
NUOVA PEUGEOT 308 SW



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.



O LT R E  O G N I  A S P E T TAT I VA .
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Linea slanciata, un mix perfetto di eleganza e dinamismo:
Nuova Peugeot 308 SW fa nascere il desiderio di muoversi, di andare sempre più lontano.

Le sue dimensioni generose sono avvolte da curve essenziali, che rivelano un design studiato in ogni particolare.
Il Leone che campeggia al centro di un frontale potente caratterizzato dalla nuova calandra verticale 

con motivo a scacchiera* e da un nuovo paraurti ridisegnato, sono un invito al viaggio, fin dal primo sguardo.

* Di serie su GT e GT Line. 

Il suo design, la sua robustezza, il suo stile sono incorniciati da una firma luminosa LED* 
sia davanti che dietro, inconfondibile tanto di notte quanto di giorno.

Lo scudo anteriore ridisegnato integra gli indicatori di direzione dinamici a LED** e i fari fendinebbia, anch’essi a LED**.

* 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.

NUOVE STR ADE S I  AP R ONO. U N  CA RATTE RE  CHE  SA  IMPORS I .
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L’interno è un mondo da scoprire, dominato dall’originalità e dall’ergonomia
del rivoluzionario Peugeot i-Cockpit®. Volante ridotto per un’impugnatura sempre sicura,
quadro strumenti in posizione rialzata per non distrarsi mai dalla strada, Touchscreen capacitivo da 9,7”* 
con tutte le funzioni necessarie per un’esperienza di guida irripetibile.

* Di serie o non disponibile secondo le versioni.

U NA FONTE  D I  I SP IRAZ IONE .

I sedili avvolgenti di stile sportivo trattengono in modo perfetto anche lateralmente. 
Sono rivestiti con materiali degni di un top di gamma, con impunture rosse*,
volante in pelle pieno fiore*, inserti in alluminio*.

* Di serie o non disponibili secondo le versioni.

COMFORT SE N Z A  L IM IT I .
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Nuova Peugeot 308 SW si adatta ai vostri gusti e alle vostre necessità.
Il bagagliaio si trasforma in uno spazio amplissimo grazie alla panchetta «Magic Flat»,

che consente di ottenere un pianale completamente piatto e un volume ottimale.
L’accesso è reso ancora più facile dalla soglia di carico tra le più basse della categoria.

Uno spettacolo inimitabile:
per gli occhi, grazie alle ampie superfici vetrate e al grande tetto Ciel panoramico* con tendina oscurante;

per le orecchie, grazie all’impianto Hi-Fi Denon* ad altissima fedeltà.

* In opzione o non disponibili secondo le versioni.

MODULARITÀ  A  P IAC IM ENTO. OGN I  V IAGGIO  U N O SPE TTACOLO.



I L  R I S V E G L I O  D E I  S E N S I .
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L’universo 100% digitale del Peugeot i-Cockpit® vi offre il massimo
in termini di connettività.
La 3D Connected Navigation* con riconoscimento vocale,
la funzione Mirror Screen Triple Play** e il vostro smartphone sempre connesso  
al Touchscreen***: tutto quello che vi serve per essere connessi col mondo.

*     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.

V IAGGIARE  CONNESS I  COL  MO NDO.



L A  L I B E R TÀ  D I  M U O V E R S I .
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Nuova Peugeot 308 SW 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*.
Un vero e proprio sesto senso al vostro servizio.

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

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.

S ICUREZZA  AL  VOSTR O F IANCO. SE MPRE  U N  PASSO AVA N T I .



L A  S F I D A  D E L L’ E CC E L L E N Z A .
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Piacere di guida significa anche avere il perfetto controllo della vettura.
Con Nuova Peugeot 308 SW 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.

U N COMPORTAMENTO
DA PR IMA DELLA CLASSE .



A L  C U O R E  D E L L’ E F F I C I E N Z A .
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Nuova Peugeot 308 SW 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 5,8 a 6.
Consumo ciclo extra-urbano (l/100 km): da 3,9 a 4,3. 

Consumo ciclo combinato (l/100 km): da 4,6 a 4,9 - Emissioni di CO2 ciclo combinato (g/km): da 106 a 112.
** 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.

Nuova Peugeot 308 SW 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.
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Spirito dinamico, Nuova Peugeot 308 SW GT monta anche gli esclusivi motori THP 205 S&S*
e BlueHDi 180 S&S** di nuova generazione, con il nuovissimo cambio automatico EAT8***.

* Consumo ciclo urbano (l/100 km): 7,6.
Consumo ciclo extra-urbano (l/100 km): 4,8. 

Consumo ciclo combinato (l/100 km): 5,8 - Emissioni di CO2 ciclo combinato (g/km): 134.
** 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.

DNA S P ORT IVO. 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.





3 2
2 4

31

5

1. Protezione soglia bagagliaio
2. Tappeto moquette bagagliaio
3. Porta biciclette posteriore
4. Tappetini in moquette
5. Tendina parasole per lunotto posteriore

Nuova Peugeot 308 SW vi offre un’ampia scelta di accessori e di equipaggiamenti 
per unire la praticità all’estetica.

S I  ADATTA AL  VOSTRO ST ILE  D I  V ITA .
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Ogni interno è curato fin nei minimi dettagli
con materiali di qualità e colori coordinati.
A voi la scelta per comporre il vostro allestimento ideale.

S CELTE  D I  CLASSE .

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
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10 tinte* esclusive per adattare l’auto al vostro modo di essere.

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

P IÙ  COLORE ALLA V ITA .

Bianco Banchisa Dark Blu Grigio Artense Nero Perla Bianco Madreperla

Grigio Hurricane Beige Pyrite Grigio Platinium Blu Magnetic Rosso Ultimate

Per rendere ancora più personale la vostra 308,
potete scegliere tra i diversi eleganti cerchi*
e copricerchi* a disposizione.

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

I L  TOCCO F INALE .

Copricerchi 15”
AMBRE

Cerchi in lega 16”
QUARTZ

Cerchi in lega 17”
RUBIS

Cerchi in lega 18”
BLACK SAPHIR

Cerchi in lega 18”
DIAMANT



ECOSERVICES
PEUGEOT

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.

BANCA PSA ITALIA
Banca PSA Italia rappresenta la banca di 
riferimento del Gruppo PSA e offre, a tutti
i clienti Peugeot, proposte personalizzate
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, interessanti 
proposte di leasing personalizzabili. 
Per ogni esigenza, una soluzione su misura.

i-Move
La formula di Banca PSA Italia con
uno spirito flessibile ed innovativo,
che offre la massima libertà e la possibilità
di avere una Peugeot sempre nuova.
Un semplice finanziamento, dalla durata
di 2 o 3 anni, che vi permette di scegliere
tra tre soluzioni a fine periodo: restituire,
tenere o sostituire la vostra Peugeot.
E in più, la sicurezza dei servizi abbinabili
con l’esclusiva formula «in abbonamento»
e tutta la certezza del Valore Futuro
Garantito della vostra Peugeot al termine
del finanziamento.

LEASING
Banca PSA Italia propone una ricca
gamma di soluzioni per la vostra azienda o
attività. Il leasing è la soluzione ideale
per avere il massimo controllo del budget,
pianificare l’investimento e decidere
solo alla fine se acquistare la vettura
o sottoscrivere un altro leasing.
Le principali caratteristiche del prodotto:
•	 Durata del contratto flessibile, da 24  

a 60 mesi.
•	 La grande convenienza grazie ai vantaggi 

fiscali.
•	 Gamma completa di servizi abbinabili,  

per una sicurezza totale.

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 24 mesi, 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, 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: http://professional.peugeot.it/

Fino a 8 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 piano di manutenzione 
del veicolo. Anche in formula Light 
con i soli interventi di manutenzione. 
Dynamic: Efficiency+ la sostituzione 
dei pezzi soggetti ad usura.

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.

PEUGEOT CONNECT SOS è il servizio
di Emergenza ed Assistenza localizzata
che consente di essere assistiti 24 ore su 24
e 7 giorni su 7 in Italia e all’estero (Francia,
Germania, Spagna, Belgio, Lussenburgo,
Olanda, Portogallo, Austria, Svizzera,
Gran Bretagna, Danimarca e Polonia)
in situazioni in cui sia richiesto l’invio
di soccorsi e di assistenza stradale.
è attivabile, in presenza del Modulo
di comunicazione localizzata, manualmente 
con la semplice pressione del tasto SOS
o automaticamente con l’attivazione
dei pretensionatori pirotecnici delle cinture
di sicurezza e/o degli airbag.

SOS
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