
508 RXH Ibrida
Scheda Tecnica
Prezzo: 45650
Alimentazione: ibrida 
Cilindrata: 1997 cc
Potenza: 147 kW (200 CV)   
Velocitï¿½ Max: 213 km/h
Omologazione: Euro6 

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: station wagon
Lunghezza: 483 cm
Larghezza: 186 cm
Altezza: 152 cm
Passo: 282 cm
Volume Bagagliaio: 560 - 1598 dm3 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 70 litri

Motore: 4 cilindri in linea
Cambio: meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico a 6 rapporti
Coppia: 300
Accelerazione 0/100 km/h in: 8.80
Trazione: integrale permanente
Massa: 1845 Kg

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

Accessori di Serie
Climatizzatore automatico bi-zona, Regolatore e limitatore di velocità, Barre al tetto longitudinali satinate specifiche RXH, Cerchi in lega 18" "Grand Angle", Fari diurni a Led

"RXH" specifici, Griglia calandra specifica 508 RXH, Indicatore perdita di pressione pneumatici, Inserti "Off-Road" in acciaio satinato alla base dei paraurti, Kit di riparazione

pneumatici, Maniglie esterne in tinta carrozzeria, Parabrezza stratificato acustico, Paraurti anteriori e posteriori specifici con protezioni inferiori in tinta "Gris Furtif", Profili

superiori e inferiori vetratura cromati, Protezioni alla base delle fiancate in tinta "Gris Furtif" con inserti cromati, Protezioni laterali passaruota in tinta "Gris Furtif", Tetto Ciel

panoramico in cristallo oscurato con tendina elettrica a comando sequenziale, Tinta pastello standard, Vetri laterali 2ª fila e lunotto oscurati, Vetri laterali stratificati e

acustici, 1 presa 12V nel bagagliaio, 2 prese 12V anteriori + 1 presa 12V posteriore, Cassetto portaoggetti refrigerato e con illuminazione, Computer di bordo, Decori interni

plancia e tunnel centrale specifici (differenti a seconda dell'interno), GSI - Gear Shift Indicator, Interni in tessuto/Pelle Claudia - Tramontane, Palette al volante, Pomello

cambio robotizzato "manettino" con indicatore di posizione, Quadro strumenti "HYbrid4" a 5 quadranti + schermo a colori, Regolazione della lunghezza della seduta sedili

conducente e passeggero, Sedile conducente e passeggero con regolazione lombare elettrica, Sedile conducente e passeggero elettrici (altezza, spostamento longitud. e

inclinaz. schienale), Sedile conducente e passeggero riscaldabili, Sedile posteriore frazionabile 2/3-1/3 ripiegabile automaticamente dal bagagliaio, Selettore "HYbrid4" con

4 posizioni (ZEV, Auto, Sport e 4WD), Tappetini anteriori e posteriori, Tendina coprivano bagagli, Volante in pelle pieno fiore regolabile in altezza e profondità con comandi

integrati, Accensione aut. luci di emergenza in caso di forte decelerazione, Blind Corner Assist (sistema di monitoraggio dell'angolo cieco della vettura), Chiusura

automatica delle porte in marcia, Fissaggi ISOFIX nelle sedute post. laterali, Sicurezza bambini elettrica, Telecomando per apertura e chiusura a distanza, Appoggiatesta

posteriori, Cambio ETG6 Efficient Tronic Gearbox, Chiave con transponder, Chiusura centralizzata, Correttore assetto fari, Filtro anti particolato, Freno di stazionamento

elettrico, Immobilizzatore, Indicatore temperatura esterna, Pretensionatore cinture, Sedile guida regolabile in altezza, Servosterzo, Tergilunotto, ABS + AFU + REF:ABS

:AFU - Assistenza alla frenata di emergenza :REF - Ripartitore elettronico di frenata, Airbag conducente/passeggero/laterali anteriori/a tendina:Airbag a tendina :Airbag

conducente :Airbag laterali anteriori :Airbag passeggero, Alzacristalli ant./post. elettr. sequenz. e antipizzicamento:Alzacristalli ant. el. sequenziali e antipizzicamento

:Alzacristalli post. el. seq. e antipizzicamento, Appoggiagomito posteriore + 2 porta bicchieri + vano portasci:2 portabicchieri :Appoggiagomiti centrale posteriore :Vano

portasci, ESP e Intelligent Traction Control (ITC):ESP :ITC - Intelligent Traction Control, Pack Visibilità:Accensione automatica dei proiettori :Retrovisore interno

elettrocromatico :Tergicristallo automatico, Retrovisori elettr., riscaldabili e ripieg. con indicatori di direz. integrati e illuminazione base:Retrovisori esterni elettrici e

riscaldabili :Retrovisori ripiegabili elettric. con indicatori di direzione integrati e illuminazione alla base, Rilevatore ostacoli posteriore + anteriore + retrocamera:Retrocamera

:Rilevatore ostacoli posteriore + anteriore, Touchscreen 7" con navigazione + Peugeot Connect + Color Head Up Display:Color Head Up Display :Kit mani libere Bluetooth

:Peugeot Connect :Presa USB/Jack :Radio, Lettore CD, Jukebox, comandi al volante, 8 altoparlanti :Sistema di navigazione

Optionals

http://www.vendiauto.com/auto-nuove/info-508-rxh-ibrida.html
http://www.vendiauto.com


Climatizzatore automatico quadrizona euro:500, Riscaldamento autonomo programmabile euro:505, Sistema HI-FI JBL euro:500, Fari Full Led + Smartbeam

(commutazione automatica degli abbaglianti) euro:910, Pinze dei freni nero brillante euro:205, Tinta madreperla euro:800, Tinta metallizzata euro:620, Cerchi in lega 17"

"Chorus" euro:A.R., Rete verticale fermabagagli euro:205, Interni in tessuto/Pelle Claudia - Guérande euro:A.R., Allarme volumetrico, perimetrale e antisollevamento

euro:380, Keyless System (accesso veicolo e accensione senza chiave) euro:405, Pack Alcantara - Tramontane/Lama:Adeguamento posizione dei retrovisori in manovra e

massaggio lombare sedile conducente :Interni in Pelle Nappa/Alcantara - Tramontane/Lama :Memorizzazione delle reg. sedile elettrico conducente e dei retrovisori esterni

euro:1615, Pack Pelle Nappa:Adeguamento posizione dei retrovisori in manovra e massaggio lombare sedile conducente :Interni in Pelle Nappa :Memorizzazione delle reg.

sedile elettrico conducente e dei retrovisori esterni euro:1615


