
La nuova immagine del marchio debutta mentre il mercato italiano, mal-
grado il forte calo generale di immatricolazioni, ha fatto segnare a fine
2020 per Peugeot una quota record nella sua storia: oltre il 6% annuo nel
mercato autovetture e veicoli commerciali. Un risultato reso possibile da
una forte accelerazione realizzata dalla Casa del Leone da fine estate,
ottima base di partenza per il 2021. Suv e gamma elettrificata sono i pun-
ti di forza: oggi una Peugeot su due vendute in Italia è uno Sport Utility
Vehicle, mentre ibride ed elettriche insieme totalizzano già il 6,5% del to-
tale del venduto.

«Un logo è importante perché è il primo messaggio che vedono i clien-
ti: deve essere attraente, trasmettere desiderio e qualità, parlare del pas-
sato e del futuro. E questo logo fa perfettamente il suo lavoro». Lo ha
sottolineato Linda Jackson, responsabile del brand Peugeot, presen-
tando la nuova identità della marca che ruota intorno a una testa di Leo-
ne - riprendendo stilemi già visti negli anni Sessanta - e va a sostituire
quello presentato nel 2010. Questa undicesima versione - accompagnata
dal claim "The Lions of our Time" - è frutto del lavoro di Peugeot Desi-
gn Lab e debutterà sulla nuova 308.

Nuovo logo e strategie
Il Leone cambia volto

IL SISTEMA NIGHT VISION

Una telecamera a infrarossi per vedere al buio
FERDINANDO SARNO

er guidare di notte in tutta sicurez-
za, oltre ad avere sempre la massi-
ma attenzione e gli occhi ben spa-

lancati, Peugeot offre l’"assistenza" di un
sistema di derivazione militare (fu impie-
gato nella seconda guerra mondiale e suc-
cessivamente nella guerra del Golfo) che,
nell’oscurità, intercetta e segnala pedoni
e animali fornendo alert visivi e sonori. 
Presentato inizialmente su 508 e 508 SW,
il sistema Night Vision è oggi proposto an-
che sui Suv 3008 e 5008 come optional al
prezzo di 1.000 euro. Lo abbiamo testato
a Milano città e dintorni, e dobbiamo ri-
conoscere al Night Vision una grande uti-
lità. Quando nei nostri paraggi si trova o
avvicina una persona o un animale (il si-

stema funziona fino a una distanza di 200
metri), se la posizione non è considerata
in zona pericolosa la sua sagoma viene re-
sa visibile attraverso un riquadro giallo. Se
invece si trova a rischio, la sagoma viene
mostrata in un riquadro rosso che inizia a
lampeggiare e ad emettere suoni. Tutto
questo è ben indicato nel quadro stru-
menti, in modo che il guidatore possa ve-
derlo all’istante. La funzione Nigt Vision
deve essere preventivamente attivata dal
touchscreen a centro plancia; è necessa-
rio inserire i fari anabbaglianti o abba-
glianti, dev’esserci una ridotta luminosità
esterna e la temperatura deve esser com-
presa tra -30°C e +28°C. 
Il guidatore può decidere, inoltre, di man-
tenere la costante visualizzazione del-
l’immagine ripresa dalla telecamera an-

teriore, oppure lasciare che venga inviato
l’allarme sotto forma di finestra tempora-
nea che si attiva nel lato destro del quadro
strumenti, quando necessario.
Come funziona il Night Vision Peugeot?
Con una telecamera termica a raggi infra-
rossi, che rileva la temperatura corporea
degli oggetti che si trovano di fronte al-
l’auto: un calcolatore permette di ricono-
scere esseri umani ed animali, contor-
nandone la sagoma. La telecamera ter-
mica intercetta e permette di riprodurre
ciò che accade frontalmente all’auto. Pe-
doni oppure animali di altezza superiore
a 50 centimetri vengono individuati in un
raggio di rilevamento che va da 15 fino a
200 metri (in base alle condizioni di visi-
bilità), e a velocità fino a 160 km/h.
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Spiegata e accessibile, è l’auto di oggi
Salvatore Internullo, direttore di Peugeot Italia: «Termica o elettrificata? Creiamo soluzioni su misura. E il futuro della mobilità non sarà noioso»
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GABRIELE VILLA

ungi dal farla difficile, ma qui siamo di fron-
te al classico caso di due gemelle diverse. Si,
insomma, eterozigote, cioè che si somiglia-

no tanto ma "solo" come sorelle il cui patrimonio
cromosomico è, quindi, simile ma non identico. A
questo punto, se non avete ancora smesso di leg-
gere, arriva la parte più curiosa, perché le protago-
niste sono due auto, la Peugeot 3008 e la Peugeot
5008, gran successo di mercato: specie la prima, A-
to dell’Anno nel 2017. Per chiarire il concetto: 100
mila italiani hanno scelto la 3008 fino ad oggi e cir-
ca 30 mila quella "magnum" a 7 posti che è la 5008. 
Lanciati nel 2016, i due Suv del Leone ora vengo-
no aggiornati con l’alternativa della propulsione i-
brida plug-in sulla 3008. Gli interventi stilistici di
Peugeot 3008 e 5008 riguardano soprattutto il fron-
tale: i fari con quel lungo "artiglio" a Led già ap-
prodato su 508 e sulla 208, la griglia più grande, più
larga, senza cornice. Nell’abitacolo di entrambe i
ritocchi si notano. Si allarga il cruscotto, intera-
mente digitale, ora di 12,3 pollici, completamente
personalizzabile, nuovo anche il display tattile da
10 pollici al centro plancia coi sette tasti "a pia-
noforte" che governano il governabile. Sulle ver-
sioni ibride in più c’è un pulsante per l’accesso al
menu delle funzioni elettriche. 
Motorizzazioni: per la 3008 due allestimenti con
motore plug-in hybrid: la Hybrid4 300 e-EAT8 con
4 ruote motrici e 59 km di autonomia in elettrico e
la Hybrid 225 e-EAT8, con due ruote motrici e 56
km di autonomia a zero emissioni (quando si viag-
gia in elettrico si accende una luce blu sotto lo spec-
chietto retrovisore). La prima combina un motore
PureTech da 200 CV con due elettrici, uno anterio-
re da 110 CV e uno posteriore da 112, con la possi-
bilità di sfruttare le quattro ruote motrici anche in
modalità solo elettrica per una trazione migliore.
La due ruote motrici ha 225 CV mixati con il mo-
tore PureTech da 180 CV e un elettrico da 110 CV.
La wallbox è offerta da Peugeot grazie all’accordo
con EnelX . La 5008 (7 posti su poltrone individua-
li anche nella seconda fila e maxi bagagliaio) ha
anche un diesel da 2.0 litri e 180 CV.  Prezzi: la 3008
da 29.150 euro, mentre la 5008 parte da 29.830.
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ALBERTO CAPROTTI

siste un solo modo per rendere
fluida la transizione verso la mo-
bilità elettrificata: la tecnologia va

spiegata bene al cliente e resa accessibile an-
che aiutandolo a scegliere la soluzione migliore
per le sue esigenze...». Per Salvatore Internul-
lo, direttore generale di Peugeot Italia dunque,
è anche una questione di approccio.
Sono questi gli ingredienti fondamentali alla
base del successo dei modelli con la spina del
marchio francese?
Direi proprio di sì. Peugeot ha intuito prima di
altri i vantaggi della mobilità elettrica, ma al
tempo stesso ha modulato la sua gamma in
modo da offrire un ventaglio di scelte diverse
sul medesimo modello. Penso per esempio al-
la nuova e-208, che offre la stesse qualità este-
tiche e di contenuti rispetto a quella termica,

con in più i vantaggi dell’elettrico, senza com-
promessi, e con 320 km di autonomia. Il no-
stro compito è verificare se è la vettura adatta
alle esigenze di chi ha intenzione di acquistarla.

E questo facciamo,
con grande attenzione
al cliente. Così la quo-
ta di mercato attuale
dell’elettrificato, che a
livello italiano è tra il
5% e il 6%, per Peugeot
tocca il 10%, anche
grazie alla flotta di vei-
coli commerciali elet-
trici che abbiamo in

gamma e quelli che arriveranno quest’anno».
La vostra scelta di offrire in omaggio la co-
lonnina wallbox per la ricarica casalinga però
incide parecchio...
«Certo, è un vantaggio importante, perchè

tranquillizza chi decide di passare all’elettrico,
ma non è sufficiente. Per questo abbiamo va-
rato lo slogan "non comprarla, guidala" con
formule di noleggio molto interessanti. Prima
fra tutte quella del programma Free2Move
chiamata Flex&Free che consente di avere u-
na vettura 100% a batteria per un anno, e di so-
stituirla con una tradizionale nel caso ci si ren-
da conto successivamente che non corri-
sponde ai propri bisogni».
In effetti un tempo ci si chiedeva quale auto
acquistare. Oggi la vera domanda invece è in
che modo pagarla. Non c’è un po’ di confu-
sione a riguardo?
«In linea generale forse sì. Quel che conta è che
il mercato ha già assorbito la predisposizione
ad uscire dal concetto di proprietà per sposa-
re quello dell’utilizzo. I nostri 650 venditori in
tutta Italia sono diventati prima di tutto dei
consulenti: individuate le necessità del clien-

te, suggeriscono la formula più adatta. Di mo-
bilità, ma anche finanziaria».
Peugeot all’interno del nuovo Gruppo Stellan-
tis tra i vari marchi europei ha in partenza il ruo-
lo del leone, e non solo
per il suo simbolo. Che
vantaggi può avere da
questa fusione consi-
derando che sta già un
gradino sopra a tutti?
«Sicuramente quello
di accrescere la nostra
esperienza internazio-
nale all’interno di una
realtà allargata che arricchirà il nostro patri-
monio di conoscenze tecnologiche. Molto im-
portante sarà lo sdoganamento in mercati tra-
dizionalmente difficili per Peugeot, come Ci-
na, Nord America e alcune zone europee, do-
ve Fca invece è forte. Inoltre avremo maggio-

ri opportunità di espansione nel mercato del
B2B e nei canali delle flotte aziendali».
Un altro vostro slogan è «Unboring the futu-
re». Davvero non esiste il rischio di guidare
vetture "noiose" poichè sempre più standar-
dizzate nei sistemi e con i vincoli inevitabili
dell’alimentazione a batteria?
«Credo proprio di no. Il fatto che oggi il 14% di
chi sceglie 3008, il nostro Suv di maggior suc-
cesso e da tre anni stabilmente sul podio dei
più venduti del segmento, si orienti sulla ver-
sione plug-in hybrid malgrado sia appena u-
scita sul mercato, lo dimostra. Ma anche la gui-
dabilità e l’emozionalità di una 208 elettrica
sono persino superiori a quelle delle versioni
termiche. Tra poco lanceremo la sportivissi-
ma 508 PSE, che vanta 360 Cv e 190 km/h di
velocità massima pur essendo un’ibrida con la
spina. E non sarà di certo una vettura noiosa».
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I fari della 3008 e la 
visualizzazione del

Night Vision. Sotto a
destra, Linda Jackson

ANCHE LA 5008 DEBUTTA IN VERSIONE AGGIORNATA

La 3008 sposa l’ibrido plug-in
Era e resta la prima della classe

Salvatore Internullo

«L’alleanza
nel Gruppo

Stellantis sarà
vantaggiosa
anche per il

suo marchio
più forte»

LINDA JACKSON
«Trasformeremo 
in qualità di vita 
il tempo di chi 
guida una Peugeot»

«Trasformare il tempo di chi guida una
Peugeot in qualità di vita». È ambizio-
so per i valori che esprime, il manife-
sto di intenti con cui pochi giorni fa Lin-
da Jackson, Ceo di Peugeot globale, ha
illustrato il rinnovamento del marchio
verso le prossime sfide. Lo stesso nuo-
vo logo del Leone, ha spiegato, «apre
la strada a un ecosistema di brand che
non si limita alla sola identità visiva ma
porta al suo interno un cambiamento
di posizione; un nuovo stato d’animo;
un nuovo stile di vita».
Inglese, 62 anni, Linda Jackson è una
delle poche donne al comando del
mondo automotive dove da anni fre-
quenta ruoli prestigiosi. Alla guida di
Peugeot è arrivata da poche settima-
ne, dopo essere stata Ceo globale di Ci-
troën per sei anni.
Il suo primo obiettivo in Peugeot ora

sarà quello di consoli-
dare all’interno del neo-
nato Gruppo Stellantis
un ruolo sempre più o-
rientato a costruire vet-
ture di alto di gamma.
Si tratta di una svolta,
comunque, «iniziata
ben prima della nascita
di Stellantis», ha preci-
sato la Jackson, e della
fusione tra Fca e Psa.
«La nuova identità se-

gue la forte rinascita di Peugeot negli
ultimi anni, supportata da una storia di
innovazione che ha da poco compiuto
210 anni e che conferma la volontà di
crescere ancora». Il marchio francese
punterà tutto su elettrificazione, stru-
mento «per migliorare la mobilità ren-
dendo più piacevole il tempo in viag-
gio» e "Power of Choise", ovvero «l’of-
ferta di motorizzazioni diverse per ga-
rantire a tutti quella più adatta». (A.C.)

È la distanza entro la quale il sistema di
telecamere a infrarossi Night Vision di
Peugeot attraverso il rilevamento del
calore corporeo riesce a individuare
pedoni o animali di altezza superiore

ai 50 centimetri segnalandolo
nel quadro strumenti del

guidatore

200metri


