
SCHEDA VEICOLO

PEUGEOT 108 VTi 72 5 porte Active TOP! (2018/04 -> )

Motore : Alimentazione benzina senza piombo  - 3 cilindri in linea - Cilindrata 998 cm3 - 4 
valvole per cilindro 
Potenza max 53,0 kW(72 CV) a 6000 giri/min - Coppia max 9,5 kgm (93,0 Nm) a 4400 giri/min
Euro6 (715/2007-692/2008) - Potenza Fiscale 12 CV

CODICE Infocar: 124420 201804

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  1PB1B5FRD5B0A050

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 5 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 157 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 12,6 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 4,9 l/100km (20,41 km/l), Extraurbano 3,6 l/100km (27,78 km/l), Misto 4,1 l/100km (24,39 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 93,0 g/km

Corpo Vettura : berlina 2 volumi - 5 porte - 4 posti - Serbatoio da 35 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,340 m - Lunghezza 3,475 m - Larghezza 1,615 m - Altezza 1,460 m
Tara 930 kg  , a pieno carico 0 - 1240 kg, rimorchiabile 0 kg  - Portata 0 - 310 kg
Capacità bagaglio 1: 180 dm3, 2: 400 dm3, 3: 780 dm3
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Equipaggiamenti di serie

PEUGEOT 108 VTi 72 5 porte Active TOP! (2018/04 -> )

ABS + AFU + Accensione automatica luci di emergenza 
[AF01]

Airbag conducente/passeggero (con comando di 
disattivazione)/laterali anteriori/a tendina

Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza Avvisatore sonoro mancata allacciatura cintura di sic. 
conducente

Cambio manuale a 5 marce Cassetto portaoggetti con sportello

Cerchi in lamiera da 15" con copriruota Brecola Chiave con transponder

Computer di bordo Controllo elettronico della trazione

Coprivano bagagli Correttore assetto fari

Decappottabile con tetto in tela Nero Decoro plancia e laterale grigio Delice

ESP [UF01] Fissaggi ISOFIX

Griglia calandra nera con profilo cromato Hill Assist (assistenza alla partenza in salita)

Immobilizzatore                Indicatore di perdita di pressione pneumatici [UE04]

Kit di riparazione pneumatici [ZH51] Maniglie di apertura esterne in tinta carrozzeria

Pack Access [J2VI] Pretensionatore cinture

Profili inferiori vetratura cromati Proiettori con fari diurni a LED

Retrovisori esterni in tinta carrozzeria Sedile conducente regolabile in altezza

Sedile posteriore con seduta fissa e schienale frazionabile 
50/50 ribaltabile

Servosterzo elettrico ad assistenza variabile

Spoiler posteriore sportivo in tinta carrozzeria Tergilunotto

Tessuto White Square Jusa [ABFW] Tetto in tela Nero (verificare compatibilità su 
personalizzazioni) [UP01]

Tinta pastello standard Volante reg. in altezza

WIP Bluetooth [WLV0]

ATTENZIONE:  la  lista  degli  equipaggiamenti  di  serie  rappresenta  la  dotazione  che  la  Casa  costruttrice  (o  l'importatore)  ha  previsto  per  la
vettura "base". Gli eventuali equipaggiamenti "extraserie", ovvero omettibili/ottenibili a richiesta, non sono pertanto contemplati nella citata lista.




