PEUGEOT

207 / 207 SW

Modello presentato: 207 XS Grigio Thorium

207, UN MODELLO DI RIFERIMENTO
Purezza delle linee, look
all’avanguardia, dinamismo del
design: le tecnologie di oggi
trasformano il nostro mondo e
207 è l’espressione perfetta di
questa metamorfosi.

207 esprime il suo carattere
dinamico attraverso le linee
scattanti del cofano spiovente, lo
sguardo felino, il suo frontale
elegante, ed i gruppi ottici
posteriori a diodi*. Anche a

veicolo fermo, l’equilibrio audace
delle masse e dei volumi
sprigiona un’impressione di
potenza, di forza, di solidità.
Una sensazione che verrà
confermata non appena vi

siederete al volante di 207.
Apprezzerete subito i progressi
compiuti sulle motorizzazioni per
renderle più economiche ed
ecologiche, sul comfort pensato
nei minimi particolari e sugli

allestimenti completi, ideati per il
vostro piacere e la vostra sicurezza.
Vedrete il mondo in un altro
modo.
* Disponibili solo sulla versione berlina

207 SW, PRATICA E
LUMINOSA
207 SW si contraddistingue per un volume utile
maggiore, una luminosità eccezionale ed una praticità
che vi stupirà.
Il tetto “Ciel” panoramico in cristallo oscurato*, che
prolunga il parabrezza di 207 SW, con una generosa
superficie di 1,1 m², conferisce luminosità all’interno
e fluidità all’esterno.
Nella parte posteriore, la sportività e il dinamismo di
207 SW sono messi in risalto dai gruppi ottici e dal
portellone, espressione di ampio volume e robustezza.
Il lunotto posteriore apribile*, nella continuità delle
superfici vetrate, diventa simbolo di apertura verso
l’esterno e di luminosità.
Ogni dettaglio, come il trattamento specifico del
paraurti posteriore e dei fari, differenzia 207 SW dalla
berlina, illustrandone lo stile dinamico e leggero, che
sposa praticità e gusto estetico.
* Disponibile di serie sulle versioni XS Ciel e Outdoor

Modello presentato: 207 SW XS Ciel Grigio Alluminio

IL PIACERE ABBINATO ALLA TECNOLOGIA
La plancia, il volante tipicamente sportivo, i quadranti del cruscotto: tutto all’interno esprime il dinamismo
di 207 berlina e SW.

Modello presentato: 207 SW Outdoor con l’opzione WIP Nav

Tecnologia a bordo
Numerosi sistemi di aiuto alla
guida stimolano il piacere di
guidare e contribuiscono
attivamente al vostro comfort ed
alla vostra sicurezza: regolatore e
limitatore di velocità*,
tergicristallo anteriore
automatico con sensore di
pioggia**, retrovisore interno
elettrocromatico** per evitare
l’abbagliamento da parte di chi
vi segue, indicatori di perdita
pressione pneumatici**, rilevatore
di ostacoli posteriore*, retrovisori
esterni ripiegabili elettricamente*
alla chiusura centralizzata delle
porte. Inoltre, 207 e 207 SW,
sono dotate di serie di indicatore
di cambio di direzione
impulsionale: con una semplice
pressione, il lampeggiatore viene
attivato per 3 volte, consentendo
pertanto di indicare un cambio di
direzione senza doverlo
riposizionare manualmente.
Lo apprezzerete specialmente
in autostrada!

Barre del tetto longitudinali tipo alluminio
(visuale dall’alto): disponibili di serie sulle
versioni SW

Multimedialità
207 e 207 SW vi offrono
numerosi sistemi multimediali
interattivi:
• WIP Sound* (Radio CD MP3),
con la possibilità di integrarlo
con WIP Bluetooth®**: una
presa USB vi consente di
collegare apparecchi portatili di
nuova generazione. Grazie al
Kit Mani Libere Bluetooth®
integrato, potrete telefonare in
completa sicurezza ed
ascoltare musica, trasferendola
dal vostro cellulare compatibile
Bluetooth®.
In caso di connessione della
presa USB, tutte le informazioni
vengono visualizzate sullo
schermo multifunzione e
l’accesso alle varie funzioni si
effettua tramite i comandi al
volante.
• WIP Nav*** vi offre tutti i
progressi delle nuove
tecnologie della comunicazione,
dell’informazione e della
navigazione: la radio CD RDS
MP3, il Kit Mani Libere
Bluetooth® integrato che consente
di comunicare tramite un cellulare
compatibile Bluetooth®, uno

schermo a colori da 7” in
formato 16/9 e la cartografia
Europa. Con la presa RCA audio
ausiliaria, posizionata nel
cassetto portaoggetti, potrete
ascoltare musica da apparecchi
audio portatili.

Tetto “Ciel” panoramico in
cristallo oscurato
Il tetto “Ciel” panoramico in
cristallo oscurato* aumenta la
superficie vetrata della 207, già
notevole, migliorando il vostro
comfort e quello dei passeggeri.
Può essere occultato con una
tendina scorrevole ed è stato
trattato termicamente per
ridurre il surriscaldamento
dell’abitacolo, ottimizzando
il funzionamento del
climatizzatore.
* Disponibile di serie, in opzione o non
disponibile a seconda delle versioni
** Disponibile di serie a seconda delle
versioni
*** Disponibile in opzione a seconda delle
versioni

Modello presentato: 207 SW XS Ciel Grigio Alluminio

Immagini a titolo indicativo per dimostrare la modularità “Plan Facile”. Versione non a listino

MASSIMO SPAZIO,
MINIMO SFORZO
Con 207 SW, accederete a nuove dimensioni, abbinando modularità e
comfort: quelle che vi consentiranno di trasformare l’interno della
vettura secondo le circostanze, portando con voi tutta la famiglia e
sistemando i vostri bagagli per lunghe vacanze oppure trasportando
oggetti di varie misure…
Plan facile
Il sedile posteriore ribaltabile e
frazionabile 1/3-2/3, si ripiega
totalmente con una semplice
azione sul comando dello
schienale, liberando un vano di
carico completamente piatto,
estremamente pratico per i
carichi ingombranti.
Un bagagliaio spazioso
Il volume di carico di 207 SW può
passare dai 428 litri sotto il
separatore vano di carico (337
litri norma VDA), con schienale
posteriore alzato, ai 1433 litri
(1258 litri norma VDA), con sedili
abbattuti. Il lunotto posteriore
apribile* consente di accedere
facilmente e velocemente al
vano bagagli, in particolare in
condizioni di parcheggio ridotto.
* Disponibile di serie sulle versioni
XS Ciel e Outdoor

Vani ingegnosi
Nell’abitacolo sono disposti
numerosi vani portaoggetti:
sotto WIP Sound, sopra le
bocchette centrali di aerazione,
nella console centrale con 2
porta-lattine, nelle portiere
anteriori
e posteriori…

Modello presentato: 207 SW Outdoor Grigio Shark con l’opzione Pack Urban

207 SW OUTDOOR, STUDIATA PER
L’AVVENTURA
207 SW Outdoor si rivolge a chi è alla ricerca di nuove esperienze. Risponde in particolare alle
aspettative degli appassionati di avventura, dello sport e del tempo libero all’aria aperta che
desiderano un’automobile polivalente.
Le forme muscolose della parte anteriore e posteriore, i profili inferiori, i paraurti anteriore e
posteriore con profili abbinati, nonché le barre del tetto sottolineano il suo aspetto esclusivo,
solido ed il suo spirito avventuroso.

Modello presentato: 207 XS Grigio alluminio con l’opzione Pack Urban

VIVETE SECONDO IL VOSTRO RITMO!
Ad ognuno il proprio ritmo ed a ogni 207 o 207 SW, il proprio motore: l’ampia gamma di motorizzazioni disponibili vi offre la possibilità di
accordare armoniosamente la vostra personalità con quella della vostra vettura. Qualunque sia la vostra scelta, benzina, benzina/GPL o Diesel,
scegliete il motore che vi darà il massimo piacere di guida, con una docilità ed un dinamismo sempre maggiori...
Benzina
1.4 8V 75 CV
Le sue prestazioni vi consentono
di sfruttare al meglio le qualità
dinamiche della vostra 207.
Il motore risulta ecologico,
pur offrendo consumi tra i
più equilibrati.
1.4 16V VTi 95 CV
Questo motore da 1,4 litri, con
una potenza di 95 CV, è
equipaggiato con la fasatura
variabile continua VTi « Variable
valve lift and Timing injection ».
Questa tecnologia consente di
potenziare il motore e la sua
coppia, riducendo al contempo
i consumi.
1.6 16V VTi 120 CV
Questo motore da 1598 cm3 ad
iniezione 16 valvole dimostra
contemporaneamente carattere
deciso e docilità ad ogni prova.
La sua coppia elevata gli
conferisce accelerazioni scattanti
per un intenso piacere di guida,
in particolare nella versione con

1.6 16V HDi 90 CV
FAP® - 99g/km*
Dotata di pneumatici con ridotto
consumo di energia e di motore
con gestione ottimizzata, questa
versione è equipaggiata con
spoiler posteriore bicolore,
assetto ribassato, paraspruzzi
anteriore flessibile, schermi di

cambio automatico (disponibile
sia su berlina 5 porte che SW).
1.6 16V THP 156 CV*
Questo motore soddisfa i più
esigenti. È dotato di una coppia
eccezionale che gli garantisce
prestazioni sportive di alto livello
con riprese vigorose fin dai più
bassi regimi.
* Disponibile solo sulla versione berlina

Benzina/GPL
1.4 8V 75 CV Eco GPL
Questo motore a doppia
alimentazione vi offre la scelta
tra due combustibili: benzina
o GPL. Potete utilizzare sia
l’alimentazione benzina che GPL,
limitando le emissioni di
monossido di carbonio e di
idrocarburi.

protezione sotto al pianale,
riduzione delle aree per le prese
d’aria e copricerchi specifici.
Questi elementi le consentono di
disporre di un coefficiente di
penetrazione aerodinamica (Cx)
di solo 0,27 ottenendo delle
emissioni di CO2 di soli 99 g/km.
* Disponibile solo sulla versione berlina

Diesel FAP®
1.4 8V HDi 70 CV FAP®*
Con questo motore scoprirete
una nuova efficienza accedendo
alla tecnologia HDi, di cui
apprezzerete la polivalenza.
* Disponibile solo sulla versione berlina

1.6 8V HDi 93 CV FAP®
Questo motore HDi sfrutta il suo
peso ridotto per farvi acquisire
maggior dinamismo limitando
i consumi.
1.6 8V HDi 112 CV FAP®
Potenza da vendere, riprese
vigorose ed una particolare
attenzione all’ambiente grazie al
Filtro Attivo anti Particolato. Con
questo motore proverete tutto
quello che l’alta tecnologia offre
in termini di prestazioni e di
protezione dell’ambiente.

PEUGEOT E L’AMBIENTE
Peugeot propone un’ampia offerta di veicoli
a basse emissioni; più della metà delle sue
vendite mondiali sono realizzate da veicoli
che emettono meno di 140g di CO2 per km.
Queste performance sono basate su
tecnologie collaudate di cui Peugeot è
leader: i motori Diesel associati al FAP®, il

Filtro Attivo anti Particolato (lanciato nel 2000
sul Peugeot 607) presente su oltre
2,1 milioni di veicoli nel mondo (riduzione
del 99,99% delle emissioni di particelle)
e su tecnologie di rottura: integrazione dello
Stop & Start, sviluppo di una nuova
generazione di motori HDi, …

CONSUMI ED EMISSIONI
BENZINA E GPL
Cambio

207

207 SW

207 SW Outdoor

Normativa Euro

Consumo (in l/100 km)*

1.4 8V 75 CV
1.4 8V 75 CV Eco GPL**

Manuale 5 rapporti
Manuale 5 rapporti

5
5

1.4 16V VTi 95 CV

Manuale 5 rapporti

5

7,7

4,9

5,9

137

Manuale 5 rapporti
Automatico 4 rapporti
Manuale 6 rapporti

5
5
5

8,0
9,4
9,7

4,9
5,2
5,1

6,0
6,7
6,8

139
155
159

1.4 8V 75 CV

Manuale 5 rapporti

5

8,6

5,0

6,4

149

1.4 8V 75 CV Eco GPL**

Manuale 5 rapporti

5

11,3

6,6

8,3

129

1.4 16V VTi 95 CV

Manuale 5 rapporti

5

7,7

4,9

5,9

137

1.6 16V VTi 120 CV

Manuale 5 rapporti

5

8,3

4,9

6,1

140

Automatico 4 rapporti
Manuale 5 rapporti

5
5

9,4
8,5

5,2
5,2

6,7
6,4

155
148

1.6 16V VTi 120 CV
1.6 16V VTi 120 CV Auto. (5 porte)
1.6 16V THP 156 CV

1.6 16V VTi 120 CV Auto.
1.6 16V VTi 120 CV

Extra-urbano
4,9
6,3

Misto
6,3
7,8

CO2 (in g/km)*

Urbano
8,6
10,5

145
127

IDEE NUOVE PER IL FUTURO
Filtro Attivo anti Particolato
(FAP®)
La tecnologia HDi è abbinata ad
un sistema antinquinamento
molto performante, il Filtro Attivo
anti Particolato (FAP®). Peugeot
è stato il primo costruttore a
dotarne di serie alcuni dei suoi
veicoli.
Il FAP® elimina definitivamente
le emissioni di particelle dei
motori Diesel, abbattendole
fino al limite del misurabile
(0,004 g/km).

Il FAP® è un dispositivo
autopulente che provvede
al trattamento dei gas usciti dalla
combustione del gasolio nel
motore. Una tecnologia che fa
del Diesel un motore virtuoso.
L’indicatore del cambio di
marcia (GSI*)
Questo dispositivo vi aiuta a
proteggere l’ambiente,
consentendovi in ogni momento
di scegliere il giusto rapporto
e di ottenere il consumo più
basso possibile.

Disponibile con motorizzazione
Euro V (con cambio manuale).
* Gear Shift Indicator

207 99G
La 207 berlina è provvista del
motore Diesel 1.6 16V HDi 90
CV FAP®, il quale emette soltanto
99g di CO2/km, facendo di
questa versione la più rispettosa
dell’ambiente della gamma 207.

Pneumatici con consumo
ridotto di energia
L’architettura dei pneumatici che
possono essere montati su 207 e
su 207 SW riduce la resistenza al
rotolamento e quindi anche la
quantità di carburante necessaria
alla propulsione del veicolo, pur
salvaguardando le qualità di
aderenza degli stessi.

CONSUMI ED EMISSIONI DIESEL
Cambio

207

207 SW
207 SW Outdoor

Normativa Euro

Consumo (in l/100 km)*
Extra-urbano
3,7
3,3

Misto
4,2
3,8

CO2 (in g/km)*

1.4 8V HDi 70 CV FAP®
1.6 16V HDi 90 CV FAP® 99G

Manuale 5 rapporti
Manuale 5 rapporti

5
4

Urbano
5,1
4,6

1.6 8V HDi 93 CV FAP®

Manuale 5 rapporti

5

5,2

3,5

4,2

110

1.6 8V HDi 112 CV FAP®

Manuale 6 rapporti

5

5,6

3,9

4,5

117

1.6 8V HDi 93 CV FAP®

Manuale 5 rapporti

5

5,2

3,5

4,2

110

1.6 8V HDi 112 CV FAP®
1.6 8V HDi 112 CV FAP®

Manuale 6 rapporti
Manuale 6 rapporti

5
5

5,7
5,8

4,0
4,1

4,6
4,7

119
124

110
99

* I dati si riferiscono al modello omologato e sono determinati ai sensi della Direttiva 2004/3/CEE (per le motorizzazioni Euro 4) o del Regolamento 692/2008/CE (per le motorizzazioni
Euro 5). 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 della Direttiva o del Regolamento sopra richiamati.
** 70 CV in modalità GPL.

ATTENTA ALLA VOSTRA SICUREZZA
I dispositivi di sicurezza attiva e passiva di 207 e 207 SW vi consentono di avere la massima fiducia nella vostra vettura, senza distogliere
l’attenzione dalla guida.
Per garantire un equilibrio
ottimale e assicurare il vostro
piacere di guida in situazioni
delicate, 207 e 207 SW sono
equipaggiate con un sistema
completo di frenata che unisce
varie funzioni:
• il Sistema Anti Bloccaggio
delle ruote (ABS) vi aiuta a
mantenere la traiettoria
impostata in caso di una
brusca frenata;
• il Ripartitore Elettronico di
Frenata (REF) gestisce la
frenata ruota per ruota per una
maggiore efficacia soprattutto
in curva;
• l’Assistenza alla Frenata di
Emergenza (AFU) conferisce
maggiore potenza alla vostra
frenata in caso di necessità.

L’ESP® (Electronic Stability
Program) di serie integra alle tre
funzioni precedenti due funzioni
addizionali:
• l’antipattinamento delle ruote
(ASR) agisce sui freni e sul
controllo motore per evitare il
pattinamento delle ruote in
caso di scarsa aderenza;
• iI Controllo Dinamico di
Stabilità (CDS) confronta
permanentemente le
informazioni trasmesse dal
computer di bordo per
individuare ogni volta un
accenno di sotto o sovrasterzo,
ricollocando pertanto la vostra
207 in traiettoria, entro i limiti
delle leggi della fisica.

Sistema SSP* (Steering
Stability Program)
Questa tecnologia consente
l’interazione del servosterzo
elettrico con l’ESP® di serie.
Questa funzione sfrutta al
meglio il potenziale di frenata
della vettura, garantendo la sua
stabilità e riducendo lo spazio
di frenata.

Proiettori alogeni con
illuminazione direzionale
statica**
Per una maggiore prevenzione,
i proiettori direzionali statici
forniscono un’ulteriore
illuminazione, particolarmente
efficace in un contesto urbano
e su strade sinuose.

Accensione automatica
delle luci di emergenza
In caso di forte decelerazione,
le luci di emergenza si
accendono automaticamente,
consentendovi di rimanere
concentrati sulla guida. Al primo
tocco di acceleratore, le luci di
emergenza si spengono.

* Disponibile di serie a seconda delle
motorizzazioni
** Disponibile di serie a seconda delle
versioni

Struttura rinforzata della
carrozzeria
207 e 207 SW adottano una
struttura a deformazione
programmata, calcolata per
assorbire l’energia che si dissipa
in caso d’urto. Una seconda
struttura di assorbimento,
posizionata davanti
all’alloggiamento del motore,
protegge in caso di urto frontale,
mentre i rinforzi previsti nelle
porte anteriori e posteriori
migliorano l’assorbimento
degli urti laterali.

Airbag
La protezione offerta ai
passeggeri è completata da:
• airbag frontali conducente e
passeggero anteriore, la cui
pressione si adatta all’intensità
dell’urto;
• airbag anteriori laterali,
destinati a proteggere il torace,
l’addome e il bacino del
conducente e del passeggero
anteriore;
• airbag a tendina*, che
proteggono la testa dei
passeggeri laterali.

Cinture di sicurezza
Le cinture di sicurezza anteriori
sono dotate di pretensionatori
pirotecnici e di limitatore di
sforzo. Sono tutte collegate
a sensori di segnalazione
di slacciamento.

Fissaggi ISOFIX
Potete anche installare in tutta
sicurezza un seggiolino per
bambini: i posti laterali posteriori
sono muniti di fissaggi ISOFIX ed
il posto del passeggero anteriore
è dotato di comando di
disattivazione dell’airbag frontale
per poter posizionare un
bambino sul seggiolino con la
schiena rivolta verso la strada, in
totale sicurezza ed in conformità
con la legge.

* Tranne che sull’allestimento One Line

Immagine a titolo indicativo

Modello presentato: 207 XS Grigio Shark

COLORI E RIVESTIMENTI
Metallizzate o opache, classiche o vivaci, 207 e 207 SW vi offrono un’ampia scelta di colori.
Secondo l’allestimento, potrete avere il rivestimento che vi piace di più.

TINTE METALLIZZATE
(in opzione)

Blu Inari

Blu Montebello*

Grigio Manitoba

Grigio Alluminio

Grigio Shark

Nero Ossidiana

Bianco Banchisa

Rosso Aden**

Grigio Thorium

TINTE OPACHE

TINTA SPECIALE
(in opzione)
* Tinta non disponibile su 207 SW Outdoor
** Tinta non disponibile su 207 SW
Rosso Eritrea

COPRICERCHI
E CERCHI IN LEGA

Copricerchi “Hobart” da 15”
(versione One Line)

*

Copricerchi “Brisbane” da 15”
(versione X Line)

Copricerchi “Aigle” da 15”
(versione 99G)

Secondo la motorizzazione
Cerchi in lega “Canberra” da 16”
(versione XS\SW XS Ciel)*

Cerchi in lega “Melbourne” da 17" Cerchi in lega “Outdoor” da 16”
(versione Outdoor)
(versione Féline)

Cerchi in lega “Monaco” da 15”
(versione XS\SW XS Ciel)*

Tessuto Savana Grigio/Nero Mistral - Disponibile su One line

Tessuto Chilico Grigio/Nero Mistral - Disponibile su X line - WIP Sound in opzione

Tessuto Spa Grigio/Nero Mistral - Disponibile su XS/SW XS Ciel

Tessuto Salsa intrecciato Grigio/Nero - Disponibile su Féline

Tessuto Mélila Nero Mistral - Disponibile su SW Outdoor - WIP Nav in opzione

Opzione pelle perforata Nero Mistral - Disponibile su XS/SW XS Ciel/Féline/SW Outdoor

www.peugeot.it
Per saperne di più su 207 e 207 SW, per configurarle esattamente come le desiderate ed ottenere tutte le informazioni sui colori,
le motorizzazioni disponibili, la manutenzione, le opzioni e le caratteristiche tecniche, appuntamento sul nostro sito.

Modello presentato: 207 SW XS Ciel Grigio Alluminio

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 prpria 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.
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.

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.

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

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.

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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