PEUGEOT EXPERT

UNA GENERAZIONE
PIÙ AVANTI
Più innovativo, più leggero, più sicuro,
Expert è stato progettato su telaio
modulare di nuova concezione Peugeot.
Viene proposto in 3 lunghezze: un’inedita versione
Compact di soli 4,61 m, la versione Standard di 4,96 m
e la versione Long di 5,31 m.
L’altezza di 1,90 m* pensata appositamente
per garantire l’accesso a tutti i parcheggi urbani.

Peugeot Expert rappresenta il perfetto equilibrio
tra dimensioni e praticità.
Concepito per rispondere alle attuali esigenze
in tema di consumi, comfort, sicurezza e prestazioni.
* A seconda delle versioni l’altezza varia fino ad un massimo
di 1,95 m con opzione portata maggiorata.

UN TELAIO
COMPLETAMENTE
NUOVO
La nuova concezione del telaio
e della struttura della scocca si
traducono in precisi vantaggi pratici:
Efficienza
La riduzione di peso permette
di ottenere i consumi e le emissioni
di CO2 più bassi del segmento.
Sicurezza
I numerosi dispositivi di assistenza
alla guida assicurano la massima
sicurezza, sempre. Tanto che
Peugeot Expert Combi ha ottenuto
il massimo – 5 stelle – nei test
EuroNCAP.

Praticità
Le dimensioni compatte e l’altezza
limitata a 1,90 m* garantiscono
l’accesso a tutti i parcheggi.
Il nuovo telaio permette di unire
porte scorrevoli automatiche**
con la modularità delle sedute
Moduwork***.
Comfort
Comodità di guida, sospensioni
confortevoli sia a vuoto
che a pieno carico, tenuta
di strada esemplare, dinamico
e maneggevole: tutto concorre
a rendere al massimo il piacere
di guida e al minimo la fatica.

* A seconda delle versioni l’altezza varia fino ad un massimo di 1,95 m con opzione portata maggiorata.
** In opzione o non disponibile secondo le versioni.
*** Di serie o non disponibile secondo le versioni.

ELEGANTE E
ROBUSTO
La linea di Peugeot Expert unisce
brillantemente robustezza ed eleganza.
La calandra verticale in posizione
rialzata lo rende ancora più personale,
riconoscibile al primo sguardo.

Il Pack Look* e la firma luminosa
a LED aggiungono un tocco di classe
e di originalità. Le linee fluide
ed essenziali alleggeriscono la massa
esterna e rivelano uno spazio interno
ampio e funzionale.

* In opzione, paraurti anteriore e posteriore, gusci dei retrovisori, maniglie delle porte
e protezioni laterali in tinta carrozzeria, proiettori a LED, fendinebbia, profilo della calandra cromato.

CARICO E SCARICO
PIÙ SEMPLICE
Basta un semplice movimento del piede
sotto l’angolo del paraurti posteriore,
per sbloccare e aprire automaticamente
le porte laterali scorrevoli*.
Ripetendo il gesto, le porte si chiudono
e si bloccano.

In questo modo, caricare e scaricare
è facile anche con le braccia occupate,
basta avere in tasca il telecomando.

* In opzione o non disponibile secondo le versioni.

I VANTAGGI DEL
MODUWORK
Grazie al Moduwork*, Peugeot Expert offre un’eccellente modularità sui posti anteriori.
Il sedile laterale si può sollevare in modo da sfruttare al meglio il pianale piatto
e l’apertura nella parete di separazione, che permette di aumentare la lunghezza
di carico fino a 4 m!
Non solo. Peugeot Expert può diventare in qualsiasi momento un ufficio mobile:
lo schienale centrale si reclina e si trasforma in un praticissimo tavolino orientabile.
* Di serie su allestimento Premium.

MUOVERSI IN CITTÀ
DIVENTA PIÙ SEMPLICE
Compatto ma capace di tutto
La versione Compact di 4,61 m
ha le dimensioni perfette
per muoversi con agilità anche
nel traffico urbano. Ma Peugeot
Expert non è solo agile, è anche forte:
può portare fino a 1.400 kg di carico,
5,1 m3 di volume utile* e 3,32 m
di lunghezza utile*.

Parcheggiare? Nessun problema
Le dimensioni di Peugeot Expert
sono ideali per le soste
e facilitano l’accesso a parcheggi
ristretti, grazie all’altezza limitata
di 1,90 m**.
* Con Moduwork.
** A seconda delle versioni l’altezza
varia fino ad un massimo di 1,95 m
con opzione portata maggiorata.

COMFORT A BORDO
Comodo e maneggevole
Guidare Peugeot Expert è facile e rilassante.
Il posto guida è rialzato, domina la strada,
ma al tempo stesso è facile salire a bordo
grazie ai predellini.
Il posto guida ergonomico dà la sensazione
di essere su una berlina di classe,
a cui si aggiunge una grande quantità
di vani portaoggetti.
La grande novità del 3D Connected Navigation
con riconoscimento vocale* rende semplice ogni
spostamento, grazie anche alle informazioni
sul traffico in tempo reale di TomTom Traffic*.

*
**

In opzione o non disponibile secondo le versioni.
Compatibile solo con le app certificate Apple Carplay. Durante la marcia, alcune funzioni vengono disconnesse. Alcuni contenuti accessibili
gratuitamente dallo smartphone possono richiedere il download di un’app equivalente a pagamento. L’elenco delle app e dei telefoni compatibili si può consultare
sul sito http://servizi.peugeot.it/tecnologia-mirror-screen/.
*** Di serie o non disponibile secondo le versioni.
**** Disponibile come accessorio. Il supporto per tablet è previsto per formati fino a 11’’. L’alimentazione del tablet avviene tramite presa USB sulla plancia.

Con la funzione Mirror Screen**, lo smartphone
si connette alla porta USB sulla plancia centrale
e permette di utilizzare sul Touchscreen 7”*
le app appositamente sviluppate.
Ufficio mobile
Il tavolino orientabile del Moduwork***
si apre reclinando il sedile centrale e trasforma
il posto guida in un vero e proprio ufficio mobile,
tanto pratico quanto ergonomico.
Il supporto per smartphone**** con cavo
di ricarica integrato e il supporto per tablet****,
sistemati sulla plancia centrale, permettono
di avere sotto controllo e a portata di mano
tutti i dispositivi.

AIUTI ALLA GUIDA
E SICUREZZA
Una guida intuitiva
Come pochi altri nel suo segmento, Peugeot Expert
dispone dei più avanzati sistemi di assistenza alla guida*,
per aumentare non solo il comfort di marcia,
ma anche la sicurezza.

ACTIVE SAFETY BRAKE**
Il freno automatico di nuova generazione: frena automaticamente
in caso di rischio di collisione. La camera e i sensori del veicolo
riconoscono gli ostacoli fissi e in movimento. Se il conducente
non frena per tempo il sistema interviene, evitando l’impatto
o riducendone le conseguenze.

VISIOPARK 180**
La retrocamera si attiva automaticamente all’inserimento
della retromarcia. Offre una visione posteriore aerea a 180°
con ingrandimento del campo visivo in presenza di ostacoli
e linee guida sullo schermo, che si muovono al muoversi
del volante.

LANE DEPARTURE WARNING**
Avvisa quando la vettura supera la linea di corsia
senza che siano attivate le frecce. Il conducente viene avvisato
da un segnale sonoro e da un’immagine sul display.
BLIND CORNER ASSIST**
Grazie a quattro sensori, posizionati sui fascioni dei paraurti anteriori
e posteriori, questa tecnologia consente di ottenere informazioni,
durante la marcia, sulla presenza di veicoli nell’angolo cieco.
Un led si accende nel retrovisore esterno interessato per allertare
il conducente.
COLOR HEAD-UP DISPLAY**
Schermo trasparente a scomparsa ispirato ai cockpit degli aerei
da caccia: permette al conducente di avere sempre davanti
agli occhi le principali informazioni di guida senza mai togliere
lo sguardo dalla strada.

SPEED LIMIT DETECTION**
La camera riconosce i cartelli stradali
con i limiti di velocità e informa il conducente
sia sull’Head-up Display** che sul display del cruscotto.
Se è inserito il regolatore e limitatore di velocità,
il conducente può quindi regolarsi semplicemente
premendo il tasto MEM.

HIGH BEAM ASSIST**
Il sistema passa automaticamente dagli anabbaglianti
agli abbaglianti e viceversa durante la marcia notturna,
in funzione dei veicoli che procedono in direzione opposta.
ADAPTIVE CRUISE CONTROL**
Adegua la velocità in funzione di quella del veicolo che precede.
Non frena, ma rende la marcia più sicura in caso di traffico intenso.

AIRBAG
Nuovo Peugeot Expert ha 4 airbag:
- 2 airbag frontali per proteggere testa e torace di conducente
e passeggero in caso di urto frontale;
- 2 airbag laterali anteriori*** per proteggere conducente
e passeggero in caso di urti laterali.
* Di serie, in opzione o non disponibili secondo le versioni.
** In opzione o non disponibile secondo le versioni.
*** Di serie o in opzione secondo le versioni.

UNA GAMMA PER
TUTTE LE NECESSITÀ
Prestazioni ideali per ogni tipo di utilizzo
Le versioni con Doppia Cabina offrono una
panchetta a 3 posti in seconda fila per trasportare
fino a 6 persone con la massima flessibilità.
Sono disponibili allestimenti di base,
robusti e funzionali e allestimenti top di gamma
con materiali e finiture di pregio*.

Sul furgone Doppia Cabina reclinabile il volume utile,
con parete di separazione e sedili reclinati,
arriva fino a 5,5 m3.
La versione Pianale Cabinato è concepita
per rendere semplici le trasformazioni, in modo
da rispondere anche alle richieste più particolari.
Infine il Combi, adattabile e robusto, ospita
fino a 9 passeggeri anche nella versione Compact
da soli 4,61 m di lunghezza.
* Disponibile su versione Doppia Cabina fissa.

Furgone, Pianale Cabinato, Combi e Doppia Cabina.

Long
Standard
Compact

DIMENSIONI
Dimensioni interne
Dimensioni accesso al vano di carico
Versioni

Versioni

Dimensioni (mm)

Compact

Standard

Long

Altezza massima interna

1397

1397

1397

Dimensioni (mm)

Compact

Standard

Long

Dimensioni esterne

Larghezza passaruota

1258

1258

1258

Dimensioni (mm)

Compact

Standard

Long

Lunghezza utile

2162

2512

2862

Altezza apertura
porte posteriori

1220

1220

1220

Lunghezza (mm)

4609

4959

5309

Larghezza utile
con Moduwork

3324

3674

4026

Larghezza apertura
porte scorrevoli laterali

745

935

935

Altezza (mm)

1905*

1895*

1935

Volume utile (m3)

4,6

5,3

6,1

5,1

5,8

1400

1400

* 1940 /1930 con opzione portata maggiorata.
** Disponibile secondo versione, motorizzazione e allestimento.

Versioni

Altezza apertura
porte scorrevoli laterali

1238

1241

1241

Larghezza
(esclusi i retrovisori) (mm)

1920

1920

1920

Volume utile (m3)
con Moduwork

Altezza dal suolo
della soglia di carico

545-626

544-613

600-633

Larghezza
2204
(con retrovisori ripiegati) (mm)

2204

2204

Carico massimo (kg)**

Volume utile Doppia Cabina
Versioni
Volume utile (m3)

Standard

Long

6,6

Doppia Cabina reclinabile
con sedili reclinabili

4,7

5,5

1400

Doppia Cabina fissa

3,2

4

ORGANIZZARSI
IN MODO
PROFESSIONALE
Capacità di traino
Per i professionisti che hanno bisogno
di una capacità di carico supplementare,
Peugeot Expert può trainare
fino a 2,5 tonnellate*.
I ganci** disponibili sono svariati:
• monoblocco con testa sferica
smontabile o con gancio misto;
• gancio smontabile a collo di cigno
per la versione Combi.

*
Nei limiti della massa massima motrice + rimorchio autorizzata.
** Disponibili come accessorio post vendita.
*** In opzione secondo le versioni.
**** Di serie sull’allestimento Premium.
***** Finiture in legno per le fiancate incompatibile
con la motorizzazione delle porte scorrevoli,
a causa della posizione del meccanismo di automazione.

Area di carico
Peugeot Expert offre diverse soluzioni
per la parete di separazione.
La parete Standard:
• in lamiera;
• vetrata*** nella parte superiore;
• con o senza apertura Moduwork****
nella parte inferiore.

Finiture in legno*****
Due tipi di finitura in legno, per proteggere
ancor meglio sia il veicolo che i carichi:

La parete Comfort*** assicura:
• isolamento termico;
• isolamento acustico;
• un maggior numero di regolazioni
per lo schienale del conducente;
• un rivestimento coordinato
con quello dell’abitacolo.

• in legno grezzo***;
• in legno rivestito antiscivolo***, con le barre
della soglia di carico in alluminio a livello
delle porte scorrevoli posteriori
e con i paraspigoli sugli scatolati
dei passaruota, robusti e funzionali.

EXPERT COMBI
Trasporto persone
Peugeot Expert Combi ha spazio a volontà:
può ospitare comodamente fino
a 9 persone anche nella versione Compact
da 4,61 m di lunghezza, e non ha problemi
ad entrare nei parcheggi grazie all’altezza
limitata a 1,90 m.
Da notare la grande facilità d’accesso alla
3° fila di sedili: con un solo movimento,
il sedile della 2° fila si ribalta
e lascia un passaggio ampio e comodo.
Questo modello può anche essere
equipaggiato con porte posteriori
a battente vetrate 50/50, con lunotto
termico e tergicristalli.

Tutte le configurazioni di Expert Combi
hanno i sedili posteriori asportabili
• panchetta biposto anteriore*;
• sedili singoli in 1° fila e panchetta 1/3 2/3
in 2° fila*;
• panchetta 1/3 2/3 in 2° fila*
e panchetta indivisibile in 3° fila*.
A conferma del grande lavoro svolto
per incrementare ancor più la sicurezza
di questo modello, Expert Combi
ha ottenuto il massimo dei voti (5 stelle)
nei test EuroNCAP.
* In opzione secondo le versioni.

AMBIENTE E
PRESTAZIONI
Oltre la metà delle vendite mondiali di Peugeot riguarda veicoli
con emissioni inferiori ai 140 g/km di CO2.
È un traguardo reso possibile da un grande impegno di ricerca,
che ha portato Peugeot ad essere all’avanguardia assoluta
in questo campo.
Il motore Diesel con Filtro Attivo anti Particolato (FAP®),
lanciato nel 2000, è installato su oltre 2,1 milioni di veicoli
nel mondo.

Motorizzazioni
Tra le novità di Peugeot Expert c’è anche l’ultima generazione
di motorizzazioni BlueHDi Euro 6.2 Diesel, che associa FAP®
a SCR (Selective Catalytic Reduction) per ridurre
fino al 90% i NOx (ossido d’azoto) e ridurre emissioni di CO2
e consumi.
Anche grazie a questa attenzione alla sostenibilità
Peugeot Expert presenta costi di utilizzo assai contenuti,
con intervalli di manutenzione di 40.000 km o 2 anni.

Consumi ed emissioni Peugeot Expert
Motorizzazioni

Ciclo urbano
(l/100km)

Ciclo extra-urbano
(l/100km)

Ciclo misto
(l/100km)

Emissioni di CO2
nel ciclo misto (g/km)

BlueHDi 100 S&S 		

man. a 6 rapporti

da 5,4 a 5,6

da 4,7 a 4,9

da 4,9 a 5,1

da 130 a 135

1.5 BlueHDi 120 S&S

man. a 6 rapporti(1)

5

4,6

4,7

125

2.0 BlueHDi 120 S&S

man. a 6 rapporti

6,1

4,9*

5,4

142

BlueHDi 150 S&S		

man. a 6 rapporti

da 5,7 a 5,8

da 4,9 a 5,1

da 5,2 a 5,4

da 137 a 142

BlueHDi 180 S&S		

auto. a 8 rapporti

da 6 a 6,2

da 5 a 5,1

da 5,4 a 5,5

da 141 a 145

(1)

Non disponibile sulla versione Long.

Consumi ed emissioni Peugeot Expert COMBI
Motorizzazioni

Ciclo urbano
(l/100km)

Ciclo extra-urbano
(l/100km)

Ciclo misto
(l/100km)

Emissioni di CO2
nel ciclo misto (g/km)

BlueHDi 100 S&S man. a 6 rapporti

da 5,3 a 5,4

da 4,7 a 4,8

da 4,9 a 5,0

da 130 a 132

BlueHDi 120 S&S man. a 6 rapporti

da 5,2 a 5,3

da 4,6 a 4,7

da 4,8 a 4,9

da 126 a 130

BlueHDi 150 S&S man. a 6 rapporti

da 6,1 a 6,3

da 5,0 a 5,2

da 5,4 a 5,6

da 142 a 148

I dati si riferiscono al modello omologato e sono determinati ai sensi del regolamento 692/2008/CE.
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 l’autonomia possono differire da quelli calcolati ai sensi del Regolamento sopra richiamato.
I valori dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2 indicati sono conformi all’omologazione
NEDC (R (CE) No. 715/2007 e R (CE) No. 692/2008), che permette la comparabilità tra i diversi veicoli.

TINTE

Nero Onice(1)

CERCHI

Rosso Ardente(2)*

Bianco Banchisa(2)
Cabochon nero o grigio 16” e 17” (4)

Rosso Tourmaline(3)

Marrone Rich Oak(3)

Tessuto Curitiba Bise

Grigio Platinium(3)
San Francisco 16” (4)

Beige Nautile(3)
Miami 17” (5)

Tinte opache, in opzione.
Tinte pastello.
(2)*
Non disponibile per le versioni Combi.
(3)
Tinte metallizzate, in opzione.
(4)
Di serie, in opzione o non disponibile secondo
le versioni.
(5)
In opzione o non disponibile secondo le versioni.

(1)

(2)

Grigio Alluminio(3)

FINITURE

Phoenix 17” (5)

TEP Carla nero / Tessuto Curitiba Triton Meltem

TRASFORMAZIONI
E SERVIZI
Veicoli trasformati
Per rendere ancora più ricca la gamma e rispondere
anche ai bisogni più particolari dei professionisti,
Peugeot ha instaurato un rapporto di collaborazione con esperti
allestitori in tutta Europa. Questo permette di avere il riferimento
giusto per ogni esigenza di trasformazione.
Per facilitare la trasformazione, sono disponibili di serie
o in opzione prese specifiche per trasformatori,
che permettono di aggiungere dispositivi elettrici supplementari
senza modificare lo schema elettrico generale del veicolo.

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.
BANCA PSA ITALIA
Banca PSA Italia è la banca di riferimento
del Gruppo PSA che offre un'ampia
gamma di soluzioni finanziarie
per l'acquisto e il leasing delle vetture
a marchio Peugeot. Tutte le soluzioni
sono personalizzabili e possono essere
arricchite con servizi di mobilità
e assicurativi, per garantire il massimo
della sicurezza e della serenità, sia per
i Clienti Privati che per i Clienti Business.

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

Per Peugeot Expert è stata realizzata una particolare versione
Pianale Cabinato che serve da base per le trasformazioni,
con punti di ancoraggio e rinforzi appositamente pensati
per il miglior fissaggio delle scocche.

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
e tutta la certezza del Valore Futuro
Garantito della vostra Peugeot al termine
del finanziamento.

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.
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