CITROËN C1

IL DESIGN
DELLE FORME
CITROËN C1 è accattivante e dinamica, con una personalità seducente già al primo sguardo, all’altezza delle aspettative sia in città che
su strada. Dal profilo creativo al confort degli interni, CITROËN C1
non lascia mai indifferenti. Provarla significa sceglierla, siete pronti?

L’insieme degli equipaggiamenti descritti in questa brochure rappresenta tutta la tecnologia di CITROËN
C1. I veicoli CITROËN sono commercializzati in tutta l ’U.E. e quindi la loro definizione 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.
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PICCOLA VETTURA,
GRANDI PRESTAZIONI
CITROËN esprime con C1 tutto il suo
Know – how tecnologico. Il cruscotto si
rivela completo in ogni particolare.
Nelle versioni CMP-5 il cambio manuale pilotato a 5 rapporti vi consente
di scegliere fra la modalità manuale o
automatica; si ottiene così un aumento

delle prestazioni e una diminuzione dei
consumi. I comandi di guida sono posizionati in modo funzionale intorno al
volante a tre razze, in una plancia dal
design moderno, su cui poggia il contagiri. Con un semplice sguardo potete
sapere tutto della vostra vettura.

Nella console centrale è inserito il sistema
audio con collegamento per lettore Mp3,
che si armonizza perfettamente con le
forme arrotondate dello stile della vettura.
CITROEN C1 troverà un posto privilegiato nella vostra vita quotidiana.

BRILLANTE NEI PARTICOLARI
Forme arrotondate nella parte anteriore
con il generoso frontale avvolgente e i fari
bombati, parte posteriore trasparente con
il portellone in vetro e le luci color cristallo.
Compatta, giovane, seducente con
una personalità originale fin nei più pic-

coli particolari come i retrovisori bi colore regolabili manualmente dall’interno. Per la versione 5 porte è
disponibile come Accessorio un kit di rivestimento in alluminio che sottolinea il
carattere sportivo. Viene applicato sui

retrovisori e sul paraurti posteriore intorno al portatarga, e sottolinea la parte
inferiore delle porte con un profilo anch’esso in alluminio.

LE APPARENZE INGANNANO
Sempre impertinente, CITROËN C1
continua ad esserlo anche quando si
tratta dei volumi interni. Il portellone posteriore interamente in vetro consente un
facile accesso al bagagliaio e costituisce
un vantaggio importante per la visibilità

posteriore. Da 139 litri, il bagagliaio di
CITROËN C1 passa a 751 l nella versione 5 porte e a 712 l nella versione 3
porte, dopo aver ribaltato il sedile posteriore. La cappelliera copri bagagli, di
serie su tutte le versioni, può ospitare 2

altoparlanti supplementari inclusi nel
Pack Audio Plus, proposto come Accessorio. CITROËN C1 si adatta a tutte le
situazioni.

DETTAGLI DAVVERO UTILI
Confortevole, CITROËN C1 è studiata
fin nei minimi dettagli. Due aeratori
bombati si inseriscono alle estremità del
cruscotto, in una cornice dalle linee essenziali. Un design sinonimo di freschezza per tutti i vostri spostamenti. Per
i vostri effetti personali, trovate in
CITROËN C1 dodici spazi di alloggia-

mento distribuiti tra cruscotto, console
centrale e portiere. Queste ultime sono
dotate di vani ingegnosi, dove potrete
sistemare le carte stradali e le guide. I
sedili, messi in risalto da tessuti di qualità, offrono una comoda e piacevole seduta. Pratici e sempre a portata di mano
sono i due vani portaoggetti posti sopra

e sotto il quadro di comando del sistema audio. Il cassetto portaoggetti,
sotto il cruscotto, si dimostrerà molto
pratico con il coperchio integrato disponibile come Accessorio. Con CITROËN
C1 c’è un posto per ogni cosa.

SICUREZZA
SENZA COMPROMESSI
CITROËN C1 vi aiuta in ogni situazione. Potete contare sulla chiusura
centralizzata con telecomando ad alta
frequenza, che vi facilita la vita.
Per la sicurezza passiva, CITROËN C1
è dotata di serie di airbag anteriori frontali, e su alcune versioni anche di airbag laterali torace. Al tempo stesso
CITROËN C1 offre una sicurezza attiva
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di alto livello, con un comportamento
stradale particolarmente sicuro e un sistema frenante ad alte prestazioni.
Nelle situazioni difficili entra in azione
un insieme completo di sistemi elettronici di aiuto alla guida. ABS, Ripartitore
Elettronico di Frenata (REF) e AFU
(aiuto alla frenata di emergenza) di
serie, sono completati in opzione dal-

l’ESP che, per evitare la perdita di aderenza in curva, e nei limiti delle leggi
della fisica, stabilizza la vettura sulla traiettoria prescelta dal conducente,
agendo sui freni e/o sull’acceleratore.
Infine, l’aiuto al parcheggio anteriore e
posteriore, proposto come Accessorio, vi
segnala gli ostacoli che non avevate visto.

Tessuto Nokimat grigio scuro

Tessuto Sèvre grigio armonia blu

Tessuto Sèvre nero armonia bordeaux

Pelle Alcantara® grigio scuro

CERCHI, COLORI E RIVESTIMENTI

Copricerchi 14” Eole

Bianco Meringa

Grigio Matita

Nero China

Grigio Perla

Argento Mimetico

Rosso Amore

Beige Speranza

Blu Greco

Cerchi in lega 14“ Rift
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LA TECNOLOGIA
AL SERVIZIO
DELLA VOSTRA SICUREZZA
Per accompagnarvi in piena sicurezza nei vostri viaggi, CITROËN C1 vi offre i sistemi di sicurezza attiva e passiva di
ultima generazione:
AIRBAG: L’airbag (cuscino gonfiabile) è un sacco a tenuta d’aria in tessuto poliammide, ripiegato e compresso. Un
sensore di accelerazione misura le decelerazioni del veicolo. Quando viene superato il valore della decelazione (impatto),
una capsula esplosiva innesca per combustione la produzione di un gas (azoto) che apre e gonfia il sacco. Entro pochi
millesimi di secondo il cuscino così formato si sgonfia.
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 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 seguono.
ESP: Il Controllo Elettronico di Stabilità è un sistema elettronico intelligente che, in caso di perdita di aderenza in curva ed
entro i limiti delle leggi della fisica, stabilizza la vettura sulla traiettoria scelta dal conducente, agendo sui freni e/o sull’acceleratore.
CSC: Il Cornering Stability Control gestisce in modo indipendente la frenata delle ruote destra e sinistra, per ottimizzare la stabilità al momento della frenata in curva.
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.
Fissaggi Isofix: La norma ISOFIX è uno standard internazionale dei sedili di sicurezza per bambini, che assicura un
montaggio affidabile, solido e rapido del seggiolino bambino sul veicolo. Questa norma si applica come segue:
- nei veicoli, con sistema di ritenuta sotto forma di tre punti di aggancio Isofix obbligatori in ogni posto (2 agganci inferiori e uno superiore);
- sul seggiolino bambino, con la presenza di due chiusure a scatto da collegare ai punti di aggancio inferiori e di un’indicatore di corretta chiusura, eventualmente completati da una cinghia da collegare al punto di aggancio superiore.
Cambio manuale pilotato CMP-5: Il Cambio Manuale Pilotato CMP-5 è un cambio meccanico pilotato, caratterizzato dalla gestione elettronica della frizione e del cambio marcia. Questo consente al conducente di scegliere la modalità cambio automatico o sequenziale.
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RISPETTOSA DELL’AMBIENTE
CITROËN volge lo sguardo al futuro e adotta un comportamento responsabile verso l’ambiente. CITROËN
C1 propone quindi motorizzazioni sobrie ed economiche. Decisamente ecologica, CITROËN C1 è una vettura veramente adatta al traffico urbano. Il motore 1.0 benzina da 68 cavalli è proposto in due versioni, con
cambio manuale e con cambio manuale pilotato CMP-5. Queste motorizzazioni si dimostrano adatte sia in
città che su strada. Si distinguono per i livelli particolarmente contenuti dei consumi e delle emissioni di anidride carbonica: 4.5l/100 km nel ciclo misto e 103 g di CO2/km per la versione benzina con cambio manuale a 5 rapporti e 4.6 l/100 km nel ciclo misto e 106 g di CO2/km per la versione benzina con CMP-5.
Se a tutto questo si unisce una guida precisa e un comportamento corretto, si può davvero affermare che la
strada è tutta vostra.

CITROËN: ASSISTENZA E SERVIZI
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 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 24 mesi), senza alcuna perdita di tempo. Al fine 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 12 mesi a un massimo
di 36 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.

CITROËN ITALIA S.P.A.: Capitale Sociale € 2.400.000 I.V.
– Sede Sociale: Via Gattamelata, 41 - 20149 Milano – Casella
Postale N. 1752 – C.A.P. 20100 Milano. Le caratteristiche dei
veicoli Citroën, commercializzati nell’U.E., possono variare da
un paese all’altro. Per conoscere in dettaglio il contenuto degli
equipaggiamenti di ogni modello della gamma Citroën, vi invi-

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.

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 36, 48, 60 mesi o per un chilometraggio compreso tra 50.000 e
130.000 km.

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 vantaggi dell’Estensione di Garanzia e della Manutenzione ordinaria
(tagliandi) aggiunge 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

tiamo a rivolgervi al vostro punto vendita Citroën. Questo documento riguarda solo i veicoli commercializzati nella U.E. Le informazioni 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

Servizio Informazioni Clienti

citroenit@citroen.com

dei modelli presentati, senza essere tenuta ad aggiornare questo
documento. CITROËN ITALIA attesta, in applicazione delle disposizioni della direttiva CEE n. 2000/53 CE del 18 settembre
2000 relativa ai veicoli fuori uso, che essa soddisfa gli obiettivi
dalla stessa fissati e che, nella fabbricazione dei prodotti da essa
commercializzati, sono utilizzati anche materiali riciclati. La ripro-

duzione 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.
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