
mobilità e Peugeot ha già mostrato prodotti reali, per viverla non solo nel-
l’auto ma anche nelle biciclette, negli scooter e nei monopattini elettrici»,
dice Salvatore Internullo, direttore generale di Peugeot Italia. «Il rinnova-
mento dell’immagine rappresenta il completamento di un percorso per
un brand in forte crescita che lavora su più fronti: dall’elettrificazione al-
la profonda digitalizzazione». La parola d’ordine è "Power of Choice", cioè
la possibilità di scegliere il tipo di alimentazione più adatta alle proprie e-
sigenze, senza sacrificare nulla nel livello di equipaggiamento o nel pia-
cere di guida. Si chiama libertà, in definitiva. (Maurizio Bertera)

Una testa di leone ruggente stilizzata e inserita in uno scudetto: il nuovo
logo di Peugeot ricorda l’effigie dei primi anni ’60 ma esprime i valori at-
tuali del brand e l’impegno a realizzare modelli sempre più curati in ter-
mini di design e tecnologia. Senza volersi togliere il concetto (meritorio)
di Casa "generalista", ma alzando l’asticella in nome di una democratiz-
zazione dei contenuti (pensiamo alla sicurezza e all’ibrido), impensabile
un decennio fa. Al di là del nuovo logo, la rotta è tracciata. «Rappresen-
ta la perfetta espressione di un profondo cambiamento in atto e sul qua-
le abbiamo da tempo scommesso. C’è un nuovo modo di concepire la

Il ruggito del Leone
e il potere di scegliere
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ero emissioni, zero rumore.
E una risposta immediata
del motore, la coppia subi-

to disponibile, l’accelerazione bru-
ciante. La mobilità elettrica ha cer-
tamente ancora molti limiti, ma
guidare una vettura 100% a batte-
ria offre sempre belle sensazioni.
Anche esteticamente, da quando
i costruttori hanno iniziato ad ab-
bandonare le forme incerte e spes-
so inguardabili delle prime elettri-
che "vestendole" con le stesse car-
rozzerie dei corrispondenti mo-
delli termici.
È il caso di Peugeot, che con la
piccola e-208 e il Suv medio e-
2008 permette un’esperienza
nuova al volante con un rispar-
mio giornaliero in termini di con-
sumi e garantendo libero acces-
so a ZTL e aree urbane solita-
mente vietate ai veicoli ad ali-
mentazione tradizionale.
Il mercato italiano ha risposto po-
sitivamente (la e-208 è la seconda e-
lettrica più venduta nel segmento
B), con 70mila immatricolazioni
complessive dei due modelli dal
lancio in Italia, nonostante un cam-
bio di posizionamento di 208 e
2008, cresciute di livello rispetto al-
la generazione precedente.
La loro forza deriva dal pianale mo-
dulare CMP, identico per tutte le
berline e Suv compatti - elettriche
comprese - dell’ex Gruppo Psa con-
fluito in Stellantis, che consente ot-
timizzazioni a livello industriale e
costruttivo, a partire dalla possibi-
lità di inserire la batteria all’inter-
no degli assi per abbassare il bari-
centro della vettura a tutto vantag-
gio degli spazi.
All’interno di e-208 ed e-2008 l’at-
tenzione è subito rubata dall’i-
Cockpit, che ha debuttato per la pri-
ma volta proprio sulla compatta, e
che consente una perfetta ergono-
mia del posto di guida, aumentan-
do il senso di benessere e controllo
al volante. Sensazioni amplificate
anche dai numerosi sistemi di as-

sistenza alla guida. Il quadro stru-
menti digitale rialzato in 3D ripor-
ta le informazioni come in un olo-
gramma. Queste indicazioni sono
dinamiche, si avvicinano cioè allo
sguardo del guidatore in funzione
del loro grado di importanza o di
urgenza, permettendo un concre-
to vantaggio in termini di reattività
alla lettura. Nella zona centrale del-
la plancia, sopra i tasti stile "pia-
noforte", il touchscreen è disponi-
bile nella misura da 5, 7 o 10 polli-
ci in base al livello di allestimento o
alle opzioni scelte e permette di ge-
stire tutte le principali funzioni del-
l’auto. Ad accompagnare queste
funzionalità anche un sistema di
infotainment semplice e chiaro nel-
l’utilizzo che, grazie alla funzione
Mirror Screen con multi compati-
bilità consente di collegare in ma-
niera rapida e veloce il proprio
smartphone per a-
vere tutte le infor-
mazioni sotto con-
trollo, senza rinun-
ciare alla sicurezza.
Nuova e-208 ed e-
2008 offrono una
potenza fino a 136
Cv ed una coppia di
260 Nm. L’autono-
mia varia dai 340
km della e-208 ai
320 della e-2008. Per quanto ri-
guarda la ricarica invece, i tempi va-
riano a seconda se si sceglie quella
casalinga con presa Schuko, la wal-
lbox (che Peugeot offre gratuita-
mente), le colonnine pubbliche o
le fast charger: si passa dalle 27 ore
domestiche a sole 5 ore minimo, ma
per l’80% della carica bastano 30
minuti rifornendosi a una colonni-
na a corrente continua da 100Kw.
La versione elettrica di 208 è in ven-
dita a partire da 33.850 euro, men-
tre per la e-2008 si parte da 38.750
euro, con la possibilità di scegliere
formule di possesso diverse dal-
l’acquisto a canoni mensili para-
gonabili a quelli stabiliti per le ver-
sioni termiche.
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omanda d’obbligo: quanto mi costa? Per-
chè l’elettrico è una splendida opzione
(teorica), ma la percezione diffusa è che

sia ancora una tecnologia costosa, al di là dell’in-
dubbio valore ecologico. Percezione, appunto. Per-
chè Peugeot sta cercando di spiegare ai suoi clien-
ti che la realtà può essere diversa. Per farlo ha alli-
neato l’offerta tra le alimentazioni possibili, e co-
me esempio ha preso la 208 offrendo uno schema
comparativo abbastanza chiaro.
Premessa: i calcoli sono stati effettuati su una for-
mula di noleggio Free2Move Lease per 48 mesi, con
un anticipo fisso per tutte le alimentazioni di 3.500
euro e 60mila chilometri complessivi di percor-
renza massima. I costi mensili del carburante - i-

potizzando di fare 42 km al giorno - ovviamente av-
vantaggiano la versione elettrica (45 euro) rispetto
a quelli del diesel (80 euro) e del benzina (120 eu-
ro). Le spese sono riferite alla ricarica elettrica ca-
salinga, mentre se ci si rifornisce a una colonnina
pubblica, i costi della 208 a batteria diventano e-
quivalenti a quelli della versione a gasolio.
Secondo capitolo: il canone mensile di noleggio.
L’ipotesi di Peugeot prevede 350 euro di spesa per
il benzina, 315 per il diesel e 285 per l’elettrica. Il co-
sto totale quindi è presto detto: la 208 comporta u-
na spesa complessiva mensile di 470 euro se la si
sceglie a benzina, di 395 se la si preferisce a gaso-
lio, e di 330 euro per la versione elettrica.
È chiaro che a far vincere in convenienza il model-

lo a zero emissioni contribuiscono molto gli in-
centivi statali. Ma i vantaggi che il marchio france-
se di Stellantis tiene a sottolineare sono moltepli-
ci, dai costi assicurativi ridotti che una vettura e-
lettrica comporta rispetto allo stesso modello en-
dotermico, al prezzo della manutenzione che si ri-
duce del 30%, al fatto che in molte regioni l’auto a
batteria non paga il bollo del tutto, o si è esentati a
farlo per 5 anni. A tutto ciò Peugeot aggiunge il non
secondario vantaggio di garantire la batteria per 8
anni (o 160mila km) e di offrire gratuitamente un
impianto di ricarica da installare nel box di casa, o
in alternativa regala una card Enel X sufficiente per
9.000 km di "pieni" elettrici. (A.C.)
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IL CONFRONTO TRA LE DIVERSE ALIMENTAZIONI DELLO STESSO MODELLO

Alla fine il conto è giusto: batteria batte gasolio e benzina

La e-208 
e la e-2008,
modelli di
successo nel
segmento
delle elettriche

Peugeot,
il piacere
di guidare 
con la "e"

Il confronto
Peugeot 208 EAT8 Peugeot 208 Blue Hdi Peugeot e-208

(benzina) (diesel) (elettrica)

COSTO MENSILE euro 120 euro 80 euro 45
CARBURANTE*

CANONE MENSILE euro 350 euro 315 euro 285
NOLEGGIO**

TOTALE euro 470 euro 395  euro 330

*Per 42 km al giorno             **Per 48 mesi e 60.000 km, con anticipo di euro 3.500 (Free2Move Lease)

Al volante delle versioni
elettriche della compatta

208 e del Suv medio 2008:
stessa carrozzeria dei
corrispettivi modelli
termici ma con zero

emissioni e zero rumore

FERDINANDO SARNO

er Peugeot è la no-
vità più importan-
te del 2021. Perchè

apre un nuovo capitolo
nel segmento delle berli-

ne compatte in parti-
colare, e nella storia
del marchio del Leone
in generale. La nuova
Peugeot 308 sarà pro-
dotta nello stabili-
mento di Mulhouse,
in Francia, ed è già
ordinabile ma arri-
verà in Italia a fine
settembre. Con un
design rinnovato e
audace che rivoluzio-
na la morfologia della
passata generazione,

sarà il primo modello a
portare addosso il nuo-

vo logo del brand, l’undi-

cesimo della sua storia.
Significativo il fatto che, in
tempi di elettrificazione
spinta, la gamma motori
non presenti una versio-
ne 100% elettrica e pro-
ponga ancora delle moto-
rizzazioni diesel, mentre
altri costruttori le hanno
abbandonate definitiva-
mente. Peugeot 308 co-
munque, pur mantenen-
do l’opzione di gasolio e
benzina, punta decisa sul-
l’ibrido Plug-in, quello
con la spina. A disposizio-
ne, infatti, ci sono due of-
ferte: la Hybrid 225 e-
EAT8, 2 ruote motrici,
con un motore PureTech
da 180 CV abbinato ad un
motore elettrico da 110
CV, gestiti entrambi da un
cambio automatico e-
EAT8, da 26 g di CO2 al

km e fino a 59 km di au-
tonomia 100% elettrica.
La seconda plug-in ha la
stessa tecnologia, lo stes-
so cambio automatico
EAT8, lo stesso valore di
CO2 (26), 60 km in auto-
nomia completamente e-
lettrica ma con potenza
inferiore (150 CV). 
La nuova 308 è lunga 4,36
m (+11 cm rispetto alla
passata generazione); più
bassa di 20 mm mentre
l’altezza è ora di 1,44 m. Il
passo è aumentato di 55
mm e raggiunge 2,675 m,
a vantaggio dell’abitabilità
dei passeggeri posteriori.
Il volume del bagagliaio è
di 412 litri, di cui 28 litri di
vani portaoggetti ricavati
sotto il tappeto. 
Il Peugeot i-Cockpit fa
parte del dna del marchio:

a ogni nuova generazione
si arricchisce e si aggior-
na. Con l’arrivo della nuo-
va Peugeot 308, segna
un’evoluzione in termini
di ergonomia, di qualità,
di design e di tecnologia
grazie al suo nuovissimo
sistema di infotainment,
il Peugeot i-Connect. Il
nuovo volante compatto
integra dei sensori in gra-
do di individuare la presa
del conducente sul volan-
te durante l’utilizzo dei
nuovi sistemi di assisten-
za alla guida. Già annun-
ciati anche i prezzi: il li-
stino parte da 23.750 eu-
ro per il benzina, 26.550
per il diesel, 36.750 per il
Plug-In, e sono previsti
cinque diversi livelli di al-
lestimento. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

P

La nuova 
Peugeot 308 
è già ordinabile
con prezzi 
a partire 
da 23.750 euro

L’ANTEPRIMA DI UNA DELLE PEUGEOT PIÙ ATTESE SUL MERCATO

La nuova 308 cresce in tutto e trova anche la spina
Arriverà in Italia 
a settembre con 
motori diesel, benzina 
e per la prima volta
anche ibridi Plug-in
Rinnovato il design
estestico e molte 
le novità a bordo 
per quanto riguarda 
tecnologia 
e sicurezza


