Peugeot //

407 / 407 SW

Peugeot, costruttore di automobili dal 1889
Forte di un’esperienza più che centenaria, Peugeot ha maturato una
solida conoscenza nella progettazione
di automobili che rispondono alle
aspettative dei conducenti. Che si
chiamino 504, 205 o 206, le vetture
Peugeot sono sempre al passo coi
tempi, abbinando inventiva e passione
per l’auto alla serietà e alle esigenze
tecniche, che ne fanno un punto di
riferimento in fatto di comportamento
su strada.
Le imprese sportive del Marchio, siano
esse i titoli mondiali ottenuti dalla 206
WRC nel campionato del mondo di
rally o i successi della 908 HDi FAP®
sui circuiti di resistenza, non fanno che
confermare questa continua ricerca di
eccellenza tecnologica.

Oggi Peugeot pone al servizio degli
automobilisti questa conoscenza unica,
cercando di sviluppare tecnologie
sempre più rispettose dell’ambiente.
Primo costruttore a commercializzare
un’innovazione importante come il
Filtro Attivo anti Particolato (FAP®),
Peugeot ha completato una nuova
tappa ribadendo il proprio impegno
a favore delle generazioni future con
l’iniziativa «Blue Lion®».
L’esperienza, la saggezza, l’innovazione
Peugeot, hanno ispirato la progettazione di 407 e 407 SW. Il loro
stile, decisamente caratteristico per
Peugeot, ne esprime appieno
l’eleganza. Il loro comportamento
esemplare su strada raddoppia
il vostro piacere di guidare.
I loro equipaggiamenti tecnologici
all’avanguardia vi offrono il massimo
del comfort.
Salite a bordo, godetevi il viaggio…

Modello presentato: 407 Féline Grigio Alluminio
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Oltre l'evidenza

Modello presentato: 407 SW CIEL Féline Grigio Alluminio
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Modelli presentati: 407 SW CIEL Féline Grigio Thorium e 407 Féline Grigio Thorium

Seguite la vostra strada
407 e 407 SW esprimono dinamismo
e innovazione. L’orientamento in avanti
del parabrezza elimina qualunque
interruzione tra il cofano e l’abitacolo:
la totale armonia mostrata da questo
design, tipico di 407, prescinde dalla
brevità delle mode, per esprimere un
equilibrio senza tempo.

L’assetto largo testimonia il temperamento dinamico di 407 e 407 SW.
Tutte le sue linee ne traducono
l’identità di vettura gran turismo. Ogni
dettaglio del design trasmette un'idea
di dinamicità, solidità, affidabilità.
Tutto ciò contribuisce a sottolineare la
fiducia che contraddistingue il nostro
Marchio.
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L’invisibile fa la differenza
Consumi (l/100 km)* ed emissioni di CO2 (g/km)

L’esperienza Peugeot, la sua competenza, l’ingegnosità delle sue innovazioni esprimono la qualità delle sue
motorizzazioni. Come la tecnologia
HDi, il cui sistema ad iniezione “Common Rail” riduce i consumi e le emissioni inquinanti, offrendo una potenza
supplementare, fonte di un intenso
piacere di guida.

2.0 16V HDi 140 CV FAP®
con cambio manuale a 6 rapporti
Peugeot lancia per la prima volta
su 407 e 407 SW un motore
omologato in base alla nuova
normativa europea Euro 5:
emissioni di inquinanti ridotte senza
degrado acustico, diagnostica EOBD
(individuazione di guasti nel
dispositivo antinquinamento). Questo
motore, dotato delle tecnologie più
moderne, tra cui il turbo a geometria
variabile e l’iniezione “Common Rail”,
è munito di tecnologia “Overboost”.
Le sue prestazioni sono perfettamente conformi alle caratteristiche
dinamiche di 407 e 407 SW.

Il Filtro Attivo anti Particolato (FAP®)
Un’esclusiva PSA Peugeot Citroën, dal
2000, la tecnologia HDi è abbinata ad
un sistema antinquinamento ad alte
prestazioni, il Filtro Attivo anti
Particolato (FAP®).
Peugeot è stato il primo costruttore
a montare questo sistema di serie su
alcune delle sue vetture. Questo
dispositivo consente di eliminare la
maggior parte dei particolati Diesel,
riportandoli al limite del misurabile
(0,004 g/km).
Il FAP® è un dispositivo autopulente
che tratta i gas derivanti dalla
combustione del gasolio nel motore.
Questa tecnologia rende il motore
Diesel un motore pulito.

407

Cambio
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6,0
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manuale a 5 marce

6,8
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4,4

5,3
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6,8

4,4

5,3

140

10,0

5,5

7,1
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10,1

5,6

7,2
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2.0 16V HDi 140 CV FAP® Euro 5** manuale a 6 marce

7,5

4,7

5,7

150

7,5

4,7

5,7
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2.2 16V HDi 170 CV FAP®

manuale a 6 marce

8,1

5,0

6,1

159

8,2

5,1

6,2

165

automatico
sequenziale
a 6 marce

11,7

6,5

8,4
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11,9

6,5

8,5
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Motorizzazioni

2.7 V6 24V HDi 204 CV FAP®

Ciclo
Ciclo misto
extra-urbano

Ciclo
Ciclo misto
extra-urbano

CO2
(g/km)

* I dati si riferiscono al modello omologato e sono determinati ai sensi della Direttiva 80/1268/CEE (in ultimo modificata dalla Direttiva 2004/3/CE).
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 della Direttiva sopra richiamata.

** Dati in fase di omologazione.

Cambio manuale a 6 rapporti

Modello presentato: 407 SW CIEL Féline Grigio Alluminio
Cambio automatico sequenziale a 6 rapporti
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Un comportamento degno di rispetto
La cultura Peugeot in fatto di prestazioni e le scelte tecnologiche innovative, frutto dell’esperienza maturata
anche in ambito sportivo, spiegano
l’ottima reputazione del Marchio in
fatto di comportamento su strada.
407 e 407 SW sono munite di avantreno a doppio triangolo a perno
disaccoppiato, un’esclusiva Peugeot.

Questa tecnologia offre
un'elevatissima precisione di sterzo, e
aumenta sensibilmente la stabilità. Il
tutto per offrirvi un ottimo comfort
di guida.

Peugeot 407 e 407 SW beneficiano di
Road Touch Tech, la tecnologia
Peugeot che garantisce un
comportamento della vettura su
strada eccellente, in grado di unire
piacere di guida, sicurezza,
divertimento e comfort di alto livello.

Modello presentato: 407 Féline Grigio Alluminio
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Veicolo testato: 407 berlina

Peugeot 407 ha ottenuto 5 stelle
nei test Euro NCAP* di protezione
dei passeggeri adulti (ADULT
OCCUPANT PROTECTION),
ovvero il livello “eccellente”, il massimo
risultato possibile. Creato nel 1997,
l’Euro NCAP è un organismo
europeo indipendente che valuta la
sicurezza delle vetture disponibili sul
mercato tramite una serie di test: urto

Sicuri di sé
Proteggere
Questa parola d’ordine acquista pieno
significato con 407 e 407 SW, che
mettono a frutto le tecnologie più
avanzate in fatto di sistemi di sicurezza
attiva e passiva, per offrire a voi e ai
vostri passeggeri una protezione
ottimale in ogni circostanza.

frontale, urto laterale, test del palo,
urto con pedone, impatto su un
pedone…
L'associazione rende pubblici i risultati
ottenuti sotto forma di punteggio in
“stelle”.

*European New Car Assessment Program.

Proteggere
Anticipare
In fatto di sicurezza attiva Peugeot fa
di tutto per farvi stare tranquilli. Oltre
alla tenuta di strada irreprensibile e
all’impianto frenante efficace e sicuro,
garantito da dischi di grandi dimensioni, ventilati nella parte anteriore,
407 e 407 SW vi propongono la
tecnologia più avanzata affinché la
vostra vettura conservi un equilibrio
ottimale in situazioni delicate:
l’ESP® (Electronic Stability Program /
Controllo Dinamico di Stabilità) di
ultima generazione.

Per mantenere un equilibrio ottimale
e garantire il vostro piacere di guida
anche in situazioni delicate, 407,
berlina e SW, è munita di un impianto
frenante completo che riunisce
diverse funzioni:

• L’Antibloccaggio delle ruote (ABS)
controlla la vostra traiettoria in caso
di frenata di emergenza.
• Il Ripartitore elettronico di frenata
(REF) gestisce la frenata ruota per
ruota per una maggiore efficacia,
specie nelle frenate in curva.
• L’assistenza alla frenata di
emergenza (AFU) aumenta
l’efficacia della vostra frenata, se
necessario.
L’ESP® aggiunge alle 3 funzioni
precedenti 2 funzioni supplementari:
• Il Controllo Dinamico di Stabilità
(CDS) confronta sistematicamente
le informazioni trasmesse dal
sensore del volante e dal sensore di
oscillazione per individuare eventuali

accenni di sotto o sovrasterzata. In
tal caso, il dispositivo ricolloca la
vostra 407 o 407 SW nella sua
traiettoria iniziale, entro i limiti delle
leggi della fisica.
• L’Antipattinamento delle ruote
(ASR) agisce sui freni e sul controllo
motore per limitare il pattinamento
delle ruote in caso di perdita di
aderenza.
Altre prestazioni, come la visualizzazione elettronica dei messaggi di
allarme che vi avverte di un’eventuale
anomalia, o l’accensione automatica
delle luci di emergenza in caso di
forte decelerazione, contribuiscono
alla vostra totale tranquillità.

Struttura della carrozzeria rinforzata
Per conservare l’integrità dell’abitacolo,
407 e 407 SW sono munite di una
struttura a deformazione programmata, calcolata per assorbire al massimo l’energia dispersa in caso di urto.
Inoltre, in caso di urto frontale, la protezione dei passeggeri è aumentata
dall’inserimento di una seconda barra
di assorbimento in alluminio, situata
nella parte anteriore del telaio motore. La superficie di appoggio viene
così ampliata e l’energia assorbita è
meglio distribuita.
Infine, l’inserimento di rinforzi nelle
portiere anteriori e posteriori migliora
l’assorbimento degli urti laterali e
contribuisce ad una migliore rigidità
dell’intera vettura.

Airbag
La protezione dei passeggeri, in caso
di urto, può essere garantita da fino a
9 airbag*:
• 2 airbag frontali, conducente e
passeggero, che si adattano
all’intensità dell’urto.
• 2 airbag laterali anteriori che proteggono il torace, l’addome e il bacino
del conducente e del passeggero
anteriore.
• 2 airbag a tendina che proteggono il
lato della testa dei passeggeri seduti
sui sedili laterali.
• 1 airbag per le ginocchia che protegge gli arti inferiori del conducente in
caso di eventuali urti con il piantone
dello sterzo.
• La protezione dei passeggeri può
essere completata da 2 airbag
laterali posteriori*.

Appoggiatesta
Altri equipaggiamenti di sicurezza
aumentano la protezione dei singoli
passeggeri, in ogni posto. I due sedili
anteriori integrano appoggiatesta attivi
che limitano la gravità di un eventuale
“colpo di frusta”. In caso di urto, la
schiena sprofonda nello schienale e, a
partire da una certa intensità, spinge
una leva che fa avanzare l’appoggiatesta: tra l’arretramento della
schiena e l’avanzamento dell’appoggiatesta attivo, il movimento della testa
rispetto alle spalle è praticamente nullo. Sui sedili posteriori, i tre passeggeri
dispongono ognuno di un appoggiatesta a “virgola”.

Cinture di sicurezza
I sedili anteriori e i sedili posteriori
sono muniti di cinture di sicurezza a
pretensionatori pirotecnici** con
limitatori di sforzo e spia di
segnalazione di mancato allacciamento
delle cinture. Neanche i più piccoli
sono stati dimenticati: il sedile del
passeggero anteriore e i sedili laterali
posteriori sono muniti di fissaggi
ISOFIX per sistemare seggiolini
compatibili, per la tutela dei bambini.
* In opzione all'interno del Pack Plus.
** Per i sedili laterali posteriori le cinture
di sicurezza a pretensionatori pirotecnici
sono in opzione all'interno del
Pack Plus.
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Tutto a portata di mano
Il cruscotto di 407 e 407 SW è visibile
a tutti gli occupanti, e fornisce tutte le
informazioni su equipaggiamenti audio
o telematici, il climatizzatore, la
chiusura delle portiere, il parcheggio
assistito*, ecc.Tra i quadranti del

cruscotto dall’elegante design classico,
un display a matrice di punti comunica
al conducente le informazioni sulle
condizioni della vettura e gli eventuali
messaggi di allarme. Una serie di
sistemi innovativi lo assiste costan-

temente: regolatore e limitatore di
velocità*, indicatore di perdita di
pressione degli pneumatici*, retrovisore interno elettrocromatico*,
assistenza sonora e grafica al
parcheggio anteriore e posteriore*,

tergicristalli anteriori ad accensione
automatica*, accensione automatica
degli anabbaglianti*. A voi non resta
che concentrarvi sulla cosa essenziale:
la strada.
* A seconda delle versioni.

Modello presentato: 407 Féline (int. pelle) con sistema di navigazione WIP Com,
cambio automatico, e superchiusura centralizzata in opzione.
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Sistema di navigazione WIP Nav

Sistema di navigazione WIP Com

Di serie su 407 e 407 SW Tecno e in
opzione sulle versioni Premium, questo
sistema di navigazione con schermo a
colori da 7" permette di visualizzare in
3D la cartografia Europa per paese
sulla SD Card®*. Il dispositivo
comunica, inoltre, le informazioni sul
traffico. Il Kit Mani Libere Bluetooth®
integrato permette la comunicazione
tramite un telefono portatile
Bluetooth® compatibile.

Il sistema di navigazione WIP Com è
proposto su 407 e 407 SW*. Il sistema
abbina una navigazione GPS con
cartografia Europa, uno schermo a
colori da 7'' ad alta risoluzione, un
telefono GSM viva voce, un'autoradio
RDS con lettore CD compatibile MP3,
una presa USB e un servizio chiamate
di emergenza e assistenza
localizzata**.
Il sistema di navigazione WIP Com vi
guida lungo il migliore itinerario e vi
informa sulla situazione del traffico in
tempo reale. Potrete così guidare in
assoluta serenità, sicurezza e libertà.

Il lettore CD legge i formati musicali
MP3/WMA ed è munito di presa
RCA audio ausiliaria situata nel vano
portaoggetti anteriore.
* 38 paesi.

• Sistema di navigazione GPS
Il navigatore Telefono WIP Com
vi indica il percorso ideale per raggiungere la vostra destinazione e vi
informa sulla situazione del traffico
in tempo reale. In ogni momento
avrete l’Europa a portata di mano
grazie alla cartografia completa e
dettagliata presente di serie sul disco
fisso.
• Telefono GSM viva voce integrato
Il telefono è munito di kit viva voce.
Potete accedere alle funzioni del
telefono GSM attraverso la tastiera,
i comandi sul volante e il riconoscimento vocale.

• Sistema audio
Il sistema di navigazione WIP Com
comprende un disco fisco da 30
Gbyte, 10 dei quali sono riservati alla
vostra musica. L'autoradio CD MP3
contiene un dispositivo tri-tuner che
garantisce un ottimo livello di
ricezione radio e resa sonora.
* Di serie su 407 e 407 SW Féline e Féline (int. Pelle);
in opzione sulle versioni Tecno.
** L’accesso a questi servizi richiede la presenza di una
scheda SIM funzionante (codice PIN inserito) nel
sistema. Il telefono funziona con scheda SIM non in
dotazione.
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Modello presentato: 407 Féline (int. Pelle) con sistema di navigazione WIP Com e cambio automatico.

Il comfort per tutti
Sedili anteriori regolabili: su
407 e 407 SW, il comfort del conducente è stato particolarmente studiato, per permettergli di godere del
massimo piacere di guida. I sedili

posteriori muniti di appoggiatesta a
“virgola” e l’abitacolo ampio offrono
ai passeggeri una piacevole sensazione di benessere, arricchita da un
isolamento acustico di alto livello.
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Spazio alla luce!
Immenso parabrezza spiovente, ampie
superfici vetrate: 407 e 407 SW
cedono il passo alla luce. La visibilità
e la luminosità ottimali dell’abitacolo
creano una piacevole sensazione di
comodità.
Su 407 SW CIEL, il tetto “Ciel”
panoramico in cristallo oscurato, con
tendina elettrica, estende la
luminosità proveniente dall’esterno
della vettura fino ai sedili posteriori,
offrendo ai passeggeri un’incredibile
sensazione di spazio e luminosità. Il
tetto atermico riduce l’innalzamento
della temperatura dovuto all’irradiamento solare e ottimizza l’efficacia
del climatizzatore.

Modello presentato: 407 SW CIEL Féline
(int. pelle)
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Chiedere l’impossibile

Modello presentato: 407 Féline Grigio Alluminio

Modularità, praticità, ingegnosità
407 e 407 SW hanno pensato in grande per
sistemare i vostri bagagli. L’ampio spazio interno
modulabile si presta a molteplici combinazioni.
Numerosi vani portaoggetti sono a portata di
mano, e diversi equipaggiamenti vi assistono
durante la guida per migliorare ulteriormente il
comfort dei vostri passeggeri.

Vano di carico posteriore di 407 SW
Con un volume del bagagliaio di 1365 litri, i vostri
bagagli disporranno di una collocazione ottimale.
Gli schienali e le sedute posteriori sono ripiegabili
2/3 - 1/3.

Vano portaoggetti refrigerato legato al climatizzatore
Davanti al passeggero anteriore, questo vano
munito di serratura e illuminazione vi permette
di tenere in fresco una bottiglia da 1,5 litri.

Lunotto posteriore apribile (su SW)
Vi permette di accedere direttamente al bagagliaio
quando sostate in un parcheggio il cui soffitto è
troppo basso o troppo vicino ad un’altra vettura.

Vani portaoggetti nell'appoggiagomiti posteriore*
Nell'appoggiagomiti centrale posteriore, due vani
portaoggetti, uno piccolo e uno più grande, tanto
pratici quanto congeniali
* A seconda delle versioni

Il bagagliaio di 407
Il bagagliaio di 407 è interamente disponibile
per il trasporto di bagagli e carichi voluminosi, grazie
all’assenza dei passaruota. La panchetta posteriore è
ripiegabile 2/3 - 1/3, per offrirvi il massimo volume
di carico.

Rete fermabagagli verticale*
Per trasportare qualunque cosa nelle migliori
condizioni, la rete fermabagagli verticale vi permette
di bloccare i bagagli presenti all’interno del
bagagliaio.

Vano portaoggetti lato conducente
Per sistemare comodamente i piccoli oggetti
come chiavi, tessere per il parcheggio, telefono
cellulare...

Climatizzatore automatico (mono-zona o bi-zona*)
Premete il tasto “auto”: questo sistema regola
automaticamente la temperatura dell’abitacolo in
base al comando selezionato. In modalità bi-zona, il
conducente e il passeggero anteriore possono
regolare individualmente la temperatura e la
distribuzione dell’aria.

Sistema di parcheggio assistito anteriormente
e posteriormente*
I sensori ad ultrasuoni integrati nella parte
anteriore e posteriore della vettura segnalano gli
ostacoli situati a meno di un metro dalla vettura, e
avvertono il conducente tramite un segnale
acustico e sullo schermo multifunzioni.

* A seconda delle versioni.

* A seconda delle versioni.

Sistema Hi-Fi JBL®*
Concepito specialmente per 407 e 407 SW da un
importante esponente nel campo Hi-Fi, questo sistema
dotato di 8 altoparlanti e un subwoofer sprigiona una
potenza di 240 Watt e garantisce una distribuzione e
una ripartizione ottimale del suono nell’abitacolo, sia
nella parte anteriore che nella parte posteriore.

Proiettori allo Xeno e lavafari
Di serie su Féline*, i proiettori allo Xeno emettono
una luce analoga a quella del giorno. I lavafari
garantiscono la qualità dell’illuminazione in
qualunque condizione atmosferica e stradale.

Vano portaoggetti nell'appoggiagomiti
centrale anteriore
L'appoggiagomiti centrale anteriore dispone di
uno scompartimento per l'inserimento di una presa
USB. Potete inoltre avere sempre a portata di
mano quello che vi serve per rinfrescarvi, grazie
al portalattine situato dietro la leva del cambio.

Vano porta-sci*
Gli oggetti lunghi trovano facilmente posto tra
i due sedili posteriori, posati sull'appoggiagomiti
centrale. Pratico e ingegnoso.
* A seconda delle versioni.

* In opzione su SW.

* In opzione.

* Motorizzazione 2.7 V6 24V HDi 204 CV FAP®; in opzione sulle
altre motorizzazioni.

Sedile passeggero anteriore modulare
Su 407 SW CIEL, lo schienale del sedile del
passeggero anteriore può essere ripiegato
parallelamente alla seduta. Diviene così facilissimo
caricare oggetti lunghi e voluminosi nell’abitacolo.
Inoltre, la seduta è munita di fissaggi ISOFIX.

Regolatore e limitatore di velocità*
Il Regolatore e il limitatore di velocità vi permettono di programmare la velocità da non superare
o di mantenere una velocità costante.
* Di serie o in opzione a seconda delle versioni.

Tendina laterale*
La tendina laterale protegge l’interno di 407
dai raggi del sole.
* In opzione all'interno del Pack Plus.
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Allestimenti
Premium

Tecno

Principali equipaggiamenti disponibili di serie:

Principali equipaggiamenti disponibili di serie:

• 7 Airbag (frontali, laterali anteriori,
a tendina e ginocchia lato conducente)
• Barre al tetto in tinta alluminio (solo su SW)
• Climatizzatore automatico monozona
• ESP®, ASR, ABS, REF e AFU
• Fari fendinebbia
• Lunotto posteriore oscurato apribile (solo su SW)
• Modanature laterali in tinta carrozzeria con
profilo in alluminio
• Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente
• Volante in pelle
• WIP Sound (Radio CD RD4 compatibile MP3 bi-tuner)

Premium +
• Alzacristalli elettrici posteriori
e sequenziali e antipizzicamento
• Climatizzatore automatico bi-zona
• Cerchi in lega da 17" (su tutte le motorizzazioni
tranne 1.6 16V HDi 110 CV FAP®)
• Indicatore di perdita pressione pneumatici
• Pack Visibiltà (tergicristallo automatico e
accensione automatica dei proiettori)
• Regolatore e limitatore di velocità
• Retrovisore interno elettrocromatico

Tessuto C&T D-Sign

• Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
• Sistema di parcheggio assistito anteriormente e
posteriormente
• Sedile passeggero anteriore modulare
(solo su SW CIEL)
• Sistema di navigazione WIP Nav
• Tetto “Ciel” panoramico in cristallo oscurato con
tendina elettrica e sequenziale (solo su SW CIEL)

C&T Trade Tramontane
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Féline

Féline (interni in Pelle)

Principali equipaggiamenti disponibili di serie:

Principali equipaggiamenti disponibili di serie:

Tecno +

Féline +

• Cerchi in lega da 17" (da 18" sulla motorizzazione
2.7 V6 24V HDi 204 CV FAP® Aut. Seq.)
• Interni in tessuto Zino e Pelle Claudia Nero Mistral
• Proiettori allo Xeno e lavafari (motorizzazione
2.7 V6 24V HDi 204 CV FAP® Aut. Seq.)
• Sedili anteriori elettrici e riscaldabili
• Sistema di navigazione WIP Com
• Tappetini anteriori e posteriori

• Interni in Pelle Claudia

Tessuto Zino e Pelle Claudia*
* Sedili anteriori: parte superiore dello schienale in pelle, lati interni delle estensioni laterali dello schienale e del
cuscino in pelle, parte anteriore degli appoggiatesta in pelle. Panchetta posteriore: parte superiore dello
schienale in pelle, lati interni delle estensioni laterali dello schienale e del cuscino in pelle, sul posto centrale
parte anteriore dello schienale e parte superiore del cuscino in pelle.
Finizioni interne: consolle centrale in tinta Nero Brillante.

Pelle Claudia Terre de Cassel**
** Sedili anteriori: parte superiore e anteriore dello schienale in pelle, lati interni ed esterni delle estensioni
laterali dello schienale in pelle, lati interni delle estensioni laterali del cuscino in pelle, lato anteriore e laterale
degli appoggiatesta anteriori in pelle. Panchetta posteriore: parte superiore e anteriore dello schienale in pelle,
parte superiore del cuscino in pelle, lati interni delle estensioni laterali dello schienale in pelle, lati interni delle
estensioni laterali del cuscino in pelle.
Finizioni interne: interni con inserti effetto legno, consolle centrale in tinta Nero Brillante.

Versione Féline (int. pelle)
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Tinte Metallizzate (in opzione):

407 / 407 SW
Grigio Thorium

Grigio Alluminio

Grigio Moondust

Rosso Erythrée*

Blu Abysse

Nero Perla

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.

Grigio Manitoba

Lacche:

* Su versioni Féline e Féline (int. pelle)
** Su versioni Premium e Tecno

Bianco Banchisa

Grigio Hurricane**

Formula Fiducia Peugeot

Garanzia Opzionale Peugeot

Riparazione carrozzeria

Peugeot tutela la propria clientela
attraverso un contratto che garantisce
tempi, modalità e prezzo bloccato fino
alla consegna del veicolo.

Possibilità di acquistare una garanzia
opzionale di 24 mesi in contanti, con
la percorrenza adattabile alle varie
esigenze o rateale, da 12 a 36 mesi,
con percorrenza di 100.000 km.

Ai Clienti Peugeot, il cui veicolo abbia
subito un incidente, viene offerta la
riparazione dello stesso secondo le
specifiche qualitative stabilite dal
Costruttore, presso tutti i Centri di
Riparazione Peugeot.

Peugeot Finanziaria
Forfaits Peugeot
Soluzioni personalizzate proposte da
Peugeot Finanziaria, a condizioni
estremamente competitive. Possibilità
di finanziamenti rateali e leasing finanziari, per soddisfare ogni esigenza,
incluse le riparazioni presso la Rete
Peugeot, grazie al prodotto LIBERO.

Cerchi*:

Peugeot Mobility e Full Leasing:
vantaggi operativi, economici e fiscali

1. Cerchi in acciaio da 16"*

2. Cerchi in lega Hortaz da 16"*

3. Cerchi in lega Quasar da 16" o
17"** (per i cerchi da 17" catene
installabili solo con sistema
Centrax)

5. Cerchi in lega Soleil da 18"**
(non catenabili)

4. Cerchi in lega Cosmos
da 17"* (catene installabili solo
con sistema Centrax)

* A seconda delle versioni
** Cerchi catenabili (catene ordinabili tramite il circuito Ricambi Peugeot)

Peugeot Finanziaria mette a disposizione dei propri Clienti un prodotto
versatile per chilometraggio e durata
comprendente, oltre alla locazione del
veicolo, diversi servizi: manutenzione
ordinaria, manutenzione straordinaria,
tassa di proprietà e, in opzione: pneumatici, assicurazione RCA, kasko, furto
e incendio.
Garanzia Peugeot
Sull'acquisto di un'auto nuova: garanzia
di 24 mesi a chilometraggio illimitato
su difetti di costruzione o di materiali,
garanzia anticorrosione 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.

1455 mm

Berlina

1028 mm

2725 mm

938 mm

1560 mm

4691 mm

1519 mm

1811 mm

1494 mm

SW

1028 mm

2725 mm
4765 mm

1010 mm

1560 mm
1811 mm

1519 mm

PRONTO PEUGEOT, attivo dal lunedi al
venerdi dalle h. 9,00 alle h. 19,00 e il sabato
dalle h. 9,00 alle h. 17,00,Vi offre la possibilità di
accedere alle informazioni e ai servizi Peugeot.

Peugeot Internet
Manutenzione ordinaria:
per preservare nel tempo la qualità dei
veicoli e garantire la massima tranquilità ai propri Clienti. Peugeot adotta un
piano di manutenzione semplice e
trasparente.
I pezzi dei tagliandi sono "tutto compreso" in tutta la Rete di assistenza
Peugeot in Italia.
Manutenzione straordinaria:
una serie di interventi riguardanti i
prezzi soggetti ad usura, a prezzo tutto
compreso, manodopera, ricambi e
controlli di sicurezza.
Ricambi e Accessori Peugeot
Una gamma completa di ricambi e
accessori Peugeot sottoposti a severi
test e molteplici verifiche. Sono tutti
garantiti un anno, manodopera
compresa, presso tutta la Rete
Peugeot.
Servizio Rapido
Estremamente flessibile, per effettuare
qualunque intervento di breve durata
senza necessità di appuntamento.

Il mondo Peugeot, la gamma, i servizi,
l'organizzazione e l'attività sportiva in
Italia: www.peugeot.it

Peugeot Sécurité è il Servizio di Emergenza
e Assistenza localizzata che consente di
essere assistiti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7
in Italia e all'estero (nei paesi in cui il servizio
è già stato lanciato) in situazioni in cui sia
richiesto l'invio di soccorso e di assistenza
stradale. E' attivabile, in presenza dei sistemi
di navigazione WIP Com o WIP Com 3D,
manualmente con la semplice pressione del
tasto SOS o automaticamente con
l'attivazione dei pretensionatori pirotecnici
delle cinture di sicurezza e/o degli airbag.

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 a seconda delle versioni. 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.

Evadete www.peugeot.it
Avete appena scoperto la personalità
unica di Peugeot 407 e 407 SW, il
loro stile deciso, le loro linee eleganti,
feline, i loro interni spaziosi, modulabili,
il loro comfort da grandi berline.
Il comportamento su strada esemplare, le motorizzazioni dinamiche e
rispettose dell'ambiente, gli equipaggiamenti tecnologici vi hanno convinto
a provare il piacere di guidare queste
vetture.

Quanto alle prestazioni di sicurezza, vi
danno la certezza di fare la scelta
giusta prima di mettervi in viaggio.
Tutto questo è già moltissimo, ma può
bastare? Secondo noi no. Alla Peugeot,
pensiamo che nulla sia in grado di
sostituire l’esperienza individuale,
quella che potrete vivere provando
Peugeot 407 e 407 SW in condizioni
di utilizzo reali. Nulla di più semplice.

Basta prendere appuntamento presso
un concessionario Peugeot, che
riserverà un’auto a vostro nome per
una prova gratuita.

Sul nostro sito troverete inoltre tutte
le informazioni sulla nostra rete, sulle
nostre offerte di servizi, sul marchio
Peugeot e sulle ultime novità.

Per ulteriori informazioni sulla vostra
futura Peugeot 407 o 407 SW, per
configurarla e calcolarne il prezzo
a seconda del livello di finiture ed
optional, appuntamento su:
www.peugeot.it

Siete pronti a scoprirle?
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PERCHÉ L’AUTO SIA SEMPRE UN PIACERE
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