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IL COLORE DI CITROËN DS3
CARATTEREESPRIME IL TUO
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DECIDI TU COME
RENDERLAUNICA

DS340P10_IT_2011.qxp:DS340P10_IT_2011  2/12/11  12:46  Page 5



DS3 10.2011 IT 40p. page 6

AGGIUNGI
TOCCO

IL TUO

PERSONALE

DS340P10_IT_2011.qxp:DS340P10_IT_2011  2/12/11  12:46  Page 6



DS3 10.2011 IT 40p. page �

DS340P10_IT_2011.qxp:DS340P10_IT_2011  2/12/11  12:46  Page 7



DS3 10.2011 IT 40p. page �

L’insieme degli equipaggiamenti descritti in questa brochure rappresenta tutta la tecnologia di Citroën DS3. I veicoli CITROËN sono commercializzati in tutta l’E.U. e quindi la loro versione può variare da un Paese
all’altro. Per conoscere nei particolari la versione degli equipaggiamenti di serie od optional disponibili, far riferimento al documento “Caratteristiche tecniche e principali equipaggiamenti” che si può scaricare dal
sito citroen.it.

DIVENTI
VERO

UN

DESIGNER
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PERSONALIZZA
GLI INTERNI
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FINO AI
MINIMI DETTAGLI
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TU SEI
UNICO…
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ESATTAMENTE COME
CITROËN DS3
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INTERNI SU MISURA
A bordo di Citroën DS3 sarai sedotto dall’eleganza degli interni. Il cruscotto
personalizzato nel colore, i dettagli cromati, i sedili in pelle o tessuto, avvolgenti e
regolabili. Tutto a bordo di Citroën DS3 è studiato per offrirti un ambiente elegante,
raffinato, dove design e confort si incontrano per dare vita ad un universo di
piacere.
La ricerca della perfezione si ritrova nei dettagli, come la chiave dal design essen-
ziale, nelle forme e nei materiali abbinati con stile. Sei appena entrato in un mondo
di modernità e raffinatezza.
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L’ ELEGANZA
Le superfici sagomate e il profilo laterale
cromato evidenziano una linea fluida
ma al contempo decisa. Lo spoiler pos-
teriore dal design moderno e sportivo
dona carattere alla vista posteriore.
Il tetto dalla tinta personalizzabile sem-
bra sospeso sull’abitacolo, contri-
buendo alla dinamicità della struttura.
La calandra, sottolineata dal profilo cro-
mato, conferisce carattere al frontale.
I fari diurni a LED, elementi di design
luminoso, donano uno “sguardo” incon-
fondibile. Citroën DS3 è un’auto che
emoziona e invoglia a mettersi al
volante.
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TECNOLOGIA
AL TUO SERVIZIO

Innovazione e creatività sono l’essenza di Citroën DS3.
Tutto è stato pensato per offrire una nuova dimensione di
mobilità, come CITROËN WiFi On Board, disponibile
come accessorio, per navigare in Internet in viaggio.
Citroën DS3 mostra tutta la propria modernità con il
Connecting Box dotato di presa Jack, presa USB e kit viva-
voce Bluetooth. Offre anche le più moderne tecnologie
GPS: il sistema di navigazione MyWay propone una carto-
grafia europea integrata su SD Card con display �” 16/9.
Non resta che scegliere la destinazione. E per un’assis-
tenza costante, prova i servizi Citroën eTouch. Benvenuto
a bordo di Citroën DS3, concentrato di tecnologia, pres-
tazioni e design.
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UN CONFORT ALL’ALTEZZA
DELLE TUE ESIGENZE

L’abitacolo di Citroën DS3 è sobrio e raffinato, in linea con la ricercatezza e la
modernità dell’insieme. La console centrale ergonomica è facile da utilizzare.
Impreziosita da una sottile modanatura cromata, comprende un sistema audio CD
Mp3, che può essere completato dall’HiFi System, per un suono perfetto grazie al
terzo altoparlante integrato nella plancia.
Potrai apprezzare la limpidezza degli acuti, la profondità dei bassi, una riprodu-
zione di altissima qualità in tutto l’abitacolo. Interni chic ed essenziali, da perso-
nalizzare secondo i propri gusti.
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UN TEMPERAMENTO
CHE TI SORPRENDERÁ

Unica e sportiva, Citroën DS3 è molto più di una semplice auto. Potrai apprezzare
l’assetto ribassato del sedile e il design specifico del volante sportivo asimmetrico.
La pedaliera in alluminio con inserti antiscivolo conferma il carattere di Citroën DS3.
Accendi il motore e dai voce al motore. Il suo spartito preferito è l’asfalto.
e-HDi �0 Airdream CMP, con solo ��g di emissioni di CO2 /km, e-HDi 90
Airdream, e-HDi 110 Airdream, VTi 9�, VTi 120, THP 1�� e THP 20� (solo su
Citroën DS3 Racing): tutte le motorizzazioni regalano una guida sportiva senza
paragoni, in città come nei lunghi percorsi.
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Per Citroën DS3, la sportività è uno stato d’animo.
Citroën DS3 Racing è fatta per chi cerca sensazioni
ancora più forti.
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Risultato: 20� cavalli coppia massima di 2�� Nm,
telaio ribassato, carreggiate allargate, ammortizzatori
specifici: Citroën DS3 Racing accelera da 0 a 100
km/h in 6,� secondi, assicurando sensazioni di guida
adrenaliniche.
I cerchi in lega aerodinamici da 1�” trasmettono una
sensazione di potenza. Ma la potenza è inutile senza il
controllo: il sistema frenante, frutto della tecnologia
Citroën Racing, garantisce prestazioni da riferimento.
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CITROËN DS3
ULTRAPRESTIGE

L’eleganza è la seconda natura di Citroën DS3.
Citroën DS3 Ultra Prestige, quando il mondo dell’auto incontra
il mondo del lusso.

DS340P10_IT_2011.qxp:DS340P10_IT_2011  2/12/11  12:47  Page 30



DS3 10.2011 IT 40p. page 31

DS340P10_IT_2011.qxp:DS340P10_IT_2011  2/12/11  12:47  Page 31



DS3 10.2011 IT 40p. page 32

DS340P10_IT_2011.qxp:DS340P10_IT_2011  2/12/11  12:47  Page 32



DS3 10.2011 IT 40p. page 33

REINTERPRETAZIONE
DELL’ ELEGANZA ALLA FRANCESE

Citroën DS3 Ultra Prestige ha uno stile unico e innovativo, con il monogramma esclusivo DS sul tetto bianco o nero,
nell’abitacolo, sui sedili anteriori e sulla plancia rivestita in pelle bianca. I sedili in pelle Club con lavorazione
“Crescendo” contribuiscono, insieme agli altri dettagli, a rendere Citroën DS3 UltraPrestige un vero o proprio
oggetto prezioso.
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Zebra Urban Tribe Plane Co-Design Map Flower FlavioOnde Perle

PERSONALIZZAZIONI TETTO

TAPPETTINI
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Tessuto Sturm Tessuto Rayados Tessuto Akinen Mistral Tessuto Akinen Giallo Pegaso Tessuto Akinen Rosso Aden

Citroën DS3 CHIC : fasce laterali cromate – copricerchi 16”
Nuclear – ESP – computer di bordo – fari fendinebbia – regolatore
e limitatore di velocità – retrovisori elettrici – Radio CD Mp3 con
presa Jack – interni in tessuto Sturm – volante in pelle regolabile in
altezza e in profondità.

Citroën DS3 SO CHIC : allestimento CHIC + climatizzatore
manuale – fari diurni a LED – cerchi in lega 16” Ashera – pack
chrome: dettagli cromati su fari fendinebbia, cornice presa d’aria
anteriore e porta targa posteriore – plancia e pomello del cambio
nero brillante – diffusore integrato di fragranza – carrozzeria bico-
lore – interni in tessuto Rayados mistraltissu Rayados – vetri pos-
teriori oscurati.

Citroën DS3 SPORT CHIC : allestimento SO CHIC + climatiz-
zatore automatico – doppio tubo di scarico cromato – spoiler pos-
teriore sportivo – CITROËN eTouch – Connecting Box con HiFi
System – cerchi in lega 17” Bellone diamantati neri – sedili ante-
riori sportivi – tappettini anteriori e posteriori – interni in tessuto
Akinen Mistral – Volante sportivo in pelle pieno ore.

Citroën DS3 RACING : sensori di parcheggio posteriori – accen-
sione automatica dei fari – tergicristallo automatico – cerchi in lega
18” Nemesis – kit carbonio interno ed esterno – assetto ribassato
di 15mm – carreggiate allargate di 30mm – freni a disco ante-
riori con pinze Bremo® Performance – congurazione Bianco
Absolut tetto Grigio Moondust o Nero Notte tetto Arancio Pastello

– retrovisore interno fotocromatico – sedili CITROËN Racing in
Alcantara® e tessuto.

Citroën DS3 ULTRA PRESTIGE : sensori di parcheggio posteriori
– plancia in pelle – spoiler posteriore sportivo – CITROËN eTouch
– climatizzatore automatico – fari diurni a LED – cerchi in lega 17”
Bellone diamantati grigi – carrozzeria bicolore con adesivo sul tetto
perlato – sedili riscaldabili – sedili in pelle Club Crescendo – tap-
pettini specici – navigatore MyWay con Bluetooth e HiFi System
– volante in pelle pieno ore.

Pelle Claudia Mistral Pelle Claudia Beige Pelle Claudia Rosso Redberry

RIVESTIMENTI

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI A SECONDA DEGLI ALLESTIMENTI

CERCHI

Alcantara e Tessuto Carla Mistral Pelle Club con lavorazione Crescendo

Copricerchi 16”
Nuclear

Cerchi in lega 17”
Bellone

Cerchi in lega 17”
Bellone

Cerchi in lega 18”
Nemesis

Cerchi in lega 16”
Ashera

Copricerchi 16”
Airow

Cerchi in lega 16”
Valonga
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TECNOLOGIA
AL SERVIZIO
DELLA TUA SICUREZZA

RISPETTO
PER L’AMBIENTE

ABS : L’Anti Blocking System e un sistema di assistenza alla frenata che, in
caso di necessita, regola la pressione di frenata per impedire il bloccaggio
delle ruote e conservare in tal modo il controllo della direzione.

AFU : L’aiuto alla frenata d’emergenza amplica istantaneamente la pres-
sione di frenata in caso di azionamento rapido sul pedale del freno, in modo
da ridurre la distanza di arresto. L’AFU aziona automaticamente l’accen-
sione delle luci di emergenza, al ne di allertare i veicoli che seguono.

ASR : L’anti-pattinamento delle ruote e un dispositivo elettronico che per-
mette di conservare la motricità e la risposta del veicolo in caso di partenza
su fondo a bassa aderenza, azionando la frenata della ruota o delle ruote in
situazione di pattinamento non appena questo viene rilevato dai captatori.

CITROËN eTouch : Gamma di servizi innovativi che comprende chiamate
d’emergenza e richieste d’assistenza localizzate (secondo il Paese), due ser-
vizi gratuiti che garantiscono la localizzazione esatta del veicolo e un inter-
vento rapido in caso d’incidente. Sono previsti anche due nuovi servizi, a
cui si accede attraverso lo spazio personale MyCITROËN: un Libretto di
manutenzione virtuale e un servizio Eco Driving.

ESP : Il Controllo Elettronico di Stabilita e un sistema elettronico intelli-
gente che, in caso di perdita di aderenza in curva ed entro i limiti delle leggi
della sica, stabilizza la vettura sulla traiettoria scelta dal conducente,
agendo sui freni e/o sull’acceleratore.

REF : Il Ripartitore Elettronico di Frenata utilizza i captatori dell’ABS per
ottimizzare la potenza di frenata delle ruote posteriori, gestendo separata-
mente le ruote destra e sinistra.

CITROËN FreeDrive : La manutenzione FreeDrive (pagamento in contanti o
in abbonamento solo con CITROËN FINANCIAL SERVICES) è il servizio
più completo che possiate desiderare: ai vantaggi dell’Estensione di
Garanzia e della Manutenzione ordinaria (tagliandi) aggiunge la
Manutenzione straordinaria (manodopera e ricambi inclusi) e l’assistenza
estesa per ogni tipo di imprevisto, inclusi furto, perdita delle chiavi, fora-
tura, errore di rifornimento carburante. Per assicurarvi una mobilità costante
in qualsiasi occasione, potrete ampliare l’offerta con l’acquisto di servizi
opzionali, quali: servizio pneumatici (anche invernali) e vettura di cortesia
in occasione di tagliandi. Il contratto potrà essere sottoscritto per la durata
di 36, 4�, 60 mesi o per un chilometraggio compreso tra �0.000 e
130.000 km.

Il marchio CITROËN Airdream riunisce le migliori tecnologie sviluppate da CITROËN a protezione
dell’ambiente: tecnologia micro-ibrida e-HDi, technologia Hybrid , e tecnologia Electric. La deno-
minazione commerciale Airdream permette di identicare facilmente i veicoli dotati di una di queste
tecnologie. Con CITROËN Airdream, CITROËN vuole contribuire a proteggere le generazioni pre-
senti e future dai rischi legati al surriscaldamento climatico e alla prospettiva del costo elevato dei
carburanti.

Per ridurre le emissioni di CO2 a 87 g/km, CITROËN DS3 1.4 e-HDi 70 FAP Airdream
CMP è equipaggiata di serie di :
– sistema Stop&Start di seconda generazione ;
– sistema di recupero dell’energia in frenata ;
– gestione ottimizzata del servosterzo che limita la dispersione di energia ;
– sistema di climatizzazione perfezionato ;
– pneumatici Michelin EnergyTM Saver a bassissima resistenza al rotolamento ;
– pack aerodinamico: schermo di protezione sotto la scocca, spoiler in 2 parti, carenature aerodi-
namiche sui fari ;
– boîte de vitesses manuelle optimisée ;
– indicatore di cambio rapporto ;
– cambio manuale pilotato ottimizato.
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CITROËN : ASSISTENZA E SERVIZI
• CITROËN ASSISTANCE.
CITROËN ti informa e ti assiste 24 ore su 24,
� giorni su �. Chiamando il numero verde �00-99
0�4, puoi ottenere il traino a seguito di guasto o
incidente, l’auto sostitutiva, l’albergo, il rientro dei
passeggeri, o semplicemente avere informazioni
sulla viabilità, le condizioni meteorologiche, gli orari
ferroviari. Il servizio, aperto a tutti i clienti CITROËN,
è gratuito per tutto il periodo di garanzia.

• ESSENTIALDRIVE -
L’ESTENSIONE DI GARANZIA.
L’essenza della tranquillità!
L’Estensione di Garanzia (pagamento in contanti o
in abbonamento solo con CITROËN FINANCIAL
SERVICES) vi offre la massima copertura in caso di
guasto grazie a CITROËN ASSISTANCE, il servizio
di pre-revisione (per contratti di almeno 24 mesi),
senza alcuna perdita di tempo. Al ne ne di creare
un’offerta più vicina alle vostre esigenze, è possibile
selezionare le fasce di chilometraggio (da �0.000
a 100.000 km) e di durata (da un minimo di 12
mesi a un massimo di 36 mesi) che meglio rispon-

dono alle vostre necessità. Potrete inoltre comple-
tare l’offerta selezionando l’opzione servizio pneu-
matici (anche invernali). EssentialDrive si attiva
automaticamente allo scadere della garanzia
contrattuale, permettendovi di essere riconosciuti
immediatamente ogni volta che contatterete la Rete
CITROËN.

• IDEALDRIVE -
LA MANUTENZIONE “LIGHT”.
L’ideale trasformato in Servizio!
Il servizio IdealDrive (pagamento in contanti o in
abbonamento solo con CITROËN FINANCIAL SER-
VICES) è la perfetta fusione di Estensione di
Garanzia e di Manutenzione ordinaria: aggiunge
alla tranquillità dell’Estensione di Garanzia i
tagliandi previsti, lasciandovi la libertà di guidare
un’auto sempre in perfetto stato. IdealDrive offre in
opzione il servizio pneumatici (anche invernali) e il
servizio vettura di cortesia (in occasione dei
tagliandi). Dovrete solo scegliere il chilometraggio
(da �0.000 a 100.000 km) e la durata (da 1 a �
anni) del contratto.

• FREEDRIVE -
LA MANUTENZIONE COMPLETA.
La libertà di non avere più pensieri!
La Manutenzione FreeDrive (pagamento in contanti
o in abbonamento solo con CITROËN FINANCIAL
SERVICES) è il servizio più completo che possiate
desiderare: ai vantaggi dell’Estensio-ne di Garanzia
e della Manutenzione ordinaria (tagliandi) aggiunge
la Manutenzione straordinaria (manodopera e
ricambi inclusi) e l’assistenza estesa per ogni tipo di
imprevisto, inclusi furto, perdita delle chiavi, fora-
tura, errore di rifornimento carburante. Per assicu-
rarvi una mobilità costante in qualsiasi occasione,
potrete ampliare l’offerta con l’acquisto di servizi
opzionali, quali: servizio pneumatici (anche inver-
nali) e vettura di cortesia in occasione di tagliandi.
Il contratto potrà essere sottoscritto per la durata di
36, 4�, 60 mesi o per un chilometraggio compreso
tra �0.000 e 100.000 km.

Citroën Italia S.p.A.: Capitale Sociale € 2.400.000 I.V. – Sede Sociale: Via Gattamelata, 41 - 20149 Milano – Casella Postale N. 1��2 – 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 caratteris-
tiche corrispondono ad una denizione al momento della stampa di questo documento; esse non possono essere considerate come contrattuali. Citroën si riserva il diritto di modi-
care 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/�3 CE del 1� settembre 2000 relativa ai veicoli fuori uso, che essa soddisfa gli obiettivi dalla stessa ssati e che, nella fabbricazione dei prodotti da essa com-
mercializzati, 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
�00-�040�0 o collegatevi al sito internet.
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STEP 1
La realtà aumentata permette di vivere un’esperienza interattiva 3D
inedita. Cliccare su www.citroen.it, autovetture, linea DS, modello
DS3, attivare la webcam e avvicinare la pagina in modo che si legga
completamente.

STEP 2
Sullo schermo appariranno tre universi: play, news e video.
L’esperienza è avviata, puoi quindi mettere da parte per un attimo il
catalogo. Scegli tra guidare una Citroën DS3, scoprire le ultime per-
sonalizzazioni della gamma e guardare il video di presentazione.
Per confermare la tua scelta, seleziona il pittogramma corrispondente
restando di fronte alla webcam no a quando l’indicatore diventa
rosso.

PLAY
Per pilotare Citroën DS3, simula la guida con le mani davanti allo
schermo, in modo che siano sempre visibili nel retrovisore in alto a
destra.

Hai uno smartphone? Per leggere il ash code, scarica l’applicazione mobiletag, fotografalo e scopri CITROËN DS3 in un video esclusivo.

NEWS E VIDEO
Sullo schermo comparirà un disegno della pagina del catalogo.
Per vivere al massimo la realtà aumentata, riprendi il catalogo e fallo
ruotare davanti alla webcam.

PLAY NEWS VIDEO
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