
CITROËN E-BERLINGO
MULTISPACE

100% ELETTRICO  
SENZA LIMITAZIONI 
ALLA CIRCOLAZIONE 

100% SILENZIOSO 
PER UNA GUIDA SERENA

SPAZIOSO E PRATICO 
CON 5 COMODI POSTI
UN BAGAGLIAIO CAPIENTE
PORTE LATERALI SCORREVOLI
 
MODULABILE 
CON SEDILI RIBALTABILI
E RIMOVIBILI

CONNESSO 
GRAZIE AL TOUCHSCREEN 7” 

COSTI DI GESTIONE  
E DI UTILIZZO RIDOTTI

I 6 PUNTI  
DI FORZA 
DI CITROËN E-BERLINGO

Scopri tutti i video di
CITROËN E-BERLINGO MULTISPACE
scansionando questo codice 
col tuo smartphone.



0
EMISSIONI DI CO2 

170KM*
DI AUTONOMIA

*Normativa NEDC

CITROËN E-BERLINGO MULTISPACE 100% 
elettrico e’ stato pensato e progettato per 
semplificarvi la vita. Ecologico, parsimonioso e 
silenzioso, offre tutti i vantaggi della mobilità 
elettrica e vi permette di beneficiare di 
parcheggi dedicati e di circolare anche in 
occasione di limitazioni alla circolazione.
CITROËN E-BERLINGO MULTISPACE dispone di 
un sistema di ricarica che vi consente di utilizzare 
le prese elettriche domestiche di tipo schuko e, in 
opzione, può avere una presa dedicata alla ricarica 
rapida di tipo CHAdeMO. Grazie al suo motore 
elettrico compatto che eroga una potenza 
massima di 49kw (67cv)  potrete accelerare e 
frenare senza cambiare rapporto.

CITROËN
E-BERLINGO
IL MULTISPACE
PASSA ALL’ELETTRICO

3 ¤
PER 100 KM

100%
SILENZIOSO

80 %
IN 30 MINUTI

RICARICA RAPIDA

8 ANNI 
DI GARANZIA 

O 100.000 KM

DA     8    A15H

CARICA 
STANDARD



100% 
CONTEMPORANEO

Navigazione(1) con mappe in prospet-
tiva, visualizzazione grafica del raggio 
d’azione in funzione dell’autonomia 
residua, radio, streaming audio, telefono 
e connessione Bluetooth® (2)… sono 
solo alcune delle funzionalità consen-
tite dal touchscreen 7’’ (1).
Inoltre, la tecnologia Mirror Screen 
consente di visualizzare alcune applica-
zioni compatibili per rimanere connessi 
senza penalizzare la sicurezza.

(1) In opzione a seconda della versione. 
(2) Necessita di un telefono compatibile.

RIMANETE CONNESSI  
GRAZIE AL TOUCHSCREEN 7’’

CLIMATIZZATORE PROGRAMMABILE
Dal vostro smartphone potete far partire 
in anticipo e a distanza il riscaldamento o 
il climatizzatore per godere del confort 
termico desiderato entrando nel veicolo.

CONTROLLO A DISTANZA 
DEL LIVELLO DI CARICA 
Potete visualizzare sul vostro 
smartphone il livello di carica della 
batteria, l’autonomia residua e il tempo 
residuo per la carica completa.

Il computer di bordo mostra 
l’autonomia residua, il consumo medio 
e il livello di recupero dell’energia in fase 
di decelerazione o frenata.

MyCITROËN



PORTE LATERALI 
SCORREVOLI

SEDILI RIPIEGAILI  
E AMOVIBILI

AMPIA  
ACCESSIBILITA’

CITROËN E-BERLINGO MULTISPACE 
vi accompagna in tutte le vostre attività. 
Un veicolo pratico che si adatta a tutti 
gli utilizzi grazie alle due porte laterali 
scorrevoli, ideali per salire o scendere e 
caricare oggetti anche in parcheggi 
angusti.
CITROËN E-BERLINGO MULTISPACE 
vanta anche un’eccezionale modularità, 
con i tre sedili indipendenti in seconda 
fila che si piegano a portafoglio e 
possono essere facilmente rimossi a 
seconda delle necessità.

100% 
PRATICO
SENZA COMPROMESSI 
SU VOLUME  
E ABITABILITA’ 



Nonostante le dimensioni esterne 
contenute, CITROËN E-BERLINGO 
MULTISPACE offre uno spazio interno 
incomparabile. Mette a vostra 
disposizione numerosi vani portaoggetti 
distribuiti sulla pancia, nelle portiere e 
sul pavimento, senza dimenticare la 
versatile console centrale amovibile.
Il sedile conducente, regolabile in 
altezza e il volante regolabile in altezza 
e profondità consentono a tutti di 
trovare la giusta postura.
Permette inoltre di avere una posizione 
di guida rialzata e l’ampia superficie 
vetrata offre un’eccellente visibilità ed 
un’invidiabile confort di guida.

100% 
ACCOGLIENTE

COMODO E CONFORTEVOLE

3 POSTI POSTERIORI
COMODI

CONFORT 
ACUSTICO

ABITACOLO 
SPAZIOSO



Il volume del bagagliaio arriva a 675 litri 
con 5 persone a bordo. Si adatta a tutte 
le vostre attività quotidiane e vi 
accompagna nel tempo libero del fine 
settimana. Il bagagliaio, con una 
capacità record di 3000 litri, rimuovendo 
i tre sedili posteriori, è ideale per il 
trasporto di oggetti ingombranti.
Il lunotto posteriore apribile permette di 
accedere facilmente alla zona posteriore. 

100%
POLIVALENTE
PROGETTATO PER OFFRIRE SPAZIO 

L’insieme degli equipaggiamenti descritti in questa brochure rappresentano tutta la tecnologia di CITROËN E-BERLINGO MULTISPACE. La definizione dei 
veicoli CITROËN commercializzati in Europa può variare da un paese all’altro. Per essere aggiornati sul dettaglio degli equipaggiamenti, di serie o in opzione, 
occorre far riferimento al sito www.citroen.it 

FINO A

78 LITRI
DI VANI PORTAOGGETTI

LUNOTTO POSTERIORE 

APRIBILE

BAGAGLIAIO

DA 675
A 3 000 LITRI

* Altezza senza e con le barre al tetto.
** Larghezza senza e con i retrovisori.
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COPRICERCHI 
AIRFLOW 15”



ROSSO ARDENTE (O)

GRIGIO MOKA (N) GRIGIO ARTENSE (M)

BIANCO BANCHISA (O)

GRIGIO ALLUMINIO (M) BLU KYANOS (M)

NOCCIOLA (M)

NERO ONYX (O)

GRIGIO SHARK (N)

TESSUTO LIBERIA

M) : metallizzato – (N) : perlato – (O) : opaco. 
Le tinte metallizzate e perlate sono disponibili in opzione.

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