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UNICI!
Scegliendo CITROËN, si entra in un mondo
dove la qualità, la sicurezza, lo stile e le prestazioni sono tutt'uno. La gamma di Accessori originali CITROËN è stata sviluppata su misura per il
vostro veicolo. In questo modo potrete creare un
veicolo che vi assomiglia, che riflette i vostri desideri e le vostre esigenze. Testati nelle condizioni

più impegnative, gli accessori originali CITROËN
offrono un livello eccellente di qualità e sicurezza. E per accompagnarvi ovunque, CITROËN ha
selezionato per voi una vasta gamma di accessori
complementari realizzati dai migliori produttori.
Testati e approvati dai nostri ingegneri, tutti gli
accessori CITROËN sono garantiti 1 anno.
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STILE

PIÙ
STILE
Unici, così come lo è la vostra NUOVA
CITROEN C3. Gli accessori e gli
equipaggiamenti Citroen con il loro stile
creativo e classico, vi renderanno unici e
rifletteranno la vostra personalità.
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1 - Riposapiede in alluminio*
2 - Pomello leva del cambio BVM5 in cuoio
nero e nero laccato
3 - Longheroni cromati
4 - Pomello leva del cambio BVM5 in cuoio
nero e zamak cromato
* Per la referenza del kit completo comprendente rivestimenti in
alluminio dei pedali di freno, frizione, acceleratore e del riposapiede,
vedere la tabella a pagina 28.
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STILE

1

2

3

ADESIVI PER IL TETTO
4
5
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Resistenti all’acqua e all’abrasione,
la gamma di adesivi per il tetto si
integra perfettamente al design
della vostra NUOVA CITROEN C3,
conferendole un tocco sportivo.

1 - Kit di 4 cerchi 15” in alluminio Azote
2 - Kit di 4 coprimozzi per cerchi in lega:
Blu Botticelli, Rosso Aden, Rosso
Carmen, Giallo Pegaso, Bianco
Banchisa, Blu Infini, Nero Onice
3 - Spoiler
4 - Adesivo per capsula del tetto in gel
Nero Grainé
5 - Adesivo per capsula del tetto in gel
Bianco Grainé
6 - Gusci dei retrovisori cromati
7 -Diffusore posteriore
8 - Fasce di protezione anteriori
6
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PROTEZIONE

PIÙ RESISTENTI
AL TEMPO
Compatta, moderna ed elegante, la
vostra NUOVA CITROËN C3 seduce
al primo sguardo. Gli equipaggiamenti
di protezione CITROËN vi danno la
possibilità di conservare la bellezza dei
primi giorni.
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1 - Fodere coprisedili in tessuto
2 - Paraspruzzi anteriore
3 - Paraspruzzi posteriore
4 - Telo copriauto per parcheggio al chiuso
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PROTEZIONE

1

TAPPETINI

2

10

I tappetini CITROËN sono
stati pensati per adattarsi alle
particolarità del pavimento
del vostro veicolo. Facili da
utilizzare, sono solidi e resistenti.
La loro eccellente tenuta a
terra garantisce una sicurezza
ancora maggiore al conducente,
giocando anche la carta del
design e della creatività.

1-C
 ontenitore bagagliaio termoformato
pieghevole
2-R
 ete del bagagliaio
3 - T appetini abitacolo in velluto
4 - Tappetini abitacolo in caucciù
5 - T appetini abitacolo 3D
6 - Tappetini abitacolo in moquette in rilievo
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TRASPORTO

PIÙ SPIRITO
PRATICO
Per venire incontro alle vostre esigenze,
la NUOVA CITROËN C3 con la sua
ampia gamma di accessori funzionali,
faciliterà il trasporto dei vostri bagagli.
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1-G
 ancio di traino a sfera
(smontaggio senza uso di attrezzi)
2-G
 ancio di traino a sfera a collo di
cigno
3-S
 taffe di ritenuta oggetti per
bagagliaio termoformate
4-P
 ortabicicletta su gancio traino
(2 biciclette)
13

TRASPORTO

BAGAGLIERE
DA TETTO
1

1-B
 agagliera da tetto corta (330 litri)
2 -Barre portatutto trasversali
3-P
 ortabicicletta alluminio su barre portatutto
(1 bicicletta con fissaggio rapido)
4-B
 agagliera da tetto pieghevole corta (280 litri)
5-P
 ortasci sulle barre portatutto
14

Valigie, borse, accessori
di ogni tipo... le bagagliere
da tetto vi offrono la libertà
di trasportare tutto ciò
che volete in tutti i vostri
spostamenti. Facili da
maneggiare, fissare e
riporre, sapranno soddisfare
le vostre esigenze. Partite
per la vostra destinazione
nelle migliori condizioni
possibili.
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COMFORT

PIÙ SERENITÀ
La vostra NUOVA CITROËN C3 è una fonte essenziale
di benessere. Il benessere di guidare con la massima
serenità, di percepire l'ergonomia dei suoi accessori,
pensati per voi.
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1

TENDINE PARASOLE
Per il comfort dei vostri passeggeri,
perché non dotare il vostro veicolo
di tendine parasole? Progettate per
adattarsi perfettamente alla forma
dei vetri, evitano l'abbagliamento e
attenuano la temperatura interna,
creando un ambiente ideale nella
vostra vettura.
2

1 - Tendina parasole del lunotto posteriore
2 - Tendine parasole laterali
3-P
 archeggio assistito anteriore/posteriore

3
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COMFORT

DIFFUSORE DI PROFUMO MOBILE
Integrate nel sistema di ventilazione del
veicolo, le profumazioni d'ambiente
fiorite e fruttate, sedurranno tutti i vostri
sensi e renderanno più piacevoli i vostri
spostamenti... Un delizioso modo di
viaggiare.

1

2
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3

4

1-D
 iffusore di profumo mobile
2-A
 ccendisigari
3-P
 osacenere con anello grigio
4-G
 amma di ricariche di profumo mobili
5-G
 ruccia porta abiti su poggiatesta
6-A
 ppoggiagomito anteriore

5

6
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SICUREZZA

PIÙ
FIDUCIA
La vostra sicurezza prima di tutto.
Studiati per darvi fiducia e serenità, gli
equipaggiamenti CITROËN garantiranno la
vostra protezione e quella dei vostri passeggeri.
Ogni qualvolta decidiate di mettervi in
viaggio, le tecnologie più all'avanguardia si
prenderanno cura di voi.
20

1 - Gamma di seggiolini per bambini
2 - Serie di catene da neve tradizionali
3 - Kit triangolo di presegnalazione e
gilet di sicurezza

2

1

3

SEGGIOLINI PER BAMBINI
I più piccoli meritano la massima attenzione.
Con i seggiolini per bambini, CITROËN
contribuisce al vostro comfort e alla vostra sicurezza.
Facili da installare e da utilizzare,
vi garantiranno la protezione che cercate.
21

SICUREZZA

1

2
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3

1 -Allarme antifurto
2-G
 abbietta per animali
3 -Kit fendinebbia
4-B
 astone antifurto sul volante
5 - T agliacinture/frangivetro
6-D
 adi antifurto per cerchi in lega
leggera

4

5

6
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MULTIMEDIALE

PIÙ INNOVAZIONI
APPLICATE
La NUOVA CITROËN C3 è molto più di un
semplice veicolo. I suoi equipaggiamenti, derivati
dalle tecnologie più avanzate, vi permettono di
entrare in un'altra dimensione di benessere.
Il piacere di guidare e di lasciarsi coinvolgere in
un'atmosfera più che mai accogliente e serena.

24

1 - Supporto universale con clip
magnetica Tetrax® Smart
2 - Base e supporto universale per
smartphone
3 - Caricabatteria universale per
telefono cellulare

1

2

AVETE DETTO MOBILE?
Rimanete connessi con il
mondo esterno in modo sicuro
attraverso gli accessori CITROËN
per la telefonia mobile. Kit
vivavoce, supporto per telefono e
caricabatteria faciliteranno l'uso
dello smartphone nel veicolo.
Non potrete più farne a meno!*

3

* Guidare con un telefono cellulare è severamente
vietato dal codice della strada e punibile con sanzioni
amministrative e decurtazione dei punti della
patente.
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MULTIMEDIALE

1

UN'OFFERTA MULTIMEDIALE
MOLTO AMPIA.
Citroën propone una vasta gamma di
accessori per l'intrattenimento a bordo
della vostra vettura.
Dal lettore DVD per i passeggeri al
lettore CD, avrete avrete la possibilità di
rendere piacevole ogni vostro viaggio.
E per semplificarvi la guida, potrete
fissare il vostro GPS o il vostro
smartphone sulla plancia disegnata e
progettata appositamente per voi e per
le vostre esigenze.

26

1 - L ettore DVD 9'' D-JIX
(dotato di 2 auricolari)
2 - L ettore CD
3-S
 istema di navigazione
portatile con videocamera
Garmin DriveAssist 50 LMT EU

2

3
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ELENCO DEGLI ACCESSORI

STILE

STILE (seguito)

Denominazione

Cod. prodotto Foto

Pag.

Kit di 4 calotte ruota sicure Enjofix 15"
grigio Storm
Kit di 4 calotte ruota sicure Enjofix 16"
grigio Storm
Kit di 4 calotte ruota sicure Enjofix 15”
grigio Scintilla
Kit di 4 calotte ruota sicure Enjofix 16”
grigio Scintilla
Calotta ruota sicura Enjofix senza coprimozzo 15”
grigio Scintilla
Calotta ruota sicura Enjofix senza coprimozzo 16”
grigio Scintilla
Coprimozzo Citroën + 1 chiave grigio Scintilla
Calotta ruota sicura Enjofix senza coprimozzo 15"
grigio Storm
Calotta ruota sicura Enjofix senza coprimozzo 16"
grigio Storm
Kit di fissaggio per calotte ruota sicure Enjofix

1611309480

–

–

1611309680

–

–

9406L3

–

–

Coprimozzo Citroën + 1 chiave grigio storm

9406L1

–

–

9406K7

–

–

9406K8

–

–

9406K6

–

–

1611309980

–

–

1611310080

–

–

940535

–

–

1611310280

–

–

Kit di 4 cerchi 17” in alluminio Cross

1612598980

–

–

Kit di 4 cerchi 16” in alluminio Vibe

1622965980

–

–

Kit di 4 cerchi 15” in alluminio Azote
Kit di 4 coprimozzo neri
per il cerchio 17” Cross
Kit di 4 coprimozzo Nero Onice

1609939980

Kit da 4 coprimozzo Blu Infini

28

Denominazione

Cod. prodotto Foto

Pag.

Kit da 4 coprimozzo Blu Botticelli

9406H7

6

Kit di 4 coprimozzo Bianco Banchisa

9406H8

6

Kit di 4 coprimozzo Rosso Carmen

9406H9

6

Kit di 4 coprimozzo Giallo Pegaso

9406J5

6

Kit di 4 coprimozzo Rosso Aden

9406J6

6

Kit pedaliera in alluminio e riposapiede

1623180280

Riposapiede in alluminio
Pomello leva del cambio BVM5
in cuoio nero e zamak cromato
Pomello leva del cambio BVM5
in cuoio nero e zamak cromato (rotondo)
Pomello leva del cambio BVM5
in zamak con bordo rosso
Pomello leva del cambio BVM5
in cuoio e nero laccato
Gusci dei retrovisori cromati

9646H1

5

96738471VV

5

–

–

2403GC

–

–

1607556980

–

–

16088722ZD

5

1608313880

7

Diffusore posteriore

1615650180

7

Fasce di protezione anteriori

1615650080

7

Spoiler sport

1615056380

6

Longheroni cromati con logo

1608725280

5

–

Adesivo per capsula del tetto in gel Nero Grainé

1623142480

6

9406H6

6

Adesivo per capsula del tetto in gel Bianco Grainé

1623142580

6

1613174580

6

1612819380

6
–

PROTEZIONE

TRASPORTO

Denominazione

Cod. prodotto Foto

Paraspruzzi anteriore per veicoli con mascherina
parafango
Paraspruzzi anteriore per veicoli senza mascherina
parafango
Paraspruzzi posteriore

1616379680
1616380180

–

1616380580

Pag.

Denominazione

Cod. prodotto Foto

9

Sacca per bagagliaio

1607076280

Staffe di ritenuta oggetti per bagagliaio termoformate

9414EE

–
9

Fodera del sedile unico posteriore

1607075880

Fodere coprisedili anteriori e posteriori in tessuto

1616904680

9

Fodere coprisedili anteriori in tessuto

1616904780

9

Telo copriauto per parcheggio al chiuso

998525

9

Fodero da bagagliaio

1607075780

–

–

Profili porte neri
Serie di fasce di protezione
per porte anteriori e posteriori
Fasce di protezione del paraurti trasparenti

1609668880

–

–

9424J2

–

–

1611134980

–

Tappetini dell'abitacolo in caucciù - serie di 4
Tappetini dell'abitacolo in caucciù - serie di 2 tappetini
anteriori
Tappetini dell'abitacolo in velluto - serie di 4

1616784980

1616875880

11

Tappetini per abitacolo 3D - serie di 4

1616875680

11

Tappetini per abitacolo in moquette in rilievo - serie di 4
Tappetini per abitacolo in moquette in rilievo serie di 2 tappetini anteriori
Contenitore bagagliaio termoformato pieghevole

16168829ZD

11

1616427780

10

Contenitore bagagliaio termoformato rigido

1616427680

10

Tappetino bagagliaio

1616898680

10

1616785180

16168831ZD

–

–

–
11

–

–

–

–

–

Pag.
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Adattatore presa gancio di traino 13 vie con 7 vie

1608109580

–

–

Fasci di cavi per gancio di traino
Gancio di traino a sfera (smontaggio senza uso di
attrezzi)i
Gancio di traino con sfera a collo di cigno

1617408980

–

–

Barre portatutto trasversali
Portabiciclette su gancio di traino (2 biciclette)
Portabiciclette su gancio di traino con fissaggio rapido
(2 biciclette)
Supporto targa polizia 13 vie

961508

–

941682

–

Bagagliera da tetto corta (330 litri)

1609665680

14

Bagagliera da tetto pieghevole corta (280 L)

9459K1

15

1617595780

13

1617595680

13

1613434380

15

1612458580

13
–
–

Bagagliera da tetto lunga (420 litri)

1609665880

–

Bagagliera da tetto media-lunga (420 litri)

1609665780

–

–
–

Portabicicletta acciaio su barre portatutto (1 bicicletta)
1607798780
Portabicicletta alluminio su barre portatutto (1 bicicletta con 1607798880
fissaggio rapido)
Portasci su barre portatutto (4 paia)
961514

–

–

Portasci su barre portatutto (6 paia)

961515

–

–

Kit per fissaggio rialzato per barre in alluminio
Kit di trasformazione da veicolo privato a veicolo
commerciale
Copribagagli

961516

–

–

1617296480

–

–

1617296580

–

–

15
15

Accessorio originale CITROËN.
(–) Prodotto non illustrato in questa brochure.
(*) Consultate la vostra Concessionaria per conoscere l'offerta completa.
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ELENCO DEGLI ACCESSORI

COMFORT

SICUREZZA

Denominazione

Cod. prodotto Foto

Parcheggio assistito posteriore

1610279280

Parcheggio assistito anteriore

1610279180
–

Pag.

Denominazione

Cod. prodotto Foto

17

Gamma catene da neve anteriori

*

17

Gamma catene da neve tradizionali

*

–

–

Indicatore a LED per parcheggio assistito

1610279080

Kit fendinebbia

1617597980

8211F9

18

Kit di prevenzione e segnalazione

1611561880

Accendisigari

822796

18

Kit triangolo di presegnalazione e gilet di sicurezza
Lampada portatile di illuminazione e segnalazione
d'emergenza
Triangolo di presegnalazione

1617925580

Gamma di seggiolini per bambini

*

Gilet di sicurezza per bambini 3-6 anni (42 cm)

1612619680

–

Modulo isotermico (16 Litri)

945603

–

–

1606666780

–

–

Gruccia porta abiti su poggiatesta

1607938180

19

Supporto antislittamento con logo Citroën

1611138180

–

–

Lampada da lettura a LED

1610747180

–

–

Coprischienale per sedile anteriore

9648A6

–

–

Poggiagomito anteriore con portaoggetti

1615052780

19

Diffusore di profumo mobile

1607693080

18

Gamma di ricariche per diffusore di profumo mobile

*

19

Deflettori delle porte

1616886080

–

–

Telecamera per retromarcia

1613993680

–

–

Fascio di cavi marcia indietro per retromarcia

1614555380

–

–

Schermo telecamera per retromarcia

1610983580

–

–

Tendine parasole laterali

1617094880

Tendina parasole del lunotto posteriore

1617094980

Kit di pulizia per schermo tattile

1613581580

–

–

Gamma calze da neve

*

–

–

30

17
17

–
21

Posacenere con anello grigio

Modulo isotermico (20 Litri)

Pag.

22
–

–
21

1614448780

–

1617925380

–

–
–
21
–

Gilet di sicurezza per bambini 7-12 anni (52 cm)

1612619780

–

–

Gilet di sicurezza per adulti

1617925480

–

–

Gabbietta di trasporto per animali (40 x 30 x 30 cm)

1607076080

Gabbietta di trasporto per animali (60 x 42 x 42 cm)

1607076180

–

–

Cintura di sicurezza per animali

1607075980

–

–

22

Alcoltest chimici

1608959180

–

–

Borsa di pronto soccorso

1609289980

–

–

Alcoltest elettronico portatile Ethyway

1609838480

–

–

Bocchini per alcoltest elettronici Ethyway

1609838580

–

Tagliacinture/frangivetro

1610220580

–
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Proteggisedile posteriore

9648A7

–

Griglia di separazione per cani

1613700380

–

Bastone antifurto sul volante

1617982780

–
–
23

Antifurto meccanico su leva del cambio / freno a mano

9671Y9

–

–

Sistema di localizzazione del veicolo Nano

1616449780

–

–

Sistema di localizzazione del veicolo I-Link

1610034080

–

Allarme

1612799980

–
22

Modulo di cablaggio antisollevamento

96716P

–

–

Viti antifurto dei cerchi in acciaio

1611196580

–

–

Viti antifurto dei cerchi in lega
1612616480
Valigetta con viti antifurto per passaggio da cerchi in lega 1609836380
leggera a cerchi in acciaio
Antifurto meccanico su leva del cambio / freno a mano 9671Y9

–
–

–

Cassetta lampade di emergenza

948537

–

–

Estintore da 1 kg con supporto trasversale

ZC9885099U

–

–

Gamma di sistemi di navigazione portatili

*

–

–

23
–

MULTIMEDIALE
Denominazione

MULTIMEDIALE (segue)
Cod. prodotto Foto

Pag.

Piede per navigatore semi-integrato Tomtom

1614255580

–

–

Cavo di ricarica USB/Micro USB per GPS Garmin

1608734980

–

–

Cavo di ricarica USB/Mini USB per GPS Garmin

1608734880

–

–

Telecamera di sicurezza Garmin Dash Cam 35
1617006780
Sistema di navigazione portatile con videocamera Garmin 1618672080
DriveAssist 50 LMT EU
Fascio cavi di collegamento di tipo "jack"
9706AH

–

–

–

–

Gamma di altoparlanti

*

–

–

Lettore CD

1613224880

27

Supporto lettore CD per vano portaoggetti

1617039780

27

Gamma di autoradio

*

–

–

27

Fascio di cavi lettore CD per RD6

1608481680

–

–

Fascio di cavi lettore CD per NACC / RCC

1620373980

–

–

Fascio cavi di collegamento di tipo "jack"

9706AH

–

–

Supporto universale con clip magnetica Tetrax® Smart

1613579180

–

–

Supporto universale con clip magnetica Tetrax® Xway

1613579280

Clip Tetrax con logo "Citroën"

1608578680

Caricabatteria universale per telefono cellulare

1612401480

Denominazione

Cod. prodotto Foto

Supporto universale per smartphone
Auricolare per supporto multimediale posteriore
Supertooth Freedom
Prese multiple accendisigari + USB

1613946180

25

1611905980

–

–

1610000780

–

–

Prolunga accendisigari

1613256480

–

–

Lettore DVD con schermo rotante 7" Takara VR122W
Tablet 7'' con supporto su poggiatesta
e cuffia per bambini
Lettore DVD 7'' D-JIX (dotato di 2 auricolari)

1613700480

–

–

1611871080

–

–

1611178380

–

Lettore DVD 9'' D-JIX (dotato di 2 auricolari)

1611178480

–
26

Adattatore 230V/12V

1612485880

–

–

Gamma di moduli cablaggio gestione di flotta

*

–

–

25
–

–
25

Minisupporto per smartphone

1613946080

–

–

Presa 230 Volt + USB Carwatt

1609709480

–

–

Base per supporto Smartphone o GPS

1617322680

Pag.

25

Accessorio originale CITROËN.
(–) Prodotto non illustrato in questa brochure.
(*) Consultate la vostra Concessionaria per conoscere l'offerta completa.
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