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LO SPECIALISTA DEL VIAGGIO

Versione Executive con opzioni Cerchi in lega 16”, Pack Stile 2 e Porta laterale scorrevole sinistra.



Con la gamma Expert Tepee,
siete liberi di scegliere tra
diverse configurazioni. Troverete
certamente quella più adeguata
alle vostre esigenze, che
corrisponde alla vostra
personalità, che si adatta
perfettamente al tipo di viaggi
che preferite. Il vostro Expert

Tepee risponde esattamente
alle vostre aspettative sia
quando viaggiate con la famiglia
sia quando siete un gruppo di
amici: è disponibile, infatti, 
da 5 a 9 posti in versioni “passo
corto” o “passo lungo”* e in tre
livelli di allestimento: “Comfort”,
“Premium” ed “Executive”.

Tramite il suo design, 
Expert Tepee vuole esprimere
pienamente il piacere del
viaggio e del tempo libero.
Grazie alla sua linea filante 
e ricercata firmata Peugeot,
le prestazioni delle sue
motorizzazioni, il
comportamento su 

strada ineccepibile, la
luminosità, il comfort e
l’efficienza dei suoi dispositivi 
di sicurezza attiva e passiva,
rifletterà giorno dopo giorno la
vostra personalità e il vostro
dinamismo.
* 4,81 m e 5,14 m.



GENEROSO E PIENO DI ATTENZIONI
A bordo del vostro Expert Tepee,
tutto è stato ideato per
accogliere fino a 9 persone* 
(a seconda delle versioni e delle
opzioni) in condizioni di
massimo comfort. Le famiglie, 
i professionisti del trasporto di
persone, oppure coloro che
viaggiano per piacere, saranno
certi di offrire ad ogni
passeggero benessere,
luminosità, tranquillità,
qualunque sia la distanza 
o la durata del viaggio.
Non temete per i bagagli   che
accompagnano i   vostri
passeggeri: Expert Tepee 
trova sempre il modo di
caricarli!
* Incluso il conducente.

Visibilità
Con una superficie vetrata di
circa 6 m², Expert Tepee offre
un’ottima visibilità a tutti gli
occupanti.

Illuminazione ed aria
condizionata sul padiglione
Il padiglione di Expert Tepee può
disporre di   comode luci di
lettura e di fino a 6 diffusori
d’aria, nelle versioni
equipaggiate con 
il climatizzatore addizionale
posteriore*, che garantisce un
comfort termico eccezionale.
* Di serie o in opzione a seconda
delle versioni.

Sospensioni pneumatiche*
Messe a punto da Peugeot
espressamente per Expert
Tepee, le sospensioni
pneumatiche con regolazione
soglia vano di carico vi offrono
numerosi vantaggi,
come un assetto costante
e  regolabile a vettura ferma,
offrendo così una maggiore
facilità di guida ed un miglior
comfort.
* In opzione.

Versione Comfort





SI ADATTA A TUTTE LE SITUAZIONI
Posto di guida
Unendo l’architettura delle
monovolume a quella delle
berline Peugeot, la posizione del
conducente di Expert Tepee è
particolarmente confortevole e
valorizzata da un’ottima visibilità
grazie alle ampie superfici
vetrate.

WIP Nav*
Questo sistema di navigazione
con schermo a colori di 7’’
visualizza in prospettiva la
cartografia di tutta l’Europa
disponibile su SD Card®.
Fornisce le informazioni sul
traffico e propone percorsi
alternativi in caso di viabilità
difficile. Il Kit Mani Libere

Bluetooth® integrato consente di
comunicare tramite cellulare
Bluetooth® compatibile. Il
lettore CD  decodifica i formati
musicali MP3/WMA. Una presa
RCA audio addizionale, situata
nel cassetto portaoggetti, vi
consente di utilizzare i vostri
lettori portatili.
* In opzione sulle versioni “Executive”.

WIP Nav in opzione



1.

2.

3.

1. Vano portaoggetti sotto 
il padiglione anteriore*
Situato sotto il padiglione
anteriore, può accogliere
documenti o piccoli bagagli 
a mano.
* Con o senza sportello a seconda
delle versioni.

2. Climatizzazione*
La regolazione della temperatura
e della distribuzione dell’aria si
effettua tramite un pannello di
controllo situato sul cruscotto,
per la climatizzazione anteriore
(manuale o automatica, a
seconda delle versioni), e sul
padiglione per la climatizzazione
posteriore.
* Di serie o in opzione a seconda
delle versioni.

3. Regolazione in altezza, 
lombare e appoggiagomiti*
Per una migliore posizione di
guida, il sedile del conducente
può essere munito di numerose
regolazioni: un comando di
regolazione lombare,   un
comando di regolazione in
altezza e comandi di regolazione
longitudinale e dello schienale.
* Di serie sulle versioni “Executive”,
in opzione sulle versioni “Comfort”
e “Premium”.



PEUGEOT E L’AMBIENTE
Per il vostro Expert Tepee,
potete scegliere tra una
motorizzazione benzina e
quattro motorizzazioni Diesel
HDi equipaggiate del sistema ad
iniezione diretta “Common Rail”.
Le motorizzazioni di Expert
Tepee sono studiate per
facilitare i vostri spostamenti 
e migliorare le prestazioni.
Hanno tutte lo stesso obiettivo:
permettervi un forte risparmio 
di carburante e rispettare
l’ambiente.

FAP®
La tecnologia del Filtro
Attivo anti Particolato
(FAP®) riduce al limite

del misurabile le emissioni di
particelle inquinanti,
mantenendo inalterate 
potenza e prestazioni.

La tecnologia HDi
Fonte di prestazioni e risparmio,
il sistema ad iniezione
“Common Rail” è montato su
ciascuna motorizzazione HDi 
di Expert Tepee. Iniettando
direttamente il carburante ad
alta pressione nella camera di

combustione, il sistema riduce i
consumi di carburante e genera
una potenza supplementare, in
conformità con la Direttiva
Antinquinamento Euro 4.
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CONSUMI ED EMISSIONI

* 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 istallati, 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.

(1) L1H1 10Q 5P/6P
(2) L1H1 10Q 8P/9P

1.6 16V HDi 90 CV
Questo motore Diesel 4 cilindri
da 1560 cm³ è dotato di 16
valvole, di un doppio albero a
camme in testa e di un turbo a
geometria fissa. Scattante e
performante, si rivela molto
economico e particolarmente
adatto alla circolazione nelle
aree urbane.

2.0 16V HDi 120 CV
Questa motorizzazione adotta un
turbo a geometria variabile. Le
sue caratteristiche ne fanno un

motore ideale sia per i piccoli
spostamenti in città, sia per i
lunghi percorsi in autostrada;  è
disponibile anche con il Filtro
Attivo anti Particolato FAP®.

2.0 16V HDi 136 CV FAP®
Grazie al sistema ad iniezione
“Common Rail“ ed ai suoi 136
CV, questo motore sviluppa una
coppia eccezionale per la
categoria, rendendolo
particolarmente performante 
per i lunghi spostamenti in
autostrada.

2.0 16V  140 CV
Questo motore benzina si
distingue per resistenza e
versatilità in qualunque
circostanza. Risponde così a 
tutte le esigenze di utilizzo, per 
gli spostamenti in città, per uso
misto o in autostrada.

Cambi
Expert Tepee propone due 
cambi manuali abbinati alle
motorizzazioni:
• un cambio a 5 rapporti 
per i motori HDi 90 CV 
e benzina 140 CV;
• un cambio a 6 rapporti 
per i motori HDi 120 CV, 
HDi 120 CV FAP® 
e 136 CV FAP®.

MOTORIZZAZIONI 

Motorizzazione
Consumi* (l x 100 km)

Urbano Extra-urbano Misto CO2 (g/km) misto 

1.6 16V HDi 90 CV 8,4 6,6 7,2 (1)  / 7,3 (2) 191(1) / 194 (2)

2.0 16V HDi 120 CV / 2.0 16V HDi 120 CV FAP® 8,8 6,5 7,3 194

2.0 16V HDi 136 CV FAP® 8,8 6,5 7,3 194

2.0 16V 140 CV 13,3 8,2 10,1 241



Disponibili su Expert Tepee in
opzione o di serie, numerosi
dispositivi tecnologici
contribuiscono al vostro piacere
di viaggiare nella massima
sicurezza:

ABS, AFU
L’Antibloccaggio delle ruote (ABS)
controlla la vostra traiettoria in

caso di frenata con perdita di
aderenza. L’Assistenza alla
Frenata di Emergenza (AFU)
conferisce, in caso di brusca
frenata, un’assistenza
supplementare che riduce al
massimo lo spazio di arresto.

ESP* (ASR, ROM, CDS)
L’Antipattinamento delle Ruote
(ASR) evita il pattinamento delle
stesse in caso di perdita di
aderenza in accelerazione.
La funzione ROM, limita i rischi di
ribaltamento del veicolo in una
situazione estrema di
accelerazione trasversale.
Il Controllo Dinamico di Stabilità

(CDS) individua e corregge, entro
i limiti delle leggi fisiche, ogni
possibile accenno di sotto o
sovrasterzata.
* In opzione.

L’INTELLIGENZA PROTETTRICE

Immagine a titolo indicativo



Struttura rinforzata
La struttura della carrozzeria è
stata progettata in modo da
assorbire l’energia in caso d’urto,
per proteggere gli occupanti.
L’integrità dell’abitacolo è
garantita dal fissaggio del
motore sulla culla e da un
rinforzo associato a barre anti
intrusione sulle porte.
Il paraurti anteriore ha
un’elevata capacità di
assorbimento grazie a una
traversa montata sui dispositivi
di assorbimento avvitati sui
longheroni.

Urto frontale
Il rafforzamento dei fissaggi dei
sedili, il controllo del rientro dei
pedali e del piantone dello sterzo
(che permette al volante di
rientrare di 80 mm), limitano i
danni in caso di urto frontale.
Lo spostamento delle masse
rigide incomprimibili nel vano
motore è stato accuratamente
studiato per limitare le intrusioni
nell’abitacolo.

Airbag
Di serie, l’airbag frontale
conducente, inserito nel volante,
ne protegge il torace e la testa.
Possono essere inoltre installati
un airbag passeggero doppio*,
adatto a coprire sia la
configurazione sedile
passeggero singolo sia sedile
passeggero 1ª fila 2 posti, 
2 airbag laterali** e a tendina**.
* In opzione sulle versioni “Comfort”, di
serie sulle versioni “Premium” ed
“Executive”.
** In opzione.

Spia di mancato
allacciamento cinture 
di sicurezza anteriori*
Non appena Expert Tepee
supera i 15 km/h, un allarme
visivo, completato da un allarme
acustico, segnala il mancato
allacciamento delle cinture di
sicurezza anteriori sui sedili
conducente* e passeggero
singolo*.
Questi segnali si interrompono
non appena viene allacciata la
cintura.
* Di serie per il sedile conducente, in 
opzione per il sedile passeggero singolo.



UN MONOVOLUME CON TANTE QUALITÀ



Dinamismo ed eleganza
Expert Tepee offre ai clienti dei
professionisti del trasporto di
persone, taxisti, albergatori,
escursionisti, non solo
sicurezza e prestazioni, ma un
comfort elegante e raffinato
unito al piacere di viaggiare in
una vettura dallo stile inedito, le
cui linee riflettono, oltre che 

dinamismo e qualità, anche
l’immagine del Marchio
Peugeot e la serietà e la qualità
del servizio del professionista. 

Comfort e modularità
Le ampie superfici vetrate di
Expert Tepee offrono una
luminosità interna straordinaria
ai passeggeri, che possono così
ammirare da ogni posto
paesaggi sempre nuovi. In
versione “Passo corto” come in
versione “Passo lungo”, Expert
Tepee può trasportare sino a 

9 persone (compreso il
conducente) con i relativi
bagagli, grazie alle sue 3 file di
sedili modulabili. La modularità,
unita all’abitabilità e
all’accessibilità, ne fanno uno
strumento di lavoro prezioso,
prestigioso ed efficace.

Versione Executive con opzioni Cerchi in lega 16” e Pack stile 2



SI ADATTA A TUTTE LE SITUAZIONI

Sedili posteriori
I sedili posteriori della 2ª e 3ª fila
possono accogliere fino a 
3 passeggeri ciascuna. Ogni 
fila di sedili è dotata di
appoggiatesta, del tipo “a
virgola”, per migliorare la
sicurezza ed il comfort senza
compromettere la visibilità
posteriore. Nella seconda fila, 
gli appoggiagomiti laterali*
contribuiscono al comfort dei
passeggeri.
* Un appoggiagomito di serie sulle versioni
“Executive”, secondo appoggiagomito in
opzione.

Interni versione “Executive”.

Vano posteriore
Oltre ad un bagagliaio di ampio
volume, ripiegando la 3ª fila di
sedili, Expert Tepee può offrire un
ulteriore spazio per trasportare i
vostri bagagli. Una tendina
coprivano bagagli* nasconde 
il contenuto del bagagliaio e 
del vano posteriore.
* Di serie sulle versioni “Executive”, in 
opzione sulle versioni “Premium”.

Rilevatore di ostacoli posteriore di serie o in
opzione a seconda delle versioni.
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6 9

Tante possibilità per la
modularità interna!
Per adattarsi a tutte le vostre
necessità di utilizzo, Expert Tepee
è disponibile in due versioni, L1
(passo corto) o L2 (passo lungo) 
e propone un’ampia modularità 

interna. Ecco perché Expert
Tepee è particolarmente
apprezzato non solo dai
professionisti del turismo, ma
viene anche scelto per usi
familiari e da tutti coloro che
amano viaggiare.

Spazio posteriore
A seconda dei livelli, il vano
posteriore di Expert Tepee
propone un’ampia scelta di
finiture e di modularità interne. 
I sedili sono rimuovibili,
modulabili o ripiegabili a
portafoglio*. I sedili

della 2ª e 3ª fila sono costituiti da
una panchetta 2 posti o da un
sedile 2 posti e un sedile “easy
entry”*. Il sedile 2 posti può
essere dotato di schienali
indipendenti*.
* Di serie o in opzione a seconda
delle versioni. 

Expert Tepee è disponibile nelle
versioni da 5 a 9 posti. Dovete
solo scegliere la vostra
configurazione!



Bianco Banchisa Blu Imperial Nero Onice (in opzione)

Copriruota “Novae” 16"
di serie sulle versioni

“Premium” ed “Executive”

Cerchi in lega “Vivace” 16"
in opzione sulle versioni

“Premium” ed “Executive”

COLORI E RIVESTIMENTI

TINTE OPACHE

TINTE METALLIZZATE
(in opzione)

Grigio Alluminio Grigio Aster Grigio Fer

Golden White Blu Kyanos 

4813 (L1) / 5143 (L2)

19
80

*/
18

80
**

18
95

*

DIMENSIONI

* Con sospensione metallica
** Con sospensioni pneumatiche 

* Larghezza (esclusi i retrovisori)

COPRIRUOTA E
CERCHI IN LEGA



Velluto Jocaste/Velluto Grigio (di serie sulle versioni Executive) Tessuto C.& T. Mikado/Velluto Grège (di serie sulle versioni Premium)

Tessuto C. & T. Trascondage Grigio (di serie sulle versioni Comfort)



Per saperne di più su Expert 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

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.

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

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  RENTING E FULL LEASING:
VANTAGGI OPERATIVI, ECONOMICI 
E FISCALI
Peugeot Finance mette a disposizione dei
propri clienti un prodotto versatile per
chilometraggio e durata che comprende,
oltre alla locazione del veicolo, la
manutenzione ordinaria e straordinaria, 
la tassa di proprietà, l’assicurazione RCA 
e l’assicurazione Incendio e Furto. Inoltre
sono disponibili in opzione i pneumatici
(estivi e invernali) e la Kasko.

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.

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 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.
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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