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Timbro del Concessionario

P E R C H É  L’ A U TO  S I A  S E M P R E  U N  P I AC E R E .
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Tre versioni, tre personalità:

Happy
Stimolante e allegra, questa versione della Peugeot
1007 punta sul comfort a tutti i livelli con il
climatizzatore manuale di serie, garantendovi la
massima sicurezza grazie ai suoi 7 airbag e all’ESP di
serie.

Trendy
Seducente, la versione “Trendy”, dotata di volante
rivestito in pelle, fari fendinebbia, climatizzatore
automatico, radio RD3-RDS mono CD e 6
altoparlanti propone tutti i vantaggi che fanno di
questa vettura un modello di eleganza all’italiana.

Sporty
Dinamica, la versione “Sporty” si distingue per i
cerchi da 16 pollici e per i profili laterali in tinta
carrozzeria. Un carattere deciso e alla moda con la
presenza dei particolari in alluminio (pedali,
ambiente interno), dei dettagli cromati (griglia di
aerazione anteriore a nido d’ape, terminale del tubo
di scarico) e la struttura interna dei fari anteriori
parzialmente nera.

La vettura di domani…
esiste già!
Con la 1007, Peugeot rivoluziona l’automobile

inaugurando l’era della vita facile. Dovete aprire le

portiere in uno spazio angusto? Avete voglia di

scegliere il vostro stile di guida? Desiderate una

vettura che cambia look in un batter d’occhio? Con le

porte Sésame, il cambio 2Tronic e gli interni Caméléo,

l’ingegnosa e simpatica Peugeot 1007 ha tutte le

caratteristiche della vettura di domani. Ma esiste già! 

Nuova Peugeot 1007. FACILE!



Una sicurezza permanente
Le portiere Sésame non sono solo facili da aprire. Esse
sono anche sicure, grazie ai numerosi dispositivi di sicu-
rezza: blocco dell’apertura e della chiusura delle portiere
automatiche al di sopra dei 5 km/h, sistema anti-pizzica-
mento non appena queste incontrano un ostacolo al pro-
prio scorrimento, disattivazione dell’apertura elettrica in
caso di urto o quando lo sportello del carburante è aper-
to. Inoltre, grazie ad esse, ciclisti e motociclisti non hanno
più nulla da temere: basta con le portiere che si aprono
davanti a loro senza preavviso!

1007 Magica! Si apre con un dito

Apriti, Sésame!
Tramite una semplice pressione su un pulsante del tele-
comando multifunzioni, le portiere della Peugeot 1007
scorrono automaticamente all’indietro. Grazie a questa
operazione avete a disposizione un’apertura di 92 cm di
larghezza per accedere ai sedili anteriori con la massima
facilità. I passeggeri accedono comodamente ai sedili
posteriori.

Anche se siete parcheggiati in prossimità di un muro o
di un’altra vettura, le portiere Sésame vi permettono di
uscire dalla vostra auto, cosa che una vettura con por-
tiere a battente non vi consentirebbe di fare. Con la
Peugeot 1007, potete aggirare gli ostacoli quotidiani!

Semplice come bere 
un bicchier d’acqua
Per azionare le portiere Sésame, avete diverse pos-
sibilità. Il telecomando multifunzioni comprende 4
pulsanti per:
- sbloccare / aprire / chiudere la portiera lato    

conducente
- sbloccare / aprire / chiudere la portiera lato  

passeggero
- chiudere la vettura
- aprire la vettura.

Inoltre avete a disposizione:
- 2 interruttori lato conducente 

(uno per ogni portiera)
- 1 interruttore lato passeggero
- maniglie di apertura esterne ed interne.



Innovativa 1007
Grazie al cambio manuale pilotato
2Tronic, la Peugeot 1007 vi per-
mette di scegliere la vostra guida.
Dimenticate il pedale della frizio-
ne, è scomparso! Traffico scorre-

vole, cielo limpido, guida dinamica?
La modalità sequenziale vi offre
tutto il piacere del cambio manua-
le. Rientro in città, ingorgo mattu-
tino? In modalità automatica, il

cambio 2Tronic cambia marcia al
posto vostro, per una guida senza
stress. Con i suoi “due cambi in
uno”, la 1007 vi semplifica la vita
due volte.

Modalità 
automatica
Premendo il pulsante AUTO, fate in
modo che il cambio 2Tronic cambi le
marce al posto vostro. Soluzione
intelligente, poiché seleziona costan-
temente il rapporto più adeguato al
vostro stile di guida, al profilo della
strada e al carico della vettura. Il tutto
con una riduzione dei consumi in
ciclo misto pari a circa 0,2 lt/100 km.

Modalità sequenziale / 
Pomello del cambio
In modalità sequenziale, potete cam-
biare marcia utilizzando il pomello del
cambio. Una spinta in avanti per salire
di una marcia, una spinta all’indietro
per scalare: un modello di efficacia ed
ergonomia, per provare ancora più
sensazioni.

Modalità sequenziale / 
Leve ai lati del volante
In modalità sequenziale, potete cam-
biare marcia azionando le levette
situate ai lati del volante.
Semplice, rapido, senza staccare le
mani dal volante!

Consolle tecnica 
della versione Sporty.
Radiotelefono GPS RT3 
in opzione.



Creatività ‘‘Caméléo’’:
LA MIA auto

Cambiate vita!
Il principio è semplice.
I kit Caméléo vi permettono di perso-
nalizzare gli interni della vostra auto
cambiando voi stessi universo in 15
minuti. Potete scegliere tra 12 kit, con
stili molto diversi, tutti intonati all’am-
biente blu della Peugeot 1007. Colori
vivaci, motivi decorativi o materiali
innovativi… a seconda dei vostri desi-
deri, potete osare con i contrasti o
optare per la sobrietà. A voi la scelta!

Un nuovo look 
in un batter d’occhio
Basta un quarto d’ora per sostituire i 18 elementi del kit Caméléo:
2 rivestimenti per cruscotto, 4 anelli per le bocchette dell’aria, 2 rivestimen-
ti parziali per i pannelli delle portiere, 2 coperchi per vani portaoggetti
posteriori e 8 rivestimenti centrali coprisedili (4 schienali e 4 sedute).
Un gioco da ragazzi, senza attrezzi!

Un’atmosfera 
per ogni kit
Kit “Borneo” per 
l’evasione,“Nabucco” 
in omaggio alla celebre
opera,“Pixel”che 
richiama la fotografia,
“Nateo”o “Trimix Silver”
per lasciare spazio alla
fantasia,“Oleboron” o
“Biduletruc” in un 
universo più ludico:
ogni kit della collezione
Caméléo creerà
un’atmosfera originale e
particolare nell’abitacolo.
Per dare uno stile unico
alla vostra Peugeot 1007.
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1.Biduletruc

Radio mono CD 
e Regolatore 
di velocità 
in opzione

Ethiko

Pixel

Nabucco

Borneo

Oranis

Speed’up

Carrément

Trimix Red

Trimix Silver Nateo

Oleboron Biduletruc



11.Giallo Tacoma

10.Grigio Alluminio

9.Blu Recife

8.Grigio Cendre

7.Blu di Cina*

* La tinta Blu di CIna sarà sostituita dal Blu Montebello a partire dal mese di Luglio 2005

6.Grigio Cerianthe

Tinte carrozzeria1007

5.Arancione Salamanca

4.Nero Ossidiana

3.Rosso Aden

2.Grigio Fer

1.Verde Maori

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.

◗ Formula 
Fiducia Peugeot 

Peugeot tutela la propria
clientela attraverso un
contratto che garantisce
tempi, modalità e prezzo
bloccato fino alla consegna
del veicolo.

◗ Peugeot Finanziaria 

Soluzioni personalizzate
proposte da Peugeot
Finanziaria, a condizioni
estremamente
competitive. Possibilità di
finanziamenti rateali e
leasing finanziari, per

soddisfare ogni esigenza,
incluse le riparazioni presso
la Rete Peugeot, grazie 
al prodotto LIBERO.

◗ Peugeot Renting
e Full Leasing,
vantaggi operativi,
economici e fiscali

Peugeot Finanziaria mette
a disposizione dei propri
Clienti un prodotto
versatile per
chilometraggio e durata
comprendente, oltre alla
locazione del veicolo,
diversi servizi:
manutenzione ordinaria,
manutenzione
straordinaria, tassa di
proprietà e, in opzione:
pneumatici, assicurazione
RCA, kasko, furto e
incendio.

◗ Garanzia Peugeot 

Sull’acquisto di un’auto
nuova: garanzia di 24 mesi
a chilometraggio illimitato,
su difetti di costruzione o
di materiali, garanzia
anticorrosione di 12 anni
sulla carrozzeria e garanzia
di 3 anni sulla verniciatura.

◗ Garanzia opzionale
Peugeot

Possibilità di acquistare
una garanzia opzionale 
di 24 mesi, con la
percorrenza adattabile 
alle varie esigenze.

◗ Polizza
personalizzata
Peugeot

Il servizio telefonico di
assicurazione esclusivo per
i Clienti Peugeot.
Realizzato in
collaborazione con Zuritel,
il servizio telefonico
assicurazione auto del
Gruppo Zurigo è in grado
di offrire un programma
assicurativo personalizzato
molto competitivo 
(sono esclusi i veicoli ad
uso commerciale).

◗ Forfaits Peugeot

Manutenzione ordinaria:
per preservare nel tempo la
qualità dei veicoli e
garantire la massima
tranquillità ai propri
Clienti, Peugeot ha
sintetizzato in tre tipologie
(A,B,C) i tagliandi previsti

alle varie percorrenze.
I prezzi sono “tutto
compreso” e fissi in tutta la
Rete di assistenza Peugeot
in Italia. Manutenzione
straordinaria: una serie di
interventi riguardanti i
pezzi soggetti ad usura, a
prezzo tutto compreso,
mano d’opera, ricambi e
controlli di sicurezza.

◗ Ricambi e Accessori
Peugeot 

Una gamma completa 
di ricambi e accessori
Peugeot sottoposti a 
severi test e molteplici
verifiche. Sono tutti
garantiti un anno,
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, il cui
veicolo abbia subito un
incidente, viene offerta
la riparazione dello stesso
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

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.

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 o in opzione a seconda delle versioni. 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.

PRONTO PEUGEOT è attivo dal lunedì al
venerdì dalle h 8,00 alle h 20,00 e il sabato
dalle h 9,00 alle h 17,00, Vi offre la possibilità di
accedere alle informazioni e ai servizi Peugeot.

Peugeot InfoMobile fornisce informazioni
e servizi su: viabilità, meteo, economia e
finanza, servizi di pubblica utilità e tempo
libero. La semplice pressione del tasto del
Leone permetterà di accedere a tutti i
servizi dedicati ai Clienti Peugeot.


