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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 sempre 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.



AL  CU LMI NE DEL L A SEDU Z I ONE .
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Benvenuti nella nuova dimensione dell’auto. 
Fin dal primo sguardo resterete sedotti dal suo design: 
il frontale con la calandra a scacchiera, i proiettori Full LED, 
le linee forti e sinuose sottolineate dalle modanature cromate sotto le portiere.

Nuovo SUV Peugeot 3008 GT rivela subito il suo temperamento sportivo: 
posizione di guida rialzata, passaruota allargati, cerchi da 19”. 
Ma il suo carattere si riconosce anche nella cura assoluta dei dettagli
e delle finiture, come i retrovisori cromati, le barre del tetto in alluminio, 
il logo GT satinato sul parafango anteriore.

UN DESIGN DI CARATTERE.
NUOVO SUV PEUGEOT 3008 GT

UN EQUILIBRIO PERFETTO.
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Nuovo SUV Peugeot 3008 GT impone un nuovo standard di eleganza. 
Il tetto Black Diamond di serie, l’esclusiva tinta Coupe Franche*, 
il fascione nero posteriore che racchiude i fari a LED a tre artigli. 

* In opzione.

La personalità di un’auto è data anche da mille dettagli, 
come il doppio terminale di scarico cromato

e i retrovisori che proiettano al suolo il simbolo del leone (Lion Spotlight).

UN DESIGN ICONICO. UN’ELEGANZA CARISMATICA.
NUOVO SUV PEUGEOT 3008 GT



L’ESPERIENZA DELL’ INTERNO.



NUOVO SUV PEUGEOT 3008 GT

Con nuovo Peugeot i-Cockpit® scoprite un universo di nuova concezione 100% digitale: 
Touchscreen 8” capacitivo, Head-up Digital Display, 
volante compatto con comandi integrati, 
leva del cambio automatico con selettore ad impulsi.

Salite a bordo e accomodatevi in un ambiente top di gamma, 
circondati da materiali di alta qualità come legno, Alcantara o pelle Nappa* 
con raffinate impunture Aïkinite.
Ma il protagonista assoluto dello straordinario comfort interno è i-Cockpit® Amplify.
Vi permette di cambiare l’ambiente** in modalità «Boost» o «Relax», 
vi sorprende con il diffusore di fragranze Scentys, vi dà la possibilità di variare** 
l’intensità dell’illuminazione e i colori dello schermo.

* In opzione.
** Operazioni da compiersi preferibilmente a veicolo fermo. 

UN CONCENTRATO DI TECNOLOGIA. UN MODELLO DI INTERIOR DESIGN CONTEMPORANEO.
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EMOZ I ONI  AD ALTA DEFI NI Z I ONE .



NUOVO SUV PEUGEOT 3008 GT

Con Nuovo SUV Peugeot 3008 GT partite per un viaggio indimenticabile. 
Ogni volta, dall’accensione all’arrivo. Il comfort di marcia e la silenziosità sono assoluti. 
Le sensazioni che proverete, anche.

Immersi nella luce diffusa del grande tetto panoramico apribile*, 
circondati dal suono ad altissima fedeltà dell’impianto Hi-Fi FOCAL®*, 
lasciatevi avvolgere dai nuovi sedili con massaggio a 8 settori*. 
Avete mai provato niente di simile?

* In opzione.

PREPARATEVI AD UN’ESPERIENZA MAI PROVATA. UNA GUIDA A CINQUE SENSI.
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NUOVO SUV PEUGEOT 3008 GT
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Grazie al Mirror Screen*, il vostro smartphone si trasferisce sul Touchscreen 8”*, 
utilizza le app Apple CarPlayTM e MirrorLink®.
E quando serve, si ricarica senza bisogno di cavo!**

Con il sistema 3D Connected Navigation sempre connesso con TomTom®  
anche l’itinerario più complesso diventa un gioco da ragazzi.  
Le informazioni si visualizzano in tempo reale sia sul Touchscreen 
che sull’Head-up Digital Display (traffico, meteo, parcheggi, stazioni di servizio, ecc.). 
Tutto immediatamente visibile, senza distrarsi dalla guida. 

* Compatibile solo con le app certificate MirrorLink® o Apple CarPlayTM. 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
** Ricarica per induzione solo per apparecchi compatibili con le norme Qi, disponibile in opzione.

CONNETTIVITà PERMANENTE.



NUOVO SUV PEUGEOT 3008 GT
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A suo agio nel traffico urbano, Nuovo SUV Peugeot 3008 GT adora gli spazi aperti 
e 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.

SOTTO CONTROLLO, SU QUALSIASI TERRENO.



NUOVO SUV 3008 GT L INE

AT TRAZIONE ESTREMA .



NUOVO SUV PEUGEOT 3008 GT LINE

Distinguetevi con stile! Nuovo SUV Peugeot 3008 GT Line esprime tutta la sua unicità 
con una serie di dettagli da top di gamma: 
cerchi in lega diamantati da 18”, logo GT Line satinato, 
look decisamente tecnologico di tutte le sue finiture.

TEMPERAMENTO CHIC  E  SPORTIVO.
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NUOVO SUV PEUGEOT 3008 GT LINE

Prendete posto su Nuovo SUV Peugeot 3008 GT Line 
e lasciate che il suo carisma faccia il resto. 
Godetevi la tenuta di strada, il comfort acustico, 
i dispositivi di assistenza alla guida di ultima generazione.
Immersi nella luce del tetto panoramico apribile*, avvolti dal suono 
ad altissima fedeltà dell’impianto Hi-Fi FOCAL®*. 
Un piacere che non finisce mai.

* In opzione. 

FATEVI GUIDARE DAL PIACERE.
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V I AG G I ATE  I N  TU T TA SERENI Tà .



Anticipare. Sentire e vedere più lontano. Accorgersi per tempo. 
La dotazione di aiuti alla guida di ultima generazione vi assiste in tutto: 
Active Safety Brake con Distance Alert, Active Lane Departure Warning, 
Driver Attention Alert, Speed Limit Detection, 
Adaptive Cruise Control con funzione Stop*, Active Blind Corner Assist...
insomma, il senso di sicurezza è assoluto.

* In opzione o non disponibile secondo le versioni. 

MAI DA SOLI ALLA GUIDA. 
SEMPRE IN BUONA COMPAGNIA.
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REINVENTARE LA  MOBIL ITà .



Lo spazio interno si modula secondo le vostre esigenze grazie allo schienale posteriore frazionabile 2/3 1/3, 
al sedile passeggero reclinabile a tavolino e al «Magic Flat», il sistema di abbattimento facilitato 
che permette di ottenere un piano di carico completamente piatto. 
A questo si aggiunge lo Sliding System, che consente al piano del bagagliaio di scorrere verso l’esterno 
e di essere regolato in due posizioni per ottimizzare il volume di carico.
E se avete le mani occupate non importa, il portellone Hands-Free* si apre e si chiude 
con un semplice movimento del piede sotto il paraurti. La vita si semplifica anche con piccoli gesti.

* In opzione.

Peugeot non smentisce la sua fama di innovatore della mobilità urbana. 
Con Nuovo SUV Peugeot 3008 GT potete avere infatti e-Kick*, il monopattino elettrico 
per percorrere in tutta libertà «l’ultimo chilometro», superando gli inconvenienti 
del traffico urbano. e-Kick è maneggevole, veloce, facilmente ripiegabile e installabile 
nel bagagliaio con un’apposita «Dockstation*» che permette di ricaricarlo alla presa 
da 12 V con vettura in movimento.

* Disponibile tramite circuito ricambi / post-vendita.

INTELLIGENZA E MODULARITà. INNOVAZIONE IN MOVIMENTO.
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AL  CUORE DELL’AZIONE .
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BlueHDi 180 S&S EAT6

Cambio     EAT6

Coppia max     400 Nm da 2000

Disponibilità di coppia (giri/min)   da 2000 a 3750

Consumo ciclo urbano (l/100 km)  5,5

Consumo ciclo extra-urbano (l/100 km) 4,4

Consumo ciclo misto (l/100 km)  4,8

Emissioni di CO2 (g/km)    124

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.

* Consumi ed emissioni con Advanced Grip Control®.

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.

SUV di grande temperamento, Nuovo 3008 GT propone una motorizzazione di serie esclusiva: 
BlueHDi 180 S&S* con cambio automatico a 6 rapporti EAT6, 

versione più potente della gamma per una sportività di guida davvero intensa.

* Secondo le norme UE 
Consumi ciclo urbano (l/100 km): 5,5.

Consumi ciclo extra-urbano (l/100 km): 4,4.
Consumi ciclo misto (l/100 km): 4,8 - Emissioni di CO2 (g/km): 124.

Per la versione GT Line è disponibile un’offerta su tutte le motorizzazioni PureTech Turbo, THP e BlueHDi, 
per una scelta e una personalizzazione ancora più estese.

PRESTAZIONI E PRECISIONE. PERFORMANCES SORPRENDENTI.

PureTech Turbo 130 S&S

Cambio     EAT6

Coppia max    230 Nm da 1750

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

Consumo ciclo urbano (l/100 km)  da 6,3 a 6,4*

Consumo ciclo extra-urbano (l/100 km) da 4,7 a 4,9*

Consumo ciclo misto (l/100 km) da 5,3 a 5,6*

Emissioni di CO2 (g/km)   da 120 a 127*

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 metereologiche, di strada e di traffico, i consumi e 
l’autonomia possono differire da quelli calcolati ai sensi del Regolamento sopra richiamato.
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Chic, sportivo, tecnologico, contemporaneo...
Nuovi SUV Peugeot 3008 GT e GT Line vi offrono un’ampia serie di accessori 
per rendere ancora più personale la vostra scelta.

LO STILE? È IL VOSTRO.

1. Tappetini in moquette agugliata con sovra-tappeto in velluto.
2. Porta-biciclette sul gancio di traino. (Gancio traino escluso).
3. Poggiapiedi di tipo sportivo in alluminio.
4. Deflettori aria.
5. Portasci per barre del tetto.
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L’eleganza si veste di tessuti e di materiali di classe, 
con decori e impunture curatissimi e vero legno.

PERFETTO FINO ALL’ULTIMO PUNTO.

1. Alcantara / TEP con cuciture Aikinite 
2. Pelle Nappa
3. Tessuto / TEP Imila con cuciture Aikinite

1 2 3
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Potete scegliere tra un’ampia gamma di 8 tinte alto di gamma 
e 3 diverse Coupe Franche**. 

Sottolineate la personalità del vostro Nuovo SUV Peugeot 3008 GT 
scegliendo tra i 4 tipi di cerchi in lega bi-color diamantati, 
disponibili da 18” o 19”.

TROVATE LA T INTA 
CHE PREFERITE…

. . .E  POI ,  COORDINATE TUTTO.

Grigio Platinium** Grigio Amazonite**

Rosso Ultimate**Blu Magnetik** Grigio Amazonite/Nero Perla** Grigio Platinium/Nero Perla** Metallic Copper/ Nero Perla**

Nero Perla** Metallic Copper** Bianco Madreperla** Grigio Hurricane*

Cerchi in lega 18” 
DETROIT bi-color 

diamantati / nero matt*

Cerchi in lega 19” 
BOSTON bi-color 

diamantati / nero matt**

Cerchi in lega 19” 
NEW-YORK bi-color 

diamantati / nero brillante***

Cerchi in lega 18” 
LOS ANGELES bi-color 

diamantati****

* Di serie.
** In opzione.

* Di serie su 3008 GT Line.
** Di serie su 3008 GT.
*** In opzione su 3008 GT.
**** In opzione su 3008 GT e GT Line con Advanced Grip Control®.



ECOSERVICES
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www.peugeot.it

Timbro Concessionario

Franco Gaffuri - 09/2016
Stampa - Grafiche Porpora 

RACCOMANDA

PROFESSIONE AUTO S.r.l.
VENDITA E ASSISTENZA PEUGEOT ROMA
- Via della Maglianella n.260, 00166 Roma
- Via Angelo Emo n.96, 00136 Roma
Tel: 06/97615143 - 06/39740617
www.professione-auto.it




