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CITROËN C4 PICASSO E GRAND C4 PICASSO ACCESSORI

DIREZIONE COMMERCIO RICAMBI E SERVIZI POST VENDITA
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LIBERA ESPRESSIONE
Scegliere Citroën significa scegliere la qualità, la sicurezza e lo stile.
Tre parole chiave che ispirano anche l’insieme degli accessori offerti
dalla Marca.

Una gamma progettata in modo speciale per soddisfare le vostre
esigenze di affidabilità e sicurezza. Equipaggiamenti innovativi e di
elevate prestazioni che vi invitano a dare libero sfogo alla vostra
creatività per immaginare la nuova Citroën C4 Picasso o Grand C4
Picasso dei vostri sogni.
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Cerchio “Baïkal” (1) (2)

in lega leggera 16”
Cod.: 5402.V0

Cerchio “Scandola”
in lega leggera 17”

Cod.: 9406.95

Cerchio “Managua” (1)
in lega leggera 16”
Cod.: 5402.X6

Cerchio “Roskilde” (1) (2)

in lega leggera 17”
Cod.: 5402.Z7
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QUESTIONE
DI STILE
Una grande varietà di accessori per un'auto
sempre più distintiva!
Gli accessori interni ed esterni creati dagli stilisti
Citroën vi aprono uno spazio di creatività unico
per esprimere liberamente la vostra personalità.
Una gara di esercizi di stile e tante occasioni per
dare al vostro veicolo un'impronta originale,
la vostra.

CERCHI INLEGALEGGERA
Sicurezza ed estetica.
Se l'equazione risulta complessa,
Citroën la risolve con la massima
semplicità, grazie alla sua gamma di
cerchi in lega leggera. Sottoposti a test
rigorosi, essi vi offrono tutte le garanzie
meccaniche e di legge. Le linee
dinamiche ed ispirate imprimono una
reale personalità alla vostra Citroën C4
Picasso o Grand C4 Picasso.

Pomello leva del cambio
Consultate la vostra Concessionaria.

Cerchio “Malawi”
in lega leggera 16”
Cod.: 9406.94

Cerchio “Volubilis” (1) (2)
in lega leggera 17”
Cod.: 5402.Y7

(1) Fornito senza viti, né coprimozzo.
(2) Consultate la vostra Concessionaria.

Gusci dei retrovisori cromati
Cod.: 9423.08

Cerchio “Krakatoa” (1)
in lega leggera 18”

Cod.: 5402.Q8



PROFUMAZIONI D'AMBIENTE
E se diffondeste un profumo di benessere nella vostra Citroën C4
Picasso o Grand C4 Picasso? Integrate nel sistema di ventilazione del
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.
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PENSIERO ZEN
La vostra Citroën C4 o Grand C4 Picasso è una fonte di benessere.
Il benessere di guidare nella più totale serenità e di percepire la piacevolezza degli
accessori pensati per voi.

Modulo
isotermico

16 litri - Cod.: 9456.03
21 litri - Cod.: 9645.59

Tendina parasole
del lunotto posteriore

Grand C4 Picasso
Cod.: 9459.C5

Tendine parasole laterali
Grand C4 Picasso
Fila 2 e 3

Cod.: 9459.C6

Deflettori delle porte
Cod.: 9421.C6

Kit fumatore
Posacenere amovibile

Cod.: 7589.05

Accendisigari
Prodotto non illustrato.

Cod.: 8227.96

Fragranza
Fioridicampo
Cod.:9980.N2

Fragranza
GelsominoMimosa
Cod.:9980.N1

Fragranza
Mangodelleisole
Cod.:9980.N8

Fragranza
Fioridivaniglia
Cod.:9980.N5

Fragranza
Antitabacco
Cod.:9980.N9
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PROTEZIONE
TOTALE
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.

Allarme antifurto
Cod.: 9471.L5
Modulo antisollevamento
Cod.: 9471.AH

I più piccoli meritano la massima attenzione. Con
i seggiolini per bambini, Citroën vince la doppia
sfida della sicurezza e del comfort. Concepiti per
assicurare una protezione ottimale in caso di urto,
sono ergonomici. Facili da installare e da utilizzare,
questi accessori – così essenziali – vi semplificano
la vita.

SEGGIOLINI PER BAMBINI

Sistema di rilevamento e di recupero
dei veicoli rubati “Lo Jack” (1)
Consultate la vostra Concessionaria.
(1) In collaborazione con le forze dell'ordine.

Griglia di separazione
per cani
Grand C4 Picasso
Cod.: 9412.27

Parcheggio assistito
Anteriore

Cod.: 9690.01
Posteriore

Cod.: 9452.71/9452.95

Calze da neve
Consultate la vostra
Concessionaria.

Seggiolino per bambini
“Romer Duo Plus Isofix”
Gruppo 1 - Isofix 3 punti
Cod.: 9448.15

Kit fendinebbia
Consultate la vostra

Concessionaria.

Catene da neve
Consultate la vostra

Concessionaria.

Antifurto ruote
Cerchio in acciaio
Cod.: 9405.32

Cerchio in alluminio
Cod.: 9607.R5



10 SOLUZIONI PER IL TRASPORTO

SPIRITO
PRATICO
Per venire incontro all'evoluzione delle vostre
esigenze, Citroën C4 Picasso o Grand C4 Picasso
si trasforma a piacere.
La sua ampia gamma di accessori funzionali ed
ergonomici faciliterà il trasporto di bagagli, sci o
biciclette.

Bagagliera da tetto su barre portatutto
Versione lunga: 370 litri - Cod.: 9459.J4

430 litri - Cod.: 9459.J5
Versione corta: 280 litri - Cod.: 9459.J2

340 litri - Cod.: 9459.J3
Versione media-lunga: 380 litri - Cod.: 9459.J6

Barre portatutto trasversali
C4 Picasso

Cod.: 9416.A4

PORTAKAYAK
Con la sua linea profilata in alluminio, il portakayak risponde alle
necessità degli sportivi più esigenti. Basculante, si piega sulle barre
portatutto quando non viene utilizzato per ridurre la resistenza al vento
e l'ingombro. Numerosi dettagli sono stati pensati: i cuscinetti con
spessa imbottitura proteggono lo scafo del kayak dal più piccolo urto e
le cinghie lo mantengono saldamente in posizione.
L'evasione non ha limiti…

Portakayak
su barre portatutto
Cod.: 9416.K2

Barre del tetto trasversali
su longitudinali (1)
Grand C4 Picasso
Cod.: 9416.A3
(1) Accessorio dotato di un sistema di
fissaggio rapido e sicuro (azionamento
di una leva e chiusura a chiave).

Bagagliera da tetto su barre portatutto
Versione corta: 340 litri - Cod.: 9459.K1
Versione lunga: 300 litri - Cod.: 9459.K2
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Portasci/snowboard su barre portatutto (2)

4 paia - Cod.: 9615.14
6 paia - Cod.: 9615.15

Gancio traino con
sfera RDSO (3)

Cod.: 9427.AF

Staffe di ritenuta
oggetti per bagagliaio

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

Cod.: 7467.T5/9464.X1

Gancio traino con sfera
a collo di cigno (3)

Cod.: 9427.AC

Rete del bagagliaio
Cod.: 7569.AG

PORTABICICLETTE SU GANCIO TRAINO
Sicurezza, qualità e funzionalità, il portabicicletta su gancio traino
soddisfa tutte le esigenze. Si adatta a tutti i formati di telaio, piccoli
o grandi. Come resistere alla tentazione di una fuga in due…con
la bicicletta?

Portabicicletta su
gancio traino
2 biciclette - Cod.: 9615.08
3 biciclette - Cod.: 9615.09
4 biciclette - Cod.: 9416.F6

Portabicicletta
su gancio traino

(piattaforma)
3 biciclette - Cod.: 9615.10

Portabiciclette su barre portatutto
Acciaio (1) - Cod.: 9615.12
Alluminio - Cod.: 9615.13

(1) Kit d’adattamento indispensabile - Cod.: 9617.80
(2) Kit d’adattamento indispensabile - Cod.: 9615.16
(3) Da completare, a seconda del veicolo, con un fascio cavi specifico. Consultate la vostra Concessionaria.



Protezione
longheroni

Cod.: 9400.H8

Protezione soglia
del bagagliaio

C4 Picasso
Cod.: 9424.E1

Grand C4 Picasso
Cod.: 9424.C9

Fodere coprisedili “Noonu” (1)
In tessuto trama e ordito

(1) Fodere coprisedili a montaggio rapido compatibili con gli airbag. Referenze diverse secondo le
versioni. Consultate la vostra Concessionaria.

TAPPETINI

Tappetinomoquette in rilievo (1)
Anteriore / Fila 2 - Cod.: 9464.GR
Grand C4 Picasso

Fila 3 - Cod.: 9464.V8

Efficaci contro l’usura e lo sporco, i tappetini Citroën sono stati pensati per
adattarsi perfettamente al pianale del vostro veicolo. Facili da utilizzare, sono
solidi e resistenti.
Si agganciano ai fissaggi esistenti per garantire una maggiore sicurezza sul
lato del conducente. Il design e la creatività con cui sono stati concepiti
giocano un ruolo essenziale.

Fodere coprisedili “Kuïno” (1)
In velluto
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RICERCATEZZA
INTERNA

Tappetino bagagliaio reversibile
frazionabile
Grand C4 Picasso - Cod.: 9464.X1

Tappetino bagagliaio
C4 Picasso

Cod.: 7467.T5

(1) La sovrapposizione di tappetini è vietata. Per il corretto utilizzo dei tappetini e prima di ogni
acquisto consultate la vostra Concessionaria.

Tappetino inmoquette “3D” (1)
Anteriore / Fila 2 - Cod.: 9464.GQ
Grand C4 Picasso

Fila 3 - Cod.: 9464.V4

Paraspruzzi in stile
Anteriore - Cod.: 9403.56
Posteriore
C4 Picasso

Cod.: 9403.57
Grand C4 Picasso

Cod.: 9403.58

Compatta, di classe, la vostra Citroën C4 Picasso o Grand C4 Picasso
seduce al primo sguardo. Gli equipaggiamenti di protezione Citroën
permettono di esaltare la bellezza degli interni.

Tappetini in gomma (1)
Anteriore / Fila 2 - Cod.: 9464.W6

Grand C4 Picasso
Fila 3 - Cod.: 9464.W7

Fasce di protezione
Trasparente
Nero brillante
Cromate

Consultate la vostra Concessionaria.

Contenitore bagagliaio
C4 Picasso - Cod.: 9424.98

Grand C4 Picasso - Cod.: 9424.99



CITROËNWIFI 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. E-mail, siti
preferiti, giochi in rete: tutti troveranno il loro svago.
Venduto senza abbonamento, il modulo WiFi funziona
con una carta SIM 3G/3G+ specifica per Internet, da
sottoscrivere presso l'operatore scelto.

16 MULTIMEDIALE

INNOVAZIONE
APPLICATA
Citroën C4 Picasso o Grand C4 Picasso è molto più
di un semplice veicolo.
Grazie ai suoi equipaggiamenti multimediali derivati
dalle tecnologie più all'avanguardia, entrate 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.

Kit caricatore CD (1)

Consultate la vostra Concessionaria.
(1) Complementare ad un'autoradio originale

e collocato nel vano portaoggetti destro
del cruscotto.

Pack video 2 schermi
Cod.: 9702.JC

USBBox (1) (2)

Cod.: 9702.EZ
(1) Accessorio dimostrativo non fornito.
(2) Questa centralina elettronica, direttamente collegata al sistema audio del
vostro veicolo, vi permetterà di collegare in modo discreto ogni tipo di lettore
musicale attraverso una porta USB, una presa Jack o un cavo prolunga iPod®.
Prima di procedere all’acquisto, consultate la vostra Concessionaria per verificare
la compatibilità della USB Box con il vostro veicolo.

ModuloHi-Fi (1)
Cod.: 9711.GG

(1) Non compatibile con
l'opzione Hi-Fi system.

Presa 230V
Cod.: 9702.FX

ModuloWiFi
Cod.: 9702.GV



SISTEMI DI NAVIGAZIONE PORTATILE
Comodi e funzionali per la loro facilità d’uso, i sistemi di
navigazione vi forniranno un prezioso aiuto durante i vostri
spostamenti, guidandovi visivamente e vocalmente alla vostra
destinazione.

Sistemi di navigazione portatile
Consultate la vostra Concessionaria per conoscere la totalità
dell'offerta proposta.

Aggiornamento cartografico
per equipaggiamenti di serie
Navidrive /MyWay (1) (2)
Consultate la vostra Concessionaria.
(1) Equipaggiamento altamente tecnologico che
richiede la consulenza della vostra Concessionaria
prima di procedere all'acquisto.
(2) Radar inclusi secondo le normative in vigore.

Vivavoce Bluetooth portatile da aletta parasole
Consultate la vostra Concessionaria.
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Caricatore USB solare
Cod.: 9702.GY
Fornito con 12 adattatori.

Vivavoce
Bluetooth fisso
Consultate la vostra Concessionaria.

Sistema “Garmin”
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