308

NUOVA

Da oltre 210 anni, PEUGEOT è sinonimo di qualità
produttiva, creatività e innovazione.Oggi, 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 più esclusiva questa
esperienza. Ma soprattutto, PEUGEOT significa oggi
libertà di scelta, senza vincoli: perché l’aspetto umano
è e continuerà ad essere al centro dei nostri progetti.
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AUTENTICA
EDUZIONE

PERSONALITÀ SORPRENDENTE

IL NUOVO VOLTO DI PEUGEOT

Nuova PEUGEOT 308 ha un design decisamente innovativo, con un carattere

Su Nuova PEUGEOT 308 debutta in prima mondiale, al centro

e un dinamismo che seducono all’istante. Il nuovo PEUGEOT i-Cockpit® è ancora

della calandra, il nuovo scudo PEUGEOT, simbolo di un’identità

più tecnologico e innovativo, la gamma di motori – ibridi plug-in, benzina,

inconfondibile che racchiude in sé passato, presente e futuro.

Diesel – è la più efficiente di sempre.

Inoltre, un monogramma 308 è posizionato anche sulla punta
del frontale, a completare un design di totale nuova concezione.
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PROPORZIONI AUDACI
Da qualsiasi angolazione la si guardi, la linea
pulita e aggressiva di Nuova PEUGEOT 308
sorprende per originalità e dinamicità, con
nuove proporzioni.
• Il cofano allungato che prosegue
nella grande calandra verticale.
• Il posteriore molto personale con
i proiettori uniti da un fascione nero lucido.
• La linea del padiglione abbassata.
• Le fiancate scolpite e ben raccordate
al portellone che si integra alla perfezione
nel disegno.
• Le carreggiate allargate che confermano
l’impressione di un’auto ben posizionata
al suolo.
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GRUPPI OTTICI ANTERIORI
I gruppi ottici anteriori ultracompatti sono
la firma luminosa della nuova identità stilistica
di PEUGEOT 308. Hanno un design sottile
e high-tech che unisce forza ed eleganza.
Sia con tecnologia LED(1), che con l’esclusiva
tecnologia PEUGEOT Matrix LED (2). Ai lati,
le luci diurne a forma di artiglio si prolungano
fino al paraurti.

(1) Di serie.
(2) Di serie su GT/GT Pack.

FARI POSTERIORI
Anche i fari posteriori hanno un design
compatto che ne valorizza l’originalità.
Sono sia Full LED ultra compacts(1) che
Full LED 3D(2), con gestione sequenziale
dei tre artigli luminosi.

(1) Di serie secondo le versioni.
(2) Di serie su GT/GT Pack.

ECHNO SPIRIT

L’ESPERIENZA
RIVOLUZIONARIA DEL
PEUGEOT i-COCKPIT®
Il nuovo PEUGEOT i-Cockpit® è una vera e propria
rivoluzione del modo di concepire il posto guida,
un concentrato di soluzioni che eleva il concetto
di ergonomia, per aumentare il piacere di guida,
la sicurezza ed il comfort. Intuitivo ed appagante,
dà accesso immediato a tutte le funzioni di bordo,
con una semplicità e una praticità uniche sul mercato.
Nuovo volante compatto dotabile anche di funzione
riscaldamento, nuovo quadro strumenti Head-up
Digital Display(1) o olografico 3D(2). Per rendere
l’esperienza a bordo più coinvolgente per tutti, il
PEUGEOT i-Cockpit® è facilmente accessibile anche
dai passeggeri: nuovo Touschscreen multi-finestra
a centro plancia, intuitivo e personalizzabile, nuovi
i-toggles virtuali(3) per personalizzare l’accesso alle
funzioni come in un tablet di uso quotidiano, nuova
console centrale con tanti pratici vani portaoggetti
per avere tutto a portata di mano.

(1) Di serie.
(2) Disponibile su GT/GT Pack.
(3) Di serie o non disponibile secondo le versioni. Tasti riconfigurabili
che permettono di accedere direttamente alle funzioni: clima, radio,
navigazione, telefono, parametri dell’auto.

UN i-COCKPIT DEDICATO
ALL’UNIVERSO IBRIDO
PLUG-IN
Sulle versioni dotate di motorizzazione
ibrida plug-in il quadro strumenti configurabile
e personalizzabile visualizza le informazioni
aggiuntive relative al powertrain, perfettamente
all’interno del campo visivo del conducente.
Sul Touchscreen 10» HD i parametri dell’auto e
le informazioni di guida sono tutti a portata di
dito, inclusa la schermata specifica relativa alla
motorizzazione ibrida.
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COME UNO SMARTPHONE
Il Touchscreen da 10’’ ad alta definizione è facile da usare come un tablet ed
è interamente personalizzabile. Ha una visualizzazione multifinestra e contiene
widget e scorciatoie che ne rendono l’uso ancora più immediato ed intuitivo.
Su Nuova PEUGEOT 308 debuttano in prima assoluta gli i-toggles(1) virtuali,
tasti virtuali in stile pianoforte per accedere direttamente alle funzioni dell’auto.
Disposti subito sotto il Touchscreen, a portata di mano, sono un valore aggiunto
in termini di tecnologia, di estetica e di praticità. Un «plus» unico in questo segmento
di mercato. Ogni i-toggle è una scorciatoia per accedere a una funzione specifica del
quadro di comando, come regolazione del clima, impostazione di un indirizzo preferito
di destinazione, contatti telefonici, radio e multimedia, app preferite, ecc.

(1) Di serie o non disponibile secondo le versioni.

TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELL’ERGONOMIA
Tutte le informazioni indispensabili al conducente sono visualizzate sul quadro strumenti.
A partire dall’allestimento Active Pack, il quadro, collocato sopra la corona del volante e
all’altezza degli occhi, integra un display digitale da 10’’. Dalla versione GT è invece previsto
il quadro strumenti 3D, tridimensionale. Ampiamente configurabile, il quadro ha diverse
modalità di visualizzazione (navigazione, radio, multimedia, assistenza alla guida, flussi
di energia, ecc.) che si possono selezionare agendo sul pulsante posto all’estremità della
levetta a sinistra del volante.
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NUOVA CONSOLE CENTRALE

SEMPRE CONNESSA

Il design della console centrale è curato in ogni dettaglio: un

Il nuovo PEUGEOT i-Cockpit® porta al debutto il nuovo sistema di infotainment, il PEUGEOT i-Connect Advanced. Navigazione sempre

arco sul lato del conducente raggruppa tutti i controlli dinamici

connessa(1) con riconoscimento vocale nella propria lingua, aggiornamento automatico delle mappe TomTom®, informazioni in tempo reale

dell’auto, prolungandosi fino al caricabatteria wireless per lo

sul traffico e segnalazione delle zone di pericolo con servizi TomTom Services(2). Ricarica wireless per smartphone(3) e duplicazione delle

smartphone . In questo modo, il resto della console è interamente

principali app dello smartphone con funzione wireless Mirrorscreen(4). Possibilità di impostare fino a 8 profili utente, con le impostazioni

dedicato ai vani portaoggetti, accessibili a tutti i passeggeri:

preferite per la visualizzazione. Servizi internet facilmente accessibili, con documentazione di bordo e tutorial facilmente consultabili.

(1)

2 porta bicchieri e uno spazio interno che arriva fino a 34 litri,
compreso un grande scomparto sotto il bracciolo.
(1) Disponibilità subordinata all’area geografica. (2) I servizi TomTom® mostrano al guidatore le informazioni essenziali: traffico in tempo reale, stazioni di servizio, parcheggi, previsioni meteo,
ricerche locali, zone di pericolo (compatibilmente con le leggi locali). I servizi sono gratuiti per 3 anni, poi è possibile rinnovare l’abbonamento online a pagamento. (3) Ricarica a induzione per
(1) Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni.

dispositivi compatibili con lo standard Qi. Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni. (4) Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni. Compatibile solo con app
certificate Android AutoTM e Apple CarPlayTM, che funzionano a vettura ferma o in movimento secondo i casi. Alcuni contenuti accessibili gratis sullo smartphone richiedono di installare un’app
equivalente certificata Android AutoTM o Apple CarPlayTM a pagamento. La funzione Mirrorscreen si attiva via Android AutoTM (per gli smartphone Android) o via Apple CarPlayTM (per gli smartphone iOS),
a condizione che si abbia un abbonamento ad internet. Maggiori informazioni su peugeot.it
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BENESSERE TOTALE
All’interno l’atmosfera è calda e accogliente.
• L’illuminazione d’ambiente a LED
dell’abitacolo è personalizzabile in 8 colori
diversi e associata alle diverse modalità
di guida.
• L’impianto Hi-Fi Premium FOCAL®(1) trasforma
l’abitacolo in una sala concerti, in grado
di soddisfare anche gli audiofili più esigenti.
• Per il benessere di tutti i passeggeri,
il sistema AQS(2) (Air Quality System)
attiva automaticamente il ricircolo dell’aria,
coadiuvato dal purificatore Clean Cabin(3).
Il Touchscreen mostra i dati sulla qualità
dell’aria.
• Il comfort è assoluto: sedili anteriori
avvolgenti, riscaldabili(3) e massaggianti(1)
con 10 zone di massaggio, 8 attuatori elettropneumatici e 5 programmi di massaggio.
Non bastasse, è disponibile anche la certificazione
AGR, l’ente tedesco specializzato in medicina
posturale.

(1) Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni.
(2) Disponibile dal livello Allure.
(3) Disponibile su GT/GT Pack.

DRIVING PLEASURE,
MORE THAN EVER(1) DRIVING
PLEASURE,
MORE THAN EVER
Nuova PEUGEOT 308 è dotata delle più
avanzate tecnologie di assistenza alla guida.
• Nuova telecamera posteriore a 180°
ad alta definizione(1).
• Assistenza al parcheggio a 360° per avere
una panoramica completa di ciò che accade
attorno all’auto(2).
• Blind Spot Monitoring (sorveglianza
dell’angolo cieco) ad ampio raggio
A questo si aggiungono anche i sistemi
per la guida semi-autonoma:
• Cruise Control Adattivo con funzione
Stop and Goc.
• Lane Keeping Assist per prevenire
l’invasione di corsia(2).

(1) Di serie o non disponibile secondo le versioni.
(2) Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni.
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ERFECT FIT

MOTORIZZAZIONI IBRIDE
PLUG-IN, RICARICABILI
Nuova PEUGEOT 308 HYBRID unisce potenza
ed efficienza con le due inedite motorizzazioni
HYBRID 180 e-EAT8(1) e HYBRID 225 e-EAT8(2).
L’azione combinata di motore termico ed
elettrico offre prestazioni di grande livello unite a
consumi ed emissioni estremamente contenuti;
elementi che si coniugano alla perfezione con
una tenuta di strada esemplare ed un’ efficienza
di marcia di livello superiore. Il fatto di essere
plug-in (ricaricabile) le permette poi di percorrere
in modalità 100% elettrica fino a 60 km(3).

(1) A partire da 25 g di CO₂/km - Dati stimati forniti solo a scopo
informativo, omologazione WLTP in corso.
(2) A partire da 26 g di CO₂/km - Dati stimati forniti solo a scopo
informativo, omologazione WLTP in corso.
(3) Dati stimati forniti solo a scopo informativo, omologazione
WLTP in corso. Autonomia in modalità 100% elettrica fino a
60 km subordinata alle dotazioni opzionali installate a bordo.
L’autonomia effettiva può variare in base alle condizioni d’uso
(meteo, stile di guida, ecc.).
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SEMPRE PIÙ AUTONOMI
Nuova PEUGEOT 308 offre modalità di guida differenti
proprio per adattarsi a qualsiasi condizione e ad ogni esigenza:
• Electric: permette di viaggiare in modalità 100% elettrica(1),
con una velocità massima di 135km/h.
• Hybrid: coniuga l’utilizzo individuale o sinergico dei due motori
per ottenere il massimo dell’efficienza in funzione del contesto
di guida del momento.
• Sport: sfrutta tutta la potenza di entrambi i motori
per erogare il massimo delle prestazioni.

(1) In condizioni normali, la modalità Electric è quella di default all’avviamento dell’auto.

FRENATA RIGENERATIVA
Quando si frena o si rilascia l’acceleratore durante la marcia,
il motore elettrico funge da generatore: recupera energia, la
trasmette alla batteria e la ricarica parzialmente, aumentando in
questo modo l’autonomia. La posizione B (Brake), che si attiva con
la leva del cambio, permette di aumentare l’intensità del recupero
di energia, permettendo all’auto di rallentare riducendo fortemente
l’uso del freno, semplicemente rilasciando l’acceleratore.
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RICARICA PRIVATA

RICARICA PUBBLICA

A casa o al lavoro, con o senza una postazione dedicata,

La ricarica può essere effettuata presso qualsiasi colonnina pubblica di ricarica(1)

Nuova PEUGEOT 308 HYBRID si ricarica facilmente:

della propria zona, facilmente reperibile con il navigatore dell’auto. Con l’app ALL-e

• Con una normale presa domestica a muro (8A, 220V)

di Free2Move eSolutions si può accedere ad un network di ricarica europeo per ricaricare

usando una normale presa Schuko in 7h05(1).

la propria Nuova 308 HYBRID.

• Con una Wall Box fino a 22kW in 1h55(2).
PEUGEOT offre soluzioni di ricarica a domicilio studiate appositamente
per sfruttare tutte le potenzialità di Nuova 308 HYBRID: consultare il
Concessionario per le disponibilità.
(1) I tempi di ricarica possono variare a seconda del tipo e della potenza della stazione, delle condizioni climatiche
e della temperatura della batteria.

(1) Con carica batterie monofase di serie (3,7kW).
(2) Con carica batterie monofase in opzione e cavo Mode3 (7,4 kW).

Grazie ai servizi di MyPeugeot® e Free2Move eSolutions,
essere autonomi nella gestione dell’auto ibrida diventa
ancora più semplice.

COMANDI A DISTANZA
La ricarica può essere programmata e controllata direttamente
dallo smartphone. Sempre dallo smartphone si può impostare
la pre-climatizzazione dell’abitacolo, così da preservare
autonomia della batteria se l’auto è in ricarica. Maggiori
informazioni sul sito https://mypeugeot.peugeot.it

CHARGE MY CAR

APP MYPEUGEOT®

Grazie a Charge My Car(1), disponibile nell’ APP

È l’app gratuita che permette di gestire le funzioni dell’auto da remoto(1),

di Free2Move, è possibile individuare una stazione

impostando il proprio account.

di ricarica disponibile e compatibile con la propria

• Monitoraggio dello stato del veicolo (dati di guida, localizzazione).

auto accedendo alla più grande rete europea di

• Accesso semplice e rapido all’assistenza.

stazioni pubbliche di ricarica, di cui 40.000 in Italia.

• Gestione della manutenzione e degli interventi di assistenza.

Inoltre, è possibile pianificare il proprio itinerario e

• Gestione della ricarica della batteria e del clima dell’abitacolo(2).

inviarlo direttamente alla navigazione connessa

• Gestione e programmazione della ricarica nelle fasce orarie

del veicolo. Tutte le informazioni su https://www.

di minor costo direttamente dallo smartphone(2).

free2move.com/it-IT/charge-my-car

Tutti i dettagli sul sito https://mypeugeot.peugeot.it

(1) Al prezzo di 4,99 euro al mese, più il prezzo delle ricariche.

(1) A condizione di avere accesso a una rete mobile.
(2) Sulla versione ibrida plug-in.
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MOTORI PureTech & BlueHDi
Nuova PEUGEOT 308 offre un’ampia scelta di motori di ultima
generazione e omologati Euro 6; benzina PureTech turbo e
Diesel BlueHDi, sia con cambio manuale a 6 rapporti che con
cambio automatico EAT8(1). Tutti i motori sono dotati di sistema
Stop&Start e offrono grande piacere di guida, alte prestazioni
e consumi contenuti.

(1) EAT8: Efficient Automatic Transmission 8 - Trasmissione automatica a 8 rapporti.

18

ERSONALIZZAZION

1

2

ATMOSFERA ACCOGLIENTE
Nuova PEUGEOT 308 permette di creare all’interno il
proprio ambiente ideale, scegliendo tra una selezione
di allestimenti e materiali di alta qualità: tessuti con
differenti trame, Alcantara®, TEP e pelle nappa*.

* In opzione - Per pelli e altri materiali, consultare le caratteristiche
tecniche disponibili presso il punto vendita o il sito peugeot.it

3

4
1.

Interni in tessuto Renze Mistral(1)

2.

Interni sportivi in misto TEP / Tessuto Nero Mistral(2)

3.

Interni misto TEP Alcantara con cuciture Adamite(3)

4.

Interni Pelle Nappa Nero Mistral(4)

5.

Interni Pelle Nappa nel nuovo ed inedito colore Blu Naboo(5)

(1) Di serie su Active Pack.
(2) Di serie su Allure e Allure Pack.
(3) Di serie su GT/GT Pack.
(4) In opzione su Allure, Allure Pack, GT e GT Pack.
(5) In opzione su GT/GT Pack.

5
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IL TONO GIUSTO
Le nuove tinte sono state selezionate per
esaltare le forme e lo stile di Nuova PEUGEOT
308, ciascuna con la propria personalità.

Verde Olivine(1)

Blu Vertigo(2)

Rosso Elixir(2)

Bianco Banchisa(3)
(1) Gratuito.
(2) In opzione.
(3) In opzione, non disponibile su GT e GT Pack.

Grigio Artense(2)

Nero Perla(2)

Bianco Madreperla(2)

E I CERCHI ABBINATI
Nuova PEUGEOT 308 può montare cerchi
da 16, 17 o 18 pollici, ciascuno in grado di dare
un tocco di personalità e di eleganza in più.

(1) Di serie su Active Pack con motore PureTech 110 S&S.
(2) Di serie su Active Pack.
(3) Di serie su Allure.
(4) Di serie su Allure Pack.
(5) Di serie su GT.

Cerchi 16’’ BERGEN(1)

Cerchi in lega 16’’ AUCKLAND(2)

Cerchi in lega 17’’ CALGARY(3)

Cerchi in lega 17’’ HALONG(4)

Cerchi in lega 18’’ KAMAKURA(5)

Cerchi in lega 18’’ PORTLAND(6)

(6) Di serie su GT Pack.
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ACCESSORI
Sia Nuova 308 che Nuova 308 HYBRID plug-in
dispongono di molti accessori pratici e intelligenti.

1

3

2

4

5

6
22

7

1.

Portabici da tetto

2.

Vasca copri pianale per il bagagliaio

3.

Griglia divisoria per animali

4.

Portabagagli da tetto

5.

Tendine parasole per lunotto

6.

Tendine parasole per finestrini

7.

Gancio traino montabile e smontabile senza attrezzi

1

6

LIFESTYLE NUOVA 308
La collezione dei prodotti Lifestyle, ispirati
all’universo 308, diventa ancora più ricca
e completa.
Catalogo completo su

2

3

4

5

https://boutique.peugeot.com
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1.

Borraccia thermos.

2.

Valigia C-Lite in co-branding con Samsonite.

3.

Orologio subacqueo con 2 cinturini intercambiabili.

3.

Piumino.

4.

Parka.

5.

Accessorio per vano portaoggetti (porta-telefono e porta carte).

6.

Accessorio per vano portaoggetti (porta occhiali).
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VÉHICULES HYBRIDES, NOS 10 ENGAGEMENTS

01
02
03
04
05

8 anni di garanzia o 160.000 km
per la batteria.
Peugeot Assistance:
per guidare sereni 24/24 - 7/7.
E-expert center: gli esperti PEUGEOT si prendono cura dell’auto e
sono a disposizione per rispondere a tutte le domande dei clienti.
Contratti e-service: tutti gli interventi di manutenzione,
i pezzi di ricambio e i servizi sono inclusi.
Sistemi di ricarica certificati: una gamma completa
di Wall box per sfruttare al meglio le potenzialità dell’auto.

06
07
08
09
10

Soluzioni di mobilità sempre disponibili.

Aggiornamento costante dei software, per disporre
sempre dell’ultima versione e guidare più sicuri.
Ricarica della batteria all’80% ad ogni intervento.

Preventivi e prenotazioni online,
per risparmiare tempo e disagi.
Pulizia dell’auto dopo ogni intervento. Per maggiori
informazioni, contattare il Concessionario.

AVEC VOUS SUR TOUTE LA LIGNE
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.

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.

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

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

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.

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.

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.

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
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