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LIBERA ESPRESSIONE
Scegliere CITROËN significa scegliere la qualità, la sicurezza e
lo stile. Tre parole chiave che ispirano anche l’insieme degli
accessori offerti dalla Marca.

Una gamma progettata in modo speciale per soddisfare le
vostre esigenze di affidabilità e sicurezza. Equipaggiamenti
innovativi e di elevate prestazioni che vi invitano a dare libero
sfogo alla vostra creatività per immaginare la CITROËN C4
AIRCROSS dei vostri sogni. 
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Con la gamma di accessori, CITROËN
coniuga la seduzione in tutti i modi: eleganza,
design, funzionalità. Cerchi in lega leggera,
fasce di protezione anteriori, gusci dei
retrovisori, delineano un veicolo dalla
personalità unica. A vostra immagine…

PERSONALIZZAZIONE

Fasce di protezione anteriori  
Cod.: 1607847380

04 STILE

QUESTIONE DI STILE

Cerchio FLINDERS (1) 
in lega leggera 16’’
Kit di 4 cerchi - Cod.: 1608834780

Cerchio KARIJI (1) 
in lega leggera 18’’
Kit di 4 cerchi - Cod.: 1608834880

Cerchio ITOKA (1) 
in lega leggera 16’’
Kit di 4 cerchi - Cod.: 1606394880

Voi siete unici, così come lo è la vostra CITROËN C4 AIRCROSS.
Creativi o classici, con gli accessori CITROËN potrete inventare
un modello che rifletta la vostra personalità.

(1) Fornito senza viti, né coprimozzo.

Gusci dei retrovisori cromati 
Con lampeggiante - Cod.: 1608179880
Senza lampeggiante - Cod.: 1608179980

Protezioni maniglie cromate
Cod.: 1608179780
Con sistema di accesso e avviamento senza chiave - Cod.: 1608179680



06 STILE

Rivestimento leva del freno a mano
Cod.: 1608367380

Pomello leva del cambio
Alluminio 
Pelle
Consultate la vostra Concessionaria.

Rifiniture interne: profili
altoparlanti, aeratori,
autoradio e console di

climatizzazione
Alluminio spazzolato

Nero brillante  
Consultate la vostra Concessionaria.

TENDINE PARASOLE
Per il comfort dei vostri passeggeri, perché
non dotare il vostro veicolo di tendine
parasole? Concepiti per adattarsi
perfettamente alla forma dei vetri, questi
accessori su misura combinano tre
vantaggi: impediscono l'abbagliamento,
attenuano la temperatura interna creando
una gradevole ombra, proteggono da
sguardi indiscreti.

COMFORT 

Deflettori delle porte
Cod.: 1607767180

Gruccia porta abiti su poggiatesta 
Cod.: 1607938080

Tendine parasole 
Laterali - Cod.: 1606606880
Lunotto posteriore - Cod.: 1606606980

Modulo isotermico 
16 litri - Cod.: 9456.03 
21 litri - Cod.: 9645.59 
24 litri - Cod.: 1607002980

Posacenere amovibile
Cod.: 7591.PW
Accendisigari 
Cod.: 1608978180



08 SICUREZZA

I più piccoli meritano la massima
attenzione. Con i seggiolini per bambini,
CITROËN contribuisce al vostro comfort. 
Facili da installare e da utilizzare, questi
accessori – così essenziali – vi semplificano
la vita.

SEGGIOLINI PER BAMBINI

Seggiolino per bambini Kiddy 
Comfort Pro CITROËN Gruppo 1-2-3
Cod.: 1606604580 (1) In collaborazione con le forze dell'ordine.

Catene da neve 
e calze da neve 
Consultate la vostra Concessionaria.

Antifurto ruote in alluminio  
Cod.: 9607.Q9  

Allarme antifurto 
Cod.: 1607912580
Sistema di rilevamento e di recupero 
dei veicoli rubati “Lo Jack” (1)

Cod.: 9690.18 

Parcheggio assistito
Anteriore - Cod.: 9690.01
Posteriore - Cod.: 9452.95

Pellicole di sicurezza per vetri
(Prodotto non illustrato)
Cod.: 1608087580

Griglia di separazione per cani
Cod.: 1606544780

PROTEZIONE
TOTALE
La vostra sicurezza prima di tutto. Pensati per
darvi fiducia e serenità, gli equipaggiamenti
CITROËN garantiranno la vostra protezione e
quella dei vostri passeggeri ogni qualvolta
decidiate di mettervi in viaggio. Dall'allarme
antifurto al parcheggio assistito, le tecnologie
più all'avanguardia si combinano tra loro per
prendersi cura di voi.



10 SOLUZIONI PER IL TRASPORTO

Portabiciclette su barre portatutto 
Alluminio - Cod.: 9615.13 
Acciaio - Cod.: 9615.12 

Portasci/snowboard su barre portatutto 
4 paia - Cod.: 9615.14
6 paia - Cod.: 9615.15
Cod.: 9615.15

Bagagliera da tetto su barre portatutto 
Consultate la vostra Concessionaria.

SPIRITO PRATICO
Per venire incontro all'evoluzione delle vostre
esigenze, CITROËN C4 AIRCROSS si trasforma
a piacere. La sua ampia gamma di accessori
funzionali ed ergonomici faciliterà il trasporto dei
vostri bagagli, sci o biciclette.

PORTAPACCHI DA TETTO
Creato da CITROËN nel rispetto dei criteri di resistenza
richiesti nelle condizioni dinamiche più estreme, 
questo portapacchi da tetto è particolarmente robusto.
Pratico ed affidabile, si adatta sulle barre portatutto in
acciaio o in alluminio per permettervi di trasportare 
i vostri bagagli ed equipaggiamenti in totale sicurezza.

Barre portatutto
Con fissaggio su tetto - Cod.: 1607723080 
Con fissaggio su barre longitudinali - 
Cod.: 1607721680

Portapacchi da tetto
Cod.: 1608499380 



12 SOLUZIONI PER IL TRASPORTO

Gancio traino RDSO (1) 
Cod.: 1607724080

Sacca morbida su piattaforma (1)
Cod.: 1606424780

(1) Da completare, a seconda del veicolo trainato, con un fascio cavi elettrico. Consultate la vostra Concessionaria.

Sicurezza, qualità e funzionalità, il portabiciclette su
gancio traino soddisfa tutte le esigenze. Si adatta a
tutti i formati di telaio, piccoli o grandi. Veloce da
fissare e da ripiegare, farà la felicità di chi è sempre
di corsa. Come resistere alla tentazione di una fuga
in due…con la bicicletta?

PORTABICICLETTE SU GANCIO TRAINO

Portabiciclette su piattaforma (1)

2 biciclette - Cod.: 1606424880
Portabiciclette su gancio traino (piattaforma) (1) 

2 biciclette - Cod.: 1607018380

Piattaforma su gancio traino (1)
Cod.: 1606424580



Tappetini in velluto con
targhetta in metallo (1)

Cod.: 1606615880

(1) La sovrapposizione di tappetini è vietata. Per il buon utilizzo dei tappetini e prima di ogni acquisto, consultate la vostra Concessionaria.

Tappetini in gomma (1)

Cod.: 1606614280

Telo copriauto 
Cod.: LITCPA4071

TAPPETINI
Efficaci contro l’usura e lo sporco, i tappetini CITROËN sono stati pensati
per adattarsi perfettamente al pianale del vostro veicolo. Facili da utilizzare,
solidi e resistenti. Se il loro eccellente fissaggio di strada garantisce ancora
più sicurezza sul lato conducente, il design e la creatività con cui sono stati
concepiti giocano un ruolo essenziale. 

Tappetini moquette in rilievo (1)

(Prodotto non illustrato)
Cod.: 1606615680

Tappetini “3D” (1)

(Prodotto non illustrato)
Cod.: 1606616080

Protezioni longheroni delle porte 
Cod.: 1607556380

Protezione longherone del bagagliaio
in alluminio spazzolato 
Cod.: 1607704880

14 PROTEZIONE

BENESSERE A BORDO
Compatta, moderna ed elegante, la vostra 
CITROËN C4 Aircross seduce al primo sguardo.
Gli equipaggiamenti di protezione Citroën
permettono di esaltare la bellezza degli interni.

Profili di protezione laterali
Cod.: 9623. A6  



16 PROTEZIONE

Tappetino bagagliaio reversibile 
Cod.: 1606615580

Staffe di ritenuta oggetti per bagagliaio
Cod.: 9414.EE
Riferimento complementare 
Tappetino bagagliaio - Cod.: 1606615580

Fasce di protezione del paraurti
trasparente
Anteriore e posteriore - Cod.: 1607718180

Paraspruzzi in stile 
Posteriori - Cod.: 1606277680

Paraspruzzi in stile 
Anteriori - Cod.: 1606277380

Contenitore bagagliaio 
Cod.: 1606544880

Proteggete il vostro tappetino originale
grazie a questo contenitore bagagliaio
antiscivolo.
Perfettamente compatibile con il trasporto
di materiali o oggetti che sporcano, vi
permetterà di affrontare tutte le situazioni.
Preparatevi a partire in ogni momento con
questo accessorio facile da montare.

CONTENITORE BAGAGLIAIO

Rete del bagagliaio
Cod.: 7568.FT



18 MULTIMEDIALE

Supporto di navigazione con navigazione mobile 
Cod.: 1607403580

Consultate la vostra Concessionaria per conoscere tutte le offerte disponibili.

INNOVAZIONE 
APPLICATA
Grazie ai questi equipaggiamenti multimediali
derivati dalle tecnologie più all'avanguardia, entrate 
in una nuova dimensione di benessere e di piacere. 
Il piacere di guidare e di lasciarsi coinvolgere in
un'atmosfera più che mai accogliente e serena.

Supporto schermo video mobile   
Cod.: 9473.Z1

Il mondo è a portata di clic per tutti i
passeggeri durante i vostri viaggi grazie 
al modulo WiFi. Computer portatili,
notebook, console giochi, lettori
multimediali possono essere utilizzati
contemporaneamente. Venduto senza
abbonamento, il modulo WiFi funziona
con una carta SIM 3G/3G+ specifica 
per Internet, da sottoscrivere presso 
l'operatore scelto.

CITROËN WIFI ON BOARD

Modulo WiFi   
Cod.: LITCFW0001

Kit vivavoce Bluetooth 
Consultate la vostra Concessionaria.


