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Ogni attività commerciale ha 
esigenze proprie. A prescindere 
dalla necessità specifica di più 
spazio in termini di volume,  
carico utile, lunghezza o nu-
mero di passeggeri, con i vari 
modelli di carrozzeria e le in- 
numerevoli opzioni di equipag-
giamento PEUGEOT Expert 
offre il sistema modulare 
più completo nel settore dei 
furgoni commerciali. PEUGEOT 
Expert, probabilmente il veicolo 
commerciale più adatto all’uso 
in città presente sul mercato, 
soddisfa le esigenze più diverse 
al massimo livello. Dal comfort 
al volume di carico, dalla  
durata alla sicurezza, PEUGEOT 
Expert convince in tutte le  
categorie, sia come furgone  
sia nell’allestimento vetrato 
con fino a nove posti in tre file.

Il nuovo PEUGEOT e-Expert è 
disponibile con batteria di due 
capacità diverse, per consentire 
al cliente di scegliere quella più 
adatta al suo raggio d’azione. 
Con la batteria da 50 chilo- 

wattora PEUGEOT e-Expert ha 
un’autonomia fino a 200 chilo-
metri secondo WLTP.  
La batteria più grande ha una 
potenza di 75 chilowattora 
nonché un’autonomia di  
300 chilometri secondo WLTP.
Il modello con motorizzazione 

elettrica consente un’attività 
di consegna priva di emissioni, 
che acquisisce un’importanza 
crescente soprattutto nelle 
aree metropolitane. Il nuovo 
PEUGEOT e-Expert ha così 
libero accesso anche nelle città 
che limitano il traffico esclusi-

vamente ai veicoli elettrici.
Il lancio sul mercato di  
PEUGEOT e-Expert è previsto 
nel terzo trimestre 2020. 
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VARIANTI DI MODELLI
― Furgone (3 lunghezze)  

XS: 4,60 m, M: 4,95 m e XL: 5,30 m)
― Station wagon (3 lunghezze)  

con fino a 9 posti
― A doppia cabina con 5 o 6 posti
― Telaio pianale
― Versioni 4×4
― Variante tetto
― Variante tetto standard
VOLUME DI CARICO
fino a 6,6 m3 (furgone)
CARICO UTILE
fino a 1 400 kg
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VARIANTI DI MODELLI
― Furgone (lamierato/vetrato)
― Station wagon (da 5 a 9 posti)
― Telaio con cabina singola/doppia
― Cassone con cabina singola/doppia
― Pianale con cabina 
PASSO
3 000 / 3 450 / 4 035 mm
VARIANTE TETTO
H1 (tetto piatto), H2 (tetto medio),
H3 (tetto alto) 
VOLUME DI CARICO
da 8 a 17 m3 (furgone)
CARICO UTILE
da 955 a 1 790 kg (furgone) 
PESO TOTALE CONSENTITO
2 800 / 3 000 / 3 300 / 3 500 / 4 005 kg
MASSA RIMORCHIABILE MASSIMA 
da 2 000 a 3 000 kg
CARICO MASSIMO AMMISSIBILE 
SUL TETTO
150 kg (furgone)

Informazioni e prezzi su 
www.professional.peugeot.ch
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PARTNER, VARIANTI E DATI BOXER, VARIANTI E DATI

VARIANTI DI MODELLI
― Furgone / cabina doppia 
PASSO
da 2 785 a 2 975 mm
VARIANTE TETTO 
Tetto standard 
CARICO UTILE
da 650 a 1 000 kg
PESO TOTALE CONSENTITO
da 1 970 a 2 380 kg
MASSA RIMORCHIABILE MASSIMA
1 500 kg
CARICO MASSIMO AMMISSIBILE 
SUL TETTO 
100 kg

PEUGEOT Partner è per la 
prima volta dotato di serie con 
l'ultima versione del PEUGEOT 
iCockpit®. L’ampia gamma dei 
più recenti sistemi di assistenza 
alla guida, tra cui il Surround 
Rear Vision e l’indicatore di 
sovraccarico, garantiscono una 
sicurezza ancora maggiore. 

Con il suo elevato comfort e 
il volume di carico variabile, 
PEUGEOT Partner offre ai clienti 
commerciali tutto ciò di cui 
hanno bisogno e addirittura 
un ufficio mobile. La versione 
standard e le due versioni 
speciali includono numerose 
opzioni di equipaggiamento. 

Il modello standard di  
PEUGEOT Partner misura 
4,40 metri. La sua generosa 
lunghezza utile di 1,80 metri 
consente il trasporto agevole di 
due europallet (nella versione 
L2). Il volume del vano di carico 
varia in base alla versione da  
3 300 a 3 800 litri (con funzione 
di carico passante opzionale).  

Il modello più lungo, con  
35 centimetri in più, misura 
4,75 metri per una lunghezza 
utile di 2,16 metri. Il volume  
del vano di carico varia tra 
3 900 e 4 400 litri. 

PEUGEOT Partner si basa sulla 
piattaforma EMP2 (Efficient 
Modular Platform), che con-
vince per gli sbalzi più corti e il 
ridotto raggio di sterzata, pari 
a 10,82 metri nella versione 
standard e a 11,43 metri in 
quella Long. Il suo carico utile 
è il migliore del segmento, con 
i 600 chilogrammi dei modelli 
a bassissimo consumo e valori 
compresi tra 650 e 1 000 chilo-
grammi per le altre versioni.

Con uno spazio utile fino a 17 
metri cubi, PEUGEOT Boxer è 
il mezzo ideale per il trasporto 
di grandi volumi. Disponibile 
con sette varianti di carrozzeria 
in sette configurazioni, quattro 
lunghezze e tre altezze diverse, 
è inoltre adatto a qualsiasi 
impiego. Le sue caratteristiche 
di praticità, come la soglia 
di carico più bassa oggi sul 
mercato e uno spazio interno 
utilizzabile fino all’ultimo cen-
timetro, soddisfano i requisiti 
di ogni settore, mentre l’ampia 
gamma di equipaggiamenti 
e accessori ne permettono 
l’adeguamento ottimale alle 
necessità individuali.

Per proteggere i passeggeri 
e consentire varie tipologie di 
utilizzo, PEUGEOT Boxer offre 
numerosi sistemi di sicurezza 
e assistenza alla guida attivi e 
passivi: 

• Controllo adattivo del  
carico (LAC)

• Controllo della trazione (ASR)
• Avviso di superamento della 
linea di carreggiata (AFIL)

• Assistenza alla partenza in 
pendenza (Hill Assist)

• Controllo della trazione (CTI)
• Controllo della velocità  
in discesa (HDC)

• Telecamera retrovisiva

L’introduzione della tecnolo-
gia Stop&Start consente già 
oggi un’ulteriore riduzione 
considerevole del consumo di 
carburante. Dalla fine del 2015 
PEUGEOT Boxer è disponibile 
anche con motori Euro 6.

Grazie all’esclusivo adatta-
mento da parte di Automobiles 
Dangel, PEUGEOT Boxer è 
disponibile anche nella versio-
ne 4×4. Ordini e manutenzione 
sono gestiti dai concessionari 
PEUGEOT Professional svizzeri. 
Affidatevi alla loro consulenza.


