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CARATTERISTICHE TECNICHE
Ottobre 2011

CITROËN C8

MOTORIZZAZIONE 2.0 HDi 135 FAP 2.0 HDi 160 FAP 2.0 HDi 160 FAP c.a.6

MOTORE

Cavalli fi scali - cv  20  20  20
Cilindrata - cm3 1997 1997 1997
Alesaggio per corsa - mm 85 x 88 85 x 88 85 x 88
Potenza max - kW CEE (cv CEE) - a giri/min 100 (136) a 4000  120 (163) a 3750  120 (163) a 3750
Coppia max - Nm - a giri/min 320 - 2000  340 - 2000  340 - 2000

CAMBIO
 Meccanico a 6 rapporti  Meccanico a 6 rapporti  Automatico a 6 rapporti

STERZO
 Servoassistito ad assistenza variabile

FRENI
 Anteriori a disco ventilati. Posteriori a disco. Servofreno a depressione

SOSPENSIONI
Anteriori  Assale McPherson con bracci inferiori triangolati, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici e barre antirollio
Posteriori  Assale con bracci tirati, barre di torsione trasversali, ammortizzatori idraulici orizzontali e barre antirollio

PNEUMATICI
Michelin  215/60 R16
VOLUMI
 Numero posti 7
 Volume bagagliaio sotto la cappelliera
con sedili della 3a fi la tutto indietro - dm3 225

 Volume bagagliaio sotto la cappelliera
con sedili della 3a fi la tutto avanti - dm3 480

 Volume bagagliaio sotto la cappelliera
con sedili della 2a fi la tutto avanti - dm3 1160

 Volume massimo del bagagliaio 2948

 MASSE
 Tara (conducente compreso) - kg 1845 1845 1975
 Massa complessiva a pieno carico - kg 2530 2530 2590
 Peso massimo rimorchiabile - kg 1850 1850 1865

 DIMENSIONI
 Lunghezza - mm 4727
 Larghezza - mm 1850
 Altezza - mm 1863

PRESTAZIONI
Velocità Max - km/h 194 203 196
0 - 400 m partenza da fermo - s 17,7 17,1 18,1
0 - 1000 m partenza da fermo - s 32,5 31,6 32,8
0 - 100 km/h - s 10,5 9,8 10,9

CONSUMI
Urbano - l/100 km 7,4 7,4 9,5
Extra-urbano - l/100 km 5 5 5,9
Misto - l/100 km 5,9 5,9 7,2
 Carburante Gasolio
 Capacità serbatoio - l 80
 Emissioni CO2 g/km* 155 155 189
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● ● Serie ●● Opzione  – Non disponibile

VERSIONE SEDUCTION

 MECCANICA

ABS con ripartitore elettronico di frenata ●

AFU - Aiuto alla frenata d’emergenza ●

ESP + ASR (Controllo dinamico della stabilità + antipattinamento) ●

Regolatore e limitatore di velocità ●

Servosterzo ad assistenza variabile ●

Volante regolabile in altezza e profondità ●

Filtro antiparticolato ●

 SICUREZZA
Airbag a tendina ●

Airbag conducente + passeggero disattivabile ●

Airbag laterali ●

Cinture regolabili in altezza con pretensionatori e limitatore di sforzo ●

Cintura centrale 2a fi la a 3 punti ●

Rilevatore bassa pressione pneumatici ●

 LUCI E VISIBILITÀ
Accensione automatica luci d’emergenza ●

Tergicristallo automatico con sensore pioggia ●

Accensione automatica dei fari ●

Fari fendinebbia integrati nel gruppo ottico ●

Illuminazione specchietti di cortesia e zona piedi sui pannelli delle porte ●

 RETROVISORI
Retrovisori esterni elettrici, riscaldabili e ripiegabili elettricamente ●

Retrovisore interno “Fotocromatico” ●

INFORMAZIONI CONDUCENTE
Computer di bordo ●

Schermo multifunzione ●

Sensori di parcheggio anteriori ●

Sensori di parcheggio posteriori ●

 APERTURE VETRI E PROTEZIONI
Alzacristalli elettrici anteriori sequenziali e antipizzicamento 1a fi la ●

Alzacristalli elettrici sequenziali e antipizzicamento 2a fi la ●

Chiusura sicurezza bambini elettrica su porte e vetri elettrici ●

Chiusura automatica del bagagliaio in marcia ●

Chiusura automatica delle porte in marcia (programmabile) ●

Porte laterali scorrevoli elettricamente ●

Parabrezza atermico rifl ettente ●

Tendine parasole riavvolgibili sui vetri 2a fi la ●

Tendine parasole riavvolgibili sui vetri 3a fi la ●

Triplo tetto panoramico elettrico ●●

Vetro del portellone posteriore oscurato ●

Vetri posteriori oscurati ●

 CLIMATIZZAZIONE
Climatizzatore a regolazione automatica quadrizona ●

Regolazione separata della temperatura destra/sinistra (1) ●

Funzione MAX “vedo chiaro” (disappannamento rapido) ●

Filtro antipolline ●

 (1) Prima e seconda fi la
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● ● Serie ●● Opzione  – Non disponibile

VERSIONE SEDUCTION

 SEDILI

Appoggiagomiti anteriori regolabili ●

Appoggiatesta anteriori regolabili in altezza e inclinazione ●

Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza e a scomparsa ●

Chiusura a tavoletta e a portafoglio dei sedili in 2a fi la ●

Sedile conducente a regolazione manuale in altezza ●

Sedile conducente con regolazione lombare ●

2 sedili in 3a fi la asportabili ●

 AUDIO/TELEMATICA
Autoradio CD con lettore MP3 + 8 altoparlanti + comandi al volante + antenna AM/FM integrata ●

Volume audio in funzione della velocità ●

Navigatore satellitare MY WAY: navigatore con schermo a colori 7” 16/9
con prospettiva aerea, cartografi a Europa inserita su SD Card, presa RCA e Bluetooth® ●

 PORTAOGGETTI
Cassetto portaoggetti superiore chiuso lato conducente e lato passeggero nella plancia ●

Cassetto ventilato nella console centrale ●

Cassetto sotto il sedile passeggero ●

Presa da 12V lato passeggero e in 3a fi la ●

Rete fermabagagli ●

Specchietto supplementare di sorveglianza bambini ●

Tavolini tipo aereo su schienali dei sedili anteriori ●

Vano portaoggetti sotto il volante ●

Vani portaoggetti sui pannelli porte ●

 EQUIPAGGIAMENTI ESTERNI
Barre al tetto scorrevoli ●

Cerchi in lega 16” Ispahan + rilevazione bassa pressione pneumatici ●

Pack Look (paraurti in tinta carrozzeria e profi li laterali cromati) ●

Vernice nera ●●

Vernice metallizzata ●●

  RIVESTIMENTI
Interni in tessuto REPS Mistral ●

Volante, pomello e leva del cambio in pelle ●


