
NUOVO SUV PEUGEOT 5008



Peugeot è da sempre un simbolo di creatività, di innovazione 
e di qualità in campo automobilistico. 
Oggi più che mai sta investendo nella progettazione di veicoli 
di forte personalità e con caratteristiche uniche dal punto di vista 
del design, delle soluzioni tecnologiche, della capacità di offrire 

una guida più emozionante e intuitiva. 
Dove ergonomia, connettività, cura dei materiali e dei dettagli 
convergono verso un unico obiettivo: far provare a chi viaggia 
un’esperienza sensoriale mai provata prima.



ENTRATE IN UNA NUOVA DIMENSIONE.
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Benvenuti nella nuova era dei SUV. La forza unita all’eleganza, la tecnologia 
integrata alla semplicità, le prestazioni unite alla praticità di un 7 posti 
per una concezione inedita di cosa significhi guidare e viaggiare. 
Un’esperienza che coinvolge tutti e cinque i sensi, al meglio delle loro possibilità. 

Nuovo SUV Peugeot 5008 affascina fin dal primo sguardo. 
Una linea sportiva, alta, con ruote grandi e cerchi dal design ricercato; 
profili cromati, barre al tetto in alluminio* e tetto panoramico Black Diamond**, 
tutti dettagli che uniscono raffinatezza e dimensioni generose. 

* A partire dal livello Active.
** In opzione o non disponibile secondo le versioni. 

UN NUOVO CONCETTO DI LIBERTÀ. UNA LINEA AUDACE.
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La “firma” luminosa dei proiettori dà al frontale uno sguardo intenso, inconfondibile; 
la calandra con la sua accentuata verticalità, gli inserti cromati della griglia, 

le prese d’aria allargate rafforzano il carattere felino di questo entusiasmante SUV.

Sul posteriore, l’aerodinamica del lunotto inclinato è un inno alla sportività. 
Molto luminosi sia di notte che di giorno, i tre artigli dei gruppi ottici a LED, 

integrati al fascione nero della carrozzeria, sono il segno di uno stile davvero unico.

ELEGANTE. IMPREVEDIBILE. ALLA RICERCA DELLA PERFEZIONE.



I  GRANDI SPAZI.
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Liberate le vostre emozioni e immergetevi in un’esperienza di guida mai provata prima: 
ecco il nuovo Peugeot i-Cockpit® 100% high-tech. 
Con lo spettacolare Head-up Digital Display (il quadro strumenti personalizzabile 
ad alta risoluzione) e il Touchscreen da 8”*, potete tenere tutto sotto controllo 
senza mai staccare gli occhi dalla strada.

* A partire dal livello Active. 

Amplificate il vostro piacere di guida grazie al volante ridotto in pelle Pieno Fiore* 
con comandi integrati e al cambio automatico elettrico a impulsi**:  
impugnatura perfetta, movimenti intuitivi, fluidità di marcia assoluta.

* A partire dal livello Active.
** In presenza di cambio automatico EAT6.

ESPERIENZA DI GUIDA AMPLIFICATA. TUTTO INTUITIVO E A PORTATA DI MANO.



14 15

Trasferite le vostre app e i contenuti dei vostri dispositivi sullo schermo del Touchscreen 8”* 
grazie alla funzione Mirror Screen** e ricaricate lo smartphone direttamente sulla console centrale.***

* A partire dal livello Active.
** Compatibile solo con le app certificate MirrorLink®, Apple CarPlayTM o 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 
*** Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni – Ricarica per induzione solo per apparecchi compatibili con le norme Qi.

Si viaggia più sereni con il sistema 3D Connected Navigation* a riconoscimento vocale. 
I servizi TomTom® Traffic informano in tempo reale su tutto quel che serve:  
traffico, meteo localizzato, parcheggi, stazioni di servizio, punti di ristoro, 
tempo libero, ecc.

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

CONNESSIONE ASSOLUTA. VIAGGI SENZA SORPRESE.
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Fatevi avvolgere dai sedili con funzione massaggio multi-point*, 
gustate la piacevolezza al tatto di materiali di pregio come la pelle Pieno Fiore** 
o gli inserti cromati e satinati. Con il Peugeot i-Cockpit® Amplify*** personalizzate 
l’abitacolo come più vi piace: modulate l’intensità luminosa e i colori dello schermo, 
scegliete tra le tre diverse essenze profumate da diffondere nell’ambiente.

* In opzione o non disponibile secondo le versioni.
** A partire dal livello Active.
*** Di serie, in opzione o non disponibile secondo le versioni.

IL RISVEGLIO DEI SENSI.



ACCONTENTARSI SOLO DEL MASSIMO.
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Godetevi la formidabile acustica dell’impianto Hi-Fi Premium FOCAL®* 
a dieci altoparlanti integrati: il massimo per purezza e dettaglio del suono. 

* In opzione o non disponibile secondo le versioni.

Pratico e modulabile, l’abitacolo di Nuovo SUV Peugeot 5008 
abbonda di equipaggiamenti che facilitano la vita a bordo: prese elettriche*, 
tendine avvolgibili*, tavolini*, appendiabiti, portabicchieri, vani portaoggetti, ecc. 

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

UN SUONO AD ALTA FEDELTÀ. TUTTO QUEL CHE SERVE, DOVE SERVE.
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Grazie al tetto panoramico* e alle grandi superfici vetrate, la luminosità a bordo è eccezionale. 
Una sensazione amplificata dal comfort dei sedili massaggianti a 8 settori.** 

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

Ogni viaggio è un’esperienza da condividere al meglio. 
Nuovo SUV Peugeot 5008 vi offre tre sedili indipendenti in seconda fila, 
interamente regolabili, con la possibilità di avere in terza fila due altri sedili reclinabili 
ed estraibili, per muoversi comodi, anche se si è in tanti.

GUARDARE LA STRADA CON ALTRI OCCHI. UN’IDEA DIVERSA DI GRANDEZZA.



INFINITE POSSIBILITÀ .
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Caricate il vostro Nuovo SUV Peugeot 5008 come preferite, la sua versatilità è unica. 
Il bagagliaio è molto spazioso, il portellone Hands-Free* permette l’apertura 

e la chiusura del portellone con un semplice movimento del piede sotto il paraurti.

* In opzione o non disponibile secondo le versioni.

La soglia di carico particolarmente bassa, il volume del bagagliaio di ben 780 dm3*, 
la possibilità di ribaltare il sedile anteriore** in modo da ottenere un pianale 
perfettamente piatto, permettono di caricare oggetti lunghi fino a 3,20 m, 

offrendo una modularità eccezionale per qualsiasi esigenza.

* Configurazione a 5 posti (Norme VDA).
** Di serie a partire dal livello Allure.

IL PIACERE DI VIAGGIARE, IL PIACERE DI SCOPRIRE. UN BAGAGLIAIO SENZA CONFINI.
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Nuovo SUV Peugeot 5008 allarga i confini della mobilità. 
Per gli ultimi tratti dei vostri percorsi potete usare l’e-Bike eF01*, 

l’ingegnosa soluzione progettata da Peugeot 
per sostituire l’auto senza dover andare a piedi. 

Una bicicletta elettrica pieghevole, comoda da usare, 
da trasportare e da ricaricare, grazie all’apposita «Dockstation*» 

e alla MyPEUGEOT APP** che potete scaricare sullo smartphone.

LA MOBILITÀ PENSATA PER L’OGGI.

* Disponibili come accessori: e-Bike eF01 (bicicletta pieghevole 
ad assistenza elettrica); Dockstation (stazione di ricarica integrabile 

al bagagliaio che permette di riporre, fissare e, durante la marcia, ricaricare l’e-Bike). 

** L’applicazione MyPEUGEOT APP è disponibile su GoogleStore e AppleStore. 
Permette di monitorare il livello di carica della batteria, la velocità media, 

i chilometri percorsi. La funzione «last guidance miles» funge da navigatore 
per l’ultimo tratto di percorso, nel caso la destinazione non sia raggiungibile in auto.



LA VIA DELLA LIBERTÀ .
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Agile e maneggevole, Nuovo SUV Peugeot 5008 offre le prestazioni e il comfort 
acustico di una grande ammiraglia. Le motorizzazioni di ultima generazione, 
il cambio automatico EAT6*, lo sterzo assistito elettricamente e la riduzione dei pesi, 
garantiscono una tenuta di strada spettacolare e un piacere di guida mai provato.

* Secondo le versioni.

NIENTE PUÒ INTERROMPERE IL VOSTRO PIACERE.
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Le situazioni difficili non esistono più. 
Derivata dal mondo dei 4x4, Nuovo SUV Peugeot 5008 non teme nessun terreno grazie 
all’Advanced Grip Control®*. Basta regolare la manopola sulla console centrale e la motricità si adatta 
anche alle condizioni più difficili, neve, fango o sabbia. E se vi ritrovate su una pendenza impegnativa**, 
ci pensa Hill Assist Descent Control a tenere tutto sotto controllo.

* In opzione o non disponibile secondo le versioni.
** La funzione è attiva a velocità inferiore ai 30 km/h e con pendenze superiori al 5%.

Scoprire nuove strade diventa un piacere grazie all’Advanced Grip Control®* 
e agli pneumatici Mud & Snow** montati sui cerchi esclusivi da 18”. 
Basta un semplice movimento del selettore posizionato sulla console centrale 
per adattare istantaneamente il comportamento del vostro Nuovo SUV Peugeot 5008
al tipo di terreno su cui si trova, anche il più ostico.

* In opzione o non disponibile secondo le versioni.
** Fango e Neve.

OGNI TERRENO È QUELLO GIUSTO. FUORI DALLE SOLITE STRADE.
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Nuovo SUV Peugeot 5008 offre di serie una gamma completa di dispositivi 
per la sicurezza attiva e passiva: struttura della scocca ulteriormente rinforzata 

per l’assorbimento degli urti, 6 airbag, ABS, ESP… e per un miglior controllo della strada, 
una camera multifunzione collocata nella parte superiore del parabrezza*, 

12 sensori ad ultrasuoni*, un radar* e 2 videocamere a 180°* 
per rendere sempre perfette le manovre.

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

Facile, con i sistemi di aiuto alla guida di cui è dotato Nuovo SUV Peugeot 5008. 
Active Safety Brake* (frenata automatica di emergenza) con Distance Alert* (allarme rischio collisione); 

Active Lane Departure Warning* (sistema attivo di avviso di superamento involontario della linea 
di carreggiata); Speed Limit Detection* (lettura dei cartelli stradali con raccomandazione 

del limite di velocità); Adaptive Cruise Control* con funzione Stop 
(regolatore di velocità adattativo con arresto del veicolo - cambio automatico); 
Active Blind Corner Assist* (sistema attivo di monitoraggio dell’angolo cieco), 
senza dimenticare tutti i sistemi di assistenza alla manovra e al parcheggio.

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

SICUREZZA 100% HIGH TECH. SENTIRSI GIÀ NEL FUTURO.
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I motori Diesel BlueHDi Euro6* di Nuovo SUV Peugeot 5008 uniscono prestazioni elevate 
a emissioni ridotte. Grazie all’esclusiva associazione  

del FAP® (Filtro anti Particolato) con la tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction), 
i motori BlueHDi diminuiscono il consumo di carburante, contengono le emissioni di CO2 
tra i 108 e i 129 g/km, riducono fino al 90% i NOx, eliminano fino al 99,9% i particolati.

*Secondo norme UE.
Consumo ciclo urbano (l/100 km): da 4,5 a 5,6.

Consumo ciclo extra-urbano (l/100 km): da 3,9 a 4,7. 
Consumo ciclo misto (l/100 km): da 4,0 a 4,9 - Emissioni di CO2 (g/km): da 108 a129.

Sono motori benzina Euro6 a 3 cilindri*, più compatti e più leggeri, 
in cui la riduzione delle dimensioni e del peso mantiene inalterate affidabilità e sicurezza 

e fa sì che le prestazioni e il piacere di guida rimangano al top. 
La versione PureTech Turbo 130 S&S - con emissioni di CO2 a partire da 117 g/km - 

è stato eletto nel 2016 motore dell’anno per la sua categoria. 
 È disponibile con il cambio automatico EAT6. Disponibile anche THP 165 S&S EAT6. 

*Secondo norme UE.
Consumo ciclo urbano (l/100 km): da 6,0 a 6,4.

Consumo ciclo extra-urbano (l/100 km): da 4,5 a 4,9.
Consumo ciclo misto (l/100 km): da 5,1 a 5,5 - Emissioni di CO2 (g/km): da 117 a 127.

BlueHDi. PureTech Turbo.

PureTech Turbo 130 S&S

Cambio     Manuale o EAT6

Coppia max    230 Nm da 1750

Disponibilità di coppia (giri/min)  da 1750 a 5500

Consumo ciclo urbano (l/100 km)  da 6,0 a 6,4

Consumo ciclo extra-urbano (l/100 km) da 4,5 a 4,9

Consumo ciclo misto (l/100 km)  5,1 a 5,4

Emissioni di CO2 (g/km)   da 117 a 124

BlueHDi 130 S&S

Cambio    Manuale

Coppia max     300 Nm a 1750

Disponibilità di coppia (giri/min)   da 1750 a 3750

Consumo ciclo urbano (l/100 km)   da 4,6 a 4,7

Consumo ciclo extra-urbano (l/100 km)  da 3,7 a 3,8

Consumo ciclo misto (l/100 km)  da 4,0 a 4,2

Emissioni di CO2 (g/km)    da 106 a 109

EAT6: cambio automatico a 6 rapporti (Efficient Automatic Transmission 6). 
Dispone di tecnologia Quickshift che permette cambi di marcia più rapidi  
e un’eccellente fluidità d’uso.

I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO2 riportati in tabella 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.
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Nuovo SUV Peugeot 5008 
è ricco anche nella dotazione di accessori: 
ogni problema è davvero risolto.

LA LIBERTÀ DI PERSONALIZZAZIONE.

1. Baule da tetto (420 l).
2. Gancio traino con pomello smontabile senza utensili. 
3. Porta biciclette posteriore (2 bici).
4. Gusci dei retrovisori cromati. 
5. Pedaliera in alluminio.
6. Segnali sonori e assistenza al parcheggio. 
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Rivestimenti di alta qualità, finiture ben curate:
gli interni vestono al meglio ogni vostro viaggio.

RAFFINATEZZA IN OGNI DETTAGLIO.

* In opzione o non disponibile secondo le versioni. 

1. Pelle Claudia Mistral* (con inserti in TEP).
2. Tessuto Meco.  
3. Misto tessuto / TEP Piedimonte.  
4. Misto tessuto / TEP Evron. 
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Un’ampia gamma di tinte 
tra cui quella che meglio esprime 
il vostro carattere.

* Di serie. 
** In opzione.

L’eleganza di Nuovo SUV Peugeot 5008 
si vede anche dai cerchi particolarmente curati. 

* Di serie o non disponibili secondo le versioni.
** Di serie, in opzione o non disponibili secondo le versioni.
*** Disponibile con Advanced Grip Control®.

Bianco Banchisa*

Nero Perla**Grigio Platinium**

Copricerchi 17” MIAMI* Cerchi in lega 17”
CHICAGO*

Cerchi in lega 18” 
DETROIT bi-color 

diamantati / nero brillante**

Cerchi in lega 18”
LOS ANGELES bi-color 

diamantati***

Cerchi in lega 19”
WASHINGTON bi-color 

diamantati**

Bianco Madreperla** 

Emerald Crystal**      

Grigio Artense** 

Blu Tempesta**          

Grigio Amazonite**                              

Beige Pyrite**

TANTI COLORI A SCELTA.

CERCHI TOP DI GAMMA.
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ECOSERVICES
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