
MODELLO ESPOSTO 

 

EXPERT 
 

Versione 
 

Expert PREMIUM - BlueHDi 95 Compact 

 

 

 

 

Allestimento: 

Colore: 

Cilindrata (cm3): 

Potenza max g/min: Norme CEE (kW): 

Coppia max g/min: Norme CEE (Nm): 

 
EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE 

 Curitiba tricromatico Mistro tessuto Te 

Bianco Banchisa - Pastello 

1560 

70 3750 

210 a 1500 

 
 

 

ABS - AFU - ASR e ESP (con Hill Assist), AVEC NRE, Airbag Laterali, Airbag conducente e passeggero, 

Alzacristalli elettrici sequenziali e antipizzicamento, Anelli fermacarico, Apertura paratia per carichi lunghi, 

Chiusura centralizzata con chiusura automatica in movimento, Climatizzatore manuale, Computer di bordo, 

Fari Fendinebbia, Hands Free Sliding Door, I202, Keyless system, Limitatore e regolatore di velocità, Pack 

Look, Pack insonorizzazione (abitacolo, vetri laterali e parabrezza), Pavimento TPO, Plafoniera abitacolo 

con luce singola, Porta laterale destra scorrevole lamierata, Porta laterale motorizzata, Porta laterale 

sinistra, Portata maggiorata, Porte posteriori e battente lamierate 50/50 apertura 180°, Presa 12V nel vano 

carico, Presa 12V sulla plancia, Quadro strumenti con matrice bianca, Radio RD6, Radio Touchscreen, 

Retrovisori esterni riscaldati e con regolazione elettrica, Retrovisori ribaltabili eletricamente, Ruota di 

scorta, Sedile conducente con appoggiagomito, regolazione in altezza e lombare, Sedile passeggero doppio 

con funzione Moduwork, Separatore vano di carico completo, Servosterzo, Telecomando con apertura 

selettiva porte, Vano portaoggetti lato passeggero inferiore aperto, Vano portaoggetti lato passeggero 

superiore chiuso e refrigeratocon illuminazione e preso 12V, Volante regolabile in altezza e profondità. 



CONSUMO DI CARBURANTE (WLTP) Ciclo combinato: l/100 km 

EMISSIONI CO2 (WLTP) Ciclo combinato: g/km 

PREZZO di listino chiavi in mano DEL VEICOLO ESCLUSO OPZIONI € IVA inclusa 

PREZZO chiavi in mano DEL VEICOLO ESPOSTO COMPRESE OPZIONI € IVA inclusa 

CONSUMO DI CARBURANTE ED EMISSIONI DI CO2 

 
 
 

 

Opzioni del veicolo esposto 

Bianco Banchisa - Pastello 0,00 € 

Curitiba tricromatico Mistro tessuto Tep - Ambiente grigoi/nero 0,00 € 

Visio parck 180°     0,00 € 

Sedile passeggero doppio con funzione Moduwork  0,00 € 

3D Connected Navigation (Touchscreen 7", Navigatore 3D, Radio FM/AM, Bluetooth, Mirrorl... 0,00 € 

Peugeot Connect    0,00 € 

Copricerchio San Francisco 0,00 € 
€ 

€ 

€ 

€ 

€ 
 

 
 

PROMO €   
 

 

 

Marca: 

Modello: 

Versione: 

Alimentazione: 

Normativa antinquinamento: 

PEUGEOT 

EXPERT 

Expert PREMIUM - BlueHDi 95 Compact 

Diesel HDi 

Euro 6 
 
 
 

 
CONSUMO DI CARBURANTE (NEDC correlato) 

Ciclo combinato: 

Ciclo urbano: 

Ciclo extra-urbano: 

5.5 l/100 

6 l/100 

5.2 l/100 

km 

km 

km 

EMISSIONI CO2 (NEDC correlato) Ciclo combinato: 145 g/km 

 

 

 
- A partire dal 1° settembre 2018 la procedura WLTP ha sostituito integralmente la procedura di prova NEDC. A causa delle condizioni di prova più realistiche, il 

consumo di carburante e le emissioni di CO2 misurati secondo la procedura WLTP sono in molti casi più elevati rispetto a quelli misurati con il NEDC. 

- è disponibile gratuitamente presso ogni punto vendita una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi 

modelli di autovetture. 

- I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO2 riportati in tabella si riferiscono ai valori omologati secondo la regolamentazione Europea applicabile 

a tutti i costruttori e a tutti i veicoli venduti in Europa. A causa dello stile di guida, delle condizioni tecniche dell’autovettura, degli optional installati, delle 

condizioni metereologiche, di strada e di traffico, i consumi e le emissioni di CO2 posso differire da quelli calcolati ai sensi del Regolamento sopra richiamato. 


