
SCHEDA VEICOLO

PEUGEOT 2008 PureTech Turbo 110 EAT6 S&S Allure (2019/04 -> )

Motore : Alimentazione benzina senza piombo  - 3 cilindri in linea - Cilindrata 1199 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 81,0 kW(110 CV) a 5500 giri/min - Coppia max 23,4 kgm (230,0 Nm) a 1750 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427 e seguenti) - Potenza Fiscale 14 CV

CODICE Infocar: 111955 201904

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  1PI4SYHLGQB0A0J0

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio automatico a controllo elettronico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 187 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 10,5 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 6,6 l/100km (15,15 km/l), Extraurbano 5,0 l/100km (20 km/l), Misto 5,6 l/100km (17,86 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 129,0 g/km

Corpo Vettura : station wagon lunga - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 50 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,537 m - Lunghezza 4,159 m - Larghezza 1,739 m - Altezza 1,550 m
Tara 1265 kg  , a pieno carico 0 - 1680 kg, rimorchiabile 1250 kg 
Capacità bagaglio 1: 350 dm3, 2: 750 dm3, 3: 1200 dm3



Equipaggiamenti di serie

PEUGEOT 2008 PureTech Turbo 110 EAT6 S&S Allure (2019/04 -> )

1 Presa 12V sotto la console centrale + 1 presa 12V dietro il 
tunnel centrale (posteriore)

2 fissaggi ISOFIX alle sedute laterali posteriori

3D Connected Navigation con Peugeot Connect (con 
MirrorScreen)

ABS + REF + AFU + Accensione automatica luci di emergenza 
in caso di forte decelerazione

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

Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici sequenziali lato 
conducente

Appoggiatesta anteriori + 3 appoggiatesta posteriori con 
supporti cromati

Barre al tetto con curvature del padiglione

Cambio automatico a 6 marce Capote / Hard top reclinabile elettricamente                                                        

Cassetto portaoggetti con sportello Cerchi in lega 16" Aquila Grigio Storm Brillante

Chiave con transponder                                                                              Chiusura automatica delle porte in marcia

Chiusura centralizzata con telecomando (1) a 3 pulsanti Climatizzatore automatico bi-zona [RE07]

Computer di bordo Coprivano bagagli

Correttore assetto fari                                                                             Display centrale monocromatico bianco lancette bianche con 
profili cromati retroilluminati a LED blu

ESP - Controllo Elettronico Stabilità (+ Trazione) Fari fendinebbia con profili cromati

Freno a mano stile aereo in pelle nera "Pieno Fiore" Funzione cornering dei fari fendinebbia

Griglia e profili calandra cromati GSI - Gear Shift Indicator

Hill Assist (assistenza alla partenza in salita) Immobilizzatore                                                                                     

Inserti "Off-Road" grigio alluminio alla base dei paraurti Interni misto tessuto/Tep Oxford Nero Mistral [9DFX]

Kit di riparazione pneumatici Maniglie di apertura esterne in tinta carrozzeria

Modanature inferiori porte nere Pack Visibilità [WV33]

Plafoniera anteriore e posteriore con illuminazione a led e due 
luci di lettura a led

Pretensionatore cinture                                                                             

Profili inferiori vetratura cromati Profili neri al passaruota

Profilo superiore porte laterali posteriori cromato Proiettori con fari diurni a LED

Punti luce all'altezza dei piedi Quadro strumenti con retroilluminazione bianca

Regolatore e limitatore di velocità con soglie programmabili Retrovisori esterni elettrici e riscaldabili e ripiegabili 
elettricamente

Retrovisori esterni in tinta carrozzeria con indicatori di 
direzione integrati

Rivestimento montanti laterali nero brillante

Rivestimento tetto interno chiaro Sedile conducente regolabile in altezza

Sedile posteriore con schienale frazionabile 2/3 1/3 e seduta 
ripiegabile automaticamente

Sedili anteriori avvolgenti regolabili in altezza conducente e 
passeggero

Sensori di parcheggio posteriori Servosterzo elettrico

Spoiler posteriore con profilo cromato Tergilunotto

Tinta standard Touch Screen 7" capacitivo

Volante in pelle nera "pieno fiore" con cuciture zig zag 
"Zephyr"

Volante reg. in altezza e profondità

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.




