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GAM MA PEUGEOT PLUG- IN  HYB R I D :  S C EG L IETE  LA  L IBERTÀ .  E LETTR IZZATE  LA  VOSTRA GU IDA .

PEUGEOT presenta la sua gamma PLUG-IN HYBRID. Una gamma di veicoli elettrici ricaricabili con motorizzazione a benzina che completa la linea 

attuale del SUV PEUGEOT 3008 e delle nuove PEUGEOT 508 e 508 SW. Una tecnologia semplice e intuitiva, al servizio di una libertà assoluta: 

libertà d’uso, grazie a veicoli adatti alla guida in città come in autostrada oppure off-road. Libertà di scelta, con trazione anteriore o integrale(1), 225 CV(2)

o 300 CV(1), berlina, SW o SUV. Queste nuove motorizzazioni sono l’espressione concreta della visione di PEUGEOT verso una capacità di movimento 

senza limiti, e sempre più efficiente. 

Ad ogni accensione della vostra ibrida ricaricabile PEUGEOT, la modalità Elettrica viene attivata automaticamente* per farvi beneficiare sempre

di tutti i vantaggi di un 100% elettrico: silenzio, coppia subito disponibile, consumo di carburante pari a zero fino a 50 km WLTP(1) (60 km NEDC)(2)

e una velocità fino a 135 km/h. Scegliete in base alle vostre preferenze l’efficacia della modalità trazione integrale(3), la potenza della modalità Sport, 

la versatilità della modalità Hybrid o infine la modalità Comfort(4) che unisce i vantaggi della modalità Hybrid e la comodità della sospensione controllata.

* Quando lo stato di carica della batteria lo consente. (1) I  valori indicati sono conformi alla procedura WLTP. A partire dal 1 settembre 2018, i veicoli nuovi vengono omologati secondo la procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello

mondiale (WLTP), una procedura aggiornata e più realistica, che consente di misurare il consumo di carburante, le emissioni di CO
2

e l’autonomia dei veicoli ibridi. La procedura WLTP, che prevede condizioni di test più realistiche, sostituisce 

completamente il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC), utilizzato in precedenza. L’autonomia misurata per i veicoli ibridi ricaricabili secondo la procedura WLTP è, in numerosi casi, minore rispetto a quella misurata secondo la procedura NEDC. 

I valori di autonomia indicati corrispondono ai valori medi dei veicoli della gamma. L’insieme dei valori indicati può variare in funzione degli equipaggiamenti specifici, delle opzioni e del tipo di pneumatici. (2) Dati stimati, forniti a titolo indicativo 

e soggetti a omologazione.  (3) Trazione integrale solo sul SUV PEUGEOT 3008 HYBRID4. (4) Disponibile come opzione solo su PEUGEOT 508 e 508 SW a seconda delle versioni.

(1) Solo sul SUV PEUGEOT 3008 HYBRID4 disponibile dall’ inizio 2020 sulla finitura GT.
(2) PEUGEOT 508 e 508 SW disponibili dall’inizio 2020 e SUV PEUGEOT 3008 HYBRID 225CV disponibile dalla metà 2020.
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UN’ESPERIENZA DI  GUIDA ELETTRIZZANTE CON PEUGEOT i -COCKPIT ® .  

PEUGEOT i-Cockpit®, una dotazione specifica delle versioni ibride ricaricabili, integra le informazioni di guida disponibili nel campo di visione

del conducente (modalità di guida, livello energia elettrica, durata in km dell’autonomia restante...). Al momento della ricarica, la modalità 

combinata permette di conoscere l’autonomia elettrica recuperata (in km), il tasso di carica della batteria recuperata (in percentuale), 

la velocità di ricarica della batteria (in chilometri elettrici) e il tempo restante per una ricarica completa (in ore e/o minuti).

Modello presentato  : PEUGEOT 508 HYBRID

Grazie al menu ibrido dedicato, integrato nello schermo touch, potrete monitorare i flussi di energia e accedere facilmente alle statistiche dei consumi.

I contenuti dettagliati facilmente esplorabili sono garanzia di un’esperienza di guida senza preoccupazioni: potrete visualizzare facilmente l’ubicazione

delle colonnine di ricarica e le stazioni di servizio per il rifornimento di carburante, oppure i raggi di azione (solo elettrico, o elettrico + carburante). 

Per un maggiore comfort, il climatizzatore offre una nuova funzionalità di pre-climatizzazione: potrete programmare in anticipo il raffrescamento 

o riscaldamento dell’abitacolo in base alla temperatura esterna. Grazie all’app mobile MyPeugeot, potrete accedere in qualsiasi momento* 

e ovunque vi troviate* a tutte le informazioni, attivare una ricarica a distanza o richiedere la climatizzazione anticipata.

N UOVE M OTORIZZAZ IONI ,  N U OVI  VANTAGGI .

* Soggetto a disponibilità della rete mobile.

Modello presentato : PEUGEOT 508 HYBRID



(1) Sopra il fondo. (2) I valori indicati sono conformi alla procedura WLTP. A partire dal 1 settembre 2018, i veicoli nuovi vengono omologati secondo la Procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello 
mondiale (WLTP), una procedura aggiornata e più realistica, che consente di misurare il consumo di carburante, le emissioni di CO

2
e l’autonomia dei veicoli ibridi ricaricabili. La procedura WLTP, che prevede 

condizioni di test più realistiche, sostituisce completamente il Nuovo ciclo di guida europeo (NEDC), utilizzato in precedenza. L’autonomia misurata per i veicoli ibridi ricaricabili secondo la procedura WLTP è, 
in numerosi casi, minore rispetto a quella misurata secondo la procedura NEDC. I valori di autonomia indicati corrispondono ai valori medi dei veicoli della gamma. L’insieme dei valori indicati può variare in 

funzione degli equipaggiamenti specifici, delle opzioni e del tipo di pneumatici. 
(3) Dati stimati, forniti a titolo indicativo e soggetti a omologazione. 

ELETTR ICO.  FAC IL E .  OVUN Q UE . L’ I NN OVATIVA FU NZ I O NE  “BR AK E” .  

La batteria agli ioni di litio ad alta tensione (300 V) ubicata sotto alle sedute posteriori non riduce l’abitabilità o il volume del bagagliaio(1).

Offre una capacità compresa tra 11,8 kWh (508 e 508 SW HYBRID) e 13,2 kWh (3008 HYBRID e HYBRID4) che garantisce una guida in modalità

100% elettrica fino a 50 km WLTP(2) (60 km NEDC)(3). La ricarica richiede fino a un massimo di 7,5 ore mediante una presa di corrente standard

(8 A, caricabatterie da 3,7 kW di serie) e meno di 2 ore con un dispositivo Wallbox (32 A, carica batterie da 7,4 kW disponibile in opzione).

Grazie all’attivazione della funzione “Brake”, è possibile ottimizzare la ricarica della batteria del veicolo ad ogni decelerazione,

senza aver nemmeno toccato il pedale del freno. Per attivare la modalità “Brake” è sufficiente premere all’indietro il comando 

sul cambio Shift and Park by Wire. Premendo una seconda volta, la funzione viene disattivata.

.
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Modello presentato : PEUGEOT 508 HYBRID


