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CITROËN C4

CITROËN C4

Siete pronti ad una visione
innovativa del mondo?
C4 Picasso, il Visiospace

UN

AMPIO

E

INNOVATIVO

PARABREZZA,

UNA

GENEROSA

VISIONE

GRANDANGOLARE, UN TETTO IN VETRO PANORAMICO E UNA SUPERFICIE
VETRATA DI ECCEZIONALE AMPIEZZA: VI TROVERETE A VIAGGIARE IN UN
MONDO NUOVO. SCOPRITE CITROËN C4 PICASSO, IL VISIOSPACE.

Ammirate la linea!
SCOPRITE LA NUOVA CITROËN C4 PICASSO! IL GRANDE COFANO DALLE LINEE TESE, CHE NE
ESALTANO E CONCENTRANO LA POTENZA, IL PADIGLIONE CHE SEMBRA EMERGERE DAL
PARABREZZA PER LANCIARSI POI CON UNA PERFETTA TRAIETTORIA FINO ALLO SPOILER,
LA LINEA DI CINTURA DELLA CARROZZERIA E IL PASSARUOTA POSTERIORE CHE RAGGIUNGE LA
BASE DEI FARI, RENDONO ANCORA PIÙ DINAMICHE LE FIANCATE DELLA VETTURA… SE VI
APPASSIONANO LE AUTO DI CARATTERE, SARETE AFFASCINATI DA CITROËN C4 PICASSO.

Voglia di stile?
NON È SOLO UN’AUTO, È UN'ESPERIENZA NUOVA. AVVICINATEVI, FERMATEVI E OSSERVATELA
DI PROFILO: UNA LINEA SENZA INTERRUZIONI. UN UNICO TRATTO, LISCIO, FLUIDO, CHE
ESPRIME IMMEDIATAMENTE UNA FORTE E RAFFINATA PERSONALITÀ COMBINATO ALLE LINEE
CHE SOTTOLINEANO IL DINAMISMO AUDACE DEL SUO PROFILO. SIETE PRONTI A VIAGGIARE
SU UNA CITROËN C4 PICASSO?

I fari posteriori e il terzo stop di grandi dimensioni,
dal design slanciato, illuminano in maniera nuova,
perfettamente controllata, grazie alla tecnologia delle
«linee di luce», vera e propria firma visiva del veicolo,
sia di giorno che di notte.

Una linea davvero personale
CON IL SUO STILE UNICO, CITROËN C4 PICASSO EVOCA AL TEMPO STESSO ARMONIA, DINAMISMO E
DISTINZIONE. VISTA DA QUALSIASI ANGOLO, VI SEDUCE CON LE SUE LINEE MOLTO CARATTERISTICHE ED
ESPRESSIVE.

I fari anteriori attirano lo sguardo per la loro linea esclusiva e la
preziosa eleganza della trasparenza, sottolineata con discrezione
dall’indicatore di direzione per tutta la loro lunghezza.
La tecnologia bi-xeno consente di ottenere un’illuminazione al
tempo stesso più potente e più gradevole.
La guida notturna risulta meno faticosa e contemporaneamente più sicura, perchè il fascio di luce dei fari ad
orientamento intelligente di Citroën C4 Picasso segue con
grande precisione i minimi cambiamenti di direzione.

Eccezionale! Lo spazio a bordo è concepito espressamente
per accogliere fino a sette adulti su tre file di sedili. Ma Citroën
C4 Picasso non si limita a ciò: i posti, apparsi come per magia,
possono nello stesso modo scomparire.
Avete molti bagagli, oppure oggetti voluminosi da trasportare?
Nessun problema grazie alla straordinaria modularità, su
C4 Picasso ognuno dei tre sedili in seconda fila può essere
ripiegato con un semplice gesto per creare una zona piana e
continua fino allo schienale dei sedili anteriori.

Sì, avete
visto bene.
Accomodatevi
su C4 Picasso,
il Visiospace.
SETTE POSTI VERI SU UN’AUTO, NON È COSÌ
FREQUENTE! SETTE PASSEGGERI COSÌ BENE
ACCOLTI, ANCHE QUESTO È RARO.

Siete più numerosi del solito? Con un altro semplice gesto si
riposizionano i due posti supplementari posteriori nascosti
sotto il pavimento del bagagliaio! Per accedervi, con un facile
movimento, i sedili laterali della seconda fila si piegano e
scorrono.

Un unico display posto al centro del cruscotto raggruppa tutte
le informazioni di guida e di confort.
Il colore dello sfondo e le informazioni possono essere
selezionate dal conducente e dai suoi passeggeri,
con accensione e spegnimento graduali.
A ognuno il proprio confort: con Citroën C4 Picasso,
non è solo un desiderio, ma una realtà. I comandi per la
climatizzazione dei due passeggeri anteriori sono spostati alle
due estremità del cruscotto, con regolazione individuale
destra/sinistra della temperatura.
Il sensore della qualità dell’aria rileva eventuali inquinanti
nell’atmosfera e attiva automaticamente il ricircolo dell’aria
nell’abitacolo. Su Citroën C4 Picasso il confort coinvolge anche
l’olfatto: il diffusore integrato di fragranze diffonde aromi
espressamente studiati per il benessere di tutti!

Un nuovo modo di viaggiare!
LIBERARE LO SPAZIO INTERNO: QUESTO L’AMBIZIOSO OBIETTIVO DI CITROËN C4 PICASSO. SFIDA VINTA.
COME POTETE CONSTATARE FIN DAL PRIMO SGUARDO ALLA PLANCIA A DESIGN LINEARE, CHE ROMPE
COMPLETAMENTE CON IL TRADIZIONALE SCHEMA DEL POSTO DI GUIDA. CON IL CAMBIO MANUALE
PILOTATO A 6 RAPPORTI O CON IL CAMBIO AUTOMATICO, L’INNOVATIVO POSTO DI GUIDA ACCENTUA LA
SENSAZIONE DI BENESSERE E DI SPAZIOSITÀ A BORDO, LIBERANDO COMPLETAMENTE LO SPAZIO TRA I
DUE SEDILI ANTERIORI. LA CONCEZIONE INNOVATIVA DEL POSTO DI GUIDA, LA POSIZIONE OTTIMALE DI
TUTTI I COMANDI FUNZIONALI E LO SPAZIO SUPPLEMENTARE AUMENTANO LA COMODITÀ, IL BENESSERE
E IL CONFORT. VI RENDERETE CONTO DI NON ESSERVI MAI SENTITI COSÌ BENE!

Per guidare in completa sicurezza, guardatevi le spalle! Niente
di più facile grazie ai grandi retrovisori esterni a regolazione
elettrica e riscaldabili, con lo specchio azzurrato. Si ripiegano
elettricamente a comando dall’abitacolo ed automaticamente
alla chiusura della vettura con telecomando ad alta frequenza.
Inserito ingegnosamente alla base del retrovisore, un indicatore
di direzione assicura una perfetta visibilità ai conducenti dei
veicoli affiancati, limitando così i rischi della guida urbana.
La sicurezza bambini a comando elettrico, situata a portata di
mano del conducente, consente di attivare e disattivare
facilmente dall’interno la chiusura di vetri e porte posteriori.
Con il sistema Pit Stop lo sportello del carburante si apre
automaticamente e il tappo si ripiega all’interno del serbatoio
consentendo in tal modo un facile e rapido rifornimento.
Eliminato il fastidio dei tappi!

Cercate un’informazione di guida? Di confort? Di navigazione?
Un’occhiata al display centrale e troverete le risposte. I dati
proiettati sono suddivisi in due parti: un quadro strumenti che
mostra costantemente le informazioni indispensabili alla guida
(velocità, contagiri, livelli,…) e uno schermo multifunzione che
mostra a richiesta i dati di consumi, navigazione, sistema
audio, ecc.
Il quadro strumenti e il display multifunzione possono essere
regolati con diversi colori di sfondo: dal giallo uniforme a 5
gradazioni dal bianco al blu intenso.
Ancora meglio: il display del sistema di navigazione Navidrive,
consente la scelta fra 7 colori per lo sfondo dello schermo, così
da offrire numerose combinazioni personalizzate per facilitare al
massimo la lettura.

Che la luce entri… o no a voi la scelta, grazie al parabrezza
panoramico Wide Angle Screen, dotato di due tendine parasole
scorrevoli indipendenti, regolabili con un rapido gesto.
Presenti su tutti i vetri nella parte posteriore, le tendine parasole
sono a scomparsa e l’avvolgitore è inserito nel pannello di
rivestimento. Un sistema molto semplice, i bambini e tutti gli
altri passeggeri ve ne saranno grati!

Il piacere di viaggiare

L’accesso alla terza fila è reso particolarmente facile grazie
all’originale Sistema Eclipse che regola il movimento dei sedili.
La seduta dei sedili laterali della seconda fila risale
automaticamente verso lo schienale (come una poltrona del
cinema) quando si aziona il comando, e poi, con il semplice
movimento di una mano, il sedile scorre avvicinandosi a quelli
della prima fila, liberando lo spazio d’accesso.

CHILOMETRO DOPO CHILOMETRO TUTTI, CONDUCENTE E PASSEGGERI, POTRANNO APPREZZARE LE
NUMEROSE SOLUZIONI DI CONFORT OFFERTE DA CITROËN C4 PICASSO. SEDUTA, TEMPERATURA,
LUMINOSITÀ, EQUIPAGGIAMENTI DI CORTESIA… RARAMENTE VI È CAPITATO DI DISPORRE DI TANTO
BENESSERE! METTETEVI QUINDI COMODI E GODETEVI IL VIAGGIO.

Su Citroën C4 Picasso, ogni passeggero può regolare
individualmente flusso dell’aria e/o temperatura, grazie
alla suddivisione dei comandi di aerazione in quattro distinte
zone.
I comandi della parte posteriore con il climatizzatore
automatico, consentono di regolare il flusso d’aria e inoltre con
il climatizzatore supplementare, di regolare automaticamente la
temperatura nella zona posteriore.
Il conducente ha tuttavia, in qualsiasi momento, la possibilità di
centralizzare l’insieme delle regolazioni della climatizzazione,
grazie all’apposito quadro comandi.

Otto altoparlanti, un amplificatore digitale con
Dolby Surround, un subwoofer, 350 W di
potenza… apprezzate una diffusione sonora di
alto livello, grazie al sistema Hi Fi, sviluppato in
collaborazione con Philips.
Con il Car Theatre, C4 Picasso propone ai passeggeri dei sedili
posteriori due schermi a colori da 7" in formato 16/9. Alloggiati
negli schienali dei sedili anteriori, ripiegabili e ad inclinazione
regolabile, scompaiono dietro il tavolino. Grazie alla doppia
presa di connessione ausiliaria (entrate/uscite) del lettore DVD,
possono essere indipendenti fra loro. Così, mentre uno dei
vostri figli guarderà il suo cartone preferito, l’altro potrà
collegarsi alla console dei videogiochi. Vedrete che il percorso
sembrerà a tutti molto meno lungo!

ALLA GUIDA DELLA VOSTRA CITROËN C4 PICASSO TUTTO DIVENTA FACILE GRAZIE AL VOLANTE A COMANDI
CENTRALI FISSI FULL CONTROL. MEGLIO ANCORA, ESCLUSI I MODELLI CON CAMBIO MANUALE, LA CUI LEVA SI

Scoprite "il vero piacere della guida"

TROVA AL CENTRO DEL CRUSCOTTO, I COMANDI DEL CAMBIO MANUALE PILOTATO A 6 RAPPORTI SONO INTEGRATI
AL VOLANTE CON UN SELETTORE DEL CAMBIO E DELLE LEVETTE LATERALI PER REGOLARE I RAPPORTI. IL CAMBIO
MANUALE PILOTATO A 6 RAPPORTI VI CONSENTE DI SCEGLIERE TRA IL PIACERE DI SELEZIONARE I RAPPORTI, PER
UNA GUIDA DINAMICA PERSONALIZZATA, E IL CONFORT DI AFFIDARVI ALLA MODALITÀ AUTOMATICA, PER UNA
GUIDA URBANA TRANQUILLA E SICURA.

Dotata di un ampio tetto in vetro panoramico multistrato da
5mm con colorazione protettiva anti ultravioletti e infrarossi,
Citroën C4 Picasso offre un innovativo sistema elettrico
sequenziale di protezione dei raggi solari: una tendina opaca
con avvolgitore elettrico antipizzicamento a 10 posizioni, che
assicura un isolamento termico e luminoso.

Un posto per ogni cosa!
CONFORT IN VIAGGIO SIGNIFICA ANCHE AVERE SOTTOMANO CIÒ DI CUI SI HA BISOGNO. CITROËN
C4 PICASSO HA DAVVERO TUTTO CIÒ CHE VI SERVE: INNUMEREVOLI VANI DI DIMENSIONI DIVERSE PER
SISTEMARE OGNI COSA. TUTTO È AL SUO POSTO, SEMPRE A DISPOSIZIONE E PRONTO ALL’USO.

Nella configurazione a 5 posti, Citroën C4 Picasso rivela un
bagagliaio dalle dimensioni sorprendenti: oltre 1m di lunghezza,
più di 1m di larghezza utile e 55cm di altezza sotto il
copribagagli. Una volta ripiegati i 3 sedili posteriori della
seconda fila, il bagagliaio si può ampliare fino a quasi 2m3 per
il trasporto di oggetti voluminosi.
Il Pack Vano Bagagli comprende una rete fermabagagli
orizzontale, una verticale ed il lunotto apribile. La prima tenuta
da un sitema di ganci, consente di mantenere gli oggetti
sempre ben sistemati nel bagagliaio. La rete fermabagagli
verticale avvolgibile impedisce agli oggetti custoditi nel
bagagliaio di proiettarsi verso i sedili in caso di brusca frenata.
Molto pratico, il lunotto posteriore apribile consente di
accedere al bagagliaio anche in uno spazio ristretto e di
ottimizzare il carico fino al padiglione!

Due grandi vani sono inseriti nella parte superiore sinistra e
destra del cruscotto. Rivestiti in materiale antiscivolo per
evitare che gli oggetti si spostino all’interno, sono illuminati e
gli sportelli sono ad apertura graduale. Sul lato del passeggero
anteriore, il vano portaoggetti, è anch’esso illuminato e ad
apertura graduale.

Nelle versioni con Cambio Manuale Pilotato a 6 rapporti e con
Cambio Automatico, un minifrigo, anch’esso illuminato e ad
apertura graduale, è collegato alla climatizzazione e consente
di conservare al fresco una bottiglia da 1,5 litri e 2 bottiglie da
0,5 litri. In posizione aperta, lo sportello diventa un piano di
appoggio con due portabicchieri.

Citroën C4 Picasso può essere dotata di sospensioni
pneumatiche posteriori autolivellanti, che offrono maggior
confort a tutti i passeggeri e garantiscono un assetto costante,
indipendentemente dal carico del veicolo.
Grazie ad un sistema di sensori e calcolatori elettronici correlati
a "cuscini " ad aria compressa, la sospensione pneumatica
compensa istantaneamente qualsiasi variazione del carico, per
mantenere un assetto costante. Risultato: sensazioni di guida
piacevoli e confort sempre al massimo.

Scoprite nuove sensazioni di guida
IN CITTÀ O SU PERCORSI EXTRAURBANI, A PIENO CARICO O A VUOTO, APPREZZERETE
PARTICOLARMENTE LA QUALITÀ DI GUIDA OFFERTA IN OGNI SITUAZIONE DA CITROËN C4 PICASSO,
GRAZIE ALL’INSIEME DELLE PRESTAZIONI SPECIFICHE DELLE SUE MOTORIZZAZIONI E AL SUO SISTEMA DI
SOSPENSIONI POSTERIORI PNEUMATICHE AUTOLIVELLANTI. NON VI RESTA CHE GUIDARE, LA VOSTRA
CITROËN C4 PICASSO SI OCCUPERÀ DI TUTTO IL RESTO.

Vantaggio ulteriore offerto dalla sospensione pneumatica, un
comando posto all’interno del bagagliaio consente, a veicolo
fermo, di abbassare oppure alzare l’altezza della soglia di
carico di circa 14cm. Il ripristino del livello avviene poi
manualmente azionando il comando, o automaticamente,
appena il veicolo supera la velocità di 10km/h.

P 14 cm

Citroën C4 Picasso è disponibile in 4 motorizzazioni, ognuna
progettata per unire il piacere della guida all’economia e al
rispetto dell’ambiente. Nelle motorizzazioni a benzina, il motore
1.8 16v da 127 cv è associato a un cambio meccanico. Il
motore 2.0 16v da 143 cv con il nuovo Cambio Manuale
Pilotato a 6 rapporti offre un’esperienza di guida piacevole
e dinamica, ed e’ disponibile anche con cambio automatico.
Le motorizzazioni diesel esaltano il piacere di guida, la
maneggevolezza e l’economia. Il 1.6 HDi 16v da 110 cv è
disponibile con Cambio Manuale Pilotato a 6 rapporti oppure
con cambio manuale a 5 marce; il 2.0 HDi 16v 138 cv è invece
disponibile con Cambio Manuale Pilotato a 6 rapporti oppure
con cambio automatico.
Il nuovo Cambio Manuale Pilotato a 6 rapporti consente alla C4
Picasso prestazioni inedite, aumentando specialmente rapidità
e qualità dei cambi di marcia. Inoltre consente la riduzione dei
consumi e l’abbassamento delle emissioni di CO2.

Citroën C4 Picasso rispetta l’ambiente e fa il massimo per
limitare le emissioni nocive, ottimizzare i consumi e favorire il
riciclaggio dei materiali.
Fin dalla concezione della vettura, quindi, il suo vantaggioso
profilo aerodinamico, e i materiali scelti per la loro leggerezza,
hanno consentito di ridurne il peso a vuoto e il livello dei
consumi. In quest’ottica, l’alluminio è stato utilizzato per
diverse parti della carrozzeria e si è preferito il magnesio per i
carter dei sedili.
Le due motorizzazioni a benzina sono dotate del sistema EOBD
(European On Board Diagnostic), che consente di rilevare e
segnalare qualsiasi problema di funzionamento che causi il
superamento delle soglie di emissione consentite. I motori
diesel sono entrambi dotati di un Filro Antiparticolato (FAP)
contro i « fumi neri », che assicura l’eliminazione dei residui
incombusti.

Nelle ore notturne, sottili bande luminose, inserite nei pannelli
delle porte, nel cruscotto e nel padiglione, diffondono una
morbida luce in tutto l’abitacolo, creando una deliziosa
impressione di calore e di confort per tutti i passeggeri.
L’intensità luminosa di questo sistema di illuminazione, Pack
Lumière, può essere regolata per mezzo del comando
traslucido posto sotto il cruscotto.

Incredibile! E’ sufficiente far scivolare la punta delle dita nelle
tasche portaoggetti delle porte e queste si illuminano
automaticamente, consentendovi di trovare facilmente le
cose che contengono. Pochi secondi dopo aver tolto la
mano, la luce si spegne automaticamente. Difficile pensare a
qualcosa di più utile e pratico!

Benvenuti in un mondo di luci
A BORDO DI CITROËN C4 PICASSO POTRETE BENEFICIARE DI UNO SPAZIO IMMERSO NELLA LUCE. LUCE

Una luce di lettura, inserita nel dorso dei sedili anteriori e
azionata da un interruttore manuale consente di illuminare
ampiamente ma con discrezione il piano di lettura.

ESTERNA, ANZITUTTO, CHE ENTRA LIBERAMENTE DA OGNI LATO, GRAZIE ALL’ECCEZIONALE AMPIEZZA
DELLA SUPERFICIE VETRATA: LARGO PARABREZZA DALLE PROPORZIONI STUPEFACENTI, TETTO IN VETRO
E GRANDI VETRATE LATERALI. E POI LUCE INTERNA, DIFFUSA OVUNQUE NEL VEICOLO, CHE CREA
UN’ATMOSFERA ACCOGLIENTE E RASSICURANTE, CHE NESSUN’ALTRA VETTURA PUÒ OGGI OFFRIRE.

Chi non ha mai cercato inutilmente una pila in fondo a un
cassetto portaoggetti, trovandola comunque sempre scarica
quando occorre? Per evitare ciò, i progettisti di Citroën C4
Picasso hanno avuto un’idea… luminosa! L’illuminazione
automatica del bagagliaio si ottiene con una lampada
portatile, che se staccata dalla presa diventa una vera torcia
con un’autonomia di circa 40 minuti. Facile da trovare,
sempre carica, sempre a piena capacità… Esattamente
quello che avete sempre sognato!

I due airbag frontali, di cui quello lato guida dalla forma
ottimizzata, sono adattativi: un sistema adatta velocità
e pressione del gonfiaggio alla gravità dell’urto.
Inoltre, per il conducente, un’innovativa forma dell’airbag,
associato anche ad un airbag per le ginocchia, garantisce un
livello di protezione del torace eccezionale.
Gli airbag laterali, inseriti nei sedili anteriori, proteggono il
conducente ed il passeggero in caso di urto laterale. Gli airbag
a tendina anteriori e posteriori, inseriti nel padiglione,
proteggono la testa dei passeggieri dei posti laterali.

Benvenuti nella sicurezza
PER CITROËN C4 PICASSO LA SICUREZZA È INDISCUTIBILE. DA UN LATO OFFRE SICUREZZA ATTIVA, PER

Il sistema ASL (Avviso di Superamento involontario della Linea
di carreggiata) consente di rivelare qualsiasi superamento
involontario della linea di carreggiata a partire da 80 km/h,
grazie a sensori a infrarossi situati nel paraurti anteriore del
veicolo e rivolti al suolo. In tal modo, rilevato un cambiamento
della traiettoria del veicolo, senza l’inserimento dell’indicatore
di direzione si attiva immediatamente una vibrazione nella parte
sinistra oppure destra del sedile (dal lato che corrisponde alla
deriva) affinché il conducente possa immediatamente rettificare
la traiettoria.

Il Controllo Elettronico di Stabilità (ESP) agisce automaticamente
sulla ripartizione della frenata e sul regime motore, al fine di
stabilizzare la traiettoria del veicolo nelle curve nel caso in cui il
sistema rilevi un rischio di sovrasterzo o di sottosterzo.

CONTRIBUIRE A RIDURRE I RISCHI GRAZIE AGLI EQUIPAGGIAMENTI DI PREVENZIONE E AIUTO ALLA GUIDA;
DALL’ALTRO LA SICUREZZA PASSIVA, PER LIMITARE AL MASSIMO LE CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE
URTO, È ASSICURATA GRAZIE ALLA STRUTTURA DI SCOCCA AD ASSORBIMENTO DI ENERGIA,
ALL’ABITACOLO RINFORZATO, ALLE CINTURE A 3 PUNTI DI ANCORAGGIO IN OGNI POSTO E AI 7 AIRBAG.
LA SICUREZZA DEI BAMBINI È GARANTITA DAI DISPOSITIVI DI FISSAGGIO ISOFIX PER SEGGIOLINO SUL
SEDILE ANTERIORE E SUI TRE SEDILI POSTERIORI. E POI LA SICUREZZA NELLE MANOVRE, CON I SENSORI
DI PARCHEGGIO O LA PARTENZA ASSISTITA SU PENDENZA… QUESTO CONSENTE A TUTTI DI MANTENERE

L’ABS (Anti Blocking System) regola automaticamente la
pressione di frenata per evitare il blocco delle ruote e
mantenere l’aderenza del veicolo, mentre il Ripartitore
Elettronico di Frenata (REF) equilibra la pressione di frenata fra
le ruote per ottenere la massima efficacia in ogni circostanza. Il
sistema di aiuto alla frenata di emergenza (AFU), a sua volta,
sviluppa istantaneamente la massima pressione di frenata nel
caso di appoggio rapido sul pedale del freno, riducendo in tal
modo lo spazio di arresto in caso di emergenza.

LA SERENITÀ E APPREZZARE PIENAMENTE IL VIAGGIO.

Finita per sempre l’angoscia del freno a mano che non si riesce
a sbloccare e l’incubo delle partenze in salita! Citroën C4
Picasso vi offre la soluzione ideale con il suo freno di
stazionamento elettrico automatico e con l’esclusivo sistema di
aiuto alla partenza su pendenza.
Il freno di stazionamento elettrico si attiva automaticamente alla
spegnimento del veicolo e si disinserisce progressivamente al
momento dell’accensione. Può anche essere comandato
manualmente, grazie ad una levetta posta al centro del
cruscotto, che è possibile disattivare.
Oltre a ciò, per agevolare la partenza in salita, Citroën C4 Picasso
è dotata di un sistema che mantiene temporaneamente i freni
bloccati, dandovi il tempo di passare in piena tranquillità dal
pedale del freno a quello dell’acceleratore. Addio per sempre al
timore delle partenze in salita!

Durante le manovre, i sensori di parcheggio anteriori e
posteriori rilevano gli ostacoli situati in prossimità del veicolo e
ne segnalano la distanza con allarmi sonori e visivi. Una volta
inserita la retromarcia è possibile orientare automaticamente
uno dei due retrovisori verso il marciapiede. Tutte le manovre di
parcheggio diventano molto semplici!
L’Easy Parking System, misurando lo spazio disponibile per il
parcheggio, permette di valutare se tale spazio è adeguato alla
dimensione della vettura. E’ sufficiente attivare la funzione
attraverso il comando posto sul volante e definire poi il lato da
misurare attivando la freccia corrispondente. Procedendo
lungo l’area prescelta a meno di 20 km/h, il sistema effettua una
misurazione dello spazio libero ed informa immediatamente il
conducente, precisando anche il grado di difficoltà della
manovra necessaria!

Colori

Assistenza e Servizi
Citroën Assistance. Citroën vi informa e vi assiste 24 ore su 24, 7
giorni su 7. Chiamando il numero verde 800-993084, potete ottenere
il traino a seguito di guasto o incidente, l’auto in sostituzione,
l’albergo, il rientro dei passeggeri, o semplicemente avere informazioni sulla viabilità, le condizioni meteorologiche, gli orari ferroviari. Il
servizio, aperto a tutti i Citroënisti, è gratuito per tutto il periodo di
garanzia.

Bianco Banquise

Blu Oriental (P)

Nocciola (M)

Nero Onyx

Grigio Aluminium (M)

Oro (M)

Rosso Lucifer (P)

Grigio Ferro (P)

Rosso Ciliegia (P)

Blu Violetta (M)

(M): Metallizzato (P): Perlato
I colori metallizzati, perlati e il Nero Onyx sono disponibili in opzione

Rivestimenti interni

Tessuto Tetrix

Pelle Claudia Nera

Tessuto Trione

Alcantara® Grigio
Matinal

Velluto Quanta Grigio
Matinal

Velluto Zelig Nero

Velluto Zelig Grigio
Matinal

Pelle Yellowstone

Estensione di Garanzia Plus. L’Estensione di Garanzia in contanti
Citroën Plus comprende la sostituzione o riparazione - manodopera
compresa - di pezzi meccanici, elettrici ed elettronici difettosi,
l’assistenza stradale Citroën Assistance e la pre-revisione (per contratti
di almeno 24 mesi). Citroën Plus permette di estendere la garanzia
contrattuale fino a 5 anni o 180.000 km ed è sottoscrivibile da tutti i
clienti (privati, società e liberi professionisti) Citroën. In più è cedibile in
caso di rivendita dell’auto.
Estensione di Garanzia Alta Fedeltà. L’Estensione di Garanzia in
abbonamento Citroën Alta Fedeltà offre le stesse coperture del
Contratto in contanti Plus: la sostituzione o riparazione - manodopera
compresa - di pezzi meccanici, elettrici e elettronici difettosi,
l’assistenza stradale Citroën Assistance e la pre-revisione (per
contratti di almeno 24 mesi). È sottoscrivibile da tutti i clienti Citroën
(privati, società e liberi professionisti) che acquistano uno dei veicoli
della gamma tramite Citroën Finanziaria, semplicemente aggiungendo
un piccolo importo alla rata mensile del finanziamento.
Citroën Alta Fedeltà permette di estendere la garanzia contrattuale
fino a 5 anni, secondo la durata del finanziamento dell’auto, o 150.000 km.
Contratto di Manutenzione Pro. Il Contratto di Manutenzione in
contanti Citroën Pro comprende la manutenzione ordinaria (tagliandi)
e straordinaria (manodopera e ricambi inclusi), la pre-revisione (per
contratti di almeno 48 mesi) e tutte le prestazioni comprese nelle
Estensioni di Garanzia Citroën. Citroën Pro è sottoscrivibile da tutti i
clienti (privati, società e liberi professionisti) e per tutti i veicoli Citroën
ed è cedibile in caso di rivendita dell’auto. La copertura, comprensiva
di tutti gli interventi, è estendibile fino a 5 anni o 100.000 km.
Contratto di Manutenzione Serenissimo. Il Contratto di
Manutenzione in abbonamento Citroën Serenissimo offre le stesse
coperture del Contratto in contanti Pro: la manutenzione ordinaria
(tagliandi) e straordinaria (manodopera e ricambi inclusi), la prerevisione (per contratti di almeno 48 mesi) e tutte le prestazioni
comprese nelle Estensioni di Garanzia Citroën. Citroën Serenissimo è
sottoscrivibile da tutti i clienti Citroën (privati, società e liberi
professionisti) che effettuano l’acquisto tramite Citroën Finanziaria,
semplicemente aggiungendo un piccolo importo alla rata mensile del
finanziamento. La durata è legata al finanziamento auto fino a un
massimo di 5 anni o 100.000 km.

Cerchi in lega
da 16” Lofoten

Cerchi in lega
da 16” Baïkal

Cerchi in lega
da 17” Roskilde

Cerchi in lega
da 18” Krakatoa

delle disposizioni della direttiva CEE
n. 2000/53 CE del 18 settembre
2000 relativa ai veicoli fuori uso, che
essa soddisfa gli obiettivi dalla
stessa fissati e che, nella
fabbricazione dei prodotti da essa
commercializzati, sono utilizzati
anche materiali riciclati. La riproduzione dei colori della carrozzeria,
dei tessuti e dei rivestimenti interni è
indicativa, le tecniche di stampa non
permettono una riproduzione fedele
dei colori. Qualora, malgrado gli
sforzi profusi nella realizzazione del
catalogo, riteniate che vi sia un
errore, non esitate a contattarci al
nostro Numero Verde 800-804080 o
collegatevi al sito internet www.citroen.it.

citroen.it

Questo depliant è a Impatto Zero®. La
CO2 prodotta è stata compensata con la
riforestazione di 9.552 mq di foresta nel
Parco del Ticino, Loc. Bosco Negri.

Chi meglio di Citroën
può finanziare la tua Citroën?
Citroën Finanziaria crede come te
che l'auto sia un mezzo per realizzare
progetti e migliorare la qualità della
vita. Per questo abbiamo collaudato
un ventaglio di soluzioni di
pagamento tra cui trovare il tuo
profilo ideale e avere subito nel
modo più comodo e leggero la tua
nuova Citroën. Accendi subito il tuo
finanziamento e fai strada a tutti i
tuoi desideri, con Citroën Finanziaria
saranno tutti centrati.

Scegli senza pensieri la tua nuova Citroën.
Citroën Finanziaria ti mette a disposizione una ricca gamma
di soluzioni tra cui trovare il tuo finanziamento ideale.

Rateale Tu Day:
Servizio Privilege. Durante gli interventi di manutenzione della vostra
Citroën potrete avere dal vostro Concessionario un'auto in
sostituzione, con chilometraggio illimitato e una tariffa giornaliera
molto conveniente. Alla riconsegna riceverete una fattura unica, con i
costi di manutenzione e quelli del prestito, che faciliterà la vostra
gestione contabile.

tagliato su misura, se ti piace stare comodo

Servizio Express Citroën. Da oggi, per tutti i lavori di assistenza
eseguibili entro le due ore, non dovrete più aspettare. Con il Servizio
Express, in ogni Concessionaria Citroën, trovate uno spazio dove i
migliori tecnici sono sempre a vostra disposizione. Niente più
appuntamenti, niente più perdite di tempo. E il listino prezzi è già
comprensivo di IVA e montaggio.

E completa il tuo finanziamento
con gli altri vantaggi di Citroën Finanziaria.

Accessori Citroën. Citroën ha creato la “Boutique Accessori
Citroën”: una gamma completa di accessori per personalizzare,
nell’inconfondibile stile Citroën, la vostra auto. Il personale Citroën
sarà sempre a vostra disposizione per guidarvi nella scelta, informarvi
e rispondere ad ogni vostra richiesta. Come i ricambi originali, anche
gli accessori sono garantiti due anni.
Copricerchi Féroé

Le caratteristiche dei veicoli Citroën,
commercializzati nell’U.E., possono
variare da un paese all’altro.
Per conoscere in dettaglio il
con-tenuto degli equipaggiamenti di ogni
modello della gamma Citroën, vi
invitiamo a consultare il documento
“Caratteristiche tecniche e principali
equipaggiamenti” alle gato o inserito
in questa brochure oppure a rivolgervi al vostro punto vendita
Citroën.
Citroën Italia S.P.A.: Capitale
Socialec 2.400.000 I.V. – Sede
Sociale: Via Gattamelata, 41 - 20149
Milano – Casella Postale N. 1752 –
C.A.P. 20100 Milano. Questo
documento riguarda solo i veicoli
commercializzati nella U.E. Le
informazioni sui modelli e le loro
caratteristiche corrispondono ad
una definizione al momento della
stampa di questo documento; esse
non possono essere considerate
come contrattuali.
Citroën si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei modelli presentati, senza
essere tenuta ad aggiornare questo
documento.
CITROËN ITALIA attesta, in applicazione

Su tutta la gamma Citroën, polizza furto-incendio e antifurto
Identicar compresi nel prezzo per un anno.

Rinnova:
libertà di movimento, se ami cambiare spesso

Libero:
l’auto a modo tuo

Perfetto: la protezione che ti mette al sicuro
Azzurro Insieme: il nostro solo interesse è proteggere la tua Citroën
Estesa: sogni tranquilli per il tuo usato
Alta Fedeltà: garanzia supplementare con un prezzo amico
Serenissimo: mantieni con serenità la tua auto

