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Nessun compromesso nel design. Nuovo Peugeot Rifter racchiude eleganza, robustezza, agilità e potenza in un unico veicolo. 

Con il suo cofano alto e ridotto e con una maggiore altezza dal suolo, 

migliora rapidamente le caratteristiche del veicolo, adatte per viaggiare su tutti i fondi stradali. 

I gruppi ottici che integrano la firma luminosa e la calandra verticale,

evidenziano una silhouette bilanciata, compatta e dinamica.

Una grande eredità, mostrata con orgoglio. Con il suo frontale che caratterizza gli ultimi modelli Peugeot 

e i suoi fanali posteriori emblematici, Nuovo Peugeot Rifter si afferma come una nuova icona del marchio. 

Sempre più moderno, questo modello sorprende con la sua versione GT Line, 

che combina stile ed eleganza.

CARISMA IN  OG NI  C IR COSTANZA. SFOGGIATE  IL  N U OVO A RT IGL IO  D E L  L EONE .
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Con il Peugeot i-Cockpit®, Nuovo Rifter offre un vero e proprio invito a scoprire la strada. 

Una guida più agile e intuitiva grazie al volante compatto, all’Head-up Display e al Touchscreen 8”*. 

Mantenete il controllo sulla strada e approfittate di una posizione privilegiata

 e dell’Advanced Grip Control** per una migliore trazione.

* Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni  
** In opzione o non disponibile secondo le versioni

Scoprite una delle più piacevoli esperienze di guida. Grazie a motorizzazioni innovative, 

sia per i Diesel che per i benzina e ad un nuovo cambio automatico a 8 rapporti, EAT8, 

Nuovo Peugeot Rifter si distingue per le sue prestazioni, insieme ad un più pratico sistema 

di misurazione del consumo reale. 

U NA FORZA CHE  V IENE  DA DENTR O. L IBERATE NUOVE SENSAZIONI  SULLA STRADA.
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Un veicolo che si adatta a tutti i vostri desideri. Lunotto apribile, 5 o 7 posti, 

3 sedili posteriori individuali e ribaltabili* con funzione Magic Flat, 

volume di carico da 775 a 3.500 litri d’acqua**, tetto Zénith® con numerosi vani portaoggetti: 

grazie ad una modularità ingegnosa, Nuovo Peugeot Rifter ha sempre uno spazio extra 

che permette di caricare in modo rapido ed efficace. 

L’innovazione al centro dell’abitacolo. Con 3D Connected Navigation, 

la funzione Mirror Screen***, i servizi Peugeot Connect, la ricarica wireless per Smartphone, 

Nuovo Peugeot Rifter offre una connettività estesa. 

Per una maggiore sicurezza, è dotato di aiuti alla guida di ultima generazione.  

AU MENTATE  IL  VOLUME , 
IN  QUALS IAS I  MOMENTO.

*  Di serie, in opzione o non disponibili secondo le versioni 
** Nella versione Standard a 5 posti e da 1.050 a 4.000 litri d’acqua nella versione lunga a 5 posti
*** Le applicazioni certificate Android Auto®, Apple CarPlay™ o MirrorLink®, funzioneranno quando il veicolo è fermo o in marcia.  
 Durante la guida, alcune funzionalità delle applicazioni in questione saranno limitate. Alcuni contenuti che possono essere accessibili  
 gratuitamente dal vostro Smartphone, richiedono la sottoscrizione di un’applicazione equivalente a pagamento,  
 certificata Android Auto®, Apple CarPlay™ o MirrorLink®. La funzione Mirror Screen funziona sia con Android Auto® (per Smartphone  
 Android), con Apple CarPlay™ (per Smartphone iOS), o anche con la tecnologia MirrorLink® (per Smartphone Android compatibili  
 con il MirrorLink®), e richiede una connessione dati mobile e Internet.  
 Maggiori informazioni su http://www.peugeot.it/best-technology/i-servizi-connessi.html
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