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LIBERA ESPRESSIONE
Scegliere CITROËN significa scegliere la qualità,
la sicurezza e lo stile. Tre parole che ispirano anche gli
accessori della Marca.
Progettati in modo speciale per la nuova
CITROËN C4 PICASSO, gli accessori CITROËN soddisfano
gli standard più severi in termini di qualità, affidabilità e sicurezza.
Adattandosi nei minimi dettagli allo stile e alla tecnologia
del veicolo, garantiscono un livello elevato di
qualità e di performance.
Affidatevi a CITROËN per personalizzare la vostra
nuova CITROËN C4 PICASSO, in base ai vostri
desideri e alle vostre esigenze.
Semplicemente.

Scoprite la nostra offerta di accessori sul sito: www.citroen-accessori.it
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QUESTIONE DI STILE
Siate unici, così come lo è la vostra nuova CITROËN
C4 PICASSO. Creativi o classici con gli accessori e gli
equipaggiamenti CITROËN inventerete un modello che
riflette la vostra personalità.

Protezioni longheroni
delle porte con
ologramma
Cod.: 1609690480

Protezioni longheroni
delle porte in alluminio
Cod.: 1607556380

CERCHI IN LEGA LEGGERA
Unire sicurezza ed estetica. Se
l'equazione sembra complessa,
CITROËN la risolve con la massima
semplicità, con la sua gamma di
cerchi in lega leggera.
Sottoposti a test rigorosi, i cerchi
in lega sono stati studiati e
sviluppati integrando le specificità
del vostro veicolo. Le linee
dinamiche immaginate dagli
stilisti CITROËN imprimono
una personalità unica alla vostra
nuova CITROËN C4 PICASSO.

Coprimozzi

Cerchio
C
hi EOLE (1)

Cerchio GARBIN (1)

Cerchio
C
hi LEVANT (1)

Bicolore Grigio Hephais / Alluminio
In lega leggera da 18"
Cod.: 96770905ZV

In lega leggera da 16"
Cod.: 1609838280

In lega leggera da 17"
Cod.: 1607274580

Cerchio NOTOS (1)

Cerchio ZEPHYR (1)

Protezioni copricerchi 16‘‘

In lega leggera da 16"
Cod.: 96770897TW

Bicolore Nero / Alluminio
In lega leggera da 17"
Cod.: 96770901ZV

Serie di 4 - Cod.: 9406.L1

Consultate la vostra Concessionaria.
(1) Fornito senza viti, né coprimozzo.
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PENSIERO ZEN
La vostra nuova CITROËN C4 PICASSO
è una fonte essenziale di benessere.
Il benessere di guidare con la massima
serenità e di percepire l'ergonomia
dei suoi accessori, pensati per voi.

Modulo isotermico
16 Litri - 24 Litri
Consultate la vostra Concessionaria.

Deflettori delle porte

Posacenere mobile

Cod.: 1609720580

Cod.: 7589.05

PROFUMAZIONI D'AMBIENTE

Gruccia porta abiti su poggiatesta
Cod.: 1607937780

Perché non diffondere un profumo
di benessere nella vostra nuova
CITROËN C4 PICASSO? Integrate
nel sistema di ventilazione del vostro
veicolo, le profumazioni d'ambiente
renderanno più piacevoli i vostri
viaggi. Fiorite o fruttate, le diverse
fragranze sedurranno tutti i vostri sensi.
Un delizioso modo di viaggiare.

Scegliete il profumo che vi assomiglia

Tendine parasole laterali

Tendina parasole del lunotto

(fragranza Vaniglia Golosa, Mango Tropicale, ecc.).
Consultate la vostra Concessionaria.

Fila 2 - Cod.: 1609507780
Vetri laterali posteriori - Cod.: 1609507980

Cod.: 1609507580

08 SICUREZZA

LA MASSIMA
TRANQUILLITÀ
La vostra sicurezza prima di tutto. Pensati per
darvi fiducia e serenità, gli equipaggiamenti
CITROËN garantiranno la vostra protezione
e quella dei vostri passeggeri, ogni qualvolta
decidiate di mettervi in viaggio. Dall'allarme
antifurto al parcheggio assistito, le tecnologie
più all'avanguardia si combinano tra loro per
prendersi cura di voi.
Parcheggio assistito
Anteriore - Cod.: 1610279180
Posteriore - Cod.: 1610279280

Antifurto ruote

Catene da neve e calze da neve

Gabbietta per animali

Cerchi in acciaio - Cod.: 9607.R4
Cerchi in alluminio - Cod.: 1606922580

Consultate la vostra Concessionaria.

40 x 30 x 30 cm - Cod.: 1607076080
60 x 42 x 42 cm - Cod.: 1607076180

Cintura di sicurezza per animali
Cod.: 1607075980

SEGGIOLINI PER BAMBINI

Allarme antifurto

I più piccoli meritano la massima
attenzione. Con i suoi seggiolini per
bambini, CITROËN contribuisce
al loro comfort. Facili da installare
e da utilizzare, questi accessori
vi semplificano la vita.

Sistema di rilevamento e recupero veicoli rubati “Lo Jack” (1)

Seggiolino per bambini Kiddy
Comfort Pro CITROËN

Griglia di separazione per cani

Consultate la vostra Concessionaria.
Cod.: 9690.18

Cod.: 1609640980

Gruppi 1-2-3
Cod.: 1606604580
(1) In collaborazione con le forze dell'ordine.

10 SOLUZIONI PER IL TRASPORTO

SPIRITO PRATICO
Per venire incontro all'evoluzione delle
vostre esigenze, la nuova CITROËN
C4 PICASSO si trasforma a piacere.
La sua ampia gamma di accessori
funzionali ed ergonomici faciliterà
il trasporto dei vostri bagagli ed
attrezzature per il tempo libero.

Portasci/snowboard su barre portatutto
4 paia - Cod.: 9615.14
6 paia - Cod.: 9615.15

Portabiciclette su barre portatutto (1)
Alluminio - Cod.: 1607798880
Acciaio - Cod.: 1607798780

Portapacchi da tetto in alluminio (1)
Cod.: 1608499380

Barre portatutto trasversali
Cod.: 1607440480

BAGAGLIERE DA TETTO
Valigie, borse, accessori di ogni tipo...le
bagagliere da tetto vi offrono la libertà di
trasportare tutto ciò che volete in tutti i
vostri spostamenti.
Facili da maneggiare, fissare e riporre,
sapranno soddisfare tutti gli amanti dei
viaggi. Partite per la vostra destinazione
nelle migliori condizioni possibili.

Portabiciclette su gancio traino (1)
2 biciclette - Cod.: 1607018380
3 biciclette - Cod.: 1607798980

Bagagliera da tetto su barre portatutto

Gancio traino RDSO (1)

Consultate la vostra Concessionaria.

(smontaggio senza uso di attrezzi)
Cod.: 1606526380

Gancio di traino con sfera
a collo di cigno (1)
Cod.: 1606526280

(1) Da completare, a seconda del veicolo trainato, con un fascio cavi elettrico. Consultate la vostra Concessionaria.
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COME IL PRIMO
GIORNO
Compatta, moderna ed elegante, la vostra nuova
CITROËN C4 PICASSO seduce al primo sguardo.
Interni ed esterni, gli equipaggiamenti di protezione
CITROËN vi offrono la possibilità di conservare
la sua bellezza dei primi giorni.
Telo copriauto
Cod.: 9985.28

Fasce di protezione trasparenti per
paraurti posteriore
Cod.: 1609871580

Fasce di protezione trasparenti per
paraurti anteriore
Cod.: 1609871580

Protezione soglia del
bagagliaio
Cod.: 1609543280

CONTENITORE BAGAGLIAIO
Proteggete l’interno del vostro
bagagliaio grazie a questo contenitore
antiscivolo. Perfettamente adatto al
trasporto di materiali o oggetti che
sporcano, vi permetterà di affrontare
tutte le situazioni. Preparatevi a
partire in ogni momento con questo
accessorio facile da montare.

Contenitore bagagliaio
reversibile
Pianale basso - Cod.: 1609240880

Contenitore bagagliaio gommapiuma

Tappetino del bagagliaio

Pianale alto - Cod.: 1609494980

Pianale basso - Cod.: 1609373280
Pianale alto - Cod.: 1609697580

Staffe di ritenuta oggetti per bagagliaio

Rete del bagagliaio

Cod.: 9414.EE
Da completare con un tappetino bagagliaio.

Cod.: 7568.FT
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Tappetini 3D (1)
Cod.: 1609399180

Tappetini 3D Eco
Cod.: 1609399380

Tappetini moquette in rilievo (1)

Tappetini 3D in gomma (1)

Cod.: 1609378880

Cod.: 1609398380

Tappetini in gomma classici
Cod.: 1609397980
(1) La sovrapposizione di tappetini è vietata. Per il buon utilizzo dei tappetini e prima di ogni acquisto, consultate la vostra Concessionaria.

TAPPETINI
Efficace scudo contro l’usura e la
sporcizia, i tappetini CITROËN
sono stati pensati per adattarsi alle
particolarità del pavimento del vostro
veicolo. Facili da utilizzare, sono solidi
e resistenti. La loro eccellente tenuta a
terra garantisce una sicurezza ancora
maggiore sul lato del conducente.
Il design e la creatività sono unici.

Modanature laterali
Cod.: 1609668880

Paraspruzzi in stile
Anteriore - Cod.: 1608924180
Posteriore - Cod.: 1608924280

Fodere coprisedili SUN (2)
In tessuto trama e ordito / TEP
Consultate la vostra Concessionaria.

Tappetini in velluto (1)
Cod.: 1609371380

(2) Fodere coprisedili a montaggio rapido. Consultate la vostra Concessionaria.

Fodere coprisedili MOON (2)
In tessuto nero trama e ordito
Consultate la vostra Concessionaria.

16 MULTIMEDIALE

INNOVAZIONE
APPLICATA
La vostra nuova CITROËN C4 PICASSO
è molto più di un semplice veicolo. Grazie
agli equipaggiamenti multimediali più
all'avanguardia, entrerete in una nuova
dimensione, di benessere e di piacere. Il
piacere di guidare e di lasciarsi coinvolgere
in un'atmosfera più che mai accogliente e
serena.
Supporto multimediale (1)
Cod.: 9473.Z1

Visione testa alta

Bluetooth Talky One Magneti Marelli*

Sistemidinavigazioneportatili

Cod.: 1606475080

Il Bluetooth Novero, distribuito daMagnetiMarelli è il prodotto ideale
per ricevere ed effettuare chiamate tenendo il volante ben stretto tra le
mani o godersi della buona musica (quando non impegnato a trasferire
conversazioni telefoniche, può essere utilizzato come amplificatore per
smartphone). Di dimensioni contenute (105x64x22 mm) e con un
peso di 95 grammi, The Talky One sta quasi sul palmo della mano.

Questi sistemi di navigazione possono guidarvi ovunque
desideriate andare. Inserite la vostra destinazione attraverso
lo schermo tattile e lasciatevi guidare in qualsiasi punto
d’Europa*.

*Per maggiori informazioni rivolgiti al tuo concessionario di fiducia.

*A seconda del modello.

CITROËN WIFI ON BOARD
Il mondo è a portata di clic per tutti
i passeggeri durante i vostri viaggi
grazie al modulo WiFi. Computer
portatili, notebook, console giochi,
lettori multimediali possono essere
utilizzati contemporaneamente. Venduto
senza abbonamento, il modulo WiFi
funziona con una scheda SIM 3G/3G+
specifica per Internet, da sottoscrivere
presso un operatore a vostra scelta.

Supporto telefono
Smartphone - Cod.: 1608578780
Telefono universale - Cod.: 1608578880

Modulo WiFi

Lettore CD

Consultate la vostra Concessionaria.
Cod.: 9702GV

Cod.: 16107849ZD
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ELENCO DEGLI ACCESSORI
Scoprite la nostra offerta di accessori nella tabella che segue.
Per ogni informazione supplementare, recatevi presso la vostra
Concessionaria, oppure visitate il nostro sito www.citroen-accessori.it

STILE
Denominazione
Foto Cod. prodotto
9406.H8
Coprimozzi bianco banchisa (Serie di 4)
Coprimozzi nero brillante (Serie di 4)
9406.H6
Protezioni longheroni delle porte in alluminio
–
1610796680
Protezioni longheroni delle porte versione in alluminio
1607556380
Protezioni longheroni delle porte ologramma
1609690480
Protezioni copricerchi 16'' (Serie di 4)
9406.L1
Gamma di pomelli delle leve del cambio
–
*
Cerchio AQUILLON 17‘‘**
–
96770903ZV
Cerchio EOLE 18’’ Bicolore Grigio Hephais/Alluminio
96770905ZV
Cerchio GARBIN 16’’
1609838280
Cerchio LEVANT 17’
1607274580
Cerchio NOTOS 16’
96770897TW
Cerchio ZEPHYR 17’ Bicolore Nero/Alluminio
96770901ZV

Pag.
5
5
–
4
4
5
–
–
5
5
5
5
5

COMFORT
Denominazione
Foto Cod. prodotto
Accendisigari
–
8227.96
Posacenere mobile
7589.05
Gruccia porta abiti su poggiatesta
1607937780
Deflettori delle porte
1609720580
Diffusore di profumo mobile Nero opaco
–
1607693080
Pellicole oscuranti per vetri posteriori, vetri laterali poste–
1610549280
riori e portellone posteriore
Pellicole oscuranti per vetri posteriori, vetri laterali poste–
1610549380
riori e portellone posteriore**
*
Gamma di ricariche di profumazioni d'ambiente
Lettore di carte stradali
–
1610747180
Modulo isotermico 16 Litri
–
9456.03
Modulo isotermico 24 Litri 12V - 230V
–
1606666780
Modulo isotermico 24 litri 12V
1607002980
Tendina parasole del lunotto
1609507580
Tendina parasole del lunotto posteriore**
–
1609507680
Tendine parasole laterali (Vetri laterali posteriori)
1609507980
Tendine parasole laterali (Vetri laterali posteriori)**
–
1609508080
Tendine parasole laterali (Fila 2)
1609507780
Tendine parasole laterali (Fila 2)**
–
1609507880

Pag.
–
6
7
6
–
–
–
7
–
–
–
6
7
–
7
–
7
–

SICUREZZA
Denominazione
Foto Cod. prodotto
1610279280
Parcheggio assistito Posteriore
1610279180
Parcheggio assistito Anteriore
*
Allarme antifurto
1606922580
Antifurto ruote - Cerchi in lega
Antifurto ruote - Cerchi in acciaio
– 9607.R4
Gabbietta per animali 40 x 30 x 30 cm
– 1607076080
1607076180
Gabbietta per animali 60 x 42 x 42 cm
1607075980
Cintura di sicurezza per animali
*
Catene da neve
Base ISOFIX per seggiolino per bambini Baby P2C MIDI
– 1610864180
*
Calze da neve antislittamento
Etilotest elettronico
– 1609838480
Pellicole di sicurezza per vetri delle porte anteriori
– 1610548980
Pellicole di sicurezza per vetri delle porte anteriori**
– 1610549080
1609640980
Griglia di separazione per cani
Griglia di separazione per cani**
– 1609641080
Kit fendinebbia
– 1609712680
Seggiolino per bambini Baby Safe
– 1608847380
Seggiolino per bambini Baby P2C MIDI
– 1610863980
1606604580
Seggiolino per bambini Kiddy Comfort Pro CITROËN
Seggiolino per bambini Kidfix
– 1608847880
Seggiolino per bambini Romer Duo
– 1608847680
Sistema di rilevamento e recupero veicoli rubati "Traqueur" ILINK
– 1610034080
Sistema di rilevamento e recupero veicoli rubati “Lo Jack”
9690.18
Borsa di pronto soccorso
– 1609289980

Pag.
8
8
9
8
–
–
8
8
8
–
8
–
–
–
9
–
–
–
–
9
–
–
–
9
–

SOLUZIONI PER IL TRASPORTO
Denominazione
Gancio di traino con sfera a collo di cigno
Gancio di traino RDSO
Barre portatutto trasversali
Barre portatutto trasversali**
Barre portatutto trasversali su longitudinali**
Bagagliera da tetto rigida corta (330 L)
Bagagliera da tetto rigida lunga (420 L)
Bagagliera da tetto rigida semi-lunga (420 L)
Bagagliera da tetto pieghevole corta (340 L)
Bagagliera da tetto pieghevole lunga (300 L)
Fascio cavi di traino 13 vie
Fascio cavi di traino 7 vie

Foto Cod. prodotto

–
–
–
–
–
–
–
–

1606526280
1606526380
1607440480
1607440380
1607689680
1609665680
1609665880
1609665780
9459.K1
9459.K2
1609829380
1609829480

Pag.
11
11
10
–
–
–
11
–
–
–
–
–

PROTEZIONE (segue)

SOLUZIONI PER IL TRASPORTO (segue)
Denominazione
Portapacchi da tetto in alluminio
Kit di trasformazione veicolo privato/veicolo commerciale
Kit di trasformazione veicolo privato/veicolo commerciale **
Portasci/snowboard su barre portatutto - 4 paia
Portasci/snowboard su barre portatutto - 6 paia
Portabiciclette su gancio di traino - 2 biciclette
Portabiciclette su gancio di traino - 3 biciclette
Portabiciclette su gancio di traino (piattaforma) - 2 biciclette
Portabiciclette su gancio di traino (piattaforma) - 3 biciclette
Portabiciclette su barre portatutto - Acciaio
Portabiciclette su barre portatutto - Alluminio
Organizzatore bagagliaio **

Foto Cod. prodotto
–
–
–
–
–
–
–

1608499380
*
*
9615.14
9615.15
9615.08
9615.09
1607018380
1607798980
1607798780
1607798880
1609698080

Pag.
10
–
–
10
–
–
11
–
11
–
10
–

PROTEZIONE
Denominazione
Contenitore bagagliaio gommapiuma (Pianale alto)
Contenitore bagagliaio gommapiuma**
Contenitore bagagliaio reversibile (Pianale basso)
Contenitore bagagliaio termoformato**
Modanature laterali
Modanature laterali**
Fasce di protezione trasparenti
Fasce di protezione trasparenti**
Paraspruzzi in stile Posteriori
Paraspruzzi in stile Posteriori**
Paraspruzzi in stile Anteriori
Staffe di ritenuta oggetti per bagagliaio
Rete del bagagliaio
Telo copriauto
Fodera di protezione del sedile unico posteriore
Fodera di protezione del bagagliaio
Fodere coprisedili MOON
Fodere coprisedili (Fila 3)**
Fodere coprisedili SUN
Protezione soglia del bagagliaio
Protezione soglia del bagagliaio**
Tappetino del bagagliaio**
Tappetino del bagagliaio (Pianale basso)
Tappetino del bagagliaio (Pianale alto)
Tappetini in gomma classici
Tappetini in gomma classici**

Denominazione
Tappetini 3D - Eco
Tappetini 3D - Eco**
Tappetini 3D
Tappetini 3D **
Tappetini 3D in gomma
Tappetini 3D in gomma**
Tappetini moquette in rilievo
Tappetini moquette in rilievo**
Tappetini moquette in rilievo (Fila 3)**
Tappetini in velluto
Tappetini in velluto**
Tappetini in velluto (Fila 3)**

Foto Cod. prodotto
1609399380
– 1609399480
1609399180
– 1609399280
1609398380
– 1609398580
1609378880
– 1609379080
– 1609379280
1609371380
– 1609372580
– 1609372380

Pag.
14
–
14
–
14
–
14
–
–
15
–
–

MULTIMEDIALE
Foto Cod. prodotto
1609494980
– 1609495180
1609240880
– 1609837780
1609668880
– 1609668980
1609871580
– 1609871680
1608924280
– 1608924380
1608924180
9414.EE
7568.FT
9985.28
– 1607075880
– 1607075780
*
– 1609658380
*
1609543280
– 1609543380
– 1609373480
– 1609373280
1609697580
1609397980
– 1609398180

Pag.
13
–
13
–
15
–
12
–
15
–
15
13
13
12
–
–
15
–
15
12
–
–
–
13
14
–

Denominazione
Visione testa alta
Modulo WiFi
Caricabatteria Iphone / Ipod / Ipad
Caricabatteria Iphone / Ipod / Ipad 2 USB
Clip CITROËN per supporto telefono
Guscio iPhone 4/4S per TETRAX
Convertitore 12V - 230V - USB
Gamma di sistemi di assistenza alla guida
Gamma di sistemi di navigazione assistita
Lettore CD
Multipresa 2 prese accessori + 2 prese USB
Supporto multimediale
Supporto Smartphone GPS
Supporto telefono universale TETRAX
Sistema di assistenza alla guida Garmin
BLUETOOTH TALKY ONE Magneti Marelli

Foto Cod. prodotto
1606475080
9702GV
– 1607018980
– 1607019080
– 1608578680
– 1610097580
– 1609709480
– *
*
16107849ZD
– 1610000780
9473.Z1
1608578780
– 1608578880
LITWGA2467
LITWMM0009

Pag.
16
17
–
–
–
–
–
–
16
17
–
16
17
–
16
16

(–) Prodotto non illustrato in questa brochure.
(*) Consultate la vostra Concessionaria per conoscere l'offerta completa.
(**) Accessori specifici CITROËN C4 PICASSO 7 Posti.
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