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EMOZIONI  AM P L IF IC ATE . U N  TOCCO D I  PE RFE Z ION E .

Uno spazio senza precedenti per muovervi verso l’avventura. 

Con il nuovo Peugeot i-Cockpit®, il SUV Peugeot 3008 è un invito irresistibile a scoprire un universo 100% digitale:

Touchscreen 8” capacitivo*, Head-up Digital Display configurabile a piacere, volante ridotto con comandi integrati 

e cambio automatico con selettore a impulsi**.

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

Ogni dettaglio è stato pensato per creare una sensazione di benessere assoluto.

Tutte le funzioni relative al comfort interno sono accessibili con un solo gesto, 

tutti i materiali sono di alta qualità, il design è avveniristico e curato anche nei particolari,

come i Toggles Switches, i comandi a impulsi, cromati, ispirati al mondo dell’aviazione. 
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LA CONQUISTA DELLO SPAZ IO. SEMPRE PIÙ LONTANO, CON MENO CONSUMI.

Con Nuovo SUV Peugeot 3008 non ci si mette semplicemente in viaggio. Ci si lascia trasportare dalle emozioni,

amplificate da una tenuta di strada e da un comfort acustico straordinari. Ci si lascia avvolgere dalla calda luce del tetto

panoramico apribile*, mentre la musica si diffonde con l’elevatissima qualità audio dell’ impianto Hi-Fi Focal*. 

* Consumi ciclo urbano: da 4,4 a 7,6 l/100km. 
Consumi ciclo extraurbano: da 3,5 a 5,1 l/100km.
Consumi ciclo misto: da 4 a 6 l/100km – Emissioni di CO2 da 104 a 136 g/km.

Esplorare il mondo significa anche rispettarlo, mettendo le tecnologie più avanzate 

al servizio della sostenibilità ambientale. Il telaio più leggero, le motorizzazioni PureTech

Turbo e BlueHDi, il cambio automatico EAT8 pongono Nuovo SUV Peugeot 3008 ai vertici

dell’efficienza* nel suo segmento. 

* In opzione o non disponibile a seconda delle versioni.

I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO2 si riferiscono ai valori omologati secondo la regolamentazione 
Europea applicabile a tutti i costruttori e a tutti i veicoli venduti in Europa. 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 le emissioni di CO2 
possono differire da quelli calcolati ai sensi delle regolamentazioni sopra richiamate.
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