
PEUGEOT TRAVELLER



Con Peugeot Traveller scoprite 
un modo unico di viaggiare 
e di vivere lo spazio. 
Un design di forte personalità, 
un comportamento su strada 
degno del savoir-faire 
Peugeot, motorizzazioni 
BlueHDi Euro6, ambiente
e comfort da top di gamma: 
tutto è pensato per offrirvi 
il massimo, in ogni minimo 
spostamento.

E per rendere più pratico 
anche l’uso quotidiano,
Peugeot Traveller è disponibile 
in tre diverse lunghezze, 
con un’altezza limitata 
a 1,90 m e 8 posti anche 
in versione Compact. 
Peugeot Traveller è facile 
da vivere e si adatta 
a tutte le vostre esigenze.

UN INVITO
al viaggio



Peugeot Traveller è un invito irresistibile 
a partire per una gita fuoriporta 
o per un lungo viaggio.
La sua linea innovativa ed elegante 
rivela un interno spazioso, accogliente 
e confortevole, ideale per la convivialità.

Peugeot Traveller si fa notare: 
nuova calandra verticale, 
firma luminosa a LED, fari Xenon* 
inseriti nella carrozzeria, 
uno stile unico e inconfondibile.

* Di serie o in opzione secondo le versioni.

UNA PERSONALITÀ
decisa



Salite a bordo di Peugeot Traveller
e riscoprite il significato 
di «comfort di guida».

Il predellino facilita l’accesso 
al sedile rialzato, che domina 
la strada e offre una posizione 
di guida simile a quella di una 
grande berlina.

Il design ha linee pure 
e moderne, i materiali sono 
di pregio, tutto è a portata 
di mano e di sguardo, 
dall’Head-up Display* 
al Touchscreen da 7”. 

E ogni viaggio diventa più 
facile grazie al 3D Connected 
Navigation di ultima 
generazione, con riconoscimento 
vocale e informazioni in tempo 
reale di TomTom Traffic**.

Il Touchscreen dispone anche 
della funzione Mirror Screen,  
che permette di utilizzare 
sullo schermo le app del vostro 
smartphone compatibili 
MirrorLink®***, Apple CarPlayTM

o Android Auto®.

* Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni.
** Secondo le destinazioni.
*** Mirror Screen richiede un abbonamento telefonico che preveda 
 l’utilizzo di internet. Compatibile solo con le app certificate MirrorLink®, 
 Apple CarPlayTM o Android Auto®. Durante la marcia, alcune funzioni vengono  
 disattivate. Alcuni contenuti accessibili gratuitamente dallo smartphone  
 possono richiedere il download di un’app equivalente a pagamento.

L’elenco delle app e dei telefoni compatibili si può consultare sul sito 
http://www.peugeot.it/best-technology/i-servizi-connessi/mirror-screen.html

VIAGGI SERENI
e perfettamente connessi



1,90m

Una novità assoluta nel segmento: 
Hands Free Sliding Door*. 
Con la chiave in tasca, le porte laterali 
scorrevoli possono essere azionate 
semplicemente muovendo il piede
sotto la parte laterale del paraurti posteriore. 
Con la porta aperta, allo stesso modo, 
si comanda la chiusura della stessa e, 
all’allontanarsi dal veicolo,
si aziona la chiusura centralizzata.

E una volta all’interno, non ci sono maniglie 
da tirare: per aprire e chiudere è sufficiente 
premere il pulsante situato sia sulla plancia 
che tra i sedili posteriori.

Per accedere al bagagliaio nei parcheggi 
troppo stretti, si può aprire solo il lunotto 
posteriore.

Infine, grazie all’altezza limitata a 1,90 m, 
Peugeot Traveller può accedere a qualsiasi 
tipo di parcheggio urbano o sotterraneo.

* Di serie o in opzione secondo le versioni.

ACCESSO SEMPLICE
per tutti



Peugeot Traveller
è configurato con 8 posti  
in ognuna delle tre lunghezze 
previste.
La seconda e terza fila sono 
divani frazionabili 2/3 - 1/3, 
con le parti che scorrono 
indipendentemente l’una 
dall’altra per modulare al meglio 
lo spazio. I sedili sono estraibili
e scorrevoli per adattarsi
a qualsiasi esigenza di carico 
e di accoglienza. 

Reclinando il sedile anteriore
lato passeggero, si possono 
caricare oggetti lunghi
fino a 3,50 m*.

Sulla versione Compact,
di soli 4,61 m di lunghezza,
8 persone possono salire
a bordo con la massima facilità. 

Reclinando i sedili della terza fila, 
si ottiene un volume di carico 
di ben 1350 l. 

Rimuovendoli, il volume aumenta 
a 1978 l, per arrivare addirittura 
a 3397 l se si rimuovono anche 
i sedili della seconda fila.

Per rimettere tutto a posto, 
nessun problema: basta 
appoggiare i sedili sui binari 
e si agganciano automaticamente.

Peugeot Traveller offre anche 
molti vani portaoggetti, 
sia aperti che chiusi, in ogni parte 
dell’abitacolo. Altri 49 l di spazio 
a vostra disposizione!

* Disponibile solo sulla versione Active. 

PIÙ

PIÙ
flessibilità

modularità



Il tetto panoramico* composto
da due parti con tendine separate
aumenta la luminosità per i passeggeri 
posteriori e rende inimitabile 
la vista del cielo.

È un tetto multifunzione unico 
nel suo segmento: permette di regolare 
individualmente l’afflusso d’aria nelle file 
posteriori, integra illuminazione 
d’ambiente a LED** e aggiunge un sistema 
di diffusione «dolce» dell’aria condizionata.

Nell’abitacolo sono presenti quattro prese 
da 12 V, una da 220 V e una porta USB 
per caricare i vostri dispositivi.

VIVERE LA VITA
in grande

Ma la vita a bordo è resa ancora più confortevole 
da diversi dettagli di serie: i tavolini reclinabili sullo 
schienale dei sedili anteriori, lo specchietto di cortesia
e le tendine parasole ai finestrini della seconda fila.

* Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni.
** Disponibile solo sulla versione Allure.



Peugeot Traveller 
è equipaggiato con l’ultima 
generazione di Grip Control®*, 
il sistema di antipattinamento 
che ottimizza l’aderenza 
in funzione della tipologia 
di terreno. Modalità Neve, Fango, 
Sabbia, ESP Standard e ESP Off: 
basta ruotare la manopola situata 
sulla console centrale per guidare 
in tutta sicurezza e serenità anche 
in condizioni di bassa aderenza.

DOMINARE
la strada

* In opzione o non disponibile secondo le versioni.



PEUGEOT
e l’ambiente

Oltre la metà delle vendite mondiali di Peugeot riguarda veicoli  
con emissioni inferiori ai 140 g/km di CO2.  
È un traguardo reso possibile da un grande impegno di ricerca, 
che ha portato Peugeot ad essere all’avanguardia assoluta  
in questo campo. 
Il motore Diesel con Filtro Attivo anti Particolato (FAP®), 
lanciato nel 2000, è installato su oltre 2,1 milioni di veicoli 
nel mondo.

Motorizzazioni
Peugeot Traveller propone le nuove versioni 
BlueHDi Euro6 Diesel, che associano l’esclusivo sistema SCR
(Selective Catalytic Reduction) e il FAP®, per ridurre i NOx
(ossido d’azoto) fino al 90%, e le emissioni di CO2 fino a 90 g/km.

Anche grazie a questa attenzione alla sostenibilità  
Peugeot Traveller presenta costi di utilizzo assai contenuti,  
con intervalli di manutenzione di 40.000 km o 2 anni*.

Il riempimento del serbatoio AdBlue da 22,4 l avviene facilmente 
tramite apposito bocchettone posizionato nello sportello 
carburante con gli stessi intervalli previsti per la manutenzione 
programmata. Questa operazione è così facilitata per chi percorre  
più di 15.000 km all’anno.

* Nessuna manutenzione a 30.000 km per il motore BlueHDi 180 EAT6.

Una piattaforma modulare ad alta efficienza

Derivata dal telaio modulare EMP2**, è la più recente 
e tecnologicamente avanzata del segmento. 
Permette di ottenere consumi record grazie alla sua leggerezza 
e un alto comfort di marcia sia per il conducente che per 
i passeggeri, grazie a nuove sospensioni a ruote indipendenti 
a triangoli obliqui, molle a rigidità variabile e ammortizzatori 
con ammortizzazione asservita al carico.

Per sicurezza, dotazioni e struttura rinforzata,
Peugeot Traveller ha ottenuto 5 stelle (il massimo)
nei test Euro NCAP. 

**  Efficient Modular Platform: telaio di ultima generazione 
  del Gruppo PSA Peugeot Citroën.

 

    

   

   

   

    

BlueHDi 95

BlueHDi 115 S&S

BlueHDi 150 S&S

BlueHDi 180 S&S EAT6

Motorizzazioni
Ciclo urbano

(l/100 km)
Ciclo misto
(l/100 km)

Emissioni di CO2

(g/km)
Ciclo extra-urbano

(l/100 km)

da 5,7 a 6,1

da 5,5 a 5,6

5,9

da 6,1 a 6,4

da 5,2 a 5,4

da 4,9 a 5,0

da 4,9 a 5,3

da 5,4 a 5,7

da 5,5 a 5,6

da 5,1 a 5,2

da 5,3 a 5,6

da 5,7 a 6,0

Consumi ed emissioni*

da 144 a 148

da 133 a 137

da 139 a 147

da 151 a 159

* I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO2 si riferiscono ai valori omologati secondo la regolamentazione Europea  
 applicabile a tutti i costruttori e a tutti i veicoli venduti in Europa. 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 posso differire da quelli calcolati ai  
 sensi delle regolamentazioni sopra richiamate.



TECNOLOGIA
e sicurezza

Peugeot Traveller ha una ricca dotazione tecnologica 
e dispone dei più avanzati sistemi di assistenza alla guida.

Speed Limit Detection*
La camera multifunzione riconosce i segnali di limitazione 
della velocità e permette di adattare il limitatore 
ai limiti rilevati (se attivo). 

High Beam Assist*
Commutazione automatica anabbaglianti - abbaglianti solo 
con velocità > 25 km/h. Il sistema si disattiva quando la velocità 
scende sotto i 15 km/h.

Visiopark 180*
La retrocamera si attiva automaticamente all’inserimento 
della retromarcia. Offre 4 modalità di visualizzazione: 
- STANDARD: a sinistra visualizzazione classica della zona  
 posteriore, a destra una vista dall’alto che ricostruisce 
 lo spazio intorno al veicolo durante la manovra 
 di retromarcia.  
- ZOOM: vista dall’alto ingrandita.
- 180°: visualizzazione a 180° di tutta la zona posteriore. 
- AUTO: commutazione automatica da modalità standard 
 a zoom quando i sensori posteriori rilevano un ostacolo.

Active Safety Brake*
È il sistema attivo di frenata anticollisione.
Permette di evitare un incidente o di limitarne la gravità,
in caso di mancato intervento del conducente, a meno di 30 km/h. 
Un sensore laser nella parte alta del parabrezza rileva gli ostacoli, 
come un veicolo nello stesso senso di marcia o fermo.
Aziona automaticamente una frenata a fondo per evitare 
una collisione o ne limita le conseguenze, riducendo la velocità 
dell’impatto. Sotto i 15 km/h arriva a fermare completamente 
la vettura per evitare l’impatto con il veicolo che precede.

Adaptive Cruise Control*
È il regolatore di velocità intelligente. Oltre alle normali funzioni 
del limitatore e regolatore di velocità, è possibile impostare 
la distanza da mantenere rispetto al veicolo che precede. 
Il sistema adatta la velocità agendo solo sull’acceleratore. 

Line Departure Warning*
Legge le linee di carreggiata e invia un segnale sonoro 
e visivo di superamento involontario della linea di corsia.
Sistema attivo con velocità > 80 km/h.

Blind Corner Assist*
Grazie a 4 sensori posti sui parafanghi anteriori e posteriori 
segnala la presenza di un veicolo negli angoli ciechi.

Head-up Display**
Proietta le principali informazioni su uno schermo trasparente: 
velocità, impostazioni limitatore/regolatore di velocità, stradali, 
indicazioni del navigatore. Così tutto è sotto controllo, 
senza mai togliere lo sguardo dalla strada.

Airbag
Peugeot Traveller può avere fino a 6 airbag: 
2 frontali, 2 laterali e 2 a tendina* nella seconda e terza fila,
per proteggere la testa dei passeggeri posteriori.

* In opzione secondo le versioni.
** Di serie o in opzione secondo le versioni.



COLORI CERCHI RIVESTIMENTI

Blu Imperial*Nero Onyx*

Grigio Alluminio*

Rosso Tourmaline*

Grigio Platinium*

Copricerchio Miami 17” **

Cerchio in lega Phoenix 17” ***

Bianco Banchisa

Tinte pastello

Tinte metallizzate

Beige Nautile*

Marrone Rich Oak*

Pelle Claudia cuciture Beige Impala sulla versione Allure

Tessuto Cran Bleu sulla versione Active

*  In opzione.
**  Di serie o non disponibile secondo le versioni.
*** Di serie o in opzione secondo le versioni.  



ACCESSORI
1 - Barre per il tetto.
2 - Supporto per tablet.
3 - Supporto per smartphone.
4 - Predellino con logo Peugeot.
5 - Gancio di traino.
6 - Vasca proteggi baule con logo Peugeot.
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ECOSERVICES
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.

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
Banca PSA Italia rappresenta la banca di 
riferimento del Gruppo PSA e offre, a tutti
i clienti Peugeot, proposte personalizzate
a condizioni estremamente competitive.
Ampia gamma di prodotti finanziari 
da arricchire con servizi assicurativi 
o di manutenzione per una mobilità 
completa. E per le aziende, interessanti 
proposte di leasing personalizzabili. 
Per ogni esigenza, una soluzione su misura.

i-Move
La formula di Banca PSA Italia con
uno spirito flessibile ed innovativo,
che offre la massima libertà e la possibilità
di avere una Peugeot sempre nuova.
Un semplice finanziamento, dalla durata
di 2 o 3 anni, che vi permette di scegliere
tra tre soluzioni a fine periodo: restituire,
tenere o sostituire la vostra Peugeot.
E in più, la sicurezza dei servizi abbinabili
con l’esclusiva formula «in abbonamento»
e tutta la certezza del Valore Futuro
Garantito della vostra Peugeot al termine
del finanziamento.

FULL LEASING
Banca PSA Italia propone una ricca
gamma di soluzioni per la vostra azienda o
attività. Il leasing è la soluzione ideale
per avere il massimo controllo del budget,
pianificare l’investimento e decidere
solo alla fine se acquistare la vettura
o sottoscrivere un altro leasing.
Le principali caratteristiche del prodotto:
• Durata del contratto flessibile, da 24  

a 60 mesi.
• La grande convenienza grazie ai vantaggi 

fiscali.
• Gamma completa di servizi abbinabili,  

per una sicurezza totale.

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 24 mesi, 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, 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
Soluzioni pensate per le aziende e i clienti 
business: http://professional.peugeot.it/

Fino a 8 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 piano di manutenzione 
del veicolo. Anche in formula Light 
con i soli interventi di manutenzione. 
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 13,00. 
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.

PEUGEOT CONNECT SOS è il servizio
di Emergenza ed 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, Lussenburgo,
Olanda, Portogallo, Austria, Svizzera,
Gran Bretagna, Danimarca e Polonia)
in situazioni in cui sia richiesto l’invio
di soccorsi e di assistenza stradale.
È attivabile, in presenza del Modulo
di comunicazione localizzata, manualmente 
con la semplice pressione del tasto SOS
o automaticamente con l’attivazione
dei pretensionatori pirotecnici delle cinture
di sicurezza e/o degli airbag.

SOS
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