
NUOVA PEUGEOT 308



Da sempre, Peugeot è sinonimo di qualità produttiva, di creatività e di 

innovazione. Oggi più che mai, il marchio del Leone è impegnato nella 

creazione di una gamma di modelli dal design avveniristico, capaci 

di offrire un’esperienza sensoriale che va ben oltre il piacere di guida. 

Ergonomia, materiali, connettività, efficienza tecnologica: ogni dettaglio 

è stato concepito per rendere sempre più intuitiva e sempre più esclusiva 

questa esperienza.



L’A U D A C I A  I N  M O V I M E N TO.



La linea ridisegnata di Nuova Peugeot 308 rivela un’eleganza audace, 
essenziale e inconfondibile. Il Leone campeggia al centro di un frontale 
caratterizzato dalla nuova calandra verticale con motivo a scacchiera*
e da un nuovo paraurti ridisegnato.

* Di serie su GT e GT Line.

Al carattere energico di Nuova Peugeot 308 contribuiscono i proiettori Full LED* integrati, 
che accentuano lo sguardo felino.
La tecnologia a LED contraddistingue anche i fari fendinebbia e gli indicatori di direzione, 
integrati nei retrovisori**. 

* Proiettori Full LED di serie da GT Line e in opzione su Allure - Nuovi proiettori alogeni sulle altre versioni.
** Di serie, in opzione o non disponibili secondo le versioni, in abbinamento ai proiettori Full LED.

U NA PERSONAL ITÀ  ANCORA P IÙ  FORTE . I L LU MIN A  L A  STRA DA ,  IN D ICA  L A  V IA .
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All’interno, c’è un nuovo universo da scoprire: il rivoluzionario Peugeot i-Cockpit.
Un volante ridotto per sensazioni dinamiche intense, un quadro strumenti
in posizione rialzata per leggere le informazioni senza distogliere lo sguardo dalla strada,
un Touchscreen capacitivo da 9,7”* con tutte le funzioni necessarie per un’esperienza 
di guida irripetibile.

* Di serie o non disponibile secondo le versioni.

ACC ENDE LE  EMOZIONI .

Lasciatevi sedurre dagli interni raffinati, essenziali, dove i materiali di qualità
e il design sono quelli di un’auto top di gamma.
Finiture curate, volante in pelle pieno fiore*, dettagli pensati per rispondere 
ad ogni possibile necessità.

* Di serie o non disponibile secondo le versioni.

BE L L A  FU ORI ,  BE L L A  D E N TRO.
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Mettersi in strada è più che mai un piacere: sedili avvolgenti
rivestiti con materiali pregiati, ergonomia assoluta, una comodità 
fuori dal comune sia per il conducente che per i passeggeri.

Viaggiare avendo come tetto il cielo: il grande tetto Ciel panoramico*
amplifica il senso di spazio e, quando lo si desidera, la tendina automatica
lo può oscurare in un attimo.

* In opzione o non disponibile secondo le versioni.

P IÙ  SPAZ IO  AL  COMFORT. SE RE N ITÀ  A  PE RD ITA  D ’OCCHIO.



N U O VA  E S P E R I E N Z A ,  N U O V E  S E N S A Z I O N I .
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La 3D Connected Navigation* con riconoscimento vocale, integrata con le funzioni TomTom®,
fornisce tutte le informazioni indispensabili in tempo reale:

traffico, meteo localizzato, parcheggi, stazioni di servizio, punti di ristoro, tempo libero.
E con il nuovo Mirror Screen Triple Play** il vostro smartphone è sempre connesso al Touchscreen***, senza mai distrarvi.

* Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni. 
** Mirror Screen richiede un abbonamento telefonico che preveda l’utilizzo di internet.

Compatibile solo con le app certificate MirrorLink®, Apple CarPlayTM o Android Auto®. Durante la marcia, alcune funzioni vengono disattivate.
Alcuni contenuti accessibili gratuitamente dallo smartphone possono richiedere il download di un’app equivalente a pagamento.

L’elenco delle app e dei telefoni compatibili si può consultare sul sito http://www.peugeot.it/best-technology/i-servizi-connessi/mirror-screen.html 
*** Di serie o non disponibile secondo le versioni.

L’alta fedeltà della musica per tutti i vostri dispositivi è garantita dal Pack Hi-Fi Denon*.
E per gli amanti di un altro tipo di “musica”, c’è l’esclusivo Driver Sport Pack*

che amplifica e rende avvolgenti le emozioni del rombo del motore.

* Di serie, in opzione o non disponibili secondo le versioni.

CONNETT IV ITÀ  ASS OLUTA . TU TTA  U N ’A LTRA  MU S ICA .



O LT R E  O G N I  D E S I D E R I O.
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Il massimo della sicurezza con il massimo della tecnologia a disposizione:
Driver Attention Alert*, Speed Limit Detection*, High Beam Assist* e Active Lane Departure Warning*

che corregge la traiettoria in caso di superamento involontario della linea di carreggiata.

* Di serie, in opzione o non disponibili secondo le versioni.

Nuova Peugeot 308 vi offre tutti i più avanzati aiuti alla guida:
Active Safety Brake* per le frenate d’emergenza, abbinato al Distance Alert*,

Active Blind Corner Assist*, Visiopark 180°** e Park Assist*.

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

VIAGG IAR E  R ILASSAT I . GU IDA RE  ASS IST IT I .



M I R A R E  A L L A  P E R F E Z I O N E .
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Piacere di guida significa anche avere il perfetto controllo della vettura.
Con Nuova Peugeot 308 il dominio della strada e della guida

sono garantiti da un livello tecnologico superiore
e da un comportamento su strada esemplare con tutte le motorizzazioni.

E con il Driver Sport Pack* le sensazioni di chi guida sono ulteriormente amplificate. 

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

NIENTE  D I  MENO
CHE  L A  MASS IMA EFF IC IENZA .



D I N A M I S M O  I N  A Z I O N E .
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Nuova Peugeot 308 offre una gamma di motori benzina 3 cilindri PureTech*,
ulteriormente migliorati nel rendimento grazie alla riduzione dei pesi e delle dimensioni.

La nuova generazione di motori PureTech 130 S&S** a iniezione diretta
offre anche un nuovo cambio manuale a 6 rapporti, con consistenti miglioramenti in termini di consumi e di piacere di guida.

* Consumo ciclo urbano (l/100 km): da 5,7 a 5,9.
Consumo ciclo extra-urbano (l/100 km): da 3,8 a 4,3. 

Consumo ciclo combinato (l/100 km): da 4,5 a 4,9 - Emissioni di CO2 ciclo combinato (g/km): da 104 a 112.
** Disponibile da fine 2017. Consumi ed emissioni di CO2 in corso di omologazione.

Nuova Peugeot 308 è equipaggiata con la nuova generazione del motore BlueHDi 130 S&S*,
che inaugura un innovativo sistema antinquinamento più compatto.

Le emissioni sono trattate sia alla fonte che allo scarico,
garantendo così una riduzione del consumo e un’azione anti inquinante più efficace.

* Disponibile da fine 2017. Consumi ed emissioni di CO2 in corso di omologazione.

MOTOR I  P u reTec h . N U OVO MOTORE  B lueHD i  1 30  S&S .

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 l’autonomia possono differire da quelli calcolati ai sensi del Regolamento sopra richiamato.
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La sportività di Nuova Peugeot 308 GT si esalta negli esclusivi motori THP 205 S&S* e BlueHDi 180 S&S**
arricchito dal nuovo straordinario cambio automatico EAT8***.

* Consumo ciclo urbano (l/100 km): 7,4.
Consumo ciclo extra-urbano (l/100 km): 4,6. 

Consumo ciclo combinato (l/100 km): 5,6 - Emissioni di CO2 ciclo combinato (g/km): 130.
** Disponibile da fine 2017. Consumi ed emissioni di CO2 in corso di omologazione.

*** EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8): nuovo cambio automatico a 8 rapporti.

Sobrio nei consumi quanto un cambio manuale,
il nuovo cambio automatico EAT8* permette cambi di marcia rapidi e fluidi,

grazie al comando elettrico monostabile Shift and Park by wire** e alle palette sul volante.

* EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8): nuovo cambio automatico a 8 rapporti disponibile da fine 2017 sulla versione GT.
** Leva del cambio con comando elettrico.

MOTORE B lueH D i  1 80  S &S  EAT8 . N U OVO CA MBIO  AU TOMATICO E AT8 .

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 l’autonomia possono differire da quelli calcolati ai sensi del Regolamento sopra richiamato.





1. Barre del tetto trasversali in acciaio
2. Vasca protettiva bagagliaio
3. Segnali sonori e aiuti al parcheggio
4. Tappetini in moquette lavorata
5. Gusci dei retrovisori Linea S neri con filetto rosso

3 2
2 4
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Essenziale, chic, versatile.
Il carattere di Nuova Peugeot 308 si rivela anche nella scelta
degli accessori e degli optional.

30 8 ,  I L  SUO ST ILE  È  I L  VOSTRO.
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1. Lavorazione e trama METAX Nero Mistral - di serie sulla versione Access
2. Tessuto MECO Nero Mistral - di serie sulla versione Active
3. Misto TEP/Tessuto Oxford Nero Mistral - di serie sulla versione Allure
4. Misto TEP/Tessuto Oxford Grigio Guérande - di serie sulla versione Allure
5. Pelle CLUB Nero Mistral* - in opzione sulla versione Allure
6. Pelle CLUB Grigio Guérande* - in opzione sulla versione Allure
7. Misto TEP/Tessuto Oxford Mistral/Rosso con impunture rosse - di serie sulla versione GT Line
8. Pelle CLUB Nero Mistral con impunture rosse - in opzione sulla versione GT e GT Line
9. Misto TEP/Alcantara Nero Mistral con impunture rosse - di serie sulla versione GT

Nulla è lasciato al caso: dalla scelta dei materiali
fino ai colori delle cuciture,
ogni allestimento è curato fin nel minimo dettaglio.

L A PREC IS IONE  IN  OGNI  DETTAG L IO.
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Bianco Banchisa

Potete scegliere fra 10 tinte* in esclusiva.

* Di serie, in opzione o non disponibili secondo le versioni.

SCEGL IETE  I L  VOSTRO COLOR E .

Dark Blu Grigio Artense Nero Perla Bianco Madreperla

Grigio Hurricane Beige Pyrite Grigio Platinium Blu Magnetic Rosso Ultimate

Copricerchi 15”
AMBRE

Cerchi in lega 16”
QUARTZ

Un ulteriore dettaglio di classe:
l’ampia gamma di elegantissimi cerchi* e copricerchi*.

* Di serie, in opzione o non disponibili secondo le versioni.

I L  TOCCO D I  CLASSE .

Cerchi in lega 17”
RUBIS

Cerchi in lega 18”
BLACK SAPHIR

Cerchi in lega 18”
DIAMANT
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ECOSERVICES
PEUGEOT

SOS
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