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TUTTA LA VITA
DA VIVERE 
Forte ed elegante fin dal primo sguardo, il nuovo city
crossover 2008 è nato per farvi godere appieno
la grande avventura della vita.

Compattezza, abitabilità, modularità: con 2008 tutto
diventa possibile, in famiglia o con gli amici.

Salite a bordo e lasciatevi trasportare in un’esperienza di
guida unica, dove stabilità e prestazioni brillanti
convivono perfettamente. 



SENSAZIONI COSI’
NON LE AVETE MAI
PROVATE
La posizione di guida di 2008 è stata pensata per darvi
una visione della strada completamente diversa. 
Basta sedersi per scoprire una nuova concezione
dell’ergonomia: tutti i comandi sono a portata di mano,
il volante compatto migliora la maneggevolezza, il
quadro strumenti in posizione rialzata  fornisce tutte le
informazioni senza distogliere lo sguardo dalla strada, il
Touchscreen* è intuitivo e rende tutto più semplice.
E mentre guidate, 2008 vi protegge grazie al Grip
Control®** e a una sicurezza attiva e passiva davvero
straordinaria. 

* Di serie su allestimenti Active e Allure
** In opzione solo sulle motorizzazioni superiori a 92 CV con cambio
manuale.
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UN DESIGN E UNA
LUCE MAI VISTI
2008 unisce tra loro mondi differenti: l’eleganza tipica
del marchio Peugeot e la capacità di trasgressione, il
senso di solidità di un SUV e la compattezza di un
veicolo urbano.

Il profilo filante del padiglione, le linee di cintura, il
raccordo con il posteriore disegnano forme di nuova
generazione, uniche.
Aggressive e raffinate al tempo stesso.

Segni distintivi della classe: il posteriore e il grande
portellone che con la loro forma associano con
eleganza robustezza e dinamismo; il padiglione dalla
curvatura dinamica ispirato alla supersportiva RCZ; i
proiettori con fari diurni a LED e i posteriori ad artiglio,
rischiarati alla base da LED espressivi e tecnologici; le
barre sul tetto che oltre ad essere utilissime
conferiscono ulteriore slancio alla carrozzeria.

Infine, con le generose superfici vetrate e  il tetto Ciel
panoramico in cristallo* viaggiare su 2008 non è solo
più rilassante, significa anche essere costantemente in
armonia con l’ambiente che ci circonda.

* In opzione o non disponibile  secondo le versioni.
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TUTTI I SENSI SI
METTONO IN MOTO
Prego, accomodatevi. 
Lasciatevi avvolgere da questa eleganza insolita,   dove
ogni dettaglio è studiato per stupire e al tempo stesso per
armonizzarsi con il   tutto.

La plancia è un vero e proprio invito al contatto, con i suoi
materiali pregiati, con il suo sapiente mix tra opaco,
cromato e satinato.
Il tetto  Ciel panoramico in cristallo*  apre gli spazi, dà un
senso reale di libertà. 

La retroilluminazione blu della strumentazione** e i profili
luminosi a LED del tetto Ciel  panoramico*  rendono
l’atmosfera unica. 
Inoltre, l’esclusiva firma luminosa Peugeot LED Track***
crea un ambiente davvero fuori dagli standard, grazie ai
suoi decori del rivestimento interno del tetto che al buio si
illuminano con una delicata luce bianca. 

* In opzione  o non disponibile secondo le versioni.
** Di serie o in opzione secondo le versioni.
*** Rivestimento del tetto Peugeot LED Track disponibile di serie sulle versioni
Allure.



SICURI SU OGNI
TERRENO
Grazie al Grip Control®*, 2008 vi permette di volare con la
fantasia, tenendovi ben ancorati al terreno. 
Sabbia o neve, estate o inverno, non ci sono ostacoli e non
c’è condizione che vi possa mettere in difficoltà. 
Abbinato agli pneumatici Mud and Snow (M+S), il Grip
Control®* facilita la tenuta di strada di un veicolo che, pur
essendo a due ruote motrici, si adatta perfettamente a
qualsiasi tipo di terreno.

Un’apposita manopola permette di selezionare 5 diverse
modalità di assetto, in modo da rendere la guida non solo
confortevole, ma sempre sicura. 
5 modalità a vostra disposizione: 

*In opzione solo sulle motorizzazioni superiori a 92 CV con cambio manuale.
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VOI E 2008, UN INSIEME ARMONICO
2008 rende tutto più semplice e intuitivo, a cominciare dalla guida.
A vostro agio nei sedili  confortevoli e anatomici sarete un tutt’uno con la vostra auto, in modo
assolutamente naturale.
Guiderete avendo sotto controllo tutte le informazioni che vi servono, ma senza staccare gli occhi dalla
strada per un solo istante.

Connessi al 100%
Dall’allestimento Active, avete a disposizione un Touchscreen da 7’’ a portata di mano. 
Potete così accedere in modo intuitivo a tutta una serie di funzioni: Radio tri-tuner, Kit Mani
Libere Bluetooth®, file MP3 da USB o via streaming audio, computer di bordo, Navigatore*. 
La presa USB-jack è perfetta per smartphone. 
Inserendo una chiavetta USB, tutti i file musicali  contenuti al suo interno vengono visualizzati sullo schermo,
e l’accesso alle differenti funzioni può avvenire con i comandi al volante.

PaCK  Hi-Fi JBl®
Un comfort di marcia perfetto richiede anche un suono perfetto. 
Per questo 2008 vi offre un sistema Hi-Fi JBL®** di valore assoluto  che comprende  2 tweeters sulla plancia, 
2 tweeters nelle portiere posteriori, oltre  a 4 woofers nelle portiere completati da un subwoofer. 
Il tutto, controllato da un amplificatore digitale a 10 canali da ben 240 watts.

ParK assist
Con 2008, parcheggiare diventa un gioco da ragazzi.
Il sistema Park Assist** con sensori intelligenti ad ultrasuoni valuta le dimensioni dello spazio a disposizione,
manovra lo sterzo al posto vostro e vi fa entrare o uscire l’auto dal parcheggio senza che muoviate un dito:
dovete solo inserire la marcia, premere il freno e l’acceleratore. E mentre manovra, il sistema vi fornisce tutte
le informazioni visive e sonore che vi servono.

* Disponibile in opzione su Active e Allure
**In opzione  su allestimento Allure
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LO SPAZIO
INTELLIGENTE
2008 è un modello di intelligenza anche nella modularità degli
spazi.
Il bagagliaio è accessibile anche dai sedili posteriori, senza
dover uscire dall’auto, anche mentre si è in marcia.
Il piano di carico è piatto e alto solo 60 cm da terra.
I sedili reclinabili 2/3 – 1/3 permettono di variare il volume a
disposizione da 350 fino a 1.194 dm3*.
La seduta posteriore è ripiegabile automaticamente.
Il bagagliaio ha vani portaoggetti sui lati, dotati di cinghia e di
rete per il fissaggio. 
Lungo tutto il pianale corrono dei binari per facilitare lo
scorrimento dei bagagli. Inoltre, sei ganci permettono di
fissare facilmente e in totale sicurezza qualsiasi tipo di
oggetto.

* Compreso spazio di 22 dm3 sotto il pianale di carico.
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CONSUMI ED EMISSIONI
La capacità e l’esperienza tecnologica di Peugeot nella mobilità sostenibile trova in 2008 il suo
punto più avanzato, grazie alla nuova generazione di motori.

Una nuova generazione di 3 cilindri
La nuova classe di motori regala a 2008 un’efficienza ancora migliore in termini di consumi ed
emissioni di CO2, senza minimamente intaccare le prestazioni. 
Il motore 1.2 e-VTi scende sotto la soglia-simbolo dei 100 g: solo 99 g di CO2 al km!*

Micro-ibrido, macro vantaggi
2008 dispone della nuovissima tecnologia Stop&Start, sia sui motori Diesel (e-HDi) che benzina
(e-VTi)*. Il sistema spegne il motore durante le soste e lo riaccende istantaneamente senza rumore
e senza vibrazioni. Questo significa meno consumi e meno inquinamento, specie in città e nei
momenti di coda.

* In  fase di omologazione

* Motorizzazione disponibile nel secondo semestre 2013, dati in fase di omologazione
I consumi riportati nella tabella corrispondono ai valori omologati secondo la Normativa Europea (Regolamento 692/2008/CE e
successive) prevista per tutti i veicoli venduti in Europa. Tali valori permettono di confrontare i veicoli e di scegliere a parità di
parametri.

Il consumo urbano è calcolato su un percorso interamente cittadino di circa 4 km.
Il consumo extra-urbano è calcolato su un percorso di circa 7 km.
Il consumo misto corrisponde alla media dei 2 percorsi, su circa 11 km.

I valori sono ottenuti in condizioni di prova costanti (temperatura, pesi, caratteristiche del banco di prova, ecc..) e a velocità
moderata.
Le condizioni reali di circolazione, il livello di carico del veicolo, le condizioni atmosferiche, lo stile di guida, la pressione degli
pneumatici, la percorrenza di una galleria (anche con veicolo non carico), l’uso continuativo di aria condizionata o riscaldamento
e lo stato di manutenzione della vettura possono incidere in varia misura sui valori effettivi.
Tutti i consigli su una corretta EcoGuida, per ottenere dal veicolo i migliori risultati, sono reperibili sul sito
www.peugeot.com

CONSUMI ED EMISSIONI DI CO2

1.6 8V e-HDi 92 CV FAP® Stop&Start

1.6 8V e-HDi 92 CV FAP® Stop&Start 
(neopatentati)

BENZINA

DIESEL

Cambio

1.2 12V  e-VTi 82  CV Stop&Start*
(neopatentati)

1.2 12V  VTi 82 CV 
(neopatentati)

1.6 16V VTi 120 CV

1.4 8V HDi 68 CV FAP®
(neopatentati)
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LA SICUREZZA AL VOSTRO SERVIZIO

sistema esP
E’ il sistema di controllo della traiettoria, che raggruppa le più
importanti funzioni di sicurezza attiva: ABS per l’antibloccaggio dei
freni, ASR per l’antipattinamento, EBV e CBC per la ripartizione della
frenata, AFU per l’assistenza alla frenata, MSR per il controllo del
freno motore e, per i modelli con Grip Control®*, un evoluto sistema
di Controllo della trazione, che ottimizza la ripresa e permette di
scaricare la potenza a terra anche in condizioni di aderenza precaria.

Hill assist**
E’ il sistema che tiene bloccata l’auto in pendenza, per permettervi di
passare dal freno all’acceleratore senza problemi.

* In opzione solo sulle motorizzazioni superiori a 92 CV con cambio manuale.
** Di serie a seconda delle versioni

Fari fendinebbia con funzione cornering***
I fari fendinebbia di 2008 si  accendono in modo da
illuminare, fino  alla velocità di 40 Km/h, anche il lato
interno della curva. E’ una funzione utilissima per
migliorare la visibilità, per una guida notturna più
comoda e più sicura. 

airbags
Sono ben 6 : 2 frontali, 2 laterali,   2 a tendina. Anche in
caso di urto, chi viaggia in 2008 viaggia ben protetto.

*** Di serie su allestimento Allure 

Con 2008 potete concentravi sulla guida, perchè alla vostra sicurezza ci pensano i sistemi più avanzati oggi
esistenti.



Una GUiDa stiMolante

Il marchio Peugeot ha sfruttato tutto il suo know-how e la sua esperienza dotando 2008 di un comportamento dinamico di prim’ordine.

Con una guida fluida e reattiva, Peugeot 2008 è agile e preciso in tutte le sue manovre.

L’avantreno pseudo-McPherson e il retrotreno a traversa deformabile sono dotati di molle e ammortizzatori dalla taratura specifica,
permettendo a 2008 di raggiungere una sintesi di alto livello fra comfort, stabilità e dinamismo e trasmettendo al conducente valide
informazioni sulle condizioni stradali.
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LINEA DI STILE
2008
Scoprite la linea di stile 2008 che vi accompagna con
eleganza durante i vostri spostamenti. 

Borsa in pelle
marrone e Tep

marrone

Borsa in pelle
grigio perla e Tep

marrone

Borsa in pelle
arancione e Tep

marrone

Portachiavi 
2008

Tazza termica 
color cioccolato

Penna a sfera di
metallo marrone 

Trousse da viaggio
in pelle marrone

Trousse da viaggio
in pelle grigio perla

Trousse da viaggio
in pelle arancione

Custodia per tablet
in pelle marrone

Custodia per tablet
in pelle grigio perla

Custodia per  tablet
in pelle arancione



Nero Perla Nera Spirit Grey Blu Virtuel Bianco Madreperla

METALLIZZATE MADREPERLA

Marrone  Makaha* 

Grigio Artense*



TINTE CARROZZERIA
E CERCHI
2008  vi propone una vasta
gamma di tinte della
carrozzeria metallizzate,
lacca o madreperla. 

Inoltre un’ampia  scelta di
cerchi è disponibile per
equipaggiare la vostra 2008.

(1) Di serie su allestimento Access
(2) Di serie su allestimento Active (tranne versione
1.6 8V e-HDi 92 CV FAP® Stop&Start robotizzato)
(3) Di serie su allestimento Active con
motorizzazione 1.6 8V e-HDi 92 CV FAP®
Stop&Start robotizzato
(4) Disponibile  in opzione secondo le versioni,  se
in abbinamento a Grip Control®.
*Tinte metallizzateBianco  Banchisa

LACCA

Grigio Platinium*

Copricerchi 16’’ Silicio(2)

Cerchi in lega 16’’
Hydre Grigio Dilium

Cerchi in lega 17’’ 
Heridan Anthra Mat (4)

Copricerchi 15’’ Iode (1)

Copricerchi 16’’ Selenio(3)

Cerchi in lega 16’’ 
Hydre Grigio Ten Mat(4)

Cerchi in lega 17’’ 
Heridan Nero Brillante(4)



INTERNI
Per i vostri interni, avete la possibilità di scegliere tra
diverse soluzioni  in pelle e  in tessuto. 

1.  Pack Pelle Claudia Mistral*(1)

2.  Misto Tessuto / Tep Oxford Nero Mistral
3.  Misto Tessuto / Tep Marrone Shangai   Brundy
4.  Tessuto Tokyo Nero Mistral
5. Tessuto Tokyo Marrone Brundy
6.  Tessuto Berlin Nero Mistral

* Disponibile solo su allestimento Allure. 
(1) Interni in Pelle Claudia Nero Mistral con sedili anteriori riscaldabili,
tappetini specifici e battitacco in alluminio

2 6



1 4 3 5



ACCESSOIRES

www.peugeot.it
Per sapere tutto di Peugeot 2008, ottenere tutte le informazioni sulle personalizzazioni e configurarla come desiderate, consultate il sito www.peugeot.it

PERSONALIZZAZIONE ESTERNA

KIT DI PERSONALIZZAZIONE INTERNA PORTA BICICLETTE SUL 
GANCIO TRAINO

VASCONE BAGAGLIAIO IN GOMMA

BARRE AL TETTO

PROFILO IN ALLUMINIO BAGAGLIAIO

PROFILO IN ALLUMINIO PORTIERE FASCIA DI PROTEZIONE PARAURTI

KIT DI PERSONALIZZAZIONE ESTERNA
DOWNTOWN FLASH PINK

KIT DI PERSONALIZZAZIONE
ESTERNA DOWNTOWN ORANGE

KIT DI PERSONALIZZAZIONE
ESTERNA DOWNTOWN CITRUSCerchi in lega 15’’ Draco

Cerchi in lega 16’’ Cetus

Cerchi in lega 17’’ Pyxis

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.

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.

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.



www.peugeot.it
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