PEUGEOT

3008

VIVERE DIVERSAMENTE
3008 raccoglie le sfide del futuro, con le sue ricche
dotazioni tecnologiche che accrescono il piacere di guidare
e privilegiano la sicurezza. Il “Crossover” 3008 trae la
propria ispirazione dal mondo dei SUV, aggiungendo il piacere di
guida di una berlina e la praticità di un ambiente modulabile.
Le sue linee esprimono robustezza, potenza ed annunciano un
comportamento su strada che suscita sicurezza anche nelle
condizioni più estreme, nel pieno rispetto dell’ambiente.
Avete voglia di vivere diversamente e di optare per una
maggiore originalità? 3008 rompe gli schemi.

Model name: Lorem ipsum

AGILITA’ E DESTREZZA

Grip Control®*
Il “Crossover” 3008 vi porta sulle strade del tempo libero per vivere
esperienze inedite. Neve o sabbia, estate o inverno, 3008 si adatta e vi
aiuta a superare gli ostacoli della strada. Il Grip Control®*, con i suoi
pneumatici speciali Mud & Snow**, massimizza la motricità di 3008 per
regalarvi una guida emozionante ed una sensazione di evasione ancora
maggiore.
*In opzione secondo le versioni. **Fango e neve.

Neve, fango o sabbia, la manopola del
Grip Control®*, sul tunnel centrale, vi
consente di scegliere la modalità adatta
al terreno sul quale state viaggiando.
La gestione della trazione può essere
regolata in base a cinque alternative:
*In opzione secondo le versioni.

Neve

Fango

Sabbia

ESP off

ESP standard

DESIGN INTELLIGENTE

Ergonomia e confort
Alla guida del “Crossover” 3008, vi
sentirete come in una cabina di
pilotaggio. L’elegante maniglia, che
collega il tunnel centrale alla
plancia, conferisce all’abitacolo un
carattere forte e personale. La
posizione rialzata del posto di guida
e la sua ergonomia ottimizzata
garantiscono l’agio del conducente
e donano una sensazione di

controllo totale. La cura dedicata
alle finiture della plancia e la
luminosità del tetto “Ciel”
panoramico in cristallo*
contribuiscono al benessere del
guidatore e dei passeggeri.
Innovazione e sicurezza
Il sistema Head Up Display*
proietta su uno schermo
trasparente e a scomparsa,

posizionato nel campo visivo del
conducente, le informazioni
essenziali alla guida: velocità,
indicazioni del regolatore e limitatore
di velocità, dati rilevati dal sistema
Distance Alert®* (sistema di aiuto al
rispetto della distanza di sicurezza).
Head Up Display* fornisce tutte le
informazioni al conducente, senza
che questi debba distogliere lo
sguardo dalla strada, per una guida

ancora più sicura.
Tecnologia e multimedialità
3008 vi offre una scelta di
equipaggiamenti audio e telematici
ai vertici della tecnologia: WIP
Sound, la radio CD MP3; WIP Nav*,
il sistema di navigazione satellitare
con schermo 7” a scomparsa, kit
mani libere Bluetooth®, impianto
audio con lettore CD MP3; WIP

Com 3D*, il sistema di navigazione
con Kit Mani Libere Bluetooth®,
telefono GSM integrato**, lettore
DVD e visualizzazione del percorso
in “Full 3D”; impianto Hi-Fi JBL®*...
I sistemi di navigazione, di ultima
generazione, dal design elegante
e moderno, vi consentono di
viaggiare senza stress, ascoltare
la vostra musica preferita ed al
contempo telefonare, rimanendo

concentrati sulla guida.
* Di serie o in opzione secondo le versioni.
** Scheda SIM non fornita.

AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA
3008 mette al vostro servizio delle tecnologie avanzate che vi faranno scoprire un nuovo modo di guidare,
con una piacevole sensazione di sicurezza e di serenità.

Distance Alert®*
Per una maggiore sicurezza ed un
maggior controllo, un sistema
innovativo di informazione aiuta
il conducente a rispettare la
distanza di sicurezza. Tramite
l’uso di un radar, questo sistema
calcola il tempo che intercorre tra
3008 e il veicolo che precede, in
funzione della velocità,
visualizzando le informazioni sullo
schermo dell’Head Up Display*.
E’ possibile impostare la distanza
di sicurezza al di sotto della quale
si desidera essere allertati: un
avviso apparirà sullo schermo,
per segnalare il raggiungimento
del limite impostato.
*Di serie o in opzione secondo le versioni.

Freno di Stazionamento
Elettrico
3008 rappresenta un punto di
riferimento nel campo delle
nuove tecnologie e dispone di
serie del Freno di Stazionamento
Elettrico. Per il massimo confort,
quando si spegne il motore, il
freno si inserisce autonomamente,
per sbloccarsi automaticamente

quando si riparte. E’ inoltre
accoppiato alla funzione Hill
Assist che facilita le partenze
in salita, mantenendo frenato
il veicolo alcuni secondi,
dopo che si è tolto il piede
dal pedale del freno, lasciando
il tempo di premere il pedale
dell’acceleratore.

Rilevatore di ostacoli
anteriore e posteriore*
Un valido servizio di assistenza
in manovra è quello offerto dal
rilevatore di ostacoli. Questo
sistema di sensori segnala la
presenza di un ostacolo, sia
visivamente, tramite il display
centrale, sia acusticamente,
tramite l’altoparlante più vicino

all’ostacolo stesso. 3008 è
disponibile sia con rilevatore
di ostacoli posteriore*, sia con
rilevatore di ostacoli anteriore
e posteriore*.
*Di serie o in opzione secondo le versioni.

INGEGNOSE SOLUZIONI
Estremamente pratico, il “Crossover” 3008 è studiato per adattarsi
a tutte le esigenze. Astutamente modulabile, con il suo bagagliaio
intelligente a tre livelli e il suo sedile posteriore frazionabile, 3008
vi semplificherà la vita ogni giorno!
Sportello posteriore
inferiore “Hobby”
Il portellone è suddiviso in due
elementi e lo sportello inferiore
si apre con semplicità per
facilitare il carico di oggetti
pesanti o il trasporto degli stessi.
Può sostenere un carico sino a
200 kg.
Piano di carico a 3
posizioni
Innovazione inedita e pratica: il
piano di carico del bagagliaio
può assumere tre posizioni
diverse e può essere spostato
con una mano sola e senza
strumenti.
1. Massimo volume per offrire la
capacità di carico maggiore.
2. Piano di carico perfettamente
piatto, allineato allo sportello
inferiore del bagagliaio aperto
ed ai sedili posteriori ripiegati.

3. Piano di carico allineato allo
sportello inferiore chiuso, per
consentire di stivare i bagagli
mantenendo protetti e nascosti
gli oggetti riposti nella parte
inferiore.
Sedile posteriore
frazionabile 2/3 – 1/3
Per una maggiore praticità ed
un maggiore spazio, il sedile
posteriore si ripiega con un
semplice gesto, grazie ai
comandi di sgancio posizionati
nel bagagliaio. 3008 mette
inoltre a vostra disposizione
numerosi vani portaoggetti
nell’abitacolo, una torcia
portatile* e 3 prese 12V, per
rispondere alle esigenze di
ogni passeggero.
*Di serie a partire dall’allestimento Tecno.
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3.

IL MOTORE CHE PREFERITE
Grazie alle sue motorizzazioni, 3008 vi offre un comportamento stradale fuori dal comune.
Motori Diesel
Sono tre le motorizzazioni Diesel
che possono equipaggiare 3008.
Rispondono alla normativa Euro
5 e sono dotate di Filtro Attivo
anti Particolato (FAP®), che
abbatte le emissioni di
particolato Diesel fino al
limite del misurabile.
• 1.6 8V HDi 112 CV FAP®:
Questo motore di 1560 cm³ di
cilindrata ha una potenza di
112 CV. Particolarmente
efficiente, emette solo
129 g/km* di CO2 quando è
abbinato al cambio robotizzato.
Usato in modalità automatica,
il cambio robotizzato consente,
infatti, di realizzare consumi più
bassi rispetto ad un cambio
manuale, grazie alla gestione
elettronica che ottimizza il
cambio delle marce. Anche con
cambio manuale a 6 rapporti,
questa motorizzazione è
estremamente rispettosa
dell’ambiente, con emissioni
di CO2 pari a solo 135 g/km*.
• 2.0 16V HDi 150 CV FAP®:
Questo motore di 1997 cm³ con
150 CV e cambio manuale a 6
rapporti è in grado di offrire
prestazioni elevate e consumi
ridotti.

• 2.0 16V HDi 163 CV FAP®:
Questa nuova e potente
motorizzazione, di 1997 cm³ di
cilindrata, è dotata di cambio
automatico sequenziale a sei
rapporti, per emozioni di guida
impareggiabili.
Motori a benzina
Sono disponibili due
motorizzazioni benzina su 3008.
Entrambe ripondono alla
normativa Euro 5.
• 1.6 16V VTi 120 CV:
Questo brillante motore a
benzina di 1598 cm³ di
cilindrata, ha una potenza di
120 CV e sfrutta la tecnologia
VTi (Variable Timing injection).
• 1.6 16V THP 156 CV:
Questo potente motore di
1598 cm³ di cilindrata mette a
disposizione 156 CV grazie alla
sovralimentazione THP (Turbo
High Pressure), con una coppia
massima di 240 Nm a 1400 giri
al minuto.

Dynamic Rolling Control®**
L’avantreno ed il retrotreno che
equipaggiano 3008 conferiscono
prestazioni ed un comportamento
stradale degno delle migliori
berline e sono l’espressione di
tutto il know-how di Peugeot
nel campo delle sospensioni.
Il Dynamic Rolling Control®**
accresce il dinamismo del
comportamento stradale,
riducendo drasticamente il rollio
e, al contempo, migliorando
ulteriormente il comfort.
Questo sistema di accoppiamento
idraulico degli ammortizzatori
posteriori, consente di ottimizzare
il comfort minimizzando
i movimenti della scocca
nelle curve.
*Dati riferiti alle versioni Premium, Tecno e
Business.
**Secondo le motorizzazioni.

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, come il FAP®, Filtro Attivo anti
Particolato (lanciato nel 2000 su 607,
consente una riduzione del 99,99% delle
emissioni di particolato), che equipaggia
più di 2,1 milioni di veicoli nel mondo,
e su tecnologie all’avanguardia.

UNA GUIDA RESPONSABILE
Aerodinamica e risparmio
di carburante
Le linee aerodinamiche di 3008
sono state accuratamente
progettate per ottimizzare i
consumi. Questo ha permesso
di ottenere un Cx che colloca
3008 tra i migliori veicoli della
categoria: 0,296 per le versioni
equipaggiate con pneumatici da

16” e 17”. I pneumatici a bassa
resistenza al rotolamento,
presenti su alcune versioni di
3008, riducono ulteriormente i
consumi di carburante.
HDi FAP®
La tecnologia HDi è abbinata ad
un sistema antinquinamento
molto efficiente, il Filtro Attivo

anti Particolato (FAP®). E’ 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.

GSI (Gear Shift Indicator)
Di serie su tutte le
motorizzazioni con cambio
manuale, indica al conducente il
momento ottimale per cambiare
rapporto, al fine di ottimizzare il
consumo di carburante.

CONSUMI ED EMISSIONI
MOTORI BENZINA

1.6 16V VTi 120 CV

1.6 16V THP 156 CV

Cambio

manuale 5 rapporti

manuale 6 rapporti

Diametro dei cerchi

17”

16” e 17”

18”

Consumo urbano (litri/100km)*

9,4

9,9

10,0

Consumo extra-urbano (litri/100km)*

5,5

5,6

5,8

Consumo combinato (litri/100km)*

6,9

7,1

7,3

CO2 in ciclo combinato (g/km)*

159

167

169

MOTORI DIESEL
Cambio
Diametro dei cerchi

1.6 8V HDi 112 CV FAP®

1.6 8V HDi 112 CV FAP®

2.0 16V HDi 150 CV FAP®

2.0 16V HDi 163 CV FAP®

manuale 6 rapporti

robotizzato 6 rapporti

manuale 6 rapporti

automatico 6 rapporti

16” e 17”

18”

16” e 17”

18”

16” e 17”

18”

17”

18”

Consumo urbano (litri/100km)*

6,4

6,5

5,8

5,9

6,9

7,0

8,5

8,6

Consumo extra-urbano (litri/100km)*

4,5

4,6

4,4

4,7

4,6

4,7

5,4

5,5

Consumo combinato (litri/100km)*

5,2

5,3

4,9

5,1

5,4

5,5

6,5

6,6

CO2 in ciclo combinato (g/km)*

135

138

129

134

142

145

169

172

*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.

UNA TECNOLOGIA CHE PROTEGGE
Veicolo responsabile, 3008 si avvale delle ultime tecnologie per garantire la massima sicurezza al
guidatore, ai passeggeri ed agli altri utenti della strada. Il suo comportamento dinamico di prim’ordine
conferisce un alto livello di sicurezza.

Struttura rinforzata
La struttura di 3008 è rinforzata
per poter preservare la sicurezza
di tutti i passeggeri,
proteggendoli al meglio.
Airbag
In caso d’urto, 6 airbag
proteggono gli occupanti di
3008.
• 2 airbag frontali intervengono
in 35 ms, per proteggere gli
occupanti dei sedili anteriori.
• 2 airbag laterali anteriori,
posizionati nell’armatura dei
sedili, in caso di necessità, si
frappongono tra il corpo degli
occupanti ed il pannello della
porta.
• 2 airbag a tendina proteggono
la testa degli occupanti.

ESP
Tutte le versioni di 3008 offrono
un comportamento dinamico di
prim’ordine, grazie agli
equipaggiamenti di sicurezza
attiva.
L’ESP (Electronic Stability
Program) abbina il controllo
dinamico di stabilità al sistema
antipattinamento delle ruote
(ASR) per consentirvi di
mantenere il controllo e
l’aderenza del veicolo.

Regolatore e limitatore di
velocità
Tutte le versioni di 3008
montano di serie il Regolatore
e Limitatore di velocità.
Peugeot Connect*
Il modulo di comunicazione
localizzata con SIM integrata
Peugeot Connect, vi permette di
usufruire dei servizi Peugeot
Connect SOS** e Peugeot
Connect Assistance**. In caso di
emergenza, (es: attivazione degli
airbag o delle cinture
pirotecniche), il servizio Peugeot
Connect SOS fa partire
automaticamente una richiesta
di soccorso, permettendo
l’intervento tempestivo dei
mezzi necessari.

Inoltre, il sistema Peugeot
Connect Assistance** permette
di localizzare efficacemente il
veicolo per prestare l’assistenza
di cui avete bisogno.
Entrambi i servizi sono attivabili
anche tramite due pulsanti, (il
tasto Lion e il tasto SOS), situati
sulla plancia.
* Di serie o in opzione secondo le versioni
** I servizi Peugeot Connect SOS e Peugeot
Connect Assistance sono disponibili con
riserva di accettazione delle condizioni
generali di utilizzo del servizio al momento
dell’ordine del veicolo. In caso di acquisto
dell’opzione WIP Com 3D il servizio è
disponibile esclusivamente in presenza di
una carta SIM in corso di validità

TINTE E RIVESTIMENTI
Per evidenziare il carattere originale di Peugeot 3008, sono disponibili ben 9 tinte carrozzeria.
Cinque tipi di rivestimenti interni si armonizzano elegantemente con le tinte esterne.

TINTE
METALLIZZATE
(in opzione)
Blu Abysse

Hickory

Nero Perla

Vapor Grey

Grigio Alluminio

Grigio Shark

TINTE LACCHE
Grigio Hurricane

TINTE SPECIALI
(in opzione)

Bianco Madreperla

Cerchi 17” con copriruota ATAX
(Di serie su Premium)

Rosso Babilonia

Cerchi in lega 16” ISARA
Abbinati al Grip Control®
(In opzione su Tecno, Business e
Outdoor)

Cerchi in lega 17” SAVARA
(Di serie su Tecno e Business)

Cerchi in lega 18” EXONA
(Di serie su Outdoor)

RIVESTIMENTI INTERNI

Tessuto Sibayak Tramontane (Premium)

Tessuto Ombrage Guérande (Tecno, Business, Outdoor)

Tessuto Ombrage Tramontane (Tecno, Business, Outdoor)

Pelle Tramontane (Opzione su Tecno e Outdoor)

Pelle Guérande (Opzione su Tecno e Outdoor)

www.peugeot.it
Per ulteriori informazioni sul vostro futuro Crossover 3008, per configurarlo e calcolarne il prezzo a seconda del livello di allestimento e
optional, appuntamento su: www.peugeot.it

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
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.

SERVIZIO RAPIDO
Estremamente ﬂessibile, per effettuare
qualunque intervento di breve durata
senza necessità di appuntamento.

PEUGEOT CONNECT 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, 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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

Creazione : bd-ntwk – Realizzazione Gutenberg Networks – Automobiles Peugeot
RC Paris B 552 144 503 stampato in U.E. – 11/2010 – IT

www.peugeot.it

Timbro del concessionario

