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“LA MIA 5008, UN PIACERE DA GUIDARE”
Con 5008 non si scende a compromessi. Monovolume familiare, con una modularità esemplare e delle linee eleganti e ben definite,
abbina armoniosamente la polivalenza allo stile. Equipaggiata con le ultimissime tecnologie in materia di sicurezza, Vi consente di
affrontare le strade con fiducia e di riscoprire il vero piacere di guidare, grazie alle sue qualità dinamiche degne di una berlina ed alla
sua posizione di guida studiata appositamente per il comfort del conducente.

Versione Féline disponibile prossimamente.
Gli equipaggiamenti presentati nelle immagini possono essere di serie o in opzione.

Distance Alert®* (sistema di
ausilio al mantenimento della
corretta distanza di sicurezza)
Per una maggiore sicurezza ed un
maggior controllo, un sistema
innovativo aiuta a rispettare le
distanze di sicurezza. Il Distance
Alert® indica, tramite l’Head Up
Display, il tempo che intercorre tra
il Vostro veicolo e quello che lo
precede. Tramite i pulsanti situati
sulla plancia, potete impostare la
distanza di sicurezza (in secondi) al
di sotto della quale desiderate

essere avvisati. Quando la distanza
viene raggiunta, scatta un segnale
visivo sull’Head Up Display.

sicurezza. La postura di guida,
grazie all’angolo di inclinazione del
volante simile a quello di una
berlina, suscita sensazioni di
grande comfort. L’ergonomia ben
studiata del posto di guida offre al
conducente un agevole accesso a
tutti i comandi ed una facile lettura

del quadro strumenti. Inoltre, il
disegno leggermente inclinato della
plancia, realizzata con materiali di
elevata qualità, è in armonia con le
linee dinamiche dell’esterno.

Advanced Parking System**
Per facilitare il parcheggio,
l’Advanced Parking System valuta
la dimensione dello spazio libero,
informando sulla possibilità o meno
di parcheggiare, segnalando il
livello di difficoltà della manovra.
Tale funzione è legata al rilevatore
di ostacoli anteriore e posteriore**
che, tramite l’altoparlante più vicino

all’ostacolo rilevato, emette segnali
acustici più o meno ravvicinati, a
seconda della distanza che separa
il veicolo dall’ostacolo stesso,
visualizzando graficamente il tutto
sullo schermo centrale.
Freno di Stazionamento Elettrico
e assistenza alla partenza in
salita (Hill Holder)
Il Freno di Stazionamento Elettrico,
di serie su 5008, s’inserisce
autonomamente quando si spegne
il motore e si sblocca

automaticamente quando si riparte.
Inoltre, la funzione di assistenza alla
partenza in salita, Hill Holder,
mantiene temporaneamente fermo
il veicolo (per circa 2 secondi)
quando questo è in salita o in
discesa, lasciando il tempo di
passare dal pedale del freno a
quello dell’acceleratore.
*Disponibile prossimamente di serie o in
opzione secondo le versioni.
**Disponibile in opzione secondo le versioni.

Versione Féline disponibile prossimamente.
Gli equipaggiamenti presentati nelle immagini possono essere di serie o in opzione.

“5008 MI FACILITA LA VITA”
Il posto di guida, dal design ergonomico ed intelligente, Vi offre le ultime innovazioni tecnologiche per un
maggiore comfort, una maggiore sicurezza ed una massima sensazione di benessere.

Posizione di guida
L’architettura del posto di guida è
interamente dedicata al piacere del
conducente.
La posizione rialzata e l’ampio
parabrezza consentono di
dominare la strada, trasmettendo
così una forte sensazione di

Head Up Display*
Il sistema Head Up Display proietta
su di uno schermo trasparente a
scomparsa, posizionato nel campo
visivo del conducente, le
informazioni fondamentali per la
guida: velocità, impostazioni del
regolatore e limitatore di velocità,

dati rilevati dal sistema Distance
Alert®* (sistema di aiuto al rispetto
della distanza di sicurezza). Tutte le
informazioni sotto controllo senza
distogliere gli occhi dalla strada,
per una guida ancora più sicura.
*Disponibile prossimamente di serie o in
opzione secondo le versioni.

“LA NOSTRA 5008”
Viaggiare in 5008 piace a tutta la famiglia. E’ stata, infatti, studiata per rispondere ai desideri di ogni
componente: stile, tecnologia e piacere di guida per i genitori; spazio, flessibilità e intrattenimento a bordo
per i bambini; benessere e sicurezza per tutti.

Versione Féline disponibile prossimamente.
Gli equipaggiamenti presentati nelle immagini possono essere di serie o in opzione.

“NELLA MIA 5008, HO TUTTO LO SPAZIO PER
PORTARE CON ME LE MIE AMICHE”
Adattare 5008 alle esigenze della
famiglia è semplicemente un gioco
da ragazzi. Disponendo da 5 a 7*
posti, 5008 vi offre tutta la libertà
di riorganizzare facilmente la
configurazione e lo spazio di carico

per le Vostre attività.
Spazio e flessibilità
Per una maggiore libertà, tutti i
sedili si ripiegano singolarmente per
adattare facilmente la Vostra 5008

al numero di passeggeri ed ai loro
bagagli. I sedili della 2a e della 3a
fila* si ripiegano per fare posto ad
un pianale piatto ed ottenere un
bagagliaio ancora più spazioso. Lo
schienale del sedile del

passeggero anteriore si ripiega a
tavolino** per poter caricare oggetti
lunghi fino a 2,76 m ed offrire la
massima modularità senza dover
rimuovere nessun sedile.

Comfort ottimale
5008 dedica al comfort dei propri
passeggeri attenzioni ingegnose. I
tavolinetti situati nello schienale dei
sedili anteriori si aprono dall’alto in
basso, per non interferire con le
gambe dei passeggeri. I sedili della

2a fila sono regolabili in lunghezza
ed inclinazione. La 5008 è inoltre
dotata di tendine nella 2a e 3a fila**
per proteggere dai raggi del sole.
*In opzione.
**Non disponibile, di serie o in opzione
secondo le versioni.

Versione Féline disponibile prossimamente.
Gli equipaggiamenti presentati nelle immagini possono essere di serie o in opzione.

“5008 LASCIA ENTRARE SPAZIO
E LUCE”
Spaziosa ed al tempo stesso compatta, con la sua specifica architettura, 5008 offre agli occupanti una generosa
luminosità grazie al tetto “Ciel” panoramico in cristallo oscurato*. I passeggeri godono di un vasto spazio,
appositamente studiato, con una vista panoramica sull’esterno e di numerosi vani portaoggetti per rispondere alle
esigenze di tutta la famiglia.

Il cielo a perdita d’occhio
Con il suo tetto "Ciel" panoramico
in cristallo oscurato* e il suo
parabrezza molto esteso, la
superficie vetrata di 5008
raggiunge i 3,39 m2, offrendo così
ad ogni passeggero una
sensazione unica di luminosità e di
spazio, per un maggior comfort
durante i viaggi.

Un bagagliaio dal volume ideale
Oltre ad una notevole accessibilità,
5008 dispone di un bagagliaio con
uno spazio di carico notevole per
una monovolume compatta. In
configurazione 5 posti, il volume
del bagagliaio sotto il coprivano
bagagli è di 656 litri con i sedili
della seconda fila arretrati al
massimo (578 dm3 secondo la

norma VDA). Ripiegando la terza e
la seconda fila di sedili, si ottiene il
massimo spazio a bordo, fino a
2506 litri.
Un posto per ogni cosa
L’abitacolo di 5008 mette a
disposizione astuti e numerosi vani
portaoggetti per il comfort di tutta
la famiglia. Nella parte anteriore, la

grande consolle centrale da 10,5
litri di capacità, dotata di portalattine, è ventilata con aria fresca.
E’ possibile riporvi verticalmente
due bottiglie da mezzo litro. Inoltre,
le tasche delle porte,
particolarmente generose, vanno
ad aggiungersi allo spazio del
cassetto portaoggetti e a quello
del vano sotto il volante. Nella

zona posteriore, i passeggeri della
seconda fila possono utilizzare i
vani portaoggetti ricavati a livello
del pavimento e le tasche in
corrispondenza delle porte
posteriori. Infine, nella 3a fila*,
sono disponibili altri vani nel
rivestimento laterale del bagagliaio,
sotto agli appoggiagomiti.
*In opzione.

*Disponibile prossimamente di serie o in
opzione secondo le versioni.

Versione Féline disponibile prossimamente.
Gli equipaggiamenti presentati nelle immagini possono essere di serie o in opzione.

“POSSO SEMPRE DIVERTIRMI
NELLA MIA 5008”
Pack Video*
Non importa la destinazione che
avete scelto, la strada fa parte del
divertimento! I Vostri bambini non
vorranno più scendere con il Pack
Video, che consente loro di
collegare un dispositivo
audio/video portatile (lettore
multimediale, consolle per
videogiochi, lettore di DVD…) per
rendere più piacevoli i lunghi
tragitti. La diffusione audio avviene
tramite 2 cuffie Bluetooth® che
funzionano con batteria ricaricabile,
mentre la diffusione video avviene
sui 2 schermi da 7’’ (dotati di
fodero copri-schermo abbinato ai

rivestimenti) integrati negli
appoggiatesta anteriori. Due fonti
video indipendenti possono essere
collegate contemporaneamente
tramite connettori RCA. Sia le
consolle per videogiochi che gli
equipaggiamenti multimediali
possono essere riposti nei vani
ricavati nel pavimento, sotto i piedi
dei passeggeri della 2a fila.
Equipaggiamenti audio e
telematici
5008 Vi offre una scelta di
equipaggiamenti audio o telematici
al top della tecnologia: Radio CD
MP3 “WIP Sound”, Navigazione

con Kit Mani Libere Bluetooth®
“WIP Nav”*, Navigazione con
Bluetooth® e telefono integrato
“WIP Com 3D”*. Questi sistemi di
ultima generazione, dal design
elegante e moderno, Vi
consentono di ascoltare la musica
e al contempo telefonare
rimanendo concentrati sulla guida,
di essere seguiti e consigliati
durante i Vostri spostamenti e
persino di essere soccorsi in caso
di emergenza***.

in base all’equipaggiamento del
veicolo) consente di collegare un
lettore audio portatile** o una
chiave USB**. E’ astutamente
collocata in modo da custodire il
lettore portatile al riparo dagli
sguardi indiscreti.
*Disponibile in opzione secondo le versioni.
WIP Com 3D sarà disponibile
prossimamente.
**Non forniti.
***Servizio Peugeot Sécurité incluso con WIP
COM 3D.

Maggiore connettività
Sulla consolle centrale di 5008,
una presa ausiliaria (Jack o USB,
Versione Féline disponibile prossimamente.
Gli equipaggiamenti presentati nelle immagini possono essere di serie o in opzione.

“LA MIA 5008 CATTURA TUTTI GLI
SGUARDI”

5008 si distingue con le sue linee equilibrate ed il suo design aerodinamico.
Il frontale, con i proiettori profilati, il cofano molto inclinato e l’ampio parabrezza,
sembrano ideati proprio per penetrare l’aria. Questa fluidità viene sottolineata dagli
inserti cromati che adornano la calandra anteriore, conferendole classe ed
eleganza.
I fari posteriori a LED, attraverso la loro forma specifica e distintiva, appongono
una firma visiva al veicolo, facendo emergere una sensazione di purezza e di
robustezza.

Versione Féline disponibile prossimamente.
Gli equipaggiamenti presentati nelle immagini possono essere di serie o in opzione.

“5008 VIGILA SULLA NOSTRA SICUREZZA”
Quando tutta la famiglia è a bordo, la sicurezza è fondamentale. 5008 si avvale delle ultime tecnologie, in materia di sicurezza sia attiva che passiva,
per vigilare su di Voi ed i Vostri passeggeri. La serenità è totale durante tutti i Vostri viaggi.

Regolatore e Limitatore di
Velocità
Sugli allestimenti Tecno e Féline di
5008, è presente il Regolatore e
Limitatore di Velocità. Il Regolatore
di Velocità consente di mantenere
una velocità costante (tranne nelle
forti pendenze) ed il Limitatore di
Velocità permette di impostare una
velocità massima da non superare.
Airbag in tutte le file di sedili
I passeggeri di 5008 sono protetti
da airbag in ciascuna fila di sedili,
inclusa la 3a (se presente),
equipaggiamento che solitamente
si trova solo sulle monovolume di
segmento superiore. In totale gli
airbag di 5008 sono sei: 2 airbag
frontali (tra cui l’airbag passeggero
che può essere disattivato per
installare un seggiolino per
bambini), 2 airbag laterali anteriori e
2 airbag a tendina a protezione
delle 3 file di sedili (con opzione 2
sedili in 3a fila).

Intelligent Traction Control (ITC)
Questo sistema di antipattinamento
intelligente aggiunge una nuova
funzionalità all’antipattinamento
classico. Consente infatti di rilevare
costantemente le situazioni di
scarsa aderenza tali da rendere
difficili le partenze e l’avanzamento
del veicolo su strade innevate. In
tali situazioni, l’Intelligent Traction
Control si sostituisce alla funzione
ASR, controllando il pattinamento
delle ruote anteriori per migliorarne
la motricità e garantire il rispetto
della traiettoria.
Cinture di sicurezza
Le cinture di sicurezza anteriori
sono dotate di un sistema di
pretensionatori pirotecnici e
limitatori di sforzo. Le cinture di
sicurezza dei sedili posteriori a 3
punti d'attacco sono, invece,
dotate di limitatore di sforzo. Tutti i
posti sono collegati a spie di
mancato allacciamento. Inoltre,
potete installare in tutta sicurezza
un seggiolino per bambini: degli
attacchi ISOFIX a tre punti

d’ancoraggio sono montati sui
sedili della 2a fila. Il terzo punto di
ancoraggio, o top tether è ricavato
nello schienale dei sedili posteriori.
Sicurezza attiva e ESP
Tutte le versioni di 5008
aggiungono ad un comportamento
dinamico di primo ordine un livello
superiore di sicurezza attiva, grazie
al sistema di controllo elettronico di
stabilità ESP di cui sono dotate di
serie. Tale dispositivo raggruppa le
funzioni: anti-bloccaggio delle ruote
(ABS), antipattinamento (ASR),
ripartizione elettronica della frenata
(REF), assistenza alla frenata
d’emergenza (AFU), anti-arresto del
motore (MSR) e controllo dinamico
di stabilità (CDS).

Sicurezza elettrica bambini
Come veicolo per la famiglia, 5008
pensa anche alla sicurezza dei
bambini: gli alzacristalli posteriori
sequenziali possono essere
neutralizzati elettricamente dal
conducente e sono dotati di
sistema antipizzicamento (di serie
su Tecno e Féline).
Peugeot Securité*
In caso di incidente, il sistema di
Navigazione WIP Com 3D** fa
scattare i soccorsi. Il servizio
Peugeot Securité Vi localizza, Vi
offre assistenza in italiano nei
principali paesi Europei (Italia,
Francia, Germania, Spagna,
Belgio, Lussemburgo) e, se
necessario, invia i soccorsi sul
posto.
*Il servizio Peugeot Securité è disponibile
gratuitamente e per una durata illimitata con
WIP Com 3D.
Occorre inserire nel sistema di navigazione
una scheda SIM compatibile e funzionante e
trovarsi in una zona coperta da un operatore
telefonico.
**In opzione su Féline (disponibile
prossimamente).

Versione Féline disponibile prossimamente.
Gli equipaggiamenti presentati nelle immagini possono essere di serie o in opzione.

“PEUGEOT E L’AMBIENTE”
Da molti anni, Peugeot
si rinnova pensando al
futuro.
Dal 2007, Peugeot, ha
superato un nuovo traguardo
ambendo a qualificare il suo
impegno per le generazioni future,
abbracciandole sotto il logo
«BLUE LION®*».

• Dal 2000, Peugeot ha venduto
circa 2.000.000 di vetture
destinate al mercato privato
dotate di FAP® (Filtro Attivo anti
Particolato). Nel 2008 Peugeot
ha rinforzato la propria posizione
di Leader in Europa** nel
segmento dei veicoli con
emissioni inferiori ai 120 g/km di
CO2, con uno share del 15,4%.

“5008 PENSA AL FUTURO”
Pertanto, nel 2008, una vettura
su 6 venduta in Europa**, con
emissioni inferiori ai 120 g/km di
CO2, è del marchio Peugeot.

* Per poter usufruire della firma
«BLUE LION®» creata da Peugeot, un
modello deve soddisfare i seguenti 3
requisiti: veicolo a Metano o le cui emissioni
di CO2 siano inferiori o pari a 130 g/km,
fabbricazione in uno stabilimento certificato
ISO 14001, e con il 95% della massa del
veicolo riciclabile a fine vita.
**Europa 14 paesi – fonte A.A.A. – marzo
2009.

Aerodinamica e risparmio di
carburante
L'aerodinamicità delle linee di 5008
e del suo pianale è stata
accuratamente studiata per
ottimizzare i consumi. Questo ha
determinato un Cx che colloca
5008 tra le migliori del suo
segmento: 0,29.

HDi FAP®
La tecnologia HDi è abbinata ad un
sistema antinquinamento molto
efficiente, il Filtro Attivo anti
Particolato (FAP®). E’ un dispositivo
autopulente che provvede al
trattamento dei gas della
combustione del gasolio nel
motore, riducendo fino al limite del
misurabile le emissioni di
particolato (0,004 g/km).
Una tecnologia che fa del Diesel
un motore rispettoso dell’ambiente.

Gear Shift Indicator - Indicatore
di cambio rapporto*
Indica al conducente il momento
ottimale per cambiare rapporto, al
fine di ottimizzare il consumo di
carburante.

Pneumatici a bassa resistenza al
rotolamento
Oltre alle regolazioni precise
dell’insieme ruote - sospensioni,
sono stati sviluppati appositi
pneumatici da 16" a bassa
resistenza al rotolamento.
Riducendo la resistenza al
rotolamento quasi del 20%, tali
pneumatici consentono di ridurre
la quantità di energia necessaria
per fare muovere il veicolo.

*Disponibile secondo la motorizzazione.

CONSUMI ED EMISSIONI
Benzina
1.6 16V VTi 120CV

Cambio

1.6 16V THP 156CV

Manuale 5 rapporti

Manuale 6 rapporti

Diametro dei cerchi

16"

17"

16"

17" e 18"

Consumo urbano (litri/100 km)*

9,9

10,1

9,8

9,9

Consumo extra-urbano (litri/100 km)*

5,8

5,9

5,7

5,8

Consumo combinato (litri/100 km)*

7,3

7,4

7,1

7,3

CO2 in ciclo combinato (g/km)*

169

172

167

169

2.0 16V HDi 150CV FAP®

2.0 16V HDi 163CV FAP® (1)

Manuale 6 rapporti

Automatico 6 rapporti

Diesel
Cambio

1.6 16V HDi 110CV FAP®
Manuale 6 rapporti

Robotizzato 6 rapporti

Diametro dei cerchi

16"

17" e 18"

16"

17" e 18"

16"

17" e 18"

17"

Consumo urbano (litri/100 km)*

6,5

6,9

6,2

6,4

7,5

7,6

9,1

Consumo extra-urbano (litri/100 km)*

4,5

4,7

4,5

4,8

4,8

4,9

5,7

Consumo combinato (litri/100 km)*

5,3

5,5

5,1

5,3

5,8

5,9

6,9

CO2 in ciclo combinato (g/km)*

140

145

135

140

151

154

181

*I dati si riferiscono al modello omologato e sono determinati ai sensi della Direttiva 2004/3/CE (per le motorizzazioni Euro 4) e al Regolamento 692/2008/CE (per le motorizzazioni Euro 5).
A causa dello stile di guida, delle condizioni tecniche dell’autovettura, degli optional installati, delle condizioni meteorologiche, di strada e di traffico, i consumi e le emissioni di CO2 possono
differire da quelli calcolati ai sensi della Direttiva o del Regolamento sopra richiamati.
(1) Disponibile dalla primavera 2010.

“5008 E’ UNICA”
Per evidenziare la propria personalità ed originalità, 5008 è disponibile in 9 tinte di carrozzeria. Cinque tipi di rivestimenti interni si armonizzano
elegantemente con le tinte esterne.

TINTE METALLIZZATE
(in opzione)
Tessuto Ligne Tramontane (Premium)
Grigio Alluminio

Grigio Shark

Blu Abysse

Blu Philae

Vapor Grey

Nero Perla

TINTE LACCHE

Grigio Hurricane

Tessuto Strada Guérande (Tecno/Féline)

Tessuto Strada Tramontane (Tecno/Féline)

Pelle Guérande* (Opzione su Féline)

Pelle Tramontane* (Opzione su Féline)

TINTE SPECIALI
(in opzione)

Rosso Babilonia

Bianco Madreperla

*Dettaglio sedili anteriori in pelle
– Appoggiatesta: Parte anteriore in pelle.
– Schienali: Parte anteriore e lati interni delle
estensioni laterali in pelle.
– Sedute: Parte superiore e lati interni delle
estensioni laterali in pelle.
– Appoggiagomiti centrale in pelle.
Copriruota 16" HAUMEA
(Di serie su Premium)

Cerchi in lega da 16" ERIS
(Di serie su Tecno e
in opzione su Premium)

Cerchi in lega da 17" QUARK
(Di serie su Féline e
in opzione su Tecno)

Cerchi in lega da 18"
MAGNETIK
(Opzione su Féline)

Dettaglio sedili 2a fila in pelle
– Appoggiatesta: Parte anteriore in pelle.
– Schienali: Parte anteriore e lati interni delle
estensioni laterali in pelle.
– Sedute: Parte superiore e lati interni delle
estensioni laterali in pelle.

Dettaglio sedili 3a fila in pelle
– Appoggiatesta: Parte anteriore in pelle.
– Schienali: Parte anteriore e lati interni delle
estensioni laterali in pelle.
– Sedute: Parte superiore e lati interni delle
estensioni laterali in pelle.
Versione Féline disponibile prossimamente.
Gli equipaggiamenti presentati nelle immagini possono essere di serie o in opzione.

www.peugeot.it

IL MONDO PEUGEOT 5008

Per saperne di più su 5008, configurarla come la desiderate ed ottenere tutte le informazioni sugli equipaggiamenti e le motorizzazioni disponibili,
le opzioni e le caratteristiche tecniche di 5008, visitate il nostro sito.

Più di 10.000 punti vendita in Europa sempre a vostra disposizione.
Scegliendo una Peugeot, avrete la sicurezza di beneficiare di servizi e prestazioni di una rete disponibile e a voi vicina.
Fidatevi di loro, sono gli specialisti della vostra Peugeot.

Garanzia Opzionale Peugeot

Ricambi e Accessori Peugeot

garanzia opzionale di 24 mesi in contanti,

Una gamma completa di ricambi e accessori

un contratto che garantisce tempi, modalità e

Peugeot Mobility e Full
Leasing: vantaggi operativi,
economici e fiscali

con la percorrenza adattabile alle varie

Peugeot sottoposti a severi test e molteplici

prezzo bloccato fino alla consegna del

Peugeot Finanziaria mette a disposizione dei

esigenze o rateale, da 12 a 36 mesi, con

verifiche. Sono tutti garantiti un anno,

veicolo.

propri Clienti un prodotto versatile per

percorrenza di 100.000 km.

manodopera compresa, presso tutta la Rete

Formula Fiducia Peugeot
Peugeot tutela la propria clientela attraverso

Peugeot.

chilometraggio e durata comprendente, oltre

Peugeot Finanziaria

alla locazione del veicolo, diversi servizi:

Forfaits Peugeot

Soluzioni personalizzate proposte da Peugeot

manutenzione ordinaria, manutenzione

Manutenzione ordinaria: per preservare nel

Servizio Rapido

Finanziaria, a condizioni estremamente

straordinaria, tassa di proprietà e, in opzione:

tempo la qualità dei veicoli e garantire la

Estremamente flessibile, per effettuare

competitive. Possibilità di finanziamenti rateali

pneumatici, assicurazione RCA, kasko, furto

massima tranquilità ai propri Clienti. Peugeot

qualunque intervento di breve durata senza

e leasing finanziari, per soddisfare ogni

e incendio.

adotta un piano di manutenzione semplice e

necessità di appuntamento.

trasparente. I pezzi dei tagliandi sono "tutto

esigenza, incluse le riparazioni presso la Rete
Peugeot, grazie al prodotto LIBERO.

Garanzia Peugeot

compreso" in tutta la Rete di assistenza

Riparazione carrozzeria

Sull'acquisto di un'auto nuova: garanzia di 24

Peugeot in Italia. Manutenzione straordinaria:

Ai Clienti Peugeot, il cui veicolo abbia subito

mesi a chilometraggio illimitato su difetti di

una serie di interventi riguardanti i prezzi

un incidente, viene offerta la riparazione dello

costruzione o di materiali, garanzia

soggetti ad usura, a prezzo tutto compreso,

anticorrosione sulla carrozzeria di 12 anni per

manodopera, ricambi e controlli di sicurezza.

le autovetture e 6 anni per i veicoli

stesso secondo le specifiche qualitative
stabilite dal Costruttore, presso tutti i Centri di
Riparazione Peugeot.

commerciali e garanzia sulla verniciatura di 3
anni per le autovetture e 2 anni per i veicoli

Peugeot Internet

commerciali.

Il mondo Peugeot, la gamma, i servizi,
l'organizzazione e l'attività sportiva in Italia:
www.peugeot.it

Peugeot Sécurité è il Servizio di Emergenza
e Assistenza localizzata che consente di
essere assistiti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7
in Italia e all'estero (nei paesi in cui il servizio

PRONTO PEUGEOT, attivo dal lunedi al
venerdi dalle h. 9,00 alle h. 19,00 e il
sabato dalle h. 9,00 alle h. 17,00, Vi offre
la possibilità di accedere alle informazioni
e ai servizi Peugeot.

è già stato lanciato) in situazioni in cui sia

commercializzati. Peugeot Automobili Italia

fedele dei colori. Pertanto questo catalogo,

S.p.A. - Via Gallarate 199 - 20151 Milano Le

che fornisce informazioni di carattere

informazioni e le illustrazioni riportate in

generale, non è un documento contrattuale.

questo catalogo si basano sulle

Per qualsiasi precisazione o per ulteriori

caratteristiche tecniche della vettura al

informazioni consultate il vostro

momento della stampa. Gli equipaggiamenti

Concessionario. Gli elementi di questo

presentati sono di serie, in opzione o

catalogo non possono essere riprodotti

disponibili tramite il circuito Ricambi a

senza esplicita autorizzazione di Automobiles

richiesto l'invio di soccorso e di assistenza

AUTOMOBILES PEUGEOT attesta che, in

seconda delle versioni. Nell'ambito di una

Peugeot.delle cinture di sicurezza e/o degli

stradale. E' attivabile, in presenza dei sistemi

applicazione delle disposizioni previste dalla

politica di costante aggiornamento del

airbag.

di navigazione WIP Com o WIP Com 3D,

direttiva 2000/53/CE del 18 settembre 2000

prodotto, Peugeot si riserva di modificare in

manualmente con la semplice pressione del

relativa ai veicoli fuori uso, essa rispetta gli

qualsiasi momento le caratteristiche

obiettivi previsti dalla suddetta direttiva e che

tecniche, gli equipaggiamenti, le opzioni e i

materiali riciclati sono utilizzati nella

colori. Le attuali tecniche di riproduzione

fabbricazione dei prodotti da essa

fotografica non consentono una riproduzione

tasto SOS o automaticamente con
l'attivazione dei pretensionatori pirotecnici

