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DAL CONCETTO ALLA CREAZIONE…

LA STORIA CONTINUA
Quando una concept-car diventa realtà, l'incarnazione del sogno suscita ammirazione,
desiderio e un’intensa emozione. Quando il modello finale testimonia un’audacia
ancora maggiore, si trasforma in un invito a provare una nuova esperienza.
Con Peugeot RCZ ha inizio una nuova storia.

Versione presentata con Pack Vision



EMOZIONI DI STILE
Scultorea e contemporanea, Peugeot RCZ reinventa l’architettura originale
della coupé tre volumi. La forma del tetto a doppia curvatura sottolinea la
sua grande originalità stilistica e dà risalto alla prodezza tecnica. 
I due archi in alluminio accentuano le sue curve fluide e scattanti.

Versione presentata con Pack Easy Motion



L’ESPRESSIONE DELLA MODERNITÁ
Di profilo, le fiancate scolpite e i passaruota marcati delineano una silhouette compatta e muscolosa. 
I proiettori anteriori dalle forme feline, caratteristici del Marchio Peugeot, si distendono lungo il cofano.
I fari posteriori rosso rubino, impreziositi da un artiglio stilizzato, rappresentano una firma unica... Ogni dettaglio, dalla 
linea originale del cofano al doppio terminale di scarico cromato, conferma la vocazione sportiva di questa automobile.
Lo stile di RCZ è il risultato della fusione di sensualità, tecnologia ed eleganza.





ESTREMA SEDUZIONE
Il design della plancia, dallo stile
fluido e pulito, offre una
piacevole libertà visiva.
L’abitacolo è caratterizzato da un
design particolare e accattivante.

La plancia può essere
integralmente rivestita da
un'innovativa texture morbida,
tecnica e valorizzante, o
personalizzata mediante un
rivestimento in pelle Nappa*

dalla grana particolarmente fine
e liscia.

Sotto lo sguardo del conducente,
gli inserti metallici dei quadranti
della strumentazione e
dell'orologio collocato al centro
della plancia evidenziano la
personalità sportiva alto di
gamma di Peugeot RCZ.

Mettetevi al volante di RCZ per
vivere un concentrato di
sensazioni e di emozioni nuove.
*In opzione.

Versione presentata con interni in pelle Nappa Integrale Frisson, WIP Com 3D e Allarme volumetrico e perimetrale



Una cura meticolosa è stata dedicata al design di ogni particolare e
all’eccellenza dei materiali utilizzati. Ogni dettaglio è stato
accuratamente studiato.

Constaterete immediatamente la
finezza al tatto della texture
morbida e innovativa della
plancia e la ricchezza della pelle
di prima scelta del volante. 
La plancia e i sedili possono
essere inoltre rivestiti in pregiata
pelle Nappa*.

L’orologio, la strumentazione di
bordo, con il fondo dei quadranti
in vero metallo pressofuso, e i
particolari cromo satinati sul
volante, non possono che
evocare l’universo delle
automobili sportive di prestigio.
*In opzione.

LA QUALITÁ DEI DETTAGLI

Interni in pelle Nappa Lama



I sedili sportivi si adattano alla
forma del corpo, dandovi la
sensazione di essere in perfetta
armonia con la vostra RCZ.
Il volante e tutti i comandi si
ritrovano, con naturalezza, a
portata di mano, rafforzando
così la sensazione di comfort 
e padronanza del mezzo.

La posizione di guida bassa e
particolarmente ergonomica vi
farà apprezzare ancora di più le
qualità stradali di RCZ. 
La resa sonora del motore in
accelerazione è particolarmente
gratificante grazie a una
specifica messa a punto* che
consente di emettere sonorità
differenti a seconda del ritmo
delle accelerazioni.

L’ambiente interno beneficia di
un comfort acustico e di un
assorbimento delle vibrazioni
esterne ottimale.

Il vostro viaggio inizia nell’istante
in cui prendete posto nel cuore
del raffinato abitacolo di RCZ.

*Di serie sulla motorizzazione 1.6 16V THP 
200 CV (disponibile nel corso del 2010). 

SPAZIO PERSONALE

Versione presentata con WIP Com 3D



SENSAZIONI INEDITE
RCZ è una coupé unica ed esclusiva che, oltre a catturare gli sguardi,
porta a un livello più elevato il concetto di piacere di guida. 
Il rapporto "passionale" tra la strada e il Marchio Peugeot 
raggiunge qui la sua massima espressione.

Versione presentata con Pack Vision



EMOZIONI RAFFINATE

2.0 16V HDi 163 CV FAP® 
cambio manuale a 6 rapporti
Con una cilindrata di 1.997 cm3, questo nuovo
motore sviluppa una potenza massima che
raggiunge 120 kW a 3.750 giri/min, oltre a una
generosa coppia massima di 340 Nm a 2.000
giri/min. Per ottenere tali performance, esso
comprende una camera di combustione di nuova
generazione, un turbocompressore a geometria
variabile a bassa inerzia, una pompa ad alta
pressione che consente di raggiungere 2.000 bar 
e iniettori a solenoide a otto fori. Il suo consumo 
è di 5,3 l/100 km* (139 g/km di emissioni di CO2*).
*In ciclo combinato.

1.6 16V THP 200 CV 
cambio manuale a 6 rapporti*
Questo motore del tutto nuovo consente di esprimere
appieno la vera natura del telaio dell’automobile. 
Con la sua coppia massima di 275 Nm a 1.700
giri/min e la sua potenza massima di 147 kW 
a 5.800 giri/min, Peugeot RCZ presenta riprese e
accelerazioni di prim’ordine (da 80 a 120 km/h 
in 6,5 s in quinta; da 0 a 100 km/h in 7,5 s…), 
mentre il consumo è di 6,9 l/100 km** (159 g/km di
emissioni di CO2**).
*Disponibile nel corso del 2010.
**In ciclo combinato.
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1.6 16V THP 156 CV 
cambio manuale a 6 rapporti
Questo motore turbo-compresso a iniezione diretta
di benzina riesce a compiere una notevole sintesi tra
performance (con una coppia di 240 Nm a partire da
1.400 giri/min e una potenza massima di 115 kW a
6.000 giri/min) e consumo (6,7 l/100 km*; 155 g/km 
di emissioni di CO2*).
*In ciclo combinato.

1.6 16V THP 156 CV 
cambio automatico a 6 rapporti*
Lo stesso motore è disponibile con un nuovo
cambio automatico sequenziale a sei rapporti
(consumo 7,3 l/100 km** e 168 g/km di 
emissioni di CO2**)
*Disponibile nel corso del 2010.
**In ciclo combinato.

Per creare un veicolo esclusivo come
Peugeot RCZ, occorre disporre di una
gamma di motori performanti sotto
tutti gli aspetti: coppia e potenza
generose, ridotti consumi di
carburante ed emissioni di CO2,
rispetto della normativa
antinquinamento Euro 5.

Peugeot RCZ racchiude in sé tutta la
competenza del Marchio in termini di
comportamento e di tenuta di strada.
Beneficia infatti di un abbassamento
del baricentro, di carreggiate anteriori
e posteriori allargate e di aderenza al
suolo ottimizzata (avantreno tipo
pseudo Mac Pherson e retrotreno a
traversa deformabile).

Le sospensioni sono state studiate
per ottenere il massimo delle
prestazioni, e, in abbinamento alle
generose dimensioni dei cerchi 
(18" o 19"*), consentono una tenuta
di strada estremamente efficace.
Il servosterzo a controllo
elettroidraulico è tarato per garantire
estrema precisione ed eccellente
sensibilità. Quanto al potente
sistema frenante, esso è
caratterizzato da dischi anteriori
ventilanti di 302 mm di diametro 
e 26 mm di spessore (340x30 mm
per il motore 1.6 16V THP 200 CV**).
Tutte le motorizzazioni dispongono di
freni posteriori a disco di 290x12 mm.
*In opzione.
**Disponibili anche sulla motorizzazione 2.0 16V
HDi 163 CV FAP® in presenza dell'opzione Cerchi
in lega 19".



CONSUMI ED EMISSIONI*

(1)Disponibile nel corso del 2010.
*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 le emissioni di CO2 possono differire da quelli calcolati ai sensi
del Regolamento sopra richiamato.

Benzina Diesel

1.6 16V THP 200 CV cambio
manuale a 6 rapporti(1)

1.6 16V THP 156 CV cambio
manuale a 6 rapporti 

1.6 16V THP 156 CV cambio
automatico a 6 rapporti(1)

2.0 16V HDi 163 CV FAP®
cambio manuale a 6 rapporti

Consumo in ciclo urbano 
(litri/100 km) 9,1 9,3 10,3 6,8

Consumo in ciclo extra-urbano 
(litri/100 km) 5,6 5,2 5,5 4,5

Consumo in ciclo combinato 
(litri/100 km) 6,9 6,7 7,3 5,3

Emissioni di CO2 in ciclo
combinato (g/km) 159 155 168 139

PEUGEOT E L’AMBIENTE
Peugeot propone un’ampia offerta di veicoli
a basse emissioni; oltre la metà delle sue
vendite mondiali si basano su veicoli che
emettono meno di 140 g di CO2 per km.
Questo risultato si fonda su tecnologie

collaudate, di cui Peugeot è leader e
precursore: il FAP®, Filtro Attivo anti
Particolato (lanciato nel 2000 su Peugeot
607), che equipaggia più di 2,1 milioni di
veicoli nel mondo (riduzione del 99,99%

delle emissioni di particolato), e su
tecnologie all'avanguardia: integrazione
dello Stop & Start, sviluppo di una nuova
generazione di motori HDi… 

RCZ: OTTIME PERFORMANCE ANCHE
PER L'AMBIENTE
HDi FAP®
La tecnologia HDi è abbinata ad
un sistema antinquinamento
molto efficiente: il Filtro Attivo
anti Particolato (FAP®), un
dispositivo autopulente che
provvede al trattamento dei gas

della combustione del gasolio
nel motore, riducendo fino al
limite del misurabile le emissioni
di particolato (0,004 g/km). Una
tecnologia che fa del Diesel un
motore rispettoso dell’ambiente.

Gear Shift Indicator -
Indicatore di cambio
rapporto*
Indica al conducente il momento
ottimale per cambiare rapporto,
al fine di ottimizzare il consumo
di carburante sui veicoli muniti di

cambio manuale. 
*Disponibile sulle motorizzazioni 2.0 16V
HDi 163 CV FAP® e 1.6 16V THP 156 CV
cambio manuale.



SICUREZZA

Sistema frenante ed ESP
(Electronic Stability
Program)
Per mantenere un equilibrio
ottimale e preservare il piacere
di guida anche in situazioni
delicate, Peugeot RCZ è dotata
di un sistema frenante completo
che combina diverse funzioni:
• Antipattinamento delle ruote

(ASR) che agisce sui freni e il
controllo motore per limitare il
pattinamento delle ruote in
caso di perdita di aderenza;

• Controllo Dinamico di Stabilità
(CDS) che confronta
costantemente le informazioni
trasmesse dal sensore del
volante e dal sensore di
oscillazione per individuare
qualunque accenno di sovra /
sottosterzata. In tal caso, il
dispositivo rimette, nei limiti
delle leggi della fisica, la vostra
Peugeot RCZ nella sua
traiettoria iniziale;

• Antibloccaggio delle ruote
(ABS) vi aiuta a mantenere il
controllo della vostra
traiettoria durante una frenata
improvvisa;

• Ripartitore Elettronico di
Frenata (REF) gestisce la
frenata ruota per ruota per 
una migliore efficacia nelle
frenate in curva;

• Assistenza alla Frenata
d’Emergenza (AFU) aumenta
l’efficacia della frenata in caso
di necessità;

• Indicatore di perdita di
pressione pneumatici* a
rilevazione diretta che
consente di localizzare la ruota
interessata con due livelli di
allerta: pressione al di sotto
del livello prescritto o foratura.

*In opzione.

Intelligent Traction Control
(ITC)
Questo sistema di
antipattinamento intelligente
aggiunge una nuova
funzionalità all’antipattinamento
classico. Consente infatti di
rilevare costantemente le
situazioni di scarsa aderenza tali
da rendere difficili la partenze e
l’avanzamento del veicolo su
strade ghiacciate o innevate. 
In tali situazioni, l’Intelligent
Traction Control si sostituisce

alla funzione ASR, controllando
il pattinamento delle ruote
anteriori per migliorarne la
motricità e garantire il rispetto
della traiettoria.

Spoiler posteriore attivo
Peugeot RCZ dispone di uno
spoiler posteriore attivo.
Pilotato automaticamente in
funzione della velocità del
veicolo o dispiegato a
discrezione del conducente,
favorisce il passaggio dei flussi
d’aria a vantaggio di
un’aerodinamica ottimale.

Airbag
Peugeot RCZ è dotata di 4
airbag, 2 frontali per il
conducente e il passeggero 
e 2 laterali torace, per una
protezione efficace. 

Cinture di sicurezza
Le 4 cinture di sicurezza di cui è
provvista la vostra Peugeot RCZ
sono tutte munite di un sistema
di rilevamento di mancato
allacciamento e di un limitatore
di sforzo che consente di
ottimizzare la trattenuta dei
passeggeri, evitando che siano
esercitate pressioni troppo
importanti sulla gabbia toracica.
L’attivazione del sistema di
pretensione consente di
migliorare la trattenuta degli
occupanti dei sedili anteriori in
caso di urto frontale, ma anche
in caso di ribaltamento.

PEUGEOT CONNECT SOS*

Dal 2003, Peugeot conferma la
sua leadership, in Europa, nel
campo delle chiamate di
emergenza, equipaggiando più 
di 400.000 veicoli in circolazione
con questo dispositivo. 
Sono stati così possibili 3.500
interventi di soccorso, tra cui più

di 2.000 chiamate di emergenza
automatiche con localizzazione.
Dall’estate 2010, RCZ sarà il
primo veicolo europeo a
beneficiare di serie della
funzionalità chiamata
d’emergenza. Chiamata
d’emergenza automatica: in caso
di scoppio degli airbag o
dell’entrata in funzione dei
pretensionatori delle cinture 
di sicurezza, viene lanciata
automaticamente una chiamata
d’emergenza senza alcun
intervento da parte del
conducente.

PEUGEOT CONNECT SOS
permette la localizzazione del
veicolo, attiva la comunicazione
telefonica con i suoi occupanti e
l’invio dei soccorsi adeguati. La
comunicazione può effettuarsi
nella lingua madre del
proprietario del veicolo.
Chiamata d'emergenza manuale:
nel caso in cui il conducente sia
vittima o testimone di una
situazione critica (malattia o
aggressione), egli può
rapidamente fare appello a
PEUGEOT CONNECT SOS
premendo (per 3 secondi) il tasto
SOS sulla console centrale.

PEUGEOT CONNECT SOS sarà
disponibile nel corso del 2010 
in 10 paesi europei: Francia,
Germania, Italia, Spagna,
Olanda, Belgio, Lussemburgo,
Portogallo, Svizzera e Austria.
*Il servizio PEUGEOT CONNECT SOS è 
disponibile gratuitamente su tutte le RCZ
provviste di modulo di comunicazione
localizzata o del sistema di navigazione
WIP Com 3D, con riserva di accettazione 
al momento dell’ordine del veicolo e
secondo le condizioni generali di utilizzo
del servizio disponibili nei concessionari.

Massima sicurezza 
In linea con la filosofia di Peugeot RCZ, sono proposti numerosi dispositivi per garantirvi il massimo della sicurezza. 
Oltre a garantire una tenuta di strada di alto livello, la sua struttura contribuisce a resistere e ad assorbire l’energia 
degli urti frontali e laterali.



SPAZIO ED ESTETICA
Lo stile si combina con la
funzionalità. Per partire per un
weekend lungo, Peugeot RCZ
riserva uno spazio inaspettato
per una coupé. Il suo baule offre
una generosa capacità di 384 l
(321 dm3 – metodo VDA), alla
quale si aggiungono dei vani

portaoggetti sotto il pianale.
Ribaltando gli schienali del
sedile posteriore il volume
massimo del baule arriva a 760 l
(639 dm3 – metodo VDA).
Anche i dettagli del baule
rivelano una cura meticolosa. 
Le guarnizioni laterali e il

tappeto del baule sono rivestiti
in moquette e gli anelli della rete
fermabagagli sono cromati.



UNA VERA COUPÉ 2+2

Due posti in più offrono
semplicemente maggiori
possibilità…
Le sedute posteriori sono state
progettate in armonia con i sedili
anteriori. Il tetto a doppia
curvatura rivela inoltre una nuova
funzionalità, offrendo una
maggiore abitabilità per gli
eventuali passeggeri. 

RCZ pensa al vostro comfort 
nei minimi dettagli tramite la
funzione “Accesso ai Sedili
Posteriori” (ASP): lo schienale 
del sedile anteriore si ricolloca
automaticamente nella posizione
memorizzata quando si rimette 
il sedile in sede.

Versione presentata con Pack pelle Nappa Lama



LA TECNOLOGIA
Potete rilassarvi e apprezzare il viaggio grazie all’ampia gamma di equipaggiamenti proposti su RCZ, 
dal regolatore/limitatore di velocità al rilevatore di ostacoli posteriore, oltre a un sistema Hi-Fi JBL®* 
concepito su misura.

Peugeot RCZ propone una scelta di dispositivi
audio o telematici tecnologicamente
all’avanguardia: Radio CD MP3 “WIP Sound” e
navigazione con Kit Mani Libere Bluetooth®,
telefono integrato e schermo a colori 7" “WIP Com
3D”*. Quest’ultimo sistema alto di gamma include
un navigatore GPS con cartografia in "Full 3D"
dell’Europa su disco fisso.

Grazie al “WIP Com 3D”* potrete disporre inoltre
di una funzione Juke Box di 10 Gb, una presa USB,
un Kit Mani Libere Bluetooth® e un telefono GSM
integrato. In questo modo potrete allo stesso
tempo ascoltare la musica che amate o telefonare
mantenendo le mani sul volante mentre siete
guidati e consigliati per tutto il tragitto nei vostri
spostamenti.
*In opzione.

Versione presentata con WIP Com 3D e Allarme volumetrico e perimetrale



COLORI

TINTE METALLIZZATE O MADREPERLA
(In opzione)

Elegante e di tendenza, la gamma di 8 tinte a scelta tra lacca, metallizzate o madreperla è stata selezionata
allo scopo di valorizzare l’aspetto degli archi in alluminio ed esaltare le forme a doppia curvatura del tetto e
del lunotto.

Bianco OpaleNero Perla NeraGrigio Shark

*Disponibile nel corso del 2010

Grigio Haria

Bianco Madreperla* Rosso Tormalina Grigio Sidobre Blu Tuanake

TINTA LACCA



OPZIONE PELLE NAPPA MISTRAL
La pelle Nappa Mistral nera che riveste i sedili sottolinea il carattere
sportivo e raffinato della vostra RCZ. Per ottenere un aspetto
moderno e tecnologico, il cruscotto e i pannelli delle porte sono
integralmente rivestiti con l’innovativo materiale Peugeot TechnoTep.
Dettaglio sedili anteriori e posteriori: cuscino della seduta e parte anteriore dello schienale
in pelle, estensioni laterali dello schienale e del cuscino della seduta in pelle. 
Appoggiagomiti sui pannelli delle porte e appoggiagomito centrale anteriore in pelle.

1. Inserti cromati e in pelle sul volante.

2. Quadro strumenti.

1.

2.

Versione presentata con WIP Com 3D

RIVESTIMENTI INTERNI



OPZIONE PELLE NAPPA INTEGRALE LAMA
Questa tipologia di pelle Nappa dal colore molto chiaro e raffinato crea un contrasto sofisticato ed elegante tra i sedili rivestiti in pelle
Nappa Lama e la plancia, l'appoggiagomito anteriore centrale, gli appoggiagomiti e le parti superiori dei pannelli delle porte in pelle
Nappa Mistral.
Dettaglio sedili anteriori e posteriori: cuscino della seduta e parte anteriore dello schienale in pelle, estensioni laterali dello schienale e del cuscino della seduta in pelle.
Appoggiagomiti sui pannelli delle porte e appoggiagomito centrale anteriore in pelle. Rivestimento plancia, parte superiore dei pannelli delle porte, cornice della console 
centrale e cuffia della leva del cambio in pelle.

Versione presentata con WIP Com 3D

OPZIONE PELLE NAPPA INTEGRALE FRISSON
Questo pellame, dalla grana fine e dall'elegante colore grigio-blu (specificatamente sviluppato per Peugeot RCZ), richiama il mondo sportivo
alto di gamma. Gli appoggiagomiti delle porte e quello centrale si distinguono grazie al rivestimento in pelle Nappa Mistral. La pelle Nappa
Integrale Frisson crea un interno contemporaneo, elegante e di classe.
Dettaglio sedili anteriori e posteriori: cuscino della seduta e parte anteriore dello schienale in pelle, estensioni laterali dello schienale e del cuscino della seduta in pelle. Appoggiagomiti 
sui pannelli delle porte e appoggiagomito centrale anteriore in pelle. Rivestimento plancia, parte superiore dei pannelli delle porte, cornice della console centrale e cuffia della leva del
cambio in pelle.

Versione presentata con WIP Com 3D



RIVESTIMENTO IN TESSUTO
Un tessuto 3D tecnico e alto di gamma, presente di serie, è associato all'innovativo Peugeot TechnoTep 
che riveste la plancia, l'appoggiagomito centrale, gli appoggiagomiti e le parti superiori delle porte.

CERCHI IN LEGA
Il carattere dinamico ed elegante della vostra RCZ è accentuato dalla possibilità di scelta tra 9 tipologie di cerchi in lega,
da 18" o 19", dallo stile sportivo e contemporaneo.

Original 18" Original 18" Dark Grey* Original 18" Full Pyrit Grey*

Sortilège 19"*

Solstice 19" Mat Black Onyx*

*In opzione.
**Disponibile come accessorio.

Sortilège 19" Mat Black Onyx* Sortilège 19" Midnight Silver*

Terrific 18"**

Solstice 19" Anthra Grey*

Cerchi in lega disponibili nel corso del 2010.



ACCESSORI DIMENSIONI
Ogni linea è stata disegnata per creare una coupé dalle proporzioni armoniose ed eleganti.
Il rapporto tra le dimensioni e le forme muscolose e scultoree definisce il suo stile, rafforzando 
le sue qualità dinamiche e aerodinamiche, per un comportamento stradale ottimale.

1   SPOILER ANTERIORE
2   CERCHI IN LEGA TERRIFIC 18”

STILE

1

2

Accentuate il carattere eccezionale di RCZ, rafforzatene la sua personalità esclusiva, il suo stile elegante, moderno e audace 
equipaggiandola con accessori che ne sottolineano il design e ne affermano l’originalità, confermando il suo alto contenuto tecnologico.

WI-FI ON BOARD
Grazie a questo dispositivo collocato nel bagagliaio della vostra RCZ,
i vostri passeggeri potranno collegare il loro il computer portatile,
smartphone o console e accedere così a tutte le applicazioni Internet
(messaggistica, siti…).

MULTIMEDIA

TRASPORTO

1   ALLARME ANTI-INTRUSIONETELO DI PROTEZIONEPORTA-BICICLETTE SUL 
GANCIO TRAINO 2   RILEVATORE DI OSTACOLI ANTERIORI

1

SICUREZZAPROTEZIONE

2



A VOI LA SCELTA…
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TO Come la concept-car, personalizzate 
il tetto della vostra RCZ con un
rivestimento in vero carbonio per
arricchirne il carattere esclusivo e
tecnologico.
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Personalizzate gli archi in alluminio della vostra
Peugeot RCZ, grazie al trattamento "Chrome
Spécifique".
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A Personalizzate lo stile dei
vostri cerchi in lega da 18" 
o 19" con diverse
colorazioni.
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I Aggiungete altri tocchi di
personalizzazione sportiva, con 
le pinze dei freni verniciate in nero
brillante.

STICKER
Una selezione di "sticker" trasparenti
opachi conferiscono alla vostra RCZ 
un carattere ancora più originale.

RETROVISORI
Un altro elemento di personaliz -
zazione: i retrovisori sono proposti
anche in vero carbonio e affermano 
il carattere alto di gamma e
contemporaneo della vostra RCZ.

FRONTALE
Lo stile sportivo ed elegante della
vostra RCZ può essere arricchito da
uno spoiler anteriore nero, e/o da una
griglia paraurti anteriore nero brillante.

Il vostro stile si può esprimere tramite molteplici possibilità di personalizzazione esclusive. Una vasta gamma di elementi consente, ad esempio, 
la personalizzazione degli archi in tinta “Chrome Spécifique” e dei cerchi in lega da 18" e 19" in diverse colorazioni (nero opaco, grigio scuro). 
Inoltre sono disponibili una griglia paraurti anteriore nero brillante, i retrovisori in carbonio, un’ampia scelta di sticker per la carrozzeria…
La vostra Peugeot RCZ diventa così un vero e proprio oggetto unico e personale.

VEDERE RCZ IN ALTRO MODO...   >>

Sul vostro iPhone, scaricate l'applicazione 
dall'App Store oppure puntate il vostro iPhone
direttamente sul tag*.
*Il tag viene riconosciuto da un’applicazione iPhone specifica.

Elementi disponibili in opzione, salvo i retrovisori in carbonio 
e lo spoiler anteriore nero disponibili unicamente come accessori,
nel corso del 2010.

Versione presentata con Pack Vision e cerchi in lega 19" Sortilège



ESEMPIO DI PERSONALIZZAZIONE
Una combinazione tra migliaia… Un esempio di personalizzazione che gioca su contrasti nobili e audaci, di bianco e nero, 
di elementi cromati e in carbonio, di brillante luminosità e di intensi colori scuri …

Rivestimento del tetto in carbonio
Come la concept-car, personalizzate la vostra RCZ con il
rivestimento del tetto in vero carbonio, per arricchirne il 
carattere esclusivo e tecnologico.

Retrovisori in carbonio
I retrovisori sono proposti in vero carbonio e affermano il 
carattere alto di gamma e contemporaneo della vostra RCZ.

Pinze dei freni e cerchi in lega neri
Le pinze dei freni verniciate in Nero Brillante apportano un 
ulteriore tocco di sportività.

Griglia paraurti anteriore nero brillante
La griglia del paraurti anteriore è più esclusiva ed elegante 
in metallo nero.

Archi in alluminio "Chrome Spécifique"
Personalizzate gli archi in alluminio della vostra Peugeot RCZ 
grazie a un trattamento specifico.

Elementi disponibili in opzione o come accessori nel corso del 2010.



ESEMPIO DI PERSONALIZZAZIONE
Potete osare uno stile più sportivo scegliendo gli sticker opachi su vernice metallizzata*.
Una gamma composta da 3 tipologie di sticker trasforma la vostra RCZ sotto tutti gli aspetti.

*Disponibili prossimamente in opzione. MyRCZ n° 1
Una banda centrale circondata da due più sottili si sviluppa
longitudinalmente e nella parte inferiore delle fiancate.

MyRCZ n° 2
Una doppia banda si sviluppa longitudinalmente e lungo la 
parte inferiore delle fiancate.

MyRCZ n° 3
Una banda sottile, decentrata a destra, si sviluppa
longitudinalmente e lungo la linea di cintura delle fiancate.

1

3

2



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.

Il mondo Peugeot

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 

PEUGEOT CONNECT è il servizio di Emergenza
e 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,
Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Austria,
Svizzera) in situazioni in cui sia richiesto l’invio
di soccorsi e di assistenza stradale. E’ attivabile,
in presenza del Modulo di comunicazione
localizzata o dei sistemi di navigazione WIP
Com o WIP Com 3D, manualmente con la
semplice pressione del tasto SOS o
automaticamente con l’attivazione dei
pretensionatori pirotecnici delle cinture di
sicurezza e/o degli airbag.      

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.

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.

FORMULA FIDUCIA PEUGEOT
Peugeot tutela la propria clientela
attraverso un contratto che garantisce
tempi, modalità e prezzo bloccato fino 
alla consegna del veicolo.

PEUGEOT FINANCE
Soluzioni personalizzate proposte da
Peugeot Finance, 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 Finance 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 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
un anno, manodopera compresa, presso
tutta la Rete Peugeot. 

Fino a 5 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 libretto di manutenzione del
veicolo.
Dynamic: (Efficiency+) la sostituzione dei
pezzi soggetti ad usura.

Per saperne di più su Peugeot RCZ, per configurarla ed ottenere tutte le informazioni sulle
personalizzazioni, le specifiche, le opzioni e la manutenzione visitate il nostro sito.

www.peugeot.        it



www.peugeot.it
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