PEUGEOT

508 / 508 SW

VIVERE MOMENTI INDIMENTICABILI
Grazie alla progettazione innovativa e agli equipaggiamenti di alto livello, 508 incarna l’intero universo Peugeot.
Questa nuova grande stradista ha un unico obiettivo: trasformare ogni istante trascorso a bordo in un momento
indimenticabile.

Versione presentata: 508 berlina Allure con Advanced Parking System

Versione presentata: 508 berlina Allure con Proiettori allo Xeno direzionali + fari diurni a LED + lavafari
+ Smartbeam e Advanced Parking System

INTENSE EMOZIONI
Eleganza, robustezza, sobrietà e volumi equilibrati sono i punti cardine dello
stile unico di Peugeot 508.
Nella parte anteriore vengono esaltati i nuovi codici stilistici del Marchio:
una calandra dall’inedito design e tecnologici proiettori dallo sguardo
felino, impreziositi al loro interno da un’alternanza di superfici cromate
e satinate e dai fari diurni a LED*, visibili sia di giorno che di notte.
Nella parte posteriore delle versioni berlina, tre elementi luminosi rossi
sporgenti ospitano tre file di LED. Lo stile delle fiancate della vettura,
sottolineato dai profili cromati* delle vetrature, è invece volutamente
essenziale.
*Di serie, in opzione o non disponibili a seconda delle versioni

AMBIENTE ESCLUSIVO
L’abitacolo di Peugeot 508 è un vero e proprio invito al viaggio e dona al conducente un immediato senso di benessere. Lo stile lineare
della plancia, i materiali utilizzati, le rifiniture curate e le tecnologie proposte contribuiscono a creare un ambiente esclusivo…
All’interno di 508, il tempo ritrova finalmente la sua dimensione.

Versione presentata: 508 Allure con Climatizzatore automatico quadrizona, Proiettori allo Xeno direzionali + fari diurni a LED + lavafari
+ Smartbeam, Advanced Parking System, WIP Nav Evo + Color Head Up Display + Peugeot Connect e Pack pelle Claudia Tramontane

Versione presentata: 508 Allure con Climatizzatore automatico quadrizona, Proiettori allo
Xeno direzionali + fari diurni a LED + lavafari + Smartbeam, Advanced Parking System, WIP Nav Evo
+ Color Head Up Display + Peugeot Connect + Sistema Hi-Fi JBL® e Pack pelle Claudia Tramontane

COMFORT IN OGNI
DETTAGLIO
A bordo di Peugeot 508, vi sentirete subito a vostro agio: grazie a una struttura
attentamente studiata, potrete disporre di ampio spazio e di equipaggiamenti
perfettamente adatti alle vostre esigenze...
Vani portaoggetti
Per un’abitabilità all’insegna del comfort, su Peugeot 508 sono disponibili diversi
vani portaoggetti accuratamente progettati: un cassetto portaoggetti refrigerato,
2 portabicchieri nella parte anteriore e 2 nella parte posteriore*, dei vani per bottiglia
in ogni pannello delle portiere e un vano portaoggetti all’interno dell’appoggiagomito
anteriore.
*Di serie o non diponibile a seconda delle versioni

Climatizzatore automatico quadrizona*
Oltre alla climatizzazione manuale monozona e a quella automatica bi-zona**, è
possibile usufruire di un climatizzatore automatico quadrizona* che consente a ciascun
occupante di impostare la temperatura gradita.
*In opzione o non disponibile a seconda delle versioni
**Di serie o in opzione a seconda delle versioni

Sedili
I sedili anteriori sono stati sviluppati per rispondere a 3 esigenze: stile, comfort e
postura. Possono essere elettrici* e riscaldabili*. Se la vettura è dotata di interni in pelle
Nappa GT**, per il sedile conducente è disponibile una funzione massaggio lombare
unita alla possibilità di memorizzarne le regolazioni. Peugeot 508 dà inoltre la
possibilità al conducente e al passeggero anteriore di regolare la lunghezza della
seduta del proprio sedile*.
*Di serie, in opzione o non disponibili a seconda delle versioni
**In opzione sulle versioni GT

Riscaldamento autonomo programmabile*
Per il massimo comfort, è possibile dotare Peugeot 508 del dispositivo di
riscaldamento autonomo programmabile* che permette di riscaldare o arieggiare in
anticipo l’abitacolo direttamente dai comandi al volante visualizzando i parametri sul
computer di bordo. In questo modo, quando salirete in macchina, la temperatura
risulterà perfetta.
*In opzione sulle versioni GT

PENSATA PER I GRANDI SPAZI

UNA NUOVA PROSPETTIVA

Versione presentata con Pack pelle Claudia Ariès

Tetto Ciel panoramico in cristallo*
Peugeot 508 SW può essere dotata di serie di un suggestivo tetto
in cristallo panoramico* che si estende fino alle sedute posteriori,
permettendo così di godere all’interno di una straordinaria
sensazione di spazio e, all’esterno, di mostrare uno stile dinamico
e moderno.

Con una superficie pari a 1,62 m², il tetto Ciel è una sensazionale
fonte di luce, che accresce il benessere interno. Per la massima
comodità, è dotato di un dispositivo di occultamento elettrico
con 5 posizioni predefinite.
*Di serie sulle versioni SW Ciel

Versione presentata: 508 SW Ciel Allure con Portellone posteriore motorizzato e Pack pelle Claudia Ariès

ECCEZIONALE VERSATILITA’
Un ampio bagagliaio
Peugeot 508 offre un notevole volume di bagagliaio. Sia in versione
berlina che SW, l’utilizzo dello spazio è stato ottimizzato. Vengono
inoltre proposte numerose pratiche soluzioni per poter riporre gli
oggetti.
Il volume generoso del bagagliaio di 508 SW* parte da 660 l
(560 dm³ VDA) sotto la cappelliera con i sedili in sede, fino a 1.865 l
(1.598 dm³ VDA) dopo aver ribaltato gli schienali dei sedili. Questi
volumi integrano i vani portaoggetti sotto il pianale del bagagliaio
pari ad un volume di 48 l (42 dm³ VDA)**.
Il rivestimento rigido del pianale del bagagliaio di 508 SW è
ripiegabile in modo da poterlo suddividere in compartimenti.
Questa operazione rende inoltre più agevole l’accesso ai vani
portaoggetti supplementari.
Il bagagliaio di 508 SW si può aprire grazie a un portellone

motorizzato*** che può essere comandato dal posto di guida,
a distanza o tramite un apposito comando situato sul portellone
stesso.
*Berlina: da 545 l (515 dm³ VDA) con sedili in sede, fino a 1.581 l (1.381 dm³ VDA) con
gli schienali dei sedili ripiegati. Inclusi i vani portaoggetti sotto il pianale del bagagliaio
pari a un volume di 48 l (42 dm³ VDA)
**Veicoli equipaggiati con kit di riparazione pneumatici, escluse versioni GT
***In opzione o non disponibile a seconda delle versioni

Una modularità attentamente studiata
Grazie al pianale piatto, al vano porta-sci* e alla possibilità di
ribaltare gli schienali dei sedili posteriori, sarà più facile caricare
oggetti anche di grandi dimensioni. 508 SW dispone di un ingegnoso
dispositivo: per una maggiore praticità, è possibile ribaltare gli
schienali tramite due comandi posizionati sui lati interni del
bagagliaio. Infine, una rete verticale fermabagagli**
permette di utilizzare tutto il volume di carico sino al padiglione.
*Di serie o non disponibile a seconda delle versioni
**In opzione sulle versioni 508 SW e SW Ciel

COMFORT DI GUIDA
Intelligente, innovativa e intuitiva, Peugeot 508 usufruisce di
tecnologie di nuova generazione. Vi informano, vi assistono e
facilitano la guida garantendo il massimo comfort e sicurezza.

Intelligent Electronic Key (Sistema di
apertura/accensione intelligente con chiave elettronica)*
Questo dispositivo semplifica l’accesso e l’avviamento della vostra
Peugeot 508: conservate la chiave elettronica in tasca o in borsa
per aprire le porte, accomodatevi in macchina, avviate il motore
e spegnetelo premendo semplicemente il tasto Start/Stop. Poi,
quando lasciate la vettura, basterà sfiorare la maniglia per chiudere
le portiere.
*Di serie a seconda delle versioni

Versione presentata: 508 Allure con Climatizzatore automatico quadrizona, WIP Nav Evo
+ Color Head Up Display + Peugeot Connect + Sistema Hi-Fi JBL®

Color Head Up Display*
Accedete alle informazioni di guida essenziali senza distogliere lo
sguardo dalla strada! Grazie al Color Head Up Display*, le
informazioni vengono proiettate a colori su uno schermo situato
nel campo visivo del conducente. In tal modo, e in condizioni di
sicurezza, sarete costantemente informati sulla vostra velocità, sulle
informazioni del regolatore e limitatore di velocità, sulle indicazioni
del sistema di navigazione**…
*Di serie, in opzione o non disponibile a seconda delle versioni
**Di serie o in opzione a seconda delle versioni

Advanced Parking System (Rilevatore di ostacoli anteriore
con indicazione livello di difficoltà di manovra)*
Questa funzione è abbinata al rilevatore di ostacoli anteriore.
Permette di misurare lo spazio disponibile indicandovi sullo schermo
multifunzione se è possibile o meno parcheggiare la vettura, nonché
il grado di difficoltà della manovra da effettuare.
*In opzione sulle versioni Allure e GT

Versione presentata: 508 Allure con WIP Nav Evo + Color Head Up Display + Peugeot Connect

TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA
Sistema audio e navigazione
Sulla gamma 508, potete disporre del sistema
audio WIP Sound o dell’innovativo sistema di
navigazione WIP Nav Evo*.
Il sistema WIP Sound (Radio mono CD MP3
bi-tuner) è collegato a 6 o 8 altoparlanti**.
E’ dotato di presa USB/jack di serie e può essere
completato dal sistema WIP Bluetooth®*
(Kit Mani Libere Bluetooth® e Streaming Audio
Bluetooth®).
Il sistema di navigazione di nuova generazione
WIP Nav Evo* comprende una navigazione con
cartografia Europa, radio CD MP3, schermo a
colori 7’’, Kit Mani Libere Bluetooth® e presa
USB/jack. Vi fornisce anche l’accesso ai servizi di
chiamata di emergenza e di assistenza localizzati
(Peugeot Connect SOS e Peugeot Connect
Assistance). Tutte queste funzioni sono azionabili
tramite i comandi situati sul tunnel centrale.
La presa USB/jack montata di serie su tutta la
gamma 508 è situata nel vano portaoggetti
all’interno dell’appoggiagomito centrale
anteriore. In tal modo potrete collegare i vostri
lettori portatili e ascoltare così la vostra musica
preferita. Grazie al collegamento tramite la presa
USB, tutte le informazioni verranno visualizzate
sullo schermo multifunzione e l’accesso alle
varie funzioni si effettuerà direttamente tramite
i comandi al volante.
*Di serie o in opzione a seconda delle versioni
**A seconda dellle versioni

Elaborazione digitale del suono
Arkamys® e sistema Hi-Fi JBL®*
Peugeot 508 propone di serie l’elaborazione
digitale del suono Arkamys® che consente di
creare un ambiente sonoro più equilibrato.
Questo sistema posiziona il suono all’altezza
del parabrezza collocando in modo armonioso
nello spazio dinanzi ai passeggeri gli strumenti
e le voci.
Se desiderate entrare nell’universo dell’Alta
Fedeltà, viene inoltre proposto un sistema
Hi-Fi JBL®* costituito da 10 altoparlanti abbinati
a un amplificatore da 500W. Tra i 10 altoparlanti,
sono inclusi una “via centrale” situata sopra il
cruscotto e un subwoofer nel bagagliaio.
*In opzione o non disponibile a seconda delle versioni

508 GT: LA QUINTESSENZA
DI UNA GRANDE STRADISTA
Scegliendo 508 GT o 508 SW Ciel GT, avrete il meglio della gamma 508 e, grazie ai loro equipaggiamenti
specifici, potrete assaporare emozioni uniche. Gli interni offrono un elevato piacere di vita a bordo mentre
la raffinatezza degli esterni sottolinea un’architettura accattivante e fuori dal comune.

Versione presentata: 508 berlina GT con Advanced Parking System

Finiture esterne e interne
All’esterno, il paraurti posteriore accoglie un doppio
terminale di scarico cromato che esalta la vocazione
sportiva della vettura. La calandra anteriore nera
lucida e i cerchi in lega specifici esaltano l’esclusività
del design.

Un comportamento su strada esemplare
L’esperienza Peugeot nell’ambito dei collegamenti al
suolo e le sue scelte tecnologiche innovative derivanti
dalle competizioni automobilistiche spiegano l’ottima
reputazione del Marchio in termini di comportamento
su strada.

La cura riservata alle finiture interne crea un universo
esclusivo, percettibile sin dal primo sguardo; la scelta
dei materiali utilizzati, come l’alluminio per i decori
della plancia o la pelle Nappa* per gli interni,
contribuisce a creare un’atmosfera alto
di gamma.

Le sospensioni anteriori a doppio triangolo montate
sulle versioni GT conferiscono una stabilità di
traiettoria esemplare, consentendovi di vivere
un’esperienza di guida unica.

*In opzione

Comfort e piacere di guida
Comfort e piacere di guida non sono certo trascurati
sulla versione GT: regolate la lunghezza della seduta
dei sedili anteriori con una semplice pressione,
servitevi della possibilità di memorizzare la
regolazione del sedile elettrico* e approfittate al
contempo della funzione “massaggio lombare”*.
Per il massimo comfort, lasciatevi infine guidare dal
sistema WIP Nav Evo.
*Disponibile in opzione per il sedile conducente all’interno del Pack
pelle Nappa GT

Il motore Diesel 2.2 16V HDi 204 cv FAP® permette a
508 GT e 508 SW Ciel GT di raggiungere un alto livello
di prestazioni e riprese scattanti, il tutto con emissioni
che non superano i 150g di CO2/km per la berlina e i
154g di CO2/km per la SW Ciel.

SCEGLIERE L’EFFICIENZA

1.6 16V VTi 120 cv
Questo motore da 1.598 cm3, associato ad un cambio
robotizzato a 6 rapporti*, offre un ottimo equilibrio tra
piacevolezza di guida e consumo.

BENZINA

MOTORIZZAZIONI

1.6 16V THP 156 cv
Proposto con un cambio manuale o automatico* a
6 rapporti, questo motore è dotato di un’elevata
disponibilità di coppia (240 Nm a 1.400 giri/minuto),
anche a basso regime.

1.6 8V HDi 112 cv FAP®
Questo motore dotato di cambio manuale a 5 rapporti
rappresenta un’ottima sintesi tra efficienza e consumo.
Guidare sarà un vero piacere.
1.6 8V e-HDi 112 cv FAP® “Stop&Start”
(si veda a lato)

2.0 16V HDi 163 cv FAP®
Questo motore da 1.997 cm³, abbinato a un cambio
automatico a 6 rapporti*, offre prestazioni e un dinamismo
di prim’ordine, rendendo la guida particolarmente
piacevole.
2.2 16V HDi 204 cv FAP®
Fiore all’occhiello delle motorizzazioni della gamma 508
e disponibile solo nella versione GT, questo motore è
dotato di un cambio automatico a 6 rapporti*. Assicura
riprese scattanti, un elevato comfort di guida, senza
trascurare consumi ed emissioni di CO2 (150g CO2/km
sulla berlina e 154g CO2/km sulla SW Ciel).
Motore 2.2 16V HDi 204 cv FAP®
cambio automatico

*Tutti i cambi robotizzati e automatici sono azionabili tramite le palette
poste sotto il volante

DIESEL

2.0 16V HDi 140 cv FAP®
Dotato di cambio manuale a 6 rapporti, questo motore
offre un elevato piacere di guida. La sua coppia, pari
a 320 Nm a 2.000 giri/minuto (340 Nm con “overboost”),
assicura un’apprezzabile ripresa.

TECNOLOGIA
:
1.6 8V e-HDi 112 cv FAP®
“Stop&Start”
Preservare il futuro del pianeta
rientra tra le maggiori sfide che
dobbiamo raccogliere. Peugeot
vi si adopera inaugurando sulla
gamma 508 la tecnologia e-HDi:
un sistema “Stop&Start” di nuova
generazione.
Grazie a questa tecnologia
il motore si spegne
automaticamente quando il
veicolo è fermo, per esempio
a un semaforo rosso. La
riaccensione avviene in modo
particolarmente morbido, tramite
un alternatore reversibile che
facilita il riavviamento del motore

non appena il conducente
accenna a ripartire.
La motorizzazione e-HDi, che
viene proposta in abbinamento
a un cambio robotizzato a
6 rapporti, permette così di
padroneggiare al meglio i
consumi e le emissioni di CO2.

PEUGEOT E L’AMBIENTE
Peugeot propone un’ampia offerta di veicoli a basse emissioni; oltre la metà delle sue vendite mondiali si basano su veicoli che
emettono meno di 140g di CO2 /km Questo risultato si fonda su tecnologie collaudate di cui Peugeot è leader: il motore Diesel
associato al Filtro Attivo anti Particolato (lanciato sin dal 2000 su Peugeot 607), presente su un’ampia gamma e montato su oltre
2,1 milioni di veicoli (riduzione del 99,99% delle emissioni di particolato), e su tecnologie all’avanguardia: integrazione dello
“Stop&Start”, sviluppo di una nuova generazione di motori HDi...

HDi FAP®
La tecnologia HDi è abbinata ad un sistema antinquinamento molto
efficiente, il Filtro Attivo anti Particolato (FAP®), un dispositivo
autopulente che provvede al trattamento dei gas prodotti dalla
combustione del gasolio nel motore, riducendo le emissioni di
particolato al limite del misurabile (0,004 g/km). Una tecnologia
che fa del Diesel un motore rispettoso dell’ambiente.

Gear Shift Indicator - Indicatore di cambio rapporto*
Indica al conducente il momento ottimale per cambiare rapporto,
al fine di ottimizzare il consumo di carburante sui veicoli muniti di
cambio manuale.
*Disponibile sulle motorizzazioni con cambio manuale

CONSUMI ED EMISSIONI DI CO2*
508
Consumi (in l/100 km) ed Emissioni di CO2 (in g/km)
Cambio

Ciclo Urbano

Ciclo Extra-Urbano

Ciclo Misto

CO2 - Ciclo Misto

1.6 16V VTi 120 cv

Robotizzato a 6 rapporti

9,0

4,6

6,2

144

1.6 16V THP 156 cv

Manuale a 6 rapporti

9,2

4,8

6,4

149

Automatico a 6 rapporti

10,2

5,3

7,1

164

Manuale a 5 rapporti

5,9

4,1

4,7

124

Robotizzato a 6 rapporti

5,1

4,0

4,4

115

2.0 16V HDi 140 cv FAP®

Manuale a 6 rapporti

6,4

3,9

4,8

125

2.0 16V HDi 163 cv FAP®

Automatico a 6 rapporti

7,6

4,6

5,7

149

2.2 16V HDi 204 cv FAP®

Automatico a 6 rapporti

8,0

4,4

5,7

150

Motori benzina

1.6 16V THP 156 cv**
Motori Diesel
1.6 8V HDi 112 cv FAP®
1.6 8V e-HDi 112 cv FAP®
Stop&Start

508 SW
Consumi (in l/100 km) ed Emissioni di CO2 (in g/km)
Cambio

Ciclo Urbano

Ciclo Extra-Urbano

Ciclo Misto

CO2 - Ciclo Misto

Robotizzato a 6 rapporti

9,0

4,7

6,3

145

Motori benzina
1.6 16V VTi 120 cv
1.6 16V THP 156 cv

Manuale a 6 rapporti

9,3

5,0

6,5

150

Automatico a 6 rapporti

10,4

5,5

7,3

169

Manuale a 5 rapporti

5,9

4,2

4,8

125

1.6 8V e-HDi 112 cv FAP®
Stop&Start

Robotizzato a 6 rapporti

5,1

4,1

4,5

116

2.0 16V HDi 140 cv FAP®

Manuale a 6 rapporti

6,7

4,0

5,0

130

2.0 16V HDi 163 cv FAP®

Automatico a 6 rapporti

7,6

4,6

5,7

150

2.2 16V HDi 204 cv FAP®

Automatico a 6 rapporti

8,1

4,7

5,9

154

1.6 16V THP 156 cv**
Motori Diesel
1.6 8V HDi 112 cv FAP®

*I dati si riferiscono al modello omologato e sono determinati ai sensi del Regolamento 692/2008/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 del Regolamento sopra richiamato
**Dati provvisori, in fase di omologazione

SICUREZZA
Sistema di frenata e ESP
La gamma 508 aggiunge a un
comportamento dinamico di prim’ordine un
alto livello di sicurezza attiva grazie alla
presenza in 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), Sistema di
regolazione della coppia motore in fase di
rilascio (MSR) e Intelligent Traction Control
che consente di ottimizzare la progressione
della vettura in condizioni di scarsa
aderenza.

Freno di stazionamento elettrico*
Il freno di stazionamento elettrico si
inserisce automaticamente allo
spegnimento del motore per sbloccarsi
automaticamente alla prima ripartenza.
La funzione Hill Assist permette di
mantenere temporaneamente (2 secondi)
il veicolo frenato quando questo è in salita.

Regolatore e limitatore di velocità
Il regolatore permette di mantenere una
velocità costante mentre il limitatore
permette di programmare una velocità
da non superare. Queste funzioni sono
azionabili tramite il volante con comandi
integrati. Possono essere programmate
5 velocità attraverso il menù di
configurazione del veicolo.

*Di serie o non disponibile a seconda delle versioni

Airbag
In caso di urto, 6 airbag assicurano la
protezione degli occupanti: 2 airbag frontali,
2 airbag laterali anteriori e 2 airbag a
tendina.
Poggiatesta
I nuovi poggiatesta anteriori di Peugeot 508
si posizionano in modo preciso all’altezza
desiderata grazie all’assenza di dentatura
sulle guide. La dimensione e la forma a
portafoglio permettono inoltre di regolarli il
più vicino possibile alla testa degli occupanti
per assicurare in questo modo un buon
livello di protezione in caso di urto.
Immagine a titolo indicativo

3 e 4 Proiettori allo Xeno direzionali*

Peugeot 508 può essere dotata di proiettori allo Xeno
direzionali. Sono proposti in abbinamento ai fari diurni a
LED, il cui design originale esalta ulteriormente lo stile
unico della vettura.
*Di serie, in opzione o non disponibili a seconda delle versioni

PEUGEOT CONNECT SOS*
Peugeot diffonde la chiamata di emergenza
in Europa. Quando ogni minuto conta
veramente, contate su PEUGEOT CONNECT
SOS* per intervenire velocemente.
Chiamata di emergenza automatica: in caso
di scoppio degli airbag o dell’entrata in
funzione dei pretensionatori delle cinture di
sicurezza, il veicolo invia automaticamente
una chiamata di emergenza senza alcun
intervento da parte del conducente.
PEUGEOT CONNECT SOS* permette
la localizzazione del veicolo, attiva la
comunicazione telefonica con

i suoi occupanti e invia i soccorsi adeguati.
La comunicazione può avvenire nella lingua
madre del proprietario del veicolo.
Chiamata di emergenza manuale: nel caso
in cui il conducente sia vittima o testimone
di una situazione critica (malessere o
aggressione), egli può rivolgersi rapidamente
a PEUGEOT CONNECT SOS* premendo (per
3 secondi) il tasto SOS collocato sul
cruscotto.

PEUGEOT CONNECT SOS* è attualmente
disponibile in 10 paesi europei (Francia,
Germania, Italia, Spagna, Portogallo, Belgio,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Svizzera e Austria)
e diventerà disponibile nel 2011 in Gran
Bretagna, Polonia e Danimarca.
*Il servizio PEUGEOT CONNECT SOS è disponibile
gratuitamente su tutte le 508 dotate del modulo di
comunicazione localizzata “Peugeot Connect” con
riserva di accettazione all’atto dell’ordine del veicolo
e conformemente alle condizioni generali di utilizzo
del servizio disponibili nei punti vendita

1 Smartbeam (Commutazione automatica degli

abbaglianti)*
Di notte, un sensore dedicato analizza continuamente le
condizioni di scorrimento (presenza di veicoli, zone urbane
illuminate...) e commuta non appena possibile i proiettori
anabbaglianti in abbaglianti aumentando così la visibilità.
*Di serie, in opzione o non disponibile a seconda delle versioni

1

2 Fari fendinebbia con funzione cornering

2

3

Con fari anabbaglianti o abbaglianti, 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, su strade
molto tortuose...

4

TINTE E DECORI INTERNI
Peugeot 508 è disponibile in 10 tinte carrozzeria: metallizzate, madreperla o lacca. Sono inoltre proposte cinque
tipologie di decori interni per la plancia di bordo che contribuiscono alla sensazione alto di gamma dell’abitacolo.

TINTE METALLIZZATE (In opzione)

Grigio Alluminio

Grigio Thorium

Grigio Haria

Marrone Guaranja

Beige Siwa*

Blu Iseo*

*Non disponibile su versioni GT

DECORI INTERNI

Nero Mat (Versioni Access)

Prismatic (Versioni Active e Business.
Versioni Access in presenza dell’opzione
WIP Nav Evo)

Echo (Versioni Allure)

Hammertone (In abbinamento agli
interni Ariès)

TINTA LACCA

Nero Perla

Bianco Banchisa

TINTA MADREPERLA (In opzione)

Blu Tempesta*

Alluminio spazzolato (Versioni GT)

Bianco Madreperla

CERCHI
La gamma 508 offre una vastissima scelta di cerchi in lega da 16” a 19”, scegliete quelli che preferite!

Copriruota 16”
Style A*

Cerchi in lega 16”
Style 01**

Cerchi in lega 16”
Style 03***

Cerchi in lega 17”
Style 04*

Cerchi in lega 17”
Style 05*

Cerchi in lega 17”
Style 06***

Cerchi in lega 17”
Style 09**

Cerchi in lega 18”
Style 07**

Cerchi in lega 18”
Style 08***

Cerchi in lega 18”
Style 10*

Cerchi in lega 19”
Style 12**

*Di serie o non disponibile a seconda delle versioni
**In opzione o non disponibile a seconda delle versioni
***Disponibile come accessorio

ACCESSORI
Sottolineate l’eleganza delle linee di Peugeot 508, mettete in evidenza la sua personalità e il suo carattere tecnologico
dotandola di accessori originali Peugeot.

STILE
1 Spoiler

Discreto e aerodinamico,
lo spoiler sottolinea la linea
esclusiva di 508.

2 Cerchi in lega 17”

1

3

Style 06
3 Retrovisori cromati

2

MULTIMEDIA
1 Wi-Fi On Board

Modulo Wi-Fi che, abbinato a una chiave 3G / 3G+ (non fornita),
permette un accesso continuo a Internet.
1

PROTEZIONE

TRASPORTO

Organizzatore del
bagagliaio (versioni SW)
Pianale dotato di fissaggi su binari
con cinghie con avvolgitore e barra
telescopica per compartimentare
il bagagliaio.

Contenitore per bagagliaio
a compartimenti
Contenitore scanalato, dotato
di separatori amovibili, che
permette di bloccare/fissare
il materiale trasportato.

Kit di protezione paraurti
Kit di 4 elementi in resina
trasparente per la protezione dei
paraurti anteriori e posteriori.

Battitacco
In PVC d’aspetto carbonio
o alluminio, i battitacco
combinano protezione ed
estetica.

PELLE NAPPA GT

Versione presentata: 508 GT con climatizzatore automatico quadrizona
e WIP Nav Evo + Color Head Up Display + Peugeot Connect + Sistema Hi-Fi JBL®

Il rivestimento dei sedili in pelle Nappa GT* esprime eleganza e
qualità rafforzando le caratteristiche di esclusività di Peugeot 508.

1 Pelle Nappa GT Cohiba

*Disponibile in opzione sulle versioni GT

2 Pelle Nappa GT Tramontane

1

Versione presentata: 508 GT con climatizzatore automatico quadrizona

2

PELLE CLAUDIA

Versione presentata: 508 Business

Il rivestimento in pelle Claudia* contribuisce alla raffinatezza e alla
sensazione di comfort dell’abitacolo. E’ disponibile in due diverse
tonalità: chiara (Ariès) o scura (Tramontane).

1 Pelle Claudia Ariès
2 Pelle Claudia Tramontane

*In opzione o non disponibile a seconda delle versioni
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Versione presentata: 508 Allure con Climatizzatore automatico quadrizona
e WIP Nav Evo + Color Head Up Display + Peugeot Connect

2

TESSUTO MARSTON / PELLE
TESSUTO MARSTON / PELLE GT
I rivestimenti Tessuto Marston / pelle Tramontane* e Tessuto Marston / pelle GT Tramontane** (rappresentato in foto) si
distinguono per la diversa impuntura e aggiungono un tocco di dinamismo all’abitacolo.
*Di serie sulle versioni Allure
**Di serie sulle versioni GT

INTERNI IN TESSUTO
1 Interno C.&T. Dara Tramontane (di serie sulle

Peugeot 508 offre, di serie a seconda delle versioni, due diverse
tipologie di interni in tessuto.

versioni Access)
2 Interno C.&T. Cocher Tramontane (di serie sulle

versioni Active e Business)

1

2

www.peugeot.it
Per saperne di più su Peugeot 508, progettarla secondo le vostre preferenze e ottenere tutte le informazioni riguardanti
tinte e motorizzazioni disponibili, manutenzione, opzioni e caratteristiche tecniche, appuntamento sul nostro sito.

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
Soluzioni personalizzate proposte da
Peugeot Finance, 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.

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

PEUGEOT CONNECT 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 (Francia, Germania, Spagna, Belgio,
Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Austria,
Svizzera) in situazioni in cui sia richiesto l’invio
di soccorsi e di assistenza stradale. E’ attivabile,
in presenza del Modulo di comunicazione
localizzata o dei sistemi di navigazione
WIP Nav Evo, 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.

PEUGEOT RENTING E FULL LEASING:
VANTAGGI OPERATIVI, ECONOMICI
E FISCALI
Peugeot Finance mette a disposizione dei
propri clienti un prodotto versatile per
chilometraggio e durata che comprende,
oltre alla locazione del veicolo, la
manutenzione ordinaria e straordinaria, la
tassa di proprietà, l’assicurazione RCA e
l’assicurazione Incendio e Furto. Inoltre
sono disponibili in opzione i pneumatici
(estivi e invernali) e la Kasko.

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
un anno, manodopera compresa, presso
tutta la Rete Peugeot.

Fino a 5 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 libretto di manutenzione del
veicolo.
Dynamic: Efficiency+ la sostituzione dei
pezzi soggetti ad usura.

GARANzIA PEUGEOT
Sull’acquisto di un’auto nuova: garanzia di
24 mesi a chilometraggio illimitato, su
difetti di fabbricazione, garanzia

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.

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