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ZERO EMISSIONI DI CO2 DURANTE LA GUIDA

ZERO EMISSIONI INQUINANTI

CITROËN C-Zero rappresenta la sintesi di questo impegno. Con zero emissioni di CO2 e zero emissioni di agenti
inquinanti, CITROËN C-Zero propone un nuovo approccio alla mobilità quotidiana: la modalità 100% elettrica. 
CITROËN C-Zero, city car dalle linee fluide e dalle prestazioni sorprendenti, permette di scoprire un nuovo volto della
città, un’esperienza nuova, una guida tranquillità e senza stress, accompagnati solo dal rumore dell’auto che sfiora
la strada.

La denominazione CITROËN AIRDREAM identifica le tecnologie più performanti sviluppate da CITROËN per la
protezione dell’ambiente: tecnologia microibrida e-HDi, tecnologia full hybrid Hybrid 4, e tecnologia full Electric.
La denominazione commerciale Airdream permette di identificare facilmente le versioni dei veicoli equipaggiati con
una di queste tecnologie.
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CITROËN C-Zero non è solo un’auto
100% elettrica, ma anche una city car dal
design audace, che stupisce al primo
sguardo. Il cofano di dimensioni conte-
nute, che prolunga il parabrezza, s’im-
merge nella parte superiore della
calandra. Dopo essersi soffermati sui fari,
che le danno un’aria impertinente, si

passa ad osservare più attentamente lo
stile. Design essenziale, dalle linee fluide
e arrotondate, l’arco del tetto legger-
mente bombato, le ampie superfici ve-
trate: CITROËN C-Zero è un veicolo dallo
stile compatto, ma decisamente innova-
tivo. Agile, maneggevole, rende facile
spostarsi in città. Reinventa il piacere di

guida. CITROËN C-Zero, concentrato di
tecnologia, rompe gli schemi, sia nella
tecnologia che nel design.

LA FUNZIONE E LA FORMA

L’insieme degli equipaggiamenti descritti in questa brochure rappresenta tutta la tecnologia di CITROËN C-Zero. I veicoli CITROËN sono commercializzati in tutta l
’U.E. e quindi la loro definizione può variare da un Paese all’altro. Per conoscere nei particolari gli equipaggiamenti di serie od optional disponibili, far riferimento al do-
cumento “Caratteristiche tecniche” che si può scaricare dal sito citroen.it.
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Dimenticate le stazioni di servizio! La pro-
pulsione di CITROËN C-Zero avviene me-
diante un motore elettrico, che sviluppa
47kW di potenza, alimentato da una bat-
teria agli ioni di litio di 16 kWh di capa-
cità. La batteria fornisce l’energia
necessaria ad alimentare il motore, ma
anche la climatizzazione e il sistema di 
riscaldamento. Si ricarica in 6-7 ore col-
legando il cavo in dotazione a una sem-
plice presa domestica da 220 Volt – 16
Ampere. Il tempo di carica è ridotto a 30
min (80% della carica) se si utilizza un
morsetto specifico, che fornisce corrente
monofase da 125 Ampere.
Per abbassare il baricentro di CITROËN
C-Zero, potenziare la sicurezza in caso di
urto e conservare l’abitabilità, la batteria è

situata al centro degli assali, sotto al pia-
nale. La velocità massima di 130 Km/h
e l’autonomia di circa 150 chilometri (in
corso di omologazione) sono sufficienti a
coprire i tragitti di tutti i giorni. Guidarla è
facilissimo: un pedale per l’acceleratore e
un pedale per il freno. E’ sufficiente girare
la chiave: nessun rumore del motore, solo
un bip che segnala l’avviamento. Per ri-
caricarsi CITROËN C-Zero dispone di
un’altra fonte di energia: lei stessa. Infatti,
in fase di decelerazione, con acceleratore
non premuto o in frenata, il motore di
CITROËN C-Zero funge da generatore e
trasforma l’energia cinetica del veicolo in
energia elettrica, che rialimenta la batteria.
Un indicatore sul cruscotto informa cos-
tantemente sui consumi o sull’energia ge-

nerata, e permette di adattare la guida per
ottimizzare la ricarica della batteria. Oltre
alla evidente semplicità, CITROËN
C-Zero si rivela anche economica nell’uso
quotidiano.

UN’AUTO
CHE VIVE LA REALTÀ DI OGGI

10V10
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Batterie di trazione

Caricatore

Commutatore

Presa per ricarica

Motore elettrico



CITROËN C-Zero è un’auto da vivere tutti
i giorni. L’abitacolo è accogliente e spa-
zioso. La plancia affascina alla prima oc-
chiata. Gli indicatori digitali mostrano la
velocità, lo stato di carica della batteria e
le informazioni del computer di bordo,
mentre il quadro strumenti centrale indica
il consumo d’energia o il recupero
dell’energia cinetica. Quest’ultimo è di-
viso in tre zone, con una lancetta che si
sposta da una zona all’altra.
Lo spostamento, a destra o a sinistra, è
proporzionale al consumo d’energia da
parte del motore, del riscaldamento o
della climatizzazione, o alla ricarica della
batteria con il motore. La plancia mostra
uno stile essenziale, e integra gli aeratori
e i comandi del sistema audio e della cli-
matizzazione. La disposizione dell’in-
sieme degli elementi è funzionale e
intuitiva. Il sistema di navigazione porta-
tile Garmin e il relativo supporto specifico,
disponibili negli accessori, si integrano per-
fettamente nella plancia. Infine, con
l’obiettivo di proporre un servizio inecce-
pibile e tecnologie avanzate sfruttabili
anche nell’utilizzo quotidiano, CITROËN

ha sviluppato una nuova offerta persona-
lizzata CITROËN e-Touch composta da:
CITROËN Chiamata d’emergenza loca-
lizzata e CITROËN Chiamata d’assistenza
localizzata, gratuiti per l’intera vita del vei-
colo e a disposizione 24 ore su 24, 7
giorni su 7. Un modulo GPS e una
scheda SIM integrata garantiscono la lo-
calizzazione esatta del veicolo in caso d’in-
cidente o malore, contribuiscono al rapido
intervento di CITROËN Assistance, in
caso di panne, e dei servizi di soccorso in
caso d’incidente. Due ulteriori servizi sono 
disponibili attraverso lo spazio personale
online MyCITROËN: CITROËN Libretto
di Manutenzione virtuale e CITROËN Eco
Driving. Gratuiti per il periodo di validità
della garanzia contrattuale del veicolo,
permettono di monitorare manutenzioni e
interventi da realizzare, essere avvisati in
caso di problemi meccanici o di sicurezza
relativi ad un organo coperto da garanzia,
controllare il consumo di carburante e le
emissioni di CO2. CITROËN eTouch:
partner affidabile ovunque ci si trovi. Per
maggiori informazioni consultare le condi-
zioni generali d’utilizzo. A bordo di

CITROËN C-Zero si scopre tutto lo spazio
interno che il motore elettrico riesce a li-
berare, a vantaggio di tutti i passeggeri.
CITROËN C-Zero è una vera quattro
posti, nonostante le dimensioni ridotte,
che propone un’abitabilità eccezionale. Il
motore elettrico, silenzioso e fluido, mi-
gliora il confort. CITROËN C-Zero offre
inoltre ampi vani d’alloggiamento nelle
porte, per riporre gli effetti personali. Con
166 litri di carico il bagagliaio si rivela par-
ticolarmente pratico. Ogni spostamento
in città avviene all’insegna della tranquillità
e della semplicità. CITROËN C-Zero
dispone del controllo elettronico di stabi-
lità ESP e dell’ABS con REF e AFU, per
la massima sicurezza in frenata. Infine,
per una sicurezza passiva di altissimo li-
vello, CITROËN C-Zero prevede 6 Airbag
(frontali, laterali e a tendina), che garan-
tiscono la massima protezione in caso di
urto. CITROËN C-Zero è pensata per
l’ambiente, per la città e per il confort.

VIVERE L’ELETTRICO
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CITROËN C-Zero beneficia della garan-
zia contrattuale di 2 anni a chilometraggio
illimitato, e di 5 anni/50.000 km per la
catena di trazione e per la batteria.

Contratti di Servizio CITROËN: 
tre soluzioni per conservare il perfetto
stato la vostra nuova CITROËN
C-Zero

CITROËN ESSENTIALDRIVE
L’Estensione di Garanzia
Si tratta di una soluzione semplice e in-
dispensabile che vi assiste in caso di inci-
denti e guasti. Il contratto si attiva allo
scadere della garanzia contrattuale e ga-
rantisce integralmente la vostra CITROËN

C-Zero: beneficiate della sostituzione o ri-
parazione delle componenti guaste o di-
fettose (mano d’opera compresa). Non
sarete mai soli: massima copertura con il
servizio di pre-revisione (per contratti di al-
meno 24 mesi) e CITROËN Assistance,
che vi soccorre in caso di guasto o inci-
dente 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in Ita-
lia e in Europa. Grande flessibilità nella
scelta delle combinazioni durata (da un
minimo di 12 mesi a un massimo di 72
mesi) e chilometraggio (da 30.000 a
80.000 km) del contratto. Potrete com-
pletare l’offerta selezionando l’opzione
servizio pneumatici (anche invernali). Mo-
dalità di pagamento: contanti o 
abbonamento (solo con CITROËN 

FINANZIARIA*: le scadenze saranno le-
gate al finanziamento sottoscritto al mo-
mento dell’acquisto dell’auto tramite
CITROËN FINANZIARIA). 

CITROËN IDEALDRIVE
La soluzione “su misura”!
Il servizio IdealDrive (pagamento in
contanti o in abbonamento solo con
CITROËN FINANZIARIA*) è la perfetta
fusione di Estensione di Garanzia e di Ma-
nutenzione ordinaria: alla tranquillità
dell’Estensione di Garanzia aggiunge i ta-
gliandi previsti, lasciandovi la libertà di gui-
dare un’auto sempre in perfetto stato.
“Ideal Drive” offre in opzione: il servizio
pneumatici (anche invernali) e il servizio
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vettura di cortesia (in occasione dei
tagliandi). Voi dovrete solo scegliere il chi-
lometraggio (da 30.000 a 80.000 km)
e la durata (da 36 mesi a 96 mesi) del
contratto.

CITROËN FREEDRIVE
Libertà di non avere più pensieri!
CITROËN FreeDrive è il servizio più com-
pleto che possiate desiderare: all’esten-
sione di garanzia e ai tagliandi aggiunge
la manutenzione straordinaria (manodo-
pera e ricambi inclusi) e l’assistenza estesa
per ogni tipo di imprevisto, inclusi: furto,
perdita delle chiavi o foratura. Potete ef-
fettuare gratuitamente operazioni di pre-re-
visione con una diagnosi dei lavori

necessari da effettuare prima del Controllo
Tecnico. Il contratto potrà essere sotto-
scritto per la durata da 36 a 96 mesi o
per un chilometraggio compreso tra
30.000 e 80.000 km. I servizi opzionali
che completano l’offerta di FreeDrive
sono: servizio pneumatici (anche invernali)
e vettura di cortesia in occasione di ta-
gliandi. Modalità di pagamento: in
contanti, in abbonamento (solo con
CITROËN FINANZIARIA*) 
*Le scadenze saranno legate al finanziamento sot-
toscritto al momento dell’acquisto dell’auto tramite
CITROËN FINANZIARIA.

GARANZIA ANTIPERFORAZIONE:
12 anni per le autovetture,

5 anni per i veicoli commerciali.

GARANZIA SULLA VERNICE:
3 anni per le autovetture,
2 anni per i veicoli commerciali.

CITROËN SERVIZIO EXPRESS:
Presa in carico immediata della vettura,
senza appuntamento, per gli interventi
correnti: pneumatici, freni, sospensioni,
accessori.

OFFERTA MOBILITÀ:
Con CITROËN C-Zero potrà accedere
anche a un’offerta mobilità complemen-
tare mediante la locazione di un veicolo.
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CARATTERISTICHE TECNICHE*

Dimensioni e massa: lunghezza 3,474 m – larghezza
1,475 m – altezza 1,61 m – passo 2,55 m – diametro di ster-
zata 9,5 m – volume bagagliaio 166 l – 4 posti – peso a vuoto
1.120 kg – carico utile 330 kg senza conducente – 5 porte.

Motore: motore sincrono a magneti permanenti, che fornisce
47kW (64 cv) da 3.500 a 8.000 giri/min, alimentato con bat-
terie agli ioni di litio – coppia massima 180 Nm da 0 a 2.000
giri/min – trasmissione alle ruote posteriori.

Batterie: agli ioni di litio ricaricabili, situate sotto al pianale, al
centro del veicolo – autonomia fino a 150 km - batteria com-
posta da 88 celle da 50 Ah, energia imbarcata16kWh a 330
V – ricarica di 6-7 ore con presa da 220 V 16A (cavo di ricarica
standard in dotazione) – ricarica rapida all’80% in 30 min con un
morsetto specifico, che fornisce corrente monofase da 125 A a
400 V.

Prestazioni: velocità massima 130 km/h – da 0 a 100 km/h
in circa 15.9 s – riprese da 60 a 80 km/h in 3.9 s.

Equipaggiamenti di sicurezza di serie: ABS con REF e AFU
– ESP – fari fendinebbia - 6 Airbag (frontali, laterali e a tendina
in 1° e 2° fila) – 2 fissaggi ISOFIX a 3 punti d’aggancio nella
parte posteriore – freni anteriori a disco ventilati, freni a tamburo
posteriori.

Equipaggiamenti di confort di serie: accensione automatica
dei fari –  sedile posteriore frazionabile  50/50 – climatizza-
zione semiautomatica – servosterzo – 4 vetri elettrici – eTouch
(modulo telematico autonomo per la chiamata d’emergenza) –
luci posteriori a LED – computer di bordo - presa a12V – retro-
visori richiudibili elettricamente – sedile conducente regolabile in
altezza - sistema audio CD MP3 4 altoparlanti con vivavoce
Bluetooth® – chiusura centralizzata con telecomando – vetri 
posteriori e lunotto oscurati.

Pneumatici: ruote in lega da 15” (145/65 R 15 nella parte
anteriore e 175/55 R 15 nella parte posteriore) - kit di ripara-
zione temporanea dei pneumatici.

Linea e stile: Sportellino d’accesso alla presa di ricarica stan-
dard lato destro – sportellino d’accesso alla presa di ricarica ra-
pida lato sinistro  – sedili in tessuto Parfait Knit Camel – tappetini
anteriori e posteriori – volante e pomello del cambio in pelle nera
con impunture Camel.

* Dati in corso di omologazione e soggetti a variazioni. Per gli ultimi aggiornamenti consultare il sito ci-
troen.it.

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 caratteri-
stiche dei veicoli Citroën, commercializzati nell’U.E., possono va-
riare 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 do-

cumento riguarda solo i veicoli commercializzati nella U.E. Le in-
formazioni sui modelli e le loro caratteristiche corrispondono ad
una definizione al momento della stampa di questo documento;
esse non possono essere considerate 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 di-

sposizioni 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 ri-
produzione dei colori della carrozzeria, dei tessuti e dei rivesti-
menti interni è indicativa, le tecniche di stampa non permettono
una riproduzione fedele dei colori. 

Qualora, malgrado gli sforzi profusi nella realizzazione del cata-
logo, riteniate che vi sia un errore, non esitate a contattarci al
nostro Numero Verde 800-804080 o collegatevi al sito internet
www.citroen.it.
Le foto sono inserite a titolo informativo.
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