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SCOPRITE  
LE IMMAGINI,

DEL GRANDE 
RITORNO 
DI CITROËN 
RALLY.

Rivelazione del genere musicale 
French Touch negli anni 90 
con il suo brano «Joli Dragon», 
Le Tone si dedica alla musica 
per 15 anni per poi spostarsi 
sull’illustrazione. Dal 2011, 

le sue creazioni lo hanno portato anche ad esporre 
le sue opere al Centre Pompidou. Amante di artisti 
che utilizzano il colore, Le Tone riconosce di avere 
un debole per il nero e il bianco che utilizza 
per raccontare delle storie semplici disegnate 
a pennarello nei suoi quaderni.

Dal 1919 ad oggi 
scopri i modelli che hanno fatto 
la storia di Citroën.

2014
Citroën C4 Cactus 
è innovativa per design 
e protezione e inaugura 
gli Airbump®.

Citroën rivoluziona 
il panorama automobilistico 

con la Traction Avant, che 
propone una novità.  

Per la prima volta,  
le ruote motrici sono quelle  

dell’assale anteriore.

1934

1919 1939 1948 1968
La Citroën Type A 
viene prodotta in serie.

Citroën lancia Tub, auto di concezione 
moderna, con una porta di carico laterale 
scorrevole. Le succederà la Type H 
nel 1948.

La 2 CV è progettata per essere «un 
veicolo economico e sicuro, in grado 
di trasportare 4 persone e 50 kg 
di bagagli nel massimo comfort».

È il momento delle auto leggere  
e agili, come l’Ami 6 e la Dyane, 
senza dimenticare la Mehari, auto 
originale, adatta a tutti i percorsi  
e a tutti gli usi.

1974
Gli anni 70 e 80 accentuano 
ulteriormente l’immagine tecnologica 
del Marchio con la CX, la BX, l’AX 
e la XM, veicolo alto di gamma, dotato 
di sospensione idrattiva, che abbina 
l’elettronica all’idraulica.

Con 5 vittorie nella Coppa del mondo costruttori Rally-Raid 
dal 1993 al 1997, 8 titoli WRC tra il 2003 ed il 2012, 
e 3 titoli consecutivi in tre anni di coinvolgimento nel WTCC 
(2014-2016), Citroën vanta un palmarès eccezionale. 
Forte del suo spirito competitivo e del gusto per le nuove sfide, 
nel 2017 il Marchio ritorna nel WRC con un unico obiettivo:  
continuare ad essere un riferimento.

2017
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GAMME

NUOVA  
CITROËN C4 CACTUS

COMFORT IS THE NEW COOL

A CIASCUNO LA SUA CITROËN 
Le sensazioni di comfort a bordo, valori fondamentali del Marchio Citroën, rimangono 
immutate in città o fuori città.

CITROËN JUMPER ATLANTECITROËN SPACETOURER

CITROËN C4 PICASSO

CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN C-ZERO CITROËN C1CITROËN E-MEHARI

CITROËN C3 CITROËN BERLINGO 
MULTISPACE

COMPACT SUV
CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN E-BERLINGO
MULTISPACE

CITROËN C-ELYSÉE NUOVA
CITROËN C4 CACTUS
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IL DESIGN 
ESTERNO
Una silhouette moderna 
ed elegante.
PAGINE 10 - 13

I 12 AIUTI 
ALLA GUIDA*

Active Safety Brake, Park Assist,  
Keyless Access & Start e altri aiuti alla guida  

per la massima serenità e sicurezza. 
PAGINE 40 - 43

LA 
PERSONALIZZAZIONE
9 tinte carrozzeria, 4 Pack Color*, 
per 31 combinazioni differenti.
PAGINE 14 - 19

Tecnologia Citroën in esclusiva mondiale,  
per un comfort di guida ottimale.
PAGINE 20 - 25

Struttura dei sedili rinforzata ed imbottita, 
per un comfort senza pari.
PAGINE 26 - 27

IL TETTO PANORAMICO 
AD ALTA PROTEZIONE*

Un filtro ottimale dei raggi UV  
e una costante luminosità.

PAGINE 28 - 33

IL CITROËN 
CONNECT NAV CON  

TOUCHPAD 7”*

Per le informazioni sul traffico  
in tempo reale.

PAGINE 34 - 39

LE MOTORIZZAZIONI 
DI ULTIMA GENERAZIONE

Con i motori PureTech  
e BlueHDi, che combinano 

prestazioni e consumi ridotti.
PAGINE 44 - 45

ESSENZIALI

NUOVA 
CITROËN C4 CACTUS 
IN 8 PUNTI ESSENZIALI

* A seconda della versione.
**Sospensioni con smorzatori idraulici progressivi.

I SEDILI ADVANCED COMFORT *

LE SOSPENSIONI CON  
PROGRESSIVE HYDRAULIC 
CUSHIONS™ (PHC) **

Scoprite tutti i video  
della Nuova Citroën C4 Cactus  

scannerizzando il codice QR  
con il vostro smartphone.

6 7
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SOMMARIO

P. 10 – IL DESIGN

P. 20 – CITROËN ADVANCED COMFORT ®

P. 34 – LE TECNOLOGIE

P. 48 – GLI EQUIPAGGIAMENTI

SOMMARIO

Scopri tutti i video 
della Nuova Citroën C4 Cactus 
scannerizzando il codice QR  
con il tuo smartphone.
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DESIGN

CITROËN INVENTA 
LA BERLINA ULTRA-CONFORTEVOLE

10 11

1701102_C4_CACTUS_1712_IT_52P.indd   10-11 13/12/2017   13:52



1701102_C4_CACTUS_1712_IT_52P page 12 1701102_C4_CACTUS_1712_IT_52P page 13

DESIGN

UNA BERLINA
COMPATTA 
DALLO STILE 
MODERNO E AUDACE
Nuova Citroën C4 Cactus presenta un nuovo 
frontale con firma luminosa su due livelli.  
Luci diurne a LED, collegate con gli Chevron,  
che si sviluppano sull’intera ampiezza del veicolo, 
proiettori sottili e sottolineati da inserti nero lucido, 
prese d’aria laterali che migliorano il dinamismo. 
Il portellone posteriore, nel colore della carrozzeria, 
è sottolineato dalle nuove luci posteriori con effetto 
3D a LED.

12 13
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DESIGN

ELEGANZA, DINAMISMO 
E PERSONALIZZAZIONE
Nuova Citroën C4 Cactus vanta una silhouette hatchback  
e una spiccata eleganza, grazie alle sue linee fluide e armoniose.  
Il formato compatto e il grande interasse garantiscono dinamismo  
e agilità durante la guida.  
La nuova tipologia di Airbump®, integrata nella parte inferiore  
delle fiancate, offre un plus estetico e garantisce una sicura protezione.  
Le 31 diverse combinazioni esterne si ottengono combinando le 9 
tonalità della carrozzeria con 4 differenti Pack Color*: Glossy Black, 
White, Deep Red e Silver Chrome.  
I Pack Color offrono i profili dei fari fendinebbia e del primo Airbump® 
colorati.

* A seconda della versione

14 15
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DESIGN

UN ABITACOLO 
PURO ED 
ELEGANTE
Nuova Citroën C4 Cactus propone  
una plancia dal design pulito, dominato  
da linee orizzontali, in grado di ottimizzare  
l’architettura del posto di guida rinforzando  
al contempo la sensazione di spazio a bordo.  
I classici pulsanti lasciano spazio al Touch Pad 7”,  
che raggruppa le principali funzioni. La console 
centrale semi alta presenta piacevoli inserti nero 
brillante e cromati, mentre i Sedili Advanced 
Comfort*, grazie alla loro struttura rinforzata  
ed imbottita, garantiscono la massima comodità  
ed offrono una sensazione di comfort a prima vista.

* A seconda della versione.
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DESIGN

Nuova Citroën C4 Cactus offre cinque ambienti 
differenti, ispirati al mondo della valigeria  
e del viaggio. 

Sobrio ed elegante, l’ambiente di serie propone  
sedili in Tessuto Mica Grey e una plancia color grigio, 
abbinata alle cinghie in pelle, che fungono da maniglie 
delle portiere e dettagli nella parte superiore del vano 
Top Box.

L’ambiente Metropolitan Red* valorizza lo spazio  
a bordo, grazie ai toni chiari e alla raffinatezza dei 
materiali. I sedili in Tessuto Silica Beige si sposano 
perfettamente con il rosso del tessuto 
d’accompagnamento, presente nella parte inferiore  
e superiore della seduta. La plancia è di color rosso 
scuro, mentre gli appoggiagomiti laterali e le cinghie 
in pelle, che fungono da maniglie delle portiere  
e decori del vano Top Box, sono di colore beige. 

L’ambiente Wild Grey* esprime morbidezza, vitalità 
e dinamismo. I sedili in Tessuto Silica Grey presentano 
una piacevole banda orizzontale chiara nella parte 
superiore dello schienale. La plancia e le cinghie  
in pelle, che fungono da maniglie delle  portiere e decori 
del vano Top Box, sono di colore grigio.

L’ambiente Hype Grey* evoca classe e finezza, grazie 
al misto pelle/tessuto. La Pelle Grainé Black, presente 
sulla parte principale della seduta, è accompagnata dal 
Tessuto Black. La plancia è di color grigio, così come le 
cinghie in pelle, che fungono da maniglie delle portiere 
e decori del vano Top Box.

L’ambiente Hype Red* presenta contenuti  
di altissima qualità. La Pelle Nappa Beige, che riveste  
la parte principale della seduta, è accompagnata dal 
Tessuto Beige e da una piacevole banda orizzontale 
rosso scuro nella parte alta dello schienale. La plancia  
è di color rosso scuro, mentre gli appoggiagomiti laterali 
e le cinghie in pelle, che fungono da maniglie delle 
portiere, e decori del vano Top Box, sono di colore 
beige.

* A seconda della versione.

5 ARMONIE 
PER GLI INTERNI:

18 19

1701102_C4_CACTUS_1712_IT_52P.indd   18-19 13/12/2017   13:52



1701102_C4_CACTUS_1712_IT_52P page 20 1701102_C4_CACTUS_1712_IT_52P page 21

CITROËN ADVANCED COMFORT®

PER UN COMFORT GLOBALE SENZA PARAGONI 
Citroën ha sviluppato un approccio destinato a fornire 
un comfort globale inedito per ciascun passeggero del veicolo. 
Chiamato CITROËN ADVANCED COMFORT®, questo approccio 
consiste nell’apportare soluzioni innovative, tecnologiche 
ed intelligenti al servizio del benessere del corpo e dello spirito.

L’insieme delle aspettative degli utenti viene preso in considerazione, 
confermando la legittimità, l’audacia e la superiorità di Citroën 
in materia di comfort di guida. Quattro punti chiave definiscono questa 
eccellenza del benessere: l'accuratezza delle rifiniture e dell’acustica,  
la praticità dello spazio interno in qualsiasi circostanza, la serenità grazie 
ad un ambiente rilassante, e una tecnologia utile e intuitiva.

AGEVOLARE 
L’UTILIZZO

LIBERARE 
LA MENTE

ATTENUARE 
TUTTE LE VIBRAZIONI

FACILITARE
LA VITA A BORDO

20 21
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

SOSPENSIONI 
CON PROGRESSIVE 
HYDRAULIC 
CUSHIONS™(PHC)
Fedele al proprio DNA, Citroën si è  
costantemente rinnovata per offrire un 
comfort eccellente. In esclusiva mondiale,  
le sospensioni di Nuova Citroën C4 Cactus 
offrono una fluidità di guida ottimale. Questa 
innovazione permette di migliorare la qualità 
del filtraggio delle asperità della strada.

ESCLUSIVA
MONDIALE
CITROËN

INNOVAZIONE

22 23
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

Il principio di funzionamento delle sospensioni  
è semplice: mentre una sospensione convenzionale  
è composta da un ammortizzatore, una molla  
e uno smorzatore meccanico, nelle sospensioni  
con Progressive Hydraulic Cushions™, Citroën  
ha aggiunto, agli estremi della sospensione,  
due smorzatori idraulici.  
Per un comfort veramente ineguagliabile. 

UN'INNOVAZIONE  
CITROËN PER UN  
COMFORT INEGUAGLIABILE

IL FUNZIONAMENTO DELLE 
SOSPENSIONI CON PROGRESSIVE 
HYDRAULIC CUSHIONS™ (PHC)

Sulle compressioni e sulle distensioni 
leggere, molla e ammortizzatore 
controllano insieme i movimenti 
verticali senza aver bisogno  
di sollecitare eccessivamente gli 
smorzatori idraulici. Gli smorzatori 
hanno permesso di offrire maggiore 
libertà di movimento al veicolo, con 
un effetto “tappeto volante” come se 
l’auto volasse sulle imperfezioni della 
superficie stradale.

Sulle compressioni e le distensioni 
più importanti molla e ammortizzatore 
lavorano insieme agli smorzatori 
idraulici di compressione o estensione 
rallentando i movimenti in modo 
progressivo ed evitando bruschi 
arresti di fine corsa. Contrariamente  
a un classico finecorsa meccanico, che 
assorbe energia ma ne restituisce una 
parte, lo smorzatore idraulico assorbe 
e dissipa tale energia, eliminando  
il fenomeno di “rebound”.

24 25
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

EXCLUSIVITÉ
MONDIALE
CITROËN

SEDILI
ADVANCED
COMFORT*

Nuova Citroën C4 Cactus è dotata  
di sedili con un'ampia base della seduta  
e dello schienale.  
La loro struttura innovativa combina una “mousse” 
di poliuretano ad alta densità e una “mousse”  
di 15 mm concentrata sulla superficie del sedile, 
capace di offrire un effetto imbottitura percepibile 
e visibile al primo sguardo. Questa combinazione 
garantisce una morbidezza permanente del sedile 
senza alcun cedimento ed offre un comfort  
di viaggio mai percepito prima.

* A seconda della versione.
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

TETTO IN VETRO
PANORAMICO*

Il tetto in vetro panoramico, di grandi dimensioni  
e ad elevata protezione termica, permette un passaggio 
costante di luce naturale filtrata. Durante il periodo estivo,  
le sue proprietà filtranti proteggono dai raggi UV, isolando  
al contempo l’abitacolo dal calore. In inverno, il suo 
eccellente isolamento termico riduce la dispersione di calore. 
In entrambi i casi, questo innovativo tetto in vetro permette 
di ottimizzare l’utilizzo del climatizzatore, garantendo  
un comfort termico ottimale in tutte le stagioni.  
Infine, l’utilizzo di un vetro stratificato ad isolamento 
acustico contribuisce ad aumentare ulteriormente il comfort 
di bordo.

* A seconda della versione.
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

APPUNTAMENTO CON
L’ULTRA-CONFORT
Ampio e accogliente, l’interno di Nuova Citroën C4 Cactus 
è costituito da materiali morbidi e superfici imbottite, 
offrendo un’ottima abitabilità a tutti i suoi occupanti.  
La plancia, dotata di un Touch Pad 7” centrale,  
ha un design pulito, dominato da linee orizzontali,  
che ottimizza l’architettura del posto guida e rinforza  
la sensazione di spazio a bordo.
Anche l’acustica è stata oggetto di particolare attenzione, 
così da proporre un interno quieto, insonorizzato e sereno.

30 31
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

UN INTERNO PRATICO 
E CONVIVIALE
L’interno è ricco di scompartimenti utili e intelligenti, come il capiente 
Top Box sulla plancia di bordo, l’abbondante vano della console 
centrale, le tasche presenti alla base delle porte anteriori e posteriori, 
l’area dedicata allo smartphone con una presa USB e una 12V. 
Il bagagliaio di 358 l è molto fruibile, consentendo di caricare 
comodamente qualsiasi tipo di valigia e borsa.

32 33
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TECNOLOGIE

TECNOLOGIA 
INTUITIVA 
Nuova Citroën C4 Cactus è equipaggiata  
con tutta l'innovazione che ci si aspetta su una 
berlina del segmento C: 12 aiuti alla guida  
e tecnologia connessa.

34 35
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TECNOLOGIE

Controllato tramite riconoscimento vocale o Touch Pad 7“, 
Citroën Connect Nav fornisce informazioni sul traffico  
in tempo reale, localizza le stazioni di rifornimento, identifica 
parcheggi e fornisce le previsioni meteo. Ogni anno sono 
disponibili gratuitamente quattro aggiornamenti completi 
della cartografia.  
Con la tecnologia Mirror Screen (compatibile con i protocolli 
Android Auto, Apple CarPlay™ e MirrorLink®) è possibile 
connettere, tramite cavo USB, il vostro smartphone*  
e riprodurre le applicazioni compatibili direttamente  
sullo schermo Touch Pad 7“. 
Per la vostra sicurezza, Nuova Citroën C4 Cactus  
è equipaggiata col dispositivo Citroën Connect Box*,  
che include servizi di chiamata di emergenza e assistenza.  
I due servizi gratuiti sono disponibili 24/7, con una scheda 
SIM integrata. In caso di infortunio o incidente, garantiscono 
una efficace geolocalizzazione e un intervento tempestivo. 

*A seconda della versione.

CITROËN
CONNECT NAV*

& MIRROR SCREEN*

36 37
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TECNOLOGIE

TECNOLOGIA 
A PORTATA DI MANO
Il Touch Pad 7“ con tecnologia capacitiva permette di controllare  
tutte le funzioni della vettura, dai sistemi di aiuto alla guida, al climatizzatore,  
dalla radio al sistema di navigazione. Garantisce quindi l’accesso intuitivo  
a tutti i dispositivi di sicurezza. 
Il riconoscimento vocale* consente di gestire la navigazione, comandare radio  
e musica ed effettuare chiamate telefoniche. Un comfort sempre maggiore  
che minimizza le fonti di distrazione.

*A seconda della versione.
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TECNOLOGIE

LA SICUREZZA E I 12 AIUTI ALLA GUIDA

DRIVER   
ATTENTION 
ALERT*

Il sistema valuta lo stato di vigilanza  
del conducente identificando le deviazioni  
di traiettoria rispetto alle strisce a terra.  
Questo sistema è particolarmente utile  
in autostrada, quando si superano i 65 Km/h  
di velocità

COFFEE  
BREAK ALERT *
Il sistema avvisa il conducente quando  
è ora di fare una pausa, superate le due 
ore di viaggio ad una velocità superiore  
a 65 Km/h.

SISTEMA  
DI SORVEGLIANZA 
DELL’ANGOLO MORTO *
Molto utile sulle strade a scorrimento veloce  
o in autostrada, il sistema di sorveglianza avvisa
il guidatore dell’eventuale presenza di un veicolo 
nell’angolo morto, tramite l’accensione di una 
spia arancione integrata nel retrovisore.

* A seconda della versione.

AVVISO DI  
SUPERAMENTO 
INVOLONTARIO DELLE 
LINEE DI CARREGGIATA*

Ad una velocità superiore a 65 Km/h, il sistema 
riconosce il superamento involontario della linea 
bianca, continua o tratteggiata, senza che 
l’indicatore di direzione sia stato attivato e avvisa 
il conducente con segnale sonoro e visivo  
nel quadro strumenti.

RICONOSCIMENTO  
DEI LIMITI DI VELOCITÀ*

Questo sistema riconosce i cartelli che indicano  
i limiti di velocità.

Questo sistema di frenata automatica  
di emergenza aiuta a limitare il rischio  
di collisione. Ad una velocità compresa  
tra 5 km/h e 85 km/h, il sistema si attiva  
al rilevamento di un ostacolo o di un veicolo 
(immobile o in movimento nello stesso senso 
di marcia). In caso di rischio tamponamento, 
un sistema di allarme avverte il conducente. 
Se quest’ultimo non reagisce 
tempestivamente, il sistema frena 
automaticamente il veicolo.

ACTIVE 
SAFETY BRAKE*

NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ
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TECNOLOGIE

LA SICUREZZA E I 12 AIUTI ALLA GUIDA

HILL 
ASSIST
La funzione impedisce movimenti indesiderati  
del veicolo in pendenza, nel momento in cui viene 
rilasciato il pedale del freno. L’Hill-Assist mantiene 
il veicolo frenato per due secondi, favorendo  
le manovre di partenze su pendenze superiori al 
3%. Il guidatore può così passare comodamente  
dal pedale del freno a quello dell’acceleratore.

KEYLESS 
ACCESS  
& START*

Questo sistema permette di aprire, chiudere  
ed avviare la vettura, tenendo comodamente  
la chiave in tasca o in borsa. La vettura riconosce  
il conducente non appena si avvicina.

PARK ASSIST*

La funzione Park Assist rappresenta  
un supporto attivo per qualunque tipo  
di parcheggio. Su richiesta del conducente,  
il sistema rileva automaticamente lo spazio 
per il parcheggio, guidando poi lo sterzo 
per effettuare la manovra in tutta sicurezza. 
Al conducente non resta che gestire  
cambio, acceleratore e freno.

FARI FENDINEBBIA
CON FUNZIONE  
CORNERING LIGHT*

Il sistema apporta un fascio di luce 
supplementare nella parte interna  
della curva, aumentando la visibilità  
e la sicurezza.

GRIP  
CONTROL *
Il sistema adatta la motricità delle ruote 
anteriori in funzione del tipo di terreno.  
È possibile selezionare 5 modalità  
di funzionamento  Standard, Neve, 
Fuoristrada, Sabbia, ESP OFF.

All’inserimento della retromarcia,  
la retrocamera permette di visualizzare  
le immagini direttamente sullo schermo  
del Touch Pad 7’’, integrandole  
con dei riferimenti colorati in funzione 
dell’approssimarsi dell’ostacolo  
e riproducendo così la vista posteriore.

TELECAMERA  
DI RETROMARCIA*

NOVITÀ

* A seconda della versione.
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TECNOLOGIE

EFFICIENZA 
E PIACERE DI GUIDA
Nuova Citroën C4 Cactus si distingue per la sua ricerca di efficienza perpetua. 
Risponde infatti alla più importante esigenza del mercato: aumentare  
il piacere di guida riducendo i consumi e le emissioni di CO2.  
Nuova Citroën C4 Cactus è una vettura leggera, dotata di motori PureTech  
di ultima generazione, brillanti e dai consumi limitati.  
Il cambio EAT6, associato al motore PureTech 110 S&S, offre un’eccellente 
fluidità, con innesti rapidi e morbidi. Nuova Citroën C4 Cactus  
è disponibile anche nella versione più potente PureTech 130 S&S. 
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TECNOLOGIE

* Premio Motore internazionale dell’anno 2015, 2016 e 2017 
per le motorizzazioni PureTech 110 S&S e PureTech130 S&S, 
nella categoria motori da 1 l a 1,4 l, votati dalla giuria del premio
internazionale « The International Engine of the Year Awards » 
organizzato dalla rivista britannica « Engine Technology 
International».

Nuova Citroën C4 Cactus propone il motore 
pluripremiato* PureTech 110 S&S e il nuovo 
propulsore PureTech 130 S&S. Le motorizzazioni 
diesel possono invece beneficiare dell’innovativa 
tecnologia BlueHDi, un importante progresso  
in termini di efficienza e tutela dell’ambiente,  
grazie al FAP, in grado di trattenere fino al 99,9%  
del particolato presente nei gas di scarico,  
e al catalizzatore SCR, che abbatte fino al 90% degli 
ossidi di azoto (NOx). I motori benzina PureTech  
e diesel BlueHDi rispettano la normativa 
antinquinamento Euro 6, volta alla riduzione  
delle emissioni degli ossidi di azoto (NOx) e dei 
consumi.

MOTORIZZAZIONI 
DI ULTIMA  
GENERAZIONE
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EQUIPAGGIAMENTI

9 COLORI CARROZZERIA 5 AMBIENTI INTERNI

L'insieme degli equipaggiamenti descritti in questa brochure rappresenta tutta la tecnologia di Nuova Citroën C4 Cactus. I veicoli Citroën sono commercializzati in tutta l’U.E.  
e quindi la loro definizione può variare da un Paese all’altro. Per conoscere nei particolari gli equipaggiamenti di serie od optional disponibili, far riferimento al documento «Caratteristiche tecniche» che si può scaricare dal sito citroen.it.

AMBIENTE DI SERIE AMBIENTE METROPOLITAN RED

AMBIENTE WILD GREY AMBIENTE HYPE GREY

AMBIENTE HYPE RED

4 PACK COLOR

OBSIDIAN BLACK CUMULUS GREY PLATINIUM GREY

PEARL WHITE EMERALD BLUE OLIVE BROWN

DEEP PURPLE SPORT REDPOLAR WHITE

GLOSSY BLACK

WHITE

DEEP RED

SILVER CHROME
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SELEZIONE DEGLI 
ACCESSORI

CERCHI  
E COPRICERCHI

DIMENSIONI

* Larghezza veicolo/Larghezza con retrovisori aperti.
** Con l’opzione barre al tetto.

EQUIPAGGIAMENTI 

BARRE AL TETTOVASCA BAGAGLIAIO

CALOTTE SPECCHIETTI  
RETROVISORI CROMATE

Cerchi in lega 16“  
SQUARE Grey

Cerchi in lega 16“  
SQUARE Black

Copricerchi 16“  
CORNER

Cerchi in lega 17“  
CROSS Black

Cerchi in lega 17“  
CROSS Bi-ton Black/Alu

G A R A N Z I A

CONTRATTUALE:  Riparazione o sostituzione parti difettose riconosciute da Citroën. Citroën Assistance 24 ore su 24, 
7 giorni su 7.

VERNICE:  3 ANNI per le autovetture.
ANTIPERFORAZIONE:  12 ANNI per le autovetture.

C O N T R AT T I

ESTENSIONE DI GARANZIA:  DA 36 A 96** MESI di garanzia, da 20.000 a 200.000 km*. Estensione della garan-
ESSENTIALDRIVE zia. Citroën Assistance 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Identificazione immediata in tutta la rete Citroën.

Disponibile il servizio sostituzione pneumatici (in opzione).
GARANZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA: DA 36 A 96** MESI di contratto da 20.000 a 200.000 km*. Manutenzione ordinaria
IDEALDRIVE  e assistenza stradale. Estensione della garanzia. Vettura di cortesia in occasione dei tagliandi (in opzione).

Disponibile il servizio sostituzione pneumatici (in opzione). Servizio di pre-revisione ministeriale 
(per sottoscrizioni di almeno 48 mesi).

MANUTENZIONE COMPLETA:  DA 12 a 96** MESI di garanzia, da 20.000 a 200.000 km*. Manutenzione ordinaria, straordinaria 
FREEDRIVE  e assistenza stradale. Vettura di cortesia in occasione dei tagliandi (in opzione).

Disponibile il servizio sostituzione pneumatici (in opzione). Servizio di pre-revisione ministeriale 
(per sottoscrizioni di almeno 48 mesi).

* Il raggiungimento di una delle due condizioni prescelte (durata o chilometraggio) determina la cessazione del contratto. Il chilometraggio si calcola partendo dal chilometro zero. 
La durata decorre dalla data di consegna del veicolo nuovo. 
** Per la vendita in abbonamento con Citroën Financial Services, la durata del servizio è in funzione della durata del piano finanziario.

–  CITROËN ITALIA S.P.A: Capitale Sociale € 2.400.000 I.V. – Sede Sociale: Via Gattamelata, 41 - 20149 Milano – Casella Postale N. 
1752 – C.A.P. 20100 Milano. Le caratteristiche dei veicoli Citroën, commercializzati nell’U.E., possono variare da un paese all’altro. Per conoscere in dettaglio il contenuto degli 
equipaggiamenti di ogni modello della gamma Citroën, vi invitiamo a rivolgervi al vostro punto vendita Citroën. 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 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.

Per maggiori  
informazioni: 
citroen.it 

finanziamenti  
e offerte  
di servizio

Per maggiori informazioni: citroen.it 

SCARICA LA NUOVA APP MOBILE MY CITROËN 
per beneficiare di un monitoraggio personalizzato del veicolo  
e dell'accesso a tutti i servizi Citroën dal tuo smartphone.

VALUTA, POSTA E CONDIVIDI LA TUA OPINIONE SUL TUO VEICOLO 
in un punto vendita Citroen, dopo l’acquisto o durante un intervento dell’officina sul tuo veicolo.  
La nota e l’avviso sono pubblicati sul sito Web di Citroen.

avis clients

citroen.it
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PER SCOPRIRE LA GAMMA CITROËN
visita il sito www.citroen.it dal tuo cellulare all’indirizzo http://m.citroen.it o scarica gratuitamente l’app.
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