
PERCHE' L'AUTO SIA SEMPRE UN PIACERE.

Timbro del Concessionario
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Il nuovo Peugeot Ranch rappresenta la sintesi di un’evoluzione di stile che, con

l’aggiunta di nuovi equipaggiamenti e delle nuove motorizzazioni, lo rendono

davvero un multispazio completo e all’avanguardia.

Tra gli equipaggiamenti di serie, vi sono i nuovi fari posteriori e la nuova moda-

natura, sopra il portatarga posteriore, su cui spicca il monogramma cromato

Peugeot di grandi dimensioni, che valorizza ancora di più la sua personalità.

Inoltre sulla versione Totem sono montate nuove protezioni laterali in tinta

carrozzeria con le estremità arrotondate che danno alla vettura una linea più

fluida e dinamica.

Tra gli optional troviamo alcuni equipaggiamenti propri di vetture di classe

superiore come il rilevatore di ostacoli, le barre al tetto longitudinali in tinta

alluminio, i vetri fumée per la seconda fila di sedili, il regolatore e limitatore di

velocià.

A tutti questi equipaggiamenti si aggiungono le nuove motorizzazioni a benzi-

na e HDi che rispettano le norme anti-inquinamento EURO 4.

Impara a vivere la vita...

Ranch
In realtà tutto è possibile!



Per sognare, basta aprire gli occhi...

Peugeot Ranch Totem si piega a tutti i vostri desideri

offrendovi un comfort interno garantito grazie alla sua

praticità e abitabilità. L’allestimento interno prevede una

ricca dotazione di serie:

■ sedile posteriore sdoppiabile 2/3 – 1/3

■ schienale sedile passeggero reclinabile con un 

cassetto portaoggetti sotto il sedile passeggero

■ vano portaoggetti sotto il padiglione 

anteriore

■ appoggiatesta  posteriori regolabili

■ volante regolabile in altezza.

Una spiccata personalità interna sottolineata dalla plan-

cia marcata “TOTEM” e dai rivestimenti speciali in tes-

suto, rendono Peugeot Ranch TOTEM veramente

unico.

Peugeot Ranch “TOTEM” vi sedurrà al primo sguardo mostrando subito un

temperamento ed una personalità decisa e grintosa con il frontale caratteriz-

zato da un fascione alto e grandi fari e dalla presenza del monogramma

“TOTEM” sulle portiere.

Ranch
In realtà tutto è possibile!

Nella completa dotazione di equipaggiamenti di serie

sono compresi ABS, airbag conducente e passeggero

+ sistema disattivazione, airbag laterali, climatizzatore

manuale, porte laterali destra e sinistra scorrevoli vetrate,

portellone posteriore, coprivano bagagli, Pack Plus (retro-

visore passeggero elettrico + retrovisori esterni riscaldati

+ alzacristalli anteriori elettrici con sequenziale lato con-

ducente + chiusura centralizzata con telecomando).

Questo ricco equipaggiamento di serie può, poi, essere

completato con interessanti opzioni tra cui: l'ESP, i cerchi in

lega (solo 1.6 HDi), la radio con lettore cassette (RB3) o

con lettore CD (RD3), i fari fendinebbia e il padiglione

multifunzionale.



E se andare altrove, significasse andare in capo al mondo? Sempre pronto ad

andare lontano, Peugeot Ranch Lee è dedicato a coloro che viaggiano diver-

samente. Aperte sull’avventura, le sue due porte laterali scorrevoli vi offrono

una visione panoramica in tutte le circostanze.

Vicino alla natura, lontano dalle città, è questo il mondo Lee.

Esco dai sentieri battuti, e supero le frontiere....
Un duro nato per l’avventura!

Peugeot Ranch Lee mostra la sua essenza

con uno stile dinamico e tenace. La sua

immagine esterna da lottatore concorda alla

perfezione con i suoi interni, dove il robusto

e ricco tessuto dei sedili e l’aspetto della

plancia confluiscono per creare un ambiente

che privilegia la naturalezza delle cose.

Peugeot Ranch Lee offre una completa dota-

zione di serie come ABS, airbag (conducen-

te, passeggero e laterali), climatizzatore

manuale, paraurti rinforzati, protezioni latera-

li, parafanghi allargati, schermo di protezione

motore, sospensioni rialzate e rinforzate, cer-

chi in lega 15", presenta subito il suo look da

fuoristrada.

Sono inoltre disponibili interessanti opzioni

tra cui: barre al tetto longitudinali in tinta allu-

minio, radio con lettore cassette (RB3) o con

lettore CD (RD3) con comandi al volante,

regolatore e limitatore di velocità...
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Robusto e sicuro, è il compagno ideale.

Peugeot Ranch Mix si trasforma, grazie alla griglia di protezione tra abitacolo

e bagagliaio, in un veicolo commerciale a tutti gli effetti con in più una dota-

zione di equipaggiamenti esclusivi che lo rendono il compagno ideale della

vostra vita professionale.

Ranch Mix
In realtà tutto è possibile!

Peugeot Ranch Mix presenta una ricca dotazione di equi-

paggiamenti (di serie o in opzione), come ABS, airbag con-

ducente e passeggero + sistema disattivazione, airbag late-

rali, appoggiatesta posteriori regolabili, cassetto portaogget-

ti sotto sedile passeggero, griglia di protezione, panchetta

posteriore sdoppiabile 1/3 - 2/3, Pack Plus (retrovisore pas-

seggero elettrico + retrovisori esterni riscaldati + alzacristal-

li anteriori elettrici e sequenziale lato conducente + CCP

PLIP), porte laterali scorrevoli vetrate, portellone posterio-

re, servosterzo, tergilavalunotto, vetri azzurrati, vetri poste-

riori apribili a compasso, volante regolabile in altezza, ESP

(Electronic Stability Program), fari fendinebbia, cerchi in lega,

e altro ancora.

Potete permettervi di ritagliare Peugeot Ranch Mix

come un "abito su misura", perfettamente adattato alle

vostre esigenze.



Bianco Banchisa Rosso Ardente Verde Innsbruck Blu Line

Grigio Alluminio* Grigio Islanda* Grigio Fer* Grigio Cendre*

Blu Gran Pavese* Rosso Lucifero* Verde Acadie* Giallo Persepoli*

Tinte carrozzeria

Abbinamento tinte carrozzeria/rivestimenti interni
MODELLI TOTEM LEE Mix

Rivestimenti Tessuto Totem Tessuto Tena Tessuto Chess
Beige/Grigio Pampero Beige/Verde Grigio/Nero

Colori lacche
Bianco Banchisa - - X
Rosso Ardente - - X
Verde Innsbruck X X X
Blu Line - - X

Colori metallizzati*
Grigio Alluminio X X X
Grigio Islanda X - X
Grigio Fer X X -
Grigio Cendre X - -
Blu Gran Pavese - X X
Rosso Lucifero X - X
Giallo Persepoli X - X
Verde Acadie X X X

* Opzione

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 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.

◗ Garanzia opzionale
Peugeot

Possibilità di acquistare
una garanzia opzionale 
di 24 mesi in contanti, con
la percorrenza adattabile 
alle varie esigenze o
rateale, da 12 a 36 mesi,
con percorrenza di
100.000 km.

◗ 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.
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