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Modello presentato: nuova PEUGEOT 508 GT Rosso Ultimate

LA BERL INA RADICALE . IMPONETE  L’ECCELLENZA.

Sperimentate il futuro. 

Profilo basso e dinamico, frontale aggressivo, stile vigoroso e incisivo: la nuova PEUGEOT 508 inaugura una nuova era

di sportività ed eleganza. Le sue linee scolpite, la calandra curata e la sua nuova firma luminosa ne accentuano lo spirito

raffinato, audace e innovativo. 
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Appagate la vostra sete di perfezione.

L’esperienza in termini di progettazione è stata messa al servizio di un’estetica e di una qualità

senza compromessi: equilibrio nelle proporzioni, porte senza telaio, finiture e tolleranze elaborate

con precisione, affinché ogni dettaglio doni un tocco di eleganza e di perfezione.



* Di serie, su richiesta o non disponibile a seconda delle versioni
** Su richiesta o non disponibili a seconda delle versioni * Su richiesta o non disponibile a seconda delle versioni

GEST ITE  L’ INEGUAGL IAB ILE  PEUGEOT I -COCKP IT ® . PERCEP ITE  L’ IMPERCETT IB ILE .

Mettetevi al comando del PEUGEOT i-Cockpit®. 

Gestite il posto di guida agile e visionario, con il suo volante compatto, il suo pannello digitale head-up configurabile 

e il suo schermo tattile capacitivo HD da 10’’*. Assaporate il comfort dei sedili, i massaggi in più punti** e l’acustica 

dell’impianto hi-fiA  FOCAL®*, che offre il piacere di un suono puro e ben definito – per sensazioni di guida inedite.
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Sperimentate la realtà aumentata.

Grazie a una telecamera a infrarossi* situata nella parte anteriore del veicolo, la tecnologia

Night Vision* vi permette di rilevare con più facilità, durante la notte, la presenza di pedoni o 

di animali sul vostro percorso. Dotata di equipaggiamenti di sicurezza e di assistenza alla guida

di ultima generazione*, la nuova PEUGEOT 508 vi offre tecnologie di un livello mai visto prima.



6 * A seconda delle versioni e delle motorizzazioni * Di serie, su richiesta o non disponibili a seconda delle versioni

ES IGETE  L’EFF IC IENZA . TRACCIATE  IL  VOSTRO PERCORSO,  INTENSAMENTE .

Non scendete a compromessi e avrete tutto.

Grazie alle efficienti motorizzazioni Euro 6.2 PureTech o BlueHDi e al cambio automatico 

a 8 rapporti EAT8*, la nuova PEUGEOT 508 combina potenza ed emissioni di CO2 contenute.
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Lasciatevi ispirare.

Con la sua guida precisa, il suo piacere di marcia e la sua tenuta di strada esemplare rafforzata dalle sospensioni pilotate*, 

la nuova PEUGEOT 508 rinnova il vostro benessere al volante e intensifica la vostra libertà di movimento.


