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– Perché  
tanta gelosia ?
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Lo stile 206

6

I
n un’epoca in cui le mode durano

pochi giorni e la notorietà solo 

quindici minuti, è necessario avere 

dei punti di riferimento.

Con la sua architettura ideale, la 206 si 

è giustamente affermata come un modello,

un riferimento. Grazie alle linee tese, al

parabrezza bombato in posizione molto

avanzata e allo sguardo felino, la 206

rivela una personalità di razza purissima.

Gli interni non sono da meno : linee aperte,

una luminosità e finiture eccezionali al

servizio esclusivo del benessere.

Decisamente, la 206 non finisce mai 

di sedurvi.

– Il mio segreto di seduzione,
è prima di tutto una linea perfetta.
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G
enerosità, intelligenza, modularità :

nella 206 il comfort si esprime a

tutti i livelli :

• La qualità dell’aria è assicurata dalla

funzione “ricircolo dell’aria” e dal filtro

antipolline.

L’aria condizionata con regolazione

automatica (1) abbinata al parabrezza

atermico permette di ottenere la 

temperatura desiderata.

• Il conducente dispone di sedile e volante

regolabili in altezza, di un computer di

bordo (a seconda delle motorizzazioni), di

un sensore di pioggia (1), dell’accensione

automatica degli anabbaglianti (1)…

• il sedile posteriore è ribaltabile e 

frazionabile 2/3 – 1/3 ad esclusione

delle versioni ONE Line.

• Aggiungete a tutto ciò l’antiavviamento

elettronico e non vedrete più il comfort

con gli stessi occhi.

Il comfort e la modularità della 206

– Generosa e intelligente :
non posso farci nulla,

sono fatta così…
L’abitacolo si trasforma in una

vera e propria sala da concerti.

All’autoradio CD con comandi al volante

può essere abbinato un sistema audio

progettato su misura per l’abitacolo della

206 e 206 SW, il Sistema Audio JBL (2).

Gli 8 altoparlanti del sistema, distribuiti

nei 6 appositi vani, sono comandati

autonomamente da un’unità elettronica

multifunzioni : il conducente e i passeggeri

beneficiano di un suono ad alta fedeltà.

Il computer di bordo (presente a

seconda delle versioni e delle motoriz-

zazioni) visualizza tutte le informazioni

importanti relative ai consumi, all’auto-

nomia, alla velocità media, e comprende

una funzione di “diagnosi” (ad esempio,

i livelli dei vari liquidi...).

Sensore di pioggia(1)

Aziona i tergicristalli e adatta la 

cadenza di battuta delle spazzole 

all’intensità della pioggia.
(1) Di serie o in opzione a seconda delle versioni.
(2) In opzione a seconda delle versioni.

Climatizzatore, Mono CD e Airbag Laterali

in opzione a seconda delle versioni



1110

206 SW

– Manie  

di grandezza, io ?

All’interno del bagagliaio, una

serie di pratici vani : due cinghie

elastiche e due zone delimitate

da una rete fissata dietro i pas-

saruota consentono di bloccare

le bottiglie o la valigetta del

pronto soccorso. Una rete che

può essere fissata con 4 ganci

sul pavimento e altri 4 sullo

schienale del sedile posteriore

assicura un efficace contenimento

degli oggetti fragili.Altri due ganci

laterali offrono la possibilità di

appendere dei sacchetti senza

paura di rovesciarli. Infine, una

presa da 12 volt permette di

mettere in carica un telefono

cellulare o la consolle dei

videogiochi.

La 206 SW offre uno spazio di

carico particolarmente generoso. Il

divano posteriore frazionabile 2/3 - 1/3

(ad esclusione delle versioni ONE Line),

una volta ribaltato, offre una superficie

piana in perfetta continuità con il pavimento

del bagagliaio. Il bagagliaio dispone di un

volume di 313 litri* sotto la tendina

copribagagli, e di 480 litri* con sedile

posteriore ripiegato e tendina coprivano

bagagli. La soglia di carico bassa e le 

7 rotaie rigide fissate sul tappeto del

pavimento del bagagliaio facilitano il carico

e lo scarico di oggetti pesanti o ingom-

branti.

Il vetro del lunotto ad apertura indipendente

e il bagagliaio si aprono mediante una semplice

pressione sui pulsanti posti a livello della

targa. Il vetro del lunotto si può anche

aprire agendo sul telecomando.La tendina

copribagagli può essere tirata con una

sola mano grazie alla presenza di una

maniglia centrale.

* Metodo VDA.



Il dinamismo della 206

– Incisiva, nervosa,
un cuore grande così.

Sono proprio io !

13

Consumi CO2 combinato
in litri/100 km (g/km)

Potenza kW urbano extra-urbano combinato combinato

berlina SW berlina SW berlina SW berlina SW

1.4 8V benzina 55 8,9 9,0 5,0 5,1 6,4 6,5 152 154

1.4 benzina 16V 65 8,5 8,5 5,3 5,3 6,5 6,5 155 155

1.6 benzina 16V ( man./SW aut) 80 8,7 8,7/10,2 5,5 5,5/5,7 6,7 6,7/7,4 159 159/176

2.0 benzina 16V 130 11,8 - 6,7 - 8,6 - 204 -

1.4 HDi 50 5,7 5,8 3,7 3,8 4,4 4,5 116 120

1.6 HDi 16V FAP® 80 6 6 4,1 4,1 4,8 4,8 126 126

1.6 16V HDi FAP®

Una rivoluzione nel mondo del Diesel.

Equipaggiato con il Filtro Antipar-

ticolato costruito in alluminio riduce

i consumi riducendo le emissioni di

particolato al limite del misurabile.

Più sobrio ed ecologico è anche più

performante.Con i suoi 80 kW e le

16 valvole offre un’ottima coppia a

basso regime e assicura le migliori

riprese dell’intera gamma 206.

Cambio automatico e sequen-

ziale tipo « TIPTRONIC

System Porsche »

E’ proposto sulla motorizzazione

benzina 1.6 16V (versione SW).

Gestito automaticamente può essere

utilizzato in modalità sequenziale.

Il conducente sale o scala di marcia

senza dover ricorrere alla frizione:

Dotato di 9 leggi di passaggio, il

cambio consente la scalata obbligata

per aumentare la potenza di 

decelerazione. Possiede inoltre un

programma “sport” e un programma

“neve” per ridurre i rischi di patti-

namento.

206 beneficia del know-how

Peugeot in materia di comporta-

mento su strada.

Le sospensioni anteriori a elevata

escursione si accoppiano ad un

avantreno tipo Pseudo Mc Pherson

invertito con barra antirollio 

disaccoppiata. Il retrotreno offre 

il piacere di guida tipico delle 

vetture Peugeot.

206 propone 6 motorizzazioni:

4 motori benzina:1.4,1.4 16V,1.6 16V

e 2.0 16V. Il motore 1.4 16V

beneficia della tecnologia 

« fasatura variabile VVT (Variable

Valve Timing) che concilia vivacità

e sobrietà.

Le 2 motorizzazioni Diesel (1.4 HDi

e 1.6 16V HDi FAP®) offrono un

comfort acustico e un livello di

consumi eccellenti.

12
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– In ogni circostanza,

sono sicura di me.
E ne ho motivo…

La sicurezza 206

Accensione automatica degli

anabbaglianti**

In caso di scarsa luminosità esterna

(all’imbrunire, all’ingresso in un

garage o in una galleria), un sensore

fa scattare l’accensione automatica

degli anabbaglianti.Questi si spen-

gono da soli non appena viene

nuovamente raggiunto un livello 

di luminosità sufficiente.

** Di serie o in opzione a seconda delle versioni
** A seconda delle versioni.

Accensione automatica 

delle luci di emergenza

In caso di frenata brusca, le luci di

emergenza si accendono automati-

camente per permettere al condu-

cente di concentrarsi sulla strada.

Le luci si spengono alla prima 

accelerazione.

Impianto frenante

La 206 dispone di un impianto 

frenante completo, che integra

l’ABS e il ripartitore elettronico 

di frenata (REF) di serie, l’assistenza

alla frenata di emergenza e l’ESP** :

• In caso di frenata brusca, il sistema

ABS di serie evita il rischio di bloc-

caggio delle ruote.

• L’assistenza alla frenata di emergenza

(AFU) permette di amplificare la

pressione di frenata attivata dall’ABS,

entro i limiti fisici di aderenza.

• Il programma elettronico di 

stabilità** (ESP) associa 4 funzioni :

alla ripartizione elettronica di 

frenata sulle 4 ruote (REF) e 

all’antibloccaggio (ABS), aggiunge

l’antipattinamento delle ruote (ASR)

e il controllo dinamico di stabilità

(CDS), che aiuta il guidatore a

rimettere in traiettoria il veicolo.

Sistema Isofix

Per la sicurezza dei bambini, il 

sistema Isofix consente di montare

un sedile munito di dispositivo di 

fissaggio bloccato.Si fissa saldamente

ai punti di ancoraggio previsti sui

sedili posteriori.

Sistema di chiusura  automa-

tica delle porte in movimento

(disattivabile) 

Cinture di sicurezza

Le cinture di sicurezza anteriori

sono dotate di pretensionatori

pirotecnici e di limitatore di sforzo.

Questo dispositivo consente,

in caso di urto, di trattenere 

l’occupante contro il sedile.

Le cinture di sicurezza posteriori

presentano tre punti di aggancio

per migliorare ulteriormente la

sicurezza e il comfort dei passeggeri.

** Disponibile di serie o in opzione a

seconda delle versioni.

6 Airbag

La 206 offre un elevatissimo 

livello di sicurezza passiva 

come dimostrano i 6 airbag*.

• Due airbag frontali autoadattativi

che si gonfiano in modo proporzio-

nale all’intensità dell’urto.

• Due airbag laterali integrati.

• Due airbag a tendina**che si

aprono lungo i vetri laterali per

proteggere la testa dei passeggeri

anteriori e posteriori.
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La famiglia 206

Che famiglia !

RC

XS LineONE Line

SWEET YEARS



Climatizzatore manuale e Radio mono CD in opzione

1918

ONE Line

La famiglia 206

Dinamica, la versione ONE Line !  Pomello

del cambio con pastiglia tipo alluminio,

cassetto portoggeti ricoperto in tessuto, volante

regolabile in altezza, alzacristalli anteriori elettrici,

vetri azzurrati, servosterzo, antifurto elettronico.

206 ONE Line è veramente confortevole.

Due motorizzazioni disponibili : 1.4 8V e 1.4 HDi.

Tessuto Trami
Nero/Grigio

Principali equipaggiamenti :

• Airbag conducente e passeggero

• ABS con ripartitore elettronico di
frenata

• Fissaggi Isofix nel sedile
posteriore

• 3 cinture di sicurezza posteriori a
tre punti di attacco

• Alzacristalli anteriori elettrici

• Chiusura automatica delle porte in
movimento

• Sedile posteriore monoblocco con
schienale monoblocco ribaltabile

• Barre al tetto (versioni SW)

SWEET YEARS

Tendenza e stile sono sempre più

elementi di distinzione della pro-

pria personalità. Peugeot presenta una

versione di successo:206 SWEET YEARS.

Paraurti e bande laterali in tinta carrozze-

ria,climatizzatore manuale, fendinebbia,

servosterzo, alzacristalli anteriori 

elettrici, confermano la volontà di

Peugeot di dotare le proprie vetture

con il massimo del comfort.

In termini di motorizzazione, 206

SWEET YEARS prevede: 1.4 8V, 1.4

16V, 1.4 HDi, 1.6 16V HDi FAP®.

Principali 

equipaggiamenti :

• Airbag conducente e
passeggero

• ABS con ripartitore
elettronico di frenata

• Fissaggi Isofix nel sedile
posteriore

• Alzacristalli anteriori
elettrici e sequenziale lato
conducente

• Chiusura centralizzata
porte con comando a
distanza

• Sedile posteriore
sdoppiabile 2/3 – 1/3

• Retrovisori esterni
sbrinabili (versioni HDi)

• Appoggiatesta ant. e post.
regolabili

• Fari fendinebbia

• Chiusura automatica delle
porte in movimento

• Climatizzatore manuale

• Terminale di scarico
cromato di tipo sportivo

• Paraurti e bande laterali
in tinta carrozzeria

• Tappo del serbatoio tipo
alluminio

• Barre al tetto (versioni SW)

Tessuto Katla
Nero/Grigio

Climatizzatore automatico in opzione.
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La famiglia 206

Principali equipaggiamenti :

• Alzacristalli anteriori elettrici e
sequenziale lato conducente

• Airbag conducente e passeggero

• Chiusura centralizzata porte a distanza

• Terminale di scarico di tipo sportivo

• Paraurti e bande laterali in tinta
carrozzeria

• Tappo serbatoio tipo alluminio

• Retrovisori esterni elettrici e sbrinabili

• Sedile posteriore sdoppiabile 2/3 – 1/3

• Fari fendinebbia

Pelle nera Astrakan*Katla nero/grigio

XS Line

Il suo temperamento sportivo ed il

carattere dinamico vi conquisterà.

I sedili sportivi accentuano il carattere

dinamico della vettura. L’interfaccia 

tecnica in tinta “carbonio iridescente”

comprende una strumentazione semplice

e ben visibile, i passaruota allargati ed i

cerchi in lega accentuano la sportività di

206 XS Line. Potrete quindi godere del

climatizzatore automatico + parabrezza

atermico e della radio RD3-RDS mono

CD con comandi al volante.

Internamente vi stupirà la ricca dotazione

con volante e pomello leva cambio in

pelle, battitacco e rifiniture tipo alluminio,

sedile conducente regolabile in altezza.

Le motorizzazioni previste sono : 1.4 8V,

1.4 16V, 1.6 16V (previsto anche con

cambio automatico sulla versione SW),

1.4 HDi e 1.6 16V HDi FAP®.

*Interni in pelle in opzione.
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RC

Principali equipaggiamenti :

• 6 airbag

• ESP con ABS, REF, ASR e AFV

• Accensione automatica dei
proiettori

• Climatizzatore automatico

• Radio RD3-RDS mono CD con
comandi  al volante

• Computer di bordo

• Tergicristallo anteriore automatico

• Chiusura automatica delle porte in
movimento

• Rivestimento della console
centrale “tipo carbonio”

• Pastiglia leva cambio e pedaliera
in alluminio

• Copricruscotto ricoperto in pelle

• Tappetini specifici

La famiglia 206

2
06 RC è destinata agli amanti della

guida sportiva. Erede del know-how

sportivo Peugeot unisce prestazioni,

sicurezza e carattere.

Grazie al sistema VVT e all’assorbimento

bimodale, sviluppa una coppia ed una

potenza superiori alla media: 220 km/h.

max su pista, da 0 a 100 km in 7,4 sec. ed

una potenza massima di 130 kW a 7000

giri/min.

Il retrotreno adattato ed il servosterzo

ad assistenza variabile garantiscono un

comportamento su strada esemplare.

Cerchi in lega da 17”, doppio tubo di

scappamento cromato, spoiler in tinta

carrozzeria, sedili avvolgenti, volante e

cuffia del cambio trapuntati, cruscotto a

quattro quadranti profilati in metallo

argentato… 206 RC,un vero concentrato

di sensazioni.
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Rosso Aden Blu SantoriniBianco Banchisa

Grigio Alluminio

Le tinte carrozzeria 206

Tinte metallizzate

Tinte opache 1
4
6
0
 m

m
<<

<

<
1664 mm

206 Berlina

Altezza max : 1.435 m

Larghezza max : 1.673 m

Lunghezza max: 3.822 m

Passo: 2.445 m

206 SW
Altezza max : 1.460 m

Larghezza max : 1.664 m

Lunghezza max: 4.028 m

Passo: 2.442 m

Dimensioni 

Copriruota

24

Cuba 14" Texas 15" Tornade 14" Sirocco 15" Ouragan 16"(1) Atlantis 17"(1)

ONE Line �

Sweet years �* �* * * *

XS Line �* �* *

RC �

Cerchi in lega

� Di serie

In opzione

* A seconda delle motorizzazioni

(1) Ruote non catenabili

Rosso Lucifero

Grigio Islanda Grigio Fer

Blu Montebello Blu Recife

Nero Ossidiana

Tinte disponibili a seconda delle versioni e suscettibili di evoluzioni e/o variazioni.
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1 2

3

4 5 6

1 – Tappetini Classic

2 – Allestimento tipo alluminio

3 – Coprisedili Titane

4 – Volante sportivo in cuoio

5 – Copripedali e riposapiedi tipo alluminio

6 – Pomello cambio in alluminio

Cerchi in lega BoréalCerchi in lega Hornet Cerchi in lega Salsa

Elementi rappresentati

. Spoiler*

.Tappo serbatoio inox

. Codolino*

. Cerchi in lega Sitnalta 17”

. Paraurti anteriori e posteriori*

. Silenziatore

*Vendita senza verniciatura
27

– Gli accessori 
Peugeot 206
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8

9

4

10

5

Altri accessori disponibili

. Allarme anti-intrusione

. Autoradio (Berlina)

. Barre al tetto

. Catene da neve

. Console radiotelefono

. Altoparlanti

. Porta CD

2

– Viaggiare in mia compagnia è   vero piacere !

1 – Tendina parasole (Berlina)

2 – Tetto apribile

3 – Tendina parasole laterale (Berlina)

4 – Portaoggetti sotto il coprivano bagagli

(Berlina)

5 – Modulo isotermico

6 – Appoggiagomiti centrale

7 – Portatutto

8 – Porta bicicletta

9 – Portasci

10 – Gancio traino sfilabile senza attrezzo

Altri accessori disponibili

. Deflettori anti-vento

. Porta bicchieri

. Sedile bambini

3
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� 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 anti-

corrosione sulla carrozze-

ria di 12 anni per le auto-

vetture e 6 anni per i vei-

coli commerciali e

garanzia sulla verniciatura

di 3 anni per le autovet-

ture 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 com-

presa, presso tutta la Rete

Peugeot.

� Servizio Rapido

Estremamente flessibile, per

effettuare qualunque inter-

vento 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 qualita-

tive 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

PRONTO PEUGEOT, 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.

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.

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.

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.

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.
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La boutique 206

La leggenda a portata di mano
La gamma di miniature vi consente di possedere i diversi modelli. In tutte le dimensioni fino a modelli a pedali. Il catalogo accessori 2005 conta

un gran numero di nuove miniature e cofanetti.

Potrete effettuare i vostri acquisti presso il vostro concessionario richiedendo il catalogo ufficiale.

Orologio waterproof

Rif. 9658 AR uomo

Rif. 9658 AS donna

Orologio al quarzo, movimento

a 3 lancette, cassa in metallo

waterproof a 3 ATMS,

bracciale in caucciù.

1/43
e

Rif. 9665 SH – Norev 
Cofanetto 206 grigio
Islanda e portachiavi 

Lanciata nel 1998, la 206 ha imposto un nuovo riferimento
in termini di estetica, sicurezza e dinamismo.

Rif. 9665 Z7 – Norev206 “Baby car” *

Disponibile in cofanetto a 8 pezzi per la rete.

* vettura per bambini a partire da 1 anno.

8 cm
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PERCHE L’AUTO SIA SEMPRE UN PIACERE

Timbro del concessionario


