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CiTrOËN C8 è il nuovo modo di af-
frontare la strada con la vostra famiglia.
Questa grande vettura monovolume,
dall’estetica sobria e rassicurante, ha ca-
ratteristiche davvero eccezionali a ogni
livello: confort, versatilità e sicurezza.
L’interno è spazioso, il cruscotto dalle
linee esteticamente accoglienti si pre-
senta con una veste nuova.
Per offrire ogni giorno il piacere di guida,
CiTrOËN C8 è dotata di motorizzazioni
diesel 2.0 HDi 135 FaP e 2.0 HDi
160 FaP, con cambio manuale o auto-
matico a 6 rapporti. entrambe le moto-
rizzazioni garantiscono una guida
dinamica e, nella modalità sequenziale,
consentono di inserire le marce con la
punta delle dita e una semplice pres-
sione sulla leva del cambio.
Pensato per lunghi viaggi e per una
guida rilassante, il regolatore di velocità

mantiene il veicolo all’andatura pre-
scelta senza alcun intervento sul pedale
dell’acceleratore. Questo sistema è com-
pletato dal limitatore di velocità.
Sempre nell’ottica di facilitarvi la vita e
consentirvi di viaggiare con la massima
serenità, CiTrOËN C8 offre di serie il si-
stema di navigazione satellitare MyWay,
le cui funzioni sono richiamabili da un
unico comando, posto sulla console
centrale.
il sistema MyWay è caratterizzato da un
display a colori da 7 pollici 16/9 con
cartograa europea integrata su scheda
SD. Vi permette di ascoltare tutta la vo-
stra musica da un impianto audio CD
rDS Mp3 a 6 altoparlanti e di usare li-
beramente il vostro cellulare grazie a l’in-
terfaccia Bluetooth® .
La USB Box, integrata nel cassetto por-
taoggetti, consente di collegare como-

damente il vostro lettore portatile di mu-
sica: iPod®, lettore Mp3 o dispositivo
USB e di ascoltare la vostra musica pre-
ferita attraverso l’impianto Hi-Fi della vet-
tura e il suo schermo multifunzione.
Viaggiare sarà sempre più piacevole.

Viaggiare CON STILE

07E7
DÉTAIL1

L’insieme degli equipaggiamenti descritti in questa
brochure rappresenta tutta la tecnologia di CITROËN
C8. 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 ver-
sione degli equipaggiamenti di serie od optional
disponibili, far riferimento al documento “Caratte-
ristiche tecniche” che si può scaricare dal sito citroen.it
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CiTrOËN C8 si adatta alla vostra famiglia e al vostro stile di vita.
Niente di più facile che entrare in questa vettura accogliente: le grandi
porte laterali si aprono elettricamente, liberando un ampio spazio in
seconda e terza la. i comandi di apertura delle porte laterali, posti
sotto i padiglioni, sono accessibili direttamente dai sedili anteriori.
La completa modularità interna risulta ai vertici della categoria.

PeNSaTa
PER LA VOSTRA
FAMIGLIA

07E16
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Volete ottimizzare la capacità di carico o aumentare il
numero dei posti disponibili? CiTrOËN C8 con i suoi
7 posti su 3 le ripiegabili in un batter d’occhio vi offre
innumerevoli possibilità di congurazione. Sarete stu-
piti dall’ergonomia dei sedili e dalla loro modularità. i
sedili laterali, ad esempio, sono intercambiabili, com-
pletamente ripiegabili nella posizione “a portafoglio” e
si possono sistemare sullo stesso binario.

Una volta ripiegati, potete posizionare no a quattro
sedili uno dietro l’altro, liberando in tal modo un vero
e proprio corridoio nella parte opposta.
Per coloro che apprezzano in particolare la libertà di
movimento, CiTrOËN C8 offre il sedile anteriore a
comando elettrico girevole di 180° (solo a vettura
ferma), per trovarsi “vis-à-vis” con la seconda la.

07E17

07E18
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Nei viaggi in famiglia, la sicurezza è
essenziale. Con CiTrOËN C8, tutto è
stato pensato per consentirvi di viaggiare
nelle migliori condizioni: aBS, eSP, aiuto
alla frenata di emergenza (aFU), riparti-
tore elettronico di frenata (reF), airbag
conducente, passeggero e a tendina.
Tutti equipaggiamenti che garantiscono
un’eccellente tenuta di strada.
Superati i 10 km/h, il portellone del por-
tabagagli e le � porte laterali possono
essere bloccati automaticamente.
i sensori di parcheggio anteriori e poste-
riori segnalano la prossimità e la posizione
di eventuali ostacoli in fase di manovra,
con rappresentazione graca sullo scher-
mo del cruscotto e segnale sonoro inter-
mittente. il confort è massimo anche per
i vostri bambini. Lo specchietto di sorve-

glianza bambini vi consente di tenerli
d’occhio. Disponibile come accessorio, il
sedile romer Duo +, destinato ai bam-
bini da 9 a 18 kg, assicura ancor mag-
giore sicurezza. il montaggio di questo
seggiolino, in abbinamento ai punti di at-
tacco isox, è afdabile, pratico e sicuro.
e inne, per il trasporto di tutti gli oggetti
e accessori della vostra famiglia,
CiTrOËNC8 offre molteplici soluzioni in-
gegnose, mettendo a disposizione nu-
merosi vani portaoggetti. il più
interessante è un cassetto ventilato, che
consente di conservare al fresco no a 3
lattine da 33 cl.
Per i bagagli, l’ampio vano di carico è do-
tato di una tendina copribagagli.
Disponibile come accessorio, la vasca ba-
gagliaio consente una protezione molto

efcace contro il rischio di sporcare e strap-
pare il tappetino originale del baule.
Ora ha veramente inizio il viaggio.

MaSSiMO CONFOrT,
MASSIMA SICUREZZA
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accelerate e percepirete come il motore reagisce prontamente: spunto, sorpasso, svolta, velocità di crociera… ogni mo-
torizzazione può affrontare con successo anche i viaggi più lunghi e impegnativi.
Due i propulsori diesel disponibili. il 2.0 HDi 135 FaP, associato ad un cambio meccanico a 6 rapporti, progettato
per coniugare potenza ed efcienza. il 2.0 HDi 160 FaP, disponibile sia con cambio manuale che automatico a 6 rap-
porti, consente di farvi provare il piacere di guida grazie ad un range di utilizzo molto esteso e ad una grande di-
sponibilità di coppia ad ogni regime. inoltre il conducente può sfruttare il motore anche con una guida a bassi regimi,
aumentando così il confort e riducendo i consumi di carburante. La tecnologia FaP, presente su entrambe le motoriz-
zazioni, consente di coniugare piacere di guida e rispetto dell’ambiente.

« FAP » l’ecologia prima di tutto
i dispositivi antinquinamento delle motorizzazioni di CiTrOËN C8 sono di ultima generazione. Disponibile su tutti i mo-
tori il ltro antiparticolato PSa Peugeot Citroën consente di trattenere ed eliminare le particelle di particolato, principali
responsabili dell’inquinamento.

Per accompagnarvi in piena sicurezza in tutti i vostri viaggi, CiTrOËN C8 vi propone i sistemi di sicurezza attiva e pas-
siva 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.

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.

ESP: 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.

Regolatore e Limitatore di velocità: questo dispositivo consente al conducente di ssare e memorizzare una velo-
cità massima da non superare. il conducente rimane libero di mantenere l’accelerazione, tuttavia la velocità registrata
non sarà superata, se non dopo aver premuto a fondo il pedale dell’acceleratore.

REF: il ripartitore elettronico di Frenata utilizza i captatori dell’aBS per ottimizzare la potenza di frenata delle ruote
posteriori, gestendo separatamente le ruote destra e sinistra.

Regolatore di velocità: questo dispositivo permette di viaggiare alla velocità stabilita denita dal conducente senza
agire sull’acceleratore e indipendentemente dal prolo della strada. Si disconnette automaticamente toccando il pedale
dei freni, il pedale della frizione o manualmente azionando il comando.

La TeCNOLOgia aL SerViZiO
DELLA VOSTRA SICUREZZA SiCUreZZa DIESEL

grigio Moondust Blu de rhodes

grigio Clorolla

Nero Onyx

grigio aster

Marrone guaranja Bianco Banquise

09W25 08W2 08W16

08W10 08W7

09W30 08W1

grigio Ferro

08W8

grigio aluminium

08W6

* Venduto come Accessorio, non fornito di viti e copri dado.
** Ed altri materiali d’accompagnamento.

CerCHi, COLOri
E RIVESTIMENTI

Cerchi in lega ispahan 16” Cerchi in lega Cyprès 16”*

R938

Tessuto reps grigio/
Velluto Bise**

Pelle Claudia Mistral**

08T65

Pelle Claudia Matinal**

08T30
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Citroën Italia S.p.A.: Capitale Sociale € 2.�00.000 i.V. – Sede
Sociale: Via gattamelata, �1 - 201�9 Milano – Casella Postale N. 1752
– C.a.P. 20100 Milano. Le caratteristiche dei veicoli Citroën, commer-
cializzati 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 informa-
zioni 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 carrozze-
ria, 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 800-80�080 o collegatevi al sito internet www.citroen.it.
Le foto sono inserite a titolo informativo.

CiTrOËN: ASSISTENZA E SERVIZI

citroen.it

CITROËN ASSISTANCE.
CiTrOËN ti informa e ti assiste 2� ore su 2�, 7 giorni su 7. Chiamando il numero verde
800-99308�, 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’essenza della tranquillità! L’estensione di garanzia (pagamento in contanti o in ab-
bonamento 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 2� mesi), senza alcuna perdita di tempo. al ne di creare un’offerta
più vicina alle vostre esigenze, è possibile selezionare le fasce di chilometraggio (da
50.000 a 130.000 km) e di durata (da un minimo di 12 mesi a un massimo di 36
mesi) che meglio rispondono alle vostre necessità. Potrete inoltre completare l’offerta se-
lezionando l’opzione servizio pneumatici (anche invernali). essentialDrive si attiva auto-
maticamente 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 SerViCeS) è la perfetta fusione di estensione di garanzia e di Manuten-
zione 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 50.000 a 130.000 km) e la durata (36,
�8, 60 mesi) 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’estensione di garanzia e della Manutenzione ordinaria (tagliandi) ag-
giunge la manutenzione straordinaria (manodopera e ricambi inclusi) e l’assistenza es-
tesa 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, quali: servizio pneumatici (anche invernali) e vettura
di cortesia in occasione di tagliandi. il contratto potrà essere sottoscritto per la durata di
36, �8, 60 mesi o per un chilometraggio compreso tra 50.000 e 130.000 km.

citroen.it
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