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BENVENUTO
NELL'UNIVERSO
DS
Innovazione, savoir-faire e raffinatezza:
l’universo DS si esprime attraverso queste
parole. Ciascun modello della gamma è stato
progettato per risvegliare tutti i sensi e vivere
un’esperienza dove il lusso si combina con la
distinzione. Per esprimere il suo carattere
unico, DS ha creato i DS STORE o ancor più i
DS WORLD di Shanghai e Parigi. Due spazi
commerciali e di esposizione, che ripercorrono
la storia e immergono il visitatore in un
mondo di seduzione.
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LA STORIA DI UNA
PASSIONE PER L'AUTOMOBILE
La storia comincia
con la CITROËN DS
presentata nell'ottobre 1955 a Parigi,
al Grand Palais durante
il Salone dell’Automobile.
Il suo design e le sue tecnologie
hanno improvvisamente sconvolto
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il panorama automobilistico
dell'epoca.
Oggi, la gamma DS
incarna quello spirito di avanguardia,
quel gusto dell’innovazione
e la raffinatezza
del savoir-faire alla francese.
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UN MARCHIO
DS
D’ECCEZIONE
La gamma DS esplora una nuova via nel mondo dell’automobile, proponendo creazioni uniche. DS offre uno stile innovativo,
una raffinatezza assoluta con una qualità delle rifiniture che soddisfa le esigenze più elevate. Sintesi perfetta tra confort e dinamismo, DS 3, DS 3 Cabrio, DS 4 e DS 5 garantiscono sensazioni di guida inedite al servizio del benessere di tutti i
passeggeri.

08

09

TECNOLOGIE
SENSORIALI
ED EFFICIENTI
DS è sinonimo di tecnologia,
come dimostrano i fari posteriori 3D a LED
di DS 3 e DS 3 Cabrio.
DS dispone anche di tecnologie innovative
per il rispetto dell’ambiente.
Per i motori diesel, la gamma propone
la tecnologia micro-ibrida e-HDi.
DS 5 ha inaugurato le nuove
motorizzazioni 2.0 BlueHDi 180 e 1.6 BlueHDi 120
(Euro6) e anche Hybrid4.
Per quanto riguarda i propulsori benzina invece,
la nuova famiglia di motori
P u r e Te c h è d i s p o n i b i l e s u D S 3 , D S 3 C a b r i o e D S 4 .
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DS 3
MAGNETIC BEAUTY
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DS
3
SEDUZIONE SENZA LIMITI
MAGNETIC BEAUTY
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DS 3

UN NUOVO
SGUARDO UNICO

DS 3 e DS 3 CABRIO adottano nuovi proiettori che abbinano, in
anteprima mondiale, le tecnologie LED e Xeno a nuovi indicatori
di direzione a scorrimento, un’innovazione unica nel segmento.
Questi fari conferiscono a DS 3 uno sguardo ancor più performante e rilassante grazie ad una qualità d’illuminazione
eccellente, sia per gli anabbaglianti che per gli abbaglianti.
Grazie all’uso congiunto di 3 moduli LED e di un modulo Xeno il
16

fascio luminoso è potente, ampio ed omogeneo, offrendo più
visibilità e confort anche nei viaggi notturni. Un nuovo sguardo
che permette di ridurre il consumo di energia del 35% per gli
anabbaglianti e del 75% per gli abbaglianti. Infine, i LED garantiscono una durata 20 volte superiore alle lampade alogene.
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DS 3 CABRIO
PIACERE
IN OGNI ISTANTE
Con DS 3 CABRIO è possibile godere del piacere della guida “a cielo
aperto” in ogni istante. Il tetto in tela apribile elettricamente può essere
azionato durante la guida fino ad una velocità di 120 km/h. L’operazione
si svolge in pochi secondi.
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DS 3

SO IRRÉSISTIBLE
EDIZIONE LIMITATA
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DS 3

SO IRRÉSISTIBLE
Per rendere DS 3 e DS 3 CABRIO ancora più seducenti, entrambe beneficiano di una nuova personalizzazione. Grazie all’edizione limitata «So
Irrésistible», DS 3 inaugura la nuova tinta Bianco Perla e nuovi cerchi
in lega 17“ diamantati «Aphrodite». DS 3 si arricchisce anche di
un nuovo decoro della plancia ottenuto con un’incisione a
laser, ed anche una serigrafia sui vetri laterali posteriori.
Due processi innovativi, con un motivo che richiama le
origini parigine di DS. Questa personalizzazione,
denominata «Irrésistible Paris», evoca la raffinatezza dell’architettura parigina attraverso un
decoro raffigurante i suoi monumenti
emblematici, come la Tour Eiffel e
l’Arc de Triomphe.
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DS 3

SO IRRÉSISTIBLE
Edizione limitata, raffinatezza unica. DS 3 «So Irrésistible» propone
un’ambientazione interna esclusiva grazie al nuovo tessuto
Dinamica Grigio associato al decoro «Irrésistible Paris».

1

2
1 Un decoro con monumenti
emblematici evoca la raffinatezza
dello stile parigino.
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2 La serigrafia dei vetri laterali
posteriori richiama il decoro della
plancia.
3 I nuovi cerchi 17” Aphrodite
diamantati si declinano nelle tinte
Grigio e Nero.
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DS 3

FAUBOURG ADDICT
OGGETTO DI SEDUZIONE
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DS 3

PACK FAUBOURG ADDICT
E PACK PELLE
CLUB CRESCENDO
DS 3 afferma tutta la sua audacia e il suo stile con il Pack
Faubourg Addict ed il Pack Pelle Club Crescendo. Grazie
all’impiego di materiali esclusivi e tinte eleganti, questi
equipaggiamenti donano a DS 3 un look ancora più
esclusivo, avvicinandola al mondo dell’haute
couture. Altro elemento distintivo, il monogramma DS sul tetto impreziosisce lo
stile di DS 3.

1

1 Equipaggiamento non disponi-

bile in Italia.
2
2 Le conchiglie dei retrovisori

sono impreziosite dalla trama DS a
laser.
3 Il look di DS 3 è ancora più

3
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sofisticato grazie ai cerchi in lega
Bellone 17’’ diamantati Ambra.
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SENSAZIONI
DINAMICHE
DS 3 e DS 3 CABRIO rivelano un carattere dinamico ed eccitante,
grazie alla tenuta di strada eccellente e all’assetto sportivo.
Entrambe garantiscono un comportamento reattivo in tutte le
circostanze ed un forte senso di stabilità e sicurezza. In una
parola, una sintesi perfetta tra dinamismo e confort, per
un piacere di guida ottimale.

Per arricchire queste sensazioni dinamiche, DS 3 può contare su
nuove motorizzazioni benzina e diesel che rispondono alla normativa Euro6*. Per quanto riguarda i motori diesel, il 1.6
BlueHDi 120, più potente ed ecologico, è all’avanguardia della
tecnologia. Le motorizzazioni BlueHDi integrano un modulo
SCR (Selective Catalytic Reduction) posizionato a monte del
FAP, in grado di trattare i NOx (90%) riducendo le emissioni di
CO2. Per le motorizzazioni benzina, il 1.6 THP 155 è univocamente riconosciuto per il suo brio e la sua elasticità a bassi
regimi. É disponibile anche la motorizzazione 1.2 PureTech 82
S&S ETG che rispetta la normativa Euro6*. Un motore econo30

mico (4,3 l/100 km di consumo misto) ed ecologico (99 g/km
di CO 2 ) abbinato al cambio pilotato ETG (Efficient Tronic
Gearbox). Questa trasmissione a 5 rapporti beneficia di una
funzione “trascinamento” e di una cartografia del pedale ottimizzata che permette un migliore dosaggio dell’acceleratore, per
riprese più progressive.
* Euro6 è una normativa europea che mira a ridurre le emissioni
inquinanti.

Tutte le informazioni relative alle motorizzazioni sono soggette ad
evoluzioni, scopritele su www.citroen.it, per consultare le ultime novità.
I consumi di carburante corrispondono ai valori omologati secondo la
regolamentazione europea applicabile a tutti i costruttori e a tutti i veicoli
venduti in Europa. Questi valori sono ottenuti in condizioni di prova
rigorosi (temperatura, massa, caratteristiche del banco di prova a

rulli, etc.) e con un profilo di funzionamento molto lento. Le condizioni di
traffico effettive, le condizioni atmosferiche, lo stato del veicolo, lo stile di
guida, la pressione dei pneumatici, la presenza di una galleria, l’utilizzo
importante del climatizzatore e/o del riscaldamento, lo stato del veicolo
possono, naturalmente, portare a dei consumi diversi da quelli
omologati.
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DS 3
HIGH COMFORT
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COLORI
E MATERIALI
Materiali pregiati, volumi e purezza delle linee: l’auto è
sempre più simile ad un’opera d’arte. DS nasce
dall’incontro tra l’industria automobilistica e il savoirfaire degli esperti del lusso parigino. Ciascun
modello della Marca è concepito per
coinvolgere tutti i sensi… Per questo, le
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équipe dell’atelier “Colori e Materiali” traggono le loro
ispirazioni dal mondo della moda, dell’architettura e
dell’arredamento di design. Le loro idee…? Sedili
ClubSport ispirati a cinturini di orologio oppure,
sulle recenti concept car, cuciture “point perle”
di derivazione sartoriale.
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BENESSERE
A BORDO
DS 3 offre un’atmosfera a bordo raffinata, grazie alla combinazione di materiali eleganti (cromature, pelle…) e nuove tecnologie.
Dispone di 5 posti a bordo, degni di una piccola berlina. Il
conducente può regolare la posizione di guida grazie al volante e al
sedile regolabili in altezza e profondità. Lo spazio per le gambe è
generoso sia nella parte anteriore che posteriore. E, poiché non c’è
viaggio senza bagagli, il bagagliaio di DS 3 e DS 3 CABRIO è
stato concepito per offrire il più grande volume della categoria!
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BENESSERE
A BORDO
DS 3 propone un design moderno e distintivo. È possibile personalizzare la propria DS 3 scegliendo tra una
vasta gamma di colori carrozzeria, della plancia, del
pomello della leva del cambio e molti altri elementi
interni.

Oltre alla personalizzazione estetica, DS 3 propone un Hi-Fi
System dall’eccellente rendimento acustico e il Bluetooth®* con
presa USB. Il sistema di navigazione eMyWay, con schermo a
colori 7” ad alta risoluzione, ti accompagnerà in tutti i tuoi
spostamenti. Permette di accedere alla navigazione satellitare, in
38

modalità Birdview, con una cartografia europea integrata su
memoria interna. Infine, DS 3 offre un’ampia gamma di servizi
grazie al DS Connect Box (chiamata d’emergenza e di assistenza
localizzata).
* Necessita un telefono compatibile.
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DOMARE
LA STRADA
La sicurezza di tutti i passeggeri è un valore fondamentale di
DS. Per questo DS 3 propone di serie: ESC, ABS, REF e
l’aiuto alla frenata di emergenza (AFU). DS 3 e DS 3 CABRIO
inaugurano anche una tecnologia di frenata d’emergenza in
città. Denominato «Active City Brake», questo sistema di
frenata automatica permette di evitare, per quanto possibile,
gli urti a bassa velocità (< 30 km/h).
Di serie è presente il rilevatore bassa pressione pneumatici, un
dispositivo che permette di rilevare la pressione di gonfiaggio
insufficiente di un pneumatico, che potrebbe influire sulla
stabilità del veicolo, sulla sicurezza dei passeggeri e sui
consumi.

1

1 L'Active City Brake dispone di un

sensore laser a corto raggio situato
nella parte alta del parabrezza, che
rileva un veicolo che procede nella
stessa direzione o fermo davanti a sé.

2

2 Quando il veicolo si muove a meno

di 30 km/h, il sensore aziona la frenata
automatica al fine di evitare la
collisione.
3 Per facilitare le manovre quotidiane,

DS 3 e DS 3 CABRIO possono essere
equipaggiate con una telecamera di
retromarcia, abbinata
al sistema di navigazione eMyWay.
40
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DECORI DEL TETTO*

TAPPETINI DS 3

Plane

Graphic Art

Co-Design

Vibe

Flower

Luxe
(Pack Faubourg Addict)

Zebra

Pixel

Zebra

Urban Tribe

Vibe

Perle

Plane

Co-Design

Pixel

Flower

Graphic Art

Urban Tribe

Perle

* I decori del tetto descritti sopra
sono disponibili secondo le
versioni e i colori di carrozzeria.

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI SECONDO L’ALLESTIMENTO DS 3
DS 3 CHIC: ABS, REF, AFU, ESC – Airbag frontali, laterali e a tendina – Fasce laterali cromate – Chiusura centralizzata con telecomando – Rilevatore bassa pressione
pneumatici – Copricerchi 16” Airflow (su 1.2 PureTech 82
e 1.4 e-HDi 70 CMP) – Copricerchi 16” Nuclear – Kit
gonfiaggio pneumatici – Vetri elettrici anteriori – Fari anteriori a LED diurni – Computer di bordo – Pack Chrome (1)
– Fari fendinebbia – Regolatore e limitatore di velocità –
Sedile conducente regolabile in altezza – Sistema audio CD
MP3 con presa Jack – Volante sportivo in pelle regolabile in
altezza e profondità.

DS 3 SO CHIC: CHIC + Climatizzatore manuale – Plancia
Nero Brillante – Vetri posteriori oscurati – Cerchi in lega
16” Ashera (eccetto e-HDi) – Cerchi in lega 16” Airflow
(solo su e-HDi) – Volante sportivo in pelle con inserti cromati – Leva freno a mano in pelle con inserti cromati.
DS 3 SPORT CHIC: SO CHIC + Climatizzatore automatico –
Cerchi in lega 17“ Bellone diamantati Neri – Connecting Box –
Fari posteriori 3D a LED – Tappetini anteriori e posteriori – Fari
Xeno Full LED con indicatori di direzione a scorrimento – Pedaliera
in alluminio – Sedili sportivi.

DS 3 SO IRRÉSISTIBLE: SPORT CHIC + Active City Brake –
Bracciolo anteriore centrale – Sensori di parcheggio posteriori –
Navigatore satellitare eMyWay con Hi-Fi System – Cerchi in lega
17” « Aphrodite » diamantati Grigi – Accensione automatica dei
fari e tergicristalli automatici – Retrovisori ripiegabili elettricamente
– Irrésistible Paris Style.

DS 3 CABRIO CHIC: ABS, REF, AFU, ESC – Fari fendinebbia
– Airbag frontali, laterali e a tendina – Fasce laterali cromate –
Chiusura centralizzata con telecomando – Spoiler posteriore con
terza luce stop a LED – Rilevatore bassa pressione pneumatici –
Carrozzeria bicolore – Copricerchi 16” Nuclear – Kit gonfiaggio
pneumatici – Vetri elettrici anteriori – Fari anteriori a LED diurni –
Computer di bordo – Pack Chrome (1) – Tetto in tela nero apribile
elettricamente – Plafoniera anteriore a LED – Vetri posteriori oscurati
– Regolatore e limitatore velocità – Retrovisori elettrici – Sistema
audio CD MP3 con presa Jack – Plancia grigio brillante – Volante
sportivo in pelle con inserti grigio brillante regolabile in altezza e
profondità.

DS 3 CABRIO SPORT CHIC: SO CHIC + Climatizzatore automatico – Cerchi in lega 17“ Bellone diamantati Neri –
Connecting Box – Fari posteriori 3D a LED – Tappetini anteriori
e posteriori – Fari Xeno Full LED con indicatori di direzione a
scorrimento – Pedaliera in alluminio – Sedili sportivi.

(1) Il Pack Chrome comprende dettagli cromati su: fari fendinebbia,
cornice presa d’aria anteriore e porta targa posteriore.

DS 3 CABRIO SO IRRÉSISTIBLE: SPORT CHIC + Active
City Brake – Bracciolo anteriore centrale – Navigatore satellitare eMyWay con Hi-Fi System – Cerchi in lega 17”
Aphrodite diamantati Grigi – Accensione automatica dei fari
e tergicristalli automatici – Retrovisori ripiegabili elettricamente – Irrésistible Paris Style.

DS 3 CABRIO SO CHIC: CHIC + Climatizzatore manuale
– Plancia Nero Brillante – Cerchi in lega 16” Ashera –
Volante sportivo in pelle con inserti cromati – Leva freno a
mano in pelle con inserti cromati.
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COLORI CARROZZERIA DS 3

I RIVESTIMENTI INTERNI DS 3

Bianco Absolut

Nero Perla

Rosso Rubino

Marrone Hickory

Grigio Madreperla

Blu Zaffiro

Bianco Perla

Giallo Pegaso

Whisper

Blu Tropea

Grigio Shark

Tessuto Sturm Zephyr/
Mistral(1)

Tessuto Grand Rayados/
Mistral(1)

Tessuto Akinen Mistral/Blu
Infini e Alcantara(1)

Tessuto Akinen Mistral e
Alcantara(1)

Pelle Beige(1)

Pelle Blu Granit(1)

Pelle Black(1)

Pelle Club Crescendo(1)

Tessuto Akinen Mistral/
Marrone e Alcantara(1)

Tessuto Dinamica Grigio(1)

COLORI DEL TETTO DS 3
Con i suoi materiali nobili, DS 3 beneficia del savoir-faire DS in tema di stile e finiture. Gli interni in pelle ne sono l’espressione più emblematica. La PELLE CLAUDIA è composta dalla pelle migliore, la parte più bella. Viene lavorata più volte per
donarle un aspetto omogeneo ed una trama regolare. La PELLE NAPPA è una pelle pieno fiore. La pelle non subisce alcun trattamento di omogeneizzazione della trama, che resta dunque totalmente naturale. Questa pelle di qualità riveste
i sedili ClubSport di DS 3, personalizzati anche con l’emblema DS, vera firma della Marca. Queste due tipologie sono realizzate con pellami di alta qualità, combinando elevata resistenza dei materiali, una grande elasticità e una capacità di
invecchiare preservando un aspetto valorizzante.
(1) E altri materiali di accompagnamento.

CERCHI
Bianco Absolut

Blu Infini

Nero Notte

Grigio Moondust

COLORI DEL TETTO IN TELA DS 3 CABRIO

Il colore del tetto definisce la tinta delle
conchiglie dei retrovisori. Puoi anche
personalizzare la tua DS 3 con le
conchiglie dei retrovisori cromate. A te
scegliere, secondo i tuoi gusti.

Nero Notte

Grigio Moondust
con Monogramma DS

Copricerchi 16” Nuclear

Copricerchi 16” Airflow

Cerchi in lega16” Ashera
Diamantati Neri

Cerchi in lega 16’’ Ashera
Diamantati Bianchi

Cerchi in lega 16” Ashera Cerchi in lega 16” Ashera
Diamantati Blu Infini

Cerchi in lega 17” Bellone
Diamantati Neri

Cerchi in lega 17” Bellone
Diamantati Bianchi

Cerchi in lega 17” Bellone
Diamantati Ambra
(Pack Faubourg Addict)

Cerchi in lega 17” Bellone
Diamantati Grigio scuro

Cerchi in lega 17” Aphrodite
Diamantati Neri

Cerchi in lega 16” Airflow

Blu Infini

PERSONALIZZAZIONI INTERNE DS 3
É possibile scegliere il colore della plancia e del pomello del cambio, gli interni si armonizzeranno perfettamente con i colori della carrozzeria e del tetto. Per configurare la tua DS 3 secondo
i tuoi gusti, scoprila su http://configuratore.citroen.it/DS3/3-Porte

ACCESSORI DS 3

Cerchi in lega 17” Aphrodite
Diamantati Grigi

DIMENSIONI

Volume del
bagagliaio:
285 l (DS 3)
245 l (DS 3 CABRIO)

Seggiolino per bambini
Kiddy Cruiserfix Pro
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Telo di protezione
del veicolo DS 3

Box da tetto DS

Porta-bici su gancio
(2 bici)

Tappetini in velluto premium
con targhetta metallizzata DS

Personalizzazione interna
in carbonio

Gli equipaggiamenti descritti nella
presente brochure rappresentano
tutta la tecnologia di DS 3.
I veicoli sono commercializzati in
tutta l’Unione Europea e la loro
definizione può variare secondo il
Paese. Per conoscere in dettaglio
gli equipaggiamenti di serie o in
opzione, consultare il documento
“Caratteristiche tecniche e principali
equipaggiamenti” scaricabile dal
sito www.citroen.it.
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ASSISTENZA E SERVIZI

ESSENTIALDRIVE - L’ESTENSIONE DI GARANZIA
L’essenza della tranquillità!
L’Estensione di Garanzia vi offre la massima copertura
in caso di guasto grazie a CITROËN ASSISTANCE,
il servizio di pre-revisione (per contratti di almeno 24
mesi), senza alcuna perdita di tempo. Al fine di creare
un’offerta più vicina alle vostre esigenze, è possibile scegliere il chilometraggio fino a 200.000 km e la durata

fino a 96 mesi. 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 è la perfetta fusione di Estensione
di Garanzia 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 invernali) e il servizio vettura di cortesia in occasione dei tagliandi. Dovrete solo scegliere il
chilometraggio fino a 200.000 km e la durata fino a
96 mesi.

FREEDRIVE - LA MANUTENZIONE COMPLETA
La libertà di non avere più pensieri!
FreeDrive è il servizio più completo che possiate desiderare: ai vantaggi dell’Estensione di Garanzia e della
Manutenzione ordinaria (tagliandi) aggiunge la manutenzione straordinaria (manodopera e ricambi 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: servizio pneumatici (anche
invernali) e vettura di cortesia in occasione di tagliandi. Il
contratto potrà essere sottoscritto per la durata fino a 96
mesi o per un chilometraggio fino a 200.000 km.

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
invitiamo a rivolgervi al vostro punto vendita Citroën. Questo documento riguarda solo i veicoli commercializzati nella U.E. Le informazioni 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 disposizioni 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 riproduzione dei colori della carrozzeria, dei tessuti e dei rivestimenti interni è indicativa, le tecniche di stampa non permettono una riproduzione 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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Settembre 2014 – Creazione e realizzazione:

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 incidente, l’auto
sostitutiva, l’albergo, il rientro dei passeggeri, o semplicemente avere informazioni sulla viabilità, le condizioni
meteorologiche, gli orari ferroviari. Il servizio, aperto a
tutti i clienti CITROËN, è gratuito per tutto il periodo di
garanzia.

www.driveDS.com

