
PEUGEOT PARTNER



TAGLIATO PER L’AZIONE

Peugeot Partner è nato per rispondere a tutte 
le esigenze di chi lavora.

Il frontale rinnovato dà subito una sensazione 
di robustezza. La nuova calandra integra al centro 
il Leone sormontato dal logo Peugeot; i fari diurni 
a LED riposizionati per un effetto più moderno; 
i nuovi inserti nella parte inferiore del paraurti 
che allargano la sensazione visiva grazie alla loro 
posizione in rilievo: tutto contribuisce a dare 
più pulizia alle linee e una più spiccata personalità.

Ma Peugeot Partner non è solo espressione di forza, 
è anche pura sostanza, messa quotidianamente alla 
prova da oltre 20 anni dai professionisti di ogni settore.

Per migliorarne sempre più la qualità e l’affi dabilità, 
i progettisti Peugeot lo hanno sottoposto a test 
severissimi: più di 6 milioni di km percorsi in condizioni 
ambientali estreme lo hanno reso pronto ad esaudire 
qualsiasi richiesta, in qualsiasi campo di lavoro.



ADATTABILE A TUTTO

Grazie alle sue dimensioni compatte 
e alla sua grande capacità di carico, 
Peugeot Partner si adatta ad ogni 
necessità.

CARICATE QUELLO CHE VOLETE...
La capacità di carico di Peugeot Partner 
è davvero notevole, ma soprattutto è unita 
ad una perfetta modularità. Il volume utile 
raggiunge i 3,3 m3 per 1,8 m di lunghezza 
nella versione L1, i 3,7 m3 per 2,05 m 
di lunghezza nella versione L2. 
Con il sedile passeggero 2 posti “plan facile”, 
L1 offre una lunghezza utile di 3 m 
e un volume di 3,7 m3, L2 una lunghezza 
utile di 3,25 m e un volume di 4,1 m3.

Con una larghezza utile di 1,62 m – 1,23 m 
tra i passaruota – Peugeot Partner L1 può 
ospitare 2 europallets (1,2 m x 0,80 m). 
Per quanto riguarda la portata, Peugeot 
Partner propone tre livelli di carico: 
in versione corta 625 kg o 850 kg, tra i dati 
migliori in assoluto nel suo segmento; 
in versione lunga 750 kg.

…CON LA MASSIMA PRATICITÀ
L’accesso è facilitato dal vano di carico 
ribassato. I portelloni posteriori 
a battente sono asimmetrici e si aprono 
a 180°, offrendo quindi un’apertura ampia, 
che agevola il carico anche di oggetti 
voluminosi. 

Carico che può essere ancor più facilitato 
dalla presenza di uno o due porte laterali 
scorrevoli.*

La posizione rialzata dei fari posteriori 
li protegge meglio dagli urti. E le cerniere 
a scomparsa dei portelloni rivelano quanto 
siano curati i dettagli, sia dal punto di vista 
estetico che pratico.

* In opzione. 

TRASPORTI PIÙ SICURI
Sul pianale, 6 anelli di ancoraggio 
permettono di bloccare perfettamente 
il carico. A questi si aggiungono 
il separatore vano cabina metà lamiera 
e metà griglia per i carichi lunghi, 
il rivestimento della griglia in feltro, 
il tramezzo con vetro di sicurezza, 
il «giraffone» che permette di trasportare 
oggetti molto lunghi tenendo le porte 
chiuse, il blocco porta per bloccare un 
portellone e lasciare aperto l’altro in caso 
di trasporti di grande lunghezza.*

* Consultare il libretto di uso e manutenzione.

1. Separatore vano cabina: prevede un separatore 

       in lamiera a mezza altezza e una griglia per la parte 

superiore.

2. Apertura con rimovibile di serie, che permette 

di utilizzare al massimo la lunghezza di carico 

offerta dal sedile passeggero 2 posti “plan facile”.

3. Sicurezza e comfort ottimizzati in qualsiasi 

condizione di carico.

4. Giraffone: permette di trasportare oggetti 

di particolare lunghezza tenendo chiuse le porte. 

Il suo sistema di apertura è stato progettato 

per rendere le operazioni ancora più semplici.
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LAVORARE IN TUTTA COMODITÀ

Peugeot Partner si prende cura 
del vostro comfort. Il posto di guida 
è perfettamente calibrato per un uso 
professionale, con la posizione 
di guida alta e il campo visivo ampio. 
Il sedile è regolabile in altezza*, 
il volante è regolabile in altezza 
e in profondità, la leva del cambio 
è sulla plancia per una maggior 
maneggevolezza: tutto contribuisce 
alla perfetta ergonomia. 
In più, la climatizzazione può essere 
manuale o automatica*.

Ma pensare al conducente non 
signifi ca dimenticarsi dei passeggeri. 
Anzi, Peugeot Partner è oggi l’unico 
veicolo del suo segmento a lasciare 
libero lo spazio per le ginocchia 
del passeggero centrale. 
Esclusività resa possibile dal cambio 
ETG6, la cui leva è sostituita 
da un selettore sulla plancia centrale.

Dettagli tutt’altro che trascurabili: 
lo spazio dei vani portaoggetti 
è stato aumentato fi no a 60 l; 
davanti al volante c’è un ripiano 
chiuso, ribaltando il sedile centrale 
si ottiene uno scrittoio. 
La cappelliera integra le alette 
parasole e le plafoniere ed è aperta 
a giorno, per riporre e prendere 

gli oggetti più facilmente.

* Di serie o in opzione secondo le versioni.

PEUGEOT CONNECT FLEET** 
Con Peugeot Connect Fleet
è possibile guadagnare in produttività, 
migliorare la qualità del servizio

e ridurre i costi di manutenzione.

** Disponibile prossimamente.



TECNOLOGIA

Il modo di lavorare diventa sempre 
più tecnologico: Peugeot Partner 
è la risposta più completa a questa 
evoluzione.

Il Touchscreen da 7’’* è perfettamente 
integrato al centro della plancia, 
sempre a portata di mano e di 
sguardo: basta sfi orarlo con un dito 
per accedere a tutto, dalla navigazione 
alla vostra musica preferita. 
Grazie alla tecnologia MirrorScreen, 
potete utilizzare sul Touchscreen 7’’ 
le app del vostro Smartphone 

compatibili con MirrorLink™ o Carplay®.

Il riconoscimento vocale vi permette 
di inviare messaggi e chiedere 
informazioni senza staccare 
gli occhi dalla strada. 
Infi ne, porta USB, presa Jack 
e Bluetooth® vi danno la possibilità 
di connettere a bordo qualsiasi tipo 
di dispositivo.

* Di serie o in opzione o non disponibile 

 secondo le versioni.

Alla connessione, Peugeot Partner 
aggiunge una dotazione tecnologica 
di ultima generazione.

RETROCAMERA*
Collocata nell’alloggiamento 
delle luci della targa, si attiva 
automaticamente inserendo 
la retromarcia. 
Visualizza sul Touchscreen 
la manovra in corso, permettendo 
di muoversi in assoluta sicurezza.

* In opzione secondo le versioni.

ACTIVE CITY BRAKE
Il Sistema Attivo di Frenata 
Anticollisione Urbano è il dispositivo 
che permette di ridurre il rischio 
di incidenti e la loro gravità in caso 
di mancata frenata, in ambito 
urbano, a meno di 30km/h.



SEDILE PASSEGGERO 2 POSTI “PLAN FACILE”: 
UNA MODULARITÀ INSUPERABILE

Peugeot Partner conferma la propria 
supremazia in fatto di modularità. 
Grazie al sedile passeggero
2 posti “plan facile”, è disponibile 
un terzo posto anteriore idoneo 
per il trasporto di un passeggero 
supplementare e per variare l’utilizzo 
dello spazio interno, del volume
di carico e dell’abitacolo. 

Ribaltando completamente il sedile 
laterale della panchina, si ottiene
un pianale piatto continuo con 
lo spazio di carico. Peugeot Partner 
è così in grado di accogliere carichi 
fino a 3 m di lunghezza (3,25 m sulla 
versione lunga) per un’altezza di 10 cm. 
È anche possibile rimuovere 
completamente la seduta del sedile 
laterale per consentire il trasporto 
di carichi alti nel vano cabina. 
In queste confi gurazioni, c’è 
comunque posto per due persone.

All’occorrenza, Peugeot Partner 
diventa anche un uffi cio. 
Il sedile centrale nasconde un piano 
scrittoio* nel proprio schienale, 
mentre la sua seduta, una volta 
sollevata, dà accesso a uno spazio 
portaoggetti cui è possibile abbinare 

una chiusura di sicurezza.

* Da utilizzare solo a veicolo fermo.

1. Grazie al sedile passeggero 2 posti “plan facile” 

Peugeot Partner è in grado di trasportare 

un passeggero in più per offrire una migliore 

mobilità in seno alla vostra azienda.

2. Il sedile laterale è riponibile a scomparsa 

per trasportare carichi alti.*

3. Il sedile laterale si ripiega completamente. 

I carichi lunghi si sistemano senza riscontrare 

ostacoli.*

4. Confi gurazione due posti anteriori: 

 nella versione a due sedili indipendenti, 

 il sedile conducente può essere corredato 

di un rialzo in dotazione con l’optional 

Pack Confort sedile conducente**. 

 Il sedile passeggero con schienale ripiegabile 

può fungere da tavolinetto-scrittoio.

*  Accertarsi che i carichi siano ben saldi.

** L’optional Pack Confort sedile conducente comprende: regolazione in altezza, cassetto portaoggetti  

 sotto il sedile e vano portaoggetti nel tunnel centrale.
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PARTNER ELECTRIC L’INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELLA MOBILITÀ

La nuova gamma Partner è completata 
dalla versione Electric: tutti i vantaggi 
di Peugeot Partner, con in più quelli 
dell’elettricità. Peugeot Partner Electric 
ha un motore elettrico ad alte prestazioni, 
con una potenza massima di 49 kW (67 CV) 
e una coppia di ben 200 Nm disponibile 
immediatamente. 
Ma soprattutto ha un’autonomia fi no 
a 170 km (ciclo NEDC): nessuna brutta 
sopresa, massima libertà nell’uso 
quotidiano.

Il quadro strumenti riporta le indicazioni 
di consumo e il livello di ricarica 
delle batterie in fase di decelerazione 
e frenata. Grazie alla ricarica rapida*, 
che carica l’80% della batteria 
in 30’, Peugeot Partner Electric si adatta 
perfettamente al vostro ritmo di lavoro, 
senza perdere un appuntamento!

CARICA NORMALE IN 8h30’**
Con il cavo fornito di serie potete 
ricaricare facilmente e in tutta sicurezza 
il vostro Peugeot Partner Electric al lavoro 
o nel garage di casa. 
Quando la batteria è carica, la ricarica 
si interrompe automaticamente.

Peugeot Partner Electric è formidabile 
anche nel comfort. Dotato di riduttore 
monorapporto a presa permanente, 
dà una sensazione di brio e di elasticità 
sia in partenza che in accelerazione, 
senza dover mai cambiare marcia.
Anche il riscaldamento è elettrico, 
e questo permette un più rapido 
raggiungimento della temperatura 
desiderata all’interno dell’abitacolo.
La silenziosità tipica dei veicoli elettrici 
completa il piacere di guidare questo 
mezzo davvero unico.

Un  piacere che non fi nisce mai: 
la batteria è garantita 8 anni 
e 100.000 km***, e la trasmissione 

elettrica 5 anni e 50.000 km***.

* In opzione.

** Tempo stimato con presa domestica da 220V.

*** Primo dei due valori raggiunto.



MOTORIZZAZIONI CONSUMI ED EMISSIONI 

L’attenzione alla mobilità sostenibile è uno dei punti cardine 
dell’impegno Peugeot.
Oltre la metà delle sue vendite riguarda veicoli con meno 
di 140g/km di CO

2
, e questo grazie anche allo sviluppo 

di tecnologie in cui Peugeot è da sempre all’avanguardia, 
come il Filtro Attivo anti Particolato per i motori Diesel (2000), 
che riduce le emissioni di particelle inquinanti al di sotto della 
soglia misurabile, o lo Stop&Start, che spegne e riaccende 
il motore istantaneamente durante le soste. 
Oggi, sui nuovi motori Euro6, l’azione combinata di SCR 
(Selective Catalytic Reduction) e del FAP® di ultima generazione, 
permettono di ridurre di oltre il 90% l’ossido di carbonio, 
ottimizzando consumi e riduzione di CO

2
.

TECNOLOGIA BlueHDi
Grazie alla tecnologia BlueHDi e al sistema Stop&Start 
di nuova generazione, Peugeot e Peugeot Partner proteggono 
l’ambiente. La tecnologia BlueHDi consente un miglior controllo 
del consumo e delle emissioni di CO

2
. Abbinata al sistema SCR 

e al FAP® di ultima generazione, permette di ridurre di oltre 
il 90% i livelli di ossido di carbonio, di ottimizzare consumi 
ed emissioni di CO

2
, di eliminare il 99,9% delle particelle 

inquinanti.
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HDi 75 FAP®

BlueHDi 75

HDi 90 FAP® 

BlueHDi 100

BlueHDi 100 ETG6 S&S

BlueHDi 100 ETG6 S&S

BlueHDi 120 S&S

BlueHDi 120 S&S

* I dati si riferiscono al modello omologato e sono determinati ai sensi del Regolamento 692/2008/CE. A causa dello stile di guida, delle condizioni tecniche dell’autovettura, 

 degli optional installati, delle condizioni meteorologiche, di strada e di traffi co, i consumi e le emissioni di CO2 possono differire da quelli calcolati ai sensi del Regolamento 

 sopra richiamato.

** Con opzione “Pack Outdoor”.

HDi 90 FAP®

BlueHDi 100

Motore

Performance Consumi (lx199 km) Emissioni

Potenza max
(g/min)*

norme CE (kW)

Coppia max
(g/min)*

norme CE (Nm)
Ciclo urbano Ciclo extra-urbano Ciclo combinato

CO2 (g/km)*
Ciclo combinato

L2

Peugeot Partner è dotato di un’ampia gamma di 
motorizzazioni Euro6: Diesel BlueHDi da 75 a 120 
e benzina VTi da 98.
Queste nuove motorizzazioni offrono un ottimo rapporto 
tra prestazioni e piacere di guida: più potenza, più coppia, 
cambio a 6 marce sul BlueHDi 120. 
Sobri nei consumi, hanno emissioni di CO

2
 bassissime.

Il riempimento del serbatoio AdBlue avviene facilmente 
tramite apposito bocchettone posizionato nello sportello 
carburante con gli stessi intervalli previsti per la manutenzione 
programmata.
Questa operazione è così facilitata per chi percorre 

più di 20.000 km all’anno.

VTi 98 benzina cambio manuale a 5 rapporti
Questo motore realizza un giusto compromesso tra 
prestazioni e costi di utilizzo. La resa a bassi regimi è stata 
elaborata per ottimizzare l’effi cacia e il piacere alla guida.

HDi FAP® 75 cambio manuale a 5 rapporti
Prima offerta della gamma di motorizzazioni Diesel, 
questo motore a iniezione «Common Rail» di seconda 
generazione dispone di tutte le qualità attese dai 
professionisti. Con una coppia onnipresente sin dai regimi 
più bassi, questo motore offre una straordinaria reazione 

alle sollecitazioni, per un costo di utilizzo ridotto.

BlueHDi 100, cambio manuale a 5 rapporti 
Un perfetto connubio tra ripresa e comodità di guida.

BlueHDi 100 S&S, cambio manuale a 5 rapporti 
o cambio manuale pilotato a 6 rapporti
Nuovo motore con tecnologia BlueHDi riduce fi no al 16% 
i consumi e le emissioni di CO

2
: a partire da 4l/100km 

e 106g/km. 

BlueHDi 120 S&S cambio manuale a 6 rapporti
Il vertice della gamma di motorizzazioni BlueHDi Euro6, 
con una potenza di 88 kW (120) e 300 Nm di coppia 
a 1750 giri/min, valorizzati dal nuovo cambio a 6 rapporti.

PEUGEOT 
E L’AMBIENTE



DI TUTTO, PER FARVI LAVORARE SICURI

Peugeot Partner è un veicolo commerciale 
attuale che propone tutti i più moderni 
equipaggiamenti concepiti per migliorare 
la sicurezza del conducente e dei passeggeri.

SISTEMA FRENANTE
Con due dischi ventilati da 283 mm 
davanti e due pieni da 268 mm dietro, 
Peugeot Partner assicura una frenata 
di elevate prestazioni in qualunque 
circostanza.

ABS
Il Sistema di Antibloccaggio delle Ruote 
permette di controllare la traiettoria 
evitando che le ruote si blocchino 
nelle frenate di emergenza.

REF
La Ripartizione Elettronica della Frenata 
gestisce la frenata agendo individualmente 
su ciascuna ruota per una maggiore 
effi cacia, soprattutto in curva.

AFU 
L’Assistenza alla Frenata d’Emergenza 
amplifi ca la pressione della frenata in caso 
di azionamento intenso del pedale del 
freno. Questa assistenza supplementare 
consente di ridurre al massimo la distanza 
d’arresto.

ESP
Disponibile in opzione, l’ESP (Controllo 
Dinamico di Stabilità) si attiva quando 
il calcolatore rileva un principio di sotto 
o sovrasterzo. Entro i limiti consentiti dalla 
fi sica, riporta il veicolo sulla traiettoria 
iniziale.

ASR
Collegato all’ESP, il Sistema 
Antipattinamento evita lo slittamento 
delle ruote in caso di perdita di aderenza. 

HILL ASSIST
È un dispositivo che facilita le partenze 
in salita. Impedisce lo spostamento del 
veicolo nel momento in cui viene rilasciato 
il freno, su pendenze superiori al 3%, 
stabilizzando il veicolo per circa due 
secondi. In questo modo, il conducente 
può passare tranquillamente dal pedale 
del freno a quello dell’acceleratore.
 
ACCENSIONE AUTOMATICA 
DELLE LUCI D’EMERGENZA
In caso di forte decelerazione, 
le luci di emergenza si accendono 
automaticamente per limitare il rischio 
di essere tamponati.

FARI FENDINEBBIA 
CON FUNZIONE CORNERING*
Quando la velocità del veicolo è inferiore 
a 40km/h, il fascio dei fari fendinebbia 
anteriori illumina l’interno della curva.
L’utilizzo di questa illuminazione aggiuntiva 
è particolarmente apprezzabile durante 
la guida in città, le manovre di parcheggio, 

agli incroci e su strade molto tortuose.

* In opzione o non disponibile a seconda del livello 

 di allestimento.

REGOLATORE E LIMITATORE 
DI VELOCITÀ*
Il regolatore di velocità permette 
di mantenere costante la velocità 
selezionata, senza che il conducente 
debba premere l’acceleratore. 
Il limitatore di velocità consente invece 
di programmare la velocità da non 
superare. Per aumentare la sicurezza, 
il limitatore fi sso permette di programmare 

una velocità massima per il veicolo.

* Di serie o in opzione secondo le versioni. 

 

INDICATORE PERDITA 
DI PRESSIONE PNEUMATICI
Peugeot Partner può ricevere un sistema 
per rilevare il calo di pressione di un 
pneumatico o una foratura. Per identifi care 
automaticamente una ruota difettosa, 
ogni ruota è provvista di un sensore 
per il rilevamento di variazione della 
pressione e della temperatura interna 
del pneumatico.

GRIP CONTROL®*
Per garantire il miglior comportamento 
su strada, Peugeot Partner dispone del 
Grip Control® che evita il pattinamento 
su qualsiasi fondo diffi cile. Un’apposita 
manopola sulla plancia permette 
di selezionare 5 modalità di assetto: neve, 
fango, sabbia, ESP standard o ESP off. 
In questo modo Peugeot Partner regola al 
meglio l’aderenza delle ruote alle differenti 

tipologie di terreno.

* In opzione o non disponibile secondo le versioni.

ACTIVE CITY BRAKE
Il Sistema Attivo di Frenata Anticollisione 
Urbano permette di ridurre il rischio 
di incidenti e la loro gravità nel caso 
di mancato intervento del conducente 
a meno di 30km/h.

RESISTENZA AGLI URTI
Peugeot Partner è disegnato per assorbire 
progressivamente l’energia in caso di urto 
anteriore, posteriore e laterale, grazie a degli 
elementi della struttura della carrozzeria 
adattata. In caso di ribaltamento, lo spazio 
di sopravvivenza è salvaguardato grazie 
all’ottima resistenza della carrozzeria.
In caso di impatto il piantone dello sterzo 
retrattile per 40 mm protegge al meglio 
il conducente. Le cinture dei sedili anteriori 
sono regolabili in altezza e dispongono 
di avvolgitore, pretensionatore pirotecnico 
e limitatore di carico (eccetto sul sedile 
centrale con il sedile passeggero 

2 posti “plan facile”).

POGGIATESTA
Lo schienale dei sedili e i poggiatesta sono 
stati concepiti affi nché accompagnino 
i movimenti del corpo in caso di impatto 
e limitino al massimo le conseguenze 
di un urto.

AIRBAG
Oltre all’airbag conducente, Peugeot Partner 
dispone di un airbag passeggero 
che protegge i due passeggeri anteriori 
nella confi gurazione con il sedile passeggero 
2 posti “plan facile”.

CHIUSURA CENTRALIZZATA
La chiusura centralizzata è abbinata
a un pulsante di blocco/sblocco presente 
sulla plancia. La chiusura centralizzata 
si attiva automaticamente non appena 
il veicolo supera i 10km/h.

CHIUSURA SELETTIVA
Un pulsante sulla plancia, con LED 
per la visualizzazione dello stato, comanda 
il blocco o lo sblocco del vano di carico 
in modo indipendente da quello della cabina.

TELECOMANDO
Un telecomando a tre pulsanti comanda 
la chiusura e l’apertura completa del veicolo 
oppure la sola zona di carico. 

PROTEZIONI INTERNE IN LEGNO*
Per proteggere meglio lo spazio di carico, 
Peugeot Partner vi offre un pianale in legno 
con rivestimento protettivo, o in alternativa 
dei pannelli laterali in compensato 
che proteggono le pareti (escluso i vetri). 
Di facile manutenzione, questi kit riparano 
dagli urti il vano di carico e mantengono 
nelle migliori condizioni ogni tipo 
di materiale trasportato.

* In opzione o non disponibile secondo le versioni.

PACK OUTDOOR*
Con la sua lamiera di protezione sotto 
il vano motore e gli pneumatici maggiorati 
(195/70 R 15), questo Pack stabilizza 
il rotolamento sui terreni sconnessi, fornendo 
una protezione ulteriore contro i piccoli urti 
sotto il cassone.

* In opzione o non disponibile secondo le versioni.



LA GAMMA PARTNER

Ogni professione ha esigenze distinte.
Per soddisfarle Peugeot Partner 
si declina in versioni multiple che 
esaudiscono le richieste specifi che 
della clientela, professionisti 
indipendenti o gestori di fl otte.

SCEGLIETE 
LE VOSTRE DIMENSIONI
Peugeot Partner è proposto in due 
lunghezze differenti, ovvero due 
volumi e due lunghezze di carico. 
Peugeot Partner (L1) vanta 
una lunghezza di 4,38 m e Peugeot 
Partner versione lunga (L2), 
una lunghezza di 4,63 m per 1,81 m 
di larghezza totale con i retrovisori 
ribaltati (2,11 m con i retrovisori).

 

La versione doppia cabina mobile, 
realizzata sulla base del Peugeot 
Partner lungo, offre una fi la di 3 sedili 
supplementari per aumentare 
la fl essibilità e poter viaggiare anche 
con 5 persone a bordo. 
La panchina posteriore è ribaltabile, 
in modo da liberare 1,805 m 
di lunghezza utile sul pianale.

Peugeot Partner è disponibile 
nella versione pianale cabinato. 
Un’effi cace base di trasformazione 
permette ai carrozzieri di adattare 
il veicolo alle necessità di una 
clientela sempre più specializzata.

Ad esempio, può essere trasformato 
in furgone frigorifero o per il trasporto 
ATP.

VERSIONI 4X4 IN ALLESTIMENTO
Endurance:
- Sospensioni rialzate
- 4X4 automatico con giunto viscoso
- Traction Control
Extreme (versione Endurance +):
- Protezione serbatoio FAP®
- Bloccaggio differenziale posteriore
- Protezione ancoraggio treno  
 posteriore

SCEGLIETE IL TIPO DI PORTA
Peugeot Partner offre una o due 
porte laterali scorrevoli vetrate 
o lamierate. Le porte posteriori 
a battente asimmetriche possono 
essere lamierate o vetrate, a seconda 
delle necessità.*

* In opzione.

PACK LOOK*
Con questo pack Peugeot Partner 
si arricchisce ancora di più: paraurti 
in tinta carrozzeria, fari fendinebbia 
e fari diurni a LED.

* In opzione.



MOTORIZZAZIONI

Peugeot Partner è stato disegnato per facilitare la vita di tutti 

i professionisti. Le dimensioni esterne interpretano l’equilibrio 

riuscito tra volumi interni, accessibilità, maneggevolezza

e agilità.

Peugeot Partner risponde in modo perfetto alle esigenze 

di tutti i suoi utilizzatori, a cui offre un rapporto ideale 

tra dimensioni esterne e volume utile all’interno.
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DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONI INTERNE
Dimensioni esterne Dimensioni interneVersione corta Versione corta

4380 mm 625 kg / 850 kg*

1800 mm

3000 mm ****

1620 mm**

1229 mm

1250 mm

da 3,3 m³ a 3,7 m³****

1810 mm

2112 mm

1801 mm / 1838 mm*

2728 mm

584 mm / 609 mm*

Versione lunga Versione lunga
4628 mm 750 kg

DIMENSIONI PORTE
Dimensioni porte Porta laterale scorrevole Porta posteriore a battente

737 mmLarghezza max.

Larghezza utile

Altezza max.

Altezza utile

1250 mm

640 mm 1230 mm

1192 mm 1200 mm

1100 mm 1148 mm

2050 mm

3250 mm ****

1500 mm***

1229 mm

1250 mm

da 3,7 m³ a 4,1 m³****

1810 mm

2112 mm

1832 mm

2728 mm

612 mm

Lunghezza totale Carico utile

Lunghezza utile (ai sedili)

Lunghezza utile massima

Larghezza utile massima

Larghezza utile (tra i passaruota)

Altezza utile massima

Volume utile

Larghezza totale
(retrovisori ribaltati)

Larghezza totale (con retrovisori)

Altezza totale minima

Passo

Soglia di carico

* Con Pack Outdoor in opzione. * Con opzione carico utile rinforzato (secondo la motorizzazione).  
** Senza porta laterale scorrevole. 
*** Con porta laterale scorrevole. 
**** Con sedile passeggero 2 posti “plan facile”.

DIMENSIONI PIANALE

4237 mm

4629 mm

1930 mm

2094 mm

1000 kg

2728 mm

Dimensioni esterne Pianale
Lunghezza totale

Lunghezza carrozzabile max.

Larghezza carrozzabile max.

Altezza carrozzabile max.

Carico utile disponibile
(per allestimento + carico)

Passo



TINTE

Lacche

Bianco Banchisa

Lacche

Rosso Ardente

Metallizzate

Grigio Alluminio

Metallizzate

Grigio Shark



CERCHI INTERNI 

Copriruota 15” 

«Full Cover» NATEO*

Tessuto C.&.T. Reseau + Manille Leorki 

+ CT Omni Reps Narbonnais Bise

* Disponibile con il Pack Look Plus.

Copriruota 15” «Full Cover» 

ATACAMA 



ACCESSORI

1 - Kit interno in legno o polipropilene 

2 - Gancio di traino

3 - Tappetini in gomma

4 - Rivestimento del tetto in alluminio

5 - Allarme anti-intrusione

6 - Barre portaoggetti interne

7 - Barre per il tetto

8 - Cassone vetrato

IL MONDO PEUGEOT

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.

FORMULA FIDUCIA PEUGEOT

Peugeot tutela la propria clientela 

attraverso un contratto che garantisce 

tempi, modalità e prezzo bloccato fi no 

alla consegna del veicolo.

PEUGEOT FINANCE

Soluzioni personalizzate proposte 

da Peugeot Finance, a condizioni 

estremamente competitive.

Ampia gamma di prodotti fi nanziari 

da arricchire con servizi assicurativi 

o di manutenzione per una mobilità 

completa. E per le aziende, soluzioni 

di leasing e full leasing. Per ogni 

esigenza, una soluzione su misura.

PEUGEOT&GO

Un canone mensile, tutto incluso. 

Peugeot&Go è l’innovativa formula 

di noleggio che toglie tutti i pensieri 

e permette di avere 208 o 2008 o Nuova 

308 fi no a 48 mesi / 100.000 km.

Il canone include tutte le spese: 

assicurazione RCA, 

Incendio/Furto/Kasko, estensione 

di garanzia, manutenzione ordinaria 

e straordinaria, tassa di proprietà, 

assistenza stradale 24/24 e gestione 

sinistri. 

PEUGEOT RENTING

Vantaggi economici e fi scali

con il noleggio a lungo termine targato 

Peugeot. Peugeot Renting 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, Furto e Kasko. 

Inoltre sono disponibili in opzione 

gli pneumatici (estivi e invernali), la vettura 

sostitutiva in caso di tagliandi e la vettura 

di mobilità per ogni evenienza.

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 24 mesi, manodopera 

compresa, presso tutta la Rete Peugeot.

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.

PEUGEOT INTERNET

Il mondo Peugeot, la gamma, i servizi,

l’organizzazione e l’attività sportiva 

in Italia: www.peugeot.it

Soluzioni pensate per le aziende e i clienti 

business: www.peugeotprofessional.it

Fino a 8 anni di tranquillità con 

le soluzioni di mobilità targate Peugeot.

Security: per benefi ciare dell’estensione 

di garanzia e per arricchire le prestazioni 

offerte da Peugeot Assistance. 

Effi ciency: Security+ tutti gli interventi 

previsti dal piano di manutenzione 

del veicolo. Anche in formula Light 

con i soli interventi di manutenzione. 

Dynamic: Effi ciency+ la sostituzione 

dei pezzi soggetti ad usura.

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.

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.

ECOSERVICES
PEUGEOT

SERVIZIO INFORMAZIONI CLIENTI
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