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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 portaato 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.

Dal 1919 ad oggi, scopri 
i modelli che hanno fatto 
la storia di CITROËN.

2014
CITROËN C4 CACTUS 
è innovativa per design 
e protezione, e inaugura 
gli Airbump®.

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.

1934

1919 1939 1948 1968
CITROËN Type A viene  
prodotta in serie.

CITROËN lancia Tub, auto di concezione 
moderna, con una porta di carico  
laterale scorrevole. Le succederà  
la Type H nel 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 confort».

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.

1974
Gli anni 70 e 80 accentuano  
ulteriormente l’immagine tecnologica del 
Marchio con la CX, la BX, l’AX e la XM, 
veicolo alto di gamma, dotato  
di sospensione Idrattiva, che abbina 
l’elettronica all’idraulica.

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 partecipazione al WTCC  
(2014-2016), CITROËN vanta un palmarès eccezionale.  
Forte del suo spirito competitivo e del gusto per le nuove sfide,  
nel 2017 il Marchio ritorna nel WRC con un unico obiettivo:  
diventare il riferimento.

2017

SCOPRITE 
LE IMMAGINI

DEL GRANDE 
RITORNO 
DI CITROËN 
NEL RALLY.
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GAMMA

NUOVO COMPACT SUV  
CITROËN C3 AIRCROSS

#EndLessPossibilities

Le sensazioni di confort a bordo, valori fondamentali del Marchio CITROËN, rimangono 
immutate in città o fuori città.

AD OGNUNO LA SUA CITROËN 

CITROËN GRAND C4 PICASSOCITROËN C-ELYSÉE

CITROËN SPACETOURER CITROËN JUMPER ATLANTE

CITROËN C4 CACTUS CITROËN C4 P ICASSO

NUOVA CITROËN C3CITROËN C1CITROËN E -MEHARICITROËN C-ZERO

CITROËN C4COMPACT SUV 
CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN BERLINGO 
MULTISPACE

CITROËN E -BERLINGO
MULTISPACE
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NUOVO COMPACT SUV  
CITROËN C3 AIRCROSS 
IN 10 PUNTI ESSENZIALI

IL SUV COMPATTO

PAGINE 10 - 15

Stile deciso e posizione di guida alta  
regalano un piacevole senso di protezione.

ABITABILITÀ

PAGINE 22 - 23

Uno spazio interno generoso,  
che si traduce nella migliore  
abitabilità della sua categoria.

MODULARITÀ

PAGINE 24 - 25

Sedili posteriori scorrevoli ed un bagagliaio 
con un volume fino a 520 litri.

TETTO IN VETRO  
PANORAMICO APRIBILE

PAGINE 26 -27

Luminosità eccezionale 
ed ampia apertura.

PERSONALIZZAZIONE

PAGINE 16 - 19

85 possibili combinazioni cromatiche  
e 5 armonie interne per distinguersi.

ESSENZIALI

HEAD-UP DISPLAY

PAGINE 36 - 37

Tutte le informazioni utili alla guida,  
senza staccare gli occhi dalla strada.

12 AIUTI ALLA GUIDA

PAGINE 40 - 43

Active Safety Brake, Park Assist…  
Con queste esclusive tecnologie,  

ogni viaggio diventa più sicuro.

CONNETTIVITÀ

PAGINE 38 - 39

Mirror Screen, ricarica wireless… 
vivrete l’auto come un prolungamento  

del vostro smartphone.

GRIP CONTROL CON 
HILL ASSIST DESCENT

PAGINE 32 - 35

Motricità e velocità controllate su tutti  
i tipi di terreno, anche su forti pendenze.

MOTORI EFFICIENTI

PAGINE 44 - 47

PureTech o BlueHDi, motori  
che assicurano bassi consumi  

e basse emissioni di CO2.
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Per guardare tutti i video di 
CITROËN C3 AIRCROSS 
scansiona questo codice 
con il tuo smartphone.
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DESIGN

CITROËN C3 AIRCROSS si distingue nell’universo 
dei SUV per la sua personalità forte,  

originale e fresca. Il suo stile evoca robustezza  
e senso di sicurezza grazie al frontale rialzato,  

sottolineato dagli Chevron cromati che  
integrano i fari diurni a LED*. 

A bordo di questo SUV di nuova generazione,  
la posizione di guida è piacevolmente alta.

*Secondo le versioni.

IL SUV COMPATTO 
DI NUOVA GENERAZIONE

10 11
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DESIGN

CITROËN C3 AIRCROSS coniuga spazio e modularità interna 
per offrire la migliore abitabilità della sua categoria.  
Il bagagliaio mette a disposizione un volume di 410 l,  
che può arrivare fino a 520 l grazie ai sedili posteriori 
frazionabili 2/3 -1/3 e scorrevoli.  
Per una completa modularità, il sedile del passeggero  
anteriore può essere ripiegato* e sfruttato per trasportare 
oggetti ingombranti o particolarmente lunghi.

*Secondo le versioni.

LA PIÚ  
ABITABILE E MODULABILE 
DELLA SUA CATEGORIA

12 13
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DESIGN

› 4m15‹ e 1m64
AGILE IN CITTÀ
CITROËN C3 AIRCROSS riesce a combinare un’architettura 
compatta all’esterno con ampi spazi interni. Ogni viaggio  
si trasforma in momenti di vita e convivialità unici. 
Particolare attenzione è data alla luminosità dell’abitacolo, 
grazie alle grandi superfici vetrate laterali e al tetto panoramico 
apribile*. 
Pratica ed agile, CITROËN C3 AIRCROSS garantisce grande 
piacere di guida in città come nei viaggi più avventurosi.

*In opzione.
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DESIGN

Con 8 colori per la carrozzeria, 3 tinte per  
il tetto e 4 Pack Color, CITROËN C3 AIRCROSS 
è personalizzabile secondo i vostri gusti.  
Nulla è lasciato al caso, la personalizzazione  
si trova in ogni particolare: nella terza luce  
con un disegno effetto veneziana, nelle barre  
al tetto, nelle calotte dei retrovisori e nel profilo  
dei fari e dei coprimozzi.

COMBINAZIONI

85
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DESIGN

Armonia Metropolitan Grey

Armonia Urban Red

Armonia Hype Mistral

Armonia Hype Colorado

Il design di CITROËN C3 AIRCROSS si ispira  
al mondo della moda, dell’interior design  
e dei viaggi. Propone 5 diverse armonie in 
grado di evocare ambienti piacevoli e rilassanti, 
come a casa propria. 

Armonia di serie: si distingue per un design 
sobrio impreziosito da cuciture gialle.  
La plancia riprende le tonalità dei tessuti  
dei sedili Mica Grey.

Armonia Metropolitan Grey*: offre benessere 
a bordo grazie all’utilizzo di colori luminosi e di 
tessuti dalle tonalità calde abbinati ai sedili  
e ai decori della plancia.

Armonia Urban Red*: gioca sul contrasto 
tra le tonalità sobrie ed il rosso vibrante  
dei dettagli dei sedili.

Armonia Hype Mistral*: si caratterizza per un 
rivestimento in misto Pelle Nero abbinato ad un 
tessuto pied de poule e al decoro della plancia 
in TEP.

Armonia Hype Colorado*: il massimo  
dello stile e dell’accuratezza, grazie a materiali 
morbidi al tatto, impreziositi da un 
confezionamento specifico.

*In opzione.

5 ARMONIE  
PER GLI INTERNI

18 19
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

PER UN CONFORT GLOBALE SENZA PARAGONI
CITROËN ha sviluppato un approccio destinato a fornire 
un confort globale ed 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.

L’insieme delle aspettative degli utenti viene preso in considerazione, 
confermando la legittimità, l’audacia e la superiorità di CITROËN 
in materia di confort 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  
e intuitiva.

AGEVOLARE 
L’UTILIZZO

LIBERARE 
LA MENTE

ATTENUARE 
TUTTE LE VIBRAZIONI

FACILITARE 
LA VITA A BORDO
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Grazie alla sua architettura ingegnosa,  
CITROËN C3 AIRCROSS combina due caratteristiche 
essenziali: dimensioni esterne compatte e ampi spazi 
interni, qualità che le valgono la migliore abitabilità 
della categoria unita ad un confort unico. I 5 posti  
a sedere possono godere quindi di un ampio spazio 
per le gambe e per la testa.

*Secondo le versioni.

AMPIO ABITACOLO

CITROËN ADVANCED COMFORT®

FINO A  
520  l*

SEDILI POSTERIORI 
SCORREVOLI*

SEDILE PASSEGGERO  
ANTERIORE  

RIPIEGABILE*

22 2323
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

CITROËN C3 AIRCROSS offre  
una modularità unica grazie ai sedili  

posteriori frazionabili 2/3-1/3  
e scorrevoli*e alla possibilità di ripiegare  

a “tavolino” il sedile del passeggero 
anteriore*. Questo permette di avere  

una lunghezza di carico di 2,4 m.

*Secondo le versioni.

ULTRA-MODULABILE

24 25
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

TETTO IN VETRO  
PANORAMICO APRIBILE

La grande superficie vetrata e la sua ampia apertura permettono di 
godere di una luminosità eccezionale, migliorando il benessere a bordo 
sia a tetto aperto che chiuso. Due comandi elettrici permettono di 
regolare in maniera intuitiva l’apertura  
del tetto e della pratica tendina parasole. 
Un equipaggiamento unico nella sua categoria. 
Per un confort maggiore, CITROËN C3 AIRCROSS offre  
inoltre delle tendine parasole* posteriori.

*In opzione.

26 27
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CITROËN ADVANCED COMFORT®

CITROËN C3 AIRCROSS vanta un bagagliaio dal volume 
di 410 l, che può arrivare fino a 520 l grazie ai sedili 
posteriori scorrevoli*. L’uso del bagagliaio è facilitato  
dal grande portellone posteriore e dalla sua ampia 
apertura. CITROËN C3 AIRCROSS dispone anche di una 
ingegnosa cappelliera che può posizionarsi verticalmente 
lungo lo schienale dei sedili posteriori permettendo così  
di caricare oggetti alti. Grazie ai sedili ripiegabili, il fondo  
del bagagliaio può trasformarsi in una superficie piatta, 
facilitando il carico.

*Secondo le versioni.

IL BAGAGLIAIO  
PIÙ GRANDE DELLA 
SUA CATEGORIA

FINO A

520 L

28 29
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TECNOLOGIE

CITROËN C3 AIRCROSS è un concentrato di tecnologie  
di ultima generazione volte a garantire sicurezza e serenità.

TECNOLOGIE UTILI

30 31
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TECNOLOGIE

Il Grip Control adatta la motricità delle ruote anteriori  
in funzione del tipo di terreno. È possibile lasciare agire  
il Grip Control automaticamente tramite la modalità 
standard o selezionare una delle 5 modalità  
(Standard, Neve, Fuoristrada, Sabbia, ESP OFF).

*In opzione.

GRIP CONTROL
CON HILL ASSIST DESCENT*

Modalità Sabbia

Modalità Neve

Modalità Fuoristrada

Modalità Standard

32 33
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TECNOLOGIE

Assieme al Grip Control*, la funzione Hill Assist Descent* 
mantiene, in presenza di forti pendenze, il veicolo a bassa 
velocità, garantendo controllo e sicurezza. Aiuta a ridurre  
il rischio di slittamento o di instabilità quando il veicolo  
si muove in discesa. Questa funzione viene attivata  
da un tasto presente sulla consolle centrale.

*In opzione.

GRIP CONTROL
CON HILL ASSIST DESCENT*

34 35
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TECNOLOGIE

Per una maggiore sicurezza, il conducente  
può disporre di informazioni utili alla guida: sulla velocità, 

sul regolatore e limitatore di velocità, sul rischio  
di collisione e sulle indicazioni di navigazione, tutte  

proiettate su una lama trasparente situata  
nel vostro campo visivo.

*In opzione.

HEAD-UP DISPLAY  
A COLORI*

36 37
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CITROËN C3 AIRCROSS offre una connettività intuiva  
ed innovativa. Un vano dedicato, nella console centrale, 
permette di caricare il vostro smartphone* senza fili (1)  
(Standard Qi). 
Con CITROËN Connect Nav (1), gestibile grazie ai comandi vocali 
o tramite lo schermo Touch Pad 7’’(1), avrete sempre le ultime
informazioni sul traffico in tempo reale, la localizzazione delle
stazioni di servizio ed il prezzo del carburante, dei parcheggi
o ancora le previsioni del tempo. Con l’opzione « Speedcam » (2),
vengono segnalate in tempo reale, con alert sonori e visivi,
le situazioni che richiedono maggiore attenzione. La tecnologia
Mirror Screen (1) (protocolli Android Auto, Apple CarPlay™

e Mirror Link ®), permette di connettere il vostro smartphone*
e riprodurre le applicazioni compatibili direttamente sullo
schermo Touch Pad 7’’. La nuova generazione di Touch Pad 7’’
permette di controllare tutte le funzioni della vettura, dai sistemi
di aiuto alla guida al climatizzatore, dalla radio al sistema
di navigazione.

*A seconda della compatibilità.
(1) Secondo le versioni.
(2) Disponibile secondo la legislazione del Paese di circolazione.

CONNETTIVITÀ

TECNOLOGIE38 39
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SICUREZZA E 12 AIUTI ALLA GUIDA 

AVVISO  
DI SUPERAMENTO 
INVOLONTARIO  
DELLE LINEE  
DI CARREGGIATA 
Ad una velocità superiore ai 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 segnale 
sonoro e visivo nel quadro strumenti.

COMMUTAZIONE 
AUTOMATICA
DEI FARI*

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

*In opzione.

RICONOSCIMENTO 
DEI LIMITI 
DI VELOCITÀ

HEAD-UP  
DISPLAY*

Questo sistema riconosce i cartelli che indicano 
i limiti di velocità. Questa informazione viene 
riportata sullo schermo e viene proiettata 
sull’Head-Up display* a colori.

*In opzione.

All’inserimento della retromarcia,  
la retrocamera permette di visualizzare  
le immagini direttamente sullo schermo del 
Touch Pad 7’’, integrandole con dei riferimenti 
colorati in funzione dell’approssimarsi 
dell’ostacolo, riproducendo così la vista 
posteriore con un incredibile angolo di 180°. 

*In opzione.

TELECAMERA DI 
RETROMARCIA  
TOP REAR VISION*Questo sistema di frenata automatica  

di emergenza aiuta a limitare il rischio 
collisione. Ad una velocità superiore  
ai 5 km/h, il sistema si attiva al rilevamento 
di un pedone o di un veicolo (immobile o in 
movimento). In caso di rischio collisione,  
un sistema di allarme avverte il conducente. 
Se quest’ultimo non reagisce abbastanza 
velocemente il sistema frena il veicolo 
automaticamente.

*In opzione.

ACTIVE 
SAFETY BRAKE*

TECNOLOGIE

Questo sistema proietta su una lama 
trasparente, all’interno del campo visivo  
del conducente, le principali informazioni 
relative alla guida (velocità attuale  
e consigliata, informazioni sul limitatore/ 
regolatore di velocità, sulla navigazione  
e avvisi di rischio collisione).

*In opzione.
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TECNOLOGIE

COFFEE  
BREAK ALERT 
Il sistema avvisa il conducente quando  
è ora di fare una pausa, superate le due 
ore di viaggio ad una velocità superiore  
a 65 Km/h. 

PARK ASSIST*
La funzione Park Assist rappresenta  
un supporto attivo per qualunque tipo  
di parcheggio. Su richiesta  
del conducente, il sistema rileva 
automaticamente lo spazio per  
il parcheggio, guidando poi lo sterzo  
per effettuare la manovra in tutta sicurezza. Al 
conducente non resta che gestire  
il cambio, l’acceleratore e il freno.

*In opzione.

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

*In opzione.

HILL-ASSIST
La funzione impedisce movimenti indesiderati  
del veicolo in pendenza, nel momento in cui 
viene rilasciato il pedale del freno. L’Hill-Assist 
mantiene il veicolo frenato per due secondi, 
favorendo le manovre di partenze su pendenze 
superiori al 3%. Il guidatore può così passare 
comodamente dal pedale del freno a quello 
dell’acceleratore.

DRIVER   
ATTENTION
ALERT*
Il sistema valuta lo stato di vigilanza  
del conducente identificando le deviazioni  
di traiettoria rispetto alle strisce a terra. Questo 
sistema è particolarmente utile in autostrada, 
quando si superano i 65 Km/h di velocità.

*In opzione.

KEYLESS  
ACCESS & START*
Questo sistema permette di aprire, chiudere  
ed avviare la vettura, tenendo comodamente  
la chiave in tasca o in borsa. La vettura 
riconosce il conducente non appena si avvicina.

*In opzione.

SICUREZZA E 12 AIUTI ALLA GUIDA 
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MOTORI DI ULTIMA 
GENERAZIONE
CITROËN C3 AIRCROSS è dotata di una vasta gamma di motori 
efficienti e performanti. In versione benzina, vanta motori PureTech  
di ultima generazione, mentre nella versione Diesel beneficia dei nuovi 
motori BlueHDi dotati di catalizzatore SCR.

TECNOLOGIE44 45

1704220_C3_AIRCROSS_1707_IT_52P.indd   44-45 07/06/2017   16:05



TECNOLOGIE

CITROËN C3 AIRCROSS è disponibile con 
alimentazione benzina in versione aspirata  
PureTech 82 e in versione turbo PureTech 110*  
e PureTech 130* cv. Queste innovative motorizzazioni 
riescono a ridurre consumi ed emissione inquinanti, 
garantendo al contempo performance più elevate  
a vantaggio del piacere di guida. 
Le motorizzazioni Diesel BlueHDi 100 e BlueHDi 120 
beneficiano di un’innovativa tecnologia anti 
inquinamento. La linea di scarico è infatti dotata di tre 
sistemi anti inquinamento che lavorano in sequenza: 
un catalizzatore tradizionale, un catalizzatore SCR  
ed in ultimo il filtro antiparticolato FAP. 
Un sistema altamente tecnologico che permette  
di abbattere del 90% gli ossidi di azoto (NOX)  
e del 99,9% il particolato presente nei gas di scarico.

MOTORI  
EFFICIENTI

* Premio motore dell’anno 2016 
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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8 COLORI CARROZZERIA 5 AMBIENTI INTERNI

3 COLORI TETTO

EQUIPAGGIAMENTI

4 PACK COLOR

L’insieme degli equipaggiamenti descritti in questa brochure rappresenta tutta la tecnologia di CITROËN C3 AIRCROSS.   
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 citroen.it.

ARMONIA DI SERIE ARMONIA METROPOLITAN GREY

NATURAL WHITEINK BLACK

PACK COLOR BLACK

ARMONIA URBAN RED

PASSION RED

ARMONIA HYPE COLORADO

ARMONIA HYPE MISTRAL

PACK COLOR ORANGE

COSMIC SILVER

SPICY ORANGE

NATURAL WHITE

PACK COLOR NATURAL 
WHITE

PACK COLOR SILVER

SPICY ORANGE

MISTY GREY BREATHING BLUE INK BLACK

SOFT SAND
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DIMENSIONICOPRICERCHI  
E CERCHI IN LEGA

COPRICERCHI 16”  
AXIS

COPRICERCHI 16”  
3D

COPRICERCHI 16”  
AIRFLOW

CERCHI IN LEGA 16” 
MATRIX

CERCHI IN LEGA 17”
4 EVER

1976 / 1824* 1756
1513 1491708 8422604

4154

1597 / 1637**

1976 / 1824* 1756
1513 1491708 8422604

4154

1597 / 1637**

1976 / 1824* 1756
1513 1491708 8422604

4154

1597 / 1637**

1976 / 1824* 1756
1513 1491708 8422604

4154

1597 / 1637**

*Con o senza retrovisori.
**Con barre longitudinali.

GAMMA ACCESSORI

Supporto universale con clip montata su 
smartphone.

Tendine parasole laterali e seggiolino bambino.

Porta sci su barre al tetto.Portabiciclette sul gancio di traino.

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 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 corrispon-
dono ad una definizione al momento della stampa di 
questo documento; esse non possono essere consi-
derate 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 tec-

niche 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.

• CONTRATTI DI SERVIZIO CITROËN:
Scoprite tutte le condizioni dei contratti di servizio presso la rete CITROËN.

• ESSENTIALDRIVE – ESTENSIONE DI GARANZIA
Da 36 a 60 ** mesi di garanzia, da 20.000 a 200.000 km*.
Estensione della garanzia.
Citroën Assistance 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Identificazione immediata in tutta la rete CITROËN.
Disponibile il servizio sostituzione pneumatici (in opzione).

• IDEALDRIVE – CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Da 36 a 72 ** mesi di contratto, da 20.000 a 200.000 km*.
Manutenzione ordinaria e assistenza stradale.
Estensione della garanzia.
Vettura di cortesia in occasione dei tagliandi (in opzione).
Disponibile il servizio sostituzione pneumatici (in opzione).
Servizio di pre-revisione ministeriale (per sottoscrizioni di almeno 48 mesi).

• FREEDRIVE – CONTRATTO DI MANUTENZIONE COMPLETA 
Da 24 a 72 ** mesi di contratto, da 20.000 a 200.000 km*. 
Manutenzione ordinaria, straordinaria e assistenza stradale.
Estensione della garanzia.
Vettura di cortesia in occasione dei tagliandi (in opzione).
Disponibile il servizio sostituzione pneumatici (in opzione).
Servizio di pre-revisione ministeriale (per sottoscrizioni di almeno 48 mesi).

• GARANZIA CONTRATTUALE
Riparazione o sostituzione parti difettose riconosciute da CITROËN.
Citroën Assistance 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

• GARANZIA ANTIPERFORAZIONE 
12 anni per le autovetture.

• GARANZIA VERNICE
3 anni per le autovetture.

* Il raggiungimento di una delle due condizioni prescelte (durata o chilometraggio) determina la cessazione del 
contratto. Il chilometraggio si calcola partendo dal chilometro zero. La durata decorre dalla data di consegna del 
veicolo nuovo..
** Per la vendita in abbonamento con Citroën Financial Services, la durata del servizio è in funzione della durata 
del piano finanziario.

CITROËN: 
SERVIZI

LA TRASPARENZA 
PER GUADAGNARE 
LA TUA FIDUCIA

CITROËN
&YOU citroen.it

Condividi la tua opinione su

EQUIPAGGIAMENTI50 51
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PER SCOPRIRE LA GAMMA E LA CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROËN
Collegati al sito www.citroen.it, da mobile su http://m.citroen.it o scarica gratuitamente l’applicazione.
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