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Uno stile inimitabile 

Il profilo ben disegnato, le linee

compatte, il frontale espressivo

illustrano lo stile inedito di Bipper

Tepee: quello di un multipazio

divertente, economico, simpa-

 tico e razionale, di dimensioni

contenute ma con una grande

versatilità di utilizzo, sempre pronto

e disponibile per portare tutta la

famiglia a scuola, a lavoro o per

godere del tempo libero.

Modernità e robustezza

Guardandolo frontalmente, 

Bipper Tepee sembra sorridere,

con il suo cofano dalle linee tese, 

i fari dal profilo dinamico, lo scudo

ampiamente dimensionato. Il

paraurti posteriore ribassato e 

le solide protezioni sulle fiancate

laterali affermano chiaramente 

la sua personalità. Il suo carattere

semplice e determinato traspare

anche dalla sua linea ben

disegnata, dalle generose superfici

vetrate e dalle due porte laterali

scorrevoli.

Un compagno in ogni momento

Lo stile dinamico e simpatico di

Bipper Tepee, oltre alle dimensioni

compatte (3,97 m di lunghezza), 

è particolarmente adatto alla guida

in città, dove occorre muoversi

agevolmente ed eseguire facil -

mente manovre di parcheggio.

Grazie alla sua larghezza di

1,716 m (esclusi i retrovisori) 

può accedere con la massima

semplicità ai parcheggi più difficili.

Le sue linee caratteristiche svelano

il suo carattere generoso, com -

battivo, instancabile: quello di un

autentico compagno quotidiano 

di tutta la famiglia, in ogni circos -

tanza.

MI PIACE CATTURARE GLI SGUARDI

Versione Premium.

Pack Stile in opzione.



Molto intuitivo, Bipper Tepee

seduce subito!

Grazie all’ampia superficie vetrata,

al comfort dei suoi sedili,

all’ergonomia ed alla praticità della

sua plancia, si è subito conquistati

dalla sua agilità nel traffico cittadino

e dal suo dinamismo su strada.

Massima capienza

Ultra-compatto, con un’ottima

abitabilità, Bipper Tepee mette in

risalto lo spazio interno. I progettisti

hanno infatti disegnato un abitacolo

pratico, confortevole e dal design

moderno. Gli spazi a disposizione

dei passeggeri, pari a quelli offerti

da vetture di categorie superiori,

confermano la sensazione di

abitabilità trasmessa dagli interni. 

I passeggeri posteriori sono accolti

comodamente da un sedile a 

3 posti che regala loro una vera

libertà di movimento. Infine, la note-

vole altezza interna accentua la

sensazione di spazio e comfort.

Immersi nella luce

La prima impressione, quando si

entra nell’abitacolo di Bipper Tepee,

è il benessere che suscita la lumi -

nosità che invade l’abitacolo. La

dimensione del parabrezza e le

ampie superfici vetrate permettono

al conducente ed ai suoi passeg -

geri di godere di una visibilità

ottimale. Fa bene allo spirito!

Tutto a portata di mano 

Molto ergonomici, gli interni di

Bipper Tepee sono stati studiati 

per offrire fino a 12 vani portaog -

getti. Indispensabile quando si va 

a lavoro, a fare la spesa, quando 

si parte per il week-end o

addirittura per le vacanze.

Sedili spaziosi e sagomati

A metà strada tra berlina e mono -

volume, la posizione dei sedili di

Bipper Tepee è stata studiata 

per facilitare l’accesso all’interno

dell’abitacolo, offrendo un comfort

degno di una berlina.

Piacevolmente sagomati, 

di dimensioni generose, 

i sedili regalano comfort 

per tutta la durata 

del viaggio.

MI PIACE COCCOLARE
I MIEI PASSEGGERI

Interni versione Premium, Pack Premium in opzione.



MI PIACE TUTTO CIO CHE LA VITA OFFRE

Il sedile posteriore è

frazionabile 2/3-1/3. 

Può essere anche ripiegato 

a portafoglio, liberando così

un volume di 884 litri.

Un bagagliaio dalle molteplici 

possibilità 

Bipper Tepee ottimizza non solo

l’abitabilità dei passeggeri, ma

massimizza anche il volume

disponibile per i bagagli! Grazie 

alle forme squadrate della parte

posteriore, l’ampio vano del

bagagliaio con il suo pavimento

piatto può accogliere, con una

capienza da 356 litri a 884 litri 

con il sedile posteriore ripiegato 

a portafoglio, tutti gli oggetti di 

uso quotidiano e gli accessori

necessari per il week-end.

Una modularità astuta

Bipper Tepee è dotato di un

sedile posteriore a 3 posti

frazionabile 2/3-1/3. Per ottenere

maggiore spazio, il sedile può

essere rimosso, offrendo una

superficie di carico totalmente

piatta. Pratico per trasportare 

gli oggetti ingombranti!

Astutamente studiato, il coprivano

bagagli può essere sistemato

dietro lo schienale del sedile per

preservare il volume del bagagliaio.

E se la capienza interna non

dovesse bastare, Bipper Tepee

può anche trasportare bagagli sul

tetto (tavola da surf, biciclette…)

grazie alle barre al tetto*. 

* In opzione sulle versioni Premium all'interno

del Pack Stile, di serie sulle versioni

Outdoor.

Portellone posteriore o porte

posteriori a battente?

Bipper Tepee è dotato nella parte

posteriore di un portellone, o di

due porte posteriori a battente

vetrate**. Per facilitare ulteriormente

l’accesso, Bipper Tepee offre due

porte laterali scorrevoli, molto co -

mo de in caso di parcheggi in uno

spazio limitato. Inoltre, il disegno

astuto del suo portellone o delle

sue porte posteriori a battente* ha

consentito di abbassare al massi -

mo la soglia di carico a 53 cm dal

suolo, facilitando così le operazioni

di carico e scarico dei bagagli.

** In opzione.

Versione Outdoor.

Rilevatore di ostacoli posteriore in opzione.  



L'INTELLIGENZA PROTETTRICE
AVVISARE

Computer di bordo

In caso di anomalia, il computer 

di bordo visualizza un messaggio

unitamente ad un segnale acustico

e, se previsto, all’accensione della

spia corrispondente. 

Avviso di superamento velocità

programmata

Integrato al computer di bordo, tale

avviso indica, con un messaggio

accompagnato da un segnale

acustico e dall’accensione di una

spia, il superamento della velocità

programmata.

PROTEGGERE

Struttura e dimensioni

Bipper Tepee adotta soluzioni

molto avanzate in materia di

protezione dei passeggeri in caso

di incidente. Le sue solide strutture

preservano al meglio l’integrità

dell’abitacolo. Le porte anteriori,

ampiamente dimensionate,

garantiscono un’ottima rigidità

d’insieme.

Chiusura automatica delle porte

in movimento

Per garantire una protezione

efficace dei passeggeri, le porte 

di Bipper Tepee si bloccano

automaticamente quando si

superano i 20 km/h (funzione 

da abilitare).

Cinture di sicurezza

I sedili anteriori sono dotati di

cinture a 3 punti con pretensio -

natori pirotecnici e limitatori di

sforzo. In caso d’urto, il preten -

sionatore pirotecnico blocca il

passeggero sul proprio sedile e

regola la cintura, eliminando i tempi

di latenza tra l’urto e il blocco della

cinghia. Il limitatore di sforzo riduce

al minimo la pressione esercitata

dalla cintura sul torace.

Airbag

Bipper Tepee è dotato di 4 airbag

(conducente, passeggero e

laterali). L’airbag passeggero 

può essere disattivato tramite 

il computer di bordo. Gli airbag

laterali sono integrati in un guscio

di plastica nelle fiancate degli

schienali dei sedili anteriori.

ANTICIPARE

ABS – Sistema antibloccaggio

delle ruote

Per ottimizzare l’efficacia, la

resistenza e l’affidabilità della

frenata, Bipper Tepee è munito 

di serie di freni a disco sulle ruote

anteriori, a tamburo sulle ruote

posteriori e di ABS. L’ABS controlla

la perdita di aderenza e il blocco

delle ruote in caso di frenata im -

pro vvisa. Quando uno dei sensori 

collocati sulle quattro ruote indi vi -

dua l’imminente blocco di una di 

esse, l’ABS adegua la pressione di

frenata per assicurare la massima

efficacia, pur mantenendo la

vettura manovrabile.

Illuminazione

I proiettori anteriori, di grandi

dimensioni, in posizione rialzata,

denotano una notevole robustezza 

garantendo nel contempo presta -

zioni irreprensibili per tutte le

funzioni di illuminazione e segna -

lazione. Sono inoltre disponibili, 

di serie o in opzione a seconda

delle versioni, fari fendinebbia. Ai

due fanali posteriori si aggiunge

una terza luce stop.

Rilevatore di ostacoli posteriore*

Progettato per la città, Bipper

Tepee propone in opzione un 

utile dispositivo di assistenza al

parcheggio tramite un sistema di

sensori. Si attiva automaticamente

quando viene inserita la retromarcia

ed il segnale sonoro si intensifica

man mano che il veicolo si avvicina

ad un ostacolo. 

* In opzione.

Immagine a titolo indicativo.



CONSUMI ED EMISSIONI

Da molti anni Peugeot

innova pensando al

futuro.

AL 2007, Peugeot 

ha raggiunto un nuovo traguardo

affermando il suo impegno verso 

le generazioni future con il lancio

della firma «BLUE LION®*».

• Dal 2000, Peugeot ha venduto

oltre 2.000.000 di vetture private

munite di FAP® (Filtro Attivo Anti

Particolato).

• Nel 2008, Peugeot ha consoli -

dato la sua posizione di leader

Europeo nel segmento dei veicoli

con emissioni inferiori a 120 g/km

di CO2, ottenendo una quota di

mercato pari al 15,4%.

Infatti, nel 2008 una vettura su 

6 venduta in Europa**, con

emissioni inferiori a 120 g/km 

di CO2, porta il marchio Peugeot.

* Per beneficiare del marchio «BLUE LION®»

creato da Peugeot, un modello deve

rispondere ai seguenti tre criteri: essere un

veicolo a metano o con emissioni inferiori o

uguali a 130 g/km di CO2, essere prodotto

in uno stabilimento certificato ISO 14001,

essere riciclabile a fine vita per il 95%.

** Europa 14 paesi.

1.4 benzina 75 CV

Dinamico nel traffico cittadino, 

con un ottimo comportamento 

su strada, questo motore ha una

potenza massima di 75 CV ed

offre un altissimo piacere di guida,

anche a pieno carico.

1.4 HDi 70 CV

Dotato di tecnologia HDi per una

combustione più efficace ed un

minor consumo, questo motore

Diesel ha una potenza massima 

di 70 CV. Conforme alla Direttiva

antinquinamento Euro 4, offre un

grande comfort di utilizzo per il

massimo del risparmio, sia in città

che in autostrada. Rispetta inoltre

l’ambiente con emissioni di CO2
ridotte a 119 g/km.

Cambio manuale o robotizzato

sequenziale

Nelle motorizzazioni Diesel o

benzina, Nuovo Bipper Tepee è

equipaggiato di cambio manuale a

5 marce. Con il motore Diesel HDi,

è possibile inoltre avere un cambio

robotizzato sequenziale “2 Tronic” a

5 marce*, che consente un utilizzo

urbano nel massimo comfort. 

* Disponibile solo sull'allestimento Outdoor. 

MOTORIZZAZIONIPEUGEOT E L'AMBIENTE

Cambio manuale a 5 marce

* I dati si riferiscono al modello omologato e sono determinati ai sensi della Direttiva 80/1268/CEE (in ultimo modificata dalla Direttiva 2004/3/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 le emissioni di CO2 possono differire da quelli calcolati ai sensi della Direttiva

sopra richiamata.

Benzina Diesel

1.4 benzina 75 CV 1.4 HDi 70 CV 1.4 HDi 70 CV “2 Tronic”

Ciclo urbano (l/100 km) 8,3 5,7 5,7

Ciclo extra-urbano (l/100 km) 5,6 3,8 3,8

Ciclo misto (l/100 km) 6,6 4,5 4,5

Emissioni di CO2 (g/km) nel ciclo misto* 155 119 119



COLORI ED INTERNI

TINTE OPACHE

TINTE METALLIZZATE
(In opzione)

Grigio Garbato

Rosso Malizioso Giallo Lacerta

Grigio Grafite Blu Notturno Blu Neysha

Bianco Banchisa Rosso Tiziano Blu Line Arancione Corail

Sketch 15"

COPRIRUOTA DIMENSIONI

Interno C&T Marie + Orbe Tramontane - Beige (Allestimento Premium) Interno C&T Trip + C&T Erbo Frissoni (Allestimento Outdoor)

Immagine a titolo indicativo.



www.peugeot.it
Per saperne di più su Bipper Tepee, configurarlo come desiderate ed ottenere tutte le 

informazioni sui colori e le motorizzazioni disponibili, la manutenzione, le opzioni e le 

caratteristiche tecniche, visitate il sito www.peugeot.it

Formula Fiducia Peugeot

Peugeot tutela la propria clientela attraverso

un contratto che garantisce tempi, modalità 

e prezzo bloccato fino alla consegna del

veicolo.

Peugeot Finanziaria

Soluzioni personalizzate proposte da Peugeot

Finanziaria, a condizioni estremamente

competitive. Possibilità di finanziamenti 

rateali e leasing finanziari, per soddisfare 

ogni esigenza, incluse le riparazioni presso 

la Rete Peugeot, grazie al prodotto LIBERO. 

Peugeot Mobility e Full

Leasing: vantaggi operativi,

economici e fiscali

Peugeot Finanziaria mette a disposizione 

dei propri Clienti un prodotto versatile per

chilometraggio e durata comprendente, 

oltre alla locazione del veicolo, diversi servizi:

manutenzione ordinaria, manutenzione

straordinaria, tassa di proprietà e, in opzione:

pneumatici, assicurazione RCA, kasko, furto

e incendio.

Garanzia Peugeot
Sull'acquisto di un'auto nuova: garanzia di 

24 mesi a chilometraggio illimitato su difetti 

di costruzione o di materiali, garanzia

anticorrosione 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.

Garanzia Opzionale Peugeot
garanzia opzionale di 24 mesi in contanti,

con la percorrenza adattabile alle varie

esigenze o rateale, da 12 a 36 mesi, 

con percorrenza di 100.000 km.

Forfaits Peugeot
Manutenzione ordinaria: per preservare nel

tempo la qualità dei veicoli e garantire la

massima tranquilità ai propri Clienti. Peugeot

adotta un piano di manutenzione semplice 

e trasparente. I pezzi dei tagliandi sono 

"tutto compreso" in tutta la Rete di assistenza

Peugeot in Italia. Manutenzione straordinaria:

una serie di interventi riguardanti i prezzi

soggetti ad usura, a prezzo tutto compreso,

manodopera, ricambi e controlli di sicurezza.

Ricambi e Accessori Peugeot

Una gamma completa di ricambi e accessori

Peugeot sottoposti a severi test e molteplici

verifiche. Sono tutti garantiti un anno,

manodopera compresa, presso tutta 

la Rete Peugeot.

Servizio Rapido

Estremamente flessibile, per effettuare

qualunque intervento di breve durata senza

necessità di appuntamento.

Riparazione carrozzeria

Ai Clienti Peugeot, il cui veicolo abbia subito

un incidente, viene offerta la riparazione dello

stesso 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

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.

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.

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.

Versione Premium


