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Ci sono vetture che si rivelano n dal primo sguardo. Cosi è CITROËN
C5, che evoca uidità ed emozione. La sua linea felina appare al
tempo stesso energica e vigorosa. Il design innovativo esprime la sim-
biosi fra la creatività e la tradizione della marca. Questa grande stra-
dista di carattere affascina tutti. Con CITROËN C5 non scegliete solo
una vettura, ma uno stile di vita. CITROËN C5 ha tutto per sedurvi.

DESIDERIO DI NOVITÀ

L’insieme degli equipaggiamenti descritti in questa brochure rappresenta tutta la tecnologia di CITROËN
C5. 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 o gli optional disponibili, far ri-
ferimento al documento “Caratteristiche Tecniche” che si può scaricare dal sito citroen.it.
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Automobile dal carattere deciso, abbinato ad uno stile dinamico e ad
un design elegante, CITROËN C5 saprà offrivi un piacere di guida
ineguagliabile. Berlina e sportiva, accogliente e dalla linea elegante,
CITROËN C5 interpreta tutti gli stili. Una personalità che si esprime
in modo originale.
L’ampia presa d’aria del frontale e i fari allungati esprimono il suo ca-
rattere deciso; il posteriore evidenzia i volumi generosi e accoglienti.
La sua uidità, resa evidente dalle venature che ne sottolineano la
linea, accende la voglia di mettersi subito alla guida.

ESTETICA
ALLO STATO PURO
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Una sensazione di benessere vi avvolge
non appena siete a bordo di CITROËN
C5. Il posto di guida unisce confort e tec-
nologia e tutto diventa possibile. Conce-
pita per anticipare le tendenze, CITROËN
C5 è in grado di offrire il massimo del pia-
cere e del confort di guida. Per condurvi
alle mete desiderate, potete contare su
due sistemi di navigazione ad alte presta-
zioni, che comprendono le ultime inno-
vazioni in campo tecnologico. Il primo è
il NaviDrive 3D che propone funzioni di
ultima generazione: grazie alla visualizza-
zione ad alta risoluzione (800x480) su
schermo a colori da 7”1�/9 e alla car-
tograa europea integrata con visualizza-
zione in 3D di edici, monumenti e rilievi
potrete raggiungere facilmente la vostra
meta. Con il sistema audio multimediale
compatibile MP3 e la funzione juke-box,
che consente di memorizzare no a 10
Gb di musica partendo da un CD, da una
chiave USB o da una scheda SD Card,
avrete a disposizione musica anche per i
viaggi più lunghi. Potrete inoltre utilizzare
il lettore DVD video nei vostri momenti di
sosta. La funzione Bluetooth® integrata
permette di connettere facilmente un te-
lefono cellulare compatibile. Il sistema Na-
viDrive 3D (non disponibile in

abbinamento a CITROËN eTouch) può
essere abbinato ai servizi CITROËN
Emergenza e CITROËN Assistance. In es-
clusiva su C5, CITROËN e Google of-
frono il servizio “Send-To-Car” con i
riferimenti di Google per agevolare tutti i
vostri spostamenti.
Il secondo sistema, il Navigatore Satelli-
tare MyWay, integra uno schermo a colori
da 7” 1�/9 con risoluzione 480x�34
per la navigazione in prospettiva aerea
grazie alla cartograa europea inserita su
SD card. Dispone, inoltre, di Radio CD
RDS con � altoparlanti, MP3/WMA e
funzione Bluetooth® per connettere i cel-
lulari compatibili. Grazie al Connecting
Box, inserito nel vano portaoggetti, po-
trete scegliere la fonte audio collegando
direttamente un lettore MP3 o una chiave
USB (non compatibile con MyWay).
Créative 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, contribuis-

cono al rapido intervento di CITROËN
Assistance, in caso di panne, e dei servizi
di soccorso in caso d’incidente. Due ulte-
riori servizi saranno 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.
Durante i vostri spostamenti avrete il
mondo a portata di clic grazie al WiFi, dis-
ponibile in accessorio. Potrete utilizzare si-
multaneamente i vostri notebook,
smartphones, console di gioco e lettori
multimediali per accedere al web. E-mail,
siti preferiti, giochi in linea: ciascuno rius-
cirà ad intrattenersi. Senza alcun vincolo
di abbonamento, il modulo WiFi funziona
con una normale carta SIM dati 3G.
Benvenuti nella guida di precisione.

GUIDA DI PRECISIONE
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Alluminio spazzolato, pelle, perfetta sim-
metria degli aeratori e dei quadranti sot-
tolineati da una sottile linea cromata: il
posto di guida si rivela un vero piacere per
la vista. E naturalmente questo non è
tutto, perchè CITROËN C5 si dimostra
un’auto perfettamente funzionale. Il vo-
lante a comandi centrali ssi ha i comandi
di guida e di confort, usati più di fre-
quente, inseriti nella circonferenza esterna
immediatamente a portata di mano e
sempre visibili, anche di notte, grazie alla
retroilluminazione permanente. Inoltre, al-
cuni riferimenti tattili sono disposti in
modo da trovare facilmente i comandi

senza distogliere lo sguardo dalla strada.
Per un confort di guida ottimale,
CITROËN C5 offre la funzione di me-
morizzazione della seduta. È richiamata
da due comandi collocati sul anco del
pannello porta e permette a due condu-
centi differenti di ritrovare istantaneamente
la congurazione della loro seduta e le im-
postazioni della climatizzazione automa-
tica. Il piacere di guida è sottolineato dal
design luminoso ed esclusivo dei nuovi
fari a LED diurni e notturni. Integrati nei
proiettori, questi fari offrono un fascio lu-
minoso piacevole e visibile in qualsiasi si-
tuazione e donano a CITROËN C5 uno

sguardo unico. CITROËN C5 cura la
massima attenzione nei minimi dettagli
per offrirvi la migliore serenità a bordo.
Scoprite il meglio della guida.

ECCELLENZA NELLA GUIDA
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Il benessere è senza dubbio la sensazione più importante per affron-
tare un viaggio. CITROËN C5 lo sa molto bene e vi propone un abi-
tacolo di alta gamma. Tutto è predisposto per assicurare il vostro
confort, anche nel caso di lunghi viaggi.

CONFORT
SU MISURA
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CITROËN C5 vi invita a cambiare la vos-
tra visione della strada, e fa di tutto per
trasformare ogni viaggio in una nuova es-
perienza di benessere. L’abitacolo di
CITROËN C5 è stato studiato come un
luogo dove vivere, un’architettura mo-
derna dove spazio e luce sono le linee
guida. Nella parte anteriore, i sedili sono
realizzati con materiali accuratamente se-
lezionati e sono rinforzati per ottenere
un’eccellente sostegno dorsale. Un largo
appoggiagomito centrale completa l’abi-
tacolo anteriore, che dispone anche di un
ampio spazio per le gambe. Per un mag-

gior confort dorsale del conducente, la
funzione massaggio, abbinata ai sedili an-
teriori riscaldabili, genera cicli di movi-
menti a livello della fascia lombare.
Questo consente di ottenere rilassamento
e distensione, evitando quindi che com-
paiano sensazioni di torpore. Perfetta-
mente personalizzabili, i sedili anteriori
sono integralmente regolabili per ottenere
una posizione davvero ergonomica: dis-
tanza rispetto al volante, altezza della se-
duta, inclinazione dello schienale,
sostegno lombare e articolazione della
parte alta dello schienale. Il sedile poste-

riore a tre posti è stato studiato per ga-
rantire agli occupanti il massimo del
confort durante ogni viaggio. Grazie alla
decorazione, i pannelli delle porte hanno
un design elegante e unico. Particolare
cura è stata dedicata alla selezione dei
materiali utilizzati, no al minimo detta-
glio. Le decorazioni e le vernici sono mor-
bide al tatto e gli inserti cromati e metallici
fanno risaltare la rafnatezza dell’abitacolo
di CITROËN C5.
.

BENESSERE CONDIVISO
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La prima sensazione per chi scopre
CITROËN C5 è il silenzio. Un capola-
voro acustico ottenuto grazie all’eccel-
lente insonorizzazione delle porte, alla
straticazione acustica del parabrezza,
ai rivestimenti in bre isolanti dei pas-
saruota e ad altri numerosi sistemi di l-
traggio. Un’atmosfera soft che offre il
piacere di ascoltare la musica ai più alti
livelli di denizione acustica. Il sistema
HiFi Dolby Surround potrà soddisfare
anche i più esigenti appassionati di mu-
sica. Comprende un amplicatore digi-

tale DSP di elevata potenza, un sub-
woofer alloggiato nel bagagliaio e otto
altoparlanti situati sul cruscotto e nelle
porte anteriori e posteriori, per consen-
tire una diffusione del suono di alto li-
vello. Come ogni piacere, la vettura si
apprezza pienamente con la giusta
temperatura. Dotata di climatizzazione
automatica di serie, CITROËN C5 dis-
pone di aeratori regolabili sia nella parte
anteriore sia in quella posteriore. Con il
climatizzatore automatico bi-zona il
conducente e il passeggero al suo

anco dispongono di comandi indivi-
duali della temperatura e della distri-
buzione dei ussi d’aerazione. Il
sistema soft feeling crea un accogliente
confort termico senza generare correnti
d’aria.
Benvenuti nel confort.

SERENITÀ A BORDO
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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 manuale
pilotato uido e reattivo a un sistema
Stop&Start di ultima generazione e a un
dispositivo di recupero dell’energia in de-
celerazione. Questo sistema dall’eccel-
lente rendimento energetico vi permetterà
di limitare i consumi e di ridurre le emis-
sioni di CO� conservando inalterato il pia-
cere di guida.
Una tecnologia di punta molto semplice
da usare. Ogni volta che ci si ferma, ad
esempio a un semaforo, il motore si
spegne, per riavviarsi automaticamente ed
istantaneamente quando si preme il pe-
dale dell’acceleratore per ripartire. Silen-
zioso e senza vibrazioni, il sistema
Stop&Start di CITROËN C5 è destinato
a rivoluzionare il vostro modo di guidare.
CITROËN C5 vi propone un’ampia scelta
di motorizzazioni. I propulsori benzina, il
1.� VTi 1�0, con cambio manuale pilo-
tato a � rapporti, e il 1.� THP 155, con
cambio a � rapporti manuale o automa-
tico, sono dei gioielli di tecnologia, ca-
paci di garantire ottime prestazioni con
consumi ridotti. Il 1.� THP 155 eroga
una potenza di 15�cv CEE a � 000
giri/min, la sua coppia assicura ottime
prestazioni in ripresa. Tra i propulsori die-
sel, il 1.� HDi 110 FAP, disponibile in
abbinamento al cambio manuale pilotato

a � rapporti, offre un perfetto compro-
messo tra confort e dinamismo. Questa
motorizzazione si distingue per la sua so-
brietà e per i suoi consumi particolar-
mente ridotti. Il �.0 HDi 140 e il �.0
HDi 1�0 permettono di ottenere presta-
zioni di ottimo livello, per il massimo pia-
cere di guida e sicurezza. Il �.� HDi �00,
in abbinamento al cambio automatico a
� rapporti, offre un eccellente compro-
messo tra prestazioni ed efcienza dei
consumi. Inne, ore all’occhiello della
Marca, il 3.0 V� HDi �40, associato al
cambio automatico a � rapporti, offre
quanto di meglio si possa desiderare in
termini di potenza e silenziosità, ottimiz-
zando consumi ed emissioni di C0�.
Tutte le motorizzazioni diesel sono equi-
paggiate di serie con il ltro antiparticolato
FAP, che contribuisce alla protezione
dell’ambiente riducendo le emissioni del
particolato dai tubi di scarico.
Continuando nella tradizione del suo spe-
ciale know-how, CITROËN C5 vi propone
una tecnologia creativa ed innovatrice,
con il cambio automatico a � rapporti,
che consente di scegliere tra la modalità
automatica, che armonizza con preci-
sione il passaggio di marcia al vostro stile
di guida, e quello sequenziale, che vi las-
cia liberi di scegliere il passaggio ideale di
rapporto. Per ottenere il massimo piacere
di guida e garantire un comportamento
su strada sicuro e reattivo in ogni situa-
zione, CITROËN C5 è offerta con due di-
versi sistemi di sospensione, entrambi
abbinati ad un avantreno a doppio trian-
golo e a un retrotreno a bracci multipli.

La sospensione classica consente un’ec-
cellente percezione della strada, per una
guida precisa e dinamica. La sospensione
Idrattiva III+, a sua volta, offre un confort
di guida ottimale anche in curva o su
strada sconnessa. Garantisce un assetto
costante, indipendentemente dalle condi-
zioni di carico. Il mantenimento dell’as-
setto è assicurato dal costante controllo
dell’altezza della scocca. Il sistema
consente anche di abbassare automati-
camente l’altezza dal suolo a partire da
110 km/ora, se la condizione del manto
stradale lo consente, al ne di ottimizzare
la tenuta di strada, riducendo al tempo
stesso i consumi a velocità elevata. Anche
il conducente dispone di un comando di
aumento/diminuzione dell’altezza dal
suolo, posto sulla console centrale, e di
un commutatore della modalità “Sport”
della sospensione, che vi consente la
scelta fra una sospensione “morbida e
confortevole” e una “sportiva” più rigida,
per una migliore tenuta di strada e per ot-
tenere sensazioni di guida più sportive.
Prestazioni su misura soltanto per voi.

PRESTAZIONI SU MISURA
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CITROËN C5 si presenta anche come station wagon dalle linee ele-
ganti. Curve scolpite, capacità di carico importante, CITROËN C5
Tourer è una grande stradista che esprime a fondo la propria voca-
zione in occasione di grandi viaggi. CITROËN unisce gli aspetti posi-
tivi della station wagon e il piacere della guida: benvenuti a bordo.

CITROËN C5 TOURER
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II prolo dinamico e uido di CITROËN
C5 Tourer cela un’importante capacità di
carico, abbinata a numerosi vani ed equi-
paggiamenti pratici. Un sistema motoriz-
zato consente l’apertura e la chiusura
automatica del portellone posteriore, cui
si aggiunge una funzione di memorizza-
zione dell’angolo di apertura desiderato.
I sedili posteriori di CITROËN C5 pos-
sono essere ripiegati a portafoglio con mo-

dalità �/3 – 1/3, la parte posteriore
dello schienale dei sedili crea un piano di
carico piatto e semplice da caricare. Con
un volume di 505 litri VDA (con ruota di
scorta), il bagagliaio benecia di un’aper-
tura molto pratica, con una larghezza
massima tra passaruota di 1.115 mm e
un’altezza massima sotto padiglione di
851 mm. La tendina copribagagli ad av-
volgimento automatico consente di nas-

condere il contenuto del bagagliaio agli
sguardi indiscreti. Una rete di ritenuta ver-
ticale con avvolgitore, posta dietro gli
schienali dei sedili posteriori impedisce agli
oggetti sistemati nella parte posteriore di
invadere l’abitacolo in caso di brusca fre-
nata. Per salvaguardare la moquette ori-
ginale del bagagliaio è disponibile in
accessorio una vasca apposita, progettata
su misura per essere perfettamente adat-

PIÙ SPAZIO
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tabile alle speciche caratteristiche del ba-
gagliaio della CITROËN C5 Tourer.
Molto resistente, questa vasca è agevole
da installare e di facile manutenzione.
CITROËN C5 Tourer è equipaggiata con
barre al tetto dal design elegante, indis-
pensabili per i carichi importanti o per il
trasporto di oggetti voluminosi. La fun-
zione di regolazione dell’altezza della so-
glia di carico, disponibile sulle versioni

equipaggiate con sospensione Idrattiva
III+, permette di variare l’altezza della so-
glia di carico di più o meno � cm, attra-
verso un comando posto all’interno del
vano di carico. Non appena si avvia il mo-
tore, la sospensione riprende la posizione
per percorso stradale. Disponibili come
Accessorio, le barre CITROËN per il tetto
sono studiate per consentire il trasporto
senza rischi dei vostri bagagli o di partico-

lari accessori: portabici, portasci, baule da
tetto…

≈ 12 cm
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Sistemi di aiuto alla guida, controlli delle
traiettoria, efcacia della frenata, ottimiz-
zazione dell’aderenza, protezione dei pas-
seggeri, dispositivi anti-intrusione: la
sicurezza ha sempre il primo posto su
CITROËN C5. Con una struttura della
cellula di sopravvivenza progettata per as-
sorbire contemporaneamente dall’alto e
dal basso l’energia prodotta in caso di col-
lisione, CITROËN C5 rispetta le nuove
norme per la protezione dei pedoni e la ri-
duzione delle conseguenze di un urto
frontale o laterale contro il veicolo. La qua-
lità della tenuta di strada è ottimizzata da

numerosi equipaggiamenti elettronici
avanzati. Disponibile secondo le versioni,
il sistema di rilevazione di bassa pressione
pneumatici misura regolarmente la pres-
sione delle quattro ruote e allerta imme-
diatamente il conducente con un allarme
visivo e sonoro in caso di pneumatico
sgono. Per un maggior confort e sicu-
rezza, il freno di stazionamento elettrico si
attiva automaticamente allo spegnimento
del motore e si disinserisce alla messa in
moto del veicolo. Può anche essere azio-
nato manualmente grazie alla leva posta
sulla console centrale. Per la sicurezza dei

più piccoli, scoprite fra gli Accessori il seg-
giolino Romer Duo Isox, destinato ai
bambini con un peso da 9 a 18 kg; assi-
cura maggiore sicurezza, un montaggio
afdabile, pratico e sicuro nei posti prov-
visti di punti di ancoraggio Isox. Inne,
oltre alla classica illuminazione del baga-
gliaio, una torcia portatile amovibile con
45 minuti di autonomia (su CITROËN
C5 Tourer) può essere inserita nel baga-
gliaio. Questa si ricarica automaticamente
durante l’utilizzo della vettura.

SICUREZZA A BORDO
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Garantire il massimo della sicurezza è
stato uno degli obiettivi durante tutta la
fase di sviluppo di CITROËN C5.
Dall’ergonomia della seduta condu-
cente, che contribuisce attivamente a li-
mitare l’affaticamento, no ai numerosi
equipaggiamenti di sicurezza,
CITROËN C5 garantisce la protezione
di tutti i passeggeri. Per una sicurezza
attiva ai massimi livelli, l’Intelligent Trac-
tion Control analizza costantemente la
supercie stradale, l’inclinazione del
pendio o il tipo di neve. Grazie al’ITC,
il sistema autorizza il pattinamento
delle ruote motrici garantendo una mo-
tricità ideale tra ruota destra e sinistra.
Migliorando la tenuta di strada e la mo-
tricità del vostro veicolo, l’ITC rende il
percorso più confortevole e soprattutto
più sicuro. Sempre in materia di sicu-
rezza attiva, CITROËN propone il me-
glio della tecnologia con l’Avviso di
superamento involontario della linea di
carreggiata (ASL). A partire da 80
km/h, il sistema ASL reagisce in caso
di superamento della linea bianca con
indicatore di direzione non attivato. Il

guidatore viene avvisato da una vibra-
zione del sedile dal lato che corris-
ponde alla deriva, afnchè possa
correggere la traiettoria. Con l’ASL siete
in buone mani. In materia di sicurezza
passiva, CITROËN C5 offre un equi-
paggiamento di alta qualità. In caso di
urto, per proteggere gli occupanti, pos-
sono gonarsi istantaneamente no a
nove Airbag.
Il conducente inoltre è protetto da
equipaggiamenti supplementari: co-
lonna dello sterzo collassabile per �5
mm e Airbag di protezione per le gi-
nocchia del conducente. CITROËN C5
offre di serie aiuti elettronici alla frenata
e al controllo della traiettoria: ABS, per
evitare il bloccaggio delle ruote; REF,
per equilibrare automaticamente la
pressione di frenata su ognuna delle
ruote; AFU, per ridurre al massimo la
distanza necessaria all’arresto del vei-
colo in caso di frenata di emergenza;
ed ESP, per mantenere l’assetto e la
traiettoria del veicolo nelle svolte.
Un nuovo sistema di illuminazione,
unito ai fari direzionali bi-Xeno,

consente di ottenere una migliore visi-
bilità laterale no a 105°. Si compone
di fari addizionali angolari statici inte-
grati nei fari anteriori che si illuminano,
a condizione che la velocità sia inferiore
a 40 km/h, quando si attiva l’indica-
tore di direzione o quando il volante su-
pera un certo grado di sterzata. L’Easy
Parking System consente al conducente
di sapere immediatamente se dispone
dello spazio necessario per parcheg-
giare. Attivato da un comando posto
sul cruscotto e in collegamento con l’in-
dicatore di direzione, il sistema segnala
al conducente il livello di difcoltà della
manovra da effettuare. Il sistema di
partenza assistita su pendenza
consente al conducente di partire in
piena tranquillità. Il dispositivo man-
tiene automaticamente fermo il veicolo
no a due secondi dopo aver rilasciato
il pedale del freno, dando tempo al
conducente di passare dal pedale del
freno a quello dell’acceleratore.
Per CITROËN C5, la sicurezza è un
sesto senso.

MASSIMA PROTEZIONE:
MASSIMA SICUREZZA ATTIVA
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Grigio Meteorite Bianco Banquise

Blu Eolie

Blu Abisso

Sabbia Grigio Aluminium

Grigio Haria Rosso Redberry

Bianco PerlaNero Perla

* E altri materiali di accompagnamento.
** Venduto in accessorio, consegnato senza viti e coprimozzo.

Tessuto Rafaelo Mistral *

0�T21

Tessuto Brise Mistral*

0�T20

Pelle Claudia Matinal* Pelle Claudia Mistral*

0�T�5

Pelle integrale Criollo*

Cerchi Iroise 1�˝

Cerchi Atlantique 18˝

Cerchi Baltique 17˝

Cerchi Adriatique 19˝

Cerchi Ionienne 17˝

COLORI, CERCHI
E RIVESTIMENTI

Pelle Claudia e Tessuto Saint-Cyr Mistral*

Cerchi Adriatique neri 19˝
**
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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. 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.

Per accompagnarvi in piena sicurezza in tutti i vostri viaggi, CITROËN C5 vi propone
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,
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 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 le luci di emergenza, al ne di allertare i veicoli che seguono.

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 sensori.

ASL : l’avviso di superamento involontario delle linee di carreggiata è un dispositivo che avverte
il conducente quando attraversa inavvertitamente una linea continua o tratteggiata. L’avverti-
mento si manifesta con una vibrazione nel sedile sul lato in cui avviene il passaggio, in modo da
correggere la traiettoria.

CITROËN eTouch : gamma di servizi innovativi che comprende chiamate d’emergenza e ri-
chieste d’assistenza localizzate (secondo il Paese), due servizi gratuiti che garantiscono la loca-
lizzazione esatta del veicolo e un intervento rapido in caso d’incidente. Sono previsti anche due
nuovi servizi, a cui si accede attraverso lo spazio personale MyCITROËN: un Libretto di manu-
tenzione virtuale e un servizio Eco Driving.

Intelligent Traction Control : questo dispositivo offre nuove prestazioni in termini di sicurezza
e motricità su strade innevate, ghiacciate o su suoli fangosi. 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 ottimizzando la tenuta di strada di ciascuna ruota.

ESP : il Controllo Elettronico di Stabilita 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 avvia automaticamente allo spegnimento del veicolo
e si disinserisce progressivamente al momento dell’accensione. Può anche essere comandato ma-
nualmente, grazie ad una levetta posta al centro del cruscotto, che è possibile disattivare.

Easy Parking System : questa caratteristica consente al conducente di sapere subito se dispone
dello spazio sufciente per il parcheggio. Attivato da un comando sul cruscotto e da un lam-
peggiante, il sistema avvisa il conducente del livello di difcoltà della manovra da effettuare.

Fari direzionali bi-Xeno : la tecnologia sviluppata da CITROËN consente di dirigere il fascio dei
fari in base alla sterzata del volante. Il fascio all’interno illumina zone al buio, mentre il fascio es-
terno ruota per illuminare la traiettoria programmata e la larghezza della carreggiata.

REF : il 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.

TECNOLOGIA
AL SERVIZIO
DELLA VOSTRA SICUREZZA RISPETTOSA DELL’AMBIENTE

Per ridurre le emissioni di CO2 a 120 g/km, CITROËN C5 1.6 e-HDi 110 FAP Airdream CMP6 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;
- nuovi pneumatici MICHELIN ENERGYTM Saver a bassissima resistenza al rotolamento;
- cambio manuale pilotato a gestione ottimizzata;
- struttura più leggera grazie a nuove tecnologie, come la saldatura laser;
- pack aerodinamico: schermo di protezione sotto la scocca, spoiler in � parti, carenature aerodinamiche sui fari.
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Véhicule testé : C5 Berline.

CITROËN ASSISTANCE.

CITROËN ti informa e ti assiste �4 ore su �4, 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.

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 130.000 km) e di durata (da un minimo di 1� mesi a un massimo di 3� 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 130.000 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 occasione, potrete ampliare
l’offerta con l’acquisto di servizi opzionali, quali: servizio pneumatici (anche inver-
nali) e vettura di cortesia in occasione di tagliandi.
Il contratto potrà essere sottoscritto per la durata di 3�, 48, �0 mesi o per un chi-
lometraggio compreso tra 50.000 e 130.000 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 va-
riare 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 do-

cumento riguarda solo i veicoli commercializzati nella U.E. Le in-
formazioni sui modelli e le loro caratteristiche corrispondono ad
una denizione al momento della stampa di questo documento;
esse non possono essere considerate come contrattuali. Citroën
si riserva il diritto di modicare senza preavviso le caratteristiche
dei modelli presentati, senza essere tenuta ad aggiornare questo
documento. CITROËN ITALIA attesta, in applicazione delle di-

sposizioni della direttiva CEE n. �000/53 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 ri-
produzione dei colori della carrozzeria, dei tessuti e dei rivesti-
menti interni è indicativa, le tecniche di stampa non permettono
una riproduzione fedele dei colori.

Qualora, malgrado gli sforzi profusi nella realizzazione del cata-
logo, 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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