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PIÙ LIBERI CHE MAI!

Sin dal primo sguardo, Partner
Tepee si presenta come una
vera vettura “tuttofare”. Il suo
stile espressivo, moderno e
accattivante evoca evasione ed
avventura. La sua personalità si
esprime attraverso le linee fluide
ed armoniose che celano
un’abitabilità ed un’accessibilità
eccezionali. Il piacere che si prova
alla guida ed il livello di benessere

a bordo sono supportati da equipaggiamenti innovativi e da un
abitacolo studiato nel dettaglio.
Partner Tepee è un invito al tempo
libero, alle vacanze, ai paesaggi
nuovi ed alla vita attiva. Pratico
e confortevole, Partner Tepee è
dotato di soluzioni nuove, come
i tre sedili individuali in 2a fila*, il
Tetto Zénith** o il portellone posteriore munito di lunotto apribile***.

Versione Premium con Barre al tetto in opzione.

Spazioso, Partner Tepee dispone
di un ampio volume interno.
Dinamico, rivela qualità esemplari
su strada che gli conferiscono una
grande sicurezza di guida. Partner
Tepee realizza un’unione perfetta
tra bellezza e utilità, praticità e
qualità della vita, tra quotidiano
e straordinario.

* Di serie su Outdoor ed in opzione su
Premium e Zénith.
** Di serie su Zénith, in opzione
su Outdoor.
*** In opzione su Premium,
Zénith e Outdoor, in
abbinamento ai vetri
posteriori oscurati.

LA PRATICITÀ
APPREZZABILE OGNI GIORNO
Partner Tepee è l’ideale per
accompagnarvi nelle vostre
avventure, vicine o lontane, come
nei vostri spostamenti quotidiani.
L’abitacolo ampio e luminoso
del Partner Tepee è facilmente
accessibile, grazie anche alle

due* porte laterali scorrevoli.
Partner Tepee può essere munito
di lunotto apribile**, che permette
di accedere al bagagliaio senza
dover aprire il portellone,

specialmente quando Partner
Tepee è parcheggiato in uno
spazio angusto.
Il grande bagagliaio del Partner
Tepee accoglie tutti i vostri oggetti
con la massima semplicità.
Esso offre un volume di carico di
642 litri sotto il coprivanobagagli in

Versione Premium con Barre al tetto in opzione.

versione 5 posti, valore che si
duplica sfruttando tutto lo spazio
fino al padiglione.
* Di serie sulle versioni Premium, Zénith e
Outdoor.
** In opzione su Premium, Zénith e Outdoor,
in abbinamento ai vetri posteriori oscurati.

Lunotto apribile**
Il lunotto posteriore apribile
consente di accedere al bagagliaio
senza aprire il portellone.

1.

2.

Interni versione Outdoor. WIP Nav, Pack Family e Climatizzatore automatico bi-zona in opzione

3.

L’AVVENTURA NEL MASSIMO COMFORT
All’interno del Partner Tepee il
conducente dispone di un ampio
campo visivo grazie alle estese
superfici vetrate, che permettono
ai passeggeri di ammirare appieno
il panorama circostante.
Il volante regolabile in altezza
e in profondità, il sedile regolabile
in altezza con appoggiagomiti*
e la leva del cambio sul cruscotto
contribuiscono alla perfetta
ergonomia del posto di guida.
Il comfort acustico, particolarmente
curato, consente di effettuare lunghi tragitti in tutta tranquillità, in un
ambiente gradevole. Per il benes-

sere di tutti i passeggeri, quattro
grossi aeratori diffondono l’aria
nell’abitacolo, e le tendine parasole**
riparano i passeggeri posteriori. Il
climatizzatore a regolazione manuale è presente di serie sulle versioni
Premium, Zénith e Outdoor, che,
per un maggior comfort, possono
essere munite in opzione di climatizzatore automatico bi-zona.
Veicolo altamente tecnologico,
Partner Tepee è dotato degli equipaggiamenti più moderni progettati
da Peugeot. Partner Tepee dispone
di WIP Sound (Sistema audio RD4
con lettore CD compatibile MP3)***

e di WIP Bluetooth® (disponibile
prossimamente) in opzione. L’USB
Box****, disponibile prossimamente
in abbinamento al WIP Bluetooth®,
grazie alla presa USB, vi
permetterà di ascoltare in libertà la
vostra musica preferita.
Inoltre, per garantirvi un comfort
ed una sicurezza ancora maggiori,
sono disponibili numerosi equipaggiamenti di ausilio alla guida, come
il Pack Urban**** che comprende i
retrovisori ripiegabili elettricamente in modo automatico tramite il telecomando di apertura/chiusura o
manualmente tramite l’apposito

pulsante – rilevatore ostacoli posteriore, regolatore e limitatore di
velocità, o come il Pack Visibilità****
che include accensione automatica
dei proiettori, tergicristallo automatico e Follow Me Home… Per la
sicurezza dei bambini, una chiusura
elettrica comandata dal conducente
inibisce l’apertura delle porte
posteriori scorrevoli**.
* Di serie a seconda delle versioni.
** Di serie su Zénith, in opzione su Premium
e Outdoor.
*** Di serie o in opzione a seconda della
versione.
**** In opzione su Zénith, Premium e Outdoor.

In opzione sulle versioni Zénith e
Outdoor, potete disporre del WIP
Nav. Questo sistema di navigazione che beneficia di uno schermo
7” vi guida per permettervi di
seguire in tutta serenità il vostro
itinerario. La cartografia Europa,
memorizzata su SD Card, può
essere visualizzata secondo le
vostro preferenze, in modalità 2D
o in prospettiva. Il Kit Mani Libere
Bluetooth® integrato permette di
comunicare tramite un cellulare
Bluetooth® compatibile. Inoltre, per
ascoltare la vostra musica preferita,
il sistema di navigazione WIP Nav
dispone di un lettore CD che
supporta anche i formati
MP3/WMA*.
* Windows media Audio.

1. Vano portaoggetti sotto il padiglione
anteriore
Questo vano, che include la plafoniera
centrale, può essere ispezionato abbassando le alette parasole per facilitare
il prelievo degli oggetti riposti.
2. Vano portaoggetti per il conducente
Facilmente accessibile dietro il quadro
strumentazione fornisce un volume di 4 litri.
3. Presa USB
Per riprodurre la vostra musica in formato
MP3 (compresa nell’opzione WIP Bluetooth®).
4. Consolle portaoggetti anteriore rimovibile
Tra i due sedili anteriori, una pratica consolle
rimovibile (di serie su Zénith, in opzione nel
Pack Family su Premium e Outdoor o nel
Pack Modularità su Premium) permette di
sistemare ulteriori oggetti ed è inserita su
una base provvista di due portabicchieri.

4.

1.

2.

3.

1.2.3. Tre sedili individuali in 2a fila*
Ogni sedile è ripiegabile a portafoglio ed estraibile. Lo schienale
del sedile centrale funge da tavolinetto con portabicchieri (tranne in
caso di presenza dell’opzione Due
sedili individuali in 3a fila) per offrire
ai passeggeri posteriori il maggiore
comfort possibile durante il viaggio
(immagine interni versioni Outdoor).
4. Sedile posteriore frazionabile
1/3 - 2/3, ripiegabile a portafoglio
ed estraibile (immagine a titolo
indicativo).

4.

FATE POSTO!

Progettato per i viaggi e l’evasione,
modulare e funzionale, Partner
Tepee si adatta facilmente al
numero di passeggeri e agli
oggetti che trasporta.

Partner Tepee può essere munito
di tre sedili individuali in 2a fila* con
poggiatesta regolabili e schienali
inclinabili individualmente. Questo
equipaggiamento rappresenta
un’importante innovazione, ed inoltre
ogni sedile può essere ripiegato a

portafoglio o estratto singolarmente
per garantirvi la massima flessibilità.
Nelle versioni Comfort, Premium e
Zénith, Partner Tepee è dotato di
serie di sedile posteriore frazionabile
1/3 - 2/3, anch’esso estraibile.
Funzionale, Partner Tepee dispone

di un bagagliaio il cui volume di
carico va da 642 litri** sotto il
coprivanobagagli fino a 2.800 litri
in configurazione 2 posti (dopo aver
estratto i sedili posteriori) per
adattarsi e rispondere a tutte
le vostre esigenze.

* Di serie su Outdoor e in opzione su
Premium e Zénith.
** Sulle versioni 5 posti.

7 POSTI: ANCORA PIÙ
ACCOGLIENTE!
5 veri posti posteriori per
trasportare tutti !
Partner Tepee in versione 7 posti*
si dimostra ancora più generoso e
modulabile. Con 3 sedili individuali
in 2a fila leggermente rialzati e 2
sedili individuali che appoggiano
su un pianale sopraelevato in 3a
fila, offre un comfort ottimale per
tutti i passeggeri. Anche l’accesso
a bordo è stato studiato accuratamente, ed è agevolato dalla facilità
di movimentazione dei sedili.

Configurazioni adatte ad ogni
situazione
Partner Tepee 7 posti* dimostra
una modularità eccezionale. I
5 sedili posteriori sono ripiegabili
a portafoglio e asportabili individualmente per uno spazio modulabile
ed adattabile ad ogni situazione.
Nonostante tutto, anche i bagagli
ingombranti trovano posto. Partner
Tepee 7 posti* significa più possibilità e più spazio per adattarsi al
vostro stile di vita.
* In opzione sulle versioni Premium e
Outdoor.

Interni versione Premium

1.

2.

TETTO ZÉNITH,
PER LA MASSIMA LUMINOSITÀ!
Il nuovo tetto Zénith* del Partner
Tepee, dal design grintoso ed
originale, lascia vedere il cielo
attraverso i suoi quattro ampi
vetri e inonda l’abitacolo di una
luminosità eccezionale, di cui
possono godere tutti i passeggeri.
Aggiunge anche funzionalità,

sfruttando intelligentemente lo
spazio disponibile sotto il soffitto,
disponendo di un pratico padiglione multifunzionale con vano
portaoggetti centrale dal fondo
semi-trasparente e di un vano
aggiuntivo nella parte posteriore
del padiglione con doppio

accesso: dai sedili posteriori o
dall’esterno, una volta aperto il
portellone. Ogni passeggero
beneficia così di maggiore
flessibilità e praticità.
Per un viaggio ancor più piacevole, un profumatore d’ambiente,
abbinato a bocchette di aerazione

supplementari** per la seconda fila,
permette di creare un’atmosfera
accogliente nell’abitacolo.
* Di serie su Zénith, in opzione su Premium
e Outdoor.
** Non collegate all’impianto di climatizzazione.

3.

1. Le barre al tetto specifiche del tetto Zénith
aumentano la versatilità del Partner Tepee e
danno un tocco di stile. Modulabili, queste
barre possono essere montate in modo
trasversale o longitudinale.
2. Tre aeratori ed un profumatore d’ambiente
aumentano il comfort dei passeggeri
posteriori.
3. Il vano aggiuntivo nella parte posteriore
del padiglione, accessibile dall’interno e
dall’esterno, incrementa il volume di carico
disponibile.

Partner Tepee Zénith con Cerchi
in lega in opzione.

Partner
libertà è praticità!

,

Partner Tepee Outdoor con Tetto
Zénith in opzione.

Partner Tepee Outdoor, lontano dai sentieri
battuti…

Partner Tepee Zénith dispone di
serie di equipaggiamenti innovativi,
che lo rendono uno tra i multispazio
meglio dotati della sua categoria.
Al Tetto Zénith si aggiungono infatti il
Pack Family (consolle portaoggetti
anteriore rimovibile, specchio di
sorveglianza, sicurezza elettrica
bambini e tendine parasole per la
seconda fila) e il WIP Sound.

Fari fendinebbia

Tetto Zénith

Dotato di sospensioni specifiche rialzate, Partner
Tepee Outdoor è in grado di avventurarsi su una
vasta gamma di strade e tragitti.
Per beneficiare di una ancora maggiore libertà di
azione, il Grip Control® (disponibile in opzione, in
abbinamento a cerchi in lamiera di 15") migliora il
comportamento di Partner Tepee Outdoor grazie ad
un sistema antipattinamento abbinato all'ESP che si
adatta a tutte le tipologie di terreno: neve, fango o
sabbia, il comando situato sulla plancia vi permette
di fare la vostra scelta per una guida serena e una
maggiore evasione.
I tre sedili individuali in 2a fila, il WIP Sound, i fari
fendinebbia e i cerchi in lega rendono decisamente
completo il livello degli equipaggiamenti di serie.

Grip Control®*
* Disponibile solamente sulle versioni 5 posti.

3 sedili individuali in 2 fila, ripiegabili a portafoglio ed asportabili.

UN MOTORE PER OGNI AVVENTURA
Con Partner Tepee è possibile
scegliere tra sei motori, due
benzina e quattro Diesel.
Tutti i motori sono espressione
del know-how Peugeot, e
confermano solidità e longevità
tipici del marchio del Leone.

Ognuno di essi risponde ad
esigenze specifiche, dal più
economico al più performante.
Tutti offrono un comfort di guida
che consente di apprezzare in
pieno il comportamento su
strada del Partner Tepee.

Tutti questi motori testimoniano
inoltre la volontà di Peugeot di
progettare e sviluppare veicoli
rispettosi dell’ambiente. I motori
HDi sono ormai divenuti un vero
e proprio punto di riferimento in
fatto di tecnologia. La tecnologia

HDi assicura una riduzione dei
consumi di carburante e, al
contempo, migliori prestazioni
grazie ad una combustione del
gasolio più omogenea.

1.6 16V 90 CV
Garantendo il giusto compromesso
tra prestazioni e costi di utilizzo,
questo motore benzina offe una
coppia estremamente efficace
a bassi regimi.
1.6 16V VTi 120 CV
Motore benzina versatile, dotato di
un'eccellente potenza massima.
Concilia consumi contenuti,
prestazioni vivaci ed ecologia.

1.6 16V HDi 90 CV
Questa motorizzazione assicura
brio e vivacità per un’alta qualità
di guida, a costi di utilizzo sempre
controllati.
1.6 16V HDi 90 CV FAP®
Questo motore coniuga prestazioni
e massimo rispetto per l’ambiente,
integrando il Filtro Attivo
antiParticolato (FAP®).

1.6 16V HDi 110 CV FAP®
Motore sovralimentato con
turbocompressore a geometria
variabile. Dispone della funzione
"Overboost", che permette di
disporre per alcuni secondi di una
riserva di coppia supplementare di
20 Nm..Un vantaggio prezioso in
sorpasso!

Filtro Attivo anti Particolato FAP®
Filtro che riduce le emissioni
di particolati inquinanti dei motori
Diesel riportandoli al limite del
misurabile. Questa tecnologia
permette di proteggere l’ambiente
mantenendo inalterate le prestazioni del motore ed il comfort di
guida.

1.6 16V HDi 75 CV
Questo motore Diesel ad iniezione
“Common Rail” offre ottime
prestazioni ed eccellenti riprese
ai bassi e medi regimi.

CONSUMI ED EMISSIONI
Consumi in litri/100 km*
CO2(g/km)*
Ciclo urbano

Ciclo extraurbano

Ciclo combinato

10,8

6,8

8,2

195

1.6 16V VTi 120 CV

9,6/9,8**

6,0/6,2**

7,3/7,5**

169/173**

1.6 16V HDi 75 CV

7,0

5,0

5,7

149

7,0/7,2**

5,0/5,2**

5,7/5,9**

149/154**

6,8/7,0**

4,9/5,1**

5,6/5,8**

147/151**

6,8/7,0**

4,9/5,1**

5,6/5,8**

147/151**

1.6 16V 90 CV

1.6 16V HDi 90 CV
1.6 16V HDi 90 CV FAP

®

1.6 16V HDi 110 CV FAP

®

* 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 dela Direttiva
sopra richiamata.
** Versioni 7 posti.

L’INTELLIGENZA PROTETTRICE
Partner Tepee offre tutti gli
equipaggiamenti più moderni per
massimizzare la sicurezza del
conducente e dei passeggeri.
Sistema frenante
Con i due dischi ventilati da 283
mm alle ruote anteriori e i due
dischi da 268 mm al posteriore,
Partner Tepee assicura frenate
eccellenti in qualunque circostanza.
Il dispositivo di antibloccaggio delle
ruote (ABS) permette di controllare
la traiettoria evitando il blocco delle
ruote in caso di frenata
d’emergenza. Il Ripartitore
Elettronico di Frenata (REF)
gestisce la frenata ruota per ruota
per garantirvi una maggiore
efficacia, specialmente nelle frenate
in curva. L’assistenza alla frenata di
emergenza (AFU) aumenta la forza
frenante in caso di necessità,
riducendo gli spazi d’arresto. In
caso di forte decelerazione le luci
di emergenza si accendono
automaticamente per ridurre i rischi
di tamponamento. L’ESP
(Electronic Stability Program)* rileva
pericolosi comportamenti
sovrasterzanti o sottosterzanti del
veicolo, aiutando il conducente a
mantenere la traiettoria impostata
agendo opportunamente sulla forza
frenante. Il dispositivo di
antipattinamento delle ruote (ASR),

legato all’ESP, agendo sui freni e
sul motore, evita il pattinamento
delle ruote in caso di scarsa
aderenza.
* In opzione su Premium, Zénith e Outdoor
nel Pack Sicurezza. Incluso nell'opzione
"Grip Control®".

Assorbimento ottimale degli urti
In caso di impatto frontale, la
scocca di Partner Tepee protegge
gli occupanti ripartendo la forza su
tre assi (basso, intermedio e alto),
con l’obiettivo di assorbire
gradualmente l’energia dell’urto
garantendo inoltre la massima
indeformabilità dell’abitacolo. In
caso di urto laterale, le forze
passano dal pianale del veicolo.
Partner Tepee è progettato per
assorbire progressivamente
l’energia in caso di urto posteriore,
grazie alla deformazione
programmata. In caso di
ribaltamento, l’abitacolo è protetto
dall’eccellente resistenza della
carrozzeria. La struttura di Partner
Tepee è stata inoltre studiata per
limitare al massimo le conseguenze
di un eventuale urto frontale con un
pedone. Il piantone dello sterzo,
collassabile per 40 mm in caso di
urto, protegge al meglio il
conducente.

Appoggiatesta
Lo schienale dei sedili e gli
appoggiatesta sono stati progettati
per seguire i movimenti del corpo
in caso di urto e limitare le
conseguenze per gli occupanti.
Airbag
Oltre agli airbag frontali per
conducente e passeggero, Partner
Tepee può disporre in opzione di
airbag laterali* e “a tendina”**.
* Di serie su Outdoor ed in opzione su
Premium e Zénith. Gli airbag laterali sono
sempre presenti con i tre sedili individuali in
2a fila.

Fissaggi ISOFIX
Potete installare nella massima
sicurezza un seggiolino per
bambini: i punti di aggancio ISOFIX,
situati tra la seduta e lo schienale
dei due sedili laterali della seconda
fila, permettono di agganciare
seggiolini per bambini, senza
doverli fissare con le cinture di
sicurezza.

Regolatore/limitatore di velocità
Opzione compresa nel Pack Urban
disponibile sui livelli Premium,
Zénith e Outdoor, il regolatore di
velocità mantiene una velocità
prefissata, senza che il conducente
debba premere il pedale
dell’acceleratore, mentre il limitatore
di velocità evita di superare il limite
impostato dal conducente.

Dispositivi antifurto
Partner Tepee è inoltre stato
studiato per limitare i rischi di furto
del veicolo o dei bagagli che
contiene. La chiusura centralizzata
è di serie, ed un pulsante di
chiusura è integrato nel cruscotto.
Inoltre la chiusura automatica delle
porte si attiva autonomamente, non
appena il veicolo supera i 10 km/h.
Un telecomando* a due pulsanti
controlla la chiusura o l’apertura
completa del veicolo.
* Di serie o in opzione a seconda della
versione.

** In opzione su Premium, Zénith e Outdoor
nel Pack Sicurezza.

Cinture di sicurezza
Tutti i sedili del Partner Tepee sono
muniti di cinture di sicurezza a tre
punti di ancoraggio. Le cinture dei
sedili anteriori sono regolabili in
altezza con pretensionatori
pirotecnici e limitatori di sforzo. Una
spia e un segnale acustico
avvertono in caso di mancato
allacciamento della cintura di
sicurezza.

Immagine a titolo indicativo.

COLORI E RIVESTIMENTI
TINTE METALLIZZATE
(in opzione)

Grigio Alluminio

Grigio Fer

Blu Kyanos

Sabbia Bivouac

Verde Persamos

Rosso Tormalina

Grigio Moondust

Bianco Banchisa

Rosso Ardente
(esclusi Zénith e Outdoor)

Nero Onice
(in opzione, escluso Outdoor)

LACCHE

C&T Rayediag Blu + Omni Sergé Biton Mistral/Blu (disponibile sul livello Confort)

Ambiente Cobalto / Tessuto Maille Tempo + C&T Omni Sergé Monoton Blu (disponibile sui livelli
Premium e Zénith)

Ambiente Grège / Tessuto Maille Tempo + C&T Omni Sergé Monoton Grigio/Grège
(disponibile sui livelli Premium e Zénith)

C&T SPA + C&T Unif Criollo/Grigio (disponibile sul livello Outdoor)

CERCHI E
COPRIRUOTA

Copriruota Atacama da 15"
su versioni Premium e Zénith

Copriruota Auckland da 15"
su versione Comfort

Cerchi in lega Arenal da 16"
di serie su Outdoor ed in
opzione su Premium e Zénith

da 1801 a 1862

DIMENSIONI

727

Immagine a titolo indicativo.
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IL MONDO PEUGEOT

Per ulteriori informazioni sul vostro Partner Tepee, per configurarlo e calcolarne il prezzo a seconda del livello
di allestimento ed optional, appuntamento su: www.peugeot.it

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

Garanzia Peugeot

soggetti ad usura, a prezzo tutto compreso,

Riparazione carrozzeria

Peugeot tutela la propria clientela attraverso

Sull'acquisto di un'auto nuova: garanzia di

manodopera, ricambi e controlli di sicurezza.

Ai Clienti Peugeot, il cui veicolo abbia subito

un contratto che garantisce tempi, modalità

24 mesi a chilometraggio illimitato su difetti

e prezzo bloccato fino alla consegna del

di costruzione o di materiali, garanzia

Ricambi e Accessori Peugeot

stesso secondo le specifiche qualitative

veicolo.

anticorrosione sulla carrozzeria di 12 anni

Una gamma completa di ricambi e accessori

per le autovetture e 6 anni per i veicoli

stabilite dal Costruttore, presso tutti i Centri

Peugeot sottoposti a severi test e molteplici

Peugeot Finanziaria

commerciali e garanzia sulla verniciatura

verifiche. Sono tutti garantiti un anno,

Soluzioni personalizzate proposte da Peugeot

di 3 anni per le autovetture e 2 anni per

manodopera compresa, presso tutta

Finanziaria, a condizioni estremamente

i veicoli commerciali.

la Rete Peugeot.

rateali e leasing finanziari, per soddisfare

Garanzia Opzionale Peugeot

Servizio Rapido

l'organizzazione e l'attività sportiva in Italia:

ogni esigenza, incluse le riparazioni presso

garanzia opzionale di 24 mesi in contanti,

Estremamente flessibile, per effettuare

www.peugeot.it

la Rete Peugeot, grazie al prodotto LIBERO.

con la percorrenza adattabile alle varie

qualunque intervento di breve durata senza

esigenze o rateale, da 12 a 36 mesi,

necessità di appuntamento.

un incidente, viene offerta la riparazione dello

di Riparazione Peugeot.

Peugeot Internet
Il mondo Peugeot, la gamma, i servizi,

competitive. Possibilità di finanziamenti

Peugeot Mobility e Full
Leasing: vantaggi operativi,
economici e fiscali

con percorrenza di 100.000 km.

Peugeot Finanziaria mette a disposizione

Manutenzione ordinaria: per preservare nel

dei propri Clienti un prodotto versatile per

tempo la qualità dei veicoli e garantire la

chilometraggio e durata comprendente,

massima tranquilità ai propri Clienti. Peugeot

oltre alla locazione del veicolo, diversi servizi:

adotta un piano di manutenzione semplice

manutenzione ordinaria, manutenzione

e trasparente. I pezzi dei tagliandi sono

straordinaria, tassa di proprietà e, in opzione:

"tutto compreso" in tutta la Rete di assistenza

pneumatici, assicurazione RCA, kasko, furto

Peugeot in Italia. Manutenzione straordinaria:

e incendio.

una serie di interventi riguardanti i prezzi

AUTOMOBILES PEUGEOT attesta che, in

S.p.A. - Via Gallarate 199 - 20151 Milano

politica di costante aggiornamento del

generale, non è un documento contrattuale.

applicazione delle disposizioni previste dalla

Le informazioni e le illustrazioni riportate

prodotto, Peugeot si riserva di modificare

Per qualsiasi precisazione o per ulteriori

direttiva 2000/53/CE del 18 settembre 2000

in questo catalogo si basano sulle

in qualsiasi momento le caratteristiche

informazioni consultate il vostro

relativa ai veicoli fuori uso, essa rispetta

caratteristiche tecniche della vettura al

tecniche, gli equipaggiamenti, le opzioni e

Concessionario. Gli elementi di questo

gli obiettivi previsti dalla suddetta direttiva

momento della stampa. Gli equipaggiamenti

i colori. Le attuali tecniche di riproduzione

catalogo non possono essere riprodotti

e che materiali riciclati sono utilizzati nella

presentati sono di serie, in opzione o

fotografica non consentono una riproduzione

senza esplicita autorizzazione di Automobiles

fabbricazione dei prodotti da essa

disponibili tramite il circuito Ricambi a

fedele dei colori. Pertanto questo catalogo,

Peugeot.

commercializzati. Peugeot Automobili Italia

seconda delle versioni. Nell'ambito di una

che fornisce informazioni di carattere

Forfaits 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.

