
Sul suo stand all’82° Salone dell’Auto di Ginevra, Peugeot svela, con cinque prime 
mondiali, la sua offensiva per il 2012. Oltre alla  208, ribadisce la sua strategia di 
ampliamento della gamma e il suo progresso tecnologico e ambientale attraverso tre 
modelli ibridi diesel HYbrid4. Con 4008, Peugeot svela un altro tassello della sua 
dinamica di globalizzazione. I visitatori potranno scoprire, nello spazio 208, almeno 
10 esemplari  rappresentativi  dell’offerta  di  lancio della  nuova vettura-simbolo  del 
Marchio.



Dopo lo storico successo delle vetture che l’hanno preceduta – più di 15 milioni di 
vetture della “serie 200” prodotte negli ultimi 30 anni -  208 reinventa i codici del suo 
segmento, con un unico obiettivo: riconquistare la leadership  nella sua categoria in 
Europa  con  un  veicolo  che  rappresenta  un vero  e  proprio  salto  generazionale.  A 
cominciare dall'architettura, che associa compattezza (lunghezza: 3,97 m), riduzione 
della  massa  (in  media  –  110 kg  rispetto  a  207)  e  maggiore  abitabilità.  La  “re-
generation” è anche stilistica (rinnovamento dei codici estetici e il dinamismo delle 
due  carrozzerie  differenziate),  ergonomica  (posto  di  guida  interamente  ripensato), 
ambientale (dieci propulsori, tra cui un’offerta e-HDi estesa e le prime applicazioni di 
una nuova generazione di motori benzina tre cilindri). La 208 sarà lanciata a partire 
dai primi giorni di primavera.
Per accompagnare la prima mondiale di 208, Peugeot svela a Ginevra due concept-
car, evidenti espressioni dell’ampliamento della gamma del Marchio nel mondo delle 
super-compatte: XY Concept e GTi Concept. Sviluppate sulla base della 208 3 porte, 
le  due  concept  interpretano,  attraverso  personalità  distinte,  il  salto  generazionale 
realizzato  da  208:  XY  Concept  è  destinata  a  una  clientela  cittadina  amante  di 
distinzione e raffinatezza, mentre GTi Concept è una rigenerazione del mito. Le due 
concept condividono il procedimento esclusivo con cui sono state realizzate le tinte di 
carrozzeria, elementi stilistici e aerodinamici perfettamente integrati, interni forti e 
riccamente equipaggiati.
Peugeot continua nella riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli delle sue gamme: 
le emissioni medie sono state pari a 129 g/km nel 2011, scendendo sotto il livello dei 
130 g/km fissati dalla Commissione europea entro il 2015. La politica ambientale del 
Marchio  passa  per  la  costante  ottimizzazione  dei  motori  termici  (downsizing, 
stop&start  e-HDi),  compresa  l’introduzione  delle  motorizzazioni  di  nuova 
generazione come la famiglia dei motori benzina EB (tre cilindri 1.0 litri e 1.2 litri). Il 
vero progresso tecnologico di Peugeot è comunque l’ibridazione diesel HYbrid4.
L’ibridazione  di  un  motore  diesel  2.0  HDi  FAP da  163 CV che  muove le  ruote 
anteriori e di un motore di elettrico con una potenza di 37 CV integrato nell’assale 
posteriore, permette di conciliare un nuovo piacere di guida – attraverso la motricità 
delle quattro ruote, una potenza massima di 200 CV, una modalità “zero emissioni” – 
e consumi in calo del 35 % rispetto ad un veicolo equipaggiato con un motore termico 
di analoga potenza. Tre modelli a Ginevra illustrano questa tecnologia: 3008 Hybrid4 
(ora in  vendita),  508 RXH (fra  qualche settimana) e  508 HYbrid4 berlina (estate 
2012).
A Ginevra ci sarà anche la 4008, non commercializzata in Italia. Le vendite di questo 
SUV 4x4 saranno per oltre il 70% nei Paesi extraeuropei. E' frutto della cooperazione 
tra PSA e Mitsubishi.


