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UNA COME TE

Peugeot 108 stravolge gli schemi e libera il vostro stile.
Scegliete tra la versione Berlina o TOP!, giocate con i temi
di personalizzazione, i decori interni, il numero di porte, i colori,
i motori, gli allestimenti e scoprite il piacere di guidare un’auto
che assomiglia proprio a voi.
Tecnologica, sempre connessa, agile da guidare e comoda
come non mai.
Peugeot 108, molto più che una citycar.

Vestita in Dressy, Peugeot 108
reinterpreta l’intramontabile stile
pied-de-poule. Elegante e sportiva:
il trionfo del contrasto super-raffinato.
Un vero e proprio cult dello chic!

Il più riconoscibile dei temi rivisitato nello stile
di Peugeot 108, che aggiunge alle trame inconfondibili
del tartan sottili fasce tratteggiate.
Risultato: un mix perfetto di classico e contemporaneo,
adatto al dandy e all’anticonformista.

Questa è l’eleganza dalle mille sfaccettature. L’alternanza di opaco e di brillante dona all’auto
volume e dinamicità. Rock e glamour si muovono insieme: impossibile non restarne affascinati.

Peugeot 108 in stile street art, cosa c’è di più audace?
Fiori e petali metallici si intrecciano in un percorso che non ha mai fine.
Peugeot 108 Tattoo ama osare, tra romanticismo
e arte urbana. Un modo d’essere che ti entra nella pelle.

Che siate musicisti provetti o semplicemente amiate la musica,
questa è l’auto più intonata alla vostra personalità.
Con i suoi decori ispirati al mondo dei lettori audio,
i suoi colori, la sua vivacità è davvero la hit del momento.

Tecnologica, urbana, Peugeot 108 Barcode
irrompe con i suoi colori per stravolgere i codici
prestabiliti. Ultra-contemporanea, utilizza la città come
una galleria di arte d’avanguardia in cui farsi ammirare.

Peugeot 108 Sport non passa inosservata.
Tetto e parafanghi posteriori sfoggiano la grafica di una bandiera
a scacchi. I retrovisori neri bordati di rosso e i tappetini
sono in assetto corsa. In città e fuori, promette un look urbano
e di tendenza, grazie alle sue linee dinamiche e sportive.

PERSONALIZZAZIONI

Peugeot 108 mette a disposizione 7 diverse possibilità di personalizzazione.
A partire dagli sticker sulla carrozzeria e sul cruscotto, offre la possibilità di scegliere retrovisori
personalizzati, tappetini e persino la cover del telecomando.
Accessori esclusivi che rendono Peugeot 108 unica e adatta ad ogni preferenza.

CITYCAR
PIENA DI STILE

Compatta, Peugeot 108
è un concentrato di stile fuori da ogni
schema. La sua linea conquista
al primo sguardo, i suoi dettagli
convincono quando cominci a scoprirla.
Le luci a LED incastonate nel frontale,
il contrasto tra nero e cromato
e la tecnologia futuristica conferiscono
all’auto una personalità elegante
e distintiva. Dietro, i fari disegnano
con tre file di luci la firma ad artiglio
propria di Peugeot, la griffe
inconfondibile di uno stile
che non ha eguali.

INTELLIGENTE
E CONNESSA

Peugeot 108 è un concentrato di tecnologia
intelligente che semplifica la vita.
Il cuore del sistema è il Touchscreen da 7”(1)
che permette di essere sempre connessi
e riunisce le funzioni e le informazioni
più utili alla guida:
• grazie alla tecnologia Mirror Screen(2)
è possibile collegare il vostro smartphone
e controllarlo direttamente dallo schermo:
chiamate, multimedia e app compatibili
a portata di dito.
• visualizzare le immagini della 		
retrocamera(3) per una manovra
di parcheggio semplice in ogni situazione.
• sintonizzare la radio, visualizzare 		
l’interfaccia del computer di bordo
e mostrare i principali parametri
di funzionamento del vostro veicolo.

Il Keyless System(3) permette di aprire
e chiudere le portiere senza usare le chiavi,
e di avviare l’auto semplicemente premendo
il tasto Start/Stop.
La climatizzazione automatica(3) regola
in modo ottimale temperatura, flusso
e ripartizione dell’aria nell’abitacolo.
L’Active City Brake (sistema attivo di frenata
anticollisione urbano) (3) 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.
Un sensore laser nel 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.

Il sistema è associato al
Lane Departure System, che avvisa
il conducente se supera involontariamente
la linea bianca o discontinua. Il sistema
funziona sopra i 50 km/h a condizione
che non sia stato attivato l'indicatore
di direzione. Un aiuto in più nella sicurezza
di guida (4), specie nei casi di stanchezza
e di sonnolenza.
(1)
(2)

(3)
(4)

Di serie o in opzione a seconda delle versioni.
Viene garantito il funzionamento solo per le applicazioni
certificate Mirrorlink® o AppinCar. Durante la marcia
alcune funzioni vengono comunque disattivate
per motivi di sicurezza. Mirror Screen funziona con
tecnologia MirrorLinkTM per i sistemi Android, RIM
e Windows, e con tecnologia AppinCar per i sistemi
iOs, a condizione di avere un contratto telefonico che
includa l’accesso ad internet. Gli smartphone di ultima
generazione sono già predisposti per supportare queste
tecnologie. Verificare compatibilità smartphone.
La sottoscrizione di applicazioni certificate Mirrorlink®
o AppinCar può essere a pagamento.
In opzione o non disponibile a seconda delle versioni.
Per la vostra sicurezza, fermatevi ai primi segni
di stanchezza. Vi suggeriamo di fare comunque
una pausa ogni due ore di guida, in modo
da mantenere costante la concentrazione al volante.

LA COMPATTA

SUPERCOMODA

Tanto contenuta nelle dimensioni quanto
generosa nello spazio. L’interno è pensato
in ogni minimo particolare per offrire il massimo
della comodità a conducente e passeggeri,
con spazi e vani ricavati ovunque.
All’interno, tutto è pratico e intuitivo.
Il sedile conducente regolabile in altezza*
permette di raggiungere i comandi con estrema
facilità. Il bagagliaio è particolarmente capiente
per la categoria: da 243 l (196 dm3 secondo
il metodo VDA) può arrivare fino a 868 l

(780 dm3 secondo il metodo VDA) ribaltando
gli schienali 50/50* del divanetto posteriore.
Inoltre, il piano di carico è a soli 77 cm da terra
e il ripiano di copertura si alza automaticamente
aprendo il portellone.
Con Peugeot 108 TOP! potete usufruire
di un ampio tetto interamente decappottabile.
La capote in tela flessibile è retrattile
elettricamente e l’ampiezza dell’apertura
modificabile a seconda delle esigenze.

Per garantire il massimo comfort il deflettore
aerodinamico di serie si attiva automaticamente
all’apertura del tetto e riduce rumori e vortici
d’aria all’interno dell’abitacolo.
Dettaglio di classe, la capote è personalizzabile
in 3 diversi colori: Nero, Grigio e l’esclusivo
Red Purple.
*Di serie o non disponibile a seconda delle versioni.

MOTORIZZAZIONI
Peugeot 108 scende in pista
con una famiglia di motori 3 cilindri
dai consumi ridotti e altamente performanti.
Basti pensare che le emissioni CO2
del motore PureTech 82 non superano
i 99 g/km.

Questi motori benzina, più compatti
e leggeri, riducono gli attriti e ottimizzano
la combustione.
Inoltre, per garantire il massimo piacere
di guida, Peugeot 108 è equipaggiata
con un cambio meccanico ed un robotizzato

CONSUMI ED EMISSIONI
Consumi

ETG5 a cinque rapporti, dotato di palette
al volante per poter alternare il comfort
della modalità automatica al piacere
di una guida manuale.

Ciclo urbano
(l/100 km)

Ciclo extra-urbano
(l/100 km)

Ciclo misto
(l/100 km)

Emissioni CO2
ciclo misto (g/km)

VTi 68

5,0

3,6

4,1

95

VTi 68 ETG5

5,0

3,8

4,2

97

PureTech 82

5,4

3,7

4,3

99

I dati si riferiscono al modello omologato e sono riferiti ai sensi del regolamento 692/2008/CE e successivi. Tali valori permettono di confrontare i veicoli e di scegliere a parità di parametri.
Il consumo urbano è calcolato su un percorso interamente cittadino di circa 4 km. Il consumo extra-urbano è calcolato su un percorso di circa 7 km. Il consumo misto corrisponde
alla media dei 2 percorsi, cioè 11 km. I valori sotto ottenuti in condizioni di prova costanti (temperatura, pesi, caratteristiche del banco di prova, ecc…) e a velocità moderata.
Le condizioni reali di circolazione, il livello di carico del veicolo, le condizioni atmosferiche, lo stile di guida, la pressione degli pneumatici, la percorrenza di una galleria (anche con veicolo
non carico), l’uso continuativo di aria condizionata o riscaldamento e lo stato di manutenzione della vettura possono incidere in varia misura sui valori effettivi.

PEUGEOT E L’AMBIENTE
Peugeot offre una scelta molto ampia
di veicoli a basse emissioni: oltre il 50%
delle vendite mondiali riguardano modelli
con meno di 140 g/km di CO2. Per rispondere
alle nuove sfide ambientali e alle varie
esigenze e attese dei clienti, Peugeot
investe da diversi anni su nuove tecnologie.
Una delle migliori e all’avanguardia
riguarda lo sviluppo e l’integrazione
di una nuova famiglia di motori PureTech.

Condotta responsabile
Peugeot 108 è equipaggiata
con pneumatici a bassa resistenza
al rotolamento che riducono in maniera
incisiva il consumo di carburante.

L’efficienza dei motori PureTech
Alla necessità di ridurre emissioni
inquinanti, Peugeot risponde con
una nuova famiglia di motori 3 cilindri
che permettono di aumentare il rendimento
del motore grazie alla diminuzione
della cilindrata, mantenendo ugualmente
ottime performance (potenza e coppia).

I nuovi motori 3 cilindri PureTech,
oltre ad essere più compatti, permettono
di ridurre il consumo e le emissioni di CO2
fino al 25% in meno rispetto ad un motore
4 cilindri di uguale potenza.
Il conducente beneficia anche di un guadagno
in termini di consumi di carburante pari a 1,5 l
ogni 100 km, conservando tuttavia il piacere
di una guida ottimale.

SICUREZZA
ESP
Peugeot 108 raggiunge un alto livello di sicurezza attiva
grazie alla presenza di serie del sistema di controllo elettronico
di stabilità ESP. Esso combina le funzioni di Antibloccaggio delle
Ruote (ABS), Antipattinamento (ASR), Ripartitore Elettronico
della Frenata (REF), Assistenza alla frenata d’emergenza (AFU)
e Controllo dinamico di stabilità (CDS).
Hill Assist*
La funzione Hill Assist permette di mantenere temporaneamente
il veicolo frenato quando questo è in salita, tanto quanto basta
per dare la possibilità al conducente di passare dal pedale
del freno all’acceleratore.
*La funzione di serie non è disattivabile.

Limitatore di velocità*
Il limitatore di velocità permette di programmare una velocità
da non oltrepassare.
*In opzione, di serie o non disponibile a seconda delle versioni.

Indicatore di perdita pressione pneumatici
Per una maggiore sicurezza, l’indicatore di perdita pressione
dei 4 pneumatici informa il conducente sulla possibile perdita
di pressione attraverso l’accensione di una spia sul quadro
strumenti e un allarme sonoro.

Airbag e fissaggi ISOFIX
Peugeot 108 previene i pericoli grazie alla dotazione
di serie di ben 6 Airbag (2 frontali, 2 laterali e 2 a tendina)
e sistemi di trattenuta efficaci (2 fissaggi Isofix posteriori
a 3 punti d’ancoraggio).
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TINTE
Peugeot 108 si declina in sette tinte,
tra cui l'esclusiva Red Purple.
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1 • Bianco Lipizan
2 • Grigio Gallium
3 • Grigio Carlinite
4 • Nero Caldera
5 • Rosso Scarlett
6 • Giallo Pepita
7 • Blu Smalt
8 • Red Purple

CERCHI
Peugeot 108 propone tre modelli di cerchi:
1 • Cerchi in lega 15” Thorren
2 • Copriruota 15” Brecola
3 • Copriruota 14” Xaurel

INTERNI

1 • Pelle Claudia Nero
2 • Interni in tessuto Curitiba Nero e Grigio
3 • Interni in tessuto Carolight Grigio Chiaro
4 • Interni in tessuto Rayura Grigio Lama

Gli interni disponibili sono quattro.
Il tessuto Curitiba Nero e Grigio è un’esclusiva dell’allestimento Access.
Su Active e Allure, la berlina 108 si riveste di interni Carolight ambiente nero,
un tartan rivisitato con striature grigie. Dedicati a Peugeot 108 TOP!
sono invece gli interni in tessuto Rayura Grigio Lama. Ed infine, per gli amanti
dei dettagli, Peugeot riserva nuovi interni in Pelle Claudia*, disponibili su Allure.
*In opzione o non disponibile a seconda delle versioni.

STYLE
1 • Borsa Lunch Box isotermica “my little fridge”
2 • Auricolari stereo – colori porpora e gun
3 • Modellini in scala 3 pollici 108 berlina
e 108 TOP! (confezione da 24 pezzi)
4 • Orologio linea Tattoo
5 • Kit per tatuaggi

6 • Cover per iPhone 5 - 5 S - 4 - 4S
linea Universo Dressy
7 • Blocco appunti con stilo colore grigio,
linea Universo Dressy
8 • Portachiavi logo 108

ACCESSORI
1. Veicolo 108 Linea S equipaggiato di:
kit carrozzeria, gusci dei retrovisori esterni
e kit adesivi esterni.
2. Diffusore posteriore Linea S.
3. Kit tappetini abitacolo Linea S.
4. Sistema di navigazione portatile Garmin
(acquistabile localmente presso
il vostro concessionario).
5. Seggiolino bimbi Kiddy modello
Cruiser Fix Pro.
6. Kit tappetini abitacolo termoformati.
7. Cerchio di ruota in lega leggera, modello
AXEL 14” pollici (disponibile il kit di 4 cerchi
prossimamente).

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.

SERVIZIO RAPIDO
Estremamente ﬂessibile, per effettuare
qualunque intervento di breve durata
senza necessità di appuntamento.

8. Serie di barre al tetto.

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.

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.

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/

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.

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.

PEUGEOT

ECOSERVICES
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.

SOS
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.
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