
PEUGEOT 206 Plus



Modello presentato: 206 Plus Trendy 5p. Blu Ipanema.



I PLUS CHE  ARRICCHISCONO
Sono le piccole attenzioni quotidiane che danno più piacere nella vita. 
Ecco perchè Peugeot ha pensato a voi con Peugeot 206 Plus.

Avete bisogno di un’auto maneggevole in città ma ogni tanto vorreste partire 
e andare lontano?
Siete alla ricerca di un’auto moderna, elegante ed affidabile ma accessibile?

Ecco Peugeot 206 Plus! Creata appositamente per voi e per il vostro stile di vita!
Racchiude tutta l’esperienza del Marchio Peugeot, ottimizzando il meglio
della leggendaria 206.

Con Peugeot 206 Plus conquisterete la libertà!



Peugeot 206 Plus rappresenta tutta
l‘eleganza Peugeot: uno stile dinamico e
seducente. Il muso, dalle linee forti e i  fari
felini, abbina  bellezza ed avanguardia.

Il nuovo paraurti, i fanali lavorati e il
terminale di scarico cromato*, che regala 
un tocco sportivo, conferiscono alla parte
posteriore un’inconfondibile personalità.

Con Peugeot 206 Plus  è seduzione al 
primo sguardo.
* Di serie sulla versione Trendy.

AMMIRATE  IL  SUO  STILE

Modello presentato: 206 Plus Urban 3p. Rosso Aden.





Modello presentato: 206 Plus Urban 3p. Rosso Aden.



ASSAPORATE LA LIBERTA’
Peugeot 206 Plus  ha le dimensioni ideali per ogni  tipo di tragitto e per il 
vostro tempo libero. 

Voglia di uscire? Peugeot 206 Plus adora la città! Compatta e maneggevole,
s’insinua ovunque e si parcheggia facilmente, perfettamente a suo agio nel 
contesto urbano. 

Voglia di un fine settimana lontano da casa? Peugeot 206 Plus è stata studiata 
per offrire il massimo comfort  nelle lunghe percorrenze e per dedicare uno 
spazio ottimale ai passeggeri e a tutti i bagagli.

Rimanere o partire? Con Peugeot 206 Plus dovete soltanto scegliere! 
Potrete tentare l’avventura tutti i giorni!



UN AUTENTICO PIACERE A PORTATA DI MANO
Peugeot 206 Plus vi offre molto di più di quanto possiate immaginare!

Numerose funzioni sono a vostra  disposizione per arricchire la vostra esperienza di guida.
Tutto è pensato per il vostro benessere. Non è bello sapere che qualcuno pensa a voi?

Modello presentato: 206 Plus Trendy con l’opzione Pack Confort.



Una bellezza funzionale
Un cruscotto a forma di onda
morbida, con indicatori chiari,
facili da leggere e dalla linea
sportiva, aeratori dal bordo
argentato che richiamano
l’attenzione… tutto il design
interno esprime la ricerca di 
una bellezza moderna.

L’allestimento del cruscotto è
curato ed elegante. Tutto è a
portata di mano e di sguardo.

Niente di più semplice
per controllare la velocità,
i dati del tachimetro o, ancora,
per regolare il climatizzatore*.
Peugeot 206 Plus ha pensato 
a tutto! 
Posizionato sulla console del
freno a mano, il pulsante di
chiusura centralizzata delle
portiere è alla portata di tutti 
i passeggeri. 
* Di serie, in opzione o non disponibile
a seconda delle versioni.

Astuta e versatile
Avete fatto più acquisti del
previsto? Andate in ferie per
qualche giorno?
Peugeot 206 Plus si adatta! Il
sedile posteriore è ribaltabile
sia monoblocco, sia 1/3 – 2/3*. 
Sono stati ricavati anche pratici
vani portaoggetti   che rendono
ancora più facile la vita a bordo
di Peugeot 206 Plus.
* Di serie sulla versione Trendy.



PEUGEOT E L’AMBIENTE
Peugeot  propone un’offerta completa di
veicoli a basse emissioni;  più della metà
delle sue vendite mondiali si basa su veicoli
che emettono meno di 140 g di CO2/km.
Questa performance si basa su tecnologie
collaudate di cui Peugeot è leader: 
il motore Diesel equipaggiato di Filtro Attivo
anti Particolato (lanciato nel 2000 su

Peugeot 607), presente su una vasta
gamma di modelli, più di 2,1 milioni dei
quali ne sono dotati (riduzione del 99,99%
delle emissioni di particolato) e su delle
tecnologie all’avanguardia: integrazione
dello Stop & Start, sviluppo di una nuova
generazione di motori HDi, ...



CONSUMI ED EMISSIONI

Benzina Benzina/GPL Diesel

1.1 8V 60 CV 1.1 8V 60 CV Eco  GPL 1.4  8V  HDi 70 CV FAP®

Potenza (CV/kW) 60/44 60/44 / 59/43* 70/50

Ciclo urbano (l/100 km) 7,8 7,8 / 9,8* 4,9

Ciclo extra-urbano (l/100 km) 4,6 4,6 / 5,8* 3,5

Ciclo misto (l/100 km) 5,8 5,8 / 6,2* 4,0

Emissioni di CO2 (g/km) nel ciclo misto** 133 133 / 114* 104

* Dati riferiti all’alimentazione Eco GPL.
** 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.

DINAMICA E PARSIMONIOSA

1.1 8V 60 CV
Abbinato ad un cambio manuale  a
5 rapporti, questo motore di 1124
cc ad iniezione emette soltanto
133 g di CO2/km, per un consumo
di 5,8 litri nel ciclo misto.

1.1 8V 60 CV Eco GPL

Il motore 1.1 8V 60 CV è
disponibile anche con doppia
alimentazione benzina/GPL 
per una maggiore economia di
utilizzo e una maggiore tutela
dell’ambiente grazie ad emissioni
di CO2 contenute a 114  g/km. 

1.4 8V HDi 70 CV FAP®

La tecnologia HDi permette 
a questo motore turbo 1.4 di
cilindrata di consumare solo 
4,0 litri per 100 km, con emissioni
di CO2 ridotte a 104 g/km.

Peugeot 206 Plus offre motorizzazioni benzina, benzina/GPL e Diesel, ciascuna nel rispetto delle norme Euro 5 in materia di emissioni.



Per una massima serenità, i dispositivi di sicurezza di Peugeot 206 Plus proteggono i passeggeri e permettono
al conducente di anticipare e superare le difficoltà.

Airbag
Peugeot 206 Plus propone
fino  a  4 airbag a seconda
delle versioni:
• due airbag frontali,
• due airbag laterali* 

integrati nei sedili  anteriori.
* Di serie  o non disponibile a seconda
delle versioni.

Fissaggi ISOFIX
Per la sicurezza dei bambini, 
i fissaggi ISOFIX consentono
di installare un seggiolino
munito di dispositivo di
fissaggio e bloccaggio. Si
aggancia solidamente ai
punti di ancoraggio previsti
nei  sedili posteriori. 

ESP®*
Il controllo dinamico di stabilità
(ESP®) combina 5 funzioni: al
Sistema Antibloccaggio delle 
ruote (ABS), al Ripartitore
Elettronico di Frenata (REF), 
all’Assistenza alla Frenata di
Emergenza (AFU), aggiunge la
funzione di Antipattinamento
delle Ruote in caso di scarsa
aderenza (ASR) e il Controllo
Dinamico di Stabilità (CDS) che
aiuta il conducente a riportare
la vettura nella traiettoria
corretta entro i limiti della fisica.
* Disponibile in opzione, tranne su 
motorizzazioni benzina/GPL.

Accensione automatica 
dei proiettori*
Quando la luminosità
diminuisce (calar della notte o
entrata in un garage o in un
tunnel), un sensore fa partire
automaticamente
l’illuminazione dei fari
anabbaglianti. Questi si
spegneranno da soli quando 
il livello di luminosità sarà di
nuovo sufficiente.
* Disponibile in opzione all’interno del 
Pack Visibilità sulla versione Trendy.

Accensione
automatica  delle luci di
emergenza
In caso di frenata di emergenza,
si accendono automaticamente
le luci di emergenza
permettendovi così di restare
concentrati sulla strada. 
Le stesse si spengono alla
prima accelerazione.

Sistema di chiusura
automatica porte in
movimento
Funzione disattivabile, che si
attiva non appena vengono
superati i 10 km/h.

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO



Immagine a titolo indicativo.



Modello presentato: 206 Plus Trendy 5p. Blu Ipanema. Cerchi in lega non disponibili.





Per sottolineare il suo stile seducente ed elegante Peugeot 206 Plus è disponibile in 7 tinte carrozzeria, 3 opache e 4 metallizzate. 
All’interno due tipi di rivestimento sono in perfetta armonia con i colori della carrozzeria.

Nero Perla

COLORI METALLIZZATI
(in opzione)

Bianco Banchisa Rosso Aden

Grigio Alluminio Blu Ipanema

COLORI OPACHI

Grigio Shark

Grigio Hurricane

COLORI E RIVESTIMENTI

Copricerchi “Spa” da 14’’

COPRICERCHI



Tessuto Pacifio Nero/Blu (Pack Confort in opzione)

Tessuto Chekmate Nero (WIP Sound in opzione tramite circuito ricambi)

206 Plus e 206 Plus Urban

206 Plus Trendy



Per saperne di più su Peugeot 206 Plus, configurarla come desiderate ed ottenere tutte le informazioni
sui  colori e le motorizzazioni disponibili, la manutenzione, le opzioni e le caratteristiche tecniche, visitate
www.peugeot.it

www.peugeot.it

Modello presentato: 206 Plus Urban Rosso Aden.



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

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.
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.
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 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.

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.

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.



www.peugeot.it
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