullo schermo

tattile centrale è possibile visualizzare

la qualità dell’aria.

• Beneficiate dell’ergonomia e del comfort

dei sedili anteriori avvolgenti, riscaldabili(3)

e massaggianti(1) a 10 punti, dotati di 8 tasche

pneumatiche e 5 programmi di regolazione.

I sedili sono certificati AGR (marchio tedesco

che tutela la salute della schiena).

(1) Disponibile di serie, in opzione o non disponibile

a seconda delle versioni. 

(2) Disponibile a partire dal livello Allure.

(3) Disponibile sulle versioni GT/GT Pack.



DRIVING PLEASURE, 
MORE THAN EVER(1)

La nuova PEUGEOT 308 è dotata di numerosi 

ausili alla guida e alla manovra, concepiti  

per incrementare il vostro comfort e  

la vostra sicurezza. 

• Nuova telecamera retrovisiva a 180°

ad alta definizione(2).

• Sistema di assistenza al parcheggio a 360°

grazie a 4 telecamere(3).

• Controllo dell’angolo cieco a lungo raggio(3).

E per introdurvi alla guida semiautonoma vi offre: 

• Regolatore di velocità adattivo con funzione

Stop and Go(2).

• Mantenimento nella carreggiata attivo(2).

(1) Guidare è più che mai un piacere. 

(2) Disponibile di serie o non disponibile a seconda delle versioni. 

(3) Disponibile di serie, in opzione o non disponibile a seconda 

delle versioni.

12
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MOTORIZZAZIONI 

IBRIDE RICARICABILI

La nuova PEUGEOT 308 HYBRID unisce 

potenza ed efficienza con le sue due 

motorizzazioni HYBRID 180 e-EAT8 FWD(1) e 

HYBRID 225 e-EAT8 FWD(2). Scoprite le nuove 

emozioni alla guida offerte dal connubio tra 

motore termico ed elettrico, che consente una 

tenuta di strada straordinaria e un comfort di 

marcia di altissimo livello. Al contempo potete 

anche beneficiare della batteria ottimizzata 

per un’esperienza di guida 100% elettrica con 

un’autonomia fino a 60 km(3).

(1) Con emissioni di C0₂ a partire da 34 g/km - Dati stimati, forniti 

solo a titolo indicativo e salvo omologazione WLTP attualmente 

in corso. 

(2) Con emissioni di C0₂ a partire da 33 g/km - Dati stimati, forniti 

solo a titolo indicativo e salvo omologazione WLTP attualmente 

in corso. 

(3) Dati stimati, forniti solo a titolo indicativo e salvo omologazione

WLTP attualmente in corso. Autonomia di guida elettrica fino a 

60 km a seconda delle opzioni montate sull’auto. L’autonomia 

può variare a seconda delle reali condizioni di utilizzo (condizioni 

climatiche, stile di guida, ecc.).

14



OTTIMIZZATE  

LA VOSTRA AUTONOMIA

Per rispondere alle vostre esigenze, la vettura dispone  

di diverse modalità di guida. 

• Electric: per consentirvi di viaggiare in modalità 100% elettrica(1) 

fino a 135 km/h.

• Hybrid: alternanza fra trazione elettrica e termica per ottimizzare

l’utilizzo delle risorse energetiche.

• Sport: sfruttamento di tutta la potenza del motore termico

e di quello elettrico per una performance dinamica ottimale.

(1) La modalità Electric è quella attivata di default alla partenza della vettura,

a seconda delle condizioni.

RECUPERATE AUTONOMIA 

IN FASE DI FRENATA

La frenata rigenerativa consente di recuperare l’energia  

disponibile in fase di frenata e rallentamento quando si toglie  

il piede dall’acceleratore, un’energia che viene solitamente 

dispersa nei veicoli con motori termici. Questa azione permette 

di ricaricare parzialmente la batteria ad alta tensione e di 

incrementare l’autonomia in modalità elettrica. La funzione  

Brake può essere attivata per consentire una decelerazione  

del veicolo senza premere il pedale del freno. Funge da freno 

motore e permette anche di ricaricare la batteria.

15



RICARICA PUBBLICA

È disponibile una vasta rete di oltre 220 000 stazioni di ricarica pubbliche(1)

dislocate in tutta Europa. 

(1) Il tempo di ricarica può variare in funzione del tipo e della potenza della stazione di ricarica,

della temperatura esterna presso il punto di ricarica e della temperatura della batteria.

RICARICA DOMESTICA

Potete ricaricare completamente la batteria della nuova  

PEUGEOT 308 HYBRID: 

• mediante una presa standard (da 6 A) in 9h30(1)

• mediante una stazione di ricarica tipo Wallbox (da 32 A) in 1h50(2)

(1)  Con il caricatore di bordo monofase (da 3,7 kW). 

(2)  Con il caricatore di bordo monofase (da 7,4 kW) disponibile in opzione.



Grazie ai servizi offerti da MyPeugeot®, non sarete mai stati così 

autonomi nella gestione del vostro veicolo ibrido ricaricabile. 

e-REMOTE CONTROL

Controllate e pianificate la ricarica della batteria direttamente dallo 

smartphone. Potete anche gestire la temperatura a bordo.  

Per maggiori informazioni:  

https://services-store.peugeot.ch/it-CH/store/e-remote-control-0

APPLICAZIONE MYPEUGEOT®

Grazie all’applicazione gratuita MyPeugeot®(1), beneficiate in tempo reale di servizi 

personalizzati e sincronizzati sul vostro account. 

• Tenete d’occhio lo stato del vostro veicolo (dati sulla guida, localizzazione).

• Accedete all’assistenza in modo rapido e semplice.

• Gestite gli appuntamenti di manutenzione e i servizi legati al vostro veicolo.

• Gestite facilmente la carica della batteria e la temperatura a bordo.

• Controllate e pianificate la ricarica della batteria direttamente dallo smartphone

durante le ore non di punta.

Maggiori informazioni sul sito: 

https://www.peugeot.ch/it/servizi-e-accessori/servizi-connessi.html 

(1) A condizione di avere accesso alla rete mobile. 

17
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MOTORIZZAZIONI PURETECH & BlueHDi

La nuova PEUGEOT 308 vanta un’ampia gamma di motorizzazioni Euro 6(1)

di ultima generazione, benzina PureTech e diesel BlueHDi abbinabile a 

un cambio manuale a 6 rapporti o a un cambio automatico a 8 rapporti 

EAT8(2). Queste diverse motorizzazioni, tutte equipaggiate con la funzione 

Stop&Start, combinano prestazioni, controllo dei consumi e una piacevole 

esperienza di guida.

(1) Motorizzazioni che offrono un risparmio sui consumi, grande piacere di guida e performance di alto livello. 

(2) EAT8: Efficient Automatic Transmission 8, cambio automatico a 8 rapporti.
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UN’ATMOSFERA CALDA 

Create un ambiente caldo ed elegante con la 

nostra selezione di rivestimenti interni, tessuto 

chiné cangiante, materiali tecnici a maglia, 

alcantara, pelle goffrata* e pelle nappa colorata*.

* In opzione.

1. Rivestimento in tessuto trimateriale Renze(1)

2. Rivestimento in mi-TEP Mistral / tessuto Falgo(2)

3. Rivestimento in mi-TEP Mistral / alcantara Fraxx Knit(3)

4. Rivestimento in pelle nappa Mistral(4)

5. Rivestimento in pelle nappa blu Naboo(5)

20

(1) Disponibile di serie sulla versione Active Pack.

(2) Disponibile di serie sulle versioni Allure/Allure Pack

e in opzione sulla versione Active Pack. 

(3) Disponibile di serie sulla versione GT.

(4) Disponibile in opzione sulle versioni GT/GT Pack.

(5) Disponibile in opzione sulle versioni Allure/Allure Pack/GT/GT Pack.

1
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2
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16’’ lega AUCKLAND(1) 17’’ lega CALGARY(2) 17’’ lega HALONG(3) 18’’ lega KAMAKURA(4) 18’’ lega PORTLAND(5)

Verde Olivine(1)

Grigio Artense(2)

Rosso Elixir(2) Bianco Banquise(3)

Nero Perla Nera(2) Bianco Madreperla(2)

Blu Vertigo(2)

SCEGLIETE LA TONALITÀ

Fate la vostra scelta tra sette colori 

di alta gamma.

(1) Vernice gratuita.

(2) In opzione.

(3) In opzione, non disponibile per gli allestimenti GT e GT Pack.

E ARMONIZZATE IL TUTTO

Sottolineate l’eleganza e la personalità della 

vostra nuova PEUGEOT 308 scegliendo tra 

diversi tipi di cerchi in lega, disponibili da 16, 

17 o 18 pollici.

(1) Disponibile per l’allestimento Active Pack con motore termico. 

(2) Disponibile per l’allestimento Active Pack PHEV 180 e Allure.

(3) Disponibile per l’allestimento Allure Pack.

(4) Disponibile per l’allestimento GT.

(5) Disponibile per l’allestimento GT Pack.
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ACCESSORI

Praticità, robustezza, comfort… 

La nuova 308/308 ibrida ricaricabile vi propone 

un’ampia gamma di accessori per equipaggiare  

e preservare il vostro veicolo nel tempo.

1. Portabici per tetto 

2. Vasca di protezione vano bagagli 

3. Griglia di separazione per cani 

4. Box portabagagli per tetto 

5. Tendine parasole laterali 

6. Tendine parasole per lunotto

7. Gancio di traino con sfera amovibile senza attrezzi

6 7

1

3

5

2

4

22



ASSIEME A VOI, SU TUTTA LA LINEA.

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 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 / 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 da una garanzia 
anticorrosione di 12 anni*. 
* Eccetto i veicoli utilitari (rispettivamente 2 anni e 5 anni).

CONTRATTI DI SERVIZIO 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 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.

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 SU INTERNET
Scoprite PEUGEOT su Internet, visitate il nostro indirizzo: 
www.peugeot.ch
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(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 du 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 di vendita PEUGEOT. Non è consentito riprodurre gli articoli di questo catalogo senza l’esplicita autorizzazione di Automobiles PEUGEOT. 

https://www.peugeot.ch/it/
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