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siete pronti a vedere il mondo diversamente? Il parabrezza ampio e in-
novativo, la generosa visione grandangolare, il tetto in vetro panora-
mico che sembra aprirsi verso il cielo, l’eccezionale supercie vetrata:
il mondo del Visiospace vi accoglie.

I VIsIospace
citroën c4 Picasso
e Grand c4 Picasso

L’insieme degli equipaggiamenti descritti in questa brochure rappresenta tutta la tecnologia di CITROËN
C4 Picasso e Grand C4 Picasso. I veicoli CITROËN sono commercializzati in tutta l ‘U.E. e quindi la loro
denizione può variare da un Paese all’altro. Per conoscere nei particolari gli equipaggiamenti di serie od
optional disponibili, far riferimento al documento “Caratteristiche tecniche” che si può scaricare dal sito
citroen.it.

C4Pic5_7p09_IT_2010.qxp:C4Pic5_7p09_IT_2010  28/09/10  15:35  Page 2



� IT

c4 Picasso 5/7 places_it_28P_09.2010 page 3

C4Pic5_7p09_IT_2010.qxp:C4Pic5_7p09_IT_2010  28/09/10  15:35  Page 3



c4 Picasso 5/7 places_it_28P_09.2010 page 4

L’ampio parabrezza sembra emergere
dal cofano particolarmente compatto e si
trasforma nel padiglione, prima di fon-
dersi nel prolo dinamico, elegante-
mente sottolineato da un’onda discreta,
che imprime il suo movimento alla linea
di scocca laterale e conferisce al veicolo
uidità e leggerezza. Lo sbalzo poste-
riore, prolungato dallo spoiler, dinamizza
il prolo slanciato. La parte posteriore,
estremamente compatta, evoca stabilità
e garantisce una tenuta di strada ecce-
zionale. se pensate a un’auto di carat-
tere, sarete affascinati da cITRoËN c4
picasso. Lo spettacolo continua con

gli innovativi fari anteriori a LeD, disponi-
bili secondo la nitura, che creano un ine-
dito design luminoso di giorno e di notte.
Questo nuovo dettaglio sottolinea il ca-
rattere esclusivo di cITRoËN c4 picasso
e migliora la sicurezza anche con condi-
zioni meteorologiche difcili. Le luci
posteriori e la terza luce di stop a sviluppo
orizzontale, la nota colorata degli indica-
tori di direzione, la linea del prolo late-
rale ad onda: è lo stile creativo ed
esclusivo che caratterizza l’abilità della
marca nell’ideazione degli chevron.
Questa abilità si ritrova anche nella
tecnologia sviluppata da cITRoËN con

la motorizzazione HDi 110 Fap, con
cambio manuale pilotato a 6 marce:
cITRoËN c4 picasso adotta la tecnolo-
gia Micro-ibrida e-HDi che associa un
motore HDI a un sistema stop&start di
ultima generazione e a un dispositivo di
recupero dell’energia in decelerazione.
Questo sistema all’eccellente rendimento
energetico vi permetterà di limitare i
consumi e di ridurre le emissioni di co�

conservando inalterato il piacere di guida.
cITRoËN c4 picasso è pronta a soste-
nere lo sguardo più critico: il vostro.

cITRoËN c4 pIcasso,
PerFeZione
nei MiniMi dettaGLi
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salire a bordo di cITRoËN c4 picasso si-
gnica anzitutto essere ben sistemati. Lo
spazio è un valore essenziale per tutti i pas-
seggeri. così, i tre sedili posteriori indi-
pendenti offrono la stessa larghezza ad
ogni occupante, e il passeggero in posi-
zione centrale non sarà più costretto in un
sedile troppo piccolo. oltre ai sedili spa-
ziosi e comodi, sono a vostra disposizione
molte dotazioni che offrono il massimo
confort, come le tendine parasole a scom-
parsa che proteggono i passeggeri dai
raggi solari. Quindi accomodatevi e go-
detevi il viaggio. cITRoËN c4 picasso è

concepita per accogliere cinque persone,
i loro bagagli e tutto ciò di cui hanno bi-
sogno durante il viaggio. Il volume totale
del bagagliaio sotto il copribagagli rigido
va da 500 a oltre 600 litri VDa, secondo
la posizione dei tre sedili posteriori.
Quando vi sono meno passeggeri, lo spa-
zio aumenta ulteriormente. La capacità di
carico del veicolo può arrivare no a 17�4
litri, quindi oltre 1,75 m�, semplicemente
ribaltando i sedili posteriori. Inne, con il
sedile del passeggero spostato al massimo
in avanti, la lunghezza massima disponi-
bile è di 1870 mm. cITRoËN c4

picasso dimostra una grande praticità. con
il lunotto posteriore apribile, il bagagliaio
è immediatamente accessibile in ogni si-
tuazione. per ottenere il massimo confort
nell’uso, un’ingegnosa torcia removibile ri-
caricabile ne assicura l’illuminazione.
Quando si tratta di trasportare piccoli cari-
chi, cITRoËN c4 picasso può essere do-
tata del Modubox®, ssato lateralmente
nel bagagliaio. con una possibilità di ca-
rico di �� kg, che consente di sistemare e
contenere diversi oggetti nel bagagliaio. si
può anche utilizzare come carrello per gli
acquisti, dopo averlo estratto dal veicolo.

spaZIo
Per tUtto
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L’ampio cofano dalle linee tese, che ne
esaltano e concentrano la potenza, il pa-
diglione che pare emergere dal parabrezza
per slanciarsi con una traiettoria perfetta
no allo spoiler, la linea di cintura della car-
rozzeria e il passaruota posteriore che rag-
giunge la base dei fari rendono ancora più
dinamiche le ancate della vettura.
Un design che si fa apprezzare n nei mi-
nimi particolari. cITRoËN Grand c4

picasso evoca irresistibilmente armonia, di-
namismo e distinzione. I fari anteriori atti-
rano il vostro sguardo grazie alla loro linea
esclusiva e alla preziosa eleganza della
trasparenza, sottolineata con discrezione
dal tocco colorato dell’indicatore di dire-
zione per tutta la loro lunghezza.
La tecnologia bi-xeno crea un’illumina-
zione più potente e, allo stesso tempo, più
gradevole. La guida notturna risulta meno

stressante e anche molto più sicura per-
ché il fascio di luce dei fari bi xeno ad orien-
tamento intelligente di cITRoËN Grand
c4 picasso accompagna con precisione
anche i minimi cambiamenti di direzione.
I fari posteriori e il terzo stop di grandi di-
mensioni rappresentano un’illuminazione
innovativa grazie alla tecnologia delle
“linee di luce”, vera e propria rma visiva
del veicolo, sia di giorno che di notte.

cITRoËN GRaND c4 pIcasso
5 o 7 Posti,
Uno stiLe davvero Unico
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1

Non è così frequente disporre di sette
veri posti. cITRoËN Grand c4 picasso
signica anzitutto essere ben sistemati a
bordo. sedili spaziosi e confortevoli,
alloggiamenti di ogni tipo, ampi spazi e
modularità offrono il massimo confort

per i sette viaggiatori. avete molti baga-
gli oppure oggetti ingombranti da tra-
sportare? Nessun problema, ognuno dei
tre sedili della stessa larghezza nella
seconda la può essere ribaltato singo-
larmente con una semplice manovra per

offrire un pianale piatto e continuo no
allo schienale dei sedili anteriori.
La modularità non è mai stata così
sorprendente.

FaVoLosaMeNTe
ModULaBiLe

cITRoËN GRaND c4 pIcasso 5 o 7 posTI
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confort durante il viaggio signica prima
di tutto avere sottomano ciò di cui si ha
bisogno. cITRoËN Grand c4 picasso
ha tutto ciò che serve per soddisfarvi:
numerosi vani porta oggetti di varie
dimensioni, posti sia sul cruscotto, con
grandi cassetti chiusi, sia nella parte
posteriore, sotto il pavimento o nei pan-
nelli delle porte. anche il bagagliaio è
facilmente accessibile grazie al lunotto
posteriore apribile. In questo modo ogni
cosa è al suo posto ed è sempre dispo-
nibile e pronta all’uso. sul lato del pas-
seggero anteriore si trova un cassetto
illuminato che comprende due spazi
molto comodi per tenere sottomano
i piccoli oggetti quotidiani. Nella versione

con cambio manuale pilotato a 6 rap-
porti e con cambio automatico, un vano
portaoggetti è collegato alla climatizza-
zione e consente di conservare al fresco
una bottiglia da 1,5 litri. In posizione
aperta, l’anta può trasformarsi in un vas-
soio con due portalattine. cITRoËN
Grand c4 picasso, nella congurazione
a 5 posti, rivela un bagagliaio dalle di-
mensioni sorprendenti: oltre 1 m di lun-
ghezza, più di 1,16 m di larghezza utile
e 55 cm di altezza sotto il copribagagli,
cioè quasi 0,6 m� di volume di carico
(576 litri VDa sotto copribagagli e 89�
litri VDa sotto il padiglione). Il baga-
gliaio, ribaltando i tre sedili posteriori
della terza la, si può ampliare no

a � m� (1951 litri VDa sotto il padi-
glione) per il trasporto di oggetti volumi-
nosi. La sagoma del porta kayak soddisfa
le necessità degli sportivi più esigenti.
Quando non viene usato si ripiega sulle
barre del tetto, per ridurre la resistenza al
vento e l’ingombro. Questo accessorio
è facile da usare ed è studiato per la
massima serenità; prevede dei cuscinetti
di grande spessore per proteggere il
kayak dagli urti, e due cinghiette di s-
saggio. adatto a tutti i tipi di barre, il
porta kayak permette di entrare con
l’auto in garage senza doverlo smontare.
L’evasione non ha più limiti...

cITRoËN GRaND c4 pIcasso 5 o 7 posTI
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chilometro dopo chilometro, condu-
cente e passeggeri apprezzeranno le di-
verse soluzioni di confort proposte da
cITRoËN Grand c4 picasso. acco-
modatevi e godetevi il viaggio. ecce-
zionale! Uno spazio interno progettato
per accogliere, in qualsiasi momento,

no a sette persone su tre le: questo sì
che è straordinario. siete più numerosi
del solito? È sufciente un gesto e si ri-
posizionano i due sedili posteriori sup-
plementari nascosti sotto il piano del
bagagliaio. L’accesso alla terza la è
particolarmente facile grazie all’innova-

tivo movimento dei sedili. La seduta dei
sedili laterali della seconda la risale au-
tomaticamente verso lo schienale
(come le poltrone del cinema) quando
si aziona il comando, e poi, con un
semplice movimento della mano, l’in-
tero sedile scorre in avanti verso la

IL pIaceRe
di viaGGiare

cITRoËN GRaND c4 pIcasso 5 o 7 posTI
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prima la. avete molti bagagli oppure
oggetti ingombranti da trasportare?
Nessun problema, ognuno dei tre sedili
della seconda la può ripiegarsi singo-
larmente con un semplice gesto per
creare una zona piana e continua no
agli schienali dei posti anteriori. Tutto è

predisposto per garantire il massimo
confort a tutti gli occupanti e per af-
frontare gli imprevisti. presenti su tutti i
vetri della parte posteriore secondo i li-
velli, le tendine parasole sono a scom-
parsa e l’avvolgitore è inserito nel
pannello di rivestimento del veicolo. Un

sistema molto semplice, grazie al quale
i bambini e tutti gli altri passeggeri vi sa-
ranno riconoscenti!
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cITRoËN Grand c4 picasso può es-
sere dotata di sospensioni pneumatiche
posteriori autolivellanti che offrono
maggiore confort a tutti i passeggeri e
assicurano un assetto costante con
qualsiasi carico del veicolo. Grazie ad
un sistema di sensori e calcolatori
elettronici, correlati a “cuscini” ad aria
compressa, la sospensione pneumatica

compensa istantaneamente qualsiasi
variazione di carico al ne di mantenere
un assetto costante. Risultato: emo-
zioni di guida e massimo confort in
ogni occasione. Inoltre, un comando
posto all’interno del bagagliaio
consente, a veicolo fermo, di abbassare
o alzare di circa 7 cm la soglia di ca-
rico. Il ripristino del livello avviene poi

manualmente azionando il comando,
oppure automaticamente appena il vei-
colo supera i 10 km/h.

sceGLIeTe NUoVe
sensaZioni di GUida

≈ 14 cm
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Il rispetto per l’ambiente è sempre stato
una priorità per cITRoËN nella fase di
progettazione delle sue auto. a questo
proposito cITRoËN ha sviluppato delle
tecnologie speciche, indenticate dalla
denominazione airdream, tra le quali la
tecnologia Micro-ibrida e-HDi, che asso-
cia un motore HDi con cambio ma-
nuale pilotato uido e reattivo a un
sistema stop&start di ultima genera-
zione e a un dispositivo di recupero
dell’energia in decelerazione.
Questo sistema all’eccellente rendimento
energetico vi permetterà di limitare i
consumi e di ridurre le emissioni di co�

conservando inalterato il piacere di
guida. Una tecnologia di punta molto
semplice da usare. ogni volta che ci si
ferma, ad esempio a un semaforo, il mo-
tore si spegne, per riavviarsi automatica-
mente e istantaneamente quando si
preme il pedale dell’acceleratore per ri-
partire. silenzioso e senza vibrazioni,

il sistema stop&start di cITRoËN c4
picasso e Grand c4 picasso è destinato
a rivoluzionare il vostro modo di guidare.
cITRoËN c4 picasso e Grand c4
picasso propongono sei motorizzazioni
studiate per unire il piacere di guida al ris-
petto per l’ambiente. Le motorizzazioni
benzina VTi 1�0 e THp 155 è disponi-
bile con cambio manuale o manuale pi-
lotato a 6 rapporti sono veri gioielli
tecnologici con bassi consumi e potenze
ottimizzate. Tra le motorizzazioni diesel
l’HDi 110 è disponibile con cambio ma-
nuale o manuale pilotato a 6 rapporti.
Le motorizzazioni HDi 150, disponibile
con cambio manuale a 6 marce, e-HDi
160, disponibile con cambio automatico
a 6 marce, sono dinamiche e essibili. Il
cambio manuale pilotato a 6 rapporti
conferisce a cITRoËN c4 picasso e
Grand c4 picasso prestazioni inedite, au-
mentando in particolare rapidità e qua-
lità dei cambi marce. essendo rispettose

dell’ambiente, cITRoËN c4 picasso e
Grand c4 picasso puntano a limitare al
massimo l’inquinamento, ottimizzare i
consumi e favorire il riciclaggio dei mate-
riali. Fin dalla concezione delle vetture, il
prolo aerodinamico e i materiali scelti
per la loro leggerezza hanno consentito
di ridurre il peso a vuoto e quindi il livello
dei consumi. a tale scopo, diversi com-
ponenti della carrozzeria sono stati rea-
lizzati in alluminio mentre per i telai dei
sedili è stato scelto il magnesio.
Le due motorizzazioni a benzina si av-
valgono del sistema eoBD (european
on Board Diagnostic) che consente di
scoprire e segnalare qualsiasi difetto di
funzionamento che causi il superamento
dei limiti consentiti di emissione.
Inoltre, entrambi i motori diesel sono do-
tati di Filtro antiparticolato (Fap) contro i
“fumi neri”, che assicura l’eliminazione
dei residui incombusti.

sceGLIeTe IN Base
aLLe vostre esiGenZe
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creative Technologie cITRoËN si traduce
anche nella nuova offerta di servizi
cITRoËN eTouch: cITRoËN chiamata
d’emergenza localizzata e cITRoËN
chiamata d’assistenza localizzata, gratuiti
per l’intera vita del veicolo e a disposizione
�4 ore su �4, 7 giorni su 7. Un modulo
Gps e una scheda sIM integrata garan-
tiscono la localizzazione esatta del veicolo
in caso d’incidente o malore, contribui-
scono al rapido intervento di cITRoËN
assistance, in caso di panne, e dei servizi
di soccorso in caso d’incidente. Due ulte-
riori servizi sono disponibili attraverso lo
spazio personale online MycITRoËN:
cITRoËN Libretto di Manutenzione vir-
tuale 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 pro-
blemi meccanici o di sicurezza relativi ad

un organo coperto da garanzia, control-
lare il consumo di carburante e le emis-
sioni di co�. cITRoËN eTouch: partner
afdabile ovunque ci si trovi. per maggiori
informazioni consultare le condizioni ge-
nerali d’utilizzo. a bordo tutto è pensato
per il vostro confort. I comandi del clima-
tizzatore posizionati alle due estremità
della plancia, consentono di regolare au-
tonomamente la temperatura a destra e a
sinistra. Inoltre, il sensore della qualità
dell’aria rileva eventuali sostanze inqui-
nanti e attiva automaticamente il ricam-
bio dell’aria nell’abitacolo. Facile da usare
e dotato di uno stupefacente livello di fun-
zionalità, il navigatore MyWay è com-
posto da uno schermo a colori 7 pollici
16/9 con prospettiva aerea, cartograa
europa inserita su scheda sD card.
Dispone inoltre di Radio cD RDs con 6
altoparlanti, lettore Mp� e Wma, co-
mandi al volante e Bluetooth® per

collegare facilmente il vostro cellulare agli
altoparlanti. Questo dispositivo vi per-
metterà di guidare in tutta sicurezza.
Inoltre, potete scegliere di installare equi-
paggiamenti proposti come accessorio,
come il sistema di navigazione Garmin.
Facile e funzionale, consente la guida vi-
siva e vocale per tutti i vostri percorsi, evi-
tando quindi un inutile stress. Il kit
vivavoce Bluetooth® garantisce a sua volta
maggiore confort e, soprattutto, sicurezza
quando usate il telefono durante la guida.
Durante i vostri spostamenti avrete il
mondo a portata di clic grazie al WiFi,
disponibile in accessorio. potrete utilizzare
simultaneamente i vostri notebook, smart-
phones, console di gioco e lettori multi-
mediali per accedere al web. e-mail, siti
preferiti, giochi in linea: ciascuno riuscirà
ad intrattenersi. senza alcun vincolo di ab-
bonamento, il modulo WiFi funziona con
una normale carta sIM dati �G.

UN NUoVo MoDo di viaGGiare
08K11

08K12
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Le pIccoLe cose
che Fanno La diFFerenZa

09K29

Il parabrezza panoramico grandangolare
Wide angle screen è dotato di due alette
parasole scorrevoli indipendenti, regolabili
con un semplice gesto da conducente o
passeggero. La sicurezza bambini a co-
mando elettrico, a portata di mano del
conducente, consente di attivare o disat-
tivare facilmente dall’interno la chiusura di
vetri e porte posteriori. cITRoËN c4
picasso e Grand c4 picasso propongono

un sistema hi- completo, sviluppato in
collaborazione con philips, che com-
prende un subwoofer e un amplicatore
digitale ad alta potenza Dsp con otto al-
toparlanti. Grazie alla UsB Box e alla
presa jack in posizione centrale, è possi-
bile scegliere la fonte audio preferita col-
legando direttamente il lettore Mp� o la
chiave UsB. Il seggiolino “Kiddy Life”
consente di proteggere i vostri bambini

durante il tragitto. essendo in grado di
supportare un peso che va da 9 a �6 kg,
si adatta alla morfologia del bambino e lo
segue durante tutta la sua crescita. I nu-
merosi dispositivi di regolazione consen-
tono di viaggiare in modo confortevole e
in piena sicurezza. Il seggiolino è proget-
tato secondo le norme europee e
cITRoËN ne garantisce l’afdabilità.
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Da sempre per cITRoËN la sicurezza è in-
discutibile. cITRoËN c4 picasso e Grand
c4 picasso sono la dimostrazione dei nu-
merosi progressi ottenuti in questo campo.
per quanto riguarda la sicurezza passiva le
vetture dispongono di una struttura della
scocca ad assorbimento di energia, un abi-
tacolo rinforzato, cinture a tre punti di an-
coraggio per ogni posto, setterei airbag,
dispositivi di ssaggio lsox per il seggiolino
sui sedili posteriori. I due airbag frontali, di
cui quello guida dalla forma ottimizzata,
sono adattivi: un sistema adatta velocità e
pressione del gonaggio alla gravità
dell’urto. Inoltre per il conducente, un’in-

novativa forma dell’airbag garantisce un li-
vello di protezione del torace eccezionale.
per limitare i danni causati da un urto late-
rale, i sedili anteriori comprendono anche
degli airbag Iaterali. Gonandosi, spingono
l’occupante verso l’interno del veicolo, al-
lontanandolo il più possibile dalla zona
dell’impatto. simultaneamente si dispie-
gano gli airbag a tendina anteriori e poste-
riori che sono inseriti nel padiglione e
proteggono la testa dei passeggeri dei se-
dili laterali. cITRoËN c4 picasso e Grand
c4 picasso dispongono anche di una
sicurezza attiva di alto livello, con un com-
portamento su strada particolarmente si-

curo, un sistema di frenata efciente e
sistemi elettronici di aiuto alla guida.
In frenata, l’aBs (anti-Blocking system)
evita il blocco delle ruote e mantiene l’ade-
renza del veicolo mentre il sistema di aiuto
alla Frenata d’emergenza (aFU) consente
di ridurre lo spazio di arresto in caso di
emergenza a cui si aggiunge l’accensione
automatica delle luci d’emergenza. Il
controllo elettronico di stabilità (esp)
consente di mantenere l’assetto e la traiet-
toria del veicolo, agendo simultaneamente
sul regime motore e sulla ripartizione della
frenata su ognuna delle ruote. L’asR (sis-
tema di antipattinamento) si evolve e di-

oBIeTTIVo sicUreZZa
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venta Intelligent Traction control, offrendo
nuove performance in termini di sicurezza
e motricità su fondi innevati, ghiacciati e
bagnati. Dopo aver analizzato il tipo e lo
spessore della neve, la pendenza o la su-
percie della strada, l’lntelligent Traction
control autorizza il pattinamento delle
ruote motrici ottimizzando la tenuta di
strada di ciascuna ruota. cITRoËN c4
picasso e Grand c4 picasso sono dotate
del freno di stazionamento elettrico
automatico (Fse), che si attiva automatica-
mente allo spegnimento del veicolo e si di-
sinserisce progressivamente al momento
dell’accensione, e della partenza assistita

su pendenza, che mantiene temporanea-
mente i freni bloccati dando il tempo al
conducente di passare in tutta tranquillità
dal pedale del freno a quello dell’accelera-
tore. addio per sempre al timore delle par-
tenze in salita. Il sistema di avviso di
superamento involontario delle Linee di
carreggiata (asL) rileva, tramite degli ap-
positi sensori infrarossi posizionati sotto il
paraurti anteriore, il superamento involon-
tario delle linee di carreggiata. Questo sis-
tema entra in funzione ad una velocità
superiore a 80 km/h a condizione che
non sia stato inserito l’indicatore di dire-
zione. Il conducente verrà avvisato tramite

una vibrazione del sedile. cITRoËN pro-
pone anche l’innovativo easy parking
system che, tramite i sensori di parcheg-
gio, comunica al conducente se dispone
dello spazio necessario per parcheggiare e
precisa il livello di difcoltà della manovra.
Questa funzione si attiva ad una velocità
inferiore ai �0 km/h.
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a bordo di cITRoËN c4 picasso e Grand
c4 picasso potrete beneciare di uno spa-
zio immerso nella luce. Fonti luminose in-
terne sono disseminate ovunque, per
sottolineare la generosa ampiezza dell’abi-
tacolo e creare un’atmosfera calda e rassi-
curante, che nessun altro veicolo riesce
oggi ad offrirvi. Di notte, sottili bande lu-
minose inserite nei pannelli delle porte, nel
cruscotto e nel padiglione diffondono una
luce soffusa in tutto l’abitacolo, creando
una deliziosa impressione di benessere per
tutti i passeggeri. L’intensità luminosa di

queste luci può essere regolata con il co-
mando posto sotto il cruscotto. Un’inno-
vazione particolarmente interessante è il
sistema di rilevazione automatica che
consente di illuminare l’interno dei vani por-
taoggetti posti nei pannelli delle porte non
appena vi si introduce la mano. Basta con
le ricerche alla cieca, d’ora in poi tutto è
chiaro e facile da trovare. e per spegnere la
luce, è sufciente ritirare la mano; semplice
e altrettanto pratico. L’illuminazione auto-
matica del bagagliaio si ottiene con una tor-
cia removibile ricaricabile che, se staccata

dal suo alloggiamento, diventa una vera
torcia con un’autonomia di circa 40 mi-
nuti. Facile da trovare, sempre carica, sem-
pre a piena capacità. Una luce di lettura è
inserita nello schienale dei sedili anteriori.
azionata da un interruttore manuale,
proietta un fascio di luce preciso e potente
sul tavolino in posizione aperta, consen-
tendo di leggere senza fatica e senza dis-
turbare il riposo degli altri passeggeri.

BeNVeNUTI in Un Mondo di LUci
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Blu Jeans Nero onyx

Rosso Lucifer

Marrone Hickory

Grigio Ferro Bianco Banquise

Blu Tivoli(�) Grigio aluminium

(1) E altri materiali di accompagnamento.
(2) Specico per C4 Picasso.
(3) Disponibile come Accessorio.

Nocciola Blu Violetta

copricerchi antigua 16’’
su c4 picasso

copricerchi Lofoten 16’’
su Grand c4 picasso

cerchi in lega Managua
16’’ su c4 picasso
e Grand c4 picasso

cerchi in lega Volubilis
17’’ su c4 picasso

cerchi in lega Roskilde
17’’ su Grand c4 picasso

cerchi in lega Krakatoa
18’’ su c4 picasso
e Grand c4 picasso

Jante Malawi 16’’(�) cerchi in lega scandola
17’’(�)

RUoTe, coLoRI e rivestiMenti

Tessuto Trione mistral(1) Tessuto anjou mistral(1)

pelle claudia mistral(1)

09t15

pelle Yellowstone(1)

Tessuto Brise mistral(1)

Tessuto Brise matinal(1)
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Il marchio cITRoËN airdream riunisce le migliori tecnologie sviluppate da cITRoËN a protezione dell’ambiente: tecnologia micro-ibrida
e-HDi, technologia Hybrid 4, e tecnologia electric. La denominazione commerciale airdream permette di identicare facilmente i veicoli
dotati di una di queste tecnologie. con cITRoËN airdream, cITRoËN vuole contribuire a proteggere le generazioni presenti e future
dai rischi legati al surriscaldamento climatico e alla prospettiva del costo elevato dei carburanti.

per accompagnarvi in piena sicurezza in tutti i vostri viaggi, cITRoËN c4 picasso e Grand c4
picasso vi propongono 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, re-
gola 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 delle Linee di carreggiata è un dispositivo che
consente di rilevare qualsiasi superamento involontario delle linee di corsia a partire da 80 km/h.
Rilevato un cambiamento della traiettoria del veicolo, senza l’indicazione di direzione, avverte il
conducente tramite una vibrazione nel sedile.

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

AFU: l’aiuto alla Frenata d’emergenza amplica 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 ne di allertare i veicoli che
seguono.

CITROËN eTouch: cITRoËN chiamata d’emergenza localizzata e cITRoËN chiamata d’as-
sistenza localizzata, utili in caso di incidente o di panne e due ulteriori servizi disponibili attraverso
lo spazio personale online MycITRoËN: cITRoËN Libretto di Manutenzione virtuale e
cITRoËN eco Driving.

ESP: il controllo elettronico di stabilità è un sistema elettronico intelligente che, in caso di per-
dita di aderenza in curva ed entro i limiti delle leggi della sica, stabilizza la vettura sulla traiet-
toria scelta dal conducente, agendo sui freni e/o sull’acceleratore.

FSE: il Freno di stazionamento elettrico si attiva automaticamente allo spegnimento del veicolo
e si disinserisce progressivamente al momento dell’accensione, particolarmente utile in caso di
partenza in salita. può anche essere comandato manualmente, grazie ad una levetta posta al
centro del cruscotto, che è possibile disattivare.

Intelligent Traction Control: il sistema, dopo aver analizzato il tipo e lo spessore della neve,
la pendenza o la supercie della strada, autorizza il pattinamento delle ruote motrici ottimiz-
zando la tenuta di strada di ciascuna ruota.

Regolatore e Limitatore di velocità: questo dispositivo consente al conducente di ssare e
memorizzazre una velocità massima da non superare. Il conducente rimane libero di mantenere
l’accelerazione, tuttavia la velocità registrata non sarà superata, se non dopo aver premuto a
fondo il pedale dell’acceleratore.

REF: il Ripartitore elettronico di frenata utilizza i captatori dell’aBs per otimizzare la potenza di
frenata delle ruote posteriori, gestendo separatamente le ruote a destra e sinistra.

Regolatore di velocità: questo dispositivo permette di viaggiare alla velocità stabilita denita
dal conducente senza agire sull’acceleratore e indipendentemente dal prolo della strada. si dis-
connette automaticamente toccando il pedale dei freni, il pedale della frizione o manualmente
azionando il comando.

La TecNoLoGIa
aL serviZio
deLLa vostra sicUreZZa RIspeTTo Per L’aMBiente

Per ridurre le emissioni di CO2 a 125 g/km, CITROËN C4 Picasso e Grand C4 Picasso 5 e 7 posti 1.6 e-HDi 110 FAP AIRDREAM
CMP-6 è equipaggiata di serie di:
- sistema stop&start di nuova generazione;
- sistema di recupero dell’energia in frenata;
- gestione ottimizzata del servosterzo che limita la dispersione di energia;
- sistema di climatizzazione perfezionato;
- cambio manuale pilotato a gestione ottimizzata;
- aerodinamica del veicolo ottimizzata.
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veicolo in prova: citroën c4 Picasso.

CITROËN ASSISTANCE.

cITRoËN ti informa e ti assiste �4 ore su �4, 7 giorni su 7. chiamando il numero
verde 800-99�084, 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.

ESSENTIALDRIVE - L’ESTENSIONE DI GARANZIA.
L’essenza della tranquillità!

L’estensione di Garanzia (pagamento in contanti o in abbonamento solo con
cITRoËN FINaNZIaRIa) vi offre la massima copertura in caso di guasto grazie a
cITRoËN assIsTaNce, il servizio di pre-revisione (per contratti di almeno
�4 mesi), senza alcuna perdita di tempo. al ne di creare un’offerta più vicina alle
vostre esigenze, è possibile selezionare le fasce di chilometraggio (da 50.000
a 1�0.000 km) e di durata (da un minimo di 1� mesi a un massimo di �6 mesi)
che meglio rispondono alle vostre necessità. 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 (pagamento in contanti o in abbonamento solo con cITRoËN
FINaNZIaRIa) 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 (da 50.000 a
1�0.000 km) e la durata (da 1 a 5 anni) del contratto.

FREEDRIVE - LA MANUTENZIONE COMPLETA.
La libertà di non avere più pensieri!

La Manutenzione FreeDrive (pagamento in contanti o in abbonamento solo con
cITRoËN FINaNZIaRIa) è il servizio più completo che possiate desiderare: ai van-
taggi dell’estensione di Garanzia e della Manutenzione ordinaria (tagliandi) ag-
giunge 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 occa-
sione, potrete ampliare l’offerta con l’acquisto di servizi opzionali, quali: servizio

pneumatici (anche invernali) e vettura di cortesia in occasione di tagliandi. Il
contratto potrà essere sottoscritto per la durata di �6, 48, 60 mesi o per un chi-
lometraggio compreso tra 50.000 e 1�0.000 km.

citroen.it

cITRoËN: assistenZa e serviZi

citroën italia s.p.a.: capitale sociale € �.400.000 I.V. –
sede sociale: Via Gattamelata, 41 - �0149 Milano – casella
postale N. 175� – c.a.p. �0100 Milano. Le caratteri-
stiche dei veicoli cITRoËN, commercializzati nell’U.e., possono
variare da un paese all’altro. per conoscere in dettaglio il conte-
nuto degli equipaggiamenti di ogni modello della gamma
cITRoËN, vi invitiamo a rivolgervi al vostro punto vendita

cITRoËN. Questo documento riguarda solo i veicoli commer-
cializzati nella U.e. Le informazioni sui modelli e le loro caratte-
ristiche corrispondono ad una denizione al momento della
stampa di questo documento; esse non possono essere consi-
derate come contrattuali. cITRoËN si riserva il diritto di modi-
care 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. �000/5� ce del 18 settembre �000 relativa ai veicoli
fuori uso, che essa soddisfa gli obiettivi dalla stessa ssati 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.
Le foto sono inserite a titolo informativo.
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