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L’insieme degli equipaggiamenti descritti in questa brochure rappresenta tutta la tecnologia di Nuova CITROËN
C4 Picasso e Grand C4 Picasso. I veicoli CITROËN sono commercializzati in tutta l ’U.E. e quindi la loro deni-
zione può variare da un Paese all’altro. Per conoscere nei particolari gli equipaggiamenti di serie od optional
disponibili, far riferimento al documento “Caratteristiche tecniche” che si può scaricare dal sito citroen.it

Compatte e spaziose, Nuova CITROËN C4 Picasso e Grand C4 Picasso reinventano il concetto
stesso di benessere. Il design segna un cambiamento epocale, con una vista frontale decisa, sot-
tolineata dalla spettacolare rma luminosa a LED. Gli innovativi fari posteriori a LED con effetto
3D, specici per ogni silhouette, conferiscono un ulteriore tocco di rafnatezza e stile. L’ampio
ed avvolgente portellone posteriore motorizzato imprime ulteriore forza e dinamismo alle linee.

C4PIC7pl32p07_IT_2013.qxp:C4PIC7pl32p07_IT_2013  8/08/13  17:15  Page 2



C4 PICASSO_7_places_IT_32P_07.2013 page 3

NUOVA
CITROËN C4 PICASSO
E GRAND C4 PICASSO
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I Technospace CITROËN C4 Picasso e Grand C4
Picasso, grazie all’avanzata tecnologia di bordo, be-
neciano di funzioni ed equipaggiamenti innovativi,
studiati per favorire il benessere e la sicurezza di
conducente e passeggeri.
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I TEChNOSPACE
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NUOVA
CITROËN C4 PICASSO
E GRAND C4 PICASSO:

APERTE AL MONDO
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La plancia high tech di Nuova CITROËN C4 Picasso e Grand C4
Picasso si sviluppa attorno a due display. Il primo, uno schermo
touch da 7’’, per comandare in modo intuitivo tutte le funzioni del
veicolo come il climatizzatore bizona, la multimedialità, la naviga-
zione, il telefono e le funzioni di assistenza alla guida. Il secondo,
un display panoramico da 12’’ HD, mostra le informazioni essen-
ziali alla guida (velocità, contagiri, carburante…), oltre a permet-
tere di richiamare le principali informazioni legate alla navigazione,
alla multimedialità e ai sistemi di assistenza alla guida. Inne, è pos-
sibile personalizzare l’interfaccia graca scegliendo tra tre differenti
temi, oltre a poter caricare delle immagini da utilizzare come sfondo
schermo.

100% TOUCh,
100% INTUITIVA
NUOVA CITROËN C4 PICASSO E GRAND C4 PICASSO REINVENTANO
L’INTERfACCIA DI GUIDA PROPONENDO DUE DISPLAy: UN TOUCh PAD
7’’ ATTRAVERSO IL qUALE COMANDARE TUTTE LE fUNzIONI DI bORDO
E UNO SChERMO 12’’ hD PER VISUALIzzARE A COLPO D’OCChIO LE
PRINCIPALI INfORMAzIONI DI GUIDA.
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NAVIGAzIONE
Per la rappresentazione del percorso, il sis-
tema di navigazione dispone di una moda-
lità bird view e di una cartograa europea.
Lo schermo Touch Pad da 7’’ consente un
facile utilizzo della navigazione, con l’inseri-
mento dell’indirizzo mediante la tastiera di-
gitale.
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CLIMATIzzAzIONE bIzONA
Con il climatizzatore bizona di serie il
conducente e il passeggero utilizzano co-
mandi individuali per la regolazione della
temperatura per i passeggeri anteriori e per
la distribuzione del usso d’aria in prima e
seconda la.

SEMPRE CONNESSI CON « CITROËN MULTICITy CONNECT »*
CITROËN multicity Connect, collegata alla rete 3G, rappresenta un rivoluzionario com-
promesso tra il classico GPS e un tablet multimediale. Questa innovativa tecnologia
consente di trovare l’itinerario migliore e permette di utilizzare le applicazioni preferite
in totale sicurezza: facebook, TripAdvisor©, Guida michelin, Coyote™…

*Funzione disponibile nel corso del 2014.

TELEfONO
Grazie al sistema bluetooth®* di serie è possibile telefonare
nel massimo comfort ed in piena sicurezza. Lo schermo
Touch Pad 7’’ rende facile accettare una chiamata in arrivo
o accedere alla rubrica telefonica, che può essere persona-
lizzata associando un’immagine ai propri contatti preferiti.

*È necessario un telefono compatibile.

AIUTI ALLA GUIDA
Lo schermo Touch Pad 7’’ permette di
attivare o disattivare tutte le funzioni
come la sorveglianza dell’angolo morto
SAm, la commutazione automatica dei
fari abbaglianti/anabbaglianti Smart
beam, l’avviso di superamento involon-
tario della linea di carreggiata ASL
video, l’assistenza al parcheggio Park
Assist e molto altro.

MULTIMEDIA
Grazie allo schermo Touch Pad 7’’ è possibile ascoltare la propria
musica preferita passando in modo immediato e intuitivo dal let-
tore CD alla chiavetta uSb, ascoltare le ultime news alla radio o
navigare in maniera facile e divertente tra le playlist del proprio
music player. Gli 8 altoparlanti del sistema Hi-fi by JbL® diffon-
dono un suono ad alta fedeltà, perfettamente spazializzato grazie
alla tecnologia Arkamys®.

CONfIGURAzIONE
A vettura ferma, sullo schermo Touch
Pad 7’’ è possibile visualizzare in modo
interattivo le istruzioni per conoscere
tutte le funzioni del veicolo, program-
mare il funzionamento di alcuni equi-
paggiamenti o semplicemente utilizzare
numerose applicazioni di utilità quoti-
diana come la calcolatrice o il calendario.
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Più che un viaggio, Nuova CITROËN C4 Picasso
e Grand C4 Picasso propongono momenti di

vero relax, grazie ad una confor-
mazione dello spazio interno total-
mente dedicata al benessere. Il
parabrezza panoramico inonda di
luce l’abitacolo. Al volante colpis-
cono la cura dei dettagli, l’eleganza
della plancia a contrasto e i mate-
riali, preziosi e piacevoli al tatto. A
bordo, tutto è studiato in funzione
del comfort. Nella parte anteriore
la climatizzazione automatica bi-
zona, comandabile tramite lo

schermo Touch Pad 7”, permette una regola-
zione più precisa della temperatura di bordo. In
quella posteriore, i passeggeri dispongono di ae-
ratori bi-zona in seconda la e di diffusori d’aria
in terza la. Le linee pulite che tratteggiano l’abi-
tacolo liberano lo sguardo e lo spirito. Il passo
allungato migliora l’abitabilità e il comfort di
bordo, aumentando lo spazio per le gambe di
tutti i passeggeri. L’esclusivo Pack Lounge offre
il massimo del comfort, grazie alla funzione mas-
saggio per i sedili anteriori, al sedile passeggero
Relax con estensione comfort per le gambe
(un’esclusiva Citroën) e ai � appoggiatesta re-
golabili Relax.

INTERNI
IN PURO
STILE LOfT
GLI INTERNI DI NUOVA CITROËN C4
PICASSO E GRAND C4 PICASSO RIfLET-
TONO APPIENO LO STILE LOfT, PROPO-
NENDO UN AMbIENTE DOMINATO DALLA
LUCE NATURALE, CARATTERIzzATO DA
SENSAzIONI DI SPAzIOSITà E GRANDE
COMfORT. MATERIALI NObILI ED ESCLU-
SIVI RIVESTIMENTI CONTRIbUISCONO A
GENERARE UN’ATMOSfERA UNICA.
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Spazio, luminosità, grande comfort:
Nuova CITROËN C4 Picasso e
Grand C4 Picasso reinventano il
concetto stesso di benessere, facen-
dovi sentire sempre in “prima
classe”.
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NUOVA
CITROËN GRAND C4 PICASSO,

L’ELEGANzA DELLO STILE

La prima cosa che colpisce è il grande cofano motore dalle linee tese, espres-
sione di potenza. Poi il tetto, naturale prosecuzione dell’ampio parabrezza pa-
noramico, si sviluppa no allo spoiler posteriore, racchiudendo idealmente la
silhouette di Nuova CITROËN Grand C4 Picasso. Gli archi del tetto rmano
elegantemente il prolo del veicolo. Al tempo stesso elemento di stile e fun-
zionale, questi archi fungono al contempo da mancorrenti. Armoniosa e dal
design ricercato, Nuova CITROËN Grand C4 Picasso si farà apprezzare quoti-
dianamente.
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Proporre 7 posti veri in una vettura elegante e ultra tecno-
logica, questa la missione quotidiana di Nuova CITROËN

Grand C4 Picasso, quale che sia la strada
affrontata o le circostanze di guida.
Lo spazio interno è stato pensato per ris-
pondere a tutti i bisogni e a tutte le eve-
nienze, proponendo una modularità a
prova di famiglia. Nuova CITROËN Grand
C4 Picasso guadagna spazio interno gra-
zie all’incredibile passo di 2,84 m. Grazie
a questa importante misura, espressione
della distanza tra gli assi, i passeggeri in
seconda e terza la possono disporre di

un’incredibile abitabilità, capace di trasformare ogni viaggio
in una piacevole esperienza all’insegna del comfort. Nuova
CITROËN Grand C4 Picasso sa adattarsi a tutte le occa-
sioni, anche eccezionali, che si tratti di un week-end im-
provvisato tra amici o di un’uscita in famiglia. Due sedili
supplementari si estraggono in un attimo permettendovi
di accogliere a bordo no a 7 persone, tornando in posi-
zione nascosta sotto il pianale quando non più necessari.
L’accesso alla 3° la viene facilitato da un cinematismo par-
ticolare dei sedili laterali in seconda la. Questi si ripiegano
facilmente come poltrone del cinema, avanzando con un
semplice movimento per permettere un accesso agevole a
bordo. I sedili della seconda la si abbattono singolarmente
in un batter d’occhio, liberando un piano di carico com-
pletamente piatto per un’impressionante supercie di ca-
rico. Inne, la possibilità di ripiegare a tavolino il sedile del
passeggero anteriore offre la possibilità di caricare oggetti
no a 2,7�m di lunghezza senza fatica.

LA CONqUISTA
DELLO SPAzIO

GRAzIE ALLA SUA MODULARITà ESEM-
PLARE, NUOVA CITROËN GRAND C4
PICASSO è IN GRADO DI ACCOGLIERE
NEL MASSIMO COMfORT fINO A 7
PERSONE. I DUE SEDILI POSTERIORI
SUPPLEMENTARI SI AbbATTONO fA-
CILMENTE PER fARE POSTO AI bAGAGLI
E AGLI OGGETTI PIù INGOMbRANTI.

C4PIC7pl32p07_IT_2013.qxp:C4PIC7pl32p07_IT_2013  8/08/13  17:16  Page 15



C4 PICASSO_7_places_IT_32P_07.2013 page 16

C4PIC7pl32p07_IT_2013.qxp:C4PIC7pl32p07_IT_2013  8/08/13  17:16  Page 16



C4 PICASSO_7_places_IT_32P_07.2013 page 17

INNOVAzIONI
ChE REINVENTANO
IL PIACERE DI GUIDA

Diesel o benzina, le motorizzazioni Citroën offrono innovazioni tecnologiche e
prestazioni, per un comportamento su strada dinamico e agile in qualunque cir-
costanza. La gamma CITROËN C4 Picasso propone � motorizzazioni, diesel o
benzina, che associate ad un peso ridotto di 140Kg rendono l’auto leggera, agile
e rispettosa dell’ambiente. Il motore vTi 120 a benzina offre un ottimo compro-
messo tra consumi e piacere di guida. La motorizzazione benzina THP 1�� ga-
rantisce grande elasticità di funzionamento, per il massimo piacere di guida. Il
motore HDi �0 fAP si congura come offerta d’accesso alla gamma Diesel di
Nuova C4 Picasso. La motorizzazione e-HDi �0 fAP Airdream ETG6 propone
consumi ed emissioni da record per la categoria, con soli �8g CO2/km. Il motore
e-HDi 11� fAP, disponibile con cambio manuale 6 rapporti o pilotato 6 rapporti
ETG6, offre comfort e dinamismo uniti ad un’attenta gestione dei consumi e delle
emissioni di CO2 (a partire da soli 104g). Il nuovo cambio pilotato ETG6, grazie
all’ottimizzazione delle logiche di cambio marcia, si distingue per comfort e pia-
cevolezza d’utilizzo. L’introduzione della funzione “trascinamento” facilita le ma-
novre a bassa velocità, mentre una gestione più “intelligente” garantisce
signicative riduzioni di emissioni inquinanti e consumi. Al top della gamma tro-
viamo l’inedito 2.0 blueHDi 1�0 fAP, primo propulsore a rispettare la normativa
anti inquinamento Euro 6. Disponibile su Nuova Grand C4 Picasso anche in ab-
binamento alla trasmissione automatica a 6 rapporti, questa innovativa motoriz-
zazione risulta capace di coniugare prestazioni brillanti ad un impatto ambientale
ridotto, testimoniato da emissioni di CO2 a partire da 110g/km. Il nuovo servos-
terzo elettrico, piccolo gioiello di tecnologia, dona alla gamma CITROËN C4 Pi-
casso maggiore agilità nella guida urbana, rendendo facile e rilassante anche la
più difcile delle manovre. Su strade extraurbane il comando diventa maggior-
mente diretto, garantendo maggiore precisione e contribuendo a regalare un pia-
cere di guida inedito.
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MOTORI SEMPRE PIù
RISPETTOSI
DELL’AMbIENTE
98 G DI CO2 PER kM
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L’impegno ambientale di Citroën è parte integrante di ogni fase
della progettazione delle sue auto. I suoi motori, innovativi e per-
formanti, fanno registrare le emissioni più basse della categoria,
con soli �8g di CO2/km per la motorizzazione e-HDi �0 fAP Air-
dream ETG6 e 110g di CO2/km per il nuovo 2.0 blueHDi 1�0
fAP. La nuova motorizzazione blueHDi, già in regola con le nor-
mative antinquinamento Euro 6, segna un deciso passo avanti
nella tecnologia a difesa dell’ambiente. Oltre ad essere dotata di
ltro fAP® in grado di catturare il ��,�% del particolato presente
nei gas di scarico, questa inedita motorizzazione benecia del
nuovo sistema SCR (Selected Catalytic Reduction), capace di eli-
minare il �0% degli ossidi di azoto (NOx). Quest’ultimo funziona
grazie ad un additivo specico, l’Adblue®, contenuto in un ap-
posito serbatoio da 17 litri situato nella parte posteriore del vei-
colo e grazie al quale, mediante reazione chimica, i NOx vengono
trasformati in vapore acqueo e azoto. Tutte le motorizzazioni Die-
sel sono inne dotate di ltro antiparticolato (fAP), elemento in
grado di contribuire alla protezione dell’ambiente abbattendo le
emissioni di particolato.
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Grazie alla funzione Jukebox, gestibile tramite lo
schermo Touch Pad 7”, è possibile ascoltare ogni

giorno una play list diversa selezio-
nata tra gli album memorizzati
nell’hard disk interno. Con una sem-
plice pressione delle dita si potranno
poi selezionare i brani dalla library del
music player o direttamente dal pro-
prio smartphone, o ancora sintoniz-

zarsi sulla propria stazione radio preferita. Il
sistema di navigazione, sempre attivo, contiene le
mappe complete di 42 Paesi Europei. Il sistema
analizza in tempo reale la strada percorsa eviden-
ziando le eventuali difcoltà di circolazione dovute
ad incidenti, ingorghi o lavori e, in caso di neces-
sità, provvede a calcolare automaticamente un iti-
nerario alternativo. Il percorso viene visualizzato
nella pratica modalità bird view ed è completato
dalla segnalazione di parcheggi e stazioni di servi-
zio, oltre a circa 2.000.000 di punti d’interesse
in tutta Europa. Grazie allo schermo Touch Pad 7’’
è possibile gestire le chiamate in entrata e in uscita
dal proprio telefono connesso via bluetooth®*, vi-
sualizzando a schermo le foto dei propri contatti
telefonici. La gamma CITROËN C4 Picasso offre
una serie completa di connessioni: prese uSb e
Jack, presa 12 e 230 volt, per collegare e ricari-
care i propri dispositivi mobili. Tutte le connessioni
sono opportunamente celate nel cassettino por-
taoggetti centrale, permettendo di lasciare i pro-
pri dispositivi connessi o in ricarica anche una volta
parcheggiata l’auto. Inne, grazie a un modulo
GPS e a una scheda SIm integrata, CITROËN
eTouch propone una gamma di servizi innovativi
che comprendono le chiamate d’emergenza e
d’assistenza localizzate, gratuite e senza limiti di
durata, operative 24h / 24, 7g / 7, anche all’es-
tero.

SEMPRE
CONNESSA
GRAzIE ALLO SChERMO TOUCh PAD 7”
DI NUOVA CITROËN C4 PICASSO E
GRAND C4 PICASSO, TUTTE LE fUNzIONI
MEDIA, NAVIGAzIONE E TELEfONIA
SONO SEMPRE A PORTATA DI MANO.

13K�1

*È necessario un telefono compatibile.
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Connessione

NESSUN
INCIDENTE
SULLA STRADA

fUNzIONE
JUkEbOX ATTIVA

PROSSIMA
STAzIONE A 30kM
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Il dispositivo di sorveglianza dell’angolo morto è in
grado di rilevare la presenza di un veicolo nella

zona tre quarti posteriore di Nuova
CITROËN C4 Picasso e Grand C4 Picasso
no a 3 metri di distanza. Quando una
vettura si trova in una di queste zone poco
visibili da parte del conducente, viene se-
gnalata tramite un LED luminoso nel re-
trovisore esterno del lato interessato.
Grazie ad una mini telecamera digitale in-
tegrata alla base del retrovisore centrale,
i fari abbaglianti vengono automatica-
mente commutati in anabbaglianti non
appena Nuova CITROËN C4 Picasso e
Grand C4 Picasso incrociano un altro vei-
colo per poi tornare automaticamente alla
posizione originale, migliorando la visuale
della strada e garantendo una maggiore

sicurezza di guida. La mini telecamera digitale prov-
vede inoltre a controllare la traiettoria di Nuova
CITROËN C4 Picasso e Grand C4 Picasso. L’ASL
(Avviso di superamento involontario della linea di
carreggiata) rileva le righe bianche di delimitazione
della corsia e, in caso di deriva dalla traiettoria, av-
visa il conducente tramite una vibrazione della cin-
tura di sicurezza. Le cinture di sicurezza attive
rappresentano un importante elemento di sicu-
rezza in situazioni a rischio, garantendo la massima
efcacia degli airbag in caso di urto.

TECNOLOGIE
AL SERVIzIO
DELLA SICUREzzA

PER GARANTIRVI SEMPRE IL MASSIMO
DEL COMfORT E DELLA SICUREzzA,
NUOVA CITROËN C4 PICASSO E
GRAND C4 PICASSO SORVEGLIANO
PER VOI GLI ANGOLI MORTI, PROVVE-
DONO A COMMUTARE AUTOMATICA-
MENTE I fARI AbbAGLIANTI IN
ANAbbAGLIANTI IN PRESENzA DI VEI-
COLO PROVENIENTE IN SENSO IN-
VERSO E AVVISANO IL CONDUCENTE
IN CASO DI SUPERAMENTO INVOLON-
TARIO DELLA LINEA DI CARREGGIATA.
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Il regolatore di velocità attivo di Nuova CITROËN C4 Picasso e
Grand C4 Picasso rileva automaticamente il rallentamento del
veicolo che vi precede, provvedendo ad accelerare o decelerare
per mantenere la distanza di sicurezza, entro il limite di 30
km/h.
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La funzione Keyless Access & Start permette di av-
viare il veicolo tenendo in tasca la chiave d’accen-

sione. Nuova CITROËN C4 Picasso e
Grand C4 Picasso rilevano infatti la pre-
senza della chiave elettronica non appena
il proprietario si avvicina. Le porte si

aprono e si chiudono semplicemente sorandone
la maniglia, mentre il motore si avvia e si spegne
attraverso il pulsante Start/Stop. Nuova
CITROËN C4 Picasso e Grand C4 Picasso facili-
tano le manovre di parcheggio quotidiane con l’as-
sistenza visiva fornita dalla telecamera di
retromarcia. Quando il conducente inserisce la re-
tromarcia il display panoramico (o il Touch Pad, se-
condo le versioni) mostra le immagini e i riferimenti
visivi utili a guidare la traiettoria del veicolo. La fun-
zione Park Assist rappresenta un supporto attivo
per qualunque tipo di parcheggio. Su richiesta del
conducente, Nuova CITROËN C4 Picasso e Grand
C4 Picasso rilevano automaticamente il parcheg-
gio, poi guidano lo sterzo per effettuare la mano-
vra in maniera facile e sicura. Al conducente non
resta che inserire la retromarcia, accelerare e fre-
nare. Tutti i dettagli della manovra vengono indi-
cati da segnali sonori e sono immediatamente
visibili sul display panoramico 12’’ HD. Grazie a
quattro telecamere integrate nella carrozzeria, la
funzione vision 360 facilita la vita di tutti i giorni
permettendo al guidatore di estendere il proprio
campo visivo a 360° intorno alla vettura. Per adat-
tarsi a qualsiasi situazione, il sistema può ripro-
durre sullo schermo panoramico HD 12” quattro
tipologie differenti di visuale: a 360° con prospet-
tiva bird view, permette di visualizzare il veicolo
dall’alto individuando con un colpo d’occhio solo
tutti gli ostacoli (altri veicoli, pedoni...); sola vista
posteriore; visuale panoramica anteriore sinistra o
destra, particolarmente utili per esempio in caso
di uscita da garage in condizioni di visibilità dif-
coltosa.

TECNOLOGIA
PER TUTTI I GIORNI

NUOVA CITROËN C4 PICASSO E
GRAND C4 PICASSO SEMPLIfICANO
LA VITA DI TUTTI I GIORNI.
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�37 litri: questo il volume di carico del bagagliaio di
Nuova CITROËN C4 Picasso, destinato ad accogliere

tutti i bagagli della famiglia. Nonos-
tante dimensioni esterne più com-
patte di 4 cm, Nuova CITROËN C4
Picasso offre un bagagliaio più ampio
di 37 litri, grazie al passo allungato
di 6 centimetri. Nuova CITROËN
Grand C4 Picasso può a sua volta
contare su un vano di carico di 64�
litri, cresciuto di 6� litri per permet-

tere di caricare senza fatica tutti i bagagli, anche i più
voluminosi. Inne, i sedili della terza la facilmente ab-
battibili liberano un piano di carico piatto, utile per il tra-
sporto degli oggetti più ingombranti. Il portellone
posteriore motorizzato si apre e si richiude automatica-
mente a distanza con la chiave o agendo direttamente
sul tasto dedicato. Per la sicurezza di tutti il sistema è
equipaggiato di una funzione antipizzicamento che
blocca la chiusura quando rileva la presenza di una per-
sona o di un oggetto. Inne, per meglio adattarsi alla
vita di tutti i giorni, l’altezza di apertura del portellone
automatico può essere memorizzata, permettendo di
adeguarne l’ingombro alle condizioni esterne. La
gamma CITROËN C4 Picasso propone inoltre numerosi
ed ingegnosi vani porta oggetti: nella parte anteriore
sono disponibili un cassetto refrigerato, un vano cen-
trale particolarmente generoso, un ampio vano dietro
la leva del cambio, due comodi vani sotto ai piedi della
seconda la oltre a tasche portacarte sullo schienale dei
sedili anteriori. Inne dei comodi cassetti portaoggetti
sono situati sotto i sedili anteriori (a seconda dell’alles-
timento), permettendo di tenere lontano da sguardi in-
discreti i vostri effetti personali. Nella parte posteriore 3
posti reali accolgono i passeggeri nel massimo comfort.
Sullo schienale dei sedili anteriori è situato un comodo
faretto di lettura e un pratico tavolino ripiegabile. Il fas-
cio luminoso, preciso e intenso, permette di leggere
tranquillamente senza disturbare il riposo degli altri pas-
seggeri. La console centrale che equipaggia i veicoli con
cambio pilotato ETG6 prevede due ampi vani, protetti
da uno sportellino scorrevole, due porta bicchieri e un
posacenere. La console può poi essere rimossa, solu-
zione molto pratica per passare facilmente dal sedile del
conducente a quello del passeggero.

TUTTO
LO SPAzIO
ChE DESIDERATE

bASATE SULLA NUOVA PIATTAfORMA
EMP2, NUOVA CITROËN C4 PICASSO E
GRAND C4 PICASSO bENEfICIANO DI
UN’ARChITETTURA OTTIMIzzATA, CA-
PACE DI COMbINARE INTELLIGENTE-
MENTE COMPATTEzzA ESTERNA,
AbITAbILITà E VOLUME DI CARICO.

1

2
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Disponibili in Accessorio:
1. Sicurezza, qualità e funzionalità
contraddistinguono il porta bici da gan-
cio. Facilmente adattabile a bici di tutte
le dimensioni, vi stupirà grazie alla sua
praticità e facilità d’uso
2. Una protezione ottimale delle soglie
porta, grazie ai battitacco anteriori e
posteriori con monogramma
CITROËN. Un prodotto di design,
contraddistinto da un’elevata qualità dei
materiali.

3. Proteggete il vostro vano di carico
grazie alla pratica vasca antiscivolo per-
sonalizzata C4 Picasso. Ideale per il tra-
sporto di materiali o oggetti sporchi, vi
permetterà di far fronte a tutte le situa-
zioni di carico. Velocemente installa-
bile, può essere altrettanto facilmente
rimossa per favorirne la pulizia.
4. Il seggiolino Kiddy Comfort Pro per-
sonalizzato CITROËN, adatto a bam-
bini da 9 a 36 Kg, assicura comfort e
sicurezza, oltre ad una grande facilità

di installazione sui sedili del veicolo.

ACCESSORI, CERCHI,
RIvESTImENTI E COLORI

Cerchi in lega Garbin
16”*

su C4 Picasso
e Grand C4 Picasso

Cerchi in lega Levant
17”*

su C4 Picasso
e Grand C4 Picasso

Cerchi in lega bicolore
Eole 18”

su C4 Picasso
e Grand C4 Picasso

Copricerchi Loo 16”
su C4 Picasso

Copricerchi Hegoa 16”
su Grand C4 Picasso

Cerchi in lega bicolore
Zephyr 17”

su C4 Picasso

Cerchi in lega bicolore
Aquillon 17”

su Grand C4 Picasso

Cerchi in lega Notos 16”
su C4 Picasso

e Grand C4 Picasso

1 2

3 4

*Disponibili come accessorio, non com-
prende bulloni e coprimozzi
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Marrone Hickory Grigio Madreperla Blu Cielo

Rosso Rubino

Grigio Shark

Blu Jeans Bianco Absolut Nero Onyx

(A) E altri materiali di accompagnamento
(B) Per tutti i dettagli inerenti i rivestimenti in pelle e altri materiali di Nuova C4
Picasso e Grand C4 Picasso, si rimanda ai documenti disponibili su citroën.it

Tessuto Calodras
Armonia bicolore Nero/Grigio(A)

Tessuto Ondulice
Armonia bicolore Nero/Grigio Ardesia(A)

Tessuto Ondulice
Armonia bicolore Nero/Champagne(A)

Pelle/Tessuto Finn
Armonia bicolore Nero/Grigio Ardesia(A)(B)

Pelle Mistral
Armonia bicolore Nero/Grigio Ardesia(A)(B) o
Armonia bicolore Nero/ Champagne(A)(B)

Pelle/Tessuto Finn
Armonia bicolore Nero/Champagne(A)(B)

Pelle Nappa
Armonia bicolore Nero/Champagne(A)(B)
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Per accompagnarvi in piena sicurezza in tutti i vostri viaggi, Nuova CITROËN C4 Picasso e Grand C4 Picasso vi propongono i sistemi di 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 bloc-
caggio delle ruote e conservare in tal modo il controllo della direzione.

ASL: l’Avviso di Superamento involontario delle Linee di carreggiata è un dispositivo che consente di rilevare qualsiasi superamento involontario
delle linee di corsia. Rilevato un cambiamento della traiettoria del veicolo, senza l’indicatore di direzione attivo, avverte il conducente tramite una
vibrazione della cintura di sicurezza.

AfU: l’Aiuto alla Frenata d’Emergenza amplica istantaneamente la pressione frenante 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.

ASR: l’anti-pattinamento delle ruote è un sistema elettronico che permette di conservare la motricità e la risposta del veicolo in caso di partenza
su fondi a bassa aderenza, gestendo la frenata di una o entrambe le ruote in situazioni di pattinamento non appena questo viene rilevato dai sen-
sori.

CITROËN eTouch: gamma di servizi innovativi che comprende chiamate d’emergenza e richieste d’assistenza localizzate (secondo il Paese), due
servizi gratuiti che garantiscono la localizzazione esatta del veicolo e un intervento rapido in caso d’incidente. Sono previsti anche due nuovi ser-
vizi, a cui si accede attraverso lo spazio personale MyCITROËN: un libretto di manutenzione virtuale e un servizio Eco Driving.

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.

Controllo di trazione intelligente: questo dispositivo offre nuove performance in termini di sicurezza e motricità su fondi a bassa aderenza,
innevati o resi scivolosi dalla pioggia. Dopo aver analizzato la supercie stradale, la pendenza del terreno o il tipo di neve, il sistema consente uno
slittamento differenziato delle ruote anteriori sinistra e destra, per una migliore gestione del sottosterzo.

fSE: il Freno di Stazionamento Elettrico si attiva automaticamente allo spegnimento del veicolo e si disinserisce progressivamente al momento
dell’accensione risultando particolarmente utile in caso di partenza in salita. Può anche essere comandato manualmente, grazie ad una levetta posta
al centro del cruscotto.

Limitatore di velocità con memorizzazione: permette di impostare e memorizzare una velocità da non superare, indipendentemente dalla
pressione sull’acceleratore. Per disattivarlo è sufciente premere l’acceleratore o l’apposito tasto.

REf: il Ripartitore Elettronico di Frenata utilizza i sensori del sistema ABS per ottimizzare la potenza frenante indirizzata alle ruote posteriori, diffe-
renziando l’intervento tra ruota destra e sinistra.

Regolatore di velocità attivo: questo dispositivo permette di scegliere la velocità di crociera e mantenerla costante, senza intervento da parte
del conducente, su qualunque tipo di pendenza. Inoltre il sistema individua eventuali rallentamenti dei veicoli che precedono provvedendo a man-
tenere una distanza costante da essi agendo su acceleratore e freno motore entro un limite di 30 km/h. Una volta individuata strada libera, la vet-
tura ritorna automaticamente alla velocità precedentemente impostata. Il sistema si disinserisce automaticamente premendo il freno, la frizione o
tramite l’apposito tasto.

LA TECNOLOGIA
AL SERvIzIO
DELLA vOSTRA SICuREzzA RISPETTO PER L’AmbIENTE

Il marchio CITROËN Airdream rappresenta l’impegno del marchio CITROËN per un maggior rispetto dell’ambiente.
Per ridurre le emissioni di CO2 a 98 g/km, Nuova CITROËN C4 Picasso 1.6 e-HDi 90 FAP Airdream ETG6 benecia di:
– riduzione del peso della vettura di 140 kg;
– pneumatici MICHELIN a ultra bassa resistenza al rotolamento;
– sistema Stop&Start di ultima generazione;
– sistema di recupero dell’energia in frenata;
– gestione ottimizzata del servosterzo che limita la dispersione di energia;
– trasmissione pilotata ETG6 a gestione ottimizzata;
– aerodinamica del veicolo ottimizzata;
– pack aerodinamico: prese d’aria attive nel frontale e ribassamento del fondo vettura di 5 mm.

Nuova CITROËN C4 Picasso e Grand C4 Picasso beneciano dell’inedita motorizzazione bluehDi 150, in grado di sod-
disfare le future normative antinquinamento Euro 6, riducendo consumi ed emissioni (da 110g di CO2/km):
– Il catalizzatore SCR (Selected Catalytic Reduction) a monte del FAP® additivato, permette un più rapido ed efciente trattamento
dei gas di scarico rispetto alla concorrenza;
– I NOx (ossidi d’azoto) vengono trasformati in vapore acqueo e azoto (gas inerte) attraverso una reazione chimica provocata dall’ad-
ditivo AdBlue®;
– lIl serbatoio di AdBlue® (17 litri) non necessita di essere rabboccato ad eccezione dei normali tagliandi nell’80% dei casi.

* Retrovisori ripiegati.

5 posti

7 posti
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CITROËN: ASSISTENzA E SERvIzI

CITROËN ITALIA S.P.A.: Capitale Sociale € 2.400.000 I.V. –
Sede Sociale: Via Gattamelata, 41 - 20149 Milano – Casella Pos-
tale N. 1752 – C.A.P. 20100 Milano.
Le caratteristiche dei veicoli Citroën, commercializzati nell’U.E., pos-
sono variare da un paese all’altro. Per conoscere in dettaglio il conte-
nuto degli equipaggiamenti di ogni modello della gamma Citroën,

vi invitiamo a rivolgervi al vostro punto vendita Citroën. Questo do-
cumento riguarda solo i veicoli commercializzati nella U.E. Le infor-
mazioni 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 di-
rettiva CEE n. 2000/53 CE del 18 settembre 2000 relativa ai vei-
coli fuori uso, che essa soddisfa gli obiettivi dalla stessa ssati e che,
nella fabbricazione dei prodotti da essa commercializzati, sono uti-
lizzati anche materiali riciclati. La riproduzione dei colori della car-

rozzeria, dei tessuti e dei rivestimenti interni è indicativa, le tecniche
di stampa non permettono una riproduzione fedele dei colori. Qua-
lora, malgrado gli sforzi profusi nella realizzazione del catalogo, rite-
niate che vi sia un errore, non esitate a contattarci al nostro Numero
Verde 800-804080 o collegatevi al sito internet www.citroen.it.

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 in-
cidente, l’auto sostitutiva, l’albergo, il rientro dei passeggeri, o semplicemente
avere informazioni sulla viabilità, le condizioni meteorologiche, gli orari ferro-
viari. 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 (pagamento in contanti o in abbonamento solo con
CITROËN FINANCIAL SERVICES) vi offre la massima copertura in caso di
guasto grazie a CITROËN ASSISTANCE, il servizio di prerevisione (per contratti
di almeno 24 mesi), senza alcuna perdita di tempo. Al ne di creare un’of-
ferta più vicina alle vostre esigenze, è possibile selezionare le fasce di chilo-
metraggio (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 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.

• IDEALDRIVE - LA MANUTENzIONE “LIGhT”.
L’ideale trasformato in Servizio!
Il servizio IdealDrive (pagamento in contanti o in abbonamento solo con CI-
TROËN FINANCIAL SERVICES) è la perfetta fusione di Estensione di Ga-
ranzia e di Manutenzione ordinaria: aggiunge alla tranquillità dell’ Estensione
di Garanzia i tagliandi previsti, lasciandovi la libertà di guidare un auto sem-
pre 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, 48,
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 or-
dinaria (tagliandi) aggiunge la manutenzione straordinaria (manodopera e ri-
cambi 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, quali: servizio pneumatici (anche invernali) e vet-

tura di cortesia in occasione di tagliandi. Il contratto potrà essere sottoscritto
per la durata di 36, 48, 60 mesi o per un chilometraggio compreso tra
50.000 e 130.000 km.

veicolo testato:
Nuova Citroën C4 Picasso.
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PER SCOPRIRE TuTTA LA GAmmA E LA CRéATIvE TECHNOLOGIE CITROËN
Connettiti su citroen.it, dal tuo smartphone su http://m.citroen.it o scarica gratuitamente l’applicazione.
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