
3008 BlueHDi 150 S&S Business
Scheda Tecnica
Prezzo: 29630
Alimentazione: diesel 
Cilindrata: 1997 cc
Potenza: 110 kW (150 CV)
Velocitï¿½ Max: 195 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: fuoristrada chiusa
Lunghezza: 437 cm
Larghezza: 184 cm
Altezza: 164 cm
Passo: 261 cm
Volume Bagagliaio: 432 - 1241 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 60 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico a 6 rapporti
Coppia: 370
Accelerazione 0/100 km/h in: 9.00
Trazione: anteriore
Massa: 1605 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 5 litri
Extraurbano 100 Km: 3 litri
Percorso Misto 100 Km: 4 litri

Accessori di Serie
Clima aut. bizona con diffusore posteriore@@Regolatore e limitatore di velocitÃ @@Sensori di parcheggio posteriori@@Servosterzo ad assistenza variabile@@Cerchi in

lega 17" Aregia@@DRL e luci posteriori a Led@@Fari fendinebbia@@Indicatore perdita di pressione pneumatici@@Kit di riparazione pneumatici@@Lunotto

oscurato@@Parabrezza stratificato a isolamento acustico@@Profili cromati vetratura@@Retrovisori esterni in tinta carrozzeria@@Retrovisori riscaldabili e regolabili

elettricamente@@Tinta pastello standard@@Vetri azzurrati@@Vetri posteriori oscurati@@Appoggiagomiti centrale anteriore con vano portaoggetti@@Appoggiagomiti

centrale posteriore con passaggio sci@@Cassetto portaoggetti sotto il volante@@Computer di bordo@@Consolle centrale nera brillante@@Coprivano bagagli@@GSI -

Gear Shift Indicator@@Interni in tessuto Grikol@@Maniglia per il passeggero sul tunnel centrale rivestita in pelle@@Presa 12V anteriore, posteriore e nel

bagagliaio@@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 ripiegabile automaticamente dal bagagliaio@@Vani portaoggetti al pavimento in 2Âª fila@@Volante reg. in

altezza e profonditÃ @@Accensione aut. luci di emergenza in caso di forte decelerazione@@Airbag a tendina (testa)@@Airbag laterali@@Chiusura automatica delle

porte ad inizio movimento@@Chiusura centralizzata con telecomando@@Cinture di sic. ant. con pretensionatore e limit. di sforzo@@Cinture di sic. post. con limitatore

sforzo@@Dynamic Rolling Control (controllo dinamico del rollio)@@Fissaggi ISOFIX per seggiolini sui sedili posteriori@@Appoggiatesta posteriori@@Cambio manuale a

6 marce@@Chiave con transponder@@Correttore assetto fari@@Filtro anti particolato@@Immobilizzatore@@Indicatore temperatura esterna@@Piano di carico mobile

a tre posizioni@@Sportello posteriore inferiore "Hobby"@@Tergilunotto@@ABS + AFU + REF                   

                             -     ABS 

                                                      -     AFU - Assistenza alla frenata di emergenza 

                                                      -     REF - Ripartitore elettronico di frenata@@Airbag conducente e passeggero                   

                             -     Airbag guida 

                                                      -     Airbag passeggero@@Alzacristalli ant./post. elettr. sequenz. e antipizzicamento                   

                             -     Alzacristalli ant. el. sequenziali e antipizzicamento 

                                                      -     Alzacristalli post. el. seq. e antipizzicamento@@ESP - Controllo Elettronico StabilitÃ  (+ Trazione)                   

                             -     Controllo elettronico della trazione 

                                                      -     ESP - Controllo Elettronico StabilitÃ @@Freno di stazionamento elettrico con Hill Assist                   

                             -     Freno di stazionamento elettrico 

                                                      -     Hill Assist (assistenza alla partenza in salita)@@Pack VisibilitÃ                    
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                             -     Accensione automatica dei proiettori 

                                                      -     Tergicristallo automatico@@Peugeot Connect                   

                             -     Modulo di comunicazione localizzata con SIM integrata 

                                                      -     Peugeot Connect Assistance 

                                                      -     Peugeot Connect SOS@@Punti luce (3008)                   

                             -     Plafoniera posteriore 

                                                      -     Punti luce alle soglie porte 

                                                      -     Torcia portatile nel bagagliaio@@WIP Nav Evo                   

                             -     Impianto audio con lettore CD/MP3 

                                                      -     Kit mani libere Bluetooth 

                                                      -     Presa USB e presa audio Jack 

                                                      -     Sistema di navigazione satellitare con schermo 7" a scomparsa@@WIP Nav Evo + Peugeot Connect                   

                             -     Bluetooth 

                                                      -     Lettore CD MP3 

                                                      -     Modulo di comunicazione localizzata con SIM integrata 

                                                      -     Presa USB e presa audio Jack 

                                                      -     Servizi Peugeot Connect SOS e Peugeot Connect Assistance 

                                                      -     Sistema di navigazione satellitare con schermo 7" a scomparsa@@WIP Sound                   

                             -     Presa ausiliaria 

                                                      -     Radio CD MP3, 6 altoparlanti, comandi al volante 

                                                      -     Regolazione automatica volume in base alla velocitÃ 

Optionals
Color Head Up Display (visualizzazione info guida su schermo a colori trasparente al parabrezza) euro:355,Tendine parasole in 2Âª fila euro:105,Ruotino di scorta

euro:150,Tinta madreperla euro:750,Tinta metallizzata euro:600,Allarme satellitare GT 998T Combi 2 (GT Alarm) euro:366,Allarme volumetrico perimetrale (Meta System)

euro:157,Grip Control                   

                             -     Cerchi in lega 16" e pneumatici spec. Mud&Snow 

                                                      -     MotricitÃ  avanzata selezionabile in base a 5 modalitÃ  

                                                      -     Ruotino di scorta euro:405,Pack Retrovisori                   

                             -     Follow me home aut. con illuminaz. a led alla base dei retr. est. 

                                                      -     Retrovisore interno elettrocromatico 

                                                      -     Retrovisori ripiegabili elettricamente euro:155


