CITROËN C3

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.

2016

1974
Citroën lancia la CX. Sintesi
della ricerca tecnica della Marca,
questo veicolo è caratterizzato
da un gruppo motore montato
sulla parte anteriore, sospensioni
idropneumatiche ad altezza costante,
un lunotto concavo e un cruscotto
futuristico. Innovazioni che gli
garantiranno una brillante carriera.

Cxperience Concept ripensa
i codici della berlina di lusso:
forme audaci, interni di design,
tecnologia avanzata... per la gioia
degli appassionati di design
automobilistico.

1934
Dal 1919 ad oggi
scopri i modelli che hanno fatto
la storia di Citroën.
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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.

1939
Citroën lancia Tub, auto di concezione
moderna, con una porta di carico laterale
scorrevole. Le succederà Type H
nel 1948.

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».

1955
Esposta al Salone dell’Automobile
nel 1955, la DS sembra un UFO e la sua
linea aerodinamica attira l’attenzione.
Progettata da Flaminio Bertoni,
il suo aspetto futuristico le è valso
il soprannome di « disco volante ».

1968
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.

2017
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 la Marca ritorna nel WRC con un unico obiettivo:
continuare ad essere un riferimento.
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CITROËN C3
AS UNIQUE AS YOU ARE*
CITROËN C-ZERO

CITROËN E-MEHARI

CITROËN E-BERLINGO
MULTISPACE

CITROËN C1

CITROËN C3

CITROËN C4 CACTUS

AD OGNUNO
LA SUA CITROËN
COMPACT SUV
CITROËN C3 AIRCROSS

Le sensazioni di comfort a bordo, valori
fondamentali della Marca Citroën, rimangono
immutate in città o fuori città.

CITROËN
C4 SPACETOURER

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN BERLINGO

CITROËN JUMPER COMBI

SUV CITROËN C5 AIRCROSS

CITROËN SPACETOURER
(DISPONIBILE NELLE LUNGHEZZE XS – M – XL)

(DISPONIBILE NELLE LUNGHEZZE M – XL)

* Unica... come te !
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GAMMA
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CITROËN C3
IN 8 PUNTI ESSENZIALI

AIRBUMP ®

Elementi di stile che proteggono
la carrozzeria con efficacia, stile e carattere.
PAGINE 14 - 15

Scopri i video tutorial di Citroën C3
scansionando il QR Code
con il tuo smartphone.

TELECAMERA INTEGRATA
ConnectedCAM Citroën ®

Una camera full HD grandangolare
installata a bordo per catturare e condividere
ogni istante della vostra vita.
PAGINE 38 - 41

BI-COLORE

36 combinazioni per affermare
la vostra personalità e il vostro stile.

PAGINE 16 - 17

4 ARMONIE
PER GLI INTERNI
Per scegliere l’ambiente
a voi più gradito.
PAGINE 18 - 19

TETTO IN VETRO
PANORAMICO
Per una visibilità eccezionale.
PAGINE 26 - 27

CITROËN
CONNECT NAV

Con comandi vocali, connesso
e touch, per semplificarvi la guida.
PAGINE 40 - 41

11 AIUTI
ALLA GUIDA

Un insieme di equipaggiamenti tecnologici
pensati per facilitare la guida di tutti i giorni.
PAGINE 42 - 43

MOTORI
EFFICIENTI

Motori benzina PureTech e Diesel BlueHDi,
per una migliore efficienza e performance.
PAGINE 44 - 47
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DESIGN OTTIMISTA
Citroën C3, fedele al DNA della Marca, mostra
volumi e proporzioni unici, che la rendono
immediatamente riconoscibile.
Il frontale rialzato ispira robustezza, contribuendo a dare vita
ad una silhouette filante, determinata ma mai aggressiva.
Le sue linee fluide, le fiancate muscolose e le sue forme
sottolineate da elementi grafici forti ne fanno una vettura
che ispira al tempo stesso energia, modernità e serenità.
Sticker tetto disponibile come accessorio, anche bianco.

Per guardare tutti i video
di Citroën C3
scansiona questo codice
con il tuo smartphone.
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UNICA & INIMITABILE
Citroën C3 si fa notare per il suo carattere innovativo
e la sua forte personalità. La sua firma luminosa anteriore,
con i fari diurni a LED*, i suoi fari posteriori con effetto 3D, i suoi profili
passaruota e il paraurti, le sue ruote di generoso diametro e gli Airbump®*
sono garanzia di uno stile unico, energico e rassicurante.
* Di serie secondo le versioni.
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ANTI URTO

PROTEZIONI
ANTI URTO
AIRBUMP®

Oltre a rappresentare un esclusivo elemento
di design, gli Airbump®* di Citroën C3
provvedono a proteggere la sua carrozzeria.
Innovazione presentata su Citroën C4 Cactus,
questa tecnologia è proposta in esclusiva
da Citroën. Gli Airbump® sono composti
da quattordici capsule d’aria, inglobate in materiale
plastico antigraffio e personalizzate da un profilo
di colore bianco o rosso, a seconda del colore
scelto per il tetto.
*Citroën C3 è disponibile con o senza Airbump®.

ANTI STRESS
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36

COMBINAZIONI

9 TINTE CARROZZERIA,
3 TINTE TETTO
Pop, classica, dinamica o trendy?
A voi la scelta del look della vostra Citroën C3.
La vettura è personalizzabile in funzione dei vostri gusti:
con o senza Airbump®, in versione mono o bi-colore…
Un’offerta di personalizzazione completa, che arriva
a coinvolgere i profili fendinebbia, le calotte degli specchietti
retrovisori e la finitura del montante posteriore.
Con 36 combinazioni possibili, la vostra
Citroën C3 non assomiglierà a nessun’altra.
In opzione, Citroën C3 propone inoltre il tetto
in vetro panoramico.
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PERSONALIZZABILE
4 ARMONIE PER GLI INTERNI
Armonia Metropolitan Grey

Le armonie di Citroën C3 si compongono
di inediti rivestimenti per i sedili, sviluppati
in abbinamento ai decori della plancia e ai pannelli
porta (per le armonie in opzione). L’armonia di serie
si distingue per un design sobrio ed elegante,
sottolineato dalle tonalità scure dei tessuti dei sedili
e dei dettagli della plancia.
– Armonia Metropolitan Grey*: ispirata al mondo
dell’interior design, gioca su toni chiari, grazie all’utilizzo
di colori luminosi e tessuti dalle tonalità calde.
– Armonia Urban Red*: gioca sul contrasto tra
i rilassanti toni del grigio e un rosso vibrante. La plancia,
incorniciata da un deciso profilo rosso ripreso anche
nelle impunture dei sedili, afferma il carattere dinamico
e intrigante di questa armonia.

Armonia Urban Red

– Armonia Hype Colorado*: il massimo dello stile e della
ricercatezza, grazie a materiali valorizzanti e morbidi
al tatto, impreziositi da un confezionamento specifico.
Questa armonia viene ulteriormente valorizzata dal
volante in pelle bi-colore.
*In opzione.

Armonia Hype Colorado
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L’ATTENZIONE AL DETTAGLIO
IN TUTTE LE SUE FORME

Gli interni di Citroën C3 strizzano l’occhio all’universo
dell’architettura, della decorazione e della valigeria.
Un esempio? Le cinghie cucite sui pannelli porta,
lavorate alla maniera degli artigiani.

20 DESIGN

21

ATTENUARE

TUTTE LE VIBRAZIONI

FACILITARE
LA VITA A BORDO

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.

LIBERARE
LA MENTE

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 ed intuitiva.

AGEVOLARE
L’UTILIZZO
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IL BENESSERE

DEL TUO DIVANO DI CASA
Contemporanea e accogliente, Citroën C3 è pensata per essere
un luogo rilassante per il guidatore e i passeggeri.
I suoi sedili sono stati disegnati per offrire sedute larghe e generose,
indispensabili per il comfort e il benessere a bordo.
Queste sensazioni sono rafforzate attraverso la scelta di materiali
chiari e luminosi, ispirati ad universi differenti da quello
dell’automobile.
Citroën C3 offre inoltre un comfort ineguagliabile grazie all’assetto
specifico e ad un’insonorizzazione particolarmente curata.
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TETTO IN VETRO
PANORAMICO

PER UNA VISIBILITÀ
ECCEZIONALE

Il tetto in vetro panoramico* di Citroën C3 contribuisce
ad aumentare esponenzialmente il comfort di bordo.
Oltre a favorire la visibilità per tutti i passeggeri,
contribuisce ad aumentare la luminosità dell’abitacolo
e a rafforzare la sensazione di spazio a bordo e di apertura
verso il mondo esterno. Una pratica tendina permette
a guidatore e passeggeri di modulare questa luminosità.
* In opzione.
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UNA PLANCIA MINIMAL

PER UN ABITACOLO DAL CARATTERE UNICO
Progettata secondo i criteri del programma Citroën Advanced Comfort ®,
la plancia di Citroën C3 favorisce una perfetta ergonomia dei comandi
ed un uso fluido e intuitivo dello schermo touchscreen* integrato.
*In opzione o di serie a seconda della versione.

28 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

29

COMPATTA
CON 5 POSTI VERI

3,99m

PRATICA IN TUTTE LE CIRCOSTANZE
Citroën C3 offre una piacevole sensazione di spaziosità interna unita
ad una incredibile abitabilità tanto per i posti anteriori quanto
per quelli posteriori, che godono di uno spazio per le gambe
da primato. Tutto questo restando compatta nelle dimensioni esterne,
con una lunghezza contenuta in 3,99 m che consente di vivere
con serenità la vita in città.
Per un comfort ancora maggiore, Citroën C3 è dotata di retrovisori
esterni ripiegabili elettricamente.
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300 l

NUMEROSI
PORTAOGGETTI
PER FACILITARE LA VITA
DI TUTTI I GIORNI

I vani portaoggetti di Citroën C3 sono stati
progettati per la massima funzionalità.
Dal pratico vano centrale con presa USB e 12V*,
all’immenso vano portaoggetti (6,25 l), tutto è pensato
per favorire praticità e comfort nella vita di tutti i giorni.
Le portiere anteriori dispongono di ampi svuotatasche.
Per quanto riguarda il bagagliaio, Citroën C3
dispone di un volume di 300 l.
*A seconda delle versioni.
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TECNOLOGIE UTILI
Citroën C3 è dotata di tecnologie al tempo stesso innovative
ed intuitive, studiate per semplificare la vita di tutti i giorni.
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TELECAMERA INTEGRATA
ConnectedCAM Citroën ®
TESTIMONE DELLE VOSTRE ESPERIENZE

Una vettura eccezionale come Citroën C3 meritava
di portare al debutto una tecnologia innovativa, unica
sul mercato, come la ConnectedCAM Citroën ®*.
Questa camera full HD integrata dispone di un grandangolo
di 120°, di una memoria interna da 16 GB e di un sensore GPS.
Integrata nel supporto del retrovisore centrale, questa telecamera
connessa registra tutto quello che succede davanti alla vettura.
Con un semplice clic, è possibile scattare una foto
o registrare un video della durata massima di un minuto,
decidendo poi se condividere tutto sui propri social network,
inviarlo per e-mail o semplicemente conservarlo in memoria**.
* In opzione.
** Applicazione gratuita ConnectedCAM Citroën ® disponibile su App Store
e Google Play.
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TELECAMERA INTEGRATA
ConnectedCAM Citroën ®
NON VI LASCIA MAI SOLI

La telecamera integrata ConnectedCAM Citroën ®*registra continuamente. In caso di forte
decelerazione del veicolo, questa salva automaticamente un video dei trenta secondi
precedenti e del minuto che segue l’urto. Questo video può essere utilizzato come una prova.
L’applicazione gratuita ConnectedCAM Citroën ® (1) propone una funzione di geolocalizzazione
che registra le vostre coordinate GPS ad ogni arresto della vettura. Questo consente di ritrovare
velocemente e con precisione la propria Citroën C3, anche quando proprio
non ci ricordiamo dove l’abbiamo lasciata!
(1) Applicazione gratuita disponibile su App Store e Google Play.

* La registrazione di filmati, lo scatto di foto con la ConnectedCAM Citroën ® e l’uso delle registrazioni devono essere conformi a
diverse leggi, a seconda del Paese in cui ti trovi, ad esempio alle normative sulla protezione dei dati. Sei responsabile della conformità
a tale leggi. Citroën non può essere ritenuta responsabile se la compagnia assicurativa accetterà o meno le registrazioni della
ConnectedCAM Citroën ® come prove. Contatta la compagnia assicurativa prima di usare la fotocamera.

38 TECNOLOGIE

39

CONNETTIVITÀ

UTILE ED INTUITIVA

Citroën Connect Nav (1), gestibile grazie ai comandi vocali
o tramite lo schermo Touch Pad 7“, fornisce informazioni
sul traffico in tempo reale, sul prezzo del carburante,
sulla localizzazione delle stazioni di servizio o dei parcheggi,
o ancora sulle previsioni del tempo. Con l’opzione
SpeedCam (2), vengono segnalate in tempo reale, con alert
sonori e visivi, le situazioni che richiedono maggiore
attenzione. E con la tecnologia Mirror Screen (protocolli
Apple Carplay™, MirrorLink® e Android Auto), potrete
connettere il vostro smartphone (3) e riprodurre
le applicazioni compatibili direttamente sullo schermo
Touch Pad.
(1) In opzione.
(2) Disponibile nella legislazione del paese di circolazione.
(3) A seconda della compatibilità.
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11 EQUIPAGGIAMENTI
DI SICUREZZA
E DI AIUTO
ALLA GUIDA

DISATTIVABILE

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

DISATTIVABILE

AVVISO
DI SUPERAMENTO
INVOLONTARIO
DELLE LINEE
DI CARREGGIATA
A più di 60 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 un avviso sonoro e tramite
l’accensione di una spia nel quadro strumenti.

DISATTIVABILE

COFFEE BREAK
ALERT
Avvisa il conducente quando è l’ora di fare
una pausa, superate le due ore di viaggio
ad una velocità superiore a 65 km/h.

DISATTIVABILE

DISATTIVABILE

REGOLATORE
E LIMITATORE DI
VELOCITÀ

RICONOSCIMENTO
DEI LIMITI DI
VELOCITÀ

La funzione Riconoscimento dei limiti di velocità
fornisce al guidatore l’informazione del limite
da rispettare che può essere utilizzata come
parametro per regolare direttamente la velocità.

Questo equipaggiamento riconosce i cartelli
che indicano i limiti di velocità e riporta
questa informazione sullo schermo.

Di serie.
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DISATTIVABILE

DISATTIVABILE

ACTIVE
SAFETY BRAKE

DRIVER
ATTENTION ALERT

Questo sistema di frenata d’emergenza permette
di evitare collisioni e tamponamenti. Il sistema
funziona a partire dai 5 km/h, e fino ad una certa
velocità, con ostacoli fissi, ostacoli mobili
e pedoni. Nel caso in cui una situazione
di rischio venga identificata, un segnale viene
dato al conducente e successivamente, in caso
di una mancata reazione, il sistema frena
automaticamente il veicolo.

Questo sistema analizza la traiettoria del veicolo
sulla strada. In caso di scarsa attenzione
il conducente viene allertato con un segnale
sonoro.

DISATTIVABILE

COMMUTAZIONE
AUTOMATICA
DEI FARI
Grazie a questa funzione i fari abbaglianti
vengono automaticamente commutati
in anabbaglianti quando viene incrociato
un altro veicolo.

KEYLESS
ACCESS&START

TELECAMERA
DI RETROMARCIA

Il sistema permette di aprire, chiudere e avviare
Citroën C3, tenendo comodamente
la chiave in tasca o in borsa.
La vettura riconosce il guidatore, non appena
si avvicina.

All’inserimento della retromarcia, la retrocamera
dotata di sensori di parcheggio permette
di visualizzare le immagini direttamente
sullo schermo del Touch Pad 7“, integrandole
con dei riferimenti colorati in funzione
dell’approssimarsi dell’ostacolo.

HILL-ASSIST*
In caso di partenza in salita, sia a marcia avanti
che a marcia indietro, previene l’arretramento
del veicolo. L’Hill-Assist entra in funzione
automaticamente in caso di pendenze superiori
al 3%, mantenendo il veicolo frenato per due
secondi. Il guidatore ha così tutto il tempo
per passare dal pedale del freno a quello
dell’acceleratore, effettuando la manovra senza
stress e con maggior sicurezza.
*Disponibile a seconda della motorizzazione.

In opzione
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MOTORI
ECO-EFFICIENTI
Citroën C3 dispone di motorizzazioni di ultima generazione benzina
PureTech e Diesel BlueHDi, efficienti e performanti. È disponibile
in cambio manuale, coi motori 3 cilindri PureTech 68, 82 Stop & Start
e 110 Stop & Start, e Diesel BlueHDi 100 Stop & Start. Per offrire
grande comfort e piacere di guida Citroën C3 è disponibile anche
con trasmissione automatica EAT6 (Efficient Automatic Transmission 6)
in abbinamento alla motorizzazione PureTech 110 S&S. Questa
trasmissione a sei rapporti coniuga piacere di guida ed efficienza,
offrendo cambi di marcia più rapidi e fluidi, per un piacere di guida
di alto livello.
La motorizzazione PureTech 110 è stata eletta Motore dell’anno*
nel 2015, 2016,2017 e 2018.

NUOVI
MOTORI
EURO 6.2
Info su citroen.it

46 TECNOLOGIE

* Premio motore dell’anno 2015,
2016, 2017 e 2018 per le motorizzazioni
PureTech 110 e 130, categoria motori
da 1 a 1,4 conferito dalla giuria
del « The International Engine of the Year
Awards » organizzato dal magazine Inglese
« Engine Technology International ».
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COLORI CARROZZERIA

INTERNI

Citroën C3 è disponibile in tinta unita o in versione bi-colore.

ORANGE POWER

POLAR WHITE

ALMOND GREEN

COBALT BLUE

NIGHT BLACK

RUBY RED

STEEL GREY

PLATINIUM GREY

SOFT SAND

ARMONIA DI SERIE

ARMONIA URBAN RED

ARMONIA METROPOLITAN GREY

ARMONIA HYPE COLORADO

COLORI TETTO

COLORI AIRBUMP®

Citroën C3 è disponibile con o senza Airbump®.

SPORT RED
BLACK - INSERTO SPORT RED
(unicamente per combinazioni bi-colore

OPAL WHITE

ONYX BLACK

BLACK - INSERTO OPAL WHITE

con tetto Sport Red)

L’insieme degli equipaggiamenti descritti in questa brochure rappresenta tutta la tecnologia di Citroën C3.
I veicoli Citroën sono commercializzati in tutta l’UE, e quindi la loro definizione può variare da un Paese all’altro.
Per conoscere in dettaglio gli equipaggiamenti disponibili di serie o in opzione, far riferimento al documento “Caratteristiche tecniche”, scaricabile dal sito www.citroen.it.

48 EQUIPAGGIAMENTI

49

DIMENSIONI

GAMMA ACCESSORI

CONTRATTUALE:
GARANZIA

VERNICE:
ANTIPERFORAZIONE:

2 ANNI, Riparazione o sostituzione parti difettose riconosciute da Citroën.
Citroën Assistance 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
3 ANNI per i veicoli privati. 2 anni per i veicoli commerciali.
12 ANNI per i veicoli privati. 5 anni per i veicoli commerciali.
Per maggiori informazioni, vedere le condizioni in dettaglio nel vostro punto di vendita Citroën.

1474
/ 1490
1474
/ 1490

Box da tetto - corto (330 l).

Appoggiagomito.
1471 / 1483
1471
/ 1483
1749
1749

809
809

2539
3996
2539
3996

648
648

ESTENSIONE DI GARANZIA:

1471 / 1480
1471//2007*
1480
1829
1829 / 2007*

Profilo anteriore.

1474 / 1490

COPRICERCHI
E CERCHI IN LEGA
1471 / 1483
1749

COPRICERCHI 15”
CLIC

COPRICERCHI 15”
ARROW

1749

SCARICA LA APP MOBILE MYCITROËN
per beneficiare di un monitoraggio personalizzato del veicolo
e dell’accesso a tutti i servizi Citroën dal tuo smartphone.
809

2539
3996

648

1471 / 1480
1829 / 2007*

SCARICATE L’APP SCAN MYCITROËN
Potrete consultare rapidamente la documentazione di bordo del vostro veicolo. Scattando una foto degli
elementi di vostro interesse con il vostro smartphone potrete visualizzare direttamente le sezioni dedicate.

COPRICERCHI 16”
3D

1474 / 1490

CERCHI IN LEGA 16” CERCHI IN LEGA 17”
MATRIX 1471 / 1483
CROSS DIAMANTATI

* Alla prima delle due scadenze raggiunte. Chilometraggio a contare dal km 0 del veicolo. Durata a partire della data di prima messa in circolazione.

1386 (gomiti)
1346 (spalle)

Spoiler posteriore.

1408 (gomiti)
1379 (spalle)

ESTENSIONE

Opinioni
CERCHI IN LEGA 17”
809
CROSS BLACK

citroen.it
2539
3996

648

ESTENSIONE DI GARANZIA
& MANUTENZIONE:
ESTENSIONE GARANZIA,
MANUTENZIONE E USURA:

DA 2 A 5 ANNI di garanzia addizionale da 40 000 a 175 000 Km*. Estensione della garanzia
contrattuale. Citroën assistenza 24/24h e 7/7g. Identificazione immediata in tutta la rete Citroën.
DA 3 A 7 ANNI, da 30 000 A 1750000 Km*. Vantaggi contratto di manutenzione e assistenza
ed estensione della garanzia contrattuale.
DA 3 A 7 ANNI garanzia addizionale da 30.000 A 175.000Km*.Vantaggi contratto Garanzia &
Manutenzione e Usura. Sostituzione dei pezzi usurati (no pneum.). Controllo tecnico (4 anni e più).

VALUTATE E CONDIVIDETE LA VOSTRA OPINIONE
sul vostro veicolo Citroën o su un punto vendita della rete. Il giudizio e la vostra opinione saranno pubblicati
sul sito di Citroën e Citroën Advisor.

1471 / 1480
1829 / 2007*

		 – 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
Valori espressi in millimetri.
*Larghezza del veicolo/Larghezza con retrovisori chiusi.
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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.
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Collegati al sito www.citroen.it, da mobile su http://m.citroen.it o scarica gratuitamente l’applicazione.
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PER SCOPRIRE LA GAMMA CITROËN

