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CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORIZZAZIONE

BENZINA

MOTORIZZAZIONE

1.6 16V THP 200 CV

BENZINA
1.6 16V THP 200 CV

AERODINAMICA

MOTORE
Cilindrata (cm3)

1598

Potenza ﬁscale (CV)

17

SCx superﬁcie resistenza aerodinamica (m2)

0,72

Cx coefﬁciente aerodinamico

0,34

Potenza max (kW a giri/min)

147 a 6000

DIMENSIONI (mm)

Coppia max (Nm a giri/min)

275 a 1700

Lunghezza

3962

Larghezza (esclusi i retrovisori)

1739

Altezza (in ordine di marcia)

1460

Numero cilindri

4

Valvole

4 valvole per cilindro

Blocco cilindri

In alluminio

Albero a cammes

2 alberi a cammes in testa comandati da catena

Distribuzione

Con valvole d’aspirazione
a fasatura variabile continua
e con alzata variabile delle valvole

Disposizione

Posizione trasversale

Alimentazione

Iniezione diretta

Alesaggio / corsa (mm)

77 x 85,8

Turbocompressore

Geometria ﬁssa con Dump Valve

Pressione di sovralimentazione max (bar)

1,9

Intercooler

Sì

Normativa antinquinamento

Euro 5

TRASMISSIONE
Tipo

Trazione anteriore

Cambio

Manuale 6 rapporti

SOSPENSIONI
Anteriori

Tipo Pseudo McPherson

Barra stabilizzatrice (diametro in mm)

21

Posteriori

A traversa deformabile

STERZO
Diametro di sterzata (m):

- tra i muri
- tra i marciapiedi

11
10,7

FRENI
Anteriori (mm):

- dischi ventilati a pinze ﬂottanti

302 x 26

- diametro del pistone

57

Posteriori (mm):

- dischi a pinze ﬂottanti

249 x 9

- diametro del pistone

38

Passo

2538

Sbalzo anteriore / posteriore

772 / 652

Carreggiata anteriore / posteriore

1481 / 1487

PNEUMATICI
Di serie

205/45 R17 87 V

ABITABILITÀ
Numero di posti

5

CAPACITÀ
Serbatoio carburante (l)

50

Volume totale del bagagliaio (dm³ - metodo VDA)

285

PRESTAZIONI
Velocità massima (km/h)
Accelerazione (sec.):
Ripresa (sec.):

230
- da 0 a 100 km/h

6,8

- km da fermo (0-1000 m)

26,9

- da 80 a 120 km/h in 5a

6,8

- da 80 a 120 km/h in 6a

8,4

CONSUMI (l x 100 km) ED EMISSIONI DI CO2 (g/km)*
Ciclo urbano

8,2

Ciclo extra-urbano

4,7

Ciclo misto

5,9

CO2 (g/km) (ciclo misto)

139

* 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, dalle condizioni meteorologiche, di strada e di traffico, i consumi e le emissioni di CO2 possono differire da quelli
calcolati ai sensi del Regolamento sopra richiamato.

MASSE (kg)
Peso a vuoto in ordine di marcia (compreso conducente 75 kg)
Portata
Ripartizione del peso a vuoto (senza conducente):

1235
415

- sull’asse anteriore
- sull’asse posteriore

735
425

Massa rimorchiabile

1150

Peso totale a pieno carico

1650

Rapporto peso / potenza (CV)
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EQUIPAGGIAMENTI

EQUIPAGGIAMENTI
ALLESTIMENTO
SICUREZZA ATTIVA E PASSIVA
2 fissaggi Isofix alle sedute laterali posteriori
ABS, REF e AFU
Accensione automatica delle luci di emergenza in caso di forte decelerazione
Airbag conducente / passeggero (con comando di disattivazione) / laterali anteriori / a tendina
Allarme volumetrico, perimetrale e antisollevamento
Include 1 telecomando supplementare
ESP
Ruota di scorta omogenea 17” in lega
COMFORT
1 presa 12V sotto la console centrale
Alzacristalli anteriori elettrici, sequenziali e antipizzicamento lato conducente (illuminazione comandi bianca)
Appoggiatesta anteriori con supporti cromati
3 appoggiatesta posteriori con supporti cromati
Cassetto portaoggetti refrigerato con sportello
Chiusura automatica delle porte in marcia
Chiusura centralizzata con 1 telecomando a 3 pulsanti
Climatizzatore automatico bi-zona
Coprivano bagagli
Lunotto termico oscurato
Pack Rangement (appoggiagomito anteriore centrale + cornice della leva del cambio cromata)
Con il Pack Rangement, il porta lattine dietro il freno a mano non è più disponibile
Plafoniera anteriore con illuminazione a LED e due luci di lettura a LED
Porta lattine dietro il freno a mano
Punti luce all’altezza dei piedi
Regolatore / limitatore di velocità con soglie programmabili
Retrovisori esterni elettrici e riscaldabili ripiegabili elettricamente
Rilevatori di ostacoli posteriori
Park Assist (rilevatori di ostacoli anteriori e posteriori con sistema di assistenza attiva al parcheggio)
Include fari fendinebbia con funzione cornering
Servosterzo elettrico
Volante regolabile in altezza e profondità in pelle traforata "pieno fiore" nera/rossa, con cuciture GTi,
mirino rosso, inserto cromo satinato e logo GTi
INTERNI
Interni in misto pelle nappa nero Mistral / tessuto nero Mistral con inserti rossi
CERCHI
Cerchi in lega 17” Carbone Grigio Storm
Cerchi in lega 17” Carbone Grigio Etincelle (grigio chiaro)
Cerchi in lega 17” Carbone Nero Onyx
VISIBILITÀ
Fari fendinebbia
Fari fendinebbia con funzione cornering
Pack Visibilità (accensione automatica dei proiettori, tergicristallo automatico e retrovisore interno elettrocromatico)
Proiettori anteriori specifici con fari diurni e indicatori di direzione a LED
STRUMENTAZIONE
Computer di bordo
GSI (Gear Shift Indicator)
Quadro strumenti GTi (display centrale a colori, retroilluminazione bianca, lancette bianche, profili cromo-satinati e retroilluminati a LED rossi
e illuminazione d'ambiente rossa)
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LINEA E STILE
Allargamento delle carreggiate (+ 10 mm anteriore; + 20 mm posteriore)
Battitacco tipo alluminio
Decori interni sfumati nero / rosso
Doppio terminale di scarico cromato
Estrattore posteriore nero brillante con profilo cromato
Griglia calandra GTi nero brillante con inserti cromati motivo a “scacchiera”.
Profilo superiore cromato e inferiore rosso, inserto “Peugeot” in lettere rosse
Inserto centrale della plancia in Tep con cuciture rosse GTi
Logo GTi su portellone e su inserti montanti posteriori
Maniglie di apertura esterne in tinta carrozzeria
Minigonne
Pedaliera sportiva
Pinze dei freni rosse
Pomello della leva del cambio specifico GTi con cuffia della leva del cambio con cucitura rossa
Profili inferiori vetratura cromati
Retrovisori esterni cromati con indicatori di direzione integrati
Spoiler posteriore sportivo in tinta carrozzeria
Stickers “scacchiera” (grigio chiaro)
Tappetini anteriori / posteriori GTi
Tetto Ciel panoramico in cristallo con tendina manuale (con illuminazione specifica)
Vernice metallizzata
Vetri laterali posteriori fissi
Vetri posteriori oscurati
SEDILI
Sedili anteriori sportivi regolabili in altezza conducente e passeggero
Sedile posteriore con schienale frazionabile 2/3 1/3
AUDIO E TELEMATICA
Touchscreen 7” (radio tri-tuner, presa jack, 1 presa USB, Kit Mani Libere Bluetooth®, comandi sul volante, 6 altoparlanti)
Lettore CD
Touchscreen 7” con sistema di navigazione
Touchscreen 7” con sistema di navigazione + lettore CD
Pack Hi-Fi JBL® (2 woofer e 2 tweeter Hi-Fi anteriori, 2 woofer e 2 tweeter Hi-Fi posteriori, 1 subwoofer)
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ABBINAMENTI TINTE CARROZZERIA / RIVESTIMENTI INTERNI
TINTE CARROZZERIA
Metallizzate*

S = Serie

Grigio
Alluminio

Grigio
Shark

Nero
Perla

Rosso
Rubino

GTi

RIVESTIMENTO INTERNO
Pelle nappa nero Mistral /
Tessuto nero Mistral con inserti rossi

Blu
Virtuel

ALLESTIMENTO

Bianco
Banchisa

Lacca

S
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O = Opzione

* In opzione

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 a seconda delle versioni.
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.
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