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elegante e distinto, potente e robusto, CItROËn C-Crosser colpisce già
al primo sguardo: è un autentico sUV di nuova generazione. In perfetta
sintonia con una concezione al tempo stesso estetica e funzionale, l’a-
spetto esterno di CItROËn C-Crosser rivela una perfetta armonia.
Oltre al suo dinamismo e allo stile sportivo, sottolineato da una linea
sobria e uida, CItROËn C-Crosser sa essere accogliente, ospitale e fa-
migliare. In una sola parola: polivalente!
Perfettamente in equilibrio tra il meglio del 4x4 e le caratteristiche di
una vettura da strada, l’estetica di CItROËn C-Crosser è caratterizzata
da particolari innovativi. I passaruota di grandi dimensioni e le barre
tetto confermano la grande versatilità del veicolo.
CItROËn C-Crosser è dotata di cerchi in lega da 18 pollici, per assi-
curarvi una perfetta tenuta di strada. e non è tutto.
CItROËn C-Crosser può essere equipaggiato con un cambio a doppia
frizione, che offre al tempo stesso il confort di un cambio automatico e
il dinamismo di un manuale. È un’innovazione che conferma ancora
una volta la promessa di CItROËn : rendere accessibile il meglio della
tecnologia. CItROËn C-Crosser è nato per sedurvi.

Un esteta
IN UN CORPO
D’ATLETA

L’insieme degli equipaggiamenti descritti in questa brochure rappresenta tutta la tecnologia di CITROËN
C-Crosser. I veicoli CITROËN sono commercializzati in tutta l ’U.E. e quindi la loro denizione 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.
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Per raggiungere una perfetta padronanza
di guida, CItROËn C-Crosser propone
un cambio a doppia frizione denominato
“DCs” (Dual Clutch system). Questo
consente cambi di marcia in pochi milli-
secondi, senza interruzione della coppia,
coniugando la uidità dei passaggi di rap-
porto e il dinamismo della guida.
Con il cambio DCs si ottiene anche una
riduzione dei consumi e si mantengono
le prestazioni di un cambio manuale.
Unendo confort e prestazioni,
CItROËn C-Crosser propone un motore
HDi �,� l da 156 cv Cee a 4.000
giri/min con turbina a geometria varia-
bile e una coppia di 380 nm a �.000
giri/min.
Questo 4x4 sportivo e polivalente vi offre
la scelta fra tre diverse modalità di utilizzo.
Modalità �wd: CItROËn C-Crosser ha
in questo caso le due ruote motrici in tra-
zione anteriore; si ha quindi un consumo
minimo di carburante e un’ottima guida
per l’uso urbano.
Modalità 4wd: la ripartizione della cop-

pia è gestita automaticamente. Le ruote
anteriori mantengono il ruolo principale.
È la centralina che decide, in funzione
dell’aderenza, la forza motrice da ripar-
tire tra i due assi. In questo modo traete
vantaggio dal sistema più adatto e quindi
dalla migliore tenuta di strada.
Modalità Lock: è una modalità prevista
per affrontare condizioni di scarsa ade-
renza. Il calcolatore entra in azione e tra-
smette una coppia 1,5 volte maggiore
alle ruote posteriori rispetto alla modalità
4wd. Con questa ripartizione più equili-
brata fra avantreno e retrotreno,
CItROËn C-Crosser conserva tutta la sua
motricità anche sulle superci a bassa
aderenza.
In funzione delle condizioni della strada
potrete così scegliere una delle tre mo-
dalità di trasmissione e passare in un bat-
ter d’occhio dall’una all’altra, conti-
nuando a viaggiare.
Il regolatore di velocità vi consente di
rilassarvi e di arrivare a destinazione più ri-
posati, dopo aver pienamente goduto

del viaggio. Con il cambio manuale a sei
marce e il pomello della leva del cambio
rivestito di pelle, potrete percepire in
modo più diretto le reazioni della vostra
CItROËn C-Crosser e ottenere le mi-
gliori prestazioni dal motore.
CItROËn C-Crosser dispone di un sis-
tema di trazione integrale di ultima ge-
nerazione, con selettore di modalità,
gestito da un modulo elettronico che
tiene conto della velocità del veicolo,
dell’angolo di sterzata, del livello di pres-
sione sull’acceleratore e della differenza
di aderenza fra la parte anteriore e quella
posteriore. avrete così la certezza di go-
dere costantemente della massima sicu-
rezza, di una motricità e una tenuta di
strada ottimale.

PRestazIOnI
E SENSAZIONI A RICHIESTA
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Il momento tanto atteso è arrivato.
accomodatevi e ammirate l’eleganza
della plancia; lo sguardo la percorre in
tutta la sua lunghezza. Le numerose fun-
zionalità e i comandi sono tutti a vostra
disposizione, in modo assolutamente
naturale. Con un semplice gesto potete
accedere a tutti i comandi e controllare
sullo schermo multifunzione le informa-
zioni che riguardano la guida e l’intrat-
tenimento.
su questo schermo appaiono le imma-
gini della retrocamera di assistenza al
parcheggio, che si attiva all’inserimento
della retromarcia, facilitando quindi le
manovre (con il sistema di navigazione
naviDrive). Due linee di colore verde se-
gnalano l’ingombro al suolo del vostro
CItROËn C-Crosser e un allarme so-
noro di prossimità vi informa della dis-
tanza che vi separa da eventuali ostacoli.

Il sistema di navigazione naviDrive, con
hard disk da 30 Gb, vi consente di viag-
giare agevolmente sulle strade europee
grazie alla cartograa integrata. Una
parte dell’hard disk (10 Gb) è dedicata
specicamente all’archiviazione della
musica attraverso una nuova funzione
“juke-box”, che consente di registrare
quasi �.500 pezzi musicali.
e inne, lo schermo a colori touch
screen da 7” del navigatore vi presenta
anche le informazioni del sistema audio
CD MP3, del computer di bordo, della
climatizzazione. Consente anche di
guardare dei DVD quando siete fermi.
Il regolatore di velocità vi consente di ri-
lassarvi e di arrivare a destinazione più ri-
posati, avendo goduto pienamente del
viaggio. Potete dotare il vostro CItROËn
C-Crosser di un kit video portatile con
schermo mobile, disponibile in acces-

sorio, che vi consente di vedere lm e fo-
tograe e di ascoltare i vostri pezzi musi-
cali preferiti atraverso una presa UsB o
una scheda sD. Questo kit non ingom-
brante, inserito in un’apposita borsa, vi
accompagnerà in tutti i vostri sposta-
menti.
Quattro bocchette d’areazione poste
sulla plancia diffondono l’aria della cli-
matizzazione automatica.
Potete modicare la temperatura se-
condo le vostre esigenze ruotando sem-
plicemente il comando di regolazione.
Quest’impianto è dotato di un ltro an-
tipolline e antipolvere.

IL PIaCeRe PRENDE QUOTA
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CItROËn C-Crosser si rivela generoso
ed accogliente. Rassicurante e spazioso,
il suo abitacolo sembra un luogo da
sogno. Voi e i vostri passeggeri, seduti
negli ampi sedili ergonomici, godrete di
un viaggio di classe, circondati dai ma-
teriali più nobili.
In materia di sicurezza e di qualità della
vita, CItROËn C-Crosser soddisfa le vos-
tre aspirazioni.
nella versione exclusive è un veicolo da
5 + � posti. Facile da aprire, il sedile ag-
giuntivo per i due posti è completa-
mente ribaltabile nel pianale posteriore.

Il sedile della seconda la è divisibile
�/3 – 1/3. Gli schienali sono inclinabili
separatamente in tre posizioni. Le se-
dute scorrono indipendentemente per
80 mm, offrendo quindi confort e mo-
dularità ancora maggiori. tutti i passeg-
geri sono soddisfatti.
CItROËn C-Crosser offre anche innu-
merevoli vani d’alloggiamento: due
grandi cassetti portaoggetti, di cui uno
ventilato, spazi previsti nelle porte ante-
riori e posteriori, nell’ appoggiagomiti
centrale anteriore, regolabile nel senso
della lunghezza, alcuni portalattine nei

posti anteriori e posteriori.
La panchetta supplementare, nella ver-
sione exclusive, posta dietro i sedili pos-
teriori, consente di accogliere even-
tualmente due passeggeri in più.
Completamente a scomparsa sotto il pa-
vimento, lascia inalterata e perfetta-
mente piana la supercie di carico.
al momento dell’uso, due appoggia-
testa ripiegabili aumentano il confort e
la sicurezza degli occupanti.

Un sensO InnatO
DELL’ACCOGLIENZA
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Per CItROËn C-Crosser la parola
d’ordine è “polivalenza”. È sufciente
aprire il grande portellone posteriore per
convincersi di questo. Un immenso ba-
gagliaio, il cui volume può arrivare a circa
1,7 m3, con apertura del portellone in
due parti, accoglierà tutti i vostri bagagli.
Il battente inferiore si ribalta manual-
mente in senso orizzontale. In tal modo
la soglia di carico si trova a circa 60 cm

dal suolo. Questo sportello, una volta
aperto, può sostenere no a �00 kg di
carico. I sedili della seconda la possono
essere ribaltati manualmente o elettrica-
mente (a seconda delle versioni), per li-
berare il massimo dello spazio.
Potete anche scegliere gli equipaggia-
menti disponibili fra gli accessori, come
il box portatutto sul tetto e la vasca per
la base del bagagliaio.

Il primo (disponibile in quattro misure) vi
consente di aumentare la capacità di
carico del vostro CItROËn C-Crosser, e
la seconda è molto efcace per proteg-
gere il bagagliaio stesso da eventuali ri-
schi di macchie e graf del tappetino
originale.

aPeRtO
A OGNI STILE DI VITA
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CItROËn C-Crosser unisce il confort ad
un comportamento esemplare su strada.
La sicurezza è la sua linea di condotta.
I dispositivi di sicurezza offrono un reale
senso di protezione. La trazione integrale
assicura tenuta di strada e piacere di
guida davvero eccezionali. Quanto alla
frenata, questa è assicurata da quattro
freni a disco, con gli anteriori ventilati a
doppio pistone. I sensori di parcheggio
posteriori di CItROËn C-Crosser (di serie
su exclusive) semplicano e rendono più
sicure tutte le vostre manovre di par-
cheggio, anche negli spazi più angusti.
appena l’ostacolo è rilevato dai sensori
posti nel paraurti posteriore, un segnale
sonoro intermittente si intensica gra-
dualmente sino a diventare continuo
quando l’ostacolo è a meno di circa �0
cm. L’aBs impedisce il blocco delle

ruote in caso di frenata in condizioni di
scarsa aderenza, pur conservando la di-
rezione del veicolo.
Il controllo di stabilità (esP) controlla elet-
tronicamente la traiettoria del veicolo in
tempo reale e limita lo slittamento late-
rale quando il volante viene girato troppo
bruscamente o in caso di svolta su strada
sdrucciolevole. Questa funzione ac-
cresce la stabilità della vettura e la vostra
capacità di mantenerne il controllo il più
a lungo possibile. si tratta di una fun-
zione che può essere disattivata. Il sis-
tema antipattinamento asR migliora la
motricità e il comportamento nell’acce-
lerazione e nelle curve, limitando il pat-
tinamento delle ruote motrici.
CItROËn C-Crosser può contare su un
comportamento dinamico e sulla mas-
sima protezione per i suoi occupanti.

La protezione è garantita dai sei airbag di
serie: due frontali e due laterali, nella
parte anteriore, e due airbag a tendina
anteriori e posteriori. L’airbag del condu-
cente dispone di due livelli di gonaggio
in funzione dell’intensità dell’urto.
Ritraendosi al momento dell’urto, il pian-
tone del volante diventa un ulteriore ele-
mento di sicurezza per il conducente.
I dispositivi di ssaggio Isox nei due se-
dili laterali posteriori offrono il vantaggio
di poter installare facilmente e rapida-
mente un seggiolino per bambino.
Il seggiolino Romer Duo+, disponibile
come accessorio, è destinato ai bambini
da 9 a 18 kg e assicura ancora mag-
giore sicurezza, massimo confort e mon-
taggio afdabile. a bordo di CItROËn
C-Crosser la sicurezza, sia attiva che pas-
siva, non lascia nulla al caso.

sICURezza
SU OGNI FONDO STRADALE

07I60
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tessuto Diamant nero* Pelle Dulce nera*

Pelle Dulce beige*

Bianco Colomba

Grigio tortuga

nero Centauro

Grigio elefante

Grigio Luna Marrone Mangaro

* E altri materiali d’accompagnamento.

09W13

Bianco Perla

Cerchi 16” Itoka

CeRCHI, COLORI
E RIVESTIMENTI

Cerchi 18” sycomore

CCrosser16p02_IT_2011.qxp:CCrosser16p02_IT_2011  18/02/11  9:11  Page 13



14 It

C- Crosser_IT_16P_02.2011 page 14

CItROËn C-Crosser risponde alle aspettative in coerenza con il suo status di
4x4, proponendo un motore HDi 160 FaP abbinato a due cambi: manuale
e automatico a doppia frizione. Quest’ultimo è in grado di coniugare la ui-
dità e il confort di un automatico con il dinamismo e il piacere di guida di un
manuale. L’elevata tecnologia di questo motore �.� HDi lo pone fra i migliori
della sua categoria, con un tasso di emissioni di CO� compreso fra 185 e
189 g/km (ciclo misto-norme Cee 1999-100).

Per accompagnarvi in piena sicurezza in tutti i vostri viaggi, CItROËn C-Crosser vi propone i sistemi di sicurezza attiva e passiva di ul-
tima 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..

ASR: l’anti-pattinamento delle ruote è un dispositivo elettronico che permette di conservare la motricità e la risposta del veicolo in caso
di partenza su fondo a bassa aderenza, azionando la frenata della ruota o delle ruote in situazione di pattinamento non appena questo
viene rilevato dai captatori.

DCS: il Dual Clutch system è un cambio automatico a doppia frizione, Questo dispositivo permette inserimenti delle marce in pochi mil-
lisecondi e la successione quasi impercettibile delle marce accresce sensibilmente il confort di guida. Consente di scegliere fra modalità
manuale sequenziale, modalità automatica confort e modalità automatica sport.

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.

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’accelera-
tore 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

PRestazIOnI
E SENSAZIONI
A RICHIESTA
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CITROËN ASSISTANCE.
CItROËn ti informa e ti assiste �4 ore su �4, 7 giorni su 7. Chiamando il nu-
mero verde 800-993084, puoi ottenere il traino a seguito di guasto o incidente,
l’auto sostitutiva, l’albergo, il rientro dei passeggeri, o semplicemente avere in-
fomazioni sulla viabilità, le condizioni meteorologiche, gli orari ferroviari. Il servi-
zio,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 pre-revisione (per contratti
di almeno �4 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 1� 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
CItROËn 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 sempre
in perfetto stato. IdealDrive offre in opzione il servizio pneumatici (anche in-
vernali) 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 in-
vernali) e vettura 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.

citroen.it

CItROËn: ASSISTENZA E SERVIZI

CITROËN ITALIA S.P.A.: Capitale sociale € �.400.000 I.V.
– sede sociale: Via Gattamelata, 41 - �0149 Milano – Casella
Postale n. 175� – C.a.P. �0100 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 invi-

tiamo a rivol gervi al vostro punto vendita Citroën. Questo docu-
mento riguarda solo i veicoli commer cializzati nella U.e. Le in-
formazioni 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 modi care senza preavviso le caratteristiche

dei modelli presentati, senza essere tenuta ad aggiornare questo
documento. CItROËn ItaLIa attesta, in applicazione delle di-
sposizioni della direttiva Cee n. �000/53 Ce del 18 settembre
�000 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 ripro-

duzione dei colori della carrozzeria, dei tessuti e dei rive stimenti
interni è indicativa, le tec niche di stampa non permettono una ri-
produzione 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.
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