NUOVA CITROËN C1
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URBAN BY NATURE

OTTIMISTA, FACILE E INTELLIGENTE

Nuova CITROËN C1 è la risposta perfetta alle esigenze di mobilità urbana. Frizzante e disinvolta, questa nuova citycar è
disponibile in versione 3 o 5 porte e anche in una nuova silhouette con tetto in tela apribile elettricamente, denominata
Airscape. Con la sua forte personalità, Nuova CITROËN C1 si nota e si distingue!

Gli equipaggiamenti descritti nella presente brochure rappresentano tutta la tecnologia di Nuova CITROËN C1. I veicoli CITROËN sono
commercializzati in tutta l’Unione Europea e la loro denizione può variare secondo il Paese. Per conoscere in dettaglio gli equipaggiamenti di serie o in opzione, consultare il documento “Caratteristiche tecniche e principali equipaggiamenti” scaricabile dal sito
www.citroen.it.

[FRIENDLY]
DESIGN

Nuova CITROËN C1 si muove in città con stile. Si distingue per un
design ottimista, una personalità allegra e facilmente riconoscibile, grazie allo sguardo malizioso dei fari anteriori. Le luci diurne a LED, dal
design verticale, accentuano i suoi occhi ridenti e rafforzano ulteriormente il suo carattere. La sua silhouette energica non manca di temperamento. Nuova CITROËN C1 cattura l’attenzione al primo sguardo.

QUANDO VUOI
I N P O C H I I S TA N T I . . .
(1)

(2)

(3)

Nuova CITROËN C1 si scopre con le versioni Airscape, disponibili con 3 o 5 porte. Il tetto
in tela, dalle dimensioni eccezionali (l. 800 mm x L. 760 mm), è facile da utilizzare e
apribile elettricamente (no a 120 km/h), per un piacere di guida ai massimi livelli e una
sensazione di completa libertà.
Il tetto in tela è disponibile in 3 colori: Grey (1), Sunrise Red (2) e Black (3).

Olive Brown

Sunrise Red

Silver Grey

MULTICOLOR
COLORI GIOVANI E VIVACI

Polar White

Ink Black

Smalt Blue

Su Nuova CITROËN C1 sono disponibili 8 colori: dalle
tonalità rafnate dell’Ink Black, Silver Grey, Graphite
Grey e Olive Brown, ai luminosi Polar White, Smalt
Blue, Love Red e Sunrise Red.

Graphite Grey

Inoltre, per completare il suo look da citycar glamour e
alla moda, Nuova CITROËN C1 può essere equipaggiata con copricerchi da 14’’ o 15’’ (a seconda delle
versioni) oltre che con cerchi in lega 15’’ diamantati.

Love Red

MULTICOLOR
COMBINAZIONI SEDUCENTI

(1)

Versioni Shine Edition

Nuova CITROËN C1 afferma la sua personalità grazie a
combinazioni di colori trendy. La berlina è disponibile in
variante bicolore, come testimonia la versione Shine
Editon che abbina il tetto Olive Brown alla carrozzeria
Polar White o Ink Black. Le versioni Airscape adottano
l’effetto bicolore grazie alla possibilità di scegliere il colore
del tetto in tela a contrasto rispetto alla carrozzeria.

Tetto in tela Sunrise Red

Sono disponibili 3 tinte: Black, Grey ed un frizzante
Sunrise Red. Inoltre le versioni Airscape Feel Edition
aggiungono ulteriori elementi colorati, enfatizzando
ancor di più il gioco di colori tra il tetto e la carrozzeria.
(1) Disponibile a partire da Ottobre 2014

Tetto in tela Grey

Tetto in tela Black

INSIDE

UN ABITACOLO VIVACE

Pack Color
Sunrise Red

Allegra e disinvolta fuori,
Nuova CITROËN C1 si rivela
vivace e colorata all’interno,
grazie a differenti pack di personalizzazione.

Pack Color
White

Semplice e curata, la plancia è
animata da tocchi di colore presenti sul prolo del sistema multimediale, dei diffusori e sulla
base della leva del cambio.

Il richiamo del colore esterno
sui pannelli delle porte completano questo ambiente interno
frizzante.

Pack Color Feel Edition

C O M PAT TA C O N

3O5
PORTE

Nuova CITROËN C1 è caratterizzata da dimensioni
esterne compatte, sia 3 che 5 porte, riservando un
ampio spazio interno in grado di ospitare quattro
adulti.

CONFORT
E T E N U TA
DI STRADA

4m80

Le dimensioni molto contenute di Nuova CITROËN C1
le garantiscono una grande agilità ed una notevole
facilità di manovra, grazie ad un ottimo raggio di sterzata di soli 4,8 m.
Il servosterzo elettrico abbina precisione e confort.
In manovra come durante la guida, lo sterzo è morbido
e preciso, contribuendo ad un piacere di guida elevato.
Nuova CITROËN C1 offre un confort di alto livello su
qualunque tipo di percorso, grazie a sospensioni in
grado di garantire agilità e tenuta di strada in tutte le
circostanze.

AMPIO
SPAZIO
A DISPOSIZIONE
Nuova CITROËN C1 offre soluzioni per facilitare la vita quotidiana, come il
bagagliaio da 196 litri, pratico e accessibile, grazie ai sedili posteriori frazionabili
e alla cappelliera integrata nel portellone.
Il volume di carico raggiunge i 780 litri con i sedili posteriori ripiegati.

INSIDE

FACILE DA VIVERE

Ideale per gli spostamenti in
città, Nuova CITROËN C1
dispone di numerosi vani portaoggetti, pratici ed intelligenti: porta bevande e
cassetto portaoggetti ante-

riore chiuso in grado di contenere una bottiglia da 1 litro.
Dispone inoltre di equipaggiamenti per il benessere a
bordo: Touch Pad 7’’, climatizzatore automatico, comandi

al volante… E per la versione
3 porte, anche la memorizzazione della posizione dei
sedili anteriori.

MIRROR
SCREEN
UN’INTERFACCIA
TOUCH E
CONNESSA

Nuova CITROËN C1 dispone di tecnologie intuitive e facili
da usare. Il Touch Pad 7” permette di gestire tutte le fun-zioni multimediali (musica, telefono, computer di bordo).
Nuova CITROËN C1 è anche connettività estesa, grazie alla
funzione Mirror Screen che permette di duplicare e comandare direttamente
dal Touch Pad 7” il contenuto del proprio smartphone*: navigazione, telefonia, rubrica, musica, Web Radio… e tutte le altre applicazioni utili e compatibili con la guida.
*A seconda della compatibilità dello smartphone.

PIÙ SICUREZZA
PER UNA GUIDA
RILASSATA

➀

➂

➁

➃

TELECAMERA

➄

DI RETROMARCIA
➀ La funzione di assistenza alla partenza
in salita (Hill Assist) mantiene il veicolo
fermo per qualche istante, permettendo
quindi di ripartire con tranquillità.
➁ La telecamera di retromarcia, le cui
immagini vengono visualizzate sul Touch
Pad 7’’, semplica le manovre di parcheggio in spazi ristretti.
➂ Il controllo elettronico della stabilità (ESC),
stabilizza il veicolo in caso di perdita di aderenza, agendo sui freni e/o sull’acceleratore.

➃ L’Indicatore di Cambio Rapporto analizza lo stile di guida del conducente ed
indica sul quadro strumenti il momento
migliore per cambiare marcia.
➄ Sei airbag garantiscono la protezione del
conducente e dei passeggeri in caso di urto.
II limitatore di velocità ed il rilevatore bassa
pressione pneumatici contribuiscono ad una
guida serena in tutte le circostanze.

KEYLESS ACCESS&START
Nuova CITROËN C1 dispone del sistema Keyless Access&Start.
La funzione permette l’accesso e l’avviamento del motore continuando a tenere la chiave in tasca o in borsa. Per accendere o
spegnere il motore è sufciente premere il pulsante «Start/Stop».

MOTORI EFFICIENTI
Nuova CITROËN C1 è ecologica, grazie alla sua massa contenuta (840 kg), a pneumatici a bassissima
resistenza al rotolamento e a motori efcienti di ultima generazione. La motorizzazione 1.0 VTi 68 S&S, con
cambio manuale a 5 marce, abbinato alla tecnologia Stop&Start, permette di posizionare Nuova CITROËN C1
ai migliori livelli in termini di consumi (3,8 l/100 km) ed emissioni di CO2 (88 g/km).
Il motore 1.0 VTi 68 può essere abbinato ad un cambio pilotato ETG (Efcient Tronic Gearbox). Questo cambio a 5 rapporti ha una funzione trascinamento e una gestione ottimizzata dell’acceleratore, per una guida
confortevole anche nel trafco intenso.
Nuova CITROËN C1 benecia anche del nuovo motore 1.2 PureTech 82. Prodotto in Francia, il 3 cilindri 1.2
litri benzina da 82 cv utilizza tecnologie innovative, efcaci ed efcienti: un consumo di 4,3 l/100 km ed
emissioni di CO2 di 99 g/km, offrendo sempre vivacità e piacere di guida.
Con 116 Nm di coppia e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 11 secondi, questo motore rafforza la capacità di Nuova CITROËN C1 di fuggire dalla città!

NUOVA CITROËN C1
LIVE

NUOVA CITROËN C1
FEEL

NUOVA CITROËN C1
SHINE

– ABS, AFU, ESC
– Airbag frontali, laterali e a tendina
– Cassetto portaoggetti richiudibile
– Paraurti in tinta carrozzeria
– Rilevatore bassa pressione pneumatici
– Servosterzo elettrico e volante regolabile in altezza
– Copricerchi 14“ Star
– Fari anteriori diurni a LED
– Attacchi Isox sedili posteriori
– Kit di riparazione pneumatici
– Computer di bordo
– Predisposizione radio

– Sedili posteriori frazionabili 50/50
– Climatizzatore manuale
– Chiusura centralizzata con telecomando
– Maniglie esterne e retrovisori in tinta carrozzeria
– Copricerchi 15“ Comet (su 1.2 PureTech 82)
– Alzacristalli anteriori elettrici
– Limitatore di velocità (su 1.2 PureTech 82)
– Sedile conducente regolabile in altezza
– Radio MP3 con 2 altoparlanti e presa USB
(eccetto 1.0 VTi 68 ETG)
– Radio MP3 con 4 altoparlanti e Connecting Box
(su 1.0 VTi 68 ETG)

– Contagiri
– Cerchi in lega 15“ Planet
– Proli laterali cromati
– Retrovisori regolabili elettricamente e riscaldabili
– Radio MP3 con 4 altoparlanti e Connecting Box
– Touch Pad 7“ Mirror Screen
– Volante in pelle

NUOVA CITROËN C1
AIRSCAPE FEEL

NUOVA CITROËN C1
AIRSCAPE SHINE

C1 FEEL +
– Conchiglie dei retrovisori nere
– Radio MP3 con 4 altoparlanti e Connecting Box
– Tetto in tela nero apribile elettricamente

C1 SHINE +
– Conchiglie dei retrovisori nere
– Tetto in tela nero apribile elettricamente

NUOVA CITROËN C1
AIRSCAPE FEEL EDITION

Base AIRSCAPE FEEL +
– Contagiri
– Pack Color Feel Edition
– Stickers Feel Edition
– Touch Pad 7“ Mirror Screen
– Tessuto Zebra Red e tappetini
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NUOVA CITROËN C1
SHINE EDITION

Combinazioni consigliate:
SILVER GREY/SUNRISE RED
SUNRISE RED/BLACK
POLAR WHITE/SUNRISE RED
Opzioni raccomandate:
– Cerchi in lega 15“ Planet

Base SHINE +
– Conchiglie retrovisori cromate
– Climatizzatore automatico
– Accensione automatica dei fari
– Pack Color Shine Edition
– Tetto Olive Brown
– Telecamera di retromarcia
– Vetri posteriori oscurati

ACCESSORI

INTERNI

Tessuto Grey*

Tessuto Zebra Light*

Tessuto Wave Grey*

Pelle Black*

Tessuto Zebra Red*
(disponibile solo su Nuova C1 Airscape Feel Edition)

Tessuto Wave Grey* con Pack Color Shine Edition
(disponibile solo su Nuova C1 Shine Edition)

Seggiolino
«Kiddy Cruiserx Pro»

Fari fendinebbia

Fasce laterali cromate

Tappetini

Stickers «Sporty»

Estrattore posteriore sportivo

Barre al tetto trasversali

Sensori di parcheggio
anteriori e posteriori

(disponibili solo sulla versione 3 porte)

*E altri materiali di accompagnamento

CERCHI

Copricerchi 14“
Star

Copricerchi 15“
Comet

Cerchi in lega 15“
Planet

Cerchi in lega 14”
Magnet

Cerchi in lega 15”
Planet Black

(disponibile in Accessorio) (disponibile in Accessorio)
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LA TECNOLOGIA
AL SERVIZIO
DELLA VOSTRA SICUREZZA
Per accompagnarti in modo sicuro in tutti i tuoi viaggi, Nuova CITROËN C1 offre sistemi
per la sicurezza attiva e passiva di ultima generazione:
ABS: l’Anti Blocking System è un sistema di assistenza alla frenata che, in caso di necessità, regola la pressione di frenata per impedire il bloccaggio delle ruote e conservare in tal
modo il controllo della direzione.
Keyless Access&Start: il sistema Keyless Access&Start permette l’apertura e la chiusura del veicolo e l’avviamento del motore continuando a tenere la chiave in tasca o in
borsa. La presenza della chiave è riconosciuta in un raggio di 70 cm di distanza dalle
porte anteriori o dal portellone posteriore.
AFU: l’aiuto alla frenata d’emergenza amplica istantaneamente la pressione di frenata in
caso di azionamento rapido sul pedale del freno, in modo da ridurre la distanza di arresto.
L’AFU aziona automaticamente l’accensione delle luci di emergenza, al ne di allertare i
veicoli che seguono.
Assistenza alla partenza in salita (Hill-Assist): in caso di arresto del veicolo in
pendenza, questo sistema mantiene ferma la vettura per qualche secondo dopo aver lasciato il pedale del freno, permettendo di ripartire con tranquillità. Il sistema è attivo sia con
marcia in avanti che in retromarcia.
Telecamera di retromarcia: il sistema si attiva all’inserimento della retromarcia, facilitando le manovre di parcheggio. Sullo schermo due linee di colore blu segnalano l’ingombro della vettura. La linea rossa indica la distanza limite che permette l’apertura del
portellone, in caso di parcheggio vicino ad un muro.
ESC: il controllo elettronico di stabilità è un sistema elettronico intelligente 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.
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DIMENSIONI

CITROËN :
ASSISTENZA E SERVIZI
CITROËN ASSISTANCE
CITROËN ti informa e ti assiste 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Chiamando il numero
verde 800-993084, 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 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 di creare un’offerta più vicina alle vostre esigenze,
è possibile scegliere il chilometraggio no a 200.000 km e la durata no a 96 mesi.
Potrete inoltre completare l’offerta selezionando l’opzione servizio pneumatici (anche
invernali). EssentialDrive si attiva automaticamente allo scadere della garanzia contrattuale, permettendovi di essere riconosciuti immediatamente ogni volta che contatterete la
Rete CITROËN.

FREEDRIVE - LA MANUTENZIONE COMPLETA.
La libertà di non avere più pensieri!
FreeDrive e 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, foratura, errore di rifornimento carburante. Per assicurarvi una mobilità costante in qualsiasi occasione, potrete ampliare l’offerta con l’acquisto
di servizi opzionali: servizio pneumatici (anche invernali) e vettura di cortesia in occasione
di tagliandi. Il contratto potrà essere sottoscritto per la durata no a 96 mesi o per un
chilometraggio no a 200.000 km.

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 invi-

tiamo 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 denizione al
momento della stampa di questo documento; esse
non possono essere considerate come contrattuali.
Citroën si riserva il diritto di modicare 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 ssati 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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Creazione e realizzazione:

IDEALDRIVE - LA MANUTENZIONE “LIGHT”.
L’ideale trasformato in Servizio!
Il servizio IdealDrive 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 no a 200.000 km e la durata no a
96 mesi.

citroen.it

