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Da sempre, Peugeot è sinonimo di qualità produttiva, di creatività e

di innovazione. Oggi più che mai, il marchio del Leone è impegnato

nella creazione di una gamma di modelli dal design avveniristico,

capaci di offrire un’esperienza sensoriale che va ben oltre il piacere

di guida. Ergonomia, materiali, connettività, efficienza tecnologica:

ogni dettaglio è stato concepito per rendere sempre più intuitiva e

sempre più esclusiva questa esperienza.
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UNA PERSONALITÀ  INCONFONDIBILE .



6 7* Di serie o non disponibile secondo le versioni * Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni.

DES IGN SENZA COMPROMESS I . ORIGINALITÀ CHE NON PASSA INOSSERVATA.

Elegante, robusto, agile, potente: Nuova PEUGEOT RIFTER è il simbolo della polivalenza.

Con il suo cofano alto e corto e l’altezza dal suolo maggiorata, ridisegna con coraggio

molti dei codici stilistici dei SUV. Firma luminosa a LED* e calandra verticale

sottolineano un design inconfondibile per compattezza, equilibrio e dinamicità.

Silhouette di razza e linee curate in ogni dettaglio:

Nuova PEUGEOT RIFTER non passa certo inosservato. Paracolpi grigio aluminium*,

cerchi in lega da 17” diamantati*, barre longitudinali sul tetto, passaruota sporgenti,

fascioni laterali neri: nessun particolare è stato trascurato per esaltarne la personalità.



I L  NUOVO ART IGL IO  DEL  LEONE .

Una grande eredità mostrata con orgoglio. A cominciare dai 3 artigli luminosi 

posteriori, per proseguire con tutti i dettagli che affermano Nuova PEUGEOT RIFTER

come una nuova icona del marchio. Un’icona di libertà, con il gancio 

traino disponibile in aftermarket, le porte laterali scorrevoli con accesso ampliato, 

i vetri oscurati* scorrevoli elettricamente**, gli interni spaziosi pronti ad assecondare

tutto il vostro desiderio di spazio.
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* In fila 2 e 3, vetri oscurati disponibili con l’opzione lunotto apribile o non disponibili, secondo le versioni
** In fila 2, disponibile di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni



PER ANDARE AVANTI  S I  PARTE DA QUI .
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U NA FORZA CHE  V IENE  DA DE NTR O. NUOVE SENSAZIONI IN ARRIVO.

Con il Peugeot i-Cockpit®, Nuova PEUGEOT RIFTER offre un vero e proprio invito 

a scoprire la strada. Una guida più agile e intuitiva grazie al volante ridotto, 

al quadro strumenti in posizione rialzata e al Touchscreen 8”*.

Tutto sempre sotto controllo, per un’esperienza di guida davvero unica.

Un comfort incomparabile. Mettetevi al volante di Nuova PEUGEOT RIFTER

e scoprite il suo posto guida ergonomico, i sedili comodi anche per le taglie più grandi,

l’incredibile isolamento acustico: più che un abitacolo, è un’oasi di relax.



AUMENTATE  IL  VOLUME ,
IN  QUALS IAS I  MOMENTO.

Disponibile a 5 o 7 posti e in due lunghezze Standard e Long,

panchetta posteriore 2/3-1/3*, o 3 sedili posteriori individuali e ribaltabili*

con funzione Magic Flat** per ottenere un pianale completamente piatto,

terza fila con 2 sedili individuali estraibili: Nuova PEUGEOT RIFTER si adatta

a tutti i vostri desideri.

Il volume di carico è impressionante: da 775 a 3.500 litri, 

che arrivano a 4.000 nella versione Long a 5 posti.

Infine, il lunotto apribile*, la soglia del portellone ribassata e il pianale piatto,***

per rendere ancora più facili le operazioni di carico e scarico.

14

* Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni
** Disponibile dal primo semestre 2019
*** Fino a 2,70 m per la versione Standard e fino a 3,05 m per la versione Long



ALLA SCOPERTA
DEI  GRANDI  SPAZ I .

Su Nuova PEUGEOT RIFTER er i vani portaoggetti sono ovunque:

nei pannelli delle porte anteriori e posteriori, nella consolle centrale, sotto i tappetini,

persino nel tetto Zénith®*, che oltre alla tendina elettrica e l’illuminazione a LED

offre ulteriori vani nel padiglione centrale.

Risultato: una capacità** record per la categoria e una modularità senza limiti.

*Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni
** Fino a 186 l, di cui 92 a livello del tetto Zénith® 1 7



L A  REA LTÀ  A U MENTATA  .
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TUTTO IL  MONDO A  P ORTATA D I  M ANO.

L’innovazione al centro dell’abitacolo. Con 3D Connected Navigation* a riconoscimento vocale 

e i servizi Peugeot Connect**, Nuova PEUGEOT RIFTER vi offre una connettività estesa.

Traffico in tempo reale, parcheggi disponibili, prezzi carburante, meteo:

servizi forniti da TomTom*** direttamente sul Touchscreen adattivo.

TU TTO CON N E SSO,  SE MPRE ,  SE N Z A  CAVI .

Il vostro smartphone non vi lascia mai. La funzione Mirror Screen* di Nuova PEUGEOT RIFTER  trasferisce sul Touchscreen

del veicolo tutte le vostre app compatibili, in modo che abbiate tutto sott’occhio senza distrarvi.

E la ricarica ad induzione** vi fa ricaricare lo smartphone senza più bisogno di cavi.

* Le applicazioni certificate Android Auto®, Apple CarPlay™ o MirrorLink®, funzioneranno quando il veicolo è fermo o in marcia.
Durante la guida, alcune funzionalità delle applicazioni in questione saranno limitate. Alcuni contenuti che possono essere accessibili gratuitamente

dal vostro Smartphone, richiedono la sottoscrizione di un’applicazione equivalente a pagamento, certificata Android Auto®, Apple CarPlay™ o MirrorLink®.
La funzione Mirror Screen funziona sia con Android Auto® (per Smartphone Android), con Apple CarPlay™ (per Smartphone iOS),

o anche con la tecnologia MirrorLink® (per Smartphone Android compatibili con il MirrorLink®), e richiede una connessione dati mobile e Internet.
Maggiori informazioni su https://www.peugeot.ch/it/marchio-e-tecnologia/tecnologia/connettivita.html

** In opzione o non disponibile secondo le versioni - La ricarica ad induzione funziona con dispositivi compatibili con le norme Qi.

* Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni
** I servizi Peugeot Connect sono accessibili sia tramite una SIM integrata sia tramite il vostro smartphone, senza costi supplementari per l’abbonamento

*** TomTom Traffic è attivo in oltre 40 paesi europei; i servizi disponibili possono variare a seconda delle destinazioni



22 23
* Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni
** Assistenza attiva al parcheggio, in opzione o non disponibile secondo le versioni * Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni

** Disponibile da fine 2018 solo con il cambio automatico EAT8

GUARDATE  CHE  D IFFERENZA . CON D U CE N TE  E  PASSE GGE RI :  P IÙ  S ICU RE ZZ A  PE R  TUTT I .

Parcheggiare è diventato un gioco da ragazzi.

I sistemi di assistenza di Nuova PEUGEOT RIFTER rendono tutto incredibilmente facile.

Retrocamera a 180° Visiopark 1*, Park Assist** di ultima generazione, Active Blind Corner Assist*

per il monitoraggio dell’angolo cieco: un vero e proprio assistente a bordo che manovra per voi.

Con i sistemi di aiuto alla guida Peugeot, Nuova PEUGEOT RIFTER  rende facile ogni percorso e garantisce sicurezza

e serenità in ogni circostanza. Traffic Sign Recognition, Speed Limit Detection*, Adaptive Cruise Control*

con funzione Stop&Go**, Active Lane Departure Warning, accesso e avviamento “Keyless”*, freno di

stazionamento elettrico: potete davvero viaggiare tranquilli!



IL  TRIONFO DELL’AGIL ITÀ  .
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SORPRE N D E N TE  MA N E GGE VOLEZZA .LA  PAROLA CH IAVE  È :  OVUNQ UE .

Costruito sul telaio di ultima generazione EMP2, Nuova PEUGEOT RIFTER ha

una maneggevolezza e una tenuta di strada esemplari. Lo sbalzo anteriore corto,

il telaio innovativo, il servosterzo assistito elettricamente e il raggio di sterzata

ottimizzato garantiscono il massimo non solo di efficienza, ma anche di comfort.

Dominate la strada, dalla più lineare alla più tortuosa. Nuova PEUGEOT RIFTER continua la grande tradizione del marchio Peugeot

in fatto di tenuta di strada, aderenza al terreno, precisione dello sterzo, unite a un’altezza da terra che non gli fa temere nemmeno il fuori

strada. Inoltre, la posizione di guida rialzata consente di dominare la strada senza angoli ciechi.
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PRONTO PER  QUALS IAS I  TRACC IATO. IN COL L ATO A L  TE RRE N O.

La motricità è ulteriormente migliorata grazie all’Advanced Grip Control®* con sistema antipattinamento, la tenuta

di strada di Nuova PEUGEOT RIFTER è perfetta su qualsiasi tipo di fondo stradale. Con un semplice movimento del selettore sulla

consolle centrale potete scegliere tra 5 diverse modalità di aderenza (Normale, Neve, Sabbia, Fuoristrada, ESP OFF).

Mantenete il controllo anche nelle situazioni estreme. L’Hill Assist Descent Control (HADC)*

dell’Advanced Grip Control* è una funzione innovativa di assistenza in discesa e permette di

controllare perfettamente e in tutta sicurezza la traiettoria anche in presenza di forti pendenze e

fondo scivoloso. Condizione in cui, altrimenti, chiunque si troverebbe in difficoltà.



LIBERATE LE  EMOZIONI .
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MOTORI  D I  NUOVA G ENER AZIONE .

Le motorizzazioni di Nuova PEUGEOT RIFTER uniscono perfettamente prestazioni brillanti e sobrietà nei consumi.

Le nuove generazioni dei Diesel BlueHDi e benzina PureTech vi offrono un’esperienza 

di guida realmente inedita per questo segmento.

PE RFORMA N TE  DA L L A  PR IMA  A L L’U LT IMA  MARCIA .

Una semplice manopola per rendere la guida ancora più morbida.

Con il nuovo cambio a 8 rapporti EAT8* si passa da una marcia all’altra senza quasi accorgersene

e con le palette al volante potete anche cambiare manualmente senza perdere l’automatismo.

* EAT8: Efficient Automatic Transmission, nuovo cambio automatico a 8 rapporti*Le caratteristiche specifiche attuali sono disponibili nel listino prezzi disponibile su www.peugeot.ch



ALLURE GT  L IN E



DES IDERATE  IL  MEGL IO?  ECCOLO.

Per lo sport, per l’avventura, per tutta la famiglia...

qualsiasi siano le vostre esigenze, Nuova PEUGEOT RIFTER  le soddisfa,

grazie a una scelta di accessori ampia e di altissima qualità.

1.  Park Assist anteriore e posteriore
+ allarme anti-intrusione con radiocomando.

2.  Bracciolo per il sedile anteriore
3.  Barre del tetto trasversali da applicare alle barre longitudinali
4.  Box portabagagli (420 l)
5.  Tappetini in velluto con decori 3D
6.  Vascone bagagliaio rigido
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DETTAGL I  D I  ALTA QUAL ITÀ .
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Tre tipologie di rivestimento* in cui la ricerca della qualità è massima,

per creare interni sobri ed eleganti.

1. Tessuto ENIGMATIC
2. Tessuto CARACAL
3. Tessuto SQUARED

* Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni.

1 2 3
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SCEGL IETE  I L  VOSTRO ST ILE :
DA I  COLORI…

Potete scegliere tra 8 tinte diverse,

una più affascinante dell’altra.

…F INO ALLE  RUOTE .

Scoprite i 4 diversi tipi di cerchi*

che vi mette a disposizione il vostro

Peugeot Rifter, da 16” a 17”.

Cerchi 16”
RAKIURA

Cerchi 16”
TONGARIRO

Cerchi in lega 16”
TARANAKI

Cerchi in lega diamantati 17”
AORAKI

Bianco Banchisa Grigio Artense

Silky Grey Metallic CopperDeep Blue

Grigio Platinium Nero Onice

Rosso Ardent

* Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni.
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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, Expert
Combi e Boxer Combi (rispettivamente con
2 anni e 6 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

Garantie Plus comprende:
• Presa a carico dei pezzi di ricambio e

manodopera 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.

SwissPack Plus (max. 200 000 km)
comprende le prestazioni di Garantie Plus, 
a cui si aggiungono:
• La sostituzione dei pezzi soggetti a usura 

(pezzi e manodopera).

• La copertura di tutti i correlati alla manutenzione
regolare (i servizi  rescritti dal costruttore) 
e il controllo antinquinamento. 
Sono inclusi liquidi, pezzi e manodopera.

I dati indicati nei nostri prospetti si basano sul ciclo europeo 
di consumo normalizzato che ha come obiettivo quello 
di permettere il paragone tra vetture. Nell’uso quotidiano
i consumi possono variare sensibilmente in funzione 
dello stile di guida, del carico, della topografia e della stagione.
Noi raccomandiamo sempre un tipo di guida eco-drive
rispettoso dell’ambiente.

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 o in opzione secondo 
la versione. 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.


