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LIBERA ESPRESSIONE 
Scegliere Citroën significa scegliere la qualità, la sicurezza e lo stile.
Tre parole chiave che ispirano anche l'insieme degli accessori
offerti dalla Marca. 

Una gamma progettata in modo speciale per garantirvi affidabilità
e sicurezza. Tanti equipaggiamenti innovativi e di elevate
prestazioni che vi invitano a dare libero sfogo alla vostra creatività
per immaginare la Citroen C8 dei vostri sogni. 
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04 STILE

QUESTIONE 
DI STILE
Voi siete unici, così come lo è la vostra Citroën C8. 
Creativi o classici, con gli accessori Citroën potrete
inventare un modello che rifletta la vostra personalità.

Cerchio “Charme“ (1) 

in lega leggera 15”
Cod.: 5402.P1

Cerchio “Douglas“ (1) 

in lega leggera 16“ 
Cod.: 5402.P7

Kit di rivestimento versione in alluminio
Aeratori laterali e centrale e anello intorno 

alle maniglie delle porte anteriori.
Cod.: 9425.34 (1) Fornito senza viti, né coprimozzo.

Calotta ruota “Amarna“ 16“
Cod.: 9406.F4

Abbinare sicurezza ed estetica. Se
l'equazione risulta complessa, Citroën la
risolve con la massima semplicità, grazie
alla sua gamma di cerchi in lega leggera.
Sottoposti a test rigorosi, essi vi offrono
tutte le garanzie meccaniche e di legge.
Le loro linee dinamiche ed ispirate,
pensate dagli stilisti Citroën, imprimono
un tocco di vera personalità alla vostra
Citroën C8.

CERCHI IN LEGA LEGGERA

Cerchio “Athéna“ (1) 

in lega leggera 16”
Cod.: 5402.V4

Cerchio “Cyprès“ 
in lega leggera 16”
Cod.: 9406.87

 



06 COMFORT

PENSIERO ZEN 
La vostra Citroën C8 è una fonte di benessere. Il benessere di guidare nella più totale
serenità e di percepire la piacevolezza degli accessori pensati per voi.  

Tendina parasole del
lunotto posteriore 

Cod.: 9459.62

Tendine parasole laterali 
su porte scorrevoli
Cod.: 9459.64

Per il comfort dei vostri passeggeri,
perché non dotare il vostro veicolo di
tendine parasole? C'è un triplo
vantaggio per questi accessori su
misura che si adattano alla forma
dei vostri vetri: proteggono
dall'abbagliamento, limitano la
temperatura all'interno dell'abitacolo
grazie all'aumento della superficie
d'ombra e proteggono gli oggetti e gli
equipaggiamenti da sguardi indiscreti.

TENDINE PARASOLE

Tendine parasole laterali
su vetri laterali posteriori
Cod.: 9459.63

Contenitore sotto il
sedile anteriore

Cod.: 8913.WA

Modulo centrale 
isotermico

Cod.: 9645.17 

Deflettori
Cod.: 9421.64/9421.85
Per altri codici, consultate 
la vostra Concessionaria.

Gruccia porta abiti 
su poggiatesta
Cod.: 9414.93

Consolle centrale (1)

Cod.: 9401.06

(1) Da completare, in base alle vostre
esigenze, con un fascio cavi di
collegamento per caricatore 
CD - Cod.: 9701.66

 



08 SICUREZZA

PROTEZIONE
TOTALE

I più piccoli meritano la massima attenzione. Con i seggiolini per
bambini, Citroën vince la doppia sfida della sicurezza e del comfort.
Concepiti per assicurare una protezione ottimale in caso di urto, sono
ergonomici. Facili da installare e da utilizzare, questi accessori – così
essenziali – vi semplificano la vita. Partire con la famiglia diventa un
gioco da ragazzi.

SEGGIOLINI PER BAMBINI

Seggiolino per bambini 
“Romer Duo Plus Isofix”
Gruppo 1 - Isofix 3 punti
Cod.: 9448.15

La vostra sicurezza prima di tutto. Pensati per darvi fiducia e
serenità, gli equipaggiamenti Citroën garantiranno la vostra
protezione e quella dei vostri passeggeri ogni qualvolta
decidiate di mettervi in viaggio. Dall'allarme antifurto al
parcheggio assistito, le tecnologie più all'avanguardia si
combinano tra loro per prendersi cura di voi.

Allarme antifurto
Cod.: 9471.N2

Parcheggio assistito posteriore
Cod.: 9452.95

Catene da neve
Consultate la vostra
Concessionaria.

Calze da neve
Consultate la vostra Concessionaria.

Retrovisore per bambini
Veicolo senza tetto apribile

Cod.: 8329.NY
Veicolo con tetto apribile

Cod.: 8329.NZ

Sistema di rilevamento e di recupero
dei veicoli rubati “Lo Jack” (1) 

(1) In collaborazione con le forze dell'ordine.

Antifurto ruote 
in alluminio
Cod.: 9607.Q6
Consultate la vostra Concessionaria.

(1) Da completare secondo le vostre esigenze con un paracolpi - Cod.: 9648.F2 

Seggiolino per bambini
“Kiddy life”(1)

Gruppo 1-2-3 
Cod.: 9648.F1

 



10 SOLUZIONI PER IL TRASPORTO

SPIRITO PRATICO
Per venire incontro alle evoluzioni delle vostre esigenze, Citroën C8 si trasforma a piacere. 
La sua ampia gamma di accessori funzionali ed ergonomici faciliterà il trasporto di bagagli, sci o biciclette.
Un vero invito a viaggiare. 

Gancio traino con sfera ISO (1)

Cod.: 9627.PP

Barre portatutto trasversali (1)

Cod.: 9416.69
Le due barre possono essere unite per formare uno spoiler.
(1) Da completare con un kit di guide longitudinali in base al livello
di finitura
- Cod.: 9416.70

BARRE PORTATUTTO
Citroën vi faciliterà la vita. Le sue barre
portatutto estetiche e funzionali garantiscono
il trasporto dei vostri bagagli ed accessori
(portabiciclette, portasci, bagagliera da
tetto…) in tutta semplicità e sicurezza.

Bagagliera da tetto su 
barre portatutto

Versione corta: 280 litri - Cod.: 9459.59 
340 litri - Cod.: 9459.A3

Lunga: 370 litri - Cod.: 9459.A4
430 litri - Cod.: 9459.A5

Gancio traino con sfera 
"a collo di cigno" (1)

Cod.: 9627.PQ

Gancio traino con sfera RDSO (1)

Cod.: 9627.PR
Rete di ritenuta
Cod.: 7568.FV

(1) Da completare con un fascio cavi elettrico. 

Sedili laterali
e sedili unici supplementari 

Consultate la vostra Concessionaria.

Portabicicletta interno (1)

Cod.: 9416.77
(1) Kit d’adattamento indispensabile 
Cod.: 9416.78

Portasci su barre portatutto (1)

(prodotto non illustrato)
4 paia - Cod.: 9615.14
6 paia - Cod.: 9615.15

Consultate la vostra Concessionaria.
(1) Kit d’adattamento indispensabile - Cod.: 9615.16



12 PROTEZIONE

RICERCATEZZA
INTERNA 

Fodere coprisedili “Vérona“ (1)

Jersey

(1) Referenze diverse secondo le versioni. Consultate la vostra Concessionaria.
(2) Fodere coprisedili a montaggio rapido compatibili con gli airbag. 

Contenitore bagagliaio
Cod.: 9424.C2

Protezione soglia
del bagagliaio 
Cod.: 9424.E7

Tappetini 
in gomma (1) (2)

Anteriore 

TAPPETINI
Protezioni efficaci contro l’usura e la sporcizia, i tappetini
Citroën sono stati pensati per adattarsi perfettamente alle
particolarità del pianale del vostro veicolo. Facili da
utilizzare, solidi e resistenti Se il loro eccellente fissaggio di
strada garantisce ancora più sicurezza sul lato conducente, il
design e la creatività con cui sono stati concepiti giocano un
ruolo essenziale.

(1) La sovrapposizione di tappetini è vietata. Per il corretto utilizzo dei tappetini e
prima di ogni acquisto, consultate la vostra Concessionaria.
(2) Referenze diverse secondo le versioni. Consultate la vostra Concessionaria.

Tappetini in moquette 
“Surfing“ (1) (2)

Anteriore + Fila 1 + Fila 2 +
Bagagliaio  

Tappetini in moquette 
lusso (1) (2) 

Anteriore 
Protezione
longheroni

Cod.: 9400.73

Con le sue curve generose, la Citroën C8 seduce al primo sguardo. 
Gli equipaggiamenti di protezione Citroën permettono di esaltare la
bellezza degli interni. Dalle fodere coprisedili ai tappetini, potrete
proteggere ed abbellire il vostro veicolo… nei minimi dettagli. 

Paraspruzzi in stile
Anteriore - Cod.: 9403.33
Posteriore - Cod.: 9403.34

Per altri codici, consultate la vostra
Concessionaria.

Fodere coprisedili “Fastnet“ (1) (2)

Velluto

 



USB Box (1) (2)

Cod.: 9702.EZ
(1) Accessorio dimostrativo non fornito.
(2 ) Questa centralina elettronica, direttamente collegata
al sistema audio del vostro veicolo, vi permetterà di
collegare in modo discreto ogni tipo di lettore musicale
attraverso una porta USB, una presa Jack o un cavo
prolunga iPod®. Prima di procedere all’acquisto,
consultate la vostra Concessionaria per verificare la
compatibilità della USB Box con il vostro veicolo. 

Citroën C8 è molto più di un semplice veicolo. 
Grazie ai suoi equipaggiamenti multimediali derivati dalle tecnologie più
all'avanguardia, entrate in una nuova dimensione di benessere e di
piacere. Il piacere di guidare e di cambiare, in un'atmosfera più che mai
conviviale e serena.

SISTEMI DI NAVIGAZIONE PORTATILE 

Sistema “Garmin”

Comodi e funzionali per la loro facilità d’uso, i sistemi di navigazione vi
forniranno un prezioso aiuto durante i vostri spostamenti, guidandovi in tutta
serenità alla vostra destinazione senza bisogno di carte stradali, facendovi
evitare inutili perdite di tempo.

Consultate la vostra Concessionaria per conoscere tutte le offerte disponibili.

Vivavoce 
bluetooth portatile da
aletta parasole
Cod.: LITCPA1285

14 MULTIMEDIALE

INNOVAZIONE APPLICATA

Aggiornamento cartografico per
equipaggiamenti di serie Navidrive / My Way (1)

Indispensabili per usufruire delle evoluzioni recenti delle reti
stradali europee e internazionali. 
(1) Equipaggiamento altamente tecnologico che richiede la consulenza
della Vostra Concessionaria prima di procedere all'acquisto. 

Kit vivavoce bluetooth fisso
Consultate la vostra Concessionaria.
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