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PEUGEOT

HYbrid4

3008 HYbrid4
IL PRIMO VEICOLO
«FULL HYBRID»* DIESEL AL MONDO
Unire un maggior rispetto per l’ambiente al
piacere di guidare.
Con il nuovo crossover «Full HYbrid»* 3008 HYbrid4,
Peugeot inaugura la virtuosa unione tra Diesel ed
elettricità. Fondere queste due forze significa
raccogliere una sfida tecnologica e ambientale
reinventando le sensazioni di guida.

Con il suo stile inconfondibile dalle linee innovative e
originali, il crossover 3008 HYbrid4 esprime
personalità, potenza e sicurezza, offrendo una
tecnologia all’avanguardia unica al mondo.
Primo veicolo «Full HYbrid»* Elettrico-Diesel al
mondo, 3008 HYbrid4 rappresenta un nuovo modo
di vivere l’automobile.
*Totalmente ibrido.

Scaricare l’applicazione Web
per interagire con la brochure.
Scannerizzare i vari codici QR.

HYbrid4 : LIBERTA’ E CONTROLLO
3008 HYbrid4 invita il conducente a immergersi in quattro diversi universi di
guida grazie alle sue quattro modalità di marcia selezionabili:
In modalità AUTO, concepita specificamente per il contesto urbano, il veicolo è in grado di
gestire al meglio il passaggio da motore termico a motore elettrico; la modalità ZEV (Zero
Emission Vehicle), 100% elettrica, consente una guida silenziosa e responsabile in totale
assenza di emissioni; la modalità SPORT coniuga performance e controllo, con i due motori
che funzionano contemporaneamente alla massima potenza; la modalità 4WD, invece,
attiva la trazione permanente quattro ruote motrici, consentendo di muoversi con agilità
anche su fondi difficili.
Piacere di guida unico, abbinato ad un consumo medio inferiore del 35% rispetto
all’attuale generazione di motori Diesel. Nel ciclo misto, 3008 HYbrid4 consuma soltanto
3,8 l/100km, con emissioni di 99g di CO2!

POTENZA
ELETTRICA

MOTORE ELETTRICO

La tecnologia ibrida associa un motore elettrico di
potenza massima pari a 27 kW (37 cv) a un motore
Diesel 2.0 HDi FAP® da 120 kW (163 cv).
I due motori funzionano alternativamente o
contemporaneamente a seconda delle modalità di
guida.

Questo motore, con potenza pari a 27 kW (37 cv), entra in
funzione assicurando la propulsione del veicolo durante:
• Le ripartenze
• La guida a bassa velocità

DIESEL HYBRID

• Le decelerazioni (recupero dell’energia)
Le fasi di funzionamento* :
- A veicolo fermo, i due motori si spengono e non
consumano né emettono CO2.
- All’avviamento e durante la guida a bassa velocità, il
motore elettrico assicura la propulsione.
- Durante le fasi di accelerazione, i due motori
forniscono la potenza ottimale.
- Durante la guida in autostrada, il motore termico
assicura la trazione del veicolo.

Il suo utilizzo è ideale nel contesto urbano.

* Secondo le condizioni di utilizzo.

Motore Elettrico:
Autonomo
La batteria collocata nella parte posteriore della vettura si
ricarica durante le fasi di decelerazione e di frenata
sfruttando al meglio un’energia «gratuita».

Stop & Start*
Il sistema provvede a mettere in stand-by e
a riavviare il motore termico ogni volta che
le condizioni lo richiedono.
Grazie all’alternatore reversibile di ultima
generazione, le ripartenze sono molto
rapide e prive di vibrazioni. Questo sistema
genera significativi guadagni in termini di
consumi e di emissioni in condizioni di
guida urbana.
*Secondo le modalità di guida.

Un selettore, 4 modalità
POTENZA DIESEL

MOTORE DIESEL

Modalità : ZEV*

Il motore termico 2.0 HDi FAP® 120 kW (163 cv) funziona in
modo ottimale su:

La modalità ZEV (Zero Emission Vehicle) permette di accedere
alla configurazione 100% elettrica.Il veicolo diventa
«cittadino» per eccellenza grazie al comfort acustico e alla
totale assenza di emissioni inquinanti durante il viaggio.

• Percorsi stradali e autostradali
• Percorsi extra-urbani

*Secondo le modalità di guida.
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Con una cilindrata pari a 1997 cm questo motore, conforme
alla normativa Euro 5 con Filtro Attivo anti Particolato (FAP®),
sviluppa una potenza massima di 120 kW a 3850 giri/min e
una coppia massima fissata a 300 Nm a 1750 giri/min,
grantendo efficienza, versatilità e piacere di guida su
qualunque tipo di percorso.

Modalità : AUTO*
L’elettronica gestisce automaticamente l’intero
sistema, in particolare le transizioni tra motore
termico e motore elettrico. La modalità AUTO
è la più indicata per ottenere un funzionamento
ottimale in termini di controllo dei consumi e di
dinamicità delle prestazioni.
*Secondo le modalità di guida.

1.
1 Quadro strumenti e matrice
multifunzione
2 Recupero dell’energia - Modalità
2.
AUTO
3.
3 Funzione boost - Modalità SPORT
3.
4 Motricità 4x4 - Modalità 4WD

Schermo* / Interfaccia
Uno schermo 7” 16/9 a colori o una
matrice multifunzione forniscono
informazioni in tempo reale sulla
modalità selezionata, sullo stato di
caricamento della batteria e sul
funzionamento dei motori.
Il quadro strumenti dispone di un
indicatore di potenza che permette
di visualizzare quando sono attive le
fasi di ricarica e la condizione di
funzionamento ottimale (ECO).
*A seconda delle versioni.

Modalità : SPORT*
La modalità SPORT privilegia la performance, con
cambi di marcia più rapidi a regimi motore più elevati
rispetto alla modalità AUTO. L’azione congiunta dei due
motori conferisce un comportamento ancora più
scattante e una trazione ottimale, ripartita e trasmessa
al suolo sulle quattro ruote motrici.
*Secondo le modalità di guida.
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Modalità : 4WD*
3

4

La modalità 4WD impartisce ai due motori l’ordine di
funzionare contemporaneamente al fine di ottenere la
migliore motricità possibile. Le ruote posteriori sono mosse
dal motore elettrico mentre quelle anteriori sono mosse dal
motore termico.
*Secondo le modalità di guida.

ZEN E SPIRITO CITTADINO
Scoprite un nuovo modo di guidare, elettrico, senza emissioni
inquinanti, fluido e scattante.
Con la modalità ZEV usufruirete di un comfort acustico unico, grazie
al totale silenzio che accompagnerà i vostri viaggi.

ZEV - Guida elettrica al 100%

DINAMISMO ED EFFICIENZA
In modalità SPORT, performance, potenza e controllo
assumono un nuovo significato.
L’azione congiunta dei due motori, termico ed elettrico,
conferisce un comportamento stradale ancora più
scattante, ottimamente distribuito al suolo dalle quattro
ruote motrici, per sensazioni ancora più forti. Stabilità e
sportività per assaporare tutto il piacere di una guida
dinamica con un veicolo che vi consente di sfruttare
fino a 200 CV di potenza massima.

SPORT - Guida dinamica

CONTROLLO E SICUREZZA
3008 HYbrid4: controllo totale in ogni situazione grazie alla
motricità ottimizzata 4x4.
La modalità 4WD vi permette di affrontare in condizioni di sicurezza anche
situazioni di aderenza difficile. Maggior controllo, potenza e aderenza al suolo su
qualsiasi fondo.

4WD - Guida in condizioni difficili

PORTAMENTO E
PRECISIONE
Il design di 3008 HYbrid4 è contrassegnato da una
personalità forte e dinamica. Forte di un’architettura
esterna che ricorda geneticamente quella dei SUV*,
un’abitabilità interna da monovolume ed un
comportamento su strada tipico di una berlina.
Nella parte anteriore, i proiettori integrano una fila di LED che
dona un tocco di eleganza tecnologica. La vista anteriore esprime
un’aria scultorea e grintosa, con protezioni in alluminio satinato
che rafforzano l’immagine off road.
Nella parte posteriore, le fiancate morbide lasciano spazio a fari
dal taglio deciso. Il profilo posteriore, bi-color con una parte nera
lucida, contribuisce ad esaltare la sua firma visiva e le prestazioni
dinamiche.
Lo stile della vettura emana molteplici sensazioni: potenza,
dinamismo, controllo e sicurezza.
*Sport Utility Vehicle
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DESIGN INTERNO E TECNOLOGIA
L’interno high-tech della plancia, sottolineato dalla leva del cambio dal design moderno ed elegante,
è emblematico della tecnologia HYbrid4.
L’anello del volante, con logo HYbrid4, aggiunge un tocco di esclusività alla vettura.
1 Selettore HYbrid4 delle modalità di propulsione
1.
2 Anello del volante con logo HYbrid4
2.
2

COMFORT E MODERNITA’
3008 HYbrid4 sa risvegliare i sensi dei
passeggeri offrendo abitabilità, comfort e
modularità.
L’abitacolo è totalmente immerso nella luce
che filtra dal tetto Ciel panoramico in cristallo*.
Numerosi vani porta oggetti ricavati sul
pianale, uno sul tunnel centrale anteriore e
due intelligenti vani situati ai piedi dei
passeggeri seduti nella parte posteriore.
Grazie alla sua modularità, 3008 HYbrid4

raggiunge una capacità di carico sotto la
cappelliera pari a 420 l (362 dm3 VDA), di cui
66 l (29 dm3 VDA) di spazio disponibile sotto
il pianale del bagagliaio.
Lo sportello posteriore inferiore Hobby e il
portellone si aprono su un bagagliaio
provvisto di pianale con profili longitudinali di
protezione all’insegna della qualità e della
solidità. Dal bagagliaio è possibile azionare
un comando per ribaltare con un semplice
gesto i sedili della seconda fila.

Grazie al sedile del passeggero anteriore
ribaltabile, 3008 HYbrid4 può anche offrire
un pianale piatto dallo sportello posteriore
inferiore sino all’altezza della plancia,
offrendo un volume pari a 1501 l, facile da
caricare.
3008 HYbrid4 propone a scelta anche diversi
equipaggiamenti audio e telematici con
tecnologia all’avanguardia: WIP Sound (radio
CD MP3), WIP Com 3D** (sistema di

navigazione 3D), e il Pack Video
(sistema multimediale posteriore*).
Questi sistemi integrati vi consentono
di ascoltare musica, di telefonare*,
di essere guidati*, consigliati e anche
soccorsi se necessario.
*In opzione a seconda delle versioni.
**Disponibile a seconda delle versioni.

UNA TECNOLOGIA CHE PROTEGGE
Head Up Display*
Il sistema Head Up Display* proietta su
uno schermo trasparente a scomparsa
posizionato nel campo visivo del
conducente le informazioni essenziali alla
guida: velocità, indicazioni impartite dal
regolatore o dal limitatore di velocità.
Riceverete le informazioni senza dover
distogliere lo sguardo dalla strada per una
guida sempre più sicura.
*In opzione a seconda delle versioni.

Freno di stazionamento elettrico
3008 HYbrid4 è dotata di un freno di
stazionamento elettrico. Per il vostro
comfort, il freno viene automaticamente
inserito allo spegnimento del motore e
viene disinserito non appena si riparte. E’
abbinato alla funzione Hill Assist
(assistenza alla partenza in salita) che
mantiene temporaneamente frenato il
veicolo al rilascio del pedale del freno,
lasciandovi il tempo per premere
l’accelereatore.

ESP
3008 HYbrid4 offre un comportamento
dinamico di prim‘ordine grazie ai suoi
equipaggiamenti per la sicurezza attiva.
Il sistema ESP (Electronic Stability
Program) abbina il controllo dinamico di
stabilità con quello dell’Antipattinamento
delle ruote (Anti Slip Regulation - ASR)

consentendovi di mantenere l’aderenza e
il controllo della vostra 3008 HYbrid4.
Le quattro ruote motrici del veicolo
vengono azionate automaticamente
assicurando la trazione e una migliore
aderenza al suolo.

Peugeot Connect SOS
Con Peugeot le chiamate di emergenza in
Europa sono disponibili a chiunque.
Quando ogni minuto risulta prezioso,
potete contare su PEUGEOT CONNECT
SOS* per intervenire rapidamente.

Chiamata di emergenza automatica: in
caso di apertura degli airbag o di scatto
delle cinture pirotecniche, il vostro veicolo
invia una chiamata di emergenza in
automatico senza l’intervento del
conducente. PEUGEOT CONNECT SOS*

Rilevatore di ostacoli anteriore e
posteriore**
Durante le manovre, i sensori di
parcheggio sono un aiuto prezioso:
forniscono informazioni sullo schermo
centrale e segnali acustici provenienti
dall’altoparlante più vicino all’ostacolo; i
segnali diventano sempre più rapidi man
mano che ci si avvicina all’ostacolo.
**In opzione a seconda delle versioni o come accessori.

localizza quindi il veicolo, si mette in
comunicazione telefonica con i passeggeri
e sollecita, se necessario, l’invio di mezzi
di soccorso adeguati.

Chiamata di emergenza manuale: nel caso in
cui il conducente sia vittima o testimone di
una situazione d’emergenza, potrà chiamare
velocemente PEUGEOT CONNECT SOS*.
Basterà premere (per 3 secondi) il tasto SOS
collocato sul cruscotto.

*Il servizio PEUGEOT CONNECT SOS è disponibile
gratuitamente su tutte le 3008 HYbrid4 dotate di
centralina Peugeot Connect con riserva di accettazione
all’atto dell’ordinazione del veicolo e in base alle
condizioni generali di utilizzo del servizio disponibili sui
punti vendita.

TINTE

RIVESTIMENTI INTERNI

3008 HYbrid4 è disponibile in 6 tinte carrozzeria.

Scegliete tra i numerosi rivestimenti interni per creare un’atmosfera accogliente e raffinata.

TINTA MADREPERLA*

TINTE METALLIZZATE*

Vapor Grey

Marrone Hickory

Bianco Madreperla

TINTA LACCA

Nero Perla Nera

Blu Philae

Bianco Banchisa

*In opzione

CERCHI
Personalizzate la vostra 3008
HYbrid4 scegliendo i cerchi più
adatti al vostro stile.

Cerchi in lega 16” Isara

Cerchi in lega 17” Oltis

Cerchi in lega 18” Exona
Pelle Claudia bi-ton Tramontane Guérande*

www.peugeot.it
Per saperne di più su 3008 HYbrid4, configurarla e ottenere tutte le informazioni
sui colori, gli accessori, la manutenzione, le opzioni, le caratteristiche tecniche, le
reti e i servizi, appuntamento sul sito Peugeot web o mobile.

Pelle Claudia Tramontane*
*In opzione a seconda delle versioni

Tessuto Ombrage Tramontane

Tessuto Ombrage Guérande

ACCESSORI

IL MONDO PEUGEOT

Sicurezza, tecnologia e comfort. Scegliete tra gli accessori di 3008 HY4.

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.
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Sensori di parcheggio anteriori

2

Questo sistema elettronico è un alleato prezioso durante le
manovre. Grazie ai 4 sensori di prossimità integrati nel paraurti
anteriore, rileva gli ostacoli in prossimità del veicolo.

Allarme anti-intrusione

Protezione perimetrica e volumetrica contro intrusioni e furti.

3

Maniglie cromate

Per rafforzare lo stile e l’eleganza della vostra 3008 HYbrid4.

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.

PEUGEOT RENTING E FULL LEASING
Vantaggi operativi, economici e fiscali
con il noleggio a lungo termine targato
Peugeot. 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 l’assicurazione Kasko.

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

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.

RETOUCH REQUIRED

Wi-Fi On Board

Supporto multimediale

Porta-biciclette sul gancio traino

Protezione per il vano bagagli

PEUGEOT CONNECT 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, 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
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.

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.

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.

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.

