
PEUGEOT 208 GTi



GTi
is back
Degna erede di 205 GTi, la nuova Peugeot 208 GTi
racchiude anni di passione ed esperienza nelle
competizioni, di successi commerciali e innovazioni. 
Con la sua linea sportiva, i suoi interni curati e le sue
performance d’eccezione, 208 GTi mostra chiaramente 
le sue ambizioni e il suo carattere deciso. 
30 anni dopo il lancio di 205, la passione e il mito GTi
sono tornati. 



performance
Passione e

Versione presentata: 208 GTi Rosso Rubino



sportivo
DNA
Con il suo sguardo felino e la calandra con 
il motivo a scacchiera, 208 GTi mostra senza
esitazione il suo DNA sportivo. 
La sua linea compatta è esaltata da
carreggiate allargate, minigonne specifiche,
retrovisori esterni cromati e cerchi in lega da
17’’ di serie. 
Il colore rosso, emblema dello spirito GTi, è
presente dal profilo inferiore della calandra fino
agli inserti «Peugeot» sulla griglia anteriore e
sul portellone posteriore. 
Equipaggiato di serie di proiettori anteriori
specifici con fari diurni e indicatori di
direzione a LED di ultima generazione, 
il frontale impressiona e seduce. 
Sportiva e decisa, 208 GTi non vi lascerà 
certo indifferenti.

Versione presentata: 208 GTi Rosso Rubino con opzione Park Assist



208 GTi non trascura alcun dettaglio riconducibile 
al Mito, come gli inserti sul montante posteriore con
logo GTi, omaggio alla sua illustre antenata, e lo spoiler
posteriore sportivo che accentua il dinamismo della
silhouette.

Collocato all’interno dell’estrattore nero brillante con
inserto cromato, il doppio terminale di scarico
trapezoidale emette un suono pieno e inconfondibile. 
Le pinze dei freni rosse, presenti di serie, ne fanno un
concentrato di stile e sportività.

Carattere
inconfondibile

Versione presentata: 208 GTi Rosso Rubino



Il mito GTi è innanzi tutto un motore brillante e
sportivo e 208 GTi intende diventare un punto 
di riferimento in materia. 
Equipaggiata del motore benzina
turbocompresso 1.6 16V THP 200 CV, 208 GTi
può vantare un comportamento stradale
efficiente e dinamico.
Grazie alle sospensioni con taratura sportiva,
alla frenata incisiva e alle carreggiate allargate
di 10 mm all’anteriore e 20 mm al posteriore, vi
sentirete decisamente appagati: 208 GTi è agile
e precisa, pronta a soddisfare le vostre emozioni.

Non appena prenderete posto a bordo la guida
diventerà puro piacere, facendovi rivivere
sensazioni diventate oramai leggendarie, quelle
inconfondibili di una GTi.

emozioni
Accelerate le vostre

Versione presentata: 208 GTi Bianco Banchisa con opzione Tetto Ciel panoramico in cristallo



Nell’abitacolo la tecnologia si affianca a dettagli
minuziosamente rifiniti. 
Gli elementi rossi e neri e il rivestimento interno
del tetto nero ne sottolineano il dinamismo, come
anche l’inserto centrale della plancia in TEP con
cuciture rosse e numerosi elementi di decoro
cromo-satinati.

Posizionato a portata di mano, il Touchscreen 7’’,
presente di serie, vi permette di accedere in maniera
immediata alla navigazione*, al Kit Mani Libere
Bluetooth®, al computer di bordo e a tutte le altre
funzioni. 
Con il servizio Peugeot Connect APPS**, il
conducente dispone di una chiave 3G dedicata con
GPS integrato. Grazie a un abbonamento**, gli
occupanti avranno accesso a internet dalla loro

vettura tramite delle pratiche applicazioni studiate
appositamente per facilitare la vita quotidiana: le
informazioni sul traffico Michelin, i parcheggi
disponibili nelle vicinanze, le stazioni di servizio
meno care, il meteo, le guide Michelin (rossa e
verde), TellMeWhere, Via Michelin, oltre che My
Peugeot (per ragioni di sicurezza, certe applicazioni
sono disponibili solo a vettura ferma)...

Il Pack HI-FI JBL®* offre inoltre una qualità sonora
che appagherà i più esigenti, anche se sarà forte la
tentazione di abbassare la musica per non
assaporare altro che il suono del motore, anche a
bassi regimi…

*In opzione
**Disponibile in opzione nel corso del 2013

Sportiva
e connessa

Versione presentata: 208 GTi con le opzioni Touchscreen 7” con sistema da navigazione e Pack Rangement



Prendete posto sui sedili sportivi di 208 GTi
e impugnate il volante sportivo in pelle «pieno
fiore». La posizione di guida è intuitiva e il pomello
della leva del cambio cromo-satinato è subito a
portata di mano. Di fronte a voi la strumentazione,
evidenziata da un profilo a LED rosso e
caratterizzata da uno specifico sfondo a scacchiera.
Sin dal primo contatto, sarete un tutt’uno con la
vostra vettura.

Ogni dettaglio richiama l’universo GTi: sedili
rivestiti in pelle Nappa e tessuto impreziositi da
inserti e impunture rosse, battitacco personalizzati
«Peugeot» e pedaliera sportiva. 
Esperienza unica, 208 GTi è stata progettata
intorno a voi. Dal design intuitivo della plancia di
bordo, alla posizione rialzata del quadro strumenti,
tutto è stato pensato per rendere indimenticabile la
vostra esperienza di guida. 

Prendete posto nella
leggenda

Versione presentata: 208 GTi Rosso Rubino con opzione Pack Rangement



La meccanica delle
emozioni

Il motore turbocompresso 1.6 16V THP 200 CV è il cuore pulsante 
di 208 GTi. 
Abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti ravvicinati, sfrutta alla
perfezione le potenzialità del telaio e fa di 208 GTi la degna 
rappresentante della sportività del Marchio.

Con una coppia e delle performance generose per solamente 
139g di emissioni CO2/km e consumi pari a 5,9 l/100 km nel ciclo
misto*, questo motore incarna il carattere e l’audacia che hanno 
decretato il successo della saga GTi.

*Consumi: ciclo urbano: 8,2 l/100 km, ciclo extra-urbano: 4,7 l/100 km, ciclo misto: 5,9 l/100 km



Peugeot e
l'ambiente Sicurezza

Per ogni suo veicolo Peugeot mette a frutto la sua
esperienza nel ridurre i consumi e le emissioni 
inquinanti. 
Questo impegno si concretizza pienamente con
208 GTi. Peso, aerodinamica, pneumatici e 
tecnologia, tutto è stato ripensato per ridurre 
l’impatto ambientale. Un esempio: il 25% dei 

polimeri che compongono 208 GTi è di origine
naturale o riciclato; il paraurti posteriore è 
interamente composto da materiali «verdi». Una
prima mondiale di cui essere fieri! 
Leggera, con un peso di 1.160 kg*, 208 GTi emette
solamente 139g di CO2/km.
*Peso a vuoto escluso conducente

Peugeot 208 GTi seduce con le sue 
prestazioni, non trascurando nulla in termini di
sicurezza. Compatta e leggera, grazie a un 
ambizioso lavoro da parte degli ingegneri che
ha permesso la riduzione dei pesi, a vantaggio
della sicurezza passiva della vettura.

Grazie all’integrazione di numerosi sistemi di
assistenza alla guida (tra cui l’ESP, presente di
serie), il livello di sicurezza e di comfort sono
ai massimi livelli.

208 GTi offre un’eccellente tenuta di strada e
completa la sua dotazione di serie con 
6 airbag e piantone dello sterzo collassabile
che permettono di limitare le conseguenze
per i passeggeri in caso di urto.



Colori

Rosso Rubino*

Blu Virtu
el*

Bianco Banchisa**

Grigio Alluminio*

Grigio Shark*

Nero Perla* 

Scegliete tra le tinte carrozzeria lacca o metallizzate!

*Metallizzata **LaccaVersione presentata: 208 GTi Grigio Shark con opzione 
Tetto Ciel panoramico in cristallo



Scoprite i differenti cerchi in lega in
opzione e gli sticker di personalizzazione*.
Valorizzate il cofano o il tetto – sia in
lamiera che in cristallo* – con un motivo
a scacchiera* dal carattere sportivo e
mostrate la vostra bandiera** sul profilo
inferiore della calandra.
*In opzione

**Disponibile prossimamente in Accessorio

Inghilterra

Cerchi in lega 17’’ Carbone grigio Etincelle 
(in opzione)

Cerchi in lega 17’’ Carbone grigio Storm
(di serie)

Cerchi in lega 17’’ Carbone nero Onyx 
(in opzione)

FranciaItalia

Svizzera

Scacchiera

Sticker per la calandra*

Distinguetevi

Versione presentata: 208 GTi Grigio Shark con le opzioni 
Tetto Ciel panoramico in cristallo e Sticker “Scacchiera”

*Disponibili prossimamente in Accessorio



Scegliete tra un’ampia gamma di oggetti griffati GTi:

1 - GUANTI PER LA GUIDA IN PELLE

2 - TAZZA IN CERAMICA OPACA*

3 - TORCIA DI SOCCORSO IN METALLO A LED

4 - PENNA IN METALLO SATINATO

5 - PORTACHIAVI LOGO GTi

6 - PORTA DOCUMENTI IN PELLE A 3 SCOMPARTI

7 - CUSTODIA IN PELLE IPHONE MODELLI 4S e 5 

8 - BORSA SPORTIVA

9 - POLO GTi, MANICHE CORTE, UOMO  

10 - CAPPELLINO

*Disponibile nell’anno 2013
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Lo spirito
GTi



www.peugeot.it

Rendete ancora più esclusiva l’esperienza di possedere
una GTi, equipaggiandola con gli accessori più adatti
in funzione dei vostri desideri e delle vostre necessità.

PORTA OGGETTI A SCOMPARTI SOTTO ALLA
CAPPELLIERA

PORTASCI FISSATO ALLE BARRE AL TETTO TRASVERSALI 

APPENDIABITI

BANDE ADESIVE DI PROTEZIONE DEI PARAURTI

Per saperne di più su 208 GTi, configurarla e ottenere tutte le informazioni sulle personalizzazioni, 
le specifiche, le opzioni e la manutenzione, appuntamento sul sito: 

Accessori 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
Soluzioni pensate per le aziende e i clienti
business: www. peugeotprofessional.it

Fino a 6 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 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.

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.
Ampia gamma di prodotti finanziari da
arricchire con servizi assicurativi o di
manutenzione per una mobilità completa.
E per le aziende, soluzioni di leasing e full
leasing. Per ogni esigenza, una soluzione
su misura.

PEUGEOT&GO
Un canone mensile, tutto incluso. 
Peugeot&Go è l’innovativa formula di
noleggio che toglie tutti i pensieri e
permette di avere una 208 fino a 48 mesi /
100.000 km.
Il canone include tutte le spese:
assicurazione RCA, Incendio/Furto/Kasko,
estensione di garanzia, manutenzione
ordinaria e straordinaria, tassa di
proprietà, assistenza stradale 24/24 e
gestione sinistri. 

PEUGEOT RENTING
Vantaggi economici e fiscali
con il noleggio a lungo termine targato
Peugeot. Peugeot Renting 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, Furto e Kasko. Inoltre sono
disponibili in opzione i pneumatici (estivi e
invernali), la vettura sostitutiva in caso di
tagliandi e la vettura di mobilità per ogni
evenienza.

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.

VASCA DI PROTEZIONE PER VANO BAGAGLI
CON COMPARTIMENTI 



www.peugeot.it
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