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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 modifi care 
in qualsiasi momento le caratteristiche tecniche, 
gli equipaggiamenti, le opzioni e i colori. 
Le attuali tecniche di riproduzione fotografi ca 
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.

NUOVA PEUGEOT 508



LA NUOVA GENERAZIONE DI 508
Nuova 508 Berlina ripropone tutti i punti di forza di Nuova 508 in due versioni: Business e Feline.
Interni dalle linee pure, qualità costruttiva superiore: 508 Berlina è la «grande routière» per antonomasia, 
in perfetta armonia con la tradizione Peugeot e con un look ancora più dinamico.

Più tecnologia. Touchscreen 7’’ ad alta risoluzione, proiettori Full LED con Smartbeam, fari fendinebbia LED 
con funzione cornering, Blind Corner Assist, retrocamera*.
Più prestazioni. Motori Euro 6 con tecnologia SCR e Stop&Start. Disponibilità di cambi automatici EAT6 
di terza generazione, che grazie alla riduzione di peso e dimensioni riducono consumi ed emissioni**.

* Di serie, in opzione o non disponibile a seconda delle versioni.

** Valore massimo di consumi ed emissioni CO
2 
nel ciclo misto: 4,2 (l/100 km) / 110 (g/km).

STILE DECISO E MODERNO
Il frontale è caratterizzato dal cofano orizzontale, dalla nuova calandra con il marchio 
del Leone integrato, dall’inedita fi rma luminosa a LED, dai fendinebbia a LED* e dal nuovo design 
dei proiettori. La “fi rma” visiva, a forma di virgola, assicurata dai proiettori integrati nel parafango, 
è decisamente personale e rappresenta appieno l’identità inconfondibile di quest’auto.

* Di serie o in opzione a seconda delle versioni.

POSTERIORE CON PIÙ CARATTERE
Lo scalino alla base della soglia del vano bagagli e gli inserti inferiori a lato della targa conferiscono 
maggior armonia alle linee, ancor più valorizzate dalla nervatura che raccorda i nuovi gruppi ottici 
luminosi a LED.

Il nuovo semiasse anteriore pseudo-McPherson e il semiasse posteriore a bracci multipli 
offrono una perfetta sintesi tra tenuta di strada e comfort. 
La versione BlueHDi 180 utilizza un semiasse anteriore a doppio triangolo, a pivot disaccoppiato, 
che incrementa la rigidità della scocca e la precisione di guida.

COLLEGAMENTI AL SUOLO



Oltre alla climatizzazione automatica bizona, Nuova 508 Berlina propone 
una climatizzazione quadrizona*. 
Ogni passeggero dispone del proprio comando, per un comfort ottimale e personalizzato.

* In opzione o non disponibile a seconda delle versioni.

CLIMATIZZAZIONE QUADRIZONA

I sedili anteriori sono studiati per rispondere a 4 criteri: stile, comfort, avvolgenza e durata.
Per regolare la lunghezza della seduta basta premere la parte anteriore del cuscino*.
I sedili posteriori sono comodi, accoglienti e offrono un’abitabilità generosa.

* In opzione o non disponibile a seconda delle versioni.

COMFORT PER TUTTI I POSTI

Per rendere ancora più piacevole la vita a bordo, Nuova 508 Berlina offre una quantità
di utili vani di contenimento: ampio vano refrigerato lato passeggero, 2 porta bicchieri 
anteriori in plancia e 2 nel bracciolo centrale dei sedili posteriori, alloggiamenti 
portabottiglie nei pannelli delle porte; un vano sotto l’appoggiagomito 
(con ingressi AUX e USB), uno nel tunnel centrale ed  un vano chiuso lato guidatore. 

VANI PORTAOGGETTI



Nuova 508 Berlina propone di sostituire la chiave tradizionale con una chiave 
elettronica (Keyless System). Il conducente può quindi salire in auto 
continuando a tenerla in tasca (o nella borsa). Può avviare o fermare 
il veicolo premendo semplicemente il tasto Start/Stop. 
Quando si scende, è suffi ciente sfi orare la maniglia e il veicolo si chiude.

* Di serie, in opzione o non disponibile a seconda delle versioni.

ACCESSO E AVVIAMENTO 
SENZA CHIAVE*

Grazie a 4 sensori situati sui paraurti anteriori e posteriori, 
segnala la presenza di un veicolo o di una moto nell’angolo cieco 
della vettura tramite una spia collocata all’interno dei retrovisori esterni.

** Di serie o in opzione a seconda delle versioni.

Nuova 508 Berlina dispone di un quadro strumenti con 5 quadranti 
retroilluminati in bianco, con lancette rosse.
Il quadro strumenti mostra le informazioni che riguardano il percorso, 
la radio, le impostazioni della navigazione e i dati del regolatore/
limitatore di velocità.

Il volante a comandi integrati, funzionale e tecnologico, permette 
l’accesso diretto al regolatore/limitatore di velocità, al volume sonoro 
e al menu impostazioni. La funzione Color Head Up Display proietta 
a colori su una lama a scomparsa situata nel campo visivo del conducente 
i dati essenziali alla guida: velocità, impostazioni del regolatore/limitatore 
di velocità, navigazione. Il conducente è informato costantemente 
senza distogliere lo sguardo dalla strada.

BLIND CORNER ASSIST**

QUADRO STRUMENTI

VOLANTE MULTIFUNZIONE

• Info su Touchscreen + navigatore (di serie su tutta la gamma)

• Touchscreen 7’’ ad alta risoluzione (800x480)

• Presa USB + presa Jack

• Radio + lettore CD

• Kit mani Libere Bluetooth®

• Streaming audio Bluetooth®

• Visualizzazione delle foto

• Sistema di navigazione con mappa 2,5D in prospettiva

• Funzione Jukebox: archivio su disco fi sso di 6,9 GB

• Funzionalità «percorso ecologico»: 
permette di selezionare il percorso più economico in termini 
di consumo di carburante. Gli altri percorsi vengono indicati 
evidenziando lo scarto in consumi.

• Cartografi a completa Europa (44 paesi)

• Peugeot Connect

• Color Head Up Display (di serie su Feline)

Si attiva automaticamente inserendo la retromarcia. Visualizza sullo schermo 

la manovra in corso, permettendo di muoversi in assoluta sicurezza.

** Di serie o in opzione a seconda delle versioni.

RETROCAMERA**

TECNOLOGIA DI BORDO

QUALITÀ E TECNOLOGIA 

ALTO DI GAMMA
La qualità dei materiali utilizzati per i decori e per la selleria, il livello degli equipaggiamenti e la cura profusa per le fi niture 
collocano gli interni di Nuova Peugeot 508 in un universo alto di gamma moderno e raffi nato, ma senza ostentazione. 
A questo si affi anca una ricca dotazione di equipaggiamenti*: il Keyless System (accesso e accensione senza chiave), 
il freno di stazionamento elettrico, lo Smartbeam (commutazione automatica degli abbaglianti), il climatizzatore 
automatico quadrizona, l’impianto Hi-Fi JBL, il nuovo Blind Corner Assist (monitoraggio dell’angolo cieco della vettura) 
e la nuova retrocamera, con immagini a colori visualizzate sul Touchscreen.

* Di serie, in opzione o non disponibili a seconda delle versioni.
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