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CITROËN C6
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L’eleganza di Citroën C6 si svela al primo sguardo ed evoca immedia-
tamente raffinatezza ed armonia. Il suo profilo innovativo realizza la fu-
sione fra la linea slanciata di un coupé e il prestigio di una limousine.
Dimenticate ogni punto di riferimento, entrate in una nuova dimensione
dove conta solo il vostro benessere. 

ELEGANZA 
REINVENTATA

L’insieme degli equipaggiamenti descritti in questa brochure rappresenta tutta la tecnologia di CITROËN
C6. I veicoli CITROËN sono commercializzati in tutta l’E.U. e quindi la loro versione può variare da un
Paese all’altro. Per conoscere nei particolari la versione degli equipaggiamenti di serie od optional di-
sponibili, far riferimento al documento “Caratteristiche tecniche e principali equipaggiamenti” che si può
scaricare dal sito citroen.it 











La linea pura e fluida evoca una sensa-
zione di potenza controllata. 
Citroën C6 realizza una sottile alchimia
fra estetica dinamica e bellezza raffinata.
L’aerodinamica, ottimizzata grazie ad
uno spoiler posteriore ad incidenza va-
riabile, assicura perfetta stabilità al vei-
colo. Le porte con vetri a giorno rin-
forzano la fluidità e l’emozione suscitate

dalle linee della Citroën C6. Oltre il suo
stile esclusivo, Citroën C6 propone
concrete innovazioni nel campo della
tecnologia e del confort, come il cofano
attivo che accresce la protezione dei pe-
doni in caso di urto frontale a una velo-
cità compresa fra 30 e 50 km/h. 
Questo dispositivo le ha procurato la no-
mina a migliore vettura per la protezione

dei pedoni (5 stelle Euro NCAP). Il co-
stante impegno per la sicurezza ci ha
consentito di ricevere nel 2006 il pre-
mio dell’innovazione.

STILE ECCEZIONALE 









Il posto di guida concilia eleganza e intelli-
genza e racchiude al centro il computer di
bordo. CITROËN dimostra ancora una
volta la sua capacità di sviluppare tecnolo-
gia all’avanguardia capace di garantire alti
livelli di confort. Sia di giorno che nelle ore
notturne, il sistema di proiezione sul para-
brezza dei dati di guida vi consente di 
disporre delle informazioni indispensabili
alla guida senza distogliere lo sguardo dalla
strada. Il computer di bordo è situato in
modo da consentire a tutti di consultare
costantemente le informazioni collegate
alla guida, che quindi non sono più esclu-

sivamente a disposizione del conducente.
Potete poi anche avvalervi del sistema
NaviDrive, che gestisce l’insieme delle ap-
parecchiature audio (CD/RDS compatibile
MP3 con un hard disk con capacità di me-
moria di 10 Giga, per registrare ed ascol-
tare la vostra musica preferita), la chiamata
d’emergenza e l’assistenza localizzata, il te-
lefono GSM, il Bluetooth e il sistema di na-
vigazione GPS, attraverso un grande
schermo a colori da 7 pollici 16/9.
Grazie alla cartografia europea integrata, il
navigatore semplifica i vostri spostamenti,
indicando la migliore strada da seguire te-

nendo conto dello stato del traffico. Per
un’agevole guida urbana, il sistema di as-
sistenza al parcheggio con sensori anteriori
e posteriori rileva la presenza di ostacoli, ne
segnala la prossimità e l’ubicazione, con
un doppio messaggio visivo e sonoro.
Infine, l’interfaccia USB box, disponibile in
Accessorio, vi consente di ascoltare i vostri
brani preferiti collegando semplicemente il
vostro iPod, lettore MP3 o chiave USB.
Un’occhiata allo schermo multifunzione e
potrete scegliere il brano musicale con la
punta delle dita grazie ai comandi al vo-
lante. 

TECNOLOGIA SU MISURA 





Citroën C6 è dotata della nuova sospen-
sione idrattiva a flessibilità e ammortizza-
mento pilotati. Un’architettura degli assali
anteriore e posteriore fra le più innovative
si unisce al sistema di sospensione idro-
pneumatica pilotata, che assicura: assetto
costante, indipendentemente dal carico
della vettura; altezza variabile in funzione
della velocità e del profilo stradale al fine
di ottimizzare consumi e aderenza al
suolo. Il conducente può scegliere tra due

modalità: normale, per una guida tran-
quilla, che filtra le irregolarità della strada,
e sportiva, per il massimo piacere di guida
e la massima sicurezza. 
La sospensione idrattiva è ulteriormente
potenziata dalla presenza dell’avantreno
a triangoli sovrapposti e pivot disaccop-
piati, che garantiscono una padronanza
della strada ed una facilità di guida esem-
plari. Nella parte posteriore, un nuovo as-
sale a bracci multipli contribuisce alla

qualità di guida e alla stabilità. Il regola-
tore di velocità di Citroën C6 mantiene la
velocità del veicolo al livello program-
mato, senza intervenire sul pedale dell’ac-
celeratore e permette a sua volta di non
superare la velocità massima prescelta dal
conducente, salvo in caso di volontaria
pressione sull’acceleratore. 

CONFORT DI GUIDA 
DA GUSTARE SENZA LIMITI







Citroën C6 offre due motorizzazioni con
cambio automatico auto-adattativo a co-
mando sequenziale a 6 rapporti e ser-
vosterzo ad assistenza idraulica variabile
in funzione della velocità. Il 2.2 HDi FAP
BI-TURBO 16v raggiunge 173 cv DIN
(125 kw CEE) con 370 Nm di coppia 
massima. La nuova motorizzazione die-

sel, il 3.0 V6 HDi FAP, sviluppa 243 cv
DIN (177 kw CEE) con una coppia mas-
sima di 450 Nm. Con quattro modalità
di gestione a scelta (standard, sport, neve
o sequenziale), il cambio automatico
sfrutta al meglio il potenziale della cop-
pia, minimizzando le cadute di regime a 
ogni passaggio di rapporto. Inoltre, il filtro

anti-particolato (FAP) consente di eliminare
per postcombustione il particolato re-
sponsabile dei “fumi neri”.

POTENZA E FORZA 
ABBINATE ALLA DOLCEZZA
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Basta uno sguardo per capire: la grandezza nasce dall’interno. Mate-
riali nobili, linee dolci e rassicuranti, all’interno di Citroën C6 tutto
parla di raffinatezza. Dai sedili con finitura in pelle ai rivestimenti in
legno dell’abitacolo, passando per i riflessi luminosi delle cromature,
lusso e confort sono le parole d’ordine a bordo. 
Una parentesi nel tempo, per viaggiare con calma e voluttà. 
Citroën C6 vi consente una nuova, esclusiva esperienza di viaggio, di
cui potrete godere ogni istante. 

LA VERA GRANDEZZA 
PROVIENE
DALL’INTERNO





Concepito per offrire accesso immediato
all’insieme dei comandi, il posto di guida di
Citroën C6, raffinato e innovativo, si avvale
di una larga plancia dalle linee essenziali,
sottolineate dalla presenza del legno, or-
ganizzata simmetricamente intorno alla
console centrale a mezzaluna, dove è rag-
gruppato l’insieme delle funzioni telema-
tiche (audio, navigazione e

climatizzazione). I parametri di guida sono
a loro volta inseriti in un quadro posto di
fronte al guidatore. Di serie, per il vostro
confort, i sedili a regolazione elettrica con
sostegno lombare, che si modellano se-
condo i vo-
stri desideri alla semplice pressione di un
tasto. Inoltre, il sedile del conducente
consente di memorizzare le posizioni di

guida di due diversi utenti. Contempora-
neamente viene effettuata quella dei retro-
visori, del sistema di proiezione sul
parabrezza dei dati di guida, come pure
quella della colonna dello sterzo. 

CENTRO NEVRALGICO 
DELLA TECNOLOGIA







Confort dei sedili posteriori: i due sedili in-
dividuali posteriori a regolazione elettrica di
Citroën C6 scorrono e si inclinano per of-
frire a ogni passeggero la migliore posizione
di riposo o di relax. Il passeggero posteriore
può anche modificare la posizione longi-
tudinale del sedile passeggero anteriore,
per beneficiare di quasi un metro di spazio

per le gambe. Confort climatico: il riscal-
damento dei sedili dispone di un sistema di
regolazione a tre posizioni: basso, medio,
alto, suddiviso tra il sedile e lo schienale dei
sedili anteriori e posteriori. La climatizza-
zione è personalizzata per ogni sedile an-
teriore, sia a sinistra che a destra, con un si-
stema di diffusione graduale per assicurare

un benessere termico omogeneo e senza
correnti d’aria. I passeggeri dei sedili po-
steriori dispongono di un sistema di rego-
lazione della portata e dell’orientamento
del flusso d’aria.

VIAGGIARE 
IN CLASSE BENESSERE











Su autostrada o su strade a scorrimento ve-
loce, il sistema di avviso di superamento in-
volontario della linea di carreggiata (ASL)
rileva qualsiasi scostamento del veicolo
dalla linea di mezzeria con l’ausilio di sen-
sori a raggi infrarossi posti nella parte ante-
riore del veicolo e diretti verso il suolo. 
In caso di deriva dalla propria traiettoria e su-
peramento della linea, con indicatore di di-
rezione non inserito, il conducente viene

avvisato da una vibrazione sul sedile, a si-
nistra o a destra, a seconda della direzione
di deriva, ed è in grado di effettuare le cor-
rezioni necessarie. La funzione può essere
attivata tramite un comando posto sulla
console centrale. Di notte, i fari Bi-Xeno ad
orientamento intelligente adattano in
tempo reale il loro orientamento in fun-
zione dell’angolo di sterzata e della velo-
cità del veicolo. Ogni faro comprende una

struttura ellittica con tecnologia “Bi-Xeno”,
attiva sia in posizione “anabbagliante” che
in posizione “abbagliante”. Il sistema di
proiezione sul parabrezza dei dati di guida
consente sempre al conducente di disporre
di tutte le informazioni indispensabili, senza
distogliere lo sguardo dalla strada. 

SERENITÀ 
IN OGNI CIRCOSTANZA





La nostra costante ricerca della perfe-
zione raggiunge il massimo quando si
tratta della vostra sicurezza. Il sistema di
sicurezza Citroën C6 comprende una
serie di equipaggiamenti di sicurezza at-
tiva e passiva, per prevedere anche l’im-
prevedibile. In caso di urto posteriore, il
meccanismo degli appoggiatesta ante-
riori attivi sposta automaticamente l’ap-
poggiatesta verso la nuca dell’occu-
pante, riducendo in tal modo il rischio
di trauma cervicale. 
Per la massima protezione di tutti gli oc-
cupanti, Citroën C6 è dotata di nuovi

airbag, 3 anteriori, 4 laterali e 2 a ten-
dina. Questa serie di airbag vi assicura
una protezione di alto livello, indipen-
dentemente dalla natura dell’urto. L’abi-
tacolo si trasforma in un vero bozzolo.
Per evitare spiacevoli sorprese, i fari dire-
zionali Bi-Xeno consentono di orientare
il fascio di luce in funzione dell’angolo
di sterzata del volante. Questa funzione
consente un’illuminazione ottimale della
strada, e non sarete mai presi di sor-
presa: vedete e vi fate vedere.
Funzione particolarmente innovativa, il
sistema di proiezione sul parabrezza, at-

tivabile e disattivabile dal conducente,
comunica i principali dati di guida (velo-
cità, navigazione, allarmi) attraverso
un’immagine virtuale nel campo visivo
oltre il parabrezza. I tempi di adatta-
mento della vista per la lettura dei dati
sono così ridotti della metà e il condu-
cente non distoglie mai lo sguardo dalla
strada. Il computer di bordo permette al
conducente di consultare continua-
mente le diverse informazioni di guida e
lo avverte, in caso di malfunzionamento,
attraverso messaggi e spie luminose.
Il freno di stazionamento elettrico si

OBIETTIVO SICUREZZA
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aziona senza sforzo e regola automati-
camente la forza necessaria per mante-
nere il veicolo in posizione di arresto.
L’ABS (Antilock Braking System, anti-
bloccaggio di sicurezza), insieme al ri-
partitore elettronico di frenata (REF)
come pure al sistema di aiuto alla fre-
nata d’emergenza (AFU), vi assicura una
frenata efficace in ogni circostanza.
L’ESP (Electronic Stability Program) unito
all’ASR (antipattinamento delle ruote) re-
gola la potenza, garantendo una tenuta
di strada esemplare. Citroën C6, infine,
si avvale anche dell’Avviso di Supera-

mento involontario delle Linee di car-
reggiata (ASL).
La nuova sospensione attiva, con flessi-
bilità e ammortizzamento pilotati, assi-
cura un assetto costante e un’altezza
variabile in funzione della velocità e del
profilo stradale, al fine di ottimizzare
consumi e tenuta di strada. I sensori sor-
vegliano costantemente l’altezza della
scocca e trasmettono in tempo reale le
informazioni al dispositivo di regolazione
elettronica della sospensione, che adatta
l’altezza del veicolo in funzione della ve-
locità, per offrire costantemente il miglior

compromesso possibile fra stabilità e
confort. Ogni ruota è dotata di un sen-
sore di spostamento verticale e di un am-
mortizzatore variabile pilotato elettro-
nicamente, che gestisce in tempo reale
gli spostamenti verticali. Scegliendo fra
sedici modalità differenti, l’ammortizza-
mento può essere regolato fino a 400
volte al secondo per assorbire meglio le
irregolarità della strada. Citroën C6 offre
quindi il miglior compromesso possibile
fra confort e comportamento su strada,
per ottenere una guida piacevole al più
alto livello. 
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* Schienali e sedute dei sedili anteriori / Parti portanti degli schienali e delle sedute dei sedili posteriori / Parte posteriore dei sedili anteriori / Appoggiatesta 
anteriori e posteriori / Medaglione delle porte / Appoggiagomito centrale anteriore e posteriore / Reticella portaoggetti / Volante / Leva del cambio
E altre materie di accompagnamento. 
(M) : metallizzato - (N) : perlato - (O) : opaco. Le tinte metallizzate e perlate sono disponibili in opzione.

ACCORDO PERFETTO 

Cerchi in lega Roccastrada 18” Cerchi in lega Atlantique 18” 

Perla Nera (M) 

Pelle Claudia Mistral* Pelle Claudia Beige* 

Pelle Claudia Alezan* 

Bianco Banquise (O) 

Grigio Aluminium (M) 

Grigio Fulminator (M) 

Sabbia (M) 

Blu Abisso (P) 

Grigio Meteorite (M) 

Verde Kaki (M) 
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Per accompagnarvi in piena sicurezza in tutti i vostri viaggi, Citroën C6 vi propone 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 bloccaggio delle
ruote e conservare in tal modo il controllo della direzione. 

ASL : l’Avviso di Superamento involontario della Linea di carreggiata consente di rilevare qualsiasi superamento involontario della linea di carreggiata a partire
da 80km/h grazie a sensori ad infrarossi situati nel paraurti e rivolti verso il suolo. In tal modo, rilevato un cambiamento della traiettoria del veicolo, senza l’in-
serimento dell’indicatore di direzione, si attiva immediatamente una vibrazione nella parte sinistra o destra del sedile (dal lato che corrisponde alla deriva)
affinché il conducente possa immediatamente rettificare la traiettoria.

AFU : l’aiuto alla frenata d’emergenza amplifica istantaneamente la pressione di frenata 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 fine di allertare i veicoli che seguono.

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 scarsa aderenza, azionando la frenata della ruota o delle ruote in situazione di pattinamento non appena questo viene rilevato dai captatori.

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 fisica,
stabilizza la vettura sulla traiettoria scelta dal conducente, agendo sui freni e/o sull’acceleratore. 

FSE : il Freno di Stazionamento Elettrico si attiva automaticamente all’interruzione del contatto e si disinserisce progressivamente accelerando. Può anche
essere comandato manualmente, grazie ad una levetta posta al centro del cruscotto, che è possibile disattivare.

Regolatore e Limitatore di velocità : questo dispositivo consente al conducente di fissare e memorizzare una velocità massima da non superare. Il condu-
cente rimane libero di mantenere l’accelerazione, tuttavia la velocità registrata non sarà superata, se non dopo aver premuto a fondo il pedale dell’accelera-
tore.

REF : il Ripartitore Elettronico di Frenata utilizza i sensori 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 definita dal conducente senza agire sull’acceleratore e indipendente-
mente dal profilo della strada. Si disconnette automaticamente toccando il pedale dei freni, il pedale della frizione o manualmente azionando il comando.

LA POTENZA AL SERVIZIO
DELL’EFFICACIA

LA TECNOLOGIA 
AL SERVIZIO DELLA VOSTRA SICUREZZA

Citroën C6 propone motorizzazioni ad alte prestazioni. Il motore V6 HDi FAP
consente accelerazioni impressionanti, mentre il motore HDi 173 FAP conferisce a Ci-
troën C6 il massimo piacere di guida, grazie alla presenza di un doppio turbo se-
quenziale parallelo. Sia alle più basse che alle più alte velocità, le motorizzazioni di
Citroën C6 trasformeranno ogni viaggio in un momento di puro piacere. 
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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 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 definizione al momento della stampa di questo documento;
esse non possono essere considerate come contrattuali. Citroën
si riserva il diritto di modi ficare senza preavviso le caratte ristiche
dei modelli presentati, senza essere tenuta ad aggiornare questo
documento. CITROËN ITALIA attesta, in applicazione delle di-

spo sizioni 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 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. 
Le foto sono inserite a titolo informativo.

CITROËN : ASSISTENZA E SERVIZI

CITROËN ASSISTANCE. 
Citroën vi informa e vi assiste 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Chiamando il numero verde
800-993084, potete ottenere il traino a seguito di guasto o incidente, l’auto in sosti-
tuzione, l’albergo, il rientro dei passeggeri, o sempli cemente avere informazioni sulla via-
bilità, le condizioni meteorologiche, gli orari fer roviari. Il servizio, aperto a tutti i
Citroënisti, è gratuito per tutto il periodo di garanzia.

ESTENSIONE DI GARANZIA PLUS.
L’Esten sione di Garanzia in contanti Citroën Plus comprende la sostituzione o ripara zione
- mano dopera compresa - di pezzi meccanici, elettrici ed elettronici difettosi, l’assistenza
stradale Citroën-Assistance e la pre-revisione (per contratti di almeno 24 mesi).
Citroën Plus permette di estendere la garanzia contrattuale fino a 5 anni o 180.000
km ed è sottoscrivibile da tutti i clienti (privati, società e liberi professionisti) Citroën. 
In più è cedibile in caso di rivendita dell’auto.

ESTENSIONE DI GARANZIA ALTA FEDELTÀ.
L’Estensione di Garanzia in abbona mento Citroën Alta Fedeltà offre la sostitu zione o ri-
parazione - manodopera compresa - di pezzi mec canici, elettrici ed elettronici difettosi,
l’assistenza stradale Citroën Assi stance e la pre-revisione (per contratti di almeno 24
mesi). È sottoscrivibile da tutti i clienti Citroën (privati, società e liberi professionisti) che
scelgono di acquistare la loro Citroën tramite Citroën Finanziaria, semplicemente ag-
giungendo un piccolo importo alla rata mensile del finan zia mento. Citroën Alta Fedeltà

permette di estendere la garanzia contrattuale fino a 5 anni, secondo la durata del
finanziamento dell’auto o 150.000 km. 

CONTRATTO DI MANUTENZIONE PRO. 
Il Contratto di Manutenzione in contanti Citroën Pro comprende la manutenzione
ordinaria (tagliandi) e straordinaria - manodopera e ricambi inclusi - la pre-revisione (per
contratti di almeno 48 mesi) e tutte le prestazioni comprese nelle Estensioni di Garan-
zia Citroën. Citroën Pro è sottoscrivibile da tutti i clienti (privati, società e liberi profes-
sionisti) ed è cedibile in caso di ri ven di ta dell’auto. La copertura, com pren siva di tutti gli
interventi, è estendibile fino a 5 anni o 100.000 km.

CONTRATTO MANUTENZIONE SERENISSIMO. 
Il Contratto di Manutenzione in abbonamento Citroën Serenissimo offre la manuten-
zione ordinaria (tagliandi) e straordinaria - manodopera e ricambi in clusi - la pre-revisione
(per contratti di almeno 48 mesi) e tutte le pre stazioni comprese nelle Estensioni di 
Garanzia Citroën. Citroën Serenissimo è sot to scri vibile da tutti i clienti Citroën (privati,
società e liberi professionisti) che effet tua no l’acquisto tramite Citroën Finanziaria, sem-
 pli cemente aggiungendo un piccolo importo alla rata mensile del finan zia mento. 
La durata è legata al finanziamento auto, fino a un massimo di 5 anni o 100.000 km.

SERVIZIO EXPRESS CITROËN. 
Rapidità, qualità, convenienza senza appuntamento. Con il Servizio Express Citroën,

presso ogni Riparatore Autorizzato Citroën, trovate uno spazio dove i migliori tecnici
sono sempre a vostra disposizione. Niente più appuntamenti, niente più perdite di
tempo ed il listino prezzi è già comprensivo di IVA e montaggio.

ACCESSORI CITROËN. 
Citroën ha creato la “Boutique Accessori Citroën”: una gamma completa di accessori
per personalizzare, nell’inconfondibile stile Citroën, la vostra auto. Il personale Citroën
sarà sempre a vostra disposizione per guidarvi nella scelta, informarvi e rispondere ad
ogni vostra richiesta. Come i ricambi, anche gli accessori sono garantiti due anni.

Su tutta la gamma Citroën, polizza furto-incendio e antifurto Identicar 
compresi nel prezzo per un anno.

citroen.it

PEFC/10-31-1420

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE

DE LA FORÊTQuesto depliant è a Impatto Zero®. 
La CO2 prodotta è stata compensata con la
riforestazione di 9.552 mq di foresta nel
Parco del Ticino, Loc. Bosco Negri.



www.citroen.it 
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