NUOVA PEUGEOT 308

PUREZZA
DELLE LINEE
Nel campo del design, le più belle realizzazioni sono questione
di semplicità. Fin dalle prime bozze del progetto, Nuova
Peugeot 308 fa di questa idea un’ispirazione.
Berlina compatta, ha un’eleganza statuaria, capace di catturare
lo sguardo e di trasmettere una forte personalità senza
superfluità. È una vettura che invita alla guida grazie alle sue
linee filanti e bilanciate, all’idea di leggerezza ed efficienza data
dalle sue forme che sembrano scolpite sulla struttura.

Vivi le i-Sensations di Nuova Peugeot 308
in modalità interattiva direttamente dal tuo
smartphone o tablet.

CAMBIA PELLE,
CAMBIA GENERAZIONE

Audace e raffinata, Nuova Peugeot 308 cambia pelle ed entra in una
nuova dimensione. La vettura presenta proporzioni inedite: bassa,
carreggiate larghe, ruote a filo dei passaruota e un'eleganza che
suggerisce sportività anche quando la vettura non è in movimento.

TECNOLOGIA
FULL LED
Sull’allestimento Allure, i proiettori adottano la tecnologia Full
LED, (prima berlina 5 porte della categoria a proporli di serie).
Questa forte scelta tecnologica e stilistica dona forza ed espressività al frontale. Sottili ed esclusivi, integrano la firma visiva dei
DRL LED nella parte superiore del proiettore, accentuando l’accattivante sguardo felino.
La tecnologia a LED contraddistingue anche i fari posteriori e gli
indicatori di direzione, integrati nei retrovisori. È la generazione di
tecnologia più avanzata nell’automotive, integrata con naturalezza in un profilo del tutto armonico.

UN NUOVO MODO
DI GUIDARE
Il design interno fa largo uso della tecnologia sensoriale con il
Peugeot i-Cockpit, simbolo di purezza ed emozione per una
Driving Experience unica. Concepito per offrire a chi sta al
volante sensazioni inedite ed esaltanti, propone un design unico,
caratterizzato da un’eleganza minimalista. Il Peugeot i-Cockpit è
composto da: volante compatto, quadro strumenti rialzato,
schermo Touchscreen* multifunzione da 9,7’’ e consolle centrale
estremamente pulita, con un unico pulsante ispirato all’universo
dell’Hi-Fi alto di gamma.
L’ergonomia del posto di guida è percepibile sin dal primo
momento in cui ci si siede all’interno di Nuova Peugeot 308, ci si
immerge in un universo tecnologico che mette il conducente al
centro, circondato dalla raffinatezza discreta di un ambiente
elegante ed accogliente.
*A partire dall’allestimento Active.

TUTTO SOTTO
CONTROLLO:
SICUREZZA
E PRECISIONE

Grazie all’innovativo volante compatto di Nuova Peugeot 308,
scoprirete sensazioni di guida inedite ed avrete la sensazione
di essere connessi direttamente con la strada.
La posizione di guida è ottimale, c’è molto spazio per i movimenti
e per le gambe del conducente.
Il quadro strumenti in posizione rialzata permette di accedere a tutte le
principali informazioni sulla guida senza distogliere lo sguardo dalla
strada. Il suo design è estremamente curato e le lancette del tachimetro
e del contagiri, (con cinematica simmetrica inedita ad indirizzare lo
sguardo del guidatore verso la strada), sono lavorate con una
meticolosità che richiama il mondo dell’orologeria di precisione e rivela
una straordinaria cura e modernità anche nei più piccoli particolari.
Piccole e grandi innovazioni, per rendere la guida sempre più intuitiva e
appassionante.

UNO SCHERMO,
TUTTE LE FUNZIONI
Perfettamente integrato sopra la consolle centrale, lo schermo Touchscreen
9,7” di ultima generazione permette di accedere ad un’amplissima gamma di
funzioni semplicemente sfiorandolo con un dito. La sensibilità al tocco ed i
comandi soft touch rendono l’utilizzo ancora più facile*.
*È consigliabile, per una maggiore sicurezza, impostare le funzioni dello schermo a veicolo fermo.

SUPPORTO ALLA GUIDA
Con l’aiuto dello schermo Touchscreen è
possibile configurare i diversi sistemi di
supporto alla guida (regolatore/limitatore di
velocità, controllo della distanza di sicurezza,
accesso veicolo...) per vivere un’esperienza
di guida sempre più piacevole e sicura.

CLIMATIZZATORE
Attraverso lo schermo avete la possibilità di
regolare sia il climatizzatore bi-zona sia il
sistema di ventilazione. Una vera rivoluzione
della vita a bordo.

PEUGEOT CONNECT APPS*

NAVIGATORE

TELEFONO BLUETOOTH®

Numerose applicazioni sono
specificatamente concepite per trovare la
soluzione migliore a seconda del percorso
che si vuole intraprendere: informazioni sul
traffico con Via Michelin, disponibilità dei
parcheggi più vicini, distributori meno cari,
previsioni meteo… Grazie alla funzione
Multiapps, si possono usare fino a quattro
applicazioni simultaneamente.

Il sistema di scrittura facilitato permette di
selezionare il percorso in tutta semplicità e
l’ampio schermo permette di consultare
approfonditamente le mappe di tutta Europa*.

Con la funzione Bluetooth®, è possibile parlare
in tutta sicurezza. Lo schermo permette di
rispondere alle chiamate, comporre i numeri e
scorrere la rubrica, mentre il vivavoce permette
di comunicare mantenendo sempre il pieno
controllo del veicolo.

*Disponibile in accessorio.

CONFIGURAZIONE
Tutte le funzioni di configurazione sono
accessibili dal Touchscreen: l'utilizzo è
davvero semplice ed intuitivo.

*È consigliabile, per una maggiore sicurezza, impostare
le funzioni dello schermo a veicolo fermo.

UN PIACERE MAI PROVATO
Leggera, ma incollata al terreno. Il telaio, realizzato sull’innovativa piattaforma modulare
EMP2, permette a Nuova Peugeot 308 un guadagno in termini di massa e di aderenza
considerevole, trasmettendo a chi guida un comportamento dinamico coinvolgente ed
affidabile.
Nuova Peugeot 308 è una berlina di grande comfort con un temperamento sportivo
inusuale. Risponde ad ogni minima sollecitazione del suo conducente. Il servosterzo
elettrico è tanto dolce quanto preciso e le curve si affrontano con grande facilità.
Il benessere a bordo è assicurato da una taratura delle sospensioni che permette
una tenuta di strada esemplare ed un isolamento sonoro impeccabile. A bordo di Nuova
Peugeot 308, ogni tragitto diventa un momento di piacere e serenità.

MIGLIORI PRESTAZIONI,
MINORI EMISSIONI

È una peculiarità di Peugeot: affiancare prestazioni eccellenti alle
migliori performance per quel che riguarda consumi ed emissioni
di CO₂. Un lavoro rigoroso di riduzione della massa del veicolo ha
permesso di guadagnare 140 kg rispetto alla sua versione
precedente.
Lo studio dell’aerodinamica ha raggiunto livelli di penetrazione
dell’aria ottimali, mentre le nuove tecnologie adottate per sterzo e
trasmissione portano i consumi fino a 3,1* l/100km e le emissioni di
CO₂ a meno di 82* g/km.
*Sotto riserva di omologazione. Motorizzazione disponibile nel corso del 2014.

UN’AUTO CHE
DÀ SICUREZZA
Nuova Peugeot 308 è dotata dell’esclusivo Driver Assistance Pack*,
che incrementa la sicurezza del veicolo e dei suoi occupanti. Comprende
il sistema keyless per accesso ed accensione vettura senza chiave,
il regolatore di velocità adattivo, i sistemi attivi di avviso e frenata anti
collisione ed una presa da 230V posteriore. Molto più di un semplice
insieme di tecnologie, gli equipaggiamenti di Nuova Peugeot 308 sono il
frutto di una strategia dove nulla è lasciato al caso.
L’alto livello di sicurezza è completato dal Blind Corner Assist (sistema
di monitoraggio dell’angolo cieco della vettura)*, dal Park Assist**,
dalla telecamera posteriore* e dal freno di stazionamento elettrico*.
*In opzione o di serie a seconda delle versioni.
**Disponibile nel corso del 2014.

ERGONOMIA
E COMFORT
Su Nuova Peugeot 308 l’ergonomia è molto
curata. La sua sagoma compatta offre un’elevata
abitabilità dove ciascun elemento è studiato in
modo tale da massimizzare lo spazio. Sia per chi
siede sui sedili anteriori, sia per chi siede sui sedili
posteriori, il comfort è ottimale.
Il tetto Ciel panoramico in cristallo oscurato*
aumenta la luminosità nell’abitacolo ed il
benessere sia del conducente che dei passeggeri.
Una comoda tendina elettrica filtra il 95% della
luce proveniente dall’esterno.
*In opzione.

PEUGEOT E L’AMBIENTE
Per rispondere alle nuove sfide ambientali e alle varie
esigenze e attese dei clienti, Peugeot investe da diversi
anni su nuove tecnologie. Oggi più di 2,1 milioni di
veicoli sono dotati di motori Diesel HDi FAP®, il che
permette di ridurre del 99,99% le emissioni di
particolato.
Inoltre Peugeot propone nella sua gamma la tecnologia
"Micro-ibrida": motori e-HDi dotati del sistema Stop &
Start di nuova generazione ad alternatore reversibile.
Rispetto ad un sistema Stop & Start tradizionale,
l’alternatore garantisce una riaccensione del motore in
soli 400ms in totale assenza di vibrazioni.
L’abbinamento al cambio manuale consente inoltre di
prolungare le fasi di guida in totale silenzio, mettendo in
stand-by il motore già a partire da 20 km/h. Questa
tecnologia permette di ridurre inoltre sino al 15% il
consumo di carburante e le emissioni CO2.

HDi FAP®
La tecnologia HDi è abbinata ad un sistema antinquinamento
molto efficiente, il Filtro Attivo anti Particolato (FAP®). E' un
dispositivo autopulente che provvede al trattamento dei gas della
combustione del gasolio nel motore, riducendo fino al limite del
misurabile le emissioni di particolato (0,004 g/km). Una
tecnologia che fa del Diesel un motore rispettoso dell'ambiente.

Motori BlueHDi
A partire dalla primavera del 2014, delle nuove tecnologie
saranno disponibili su Nuova Peugeot 308: le versioni con motori
BlueHDi, appellativo delle motorizzazioni Euro 6 Diesel.
Abbinando in maniera esclusiva il SCR (Selective Catalityc
Reduction) e il Filtro Attivo anti Particolato (FAP®), la tecnologia
BlueHDi permette di ridurre drasticamente i NOx (ossido di azoto)
- più del 90 % - di ottimizzare le emissioni di CO2, i consumi e di
eliminare il 99% delle particelle inquinanti. Una delle proposte
BlueHDi presenterà delle emissioni di 82* g/km CO2.
*Sotto riserva di omologazione.

Consumi l/100 km**
Cambio

Urbano

Extra Urbano

Combinato

CO2 (g/100 km)

1.2 12V VTi 82 CV

Manuale 5 rapporti

6,3

4,2

5

114

1.6 16V THP 125 CV

Manuale 6 rapporti

7,7*/7,9

4,4*/4,6

5,6*/5,8

129*/134

1.6 16V THP 155 CV

Manuale 6 rapporti

7,7*/7,9

4,4*/4,6

5,6*/5,8

129*/134

1.6 8V HDi FAP® 92 CV

Manuale 5 rapporti

4,3*/4,5

3,3*/3,4

3,6*/3,8

95*/99

1.6 8V e-HDi FAP® 115 CV Stop&Start Manuale 6 rapporti

4,2*/4,4

3,3*/3,5

3,7*/3,8

95*/100

*Con pneumatici Energy Saver.
** 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 metereologiche, di strada e di traffico, i consumi e le emissioni di CO2 possono differire da quelli calcolati ai sensi del Regolamento sopra richiamato.

SICUREZZA
SICUREZZA ATTIVA

CONTROLLO DI TRAZIONE INTELLIGENTE

Per conservare un’elevata stabilità e preservare il vostro
piacere di guida nelle situazioni più delicate, Nuova Peugeot 308 è dotata di un sistema di sicurezza completo che
unisce diverse funzioni:

Questo sistema aggiunge una nuova funzionalità al
classico antipattinamento.
È di supporto alle situazioni di aderenza difficile che
possono rendere complicata la partenza e l’avanzamento
del veicolo su delle strade con fondi ghiacciati od innevati.
In queste situazioni, il sistema di controllo intelligente si
sostituisce alla funzione ASR riducendo lo slittamento delle
ruote anteriori per favorire una buona motricità ed il
mantenimento della traiettoria.

• L’ ESP® (Electronic Stability Program), con il suo
sistema di antipattinamento delle ruote (ASR), agisce
sui freni ed il controllo motore, al fine di limitare il
pattinamento delle ruote in caso di perdita d’aderenza.
• Il controllo dinamico di stabilità (CDS) confronta
continuamente le informazioni trasmesse dal sensore
del volante e dai sensori montati sulle ruote,
identificando situazioni di sovrasterzo o sottosterzo e
riallineando la traiettoria del veicolo nei limiti delle
leggi della fisica.
• L’antibloccaggio delle ruote (ABS) aiuta a controllare
la perdita d’aderenza qualora vi sia una frenata
d’emergenza.
• Il ripartitore elettronico di frenata (REF) amministra
questa fase per ogni singola ruota in modo tale da
avere maggiore efficacia, soprattutto nelle frenate in
curva.
• L’aiuto alla frenata d’urgenza (AFU) aumenta l’efficacia
della vostra frenata qualora ne fosse necessario.
• L’indicatore di perdita pressione pneumatici è in grado
di indicare tempestivamente condizioni anomale nel
livello di pressione di ciascuna ruota.

MASSIMA SICUREZZA
Nuova Peugeot 308 ha una struttura molto resistente e
studiata per assorbire e scaricare efficacemente l'energia
degli urti frontali e laterali. Vanta numerosi sistemi per la
sicurezza attiva e passiva, tra cui 6 airbag e cinture di
sicurezza intelligenti.

AIRBAG
Nuova Peugeot 308 è equipaggiata con 6 airbag:
• 2 airbag frontali possono proteggere sia la testa che il
torace del conducente e del passeggero nel caso di urto
frontale.
• 2 airbag laterali anteriori proteggono il conducente ed il
passeggero anteriore in caso di urto laterale.
• 2 airbag a tendina anteriori e posteriori proteggono la
testa dei passeggeri anteriori e posteriori.

PEUGEOT CONNECT SOS*
Peugeot rende accessibile a tutti la chiamata d’emergenza in
Europa. Quando per voi è importante ogni singolo minuto, potete
contare su PEUGEOT CONNECT SOS per agire rapidamente.
Chiamata d'emergenza automatica: in caso di scoppio degli airbag o delle cariche pirotecniche delle cinture, il veicolo attiva
immediatamente la chiamata d'emergenza senza l’intervento
del conducente.
PEUGEOT CONNECT SOS localizza il veicolo, entra in comunicazione telefonica con i suoi occupanti e fa scattare l’invio dei
soccorsi adeguati. La comunicazione può avvenire nella lingua
d’origine del proprietario del veicolo.
Chiamata d'emergenza manuale: sia che sia vittima o
testimone di una situazione critica (malessere, aggressione),
l’automobilista può rapidamente chiamare PEUGEOT CONNECT
SOS. Per fare ciò, è sufficiente premere (per 3 secondi) il pulsante
SOS.
PEUGEOT CONNECT SOS è attualmente disponibile in 13 paesi
europei (Francia, Germania, Italia, Spagna, Portogallo, Belgio,
Lussemburgo, Olanda, Svizzera, Austria, Gran Bretagna, Polonia
e Danimarca).
* Di serie sull'allestimento Business. Disponibile con riserva di accettazione delle
condizioni generali di utilizzo del servizio, disponibili nei punti vendita, al momento
dell’ordine del veicolo.

COLORI

01:Bianco Banchisa
02:Nero Perla
03:Grigio Hurricane
04:Rich Oak
05:Blu Encre

01.
02.

03.
04.

06:Grigio Alluminio
07:Grigio Artense
08:Rosso Rubino
09:Grigio Moka
10:Bianco Madreperla

05.
06.

07.
08.

09.

10.

01 : Tessuto METAX Mistral

02 : Tessuto METAX Mistral con cuciture a contrasto

03 : Tessuto MARSTON Textab Guerande

04 : Tessuto MARSTON Textab Mistral

05 : Misto TEP/Alcantara Mistral

06 : Pelle CLUB Mistral

07 : Pelle CLUB Guerande

INTERNI

CERCHI
01 : Copricerchi 15’’ AMBRE
02 : Cerchi in lega 16’’ QUARTZ
03 : Cerchi in lega 17’’ RUBIS
04 : Cerchi in lega 18’’ SAPHIR

01.

02.

03.

04.

01 : Cappellino grigio Nuova Peugeot 308
02 : Set per la scrittura: penna a sfera e roller
03 : Custodia per il computer portatile

LINEA DI STILE

02.

01.

05.

06.

07.

08.

04 : Set di panni in microfibra
05 : Coppia di agende Grigia e Navy
06 : Batterie d’emergenza per
telefono cellulare

07 : Chiavetta USB Blu 8 Gb e Grigia 4 Gb
08 : Portachiavi Nuova Peugeot 308
09 : Mouse ottico senza fili con batteria al Litio

03.
04.

09.

ACCESSORI

Modanature laterali cromate

Soglia delle porte retroilluminate /
Tappetini in velluto
Baule su barre al tetto

Porta-biciclette su gancio di traino smontabile senza l’uso
di attrezzi

Base del bagagliaio a scompartimenti

Scompartimenti sotto il copribagagliaio

Kit Carrozzeria : Spoiler, sottoporta, diffusore.
Badge, copertura dei retrovisori, stickers laterali, cerchi da 16” e 17”.
La Linea S si ritrova anche all’interno del veicolo; consultate il vostro punto vendita.

LINEA S

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 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.

SERVIZIO RAPIDO
Estremamente ﬂessibile, per effettuare
qualunque intervento di breve durata
senza necessità di appuntamento.

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.

PEUGEOT&GO
Un canone mensile, tutto incluso.
Peugeot&Go è l’innovativa formula di
noleggio che toglie tutti i pensieri e
permette di avere 208 o 2008 o Nuova
308 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.

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

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.

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 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.
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