
NUOVA CITROËN C3



NUOVO
DESIGN

Design pulito, linee tese: Nuova CITROËN C3 è la perfetta sintesi di uno stile audace e
all’avanguardia. Uno sguardo sicuro, grazie a fari anteriori a effetto boomerang sottolineati
da un profilo interno nero. Uno sguardo profondo, grazie al frontale anteriore elegante e
dinamico,  alla calandra superiore che integra gli chevron, alla fascia portatarga in tinta
carrozzeria, al profilo cromato e ai Citroën LED. 



STILE INCONFONDIBILE



VISIBILITÀ
ECCEZIONALE

Grazie all’eccezionale superficie vetrata del parabrezza Zenith,
autentica bolla protettiva e fonte di luce, Nuova  CITROËN C3

è la perfetta fusione di vetro e metallo. Vera prodezza tecnologica,
permette a tutti gli occupanti di immergersi nel paesaggio,

regalando sensazioni di guida mai provate prima.



CITTADINA MODELLO



BENESSERE
E INNOVAZIONE

La strumentazione di bordo offe un nuovo
approccio alla guida: uno spazio contrad-
distinto da eleganza e comfort. Dettagli
cromati e laccati, decorazioni ricercate e
armoniose rendono gli interni di Nuova
CITROËN C3 unici e raffinati.



Il savoir-faire, il design e la modernità del Marchio
Citroën si esprimono al massimo a bordo di Nuova
CITROËN C3. La strumentazione di bordo semplice e
intuitiva, immediata e senza ostentazione, integra i co-
mandi di climatizzazione, radio, navigazione e un dis-
play multifunzione. 

Il display multifunzione di Nuova CITROËN C3 è do-
tato del sistema di navigazione eMyWay che per-
mette una navigazione satellitare di ultima gene-
razione, con la modalità Birdview e la cartografia
europea memorizzata.

Permette di navigare nelle playlist del vostro lettore
MP3 su un display 7”, e usare il kit viva voce
Bluetooth® per il cellulare. Infine, grazie al pratico
Connecting Box, situato nella parte inferiore della
console centrale, potrete scegliere la sorgente audio
collegando direttamente il lettore MP3, una chiave
USB o il tuo telefonino.

*È necessario un telefono compatibile.

INTERNI
SEMPRE “CONNECTED”



Progettata per una guida quotidiana in città o fuori porta, Nuova CITROËN C3 è dotata di motorizzazioni
capaci di adattarsi a tutte le situazioni. La nuova generazione di motori benzina a 3 cilindri, 1.0 VTi 68 e
1.2 VTi 82, adotta le tecnologie più moderne per rispondere in modo ottimale alla necessità di una mag-
giore responsabilità ambientale e sostenibilità economica. Questa nuova famiglia di motori permette di ot-
tenere consumi ridottissimi ed emissioni di CO2 da record. 
Nuova CITROËN C3 è disponibile in 4 motorizzazioni Diesel. I motori 1.4 HDi 70 FAP e 1.4 e-HDi 70
FAP Airdream CMP coniugano il piacere di guida a consumi ed emissioni di CO2 particolarmente bassi. La
motorizzazione Diesel 1.6 e-HDi 90 FAP Airdream beneficia di iniezione diretta ad alta pressione common
rail e di un turbocompressore, con consumi ed emissioni particolarmente bassi. Infine, la motorizzazione
1.6 e-HDi 115 FAP Airdream propone prestazioni di riferimento, grazie alla funzione Overboost capace di
fornire un surplusdi potenza in caso di forte sollecitazione dell’acceleratore. 

CARATTERE 
DINAMICO



Grazie alla tecnologia micro-ibrida e-HDi
sviluppata da Citroën e al sistema
Stop&Start di nuova generazione, Nuova
CITROËN C3 offre prestazioni eccellenti
sia nei percorsi urbani che extraurbani, pia-
cere di guida e rispetto dell’ambiente. 

Un vero concentrato di tecnologia: Nuova CITROËN
C3 unisce comfort e prestazioni ecologiche. Grazie al
cambio manuale pilotato, abbinato alla motorizza-
zione 1.4 e-HDi 70 FAP Airdream CMP, puoi sce-
gliere con un solo gesto l’inserimento automatico
delle marce oppure il cambio sequenziale, riducendo
i consumi e le emissioni di CO2. Anche i copricerchi
15” Airflow bicolore contribuiscono a migliorare i li-
velli di CO2 grazie alla loro aerodinamica ottimizzata,
finalizzata alla riduzione degli attriti.

L’indicatore di cambio rapporto sul cruscotto analizza
il tuo stile di guida e ti informa, con un messaggio sul
quadro strumenti, del momento migliore per inne-
stare la marcia superiore. Tutti questi equipaggia-
menti sono finalizzati ad offrire una tenuta di strada
sempre eccellente: a questi equipaggiamenti si unis-
cono gli pneumatici dal battistrada allargato, sottoli-
neati da cerchi in lega dal design inconfondibile.

TECNOLOGIA
AL SERVIZIO
DELL’AMBIENTE
87g di CO2/km



PIACERE
ASSOLUTO Salire a bordo di Nuova CITROËN C3 si

rivela subito un’esperienza unica. Il para-
brezza Zenith presenta una zona oscurata,
per un campo visivo ampio e discreto. É pre-
sente anche una tendina di protezione con
due alette parasole, per ricreare le dimen-
sioni di un parabrezza classico. 



Siediti a bordo di Nuova CITROËN C3, guardati at-
torno e ammira il cielo attraverso il parabrezza Ze-
nith. Gli interni sono interamente dedicati ad offrirti
delle inedite sensazioni di guida. Il volante morbido
ed ergonomico è un invito al viaggio e al piacere di
guidare. Tutta la plancia è orientata verso il condu-
cente. I tre quadranti tondi della strumentazione di
bordo trasmettono intelligenza tecnologica e dina-
mismo.

La climatizzazione automatica, di serie su Exclusive,
si regola grazie a comandi tondi, sottolineati da una
cornice cromata.

INEDITE
SENSAZIONI
DI CONFORT 



NATA PER
VIAGGIARE
I sedili di Nuova CITROËN C3 sono studiati per garantirti il massimo comfort nei lunghi
viaggi. Possono ospitare comodamente cinque adulti.  Nella guida di tutti i giorni,  Nuova
CITROËN C3 sa sfruttare le sue grandi qualità dinamiche per offrirti sempre un benessere ec-
cezionale. Queste sensazioni sono percepite e apprezzate tanto dal conducente quanto da
tutti i suoi passeggeri, in prima e seconda fila. 



A suo agio in città e fuori porta, Nuova CITROËN
C3 si distingue per la sua intuitiva modularità. 

Il bagagliaio vanta l’incredibile capacità di 300 litri.
Se serve un volume di carico supplementare, è possi-
bile abbassare i sedili posteriori 2/3 – 1/3, per va-
riare la configurazione dei sedili e aumentare la
capacità di carico. A schienali abbassati, la lunghezza
di carico raggiunge 1,19 metri. Lo spazio interno è
organizzato per semplificare la vita a bordo e offre di-
versi  vani per riporre tutti gli oggetti personali. La
cappelliera può essere facilmente riposta sul fondo
del bagagliaio. Un grande vantaggio in termini di spa-
zio, per un’auto dalle misure contenute.

Gli interni di Nuova CITROËN C3 esprimono la passione della Marca per la cura di
ogni singolo dettaglio, grazie alla scelta di materiali pregiati ed abbinamenti ricer-
cati. Gli spazi sono organizzati alla perfezione per facilitare la vita a bordo, grazie
alla ricerca ergonomica della posizione dei comandi volta ad offrire il massimo com-
fort di guida. Ad allietare i tuoi viaggi in tutto comfort contribuisce anche il diffusore
integrato di fragranze, che diffonde nell’auto la tua fragranza preferita. 

CURA DEI
DETTAGLI



Nuova CITROËN C3 considera la sicurezza una prio-
rità. La sua sicurezza attiva di alto livello garantisce un
comportamento su strada sicuro, unito ad un sistema
di frenata performante. In caso d’urto, la struttura di
dissipazione dell’energia assicura la massima prote-
zione a tutti gli occupanti. Questo dispositivo di sicu-
rezza passiva è completato da 6 Airbag: airbag
conducente e passeggero,  airbag laterali e a tendina
integrati nel tetto. Il conducente apprezzerà la como-
dità offerta dal retrovisore interno elettrocromatico: un
sensore analizza la luminosità posteriore e adatta au-
tomaticamente la colorazione per evitare di venire ab-
bagliati dalle vetture che seguono. Lo stesso sistema
gestisce anche il passaggio giorno/notte, senza tras-
curare le manovre di parcheggio: infatti si schiarisce
all’inserimento della retromarcia. 
Per migliorare l’ergonomia, i comandi elettrici dei fi-
nestrini sono stati intelligentemente posizionati sui
pannelli porta, per poter accedere comodamente alla
regolazione dei retrovisori esterni, agli alzacristalli an-
teriori e posteriori e al comando di sicurezza bambini,
che blocca le porte e i vetri posteriori. 

Nelle situazioni più critiche, entra in azione un in-
sieme completo di sistemi elettronici di assistenza alla
guida. L’ABS e il Ripartitore elettronico di frenata
(REF), di serie, sono completati dall’assistenza alla
frenata d’emergenza (AFU) e dall’accensione automa-
tica del segnale d’emergenza. È proposto anche  il
controllo elettronico della stabilità (ESP), che, insieme
all’ASR, permette di mantenere la traiettoria del vei-
colo durante le manovre di emergenza, nei limiti
della fisica, limitando lo slittamento delle ruote. 

I sensori posteriori di parcheggio facilitano le manovre in fase di parcheggio e avvi-
sano dell’approssimarsi di un ostacolo. La retrocamera, abbinata al navigatore
eMYWAY, si attiva automaticamente all’inserimento della retromarcia e permette
di visualizzare lo spazio di manovra con la sagoma dell’auto su un display 7” a co-
lori. Nuova CITROËN C3 offre anche il regolatore/limitatore di velocità, e segnala
quando le cinture di sicurezza anteriori non sono allacciate grazie a una spia lumi-
nosa abbinata ad un segnale acustico.

IL MASSIMO
DELLA
SICUREZZA



Disponibili negli accessori: 
1. Sistema di navigazione seminte-
grato, compatibile con tutta l’attuale
gamma di GPS Garmin. Si integra per-
fettamente nel cruscotto, senza ventose
o cavi a vista. 
2. Per una protezione efficiente contro
lo sporco e l’usura del tappeto del ba-
gagliaio, la copertura della vasca del ba-

gagliaio è studiata appositamente per
adattarsi agli spazi di Nuova
CITROËN C3. Stabile e resistente, è
facile da installare e da pulire.
3. Per appagare la vanità, Nuova
CITROËN C3 propone uno specchietto
di cortesia amovibile. 
4. Il seggiolino Kiddy Comfort Pro con
logo Citroën, progettato per bambini

da 9 a 36 kg, garantisce una maggiore
sicurezza grazie al montaggio affida-
bile, pratico e sicuro nel veicolo.

ACCESSORI, RUOTE,
RIVESTIMENTI E COLORI

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI
PER ALLESTIMENTO
NUOVA CITROËN C3 ATTRACTION :
ABS, REF, AFU - Airbag frontali e laterali - Sedile posteriore
sdoppiabile 1/3 + 2/3  - Paraurti anteriore con fascia cen-
trale in tinta con la scocca - Chiusura centralizzata con tele-
comando – Servosterzo elettrico ad assistenza variabile -
Copricerchi 15” Asterodea/Airflow - Kit di riparazione pneu-
matici - AlzacristallI elettrici anteriori - Computer di bordo -
Sedile conducente regolabile in altezza - Retrovisori regolabili
elettricamente - Tessuto Omni Crêpe Mistral.

NUOVA CITROËN C3 SEDUCTION :
PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI NUOVA C3
ATTRACTION + Climatizzatore manuale – Copricerchi 15”
bicolore Airflow - ESP (su 1.4 e-Hdi 70 Airdream CMP) - Fari
diurni a LED - Inserto cromato sul paraurti anteriore - Airbag
a tendina – Plancia marrone “tungstene” - Maniglie porte
cromate - Radio CD MP3 con comandi al volante e presa
Jack - Tessuto Fyber Mistral/Hickory - Regolatore/limitatore
di velocità.

NUOVA CITROËN C3 EXCLUSIVE :
PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI NUOVA C3
CONFORT + Appoggiagomito anteriore centrale – Plancia
Mirror - Climatizzatore automatico - Connecting Box: Blue-
tooth con streaming audio, presa USB e presa Jack - ESP -
Cerchi in lega 16” Valonga - Sensori di parcheggio poste-
riori – Alzacristalli posteriori elettrici -  Retrovisori riscaldabili e
ripiegabili elettricamente - Parabrezza Zenith - Diffusore inte-
grato di fragranze – Profili laterali cromati - Fari fendinebbia -
Retrovisore interno elettrocromatico - Tappetini anteriori e
posteriori - Tessuto Andorre Gloss/Dinamica Mistral o Tes-
suto Capcove/Dinamica Matinal (secondo il colore esterno)
- Volante in pelle con inserto “Satin”.

Copricerchi Asterodea
15”

Copricerchi bicolore
Airflow 15”

Cerchi in lega Tuorla
15”(B)

Cerchi in lega Squale
15”(B)

Cerchi in lega Clover
17”

Cerchi in lega Valonga
16”

Marrone Hickory Argento Madreperla Blu Cobalto(C)

Rosso Rubino

Grigio Shark Bianco Perla (D)

Bianco Absolut Blu Zaffiro

(A) E altri materiali di accompagnamento.
(B) Venduti come Accessorio, senza bulloni e copribulloni.
(C) Disponibile dalla produzione di Luglio 2013.
(D) Disponibile dalla produzione di Settembre 2013.

Tessuto Omni Crepe Mistral(A)

Pelle Claudia Mistral(A)

Tessuto Andorre Gloss e velluto Mistral(A)

Tessuto Fyber Mistral/Hickory(A)

Tessuto Capcove e velluto Beige(A)

Nero Perla

Scopri il film di Nuova CITROËN C3! Foto-
grafa questo QRCode con il tuo smartphone

attraverso una applicazione di Scan scarica-
bile sul tuo store mobile (iTunes®, Android

Market®, Marketplace®) e avrai automatica-
mente accesso al video!

1 2

3 4



Il marchio CITROËN Airdream riunisce le migliori tecnologie sviluppate da CITROËN a protezione dell’ambiente: tecnologia Micro-ibrida e-HDi, technologia Hybrid , e tec-
nologia Electric. La denominazione commerciale Airdream permette di identificare 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, Nuova CITROËN C3 vi propone i
sistemi di sicurezza attiva e passiva di ultima generazione:

ABS : l’Anti Blocking System e un sistema di assistenza alla frenata che, in caso di necessita,
regola la pressione di frenata per impedire il bloccaggio delle ruote e conservare in tal modo il
controllo della direzione. 

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 se-
guono. 

ASR : l’’anti-pattinamento delle ruote e 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.

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

Limitatore di velocità : Questo dispositivo consente al conducente di fissare e registrare una
velocità massima da non superare. Il conducente rimane libero di mantenere l’accelerazione, tut-
tavia la velocita registrata non sarà superata, se non dopo aver premuto a fondo il pedale dell’ac-
celeratore.

REF : ll Ripartitore Elettronico di Frenata utilizza i captatori 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 velocita stabilita definita
dal conducente senza agire sull’acceleratore e indipendentemente dal profilo 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 87 g/km, CITROËN C3 1.4 e-HDi 70 FAP Airdream CMP è equipaggiata di serie di:
- sistema Stop&Start di ultima generazione;
- sistema di recupero dell’energia in frenata;
- indicatore di cambio rapporto (ICR);
- cambio manuale pilotato;
- gestione ottimizzata del cambio;
- gestione ottimizzata del servosterzo che limita l’assorbimento di energia;
- sistema di climatizzazione con resa migliorata;
- pneumatici Michelin EnergyTM Saver a bassa resistenza al rotolamento;
- olio motore a basso consumo;
- pack aerodinamico: schermo di protezione sotto la scocca, spoiler in parti, carenature aerodinamiche sui fari;
- otturatori d’entrata dell’aria.

CITROËN : ASSISTENZA E SERVIZI

CITROËN ITALIA S.P.A.: Capitale Sociale € 2.400.000 I.V. –
Sede Sociale: Via Gattamelata, 41 - 20149 Milano – Casella Pos-
tale N. 1752 – C.A.P. 20100 Milano. 
Le caratteristiche dei veicoli Citroën, commercializzati nell’U.E., pos-
sono 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 do-

cumento riguarda solo i veicoli commercializzati nella U.E. Le infor-
mazioni 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 di-

rettiva CEE n. 2000/53 CE del 18 settembre 2000 relativa ai vei-
coli fuori uso, che essa soddisfa gli obiettivi dalla stessa fissati e che,
nella fabbricazione dei prodotti da essa commercializzati, sono uti-
lizzati anche materiali riciclati. La riproduzione dei colori della car-
rozzeria, dei tessuti e dei rivestimenti interni è indicativa, le tecniche
di stampa non permettono una riproduzione fedele dei colori. Qua-
lora, malgrado gli sforzi profusi nella realizzazione del catalogo, rite-

niate che vi sia un errore, non esitate a contattarci al nostro Numero
Verde 800-804080 o collegatevi al sito internet www.citroen.it. 

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 in-
cidente, l’auto sostitutiva, l’albergo, il rientro dei passeggeri, o semplicemente
avere informazioni sulla viabilità, le condizioni meteorologiche, gli orari ferro-
viari. 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 FINANCIAL SERVICES) vi offre la massima copertura in caso di
guasto grazie a CITROËN ASSISTANCE, il servizio di prerevisione (per contratti
di almeno 24 mesi), senza alcuna perdita di tempo. Al fine di creare un’of-
ferta più vicina alle vostre esigenze, è possibile selezionare le fasce di chilo-
metraggio (da 20.000 a 200.000 km) e di durata (da un minimo di 12 mesi
a un massimo di 72 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 CI-
TROËN FINANCIAL SERVICES) è la perfetta fusione di Estensione di Ga-
ranzia e di Manutenzione ordinaria: aggiunge alla tranquillità dell’ Estensione
di Garanzia i tagliandi previsti, lasciandovi la libertà di guidare un auto sem-
pre 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 20.000 a 200.000 km) e la durata (da un
minimo di 12 mesi a un massimo di 72 mesi) 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 FINANCIAL SERVICES) e il servizio più completo che possiate
desiderare: ai vantaggi dell’Estensione di Garanzia e della Manutenzione or-
dinaria (tagliandi) aggiunge la manutenzione straordinaria (manodopera e ri-
cambi 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, quali: servizio pneumatici (anche invernali) e vet-
tura di cortesia in occasione di tagliandi. Il contratto potrà essere sottoscritto
per la durata di 12-72 mesi o per un chilometraggio compreso tra 20.000
e 200.000 km.
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