
SCHEDA VEICOLO

PEUGEOT 3008 Hybrid 225 e-EAT8 Allure (2019/10 -> )

Motore : Alimentazione Ibrida (Benzina/Elettrico) - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1598 cm3 - 4 valvole per cilindro  - Sovralimentato / 
Funzionamento in elettrico puro: SI - PlugIn: SI
Potenza max (Benzina) 133,0 kW(181 CV) a 6000 giri/min - Coppia max (Benzina) 30,6 kgm (300,0 Nm) a 3000 giri/min
Potenza max (Elettrico) 30,0 kW(41 CV) a 6000 giri/min - Coppia max (Elettrico) 32,6 kgm (320,0 Nm) a 3000 giri/min

CODICE Infocar: 133871 201910

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  1PP8SYRNKAB0A0D2

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio automatico a controllo elettronico a 8 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 235 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h (Benzina) 5,9 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 0,8 l/100km (125 km/l), Extraurbano 2,1 l/100km (47,62 km/l), Misto 1,5 l/100km (66,67 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 35,0 g/km

Corpo Vettura : fuoristrada/SUV 5 porte - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 43 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,675 m - Lunghezza 4,447 m - Larghezza 1,841 m - Altezza 1,620 m
Tara 1835 kg  , a pieno carico 0 - 1960 kg, rimorchiabile 1250 kg  - Portata 0 - 435 kg
Capacità bagaglio 1: 395 dm3, 2: 850 dm3, 3: 1482 dm3



Equipaggiamenti di serie

PEUGEOT 3008 Hybrid 225 e-EAT8 Allure (2019/10 -> )

3D Connected Navigation 3D Connected Navigation con Peugeot Connect SOS & 
Assistance (con MirrorScreen) [WLW6]

ABS, ESP, REF e AFU Accensione automatica dei proiettori

Accensione automatica tergicristalli Active Blind Corner Assist

Active Lane Departure Warning Active Safety Brake

Airbag conducente e passeggero (con disattivazione a 
chiave), laterali e tendina

Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici sequenziali con 
funzione antipizzicamento

Ambient LED Pack Appoggiagomiti centrale anteriore

Appoggiagomiti portiere e tunnel centrale TEP (Mistral o 
Tuernade)

Appoggiagomiti posteriore e vano portasci

Appoggiatesta anteriori e posteriori (tre) regolabili Attivazione automatica del tergicristallo posteriore in 
retromarcia

AVAS - Sistema acustico di segnalazione veicolo in modalità 
100% elettrica

Badge sui parafanghi anteriori e sul portellone posteriore 
(lettere HY con aspetto cangiante)

Bluetooth (kit mani-libere) Calandra con profilo e inserti cromati

Cambio automatico a 8 marce Caricatore OBC (On Board Charger) 3,3 kW monofase

Cassetto portaoggetti refrigerato e illuminato Cavo di ricarica T2 per presa domestica

Cerchi in lega 18" Detroit Chiave con transponder                                                                              

Chiusura automatica delle porte in marcia Chiusura centralizzata porte con telecomando (due)

Cinture di sic. ant./post. con pretensionatore, limit. di sforzo, 
reg. in altezza, 3 punti ancorag.

Climatizzatore automatico bi-zona con aeratori posteriori

Consolle centrale con due portabicchieri Coprivano bagagli

Correttore assetto fari                                                                             Cruise control programmabile

Decori interni in cromo satinato Decori plancia di bordo e pannelli delle porte in tessuto trama 
"Brumeo" (o "Texa")

Distance Alert Driver attention alert (monitoraggio attenzione conducente)

Fari diurni a Led anteriori e posteriori Fari fendinebbia [ZE15]

Fissaggi ISOFIX per seggiolino bambini Freno di stazionamento elettrico con Hill Assist

GSI - Gear Shift Indicator Head-up Digital Dispay (quadro strumenti in posizione rialzata 
interamente digitale e configurabile)

High Beam Assist Illuminazione interna con due luci di lettura anteriore e 
illuminazione posteriore

Immobilizzatore                                                                                     Indicatore perdita di pressione pneumatici

Indicatore temperatura esterna                                                                      Inserto "Off-Road" grigio alla base dei paraurti

Inserto cromato sopra parafango anteriore Inserto pannello di comando alzacristalli in cromato satinato

Inserto paraurti posteriore cromato Interni in tessuto/TEP Pedimonte [48FX]

Keyless System [YD04] Kit di riparazione pneumatici

Lane Departure Warning LED Pack (plafoniere e illuminazione bagagliaio a LED)

Luci di lettura posteriori (x2) Lunotto e vetri posteriori oscurati [VD09]

Mirror Screen Modanature inferiori porte cromate

Monitoraggio a distanza dello stato di carica della batteria 
(tramite App My Peugeot)

Pack Visibilità

Passaruota (colore antracite scuro satinato) Pre-riscaldamento / climatizzazione del veicolo a distanza 
(tramite App My Peugeot)

Prese 12V (x3) Profilo padiglione cromato

Radio con 6 altoparlanti MP3, USB Radio con 6 HP, MP3, USB, Bluetooth, comandi al volante, 
schermo LCD bianco

Radio DAB Retrovisore interno frameless con segnalatore luminoso per 
guida in modalità elettrica

Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente Retrovisori in tinta carrozzeria

Retrovisori ripiegabili elettricamente con luce di cortesia a LED 
[HU13]

Sedile conducente con regolazione lombare

Sedile conducente regolabile in altezza Sedile passeggero regolabile in altezza

Sedile passeggero ripiegabile in avanti Sedile posteriore frazionabile 2/3 - 1/3

Selettore modalità di guida (Elettrico, Sport, Hybrid) Sensori di parcheggio anteriori [WY16]

Sensori di parcheggio posteriori [WY14] Servosterzo ad assistenza variabile

Sicurezza bambini meccanica Specchietto di cortesia illuminato a LED

Speed Limit Detection Tasche nel retro dei sedili anteriori

Tergicristallo ant. con sistema di pulizia Magic Wash Tergilunotto                                                                                        

Time Drive Control Touchscreen 8" capacitivo con "Toggle Switch" cromati



Volante in pelle pieno fiore Volante regolabile 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.




