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(1) Il premio «International Van Of The Year» (furgone dell’anno) esiste dal 1992. La giuria è composta da 25 giornalisti ed editori europei di riviste indipendenti, specializzati nel settore dei veicoli
commerciali leggeri. 
* Disponibilità a partire dal secondo trimestre 2019

NUOVO PEUGEOT PARTNER 
ELETTO INTERNAT IONAL  VAN OF  THE  YEAR (1) 20 19 . NATO V INCENTE .

PEUGEOT PARTNER si distingue per avere adottato in maniera esclusiva, e per la prima volta a livello mondiale 

su questo segmento, PEUGEOT i-Cockpit®, che offre una nuova esperienza di guida. L'attenzione della giuria è stata conquistata 

da due innovazioni inedite: l'indicatore di sovraccarico*, che consente di caricare il veicolo in tutta sicurezza, 

e la funzione Surround Rear Vision, che garantisce un buon controllo degli angoli ciechi grazie a una videocamera.

Ogni professionista potrà trovare la configurazione più adatta per svolgere il proprio lavoro in modo efficace: 

la versione Grip risponde a esigenze di prestazioni robuste in qualsiasi circostanza, mentre la versione Asphalt 

è particolarmente adatta per chi passa molto tempo a bordo del proprio veicolo. Il nuovo PEUGEOT PARTNER 

incoraggia l’ambizione dell’impresa, per raggiungere l’impossibile.
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Da sempre, PEUGEOT lavora nel rispetto di una tradizione 

manifatturiera francese caratterizzata da qualità e creatività. Oggi

più che mai, PEUGEOT mette in campo tutte le sue energie per 

la progettazione dei veicoli dal design elegante, i quali offrono

un'esperienza sensoriale che va al di là della semplice guida, 

coinvolgendo tutti i sensi. Ergonomia, materiali, connettività: ogni

dettaglio è pensato per proporvi un'esperienza di guida intuitiva.
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(1) Di serie, su richiesta o non disponibile a seconda delle versioni
(2) Senza simbolo “fiocco di neve”. Non omologato come pneumatico invernale

PRONTO ALL 'AZ IONE . MAGGIORE  ALTEZZA DA TERRA .

La versione Grip del nuovo PEUGEOT PARTNER offre una risposta adatta ai terreni di difficile 

accesso e alle esigenze di carichi pesanti e lunghi, con la possibilità di trasportare fino a 3 persone.

Oltre alla sua caratteristica robustezza, questa versione si distingue per una maggiore altezza 

da terra(1), delle grandi ruote con pneumatici Mud & Snow(1)(2), una lamiera di protezione sotto 

il motore e la funzione Advanced Grip Control(1), disponibili di serie.
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PER  CH I  NON TEME LE  LUNGHE PERCORRENZE .

La versione Asphalt del nuovo PEUGEOT PARTNER offre une risposta adatta

ai professionisti che non tengono più il conto delle ore passate a bordo del loro veicolo

e che richiedono innanzitutto comfort e sicurezza.

GUARDARE LA STRADA DA UN ANGOLO DIVERSO.

La versione ASPHALT presenta, di serie, l'innovativa funzione Surround Rear Vision, che consente

di limitare gli angoli ciechi, offrendo al conducente del veicolo a pannelli una migliore visibilità.



PEUGEOT i - COCKPIT®.
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PEUGEOT i -COCKP IT ®
PER  LA  PR IMA VOLTA A  BORDO D I  UN  VE ICOLO COMMERCIALE .

Più che una nuova funzione, PEUGEOT i-COCKPIT® rappresenta un concetto di guida intuitiva grazie 

all'ottimizzazione delle caratteristiche ergonomiche, assieme a comfort e sicurezza di livello.

SENZA D ISTOGL IERE  LO  SGUARDO DALLA STRADA.

PEUGEOT i-COCKPIT® si sviluppa intorno a un volante compatto, per una migliore presa e manovrabilità, al quadro strumentazione 

head-up collocato nel campo visivo del conducente per leggere le informazioni essenziali senza distogliere lo sguardo dalla strada, 

e a uno schermo touch capacitivo da 8’’ *situato al centro del cruscotto, orientato verso il conducente 

e con accesso diretto alle funzioni principali.

* Di serie, su richiesta o non disponibile a seconda delle versioni



I L  NUOVO MODO
DI  LAVORARE .

Approfittate di un'esperienza di vita e di un comfort senza paragoni per la categoria 

dei veicoli commerciali e fate diventare il nuovo PEUGEOT PARTNER un'estensione 

del vostro ufficio. Grazie al sedile Multiflex potrete ospitare fino a 3 persone; 

in alternativa, potrete utilizzare la tavoletta orientabile integrata ribaltando 

lo schienale del sedile centrale.

Approfittate di numerose soluzioni di sistemazione intelligenti 

per organizzare i vostri strumenti professionali nell'abitacolo.
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CARICO.



ORGANIZZARS I  IN
COMPLETA AUTONOMIA .

Con una capacità di carico e un volume utile elevati, il nuovo PEUGEOT PARTNER

è equipaggiato con un indicatore di sovraccarico(1): si tratta di una tecnologia di bordo

particolarmente innovativa che misura la massa in modo automatico

con avvertimento visivo sul cruscotto al momento della partenza

e dell'arresto proveniente dalla cella di carico tramite il comando dedicato.

Questa funzione di sicurezza previene il rischio di sovraccarico,

evita l'alterazione del comportamento del veicolo su strada e i rischi associati

(danni agli pneumatici, usura prematura o consumi più elevati).

Inedito ed esclusivo sul mercato dei veicoli commerciali,

questo equipaggiamento è disponibile come optional.

Grazie al sedile Multiflex(2), potrete ospitare fino a 3 persone; in alternativa, 

potete scegliere di sfruttare al meglio la lunghezza utile del veicolo ribaltando

lo schienale, o di approfittare di un maggiore volume utile sollevando la seduta.

(1) Disponibile dal secondo trimestre 2019
(2) Di serie, su richiesta o non disponibile a seconda delle versioni

1 8



20 2 1* Disponibile dal 4° trimestre 2019

ELOGIO  DELLA VERSAT IL ITÀ .

Per la prima volta, il nuovo PEUGEOT PARTNER propone una cabina profonda*, disponibile come opzione di fabbrica sulla versione LONG, 

che consente di trasportare fino a 5 persone. Il sedile posteriore viene ripreso dal nuovo PEUGEOT RIFTER per una sensazione di vero comfort 

grazie a un maggiore spazio per le gambe, un aspetto inedito nella categoria. Come caratteristica esclusiva nella categoria, la seconda fila 

di sedili può essere ribaltata, per offrire una maggiore capacità di carico; anche la prima fila di sedili può essere ripiegata, per privilegiare 

carichi lunghi fino a 3,44 m e ottenere un volume utile da 1,8 m3 a 4 m3, a seconda delle configurazioni.

Quando il veicolo è in movimento, è necessario utilizzare la copertura di protezione anti-scivolo per prevenire il rischio di spostamento 
degli oggetti caricati tramite lo sportello di carico lungo verso il conducente.



CARICO CONNESSO!



CONNETT IV ITÀ  MULT IPLA .

Un grande schermo touch a colori da 8”(1) si trova a portata di mano,

è orientato verso il conducente, ed è dotato di due ingressi USB, una presa Jack,

connessione Bluetooth e un sistema di ricarica induttivo senza fili(1)

per smartphone. A completare il sistema è disponibile il Mirror Screen compatibile(2)

con Mirror Link®, Apple Carplay™ e Android Auto™. La navigazione 3D collegata(1)

a comando vocale offre informazioni sul traffico in tempo reale (TomTom Traffic),

indica i parcheggi, le stazioni di servizio e aggiornamenti sul meteo locale.

La funzione PEUGEOT Connect SOS(1) consente di inviare un avviso

in caso di incidente, individua la posizione geografica del veicolo e,

se necessario, contatta i soccorsi; la funzione PEUGEOT Assistance(1)

permette di mettere l’utente in contatto con l’assistenza PEUGEOT, che, 

secondo le informazioni comunicate (geolocalizzazione, numero di serie

del veicolo, chilometraggio e avvisi meccanici visualizzati sul computer di bordo)

procede all’invio di un mezzo di soccorso stradale.

24

(1) Di serie, su richiesta o non disponibile a seconda delle versioni
(2) Mirror Screen utilizza il traffico dati dello smartphone, a condizione che si disponga di un abbonamento telefonico
comprendente l’accesso a Internet con il proprio operatore, senza generare alcun costo aggiuntivo. L’utente collega il proprio
dispositivo al veicolo tramite cavo USB. La funzione Mirror Screen opera tramite Android Auto (per gli smartphone Android,
dopo avere scaricato l’applicazione Android Auto sul proprio smartphone a veicolo completamente fermo), Apple CarPlay™
(smartphone iOS) o con la tecnologia MirrorLink® (smartphone compatibili con MirrorLink®). Per la vostra sicurezza soltanto
le applicazioni certificate Android Auto, Apple CarPlay™ o MirrorLink® funzionano a veicolo fermo o in marcia a seconda dei casi.
Alcune di queste potrebbero essere a pagamento. Android Auto e Apple CarPlay™ possono usufruire dei comandi vocali.
Maggiori informazioni sul sito http://www.peugeot.ch



SURROUND REAR VISION*
L'AMBIENTE CIRCOSTANTE 

SEMPRE IN VISTA.

D'ora in poi non dovrete più scegliere tra la protezione del carico 

del veicolo e una visibilità ottimale. Questo sistema innovativo 

rappresenta un prezioso aiuto alla guida e offre una panoramica 

ottimale dell'ambiente circostante il veicolo. Il conducente può 

così approfittare di una visibilità esterna del veicolo ottimale, 

che facilita la guida e le manovre. Il nuovo PEUGEOT PARTNER 

è equipaggiato con due videocamere: una integrata sulla base 

dello specchietto retrovisore lato passeggero, l'altra collocata 

sulla parte superiore delle porte a battente con pannelli. 

Le videocamere offrono: 

- visibilità laterale sul lato passeggero che riduce l'angolo cieco; 

- la funzione di visibilità a distanza per controllare 

l'ambiente posteriore sull'asse del veicolo;

- la funzione videocamera di retromarcia per controllare 

l'area posteriore nei pressi del veicolo e facilitare le manovre.

Le immagini vengono visualizzate su uno schermo posizionato 

al posto dello specchietto retrovisore interno, per una visione 

periferica dell'ambiente del veicolo a pannelli che garantisca 

maggiore reattività e sicurezza.

(1) Di serie, su richiesta o non disponibile a seconda delle versioni
e disponibile dal secondo trimestre 2019 27



28 29* Di serie, su richiesta o non disponibile a seconda delle versioni

I  VOSTR I  ALLEAT I  D I  TUTT I  I  G IORNI .

Un'ampia gamma di funzioni di assistenza alla guida per rendere gli spostamenti più pratici e sicuri grazie 

all'accesso e alla partenza a mani libere, semplificare la partenza e il parcheggio grazie al freno elettrico secondario, 

senza dimenticare le funzioni Grip Control e Hill Assist Descent Control per la guida su terreni difficili.

La videocamera multifunzione sul parabrezza collabora al funzionamento di diverse funzioni, come il limitatore di velocità adattivo*, 

la funzione Active Safety Break*, l'avviso attivo di abbandono della corsia*, il riconoscimento della segnaletica stradale 

e il mantenimento dei limiti di velocità* assieme all'accensione automatica dei fari*. 



PENSATO PER AGIRE .



MANOVRABIL ITÀ  OTT IMALE .

Il nuovo PEUGEOT PARTNER è costruito su una declinazione 

della piattaforma EMP2 che caratterizza gli ultimi modelli del marchio. 

Questa base comprovata consente di avere sbalzi più corti e un raggio 

di sterzata ridotto, per manovre più agevoli: il diametro di sterzata 

da cordolo a cordolo diventa così di soli 10,82 m per la versione STANDARD 

e di 11,43 m per la versione LONG. Il carico utile è il migliore della categoria, 

con valori che spaziano da 650 fino a 1000 kg su alcune versioni, 

sia per la carrozzeria STANDARD, sia per quella LONG. 

32



L 'EFFICIENZA INNANZI  TUT TO.
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UNA GAMMA D I  MOTORIZZAZ IONI  
EFF IC IENT I  PER  COST I  R IDOTT I .

Gli interventi sull'architettura del veicolo e l'ottimizzazione della massa rappresentano un fattore determinante nella riduzione 

dei consumi e delle emissioni di CO2. L'efficienza delle motorizzazioni proposte è del più alto livello.

Le motorizzazioni sono conformi agli ultimi standard in vigore Euro 6d-TEMP. Il motore 1.2 PureTech si propone in due soluzioni:

PureTech 130 CV S&S con trasmissione automatica a 8 rapporti EAT8 e PureTech 110 CV S&S con trasmissione manuale a 6 rapporti

(disponibili nel 2019). Le motorizzazioni PureTech dispongono del filtro Gasoline Particulate Filter che consente di ridurre le emissioni di particolato.

LA G IUSTA MARCIA ,  IN  AUTOMATICO.

Per la versione Diesel sono disponibili tre potenze: BlueHDi 130 CV S&S con trasmissione manuale a 6 rapporti 

o trasmissione automatica a 8 rapporti EAT8, BlueHDi 100 CV S&S con trasmissione manuale a 5 rapporti 

e BlueHDi 75 CV S&S con trasmissione manuale a 5 rapporti. Le motorizzazioni Diesel sono tutte equipaggiate con un filtro particolato (FAP) 

e con la funzione di riduzione selettiva catalitica (RCS). Questa tecnologia consente di ridurre le emissioni nocive 

a partire dal momento dell’accensione del motore.

* EAT8: Efficient Automatic Transmission 8 Speed - Nuova trasmissione automatica a 8 rapporti disponibile esclusivamente con il motore BlueHDi 130 S&S EAT8 Le caratteristiche specifiche attuali sono disponibili nel listino prezzi disponibile su www.peugeot.ch



DIMENS IONI  PENSATE  
PER  IL  LAVORO.

Per rispondere ai bisogni fondamentali dei professionisti 

e offrire una funzionalità di massimo livello, 

il nuovo PEUGEOT PARTNER, con una lunghezza di 4,40 m 

nella versione STANDARD, garantisce una lunghezza 

utile ottimizzata da 1,81 m a 3,09 m grazie al sedile 

Multiflex che consente di caricare 2 europallet, 

per un volume che varia dai 3,30 m3 ai 3,80 m3, 

a seconda delle versioni. La versione LONG, ovvero

da 4,75 m (+35 cm), presenta una lunghezza utile dai 2,16 m 

ai 3,44 m grazie al sedile Multiflex, e offre un volume di carico 

utile tra i 3,90 m3 e i 4,40 m3, a seconda delle versioni. 

Il carico utile può andare dai 650 kg fino ai 1000 kg

nelle versioni STANDARD e LONG.

3938

(1) Versione Standard
(2) Versione Long
(3) senza Pack Chantier
(4) con Pack Chantier
(5) Senza / con 1 / con 2 porte laterali scorrevoli

Versione STANDARD 

Cabine profonda*Con sedile Multiflex

2° fila non ribaltata

2° fila ribaltata
2° fila/sedile passeggero anteriore

ribaltato sportello apertoVersione LONG

* Disponibile dal 4°  trimestre 2019



NUOVO PEUGEOT PARTNER 
CONVERT ITO :  UNA GAMMA 
PER  OGNI  B ISOGNO.

Per rispondere alle aspettative di ogni professionista, 

il nuovo PEUGEOT PARTNER può declinarsi in diverse 

soluzioni prestanti e funzionali. La base di trasformazione 

efficace consente alle nostre carrozzerie PARTNER di adattare 

il veicolo ai bisogni di una clientela sempre più specializzata. 

Per ogni esigenza, il nuovo PEUGEOT PARTNER 

offre una soluzione personalizzata.

40

Isoterma Ambulanza Pick-up

Recapito Pompiere 4x4 

Transporto di persone
a mobilità ridotta

Assistenza MTC System (Mechanical Traction Control) 
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LA CURA PER  IL  DETTAGL IO.

Scegliete da una gamma composta da 8 vernici e scoprite 

i 5 modelli di cerchi o coprimozzi* al fine di completare 

il vostro nuovo PEUGEOT PARTNER.

Coprimozzo   CABOCHON 15” Coprimozzo MILFORD 15” Coprimozzo CABOCHON 16” Coprimozzo RAKIURA 16” Cerchio in lega TARANAKI 16”

Bianco ghiaccioCuritiba triton Grigio Artense

Silky Grey Metallic CopperDeep Blue

Grigio Platinium Nero onice

Rosso ardente

* Di serie, optional o non disponibile, a seconda delle versioni e delle destinazioni d'uso



PER  GL I  ACCESSORI  
SCEGL IETE  LA  QUAL ITÀ  PEUGEOT.

44

Per accompagnarvi nel lavoro di ogni giorno avete scelto

il nuovo PEUGEOT PARTNER, la risposta alle vostre aspettative 

conforme alle vostre esigenze. Con gli accessori PEUGEOT, 

scegliete uno strumento di lavoro ancora più efficace, perfetto 

per la vostra attività e che aggiunge valore all'immagine 

della vostra attività.

Scoprite una selezione di accessori PEUGEOT 

per personalizzare il vostro veicolo in tutta sicurezza

1. Galleria in alluminio per veicolo STANDARD
2. Strisce di segnalazione catarifrangenti
3. Pavimento e protezione laterale in legno premium
4. Porta tubi
5. Pavimento e protezione laterale in polipropilene
6. Tappetini in gomma

21

4

5 63



46

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  / 80 000 km
(a seconda della condizione che si verifica
per prima). 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 / 80 000 km
(a seconda della condizione che si verifica
per prima)  su pezzi e manodopera,
chilometraggio illimitato
(eccetto i pezzi di usura). Ogni veicolo
beneficia inoltre di 3 anni di garanzia sulla
vernice e di 12 anni di garanzia anticorrosione.*

* Esclusi i veicoli commerciali (rispettivamente
con 2 anni e  5 anni) e veicoli  particolare  elettrici
(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.

RETE  
E  SERV IZ I .

CONTRATTI DI SERVIZI

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

. presa a carico dei pezzi di ricambio in caso
di guasti meccanici, elettrici o elettronici dopo
la scadenza della garanzia contrattuale.

. la garanzia di mobilità Peugeot Assistance
durante tutta la durata del contratto.

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

. 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

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.


