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PARTIRE ALL’AVVENTURA Il design di 4007 ne riflette l’essenza: la tecnologia di una 4x4 abbinata al comfort di una berlina di lusso. Nella parte anteriore, la

calandra, ampia ed aperta, impreziosita da elementi cromati, esprime la propria sportività ed eleganza. Di profilo, le pedane

laterali, i profili dei vetri cromati* ed i pneumatici larghi rinforzano l’immagine alto di gamma di 4007. Nella parte posteriore, i fanali

rosso rubino, lo stemma integrato nella cornice sopratarga e il doppio terminale di scarico cromato confermano i canoni estetici

di Peugeot.

* Di serie sull'allestimento Féline 

Modello presentato: 4007 Féline Nero Perla 
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MANTENERE 
IL CONTROLLO

2 o 4 ruote motrici

La vostra 4007 è dotata di un

selettore manuale della modalità 

di trasmissione. In modalità 4 ruote

motrici (4WD), la distribuzione

elettronica della coppia fra

l’avantreno ed il retrotreno vi

garantisce una mobilità ed una

tenuta di strada ottimali. Tutto

questo in funzione della velocità

della vettura, dell'acce lerazione,

dell'angolo di sterzata del volante 

e della differenza di velocità di

rotazione tra avantreno e

retrotreno.

Quando viaggiate in condizioni

ottimali, su una strada asfaltata 

e asciutta, potete selezionare la

modalità 2 ruote motrici (2WD).

In questo caso guiderete in

trazione anteriore, per consumi

minimi. Neve, sabbia, fango,

condizioni più difficili? Passate 

alla modalità bloccata (LOCK): 

il sistema invia una coppia fino 

a 1,5 volte maggiore, rispetto alla

modalità 4WD, sulle ruote

posteriori e vi aiuta a superare le

difficoltà a velocità ridotte e con

marce basse.

Una migliore tenuta di strada

Pioggia o strada tortuosa: voi e la

vostra 4007, nei weekend o in

viaggio, così come durante i tragitti

quotidiani, non temerete alcuna

avversità. Questa vettura aggiunge 

al comfort eccezionale, come da

tradizione Peugeot, un 

comporta mento su strada di 

alto livello. 4007 deve questa

polivalenza alla qualità delle sue

sospensioni anteriori di tipo

Pseudo Mc Pherson, al retrotreno

a bracci multipli, alle barre

stabilizzatrici da 20 mm e alla

scelta della modalità di

trasmissione che 

è lasciata nelle vostre mani.

Modello presentato: 4007 Féline Nero Perla 
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BENESSERE PER TUTTI Su 4007 tutto è stato studiato

per dare al conducente e ai suoi

passeggeri un comfort degno delle

berline più equipaggiate: il 

climatiz zatore automatico, il

cassetto portaoggetti refrigerato, 

le comode prese da 12 V, le

molteplici regolazioni dei sedili e gli

alza cristalli elettrici sequenziali ed

antipizzicamento. 

Pratica in ogni circostanza

I sedili ergonomici anteriori di 4007

sono regolabili longitudinalmente,

in inclinazione e in altezza*.

I sedili posteriori, modulabili,

offrono molteplici possibilità di

adattamento per permettere ai

vostri passeggeri di beneficiare al

massimo dell'abitabilità della vostra

4007. Per trasportare bagagli

voluminosi i sedili posteriori

modulabili sono frazionabili 1/3 –

2/3, possono scorrere di 80 mm 

in profondità ed hanno lo schienale

reclinabile.

* Sedile conducente

Modularità totale

Con 4007 spazi e volumi si

modificano in base alle vostre

avventure. Un semplice gesto è

sufficiente per ripiegare il sedile o

la panchetta della seconda fila al

fine di aumentare il volume di

carico del bagagliaio.

Potete inoltre far sedere due

passeggeri supplementari e

viaggiare in sette, grazie alla

panchetta posteriore in 3a fila

ripiegabile a scomparsa a livello

del pianale*.

* Disponibile di serie sull'allestimento Féline 

1.

Il comfort prima di tutto

A bordo di 4007 i passeggeri

dispongono di un ampio spazio

per le gambe e di una generosa

altezza interna. Numerosi vani sono

stati concepiti per facilitare la vita 

a bordo: vani portaoggetti nelle

portiere, nell’appoggiagomiti

centrale e sotto il padiglione,

nonché un portabicchieri

nell'appoggiagomiti centrale

posteriore.

2.

3.

4.

1. Configurazione 7 posti

(allestimento Féline)

2. Configurazione 5 posti

3. Configurazione 3 posti

4. Configurazione 2 posti

Interni allestmento Féline in pelle Dulce Nero 
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amici, con tutti i loro bagagli, i sedili

della seconda fila si ripiegano 

a portafoglio, manualmente o

comandati elettricamente* tramite i

due interruttori situati nel

bagagliaio.  Sotto il portellone

posteriore, uno sportello inferiore

“Hobby” può sostenere un carico

di 200 kg, offrendo, inoltre, una

soglia di carico bassa (60 cm) per

un’accessibilità sorprendente.

Il volume del bagagliaio di 4007

può passare agevolmente da 441

a 510 litri, facendo scorrere in

avanti la seconda fila di sedili, per

una capienza eccezionale. Con i

sedili ripiegati, la capacità globale

di carico di 4007 raggiunge i

1.686 litri fino al padiglione.

* In abbinamento agli interni in pelle, di serie

sull’allestimento Féline

TRASFORMATE 4007 
A VOSTRO PIACIMENTO!

1. I sedili posteriori sono scorrevoli, inclinabili

e ripiegabili (elettricamente solo in

abbinamento agli interni in pelle, di serie

sull’allestimento Féline)

2. Lo sportello posteriore inferiore “Hobby”

assicura un’accessibilità sorprendente

1.

2.

4007 si adatta al vostro stile di vita

ed ai vostri desideri. Modulabile,

versatile, si adegua alla vostra

volontà e… alle vostre necessità.

Con 4007, viaggiare diventa un

piacere. Per portare in capo al

mondo la vostra famiglia o i vostri

Interni allestimento Féline in pelle Dulce Nero 
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IL COMFORT DI 
UNA BERLINA A
BORDO DI UNA 4X4

un 4x4, o ai pannelli delle portiere,

intonati al rivestimento dei sedili.

Nell'abitacolo la disponibilità di 

vani portaoggetti, la loro capien za

ed il loro design, testimoniano una

grande attenzione al bene s sere dei

passeggeri.

Concepita per essere funzionale 

L’architettura dell’abitacolo vi dà

una sensazione di spazio e offre

una visione panoramica ai

passeggeri.

Gli equipaggiamenti tecnologici a

bordo vi facilitano la vita. Le spie 

di segnalazione e lo schermo 

multi fun zione vi informano con

rigorosa precisione. Il computer di

bordo visualizza a vostra richiesta 

i dati di cui avete bisogno. Il

regolatore di velocità, con comandi

al volante, mantiene costante la

velocità che avete fissato.

Calma e relax  

A bordo di 4007 il comfort è

accre s ciuto anche dall'eccellente

isolamento acustico, che vi 

per mette di godere appieno della

vostra radio con lettore CD

compatibile MP3, nonché 

dell’ele vata qualità sonora del

vostro impianto Hi-Fi “Rockford

Fosgate”*.

Compatibile con quest’ultimo è

disponibile in opzione** il sistema 

di navigazione WIP Com dotato 

di uno schermo tattile da 7" che

visualizza i dati cartografici dei

principali paesi europei e che può

contenere, sul suo disco fisso, fino

a 2500 canzoni.

* Disponibile in opzione sull'allestimento

Féline in abbinamento al sistema di

navigazione WIP Com

** Disponibile in opzione singola o all'interno

del Pack Confort 2 o Pack Confort 3

1. Regolatore di velocità

2. Sistema Hi-Fi “Rockford Fosgate”

disponibile in opzione in abbinamento 

al sistema di navigazione WIP Com

sull'allestimento Féline

3. Sistema di navigazione WIP Com

disponibile in opzione

A bordo vivrete un’esperienza

nuova

L’abitacolo di 4007 possiede tutte

le caratteristiche di una berlina alto

di gamma: il design degli strumenti

di bordo, i rivestimenti dei sedili e

l'armonia nell’abbinamento dei colori

nero e acciaio, creano un mondo 

di modernità e tecnologia, estetica 

e raffinatezza.

All’interno ritroverete il carattere

sportivo dell’esterno, grazie alla linea

sobria del cruscotto, nello spirito di

1.

2.

3.

Interni allestimento Féline in pelle Dulce Nero con opzione WIP Com
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LA CURA DEL DETTAGLIO 1. Profili dei vetri laterali cromati*

I profili cromati mettono in risalto i vetri laterali e

completano il design raffinato della 4007 con

una nota di eleganza. 

* Disponibile di serie sull’allestimento Féline

2. Fari fendinebbia

Assicurano un apporto di luce supplementare,

prezioso in circostanze di visibilità difficile, e

confermano ancora una volta il carattere

avventuroso di 4007.

3. Fari allo Xeno con lavafari*

I fari allo Xeno emettono una luce simile a quella

naturale. I lavafari garantiscono la qualità

dell’illuminazione a prescindere dalle condizioni

atmosferiche e da quelle della strada.

* Disponibile di serie sull’allestimento Féline

4. Telecamera posteriore*

La telecamera si attiva inserendo la retromarcia

e vi segnala sullo schermo del navigatore la

posizione della vettura.

* Disponibile in opzione con il sistema di navigazione WIP Com 

5. Monitor telecamera di retromarcia*

Questo monitor LCD rende più sicure le vostre

manovre di parcheggio restituendovi l’immagine

acquisita dalla telecamera di retromarcia

integrata sotto il profilo sopratarga posteriore.

* Disponibile in opzione con il sistema di navigazione WIP Com

6. Rilevatore di ostacoli posteriori a

segnalazione acustica*

Quattro sensori integrati nella parte posteriore

rilevano gli ostacoli situati a breve distanza. 

La loro presenza viene indicata al conducente

tramite l’attivazione di un segnale acustico.

* Disponibile di serie sulle versioni Féline o in opzione sulle

versioni Tecno all'interno del Pack Confort 1 o Pack Confort 2

1.

4.

2. 3.

5. 6.

Modello presentato: 4007 Féline Nero Perla 
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Motore Diesel  

2.2 16V HDi 156 CV FAP®

Espressione del know-how Peugeot

in fatto di motorizzazioni Diesel,

questo motore da 2.2 litri con turbo

a geometria variabile è dotato di una

coppia generosa. Unisce prestazioni,

comfort di utilizzo e consumi

ragionevoli.

Sempre abbinato al Filtro Attivo anti

Particolato FAP®, può essere dotato,

a scelta, di un cambio manuale a 

6 rapporti o di un cambio robotizzato

a 6 rapporti.

Cambio

4007 offre un cambio manuale o un

nuovo cambio robotizzato. Il cambio

robotizzato a 6 rapporti, denominato

Dual Clutch System (DCS), è un

nuovo cambio a doppia frizione, di

ultima generazione, che offre due

modalità (normale o sportiva), le

palette di cambio al volante e, in

aggiunta, la funzione “Hill Holder”  

di assistenza alla partenza in salita,

che mantiene frenato il veicolo per

pochi secondi.

Il nuovo cambio aumenta il 

dinamis mo di 4007.

Combina infatti i vantaggi di un

cambio manuale, quali migliore

rendimento, robustezza, piacere 

di guida, a quelli di un cambio

automa tico, tra cui facilità di utilizzo

e rapidità.

UNA GUIDA
PRECISA E
CONFORTEVOLE
Ai comandi di 4007 sperimenterete un nuovo universo e riscoprirete

l’autentico piacere di guidare. 

Beneficerete anche di grande serenità grazie alla potenza e alle

caratteristiche del motore di cui è dotata, frutto dell’esperienza Peugeot.

Modello presentato: 4007 Féline Nero Perla 

4007_Italie:PE0122_4007_Brochure  5/10/09  9:59  Page 14



LA GUIDA DEL FUTURO SUCCESSI LEGATI ALL’AMBIENTE
Da molti anni il Marchio

Peugeot innova

pensando al futuro. 

Dal 2007, Peugeot ha

raggiunto un nuovo traguardo 

e afferma il suo impegno verso le

generazioni future con il lancio della

firma « BLUE LION®* ».

• dal 2000, Peugeot ha venduto

più di 2.000.000 di vetture

destinate al mercato privato

dotate di FAP® (Filtro Attivo 

anti Particolato);

• nel 2008, Peugeot ha 

consoli dato la sua posizione di

leader europeo nel segmento dei

veicoli con emissioni inferiori a

120 g/km di CO2, ottenendo una

quota di mercato pari al 15,4%.

Infatti, nel 2008 una vettura su 6

venduta in Europa**, con emissioni

inferiori a 120 g/km di CO2, porta 

il Marchio Peugeot.

* Per beneficiare del marchio « BLUE LION® »

creato da Peugeot, un modello deve

rispon dere ai seguenti tre criteri: essere 

un veicolo a metano o con emissioni di

CO2 inferiori o uguali a 130 g/km, essere

prodotto in uno stabilimento certificato ISO

14001, essere riciclabile a fine vita per il

95%.

** Europa 14 paesi

Attenzione all’ambiente

In fatto di attenzione all’ambiente,

4007 rispetta le ultime norme

antinquinamento europee. Questo

obiettivo è stato raggiunto grazie

all’alleggerimento della massa della

vettura (tetto in alluminio) e grazie

alla scelta di rapporti del cambio

adeguati che coniugano 

presta zioni e rispetto dell'ambiente.

E' stata inoltre studiata

accuratamente e migliorata

l’aerodinamicità della vettura.

Il Filtro Attivo anti Particolato

(FAP®) 

Dal 2000 la tecnologia HDi può

essere abbinata ad un sistema

antinquinamento ad alte prestazioni:

il Filtro Attivo anti Particolato

(FAP®). Si tratta di un dispositivo

autopulente che tratta i gas

derivanti dalla combustione 

del Diesel nel motore. Questo

equipaggiamento consente di

abbattere le emissioni di particolato

dei motori Diesel HDi al limite del

misurabile.

FAP® = Filtro Attivo anti Particolato

* 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 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 sopra richiamata.

** Di serie sull'allestimento Tecno

*** Di serie sull'allestimento Féline, in opzione all'interno del Pack Confort 1 o Pack Confort 2 sull'allestimento Tecno

Consumi (l x 100 km) ed emissioni di CO2 (g/km)*

Motorizzazioni Cambio Pneumatici Ciclo urbano
Ciclo 

extra-urbano
Ciclo misto

CO2 (g/km) - 

Ciclo misto

2.2 16V HDi 156 CV FAP® Manuale a 6 rapporti
215/70 R 16 100 H** 

225/55 R 18 97 H*** 
9,2 5,8 7,0 185

2.2 16V HDi 156 CV FAP® DCS DCS robotizzato a 6 rapporti
215/70 R 16 100 H** 

225/55 R 18 97 H*** 
9,2 6,1 7,3 192

CONSUMI ED EMISSIONI
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LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO
Per conservare un equilibrio

ottimale, 4007 è dotata di un

potente impianto frenante, oltre

che dell'ABS, del ripartitore

elettronico di frenata e del controllo

elettronico di stabilità (ESP).

• Antibloccaggio delle ruote

(ABS)

L’ABS vi aiuta a mantenere il

controllo della traiettoria in caso 

di frenata di emergenza.

• L’ESP (Electronic Stability

Program)

L’ESP aumenta la stabilità della

vettura, gestendo la frenata e la

potenza del motore applicata ad

ogni ruota. L’elettronica permette

così di mantenere la vettura 

sulla traiettoria desiderata dal

condu cente, controllando il

sovrasterzo ed il sottosterzo in

caso di sterzate accentuate o in

condizioni di aderenza precaria,

entro i limiti delle leggi della fisica.

A questo si aggiunge un sistema

antipattinamento, che controlla la

trazione e migliora la motricità e il

comportamento della vettura in

accelerazione, in curva o in

discesa. 

4007 dispone di un rilevatore di

ostacoli posteriore*: 4 sensori

inseriti nel paraurti posteriore

individuano un ostacolo a partire

da un metro di distanza e

avvertono il conducente tramite 

un segnale acustico.

Con il sistema di navigazione 

WIP Com**, una piccola

telecamera posteriore si attiva

automatica mente con l’inserimento

della retromarcia e visualizza sullo

schermo di navigazione il limite 

di apertura del portellone e la

direzione generale della vettura.

A queste tecnologie di punta 

si aggiungono l’accensione

automa tica dei proiettori, i fari

fendinebbia integrati nel paraurti

anteriore e i fari allo Xeno***

abbinati ai lavaproiettori e ad un

correttore di assetto fari.

4007 vi protegge in molteplici

modi.

La sua struttura è studiata per

assorbire l’energia legata agli urti.

In caso di urto frontale, il piantone

dello sterzo retrattile limita il rientro

del volante e sono limitati anche i

rischi di intrusione del motore e del

cambio nell’abitacolo. In caso di

urto laterale, siete al riparo in una

cella con solidi rinforzi laterali e un

sistema di padding****.

* Disponibile di serie sull'allestimento Féline o

in opzione sull'allestimento Tecno all'interno

del Pack Confort 1 o Pack Confort 2

** Disponibile in opzione singola o all'interno

del Pack Confort 2 o Pack Confort 3

*** Disponibile di serie sull'allestimento Féline

**** Dispositivi di assorbimento degli urti 

Airbag

La protezione offerta ai passeggeri

è completata da sei airbag di serie:

• due airbag frontali, conducente e

passeggero anteriore, la cui

pressione si adatta all’intensità

dell’urto;

• due airbag laterali anteriori,

destinati a proteggere il torace,

l’addome ed il bacino del

conducente e del passeggero

anteriore (inseriti ai lati dei sedili);

• due airbag a tendina, che

proteggono dagli urti la testa

del conducente, quella del

passeggero anteriore e quelle dei

passeggeri laterali in seconda fila.

Cinture di sicurezza

I sedili anteriori sono collegati 

ad una spia di segnalazione 

di man cato allacciamento delle

cinture di sicurezza, munite,

quest’ultime, di pretensionatori. 

In prima e in seconda fila, le

cinture di sicurezza a tre punti di

ancoraggio sono dotate di limitatori

di sforzo.

Inoltre, potete installare in tutta

sicurezza un seggiolino per

bambini: i punti di fissaggio ISOFIX,

situati tra la seduta e lo schienale

dei sedili laterali della seconda fila,

permettono di agganciare due

seggiolini per bambini, senza

doverli bloccare con le cinture 

di sicurezza.

Poichè tenete alla vostra 4007,

abbiamo previsto dei sistemi

contro il furto e per il vostro

comfort, come il dispositivo

elettronico antiavviamento

codificato, lo sportello del

serbatoio apribile dall'interno, la

chiusura centralizzata delle porte

con comando a distanza... 

Immagine a titolo indicativo
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Tessuto C & T. Diamante Nero Trimatières - Allestimento Tecno 

Pelle Dulce Nero - Allestimento Féline

COLORI E CERCHI 
Per enfatizzare il suo stile, 4007 è disponibile in 5 colori metallizzati, oltre ad una lacca.

ALLESTIMENTI E RIVESTIMENTI 

Pelle Dulce Beige - Allestimento Féline

Marrone Mangaro 

Grigio Pilbara**

Cerchi in lega Manyara da 16’’ Cerchi in lega Tanganyka da 18’’

Nero Perla 

TINTE METALLIZATE*

Bianco Antartico

LACCHE

Grigio Cool Silver Grigio Garrigue 

Dettagli interno in pelle. 

Sedili anteriori:

- parte anteriore dello schienale in pelle

- parte superiore della seduta in pelle

- lati interni dello schienale in pelle traforata

- lati interni della seduta in pelle traforata 

Sedili posteriori (seconda fila): 

- parte anteriore dello schienale in pelle

- parte superiore della seduta in pelle

- lati interni dello schienale in pelle traforata

- lati interni della seduta in pelle traforata

- parte superiore e laterale del bracciolo

centrale in pelle

TECNO

Principali equipaggiamenti 

di serie:

• ABS

• Accensione automatica dei fari

• Airbag anteriori conducente e

passeggero con disattivazione 

a chiave

• Airbag laterali anteriori e a tendina

• Alzacristalli anteriori e posteriori

elettrici, sequenziali e

antipizzicamento

• Appoggiagomiti centrale anteriore

regolabile

• Barre al tetto in tinta alluminio

• Cassetto portaoggetti refrigerato

legato al climatizzatore

• Cerchi in lega da 16" Manyara

• Climatizzatore automatico monozona

• ESP

• Fari fendinebbia

• Fissaggi ISOFIX (due) alle sedute

posteriori

• Modanature laterali in tinta

carrozzeria

• Regolatore di velocità

• Retrovisori esterni riscaldabili,

regolabili e ribaltabili

elettricamente

• Sedili posteriori 2a fila frazionabili

1/3 - 2/3 ribaltabili automaticamente

• Selezione trazione 4WD/2WD/

LOCK

• Volante, cuffia cambio, pomello e

rivestimento freno a mano in pelle

• WIP Sound (Radio mono CD

MP3 con 6 altoparlanti)

FÉLINE

Principali equipaggiamenti 

di serie:

TECNO +

• Cerchi in lega da 18" Tanganyka

• Fari allo Xeno con impianto

lavafari 

• Interni in pelle

• Panchetta posteriore 3a fila 

ribaltabile ed estraibile  

• Regolazione elettrica sedile

conducente

• Rilevatore di ostacoli posteriore

• Sedili anteriori riscaldabili

• WIP Sound (Radio 6 CD MP3 +

6 altoparlanti)

* In opzione

** Disponibile in opzione solo

sulla verisione Féline

(Di serie sull'allestimento Féline,
in opzione sull'allestimento Tecno
all'interno del Pack Confort 1 o del Pack Confort 2)

(Di serie sull'allestimento Tecno)

Gli equipaggiamenti presentati in foto possono essere di serie o in opzione
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www.peugeot.it
Per ottenere ulteriori informazioni sulla vostra futura 4007, configurarla e calcolarne il prezzo in base all’allestimento 

e agli optional desiderati, appuntamento su 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 Finanziaria

Soluzioni personalizzate proposte da Peugeot

Finanziaria, 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 Mobility e Full Leasing:

vantaggi operativi, economici e

fiscali

Peugeot Finanziaria 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

costruzione o di materiali, garanzia

anticorrosione 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. 

Garanzia Opzionale Peugeot

Possibilità di acquistare una garanzia

opzionale di 24 mesi in contanti, con 

la percorrenza adattabile alle varie 

esigenze o rateale, da 12 a 36 mesi, 

con percorrenza di 100.000 km. 

Forfaits Peugeot

Manutenzione ordinaria: 

per preservare nel tempo la qualità dei veicoli

e garantire la massima tranquilità ai propri

Clienti. Peugeot adotta un piano di

manutenzione semplice e trasparente.

I pezzi dei tagliandi sono "tutto compreso" in

tutta la Rete di assistenza Peugeot in Italia.

Manutenzione straordinaria:

una serie di interventi riguardanti i prezzi

soggetti ad usura, a prezzo tutto compreso,

manodopera, ricambi e controlli di sicurezza.

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.

Servizio Rapido 

Estremamente flessibile, per effettuare

qualunque intervento di breve durata senza

necessità di appuntamento.

Riparazione carrozzeria

Ai Clienti Peugeot, il cui veicolo abbia subito

un incidente, viene offerta la riparazione dello

stesso 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

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 a

seconda delle versioni. 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.

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.

Modello presentato: 4007 Féline Nero Perla 

PRONTO PEUGEOT, attivo dal lunedi al venerdi 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.
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