
PEUGEOT 208



MOVE YOUR 
ENERGY
Fin dal primo sguardo, Peugeot 208 seduce 
col suo stile: deciso, sportivo e di carattere, sottolineato 
dal nuovo colore metallizzato Orange Power, 
segno di dinamismo e di freschezza.

Personalizzazioni, versioni sportive, dotazioni 
tecnologiche innovative per migliorare comfort e sicurezza 
e nuove motorizzazioni dallo straordinario rapporto
tra prestazioni e consumi:
non c’è nulla che Peugeot 208 abbia lasciato al caso.



ATTRAZIONE
MAGNETICA
Il frontale di Peugeot 208 ha linee più affilate, precise, aggressive. 
La calandra di design, con il suo profilo cromato più spesso,  
si integra perfettamente nel disegno del frontale.

Questo stile è sottolineato dai nuovi proiettori con maschera 
nera/cromata, per uno sguardo più penetrante, e dalla firma 
luminosa a LED, tratto felino e segno inconfondibile di tecnologia.



STILE SPORTIVO
DI CARATTERE
Berlina dalla personalità poliedrica, Peugeot 208 presenta 
una silhouette energica e contemporanea, allo stesso tempo chic e sportiva.

Sottolineata dalla collocazione dei fendinebbia*, questa identità trasforma 
la percezione stessa dell’auto, la fa apparire più bilanciata sulle ruote, 
pronta allo scatto: un invito irresistibile ad impugnare il volante.

* Di serie, in opzione o non disponibili a seconda del livello di allestimento.



IDENTITÀ
LUMINOSA
I fari posteriori e i loro artigli a LED catturano al primo colpo d’occhio. 
L’illuminazione è più omogenea, il colore caldo e l’effetto 3D ne fanno 
dei veri gioielli tecnologici.

Questi fari, con i loro tipici tre artigli, 
caratterizzano l’intera gamma di Peugeot 208. 



COMPATTA E
SUPER MANEGGEVOLE
Le dimensioni compatte - lunga meno di 4 m - insieme al volante ridotto, 
rendono Peugeot 208 ancora più maneggevole, raddoppiando il piacere di guida 
anche nel traffico cittadino.

Perfettamente a suo agio sia nel contesto urbano che extraurbano, Peugeot 208 
è perfetta per la vita di tutti i giorni. È facile da parcheggiare grazie alla retrocamera*, 
ai sensori di parcheggio* per la rilevazione degli ostacoli in manovra e al Park Assist*.

* In opzione o non disponibile a seconda del livello di allestimento.



UNA GUIDA EMOZIONANTE 
ED ISTINTIVA
Su Peugeot 208 tutte le funzioni sono a portata di mano. Con il Peugeot i-Cockpit® 
ogni gesto diventa semplice: il volante ridotto, il quadro strumenti rialzato 
e il Touchscreen multimediale da 7’’ danno una sensazione di guida mai provata prima, 
istintiva e con una maneggevolezza senza pari.

Risalta la pura essenzialità degli interni, dove tutto è curato fin nei minimi dettagli, 
dallo spazio alla scelta dei materiali, fino all’inedito sistema di illuminazione caratterizzato 
dai profili di luce blu sul tetto Ciel panoramico*.

* In opzione o non disponibile a seconda del livello di allestimento.



LA FORZA 
DELL’ORANGE POWER
L’ampia gamma di tinte - lacche, metallizzate e madreperla -  
si arricchisce con colori inediti, che portano a 9 il totale delle scelte disponibili. 
Con Peugeot 208, distinguersi è davvero facile.  

L’Orange Power metallizzato dà un’impronta in più di freschezza 
e di dinamismo: riflessi cangianti, stile trendy, una vivacità che mette in evidenza 
una personalità fuori dal comune.



GT LINE 
PERSONALITÀ FORTE
Peugeot 208 amplia la sua gamma di modelli 
con l’arrivo della GT Line: un’auto dal carattere forte 
e sportivo pensata per chi cerca emozioni uniche.

Disponibile 3 e 5 porte con le seguenti motorizzazioni:

• benzina PureTech Turbo 110 S&S  
con cambio manuale o automatico EAT6; 

• Diesel BlueHDi 100 e 120 S&S manuale.

Peugeot 208 GT Line si riconosce subito grazie a: 
• Calandra «Equalizer» con inserti rossi. 
• Profilo della calandra e modanature  

dei fendinebbia Nero Perla.
• Cerchi in lega da 17” Caesium diamantati specifici.
• Retrovisori esterni Nero Perla.
• Terminale di scarico cromato.
• Logo GT Line nella calandra, sui parafanghi anteriori  

e sul portellone posteriore. 
• Scritta «PEUGEOT», in lettere rosse, anteriore e posteriore.
• Vetri posteriori oscurati.



GT LINE 
CARATTERE  
SPORTIVO
Peugeot 208 GT Line si colloca tra la versione Allure e la versione sportiva GTi 
e illustra perfettamente lo spirito alto di gamma di Peugeot.

Anche all’interno i dettagli mettono in risalto il suo carattere:

• Sedili sportivi con interni specifici in tessuto e TEP nero.
• Impunture rosse su sedili, appoggiagomiti delle portiere,  

cuffia della leva del cambio e leva del freno a mano.
• Inserto delle portiere nero lucido, con bordino rosso*.
• Volante sportivo in pelle con impunture rosse e inserto cromo satinato. 
• Battitacco in alluminio con scritta «PEUGEOT». 
• Pedaliera in alluminio.

* Sulle portiere anteriori.



CON IL TUO MONDO
CONNESSA
Le applicazioni e la tecnologia di ultima generazione rendono 
la dotazione di Peugeot 208 realmente completa. Tutto è facile e intuitivo, 
a partire dal Touchscreen 7’’.

MirrorScreen(1)

Permette di utilizzare sul Touchscreen 7’’ le app 
del proprio Smartphone compatibile con MirrorLink®, Carplay™(2) 

e Android Auto®. Per ottimizzarne la lettura e consultarle in tutta sicurezza, 
le applicazioni hanno un’interfaccia studiata appositamente per la guida.

3D Connected Navigation
Viaggiate in tutta serenità con il nuovo sistema 3D Connected Navigation(3) 
e il suo riconoscimento vocale, grazie ai Connected Navigation Services TomTom® 
che permettono di visualizzare in tempo reale 
tutte le informazioni utili per il viaggio (traffico, meteo, parcheggi, 
stazioni di servizio, ecc...). 
Tutto immediatamente visibile sul Touchscreen, 
senza distrarsi dalla guida.

(1) Di serie in base al livello di allestimento. 
Compatibile solo con le APP certificate Mirror Link®, Apple Carplay™ e Android Auto®. Durante la marcia, alcune funzioni vengono disconnesse.  
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

(2) Carplay™ è un sistema Apple.
(3) Di serie, in opzione o non disponibile in base alle versioni.



PEUGEOT
E L’AMBIENTE
Peugeot offre una gamma completa di veicoli a basse emissioni: oltre il 50% delle vendite mondiali 
riguardano auto con emissioni di CO2 inferiori ai 140 g/km. Questo è reso possibile da una serie 
di tecnologie esclusive, di cui Peugeot è pioniere assoluto: il Filtro Attivo anti Particolato (FAP®), 
che riduce del 99,9% le emissioni di particelle inquinanti dei motori Diesel, portandole al limite 
del misurabile (0,004 g/km), e la tecnologia Stop&Start, che spegne e riaccende istantaneamente 
il motore durante le fermate. 

È la tecnologia antinquinamento per motori Diesel più efficace ed economica del mercato, 
che rende Peugeot 208 BlueHDi conforme alle norme Euro6 Diesel.
Grazie all’unione tra SCR (Selective Catalytic Reduction) e FAP®, la tecnologia BlueHDi permette  
di ridurre drasticamente sia i consumi – a partire da 3l/100km nel ciclo misto –  
sia l’ossido di carbonio (fino al 90% in meno), ottimizzando le emissioni di CO2 fino a 79 g/km*  
(record del suo segmento).

Peugeot 208 offre una gamma di motori benzina 3 cilindri PureTech di ultima generazione, 
Euro6, economici ma al tempo stesso molto performanti, grazie al peso e alle dimensioni ridotte, 
a un sistema di combustione ottimizzato e a una consistente riduzione dell’attrito di funzionamento.
Un rendimento generale migliore, con consumi minori, anche rispetto ad un motore 4 cilindri.

* Versione BlueHDi 75 S&S.

MAN5: Cambio manuale a 5 rapporti.   
MAN6: Cambio manuale a 6 rapporti.   
EAT6:  Cambio automatico a 6 rapporti.   
S&S:  Stop&Start.

* 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 posso differire  
 da quelli calcolati ai sensi delle regolamentazioni sopra richiamate.

      
     

 PureTech 68 Euro6 MAN5 5,7 4,1 4,7 108

 PureTech 82 Euro6 MAN5 5,6 4,1 4,7 109

 PureTech Turbo 110 S&S Euro6 MAN5 5,2 3,7 4,3 99

 PureTech Turbo 110 S&S Euro6 EAT6 5,7 3,8 4,5 104

 THP 208 S&S Euro6 MAN6 7 4,5 5,4 125

 BlueHDi 75 Euro6 MAN5 4,2 3 3,5 90

 BlueHDi 75 S&S Euro6 MAN5 3,6 2,7 3 79

 BlueHDi 100 Euro6 MAN5 4,2 3,0 3,5 90

 BlueHDi 120 S&S Euro6 MAN6 4,4 3,2 3,6 94

Motori
Emissioni

CO2
 (g/km)*Cambio

Consumi (l/100 km)

urbano extraurbano misto misto



MOTORIZZAZIONI
Motore 3 cilindri benzina PureTech 
Modulare e compatto, parco nei consumi e performante, questo motore è un concentrato 
di tecnologia e di efficienza. Straordinariamente elastico anche ai bassi regimi, offre uno dei migliori 
rapporti coppia/potenza del mercato. A parità di potenza e di piacere di guida, permette di ridurre 
fino al 25% i consumi e le emissioni di CO2. 

Con il cambio automatico EAT6, la versione PureTech Turbo 110 S&S EAT6 
porta il livello di CO2 a soli 104 g/km, valore record del segmento.

Motori BlueHDi
I consumi di tutte le motorizzazioni BlueHDi di Peugeot 208 
non superano i 3,6 l/100km nel ciclo misto, ed emettono 
meno di 95 g/km di CO2, rendendo i BlueHDi i più performanti 
del mercato.

PureTech Turbo 110 S&S

CAMBIO MAN 5 / EAT6

COPPIA MASSIMA 205 Nm a 1.500 giri/min

DISPONIBILITÀ DI COPPIA Da 1.500 a 5.500 giri/min

PRESSIONE INIEZIONE DIRETTA 200 bars

TURBO DI NUOVA GENERAZIONE 240.000 giri/min

CONSUMO CICLO MISTO (l/100km)(1) 4,3/4,5

EMISSIONI CO2 (g/km) 99/104

BlueHDi 100

CAMBIO MAN 5

COPPIA MASSIMA 254 Nm a 1.750 giri/min

DISPONIBILITÀ DI COPPIA Da 1.750 a 3.750 giri/min

CONSUMI CICLO MISTO (l/100km)(1) 3,5

EMISSIONI CO2 (g/km) 90

* Versione BlueHDi 75 disponibile con e senza Stop&Start. 
(1) Secondo il Regolamento 692/2008/CE.

MAN5: Cambio manuale a 5 rapporti.
EAT6:  Cambio automatico a 6 rapporti, con tecnologia Quickshift per cambi più rapidi e fluidi.
S&S:  Stop&Start.



IL VERO PIACERE 
DI GUIDA
Incollata all’asfalto
Il Peugeot i-Cockpit® e il suo volante ridotto, le sospensioni progettate ad hoc 
per ogni motore, il peso contenuto rendono Peugeot 208 
un’auto estremamente piacevole da guidare. 
Sintesi perfetta tra comfort di marcia e tenuta di strada.

Cambio automatico EAT6
La tecnologia Quickshift di questo cambio di ultima generazione permette 
sia passaggi più rapidi e fluidi, sia cambi di marcia multipli.

Inoltre, la sua rapidità e la sua efficacia equivalgono a quelle di un cambio meccanico, 
grazie alla riduzione degli attriti interni e all’utilizzo di convertitori antislittamento.



ALTO DI GAMMA 
TECNOLOGIA

Fari diurni a LED*
Maschera interna nera/cromata, firma luminosa high-tech a LED: 
i proiettori anteriori danno a Peugeot 208 uno sguardo penetrante, inconfondibile 
e al tempo stesso assicurano una visibilità ancora migliore.

Fari posteriori
Su tutta la gamma di Peugeot 208, gli artigli 3D a LED rosso catturano l’attenzione fin dal primo istante. 
Veri e propri gioielli tecnologici, incarnano in pieno lo stile del Leone.

* Di serie a partire dal livello di allestimento Active.



SICUREZZA
A bordo di Peugeot 208 numerosi equipaggiamenti 
garantiscono un elevato livello di sicurezza.

Active City Brake*
L’Active City Brake (Sistema Attivo di Frenata Anticollisione 
Urbano) è il dispositivo che permette di ridurre il rischio 
di incidenti e la loro gravità in caso di mancata frenata, 
in ambito urbano, a meno di 30 km/h. 
Il rilevatore laser LIDAR posto sul parabrezza, rileva  
gli ostacoli (ad es. un veicolo fermo nello stesso senso  
di marcia) e all’occorrenza innesca automaticamente  
una frenata d’emergenza per evitare la collisione,  
o ridurre la velocità d’impatto, o addirittura fermare l’auto. 

Airbag
Su tutta la gamma sono 6 gli airbag di serie: 
2 frontali, 2 laterali anteriori e 2 a tendina.

ESP
Tutte le versioni di Peugeot 208 hanno di serie 
il sistema ESP di ultima generazione, comprendente 
le funzioni di: ASR (Antipattinamento), CDS (Controllo 
Di Stabilità), AFU (Assistenza alla Frenata d’Emergenza) 
e REF (Ripartitore Elettronico di Frenata).

Fari fendinebbia con funzione Cornering*
Quando la velocità del veicolo è inferiore a 40 km/h, il fascio 
dei fari fendinebbia anteriori illumina l’interno della curva. 
L’utilizzo di questa illuminazione aggiuntiva è particolarmente 
apprezzabile durante la guida in città, le manovre 
di parcheggio, agli incroci e su strade molto tortuose.

Park Assist* e retrocamera*
La retrocamera si attiva automaticamente inserendo 
la retromarcia. Visualizza sul Touchscreen la manovra 
in corso, permettendo di muoversi in assoluta sicurezza.
Può essere integrata con il Park Assist, sistema che misura 
lo spazio disponibile per il parcheggio e fornisce un aiuto 
attivo alla manovra sia in entrata che in uscita, 
gestendo automaticamente lo sterzo e fornendo 
informazioni visive e sonore al conducente, che si limita 
a controllare acceleratore, freno e cambio. 

* In opzione o non disponibile a seconda del livello di allestimento. 
Pedoni, moto e biciclette non vengono rilevati.

* Di serie o non disponibile a seconda del livello di allestimento.

* In opzione o non disponibile a seconda del livello di allestimento.



TINTE*
LACCHE MADREPERLA

METALLIZZATE

Bianco Banchisa Bianco Madreperla 

Nero Perla 

Grigio Platinium

Grigio Hurricane

Grigio Alluminio

Rosso Rubino 

Dark Blue METALLIZZATE

Orange Power* Disponibili in base alle versioni e gli allestimenti.



INTERNI*
* Disponibili secondo le versioni e gli allestimenti.
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CERCHI*

Cerchi in lega 16’’ TITANE 
Technical Grey
(serie su Allure)

Cerchi in lega 16’’ TITANE
Grigio Hephaïs

(opzione su Active)

Cerchi in lega 16’’ TITANE
con personalizzazione sequenziale nera 

(opzione su Allure)

Copriruota 15’’ NIOBIUM
(serie su Active)

Cerchi in lega 16’’ TITANE
Nero Brillante con inserto bianco

(opzione su Allure)

Cerchi in lega 17’’ OXYGENE
Technical Grey

(opzione su Allure)

Cerchi in lega 17’’ CAESIUM
(serie su GT Line)

* Disponibili secondo le versioni e le motorizzazioni.



PERSONALIZZAZIONI
Peugeot 208 offre tante combinazioni possibili per associare 
personalizzazione interna ed esterna, interni e cerchi.

ESTERNI
Versione Allure Orange Power con Pack MENTHOL White 
e cerchi in lega 16’’ TITANE Nero Brillante, inserto bianco.

INTERNI
Pelle Claudia Nero Mistral.

Personalizzazione interna
LIME Yellow.

Personalizzazione interna 
MENTHOL White.

Versione Allure Dark Blue 
con cerchi in lega 16’’ TITANE 
Nero Matt, personalizzazione 
sequenziale. 

Versione Allure Ice Silver con Pack LIME Yellow 
e cerchi in lega 16’’ TITANE Technical Grey.

Impossibile associare le due personalizzazioni MENTHOL White / LIME Yellow.



LINEA DI STILE
01 Piumino leggero senza maniche - M e F 
02 Cuffia audio con microfono WIZE & OPE
03 T-shirt manica corta* 
04 Cappellino
05 Borraccia termica*  
06 Orologio OXYGEN (disponibile con 3 cinturini intercambiabili) 
07 Amplificatore
08 Agenda con penna  
09 Penna* 
10 Chiavetta USB 8G o con portachiave
11 Sacca da bowling*

01

02

04

03
08 09 10 11

07

06

05
* Articolo disponibile in arancione e nero.



ACCESSORI 1. Barre tetto
2. Alettone posteriore
3. Kit fumatori 
4. Porta biciclette su gancio traino
5. Vasca protezione vano bagagli
6. Tappetini personalizzati LIME Yellow 
7. Tappetini personalizzati MENTHOL White
8. Supporto per Tetrax Smart  
9. Supporto multimedia

1

3

2

5

4

7

6

9
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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.

PEUGEOT FINANCE
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.

FULL 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



www.peugeot.it

Timbro ConcessionarioFranco Gaffuri - 11/2017


