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AFFASCINATI 
DAL SUO STILE…
Avete presente quell’emozione che vi fa arrivare il cuore in gola, sin
dal primo sguardo? E’ esattamente ciò che proverete quando i vostri
occhi scorgeranno la Nuova 207 CC.

Di volta in volta coupé e cabriolet, Peugeot, inventore della CC, la
rende due volte più seducente con le sue linee raffinate ed attraenti,
le sue proporzioni eleganti che vi invitano a scappare con lei, con i
capelli al vento… E’ l’espressione contemporanea dello spirito CC.

Conoscevate la sua linea, ma ora desiderate vivere con lei
l’esperienza affascinante di guidare una CC.

Sapete già che tra voi e lei l’intesa sarà perfetta.

Modelli presentati: 207 CC Tecno Grigio Alluminio e 207 CC Féline Grigio Ermitage con l'opzione interni in pelle integrale traforata Alezan 



COLPO DI FULMINE SIN 
DAL PRIMO SGUARDO…

Con il frontale ridisegnato, la
Nuova 207 CC raddoppia la
seduzione. Nuove luci posteriori
a diodi, nuove protezioni laterali
in tinta carrozzeria con profilo
cromato, nuovi cerchi in lega da 

16"* o 17", la Nuova 207 CC offre
uno stile decisamente dinamico.
La Nuova 207 CC eredita inoltre
tutte le qualità che hanno fatto
della 207 berlina un modello di
riferimento.
* Disponibile in opzione sulla versione Tecno

La magia della CC
Nella configurazione coupé della
Nuova 207 CC godete la calma 
ed il silenzio di un abitacolo
perfettamente isolato e la sicurezza
di un tetto rigido. Senza lasciare il
volante, in pochi secondi,
trasformate la vostra coupé in

cabriolet. Il suo tetto retrattile rientra
automaticamente nel bagagliaio,
mantenendo a disposizione un
volume di 187 litri (449 litri nella
configurazione coupé) per
trasportare i bagagli.

Modello presentato: 207 CC Féline Grigio Alluminio con l'opzione interni in pelle traforata Nero Mistral



SEMPLICEMENTE
SOFISTICATA…

Ogni giorno scoprirete le qualità
della Nuova 207 CC, apprezzerete
il comfort dei suoi sedili 
particolarmente ergonomici, la
bellezza del suo design interno
e la ricchezza dei suoi
equipaggiamenti: luci esterne di
accompagnamento  “Follow Me
Home”* per illuminare il vostro
percorso dopo aver parcheggiato

la vettura, climatizzatore manuale o
automatico bi-zona*, archetti di
sicurezza posteriori cromati, presa
aggiuntiva nel vano portaoggetti*…
Vi sentite bene, in totale sicurezza.

* Disponibile di serie sulla versione Féline 

Indicatore di cambio 
direzione impulsionale
La Nuova 207 CC è dotata di
serie di indicatore di direzione con
comando a impulsi: con una
semplice pressione, il
lampeggiatore viene attivato per
tre volte, consentendo pertanto di
indicare un cambio di direzione
senza doverlo riposizionare

manualmente. Lo apprezzerete
specialmente in autostrada! 

Multimedialità
Per comunicare ed ascoltare 
la vostra musica, nella versione
coupé o cabriolet, la Nuova 
207 CC vi offre un’ampia scelta 
di equipaggiamenti audio o
multimediali: WIP Sound* (Radio

CD MP3), WIP Nav** con tutti i
progressi delle nuove tecnologie
della comunicazione, della
informazione e della navigazione: 
radio CD RDS MP3, Kit Mani
Libere Bluetooth® integrato, che
consente di comunicare tramite un
cellulare Bluetooth® compatibile,
uno schermo a colori 7" 16/9 e la
cartografia Europa. WIP Nav è

abbinato ad una presa RCA,
posizionata nel cassetto 
portaoggetti, per collegare
apparecchi audio portatili.

* Disponibile di serie sulla versione Féline 
** Disponibile in opzione sulla versione Féline 

Modello presentato: 207 CC Féline con l'opzione Pack Total Control, WIP Nav e interni in pelle integrale
traforata Oran 



LA TENTAZIONE E’ FORTE, VERO?
Avete ceduto alla tentazione? La Nuova 207 CC risponde ai vostri desideri, in particolare al piacere di un ottimo
comfort di guida, grazie agli equipaggiamenti progettati senza trascurare nessun dettaglio, che vi consentono di
concentrarvi totalmente sulla strada, in un abitacolo ben isolato, degno di una berlina. Con la Nuova 207 CC
potrete godervi il sole ed apprezzare la libertà nel massimo comfort.

Comfort acustico
L’isolamento del motore e del
terminale di scarico garantiscono
un ottimo comfort acustico, per
consentirvi di viaggiare nel miglior
isolamento sonoro. Peugeot ha
affidato a JBL®, specialista
mondiale dell’acustica, la cura di
realizzare per la vostra Nuova 
207 CC un impianto Hi-Fi* ad alte
prestazioni. Realizzato su misura
per la Nuova 207 CC, garantisce
una riproduzione sonora di
altissimo livello.
* Disponibile in opzione sulla versione Féline

Visibilità e luminosità
Le generose superfici vetrate della
Nuova 207 CC vi faranno vedere 
il mondo a 360°, regalando 
all’abitacolo una piacevole
luminosità. Nella configurazione
cabriolet, il parabrezza inclinato,
caratteristica del modello, devia
i vortici d’aria e vi permetterà di
viaggiare a tetto scoperto senza
il minimo fastidio. 

Deflettore antiturbolenza
Protegge i passeggeri nella 
configurazione cabriolet. Il sistema
“Windstop”* riduce le correnti d’aria
nonché migliora la qualità sonora
quando guidate veloci. Il 
climatizzatore automatico bi-zona**
consente inoltre di godere del
massimo comfort, anche con 
il tetto aperto.
* Disponibile in opzione
** Disponibile di serie sulla versione Féline

Finiture raffinate
Con il tetto aperto, la Nuova 
207 CC svela ad ogni sguardo
il comfort e la qualità delle sue
finiture curate sin nel minimo
dettaglio: eleganti cuciture degli
interni in pelle*, battitacco soglia
d’ingresso in alluminio**, archetti
attivi di sicurezza cromati che
vanno a coronare la sportività
delle linee.
* Disponibile in opzione sulla versione Féline
** Disponibile di serie sulla versione Féline 

Modello presentato: 207 CC Féline Bianco Banchisa
con l'opzione interni in pelle traforata Nero Mistral 



UN’ARMONIA 
PERFETTA
La personalità della Nuova 207 CC vi ha irresistibilmente attratto…
Scegliete la motorizzazione consona al vostro carattere: potente e di
elevate prestazioni, grintosa o confortevole. Scoprirete, così, il
piacere di guidare in perfetta armonia con la vostra vettura. 

1.6 16V VTi* 120 CV
Questo motore da 1598 cm3 ad
iniezione 16 valvole possiede sia un
temperamento ponderato che una
dolcezza da provare. La sua coppia
performante gli conferisce 
accelerazioni grintose per il piacere
intenso di guidare, in particolare nella
versione con cambio automatico.
* Variable Timing injection

1.6 16V THP* 150 CV
Questo motore turbo a benzina è
dotato di valori di coppia eccellenti,
che gli garantiscono prestazioni di
alto livello, con riprese vigorose sin
dai più bassi regimi. In altre parole,
una guida affascinante che fa
nascere sorrisi e… sensazioni.
* Turbo High Pressure

1.6 16V HDi 110 CV FAP®

La tecnologia HDi (iniezione diretta
ad alta pressione) applicata al 
cambio manuale a 5 rapporti
conferisce riprese vigorose a 
questo motore particolarmente
silenzioso e pulito. 
E’ stata riservata una cura speciale
alla protezione dell’ambiente: il suo
Filtro Attivo anti Particolato (FAP®)
riduce le emissioni di particelle
inquinanti, preservando nello stesso
tempo potenza e prestazioni per
offrire un comfort di guida senza
pari.

Modello presentato: 207 CC Féline Nero Ossidiana con l'opzione pelle integrale traforata Oran 

Cambio automatico sequenziale "Tiptronic
System Porsche" autoadattativo a 4 rapporti 



UNA QUESTIONE DI FIDUCIA

Cinture di sicurezza
Le cinture anteriori di sicurezza
sono dotate di un sistema di
pretensionatori pirotecnici e di
limitatori di sforzo. Potete inoltre
installare in tutta sicurezza un
sedile per bambini: il posto del
passeggero anteriore è munito di
fissaggi ISOFIX e di comando di
disattivazione dell’airbag frontale.

Archetti posteriori con 
scatto automatico
Tutte le versioni della Nuova 
207 CC sono dotate di archetti
posteriori attivi cromati per
garantire la protezione degli
occupanti in caso di ribaltamento,
nella configurazione cabriolet o
coupé.

Assorbimento degli urti
La Nuova 207 CC vi protegge in
svariati modi: la sua struttura
assorbe in gran parte l’energia
legata agli urti. In caso di urto
frontale, il piantone dello sterzo
retrattile limita il rientro del volante
e riduce i rischi di intrusione del
motore e del cambio nell’abitacolo.
In caso di urto laterale, siete al
riparo in una cellula protetta da
solidi rinforzi laterali. 

Airbag
La protezione offerta agli occupanti
è completata da:
• airbag frontali conducente e

passeggero anteriore, la cui
pressione si adatta all’intensità
dell’urto,

• un airbag ginocchia posto sotto il
piantone di direzione protegge le
ginocchia del conducente,

• airbag laterali posizionati nei
sedili, proteggono la testa dei
passeggeri, ma anche il torace e
l’addome del conducente e del
passeggero anteriore.

ESP®

Tutte le versioni della Nuova 
207 CC rivelano un 
comportamento dinamico di
primo ordine grazie ai loro
equipaggiamenti di sicurezza
attiva. L’ESP® (Electronic Stability
Program) abbina il controllo
dinamico di stabilità al sistema di
antipattinamento delle ruote (ASR)
per consentirvi di mantenere
l’aderenza e il controllo della
Nuova 207 CC.

Ripartitore Elettronico 
di Frenata (REF)
Il Ripartitore Elettronico di Frenata
(REF) gestisce la frenata ruota per
ruota per una maggiore efficacia,
soprattutto in curva.

Controllo Dinamico 
di Stabilità (CDS)
Confronta permanentemente le
informazioni trasmesse dal
computer di bordo per individuare
ogni volta un accenno di sotto o
sovrasterzo. Ricolloca pertanto la
Nuova 207 CC in traiettoria, entro
i limiti delle leggi della fisica.

Illuminazione 
Aggiungete a queste tecnologie 
di spicco i proiettori alogeni con
illuminazione direzionale statica*
per un’illuminazione omogenea,
particolarmente efficace in
condizioni difficili, o l’accensione
automatica delle luci di emergenza
in caso di forte decelerazione, 
per avvisare in tempo utile gli
automobilisti che procedono
dietro alla vostra vettura…
* Disponibile di serie sulla versione Féline 

Tra voi e la vostra Nuova 207 CC regna la fiducia: perché la vettura è allestita per guadagnare la vostra, con i suoi equipaggiamenti 
di sicurezza attiva e passiva ed i suoi dispositivi di assistenza alla guida nati dalle ultimissime innovazioni tecnologiche. 

Immagine a titolo indicativo 



IL RISPETTO DELL’AMBIENTE
HDi FAP®

La tecnologia HDi è legata ad 
un sistema antinquinamento molto
performante, il Filtro Attivo anti
Particolato (FAP®). Questo
dispositivo autopulente provvede 
al trattamento dei gas usciti dalla
combustione del gasolio nel
motore, abbattendo fino al limite del
misurabile le emissioni di particelle

dei motori Diesel HDi. Una
tecnologia che fa del Diesel 
un motore virtuoso.

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 le 
motorizzazioni Euro V con cambio
manuale.
* Gear Shift indicator

Aerodinamismo e risparmio 
di carburante
L’aerodinamismo delle linee della
Nuova 207 CC e della sua struttura

sono stati espressamente studiati
per ottimizzarne i consumi.
I pneumatici a basso consumo
energetico montati sulla Nuova 
207 CC consentono un risparmio
concreto nei consumi di carburante.

CREARE IL FUTURO
Da molti anni, Peugeot
innova pensando al
futuro. Dal 2007,
Peugeot, ha raggiunto

un nuovo traguardo ambendo a
qualificare il suo impegno per 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 
consolidato la sua posizione di

leader Europeo nel segmento dei
veicoli con emissioni inferiori a 
120 g/km di CO2, con 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;

• tutti i veicoli del Marchio vengono
costruiti in fabbriche certificate
ISO 14001 e sono ideati per
essere riciclabili al 95% 
a fine vita.

* Europa 14 paesi

CONSUMI ED EMISSIONI

* I dati si riferiscono al modello omologato e sono determinati ai sensi della Direttiva 2004/3/CE (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.

Consumi (in l/100 km)* Emissioni CO2 (in g/km)*

Motorizzazioni Normativa Euro Urbano Extra-urbano Misto Misto

1.6 16V VTi 120 CV Euro V 8,7 5,3 6,5 150

1.6 16V VTi 120 CV Auto Euro V 10,4 5,7 7,4 171

1.6 16V THP 150 CV Euro IV 9,6 5,8 7,2 171

1.6 16V HDi 110 CV FAP® Euro IV 6,2 4,3 5,0 130



COLORI E RIVESTIMENTI
Metallizzate e opache, la Nuova 207 CC possiede un'ampia gamma di tinte carrozzeria tra cui scegliere la vostra preferita. 

Blu Inari (contiene azzurro) 

Bianco Banchisa Rosso Aden

TINTE OPACHE

COPRICERCHI E 
CERCHI IN LEGA 

Grigio Thorium

TINTE METALLIZZATE*

Grigio Shark

Grigio ErmitageGrigio Alluminio

Nero Ossidiana

Copricerchi “Perth” da 16" 
(di serie sulla versione Tecno)

Cerchi in lega “Canberra” da 16" 
(in opzione sulla versione Tecno)

Cerchi in lega “Hockenheim” da 17" 
(di serie sulla versione Féline)

Tessuto Payerne Grigio scuro - Di serie sulla versione Tecno Tessuto Salsa intrecciato Nero/Grigio - Di serie sulla versione Féline

Pelle traforata Nero Mistral* Pelle integrale traforata Nero Mistral*

Pelle integrale traforata Alezan* Pelle integrale traforata Oran*

* Disponibile in opzione sulla versione Féline.
Sedili anteriori:
poggiatesta, parte superiore del cuscino,
schienale, fianchi interni dei profili laterali dello
schienale, fianchi interni dei profili laterali del
cuscino, parte posteriore alta dello schienale
in pelle.

Divano posteriore:
parte superiore del cuscino, schienale,
fianchi interni dei profili laterali del cuscino,
fianchi interni dei profili laterali del cuscino,
parte anteriore dello schienale in centro,
parte superiore del cuscino in centro in pelle.

Dettaglio opzione pelle integrale: opzione
pelle più rivestimento cruscotto e gruppo
strumenti.

* In opzione 



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 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.

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.

Per saperne di più sulla Nuova Peugeot 207 CC, per configurare la vostra Nuova 207 CC come lo
desiderate ed ottenere tutte le informazioni sulle tinte e le motorizzazioni disponibili, la manutenzione,
le opzioni e le caratteristiche tecniche della Nuova 207 CC, appuntamento sul sito www.peugeot.it.

www.peugeot.it

Modello presentato: 207 CC Féline Blu Inari 



www.peugeot.it
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