
PLUG-IN HYBRID BENZINA

Cilindrata (cm3)

Potenza massima in kW (o CV) / regime (g/min) 

Coppia massima (Nm) / regime (g/min) 

Pneumatici

Motore elettrico

Potenza massima in kW (o CV) / regime (g/min) 

Coppia massima (Nm) / regime (g/min) 

Batteria agli ioni di litio ad alta tensione Capacità (kWh) - Potenza (kW) 

Autonomia elettrica WLTP (km)

Caricatore a bordo (kW) di serie / in opzione

Tempo di ricarica da 0 a 100 %

TRASMISSIONI Tipo 

Numero di rapporti

PRESTAZIONI 

MOTORIZZAZIONE 

IBRIDA

Potenza massima cumulata in kW (CV)

Coppia massima cumulata (Nm)

PRESTAZIONI Velocità massima (km/h)

(solo conducente) Accelerazioni (in secondi)

• 1 000 m partenza da fermo

• 0 a 100 km/h             

Riprese (in secondi)
• da 80 a 120 km/h sul penultimo rapporto (modalità 

Hybrid)
• da 80 a 120 km/h sull'ultimo rapporto (modalità Hybrid)

CONSUMI Consumi misti (l/100 km)

WLTP Emissioni di CO2 (g/km)

Capacità del serbatoio (l)

DIMENSIONI Lunghezza

Larghezza / con retrovisori ripiegati / aperti

Altezza

Passo

Sbalzo anteriore / Sbalzo posteriore

Carreggiata ant. / Carreggiata post al centro della ruota (al suolo) (m)

Diametro di sterzata fra i marciapiedi (m)

Distanza dal suolo a vuoto (mm)

BAGAGLIAIO Volume minimo del bagagliaio (litri)

Volume massimo del bagagliaio (litri)

Volume sotto il tappeto del bagagliaio (litri)

PESO (kg) Massa a vuoto

AERODINAMICA SCx coefficiente di resistenza aerodinamica (m²)

₋

₋

Dati in corso di omologazione

NUOVA PEUGEOT 308 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

03/2021 (Dati in corso di omologazione)

HYBRID 180 e-EAT8 HYBRID 225 e-EAT8

Euro 6D Euro 6D

132 (180) / 6000

205/55 R16

225/45 R17

225/40 R18
225/40 R18

1 anteriore, sincrono a magneti 

permanenti

1 anteriore, sincrono a magneti 

permanenti

360

81 (110) / 2500

7h (presa domestica standard 8A con caricatore da 3,7 kW)

3h50 (presa potenziata 16A con caricatore a bordo da 3,7 kW)

1,55h (WallBox 32A con caricatore a bordo da 7,4 kW)

59

Automatica e-EAT8 / 

2 ruote motrici 

8

132 (180) 162 (225)

81 (110) / 2500

4,367

1,852 / 1,859  / 2,062

360

320 tra 500 e 2500 320 tra 500 e 2500

60

₋

10,51

0,904 / 0,788

1,559 / 1,553

₋ ₋

₋

2,675

₋ ₋

₋

1.598 1.598

140

₋

0,660 0,683

₋

₋

1.603 1.633

3,7 / 7,4

12,4 / 102

1,441

40

MOTORE ELETTRICO

MOTORE TERMICO

Automatica e-EAT8 / 

2 ruote motrici 

250 / 1750 250 / 1750

110 (150) / 6000


