IL MONDO PEUGEOT
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.
FORMULA FIDUCIA PEUGEOT
Peugeot tutela la propria clientela
attraverso un contratto che garantisce
tempi, modalità e prezzo bloccato fino
alla consegna del veicolo.
PEUGEOT FINANCE
Banca PSA Italia rappresenta la banca di
riferimento del Gruppo PSA e offre, a tutti
i clienti Peugeot, proposte personalizzate
a condizioni estremamente competitive.
Ampia gamma di prodotti finanziari
da arricchire con servizi assicurativi
o di manutenzione per una mobilità
completa. E per le aziende, interessanti
proposte di leasing personalizzabili.
Per ogni esigenza, una soluzione su misura.

SERVIZIO RAPIDO
Estremamente ﬂessibile, per effettuare
qualunque intervento di breve durata
senza necessità di appuntamento.

PRONTO PEUGEOT è attivo
dal lunedì al venerdì
dalle h 9,00 alle h 19,00
e il sabato
dalle h 9,00 alle h 13,00.
Vi offre la possibilità di accedere
alle informazioni e ai servizi Peugeot.

i-Move
La formula di Banca PSA Italia con
uno spirito flessibile ed innovativo,
che offre la massima libertà e la possibilità
di avere una Peugeot sempre nuova.
Un semplice finanziamento, dalla durata
di 2 o 3 anni, che vi permette di scegliere
tra tre soluzioni a fine periodo: restituire,
tenere o sostituire la vostra Peugeot.
E in più, la sicurezza dei servizi abbinabili
con l’esclusiva formula «in abbonamento»
e tutta la certezza del Valore Futuro
Garantito della vostra Peugeot al termine
del finanziamento.

FULL LEASING
Banca PSA Italia propone una ricca
gamma di soluzioni per la vostra azienda o
attività. Il leasing è la soluzione ideale
per avere il massimo controllo del budget,
pianificare l’investimento e decidere
solo alla fine se acquistare la vettura
o sottoscrivere un altro leasing.
Le principali caratteristiche del prodotto:
• Durata del contratto flessibile, da 24
a 60 mesi.
• La grande convenienza grazie ai vantaggi
fiscali.
• Gamma completa di servizi abbinabili,
per una sicurezza totale.

RIPARAZIONE CARROZZERIA
Ai Clienti Peugeot, la cui vettura abbia
subito un incidente, viene offerta
la riparazione della stessa secondo
le speciﬁche qualitative stabilite
dal Costruttore, presso tutti i Centri
di Riparazione Peugeot.

PEUGEOT INTERNET
Il mondo Peugeot, la gamma, i servizi,
l’organizzazione e l’attività sportiva
in Italia: www.peugeot.it
Soluzioni pensate per le aziende e i clienti
business: http://professional.peugeot.it/

AUTOMOBILES PEUGEOT attesta che,
in applicazione delle disposizioni previste
dalla direttiva 2000/53/CE del 18 Settembre
2000 relativa ai veicoli fuori uso, essa rispetta
gli obiettivi previsti dalla suddetta direttiva
e che materiali riciclati sono utilizzati
nella fabbricazione dei prodotti da essa
commercializzati.
Peugeot Automobili Italia S.p.A. Via Gallarate 199 - 20151 Milano Le informazioni e le illustrazioni riportate
in questo catalogo si basano
sulle caratteristiche tecniche della vettura
al momento della stampa.
Gli equipaggiamenti presentati sono di serie,
in opzione o disponibili tramite il circuito Ricambi.

Nell’ambito di una politica di costante
aggiornamento del prodotto, Peugeot
si riserva di modiﬁcare in qualsiasi momento
le caratteristiche tecniche, gli equipaggiamenti,
le opzioni e i colori. Le attuali tecniche
di riproduzione fotograﬁca non consentono
una riproduzione fedele dei colori. Pertanto
questo catalogo, che fornisce informazioni
di carattere generale, non è un documento
contrattuale. Per qualsiasi precisazione
o per ulteriori informazioni consultate
il vostro Concessionario.
Gli elementi di questo catalogo non possono
essere riprodotti senza esplicita autorizzazione
di Automobiles Peugeot.

GARANZIA PEUGEOT
Sull’acquisto di un’auto nuova: garanzia
di 24 mesi a chilometraggio illimitato,
su difetti di fabbricazione, garanzia
antiperforazione sulla carrozzeria
di 12 anni per le autovetture e 6 anni
per i veicoli commerciali e garanzia sulla
verniciatura di 3 anni per le autovetture
e 2 anni per i veicoli commerciali.
RICAMBI E ACCESSORI PEUGEOT
Una gamma completa di ricambi
e accessori Peugeot sottoposti a severi
test e molteplici veriﬁche.
Sono tutti garantiti 24 mesi, manodopera
compresa, presso tutta la Rete Peugeot.

PEUGEOT

ECOSERVICES
Fino a 8 anni di tranquillità con
le soluzioni di mobilità targate Peugeot.
Security: per beneficiare dell’estensione
di garanzia e per arricchire le prestazioni
offerte da Peugeot Assistance.
Efficiency: Security+ tutti gli interventi
previsti dal piano di manutenzione
del veicolo. Anche in formula Light
con i soli interventi di manutenzione.
Dynamic: Efficiency+ la sostituzione
dei pezzi soggetti ad usura.

SOS
PEUGEOT CONNECT SOS è il servizio
di Emergenza ed Assistenza localizzata
che consente di essere assistiti 24 ore su 24
e 7 giorni su 7 in Italia e all’estero (Francia,
Germania, Spagna, Belgio, Lussenburgo,
Olanda, Portogallo, Austria, Svizzera,
Gran Bretagna, Danimarca e Polonia)
in situazioni in cui sia richiesto l’invio
di soccorsi e di assistenza stradale.
È attivabile, in presenza del Modulo
di comunicazione localizzata, manualmente
con la semplice pressione del tasto SOS
o automaticamente con l’attivazione
dei pretensionatori pirotecnici delle cinture
di sicurezza e/o degli airbag.

Timbro Concessionario

RACCOMANDA

