NUOVA CITROËN C3

Rivelazione del genere
musicale French Touch
negli anni 90 con il suo brano
«Joli Dragon», Le Tone
si dedica alla musica
per 15 anni per poi spostarsi
sull’illustrazione. Dal 2011,
le sue creazioni lo hanno
portato anche ad esporre le sue opere al Centre
Pompidou. Amante di artisti che utilizzano
il colore, Le Tone riconosce di avere un debole
per il nero e il bianco che utilizza per raccontare
delle storie semplici disegnate a pennarello
nei suoi quaderni.

1974

2019

Citroën lancia la CX. Sintesi
della ricerca tecnica della Marca,
questo veicolo è caratterizzato
da un gruppo motore montato
sulla parte anteriore, sospensioni
idropneumatiche ad altezza costante,
un lunotto concavo e un cruscotto
futuristico. Innovazioni che gli
garantiranno una brillante carriera.

19_19 Concept è un oggetto
dal design spettacolare, 100% elettrico
e ispirato all’aeronautica. Spinge
il comfort all’estremo, creando
un vero salotto su ruote, posizionato
su sospensioni intelligenti. Offre
un’autonomia di 800 km, guida
autonoma e un assistente personale.

1934
Dal 1919 ad oggi
scopri i modelli
che hanno fatto
la storia di Citroën.
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Citroën rivoluziona il panorama
automobilistico con la Traction Avant,
che propone una novità. Per la prima
volta, le ruote motrici sono quelle
dell’assale anteriore.

1939

Citroën lancia Tub, auto di concezione
moderna, con una porta di carico
laterale scorrevole. Le succederà
Type H nel 1948.

1948

La 2 CV è progettata per essere
«un veicolo economico e sicuro, in grado
di trasportare 4 persone e 50 kg
di bagagli nel massimo comfort».

1955

Esposta al Salone dell’Automobile
nel 1955, la DS sembra un UFO e la sua
linea aerodinamica attira l’attenzione.
Progettata da Flaminio Bertoni,
il suo aspetto futuristico le è valso
il soprannome di «disco volante».

1968

È il momento delle auto leggere
e agili, come l’Ami 6 e la Dyane,
senza dimenticare la Mehari, auto
originale, adatta a tutti i percorsi
e a tutti gli usi.

2014

Citroën C4 Cactus ha ricevuto il titolo
«World Car Design of The Year» nell’aprile
2015. Questo premio riconosce l’auto
che ha segnato l’anno con il suo design,
sconvolgendo i codici canonici e offrendo
uno stile audace e innovativo.
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AD OGNUNO
LA SUA CITROËN
Le sensazioni di comfort e benessere
a bordo, valori fondamentali
della Marca Citroën, rimangono
immutate in città o fuori città.

CITROËN C3

NUOVA CITROËN C3
CITROËN C-ZERO

CITROËN C1

LA VITA È PIÙ BELLA
A COLORI

100% ELETTRICA

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN BERLINGO
(DISPONIBILE NELLE LUNGHEZZE M – XL)

CITROËN
C4 SPACETOURER

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS HYBRID

(DISPONIBILE NELLE LUNGHEZZE XS –M – XL)

CITROËN SPACETOURER

IBRIDO RICARICABILE

CITROËN JUMPER COMBI
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GAMMA
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Scopri i video tutorial
di Nuova Citroën C3
scansionando il QR Code
con il tuo smartphone.
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Tra cui i sensori di parcheggio anteriori
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DI ULTIMA GENERAZIONE
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Due nuovi ambienti in opzione accoglienti ed eleganti
per sentirsi a proprio agio come in un salotto.
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Pratica per la vita di tutti i giorni
grazie alla sua lunghezza di 3,99 m.

ESSENZIALI

Motori sobri e performanti, omologati
secondo l’ultima normativa Euro 6.
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DES
IGN
La Nuova Citroën C3 continua a sovvertire
i codici del mercato con la sua forte personalità
e aspetto robusto ed energico. La sua silhouette
armoniosa è rinforzata dalle ruote di grande
diametro. I suoi Airbump® laterali, con tre
capsule in rilievo nella parte inferiore della porta,
proteggono la carrozzeria tanto quanto
ne esaltano lo stile. Il design di queste protezioni
ricorda il modello precedente, sottolineando
la coerenza grafica di Nuova Citroën C3.
Nella parte anteriore, il cofano alto e orizzontale
dà uno sguardo fiducioso.

Scopri i video tutorial
di Nuova Citroën C3
scansionando il QR Code
con il tuo smartphone.

I contenuti descritti in questo catalogo rappresentano tutta la tecnologia di Nuova Citroën C3.
Poiché i veicoli Citroën sono venduti in tutta l’ UE, la loro configurazione può variare da Paese a Paese.
Per conoscere in dettaglio il contenuto degli equipaggiamenti, in opzione o di serie, vi invitiamo a rivolgervi al vostro punto vendita Citroën.
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NUOVO
FRONTALE
Più audace e più dinamica, la parte anteriore
di Nuova Citroën C3 si ispira alla concept car
CXPERIENCE. Gli chevrons e la fascia cromati
si estendono alle luci diurne a LED, evidenziando
la larghezza della macchina. I suoi nuovi
fari a LED beneficiano allo stesso modo
di un nuovo design.
I fari fendinebbia situati nella parte inferiore
sono valorizzati da un inserto colorato.

12 DESIGN

13

PROTEZIONI
ANTIURTO

AIRBUMP ®*
Il nuovo design degli Airbump®
laterali contribuisce ad alimentare
la robustezza che anima lo stile
esterno di Nuova Citroën C3.
Proteggono efficacemente
la carrozzeria durante i possibili
urti quotidiani. Sono ora costituiti
da tre capsule in rilievo posizionate
nella parte inferiore della portiera,
personalizzata da un profilo
di colore bianco, rosso o verde
smeraldo, in abbinamento al colore
scelto per gli inserti dei fari
fendinebbia.
* Nuova Citroën C3 è disponibile
con o senza Airbump ®.
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VASTA
GAMMA
DI
SCELTA
Nuova Citroën C3 si posiziona come la berlina
più personalizzabile nella sua categoria.
Da un look più sobrio a uno più trendy, si apre
una vasta gamma di 97 possibili combinazioni.
Puoi scegliere tra 7 colori di carrozzeria, 4 tinte
tetto e 4 Pack Color. A questa palette
si aggiungono 3 decorazioni sul tetto e 3 interni.
Tutti questi colori possono essere combinati
secondo i tuoi gusti.
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97
COM
BINA
ZIONI
Tra i colori che arricchiscono la gamma
di personalizzazione di Nuova Citroën C3,
citiamo il Rosso Elisir e lo Spring Blue.
Il Pack Color Emeraude viene aggiunto ai colori
dei Pack Color Black, White e Red. Per ampliare
la gamma bicolore, ora è disponibile la tinta tetto
Emerald Blue oltre a Opal White, Onyx Black
e Sport Red.
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7
COLORI

4
COLORI

CARROZZERIA

4
PACK

TETTO

COLOR
NUOVO

NUOVO

NUOVO

NUOVO

Il colore scelto per il tetto sarà identico
a quello delle calotte degli specchietti
retrovisori e della decorazione
del pannello posteriore.

I Pack Color decorano
il profilo dei fari
fendinebbia e il dettaglio
degli Airbump®.
19

3
STICKER
TETTO

NUOVO

Rosso, Smeraldo o Techwood: a ciascuno
la scelta della decorazione tra i 3 temi
grafici proposti per personalizzare il tetto
della propria Nuova Citroën C3.
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ARMONIE
PER GLI INTERNI

Armonia di serie

L’offerta di personalizzazione esterna della Nuova
Citroën C3 è accompagnata da interni progettati
come un vero luogo in cui regna la serenità.
I suoi interni immergono i passeggeri in una bolla
accogliente. Il suo cruscotto pulito tanto nei suoi colori
che nei suoi materiali, in armonia con le portiere
e i sedili, crea una atmosfera avvolgente.
Oltre all’interno di serie dall’aspetto elegante,
la Nuova Citroën C3 offre due nuove armonie
per gli interni opzionali tra cui rivestimenti
dei sedili dedicati e punti di colore.

NUOVO

Armonia Techwood

3

L’armonia Techwood fa riferimento a un universo
di alta qualità con materiali valorizzanti con un tocco
delicato. L’unione tra la fascia simil-legno,
di ispirazione scandinava, e il rivestimento chiaro
nella parte superiore dei sedili conferisce un tocco
di vera eleganza in cabina.
L’armonia Emeraude, a sua volta, si basa sul contrasto
tra colori prevalentemente scuri e dettagli colorati
per una personalità più dinamica. Un tessuto tecnico
in maglia 3D riveste i sedili e un tessuto effetto
pelle nera copre la striscia del cruscotto.

NUOVO
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Armonia Emeraude
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COM
FORT
PER UN COMFORT GLOBALE SENZA PARAGONI

ATTENUARE

TUTTE LE VIBRAZIONI

24 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

FACILITARE
LA VITA A BORDO

LIBERARE
LA MENTE

AGEVOLARE

Citroën ha sviluppato un programma completo destinato a fornire un comfort globale
senza precedenti per ciascun passeggero del veicolo. Il programma CITROËN
ADVANCED COMFORT® consiste nell’apportare soluzioni innovative, tecnologiche
e intelligenti al servizio del benessere del corpo e dello spirito.
L’insieme delle aspettative dei clienti viene preso in considerazione, confermando
il primato di Citroën in termini di comfort nel mercato automobilistico.
Quattro punti chiave definiscono questa eccellenza del benessere: l’accuratezza
delle rifiniture e dell’acustica, la praticità dello spazio interno, la fluidità
di una tecnologia utile ed intuitiva e la serenità grazie ad un ambiente rilassante.

L’UTILIZZO
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SEDILI
ADVANCED
COMFORT

La Nuova Citroën C3 gode
di sedili con ampie sedute
e schienali, ispirati al mondo
dell’arredamento. La loro
realizzazione, il risultato
di un’innovazione 100% Citroën,
garantisce in modo permanente
la morbidezza del sedile senza
alcuna sensazione di cedimento.
I sedili Advanced Comfort
offrono un comfort di guida
impareggiabile sia per i viaggi
brevi che per quelli lunghi.
Anche i passeggeri beneficiano
di un supporto lombare ottimale.
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SPAZIOSA E
COMPATTA
3,99 m
La Nuova Citroën C3 offre una piacevole sensazione
di spaziosità interna unita ad una incredibile abitabilità
tanto per i posti anteriori quanto per quelli posteriori,
che godono di uno spazio per le gambe da primato.
Particolarmente agile e maneggevole, Nuova Citroën C3
sfoggia una compattezza ideale per l’ambiente urbano
con la sua lunghezza contenuta di 3,99 m.
Per un comfort ancora maggiore, è dotata di specchietti
retrovisori esterni ripiegabili elettricamente*.
* A seconda della versione.
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VANO DI
CARICO
DA 300 l
La Nuova Citroën C3 si adatta a tutti gli usi
con il suo generoso volume del bagagliaio
da 300 l, ideale per contenere tutto il necessario.
Per semplificare la vita a bordo, Nuova Citroën C3
si ispira alla tua vita quotidiana.
I vani portaoggetti sono stati progettati nel modo
più funzionale possibile, il vano centrale libera spazio
nella parte anteriore del veicolo, completato
da un ampio vano portaoggetti.
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TECNO
LOGIE
Poiché il comfort e la sicurezza dipendono da una guida fluida
e serena a bordo, la Nuova Citroën C3 è stata dotata di comandi
ergonomici e tecnologie intuitive. Ha diverse innovazioni
in termini di connettività e 12 aiuti alla guida, molto utili
nella vita di tutti i giorni.
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CONNETTIVITÀ

CITROËN CONNECT ASSIST
Per una maggiore serenità
L’applicazione My Citroën fornisce informazioni
in tempo reale sull’autonomia del veicolo
e sul chilometraggio rimanente. Include anche
Citroën Connect Box*, che include le chiamate
di emergenza e i servizi di assistenza localizzata.
Due servizi gratuiti disponibili 24 ore al giorno,
7 giorni alla settimana, che garantiscono
una localizzazione precisa e un rapido intervento
da parte dei servizi di emergenza in caso
di guasto, malattia o incidente.
CITROËN CONNECT NAV
Per un maggiore comfort
Il Touchscreen di Nuova Citroën C3 da 7”
intuitivo e moderno posizionato al centro della
plancia, include la navigazione connessa e tattile
di ultima generazione. Può essere comandata
dal riconoscimento vocale per interagire con
le seguenti aree: Navigazione, Telefono e Radio.
È associato a servizi connessi come TomTom
Traffic che fornisce informazioni sul traffico
in tempo reale e segnalazioni visive e sonore
delle zone di pericolo (secondo la legislazione
in vigore nei paesi).
* In opzione.
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CITROËN CONNECT PLAY
Per un maggiore divertimento
Grazie alla tecnologia Mirror Screen, puoi
connettere il tuo smartphone per duplicarne
le funzionalità sullo schermo centrale di Nuova
Citroën C3. È quindi possibile cercare i contenuti
multimediali e utilizzare lo smartphone
e le applicazioni compatibili direttamente
dal touchpad dell’auto. Questa tecnologia
è abbinata a Apple CarPlay ™ e Android Auto.
Inoltre, la Nuova Citroën C3 è dotata
della tecnologia Citroën® ConnectedCAM. Grazie
a questa fotocamera connessa, puoi catturare
momenti di vita sotto forma di immagini o video
(fino a 20 secondi) e poi pubblicarli sui social
network tramite l’app gratuita ConnectedCAM
Citroën o semplicemente salvarli per te. Si noti
che questa tecnologia può essere utile durante
un incidente e costituire una prova. In caso
di forte decelerazione del veicolo, un video inizia
30 secondi prima e termina 1 minuto dopo
l’evento e viene salvato automaticamente.
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12 EQUIPAGGIAMENTI
DI SICUREZZA E AIUTI ALLA GUIDA

DISATTIVABILE

DISATTIVABILE

DISATTIVABILE

DISATTIVABILE

DISATTIVABILE

DISATTIVABILE

NUOVO

SENSORI
DI PARCHEGGIO
ANTERIORI*
Questo sistema, con sei sensori di parcheggio
anteriori, ti aiuta a parcheggiare vicino ad altri
veicoli o oggetti senza pericolo. Più ci si avvicina,
più veloce sarà il segnale acustico fino ad arrivare
ad un tono costante.

SISTEMA
DI SORVEGLIANZA
DELL’ANGOLO
MORTO*
Molto utile sulle strade a scorrimento
veloce o in autostrada, il sistema provvede
ad avvisare il guidatore della presenza
di un veicolo nell’angolo morto, tramite
l’accensione di una spia arancione integrata
nel retrovisore.

AVVISO
DI SUPERAMENTO
INVOLONTARIO
DELLE LINEE
DI CARREGGIATA**
A più di 60 km/h il sistema riconosce
il superamento involontario della linea bianca
continua o tratteggiata, senza che l’indicatore
di direzione sia stato attivato, e avvisa
il conducente con un avviso sonoro e tramite
l’accensione di una spia nel quadro strumenti.

COFFEE BREAK
ALERT**
Avvisa il conducente quando è ora di fare
una pausa, superate le due ore di viaggio
ad una velocità superiore a 65 km/h.

REGOLATORE
E LIMITATORE
DI VELOCITÀ**

RICONOSCIMENTO
DEI LIMITI
DI VELOCITÀ**

La funzione riconoscimento dei limiti di velocità
fornisce al guidatore l’informazione del limite
da rispettare, che può essere utilizzata come
parametro per regolare direttamente
la velocità.

Questa funzione riconosce i cartelli
che indicano i limiti di velocità e riporta
questa informazione sullo schermo.

* In opzione.
** Di serie.
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12 EQUIPAGGIAMENTI
DI SICUREZZA E AIUTI ALLA GUIDA

DISATTIVABILE

DISATTIVABILE

ACTIVE
SAFETY BRAKE*

DRIVER
ATTENTION ALERT*

Questo sistema di frenata d’emergenza
permette di evitare collisioni e tamponamenti.
Il sistema funziona a partire dai 5 km/h,
e fino ad una certa velocità, con ostacoli fissi,
ostacoli mobili e pedoni. Nel caso in cui
una situazione di rischio venga identificata,
un segnale viene dato al conducente
e successivamente, in caso di una mancata
reazione, il sistema frena automaticamente
il veicolo.

Questo sistema analizza la traiettoria del veicolo
sulla strada. In caso di scarsa attenzione
il conducente viene allertato con un segnale
acustico.

DISATTIVABILE

COMMUTAZIONE
AUTOMATICA
DEI FARI*
Grazie a questa funzione i fari abbaglianti
vengono automaticamente commutati
in anabbaglianti quando viene incrociato
un altro veicolo.

KEYLESS
ACCESS&START*

TELECAMERA
DI RETROMARCIA*

Il sistema permette di aprire, chiudere e avviare
Citroën C3, tenendo comodamente la chiave
in tasca o in borsa. La vettura riconosce
il guidatore, non appena si avvicina.

All’inserimento della retromarcia, la retrocamera
dotata di sensori di parcheggio permette
di visualizzare le immagini direttamente
sullo schermo del Touch Pad 7“, integrandole
con dei riferimenti colorati in funzione
dell’approssimarsi dell’ostacolo.

HILL-ASSIST **
In caso di partenza in salita, sia a marcia avanti
che a marcia indietro, previene l’arretramento
del veicolo. L’Hill-Assist entra in funzione
automaticamente in caso di pendenze superiori
al 3%, mantenendo il veicolo frenato per due
secondi. Il guidatore ha così tutto il tempo
per passare dal pedale del freno a quello
dell’acceleratore, effettuando la manovra senza
stress e con maggior sicurezza.

* In opzione.
** Di serie.
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MOTORI
EFFICIENTI
La Nuova Citroën offre un piacere di guida senza paragoni sia in città che fuori.
Punti di forza garantiti dai suoi efficienti motori benzina PureTech
e diesel BlueHDi, performanti ed efficienti, omologati secondo
la norma di emissioni Euro 6.
CAMBIO AUTOMATICO EAT6
PER PRESTAZIONI DI ALTO LIVELLO
Il cambio automatico EAT6 (Efficient Automatic Transmission a 6 marce),
disponibile sulla motorizzazione benzina PureTech 110 S&S, garantisce
un cambio di marcia rapido, per un’eccellente fluidità e facilità d’utilizzo.
Il comfort di guida renderà i tuoi tragitti quotidiani ancora più piacevoli.

Info su citroen.it
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INTERNI

TINTE CARROZZERIA
Nuova Citroën C3 è disponibile in tinta unita o in versione bi-colore

POLAR WHITE (P)

SOFT SAND (N)

PLATINIUM GREY (M)

ARMONIA TECHWOOD

ARMONIA DI SERIE

SPRING BLUE (N)

RED ELIXIR (N)

NIGHT BLACK (N)

STEEL GREY (M)
ARMONIA EMERAUDE

AIRBUMP ®

COLORI TETTO

Nuova Citroën C3 è disponibile
con o senza Airbump®

NERI INSERTI ROSSI

NERI INSERTI BIANCHI

NERI INSERTI EMERAUDE

SPORT RED

ONYX BLACK

OPAL WHITE

EMERAUDE

(M): metallizzato – (N): perlato – (P): pastello.
L’insieme degli equipaggiamenti descritti in questa brochure rappresenta tutta la tecnologia di Nuova Citroën C3. I veicoli Citroën sono commercializzati in tutta l’UE e quindi la loro definizione può variare da un Paese all’altro.
Per conoscere in dettaglio gli equipaggiamenti disponibili di serie o in opzione, far riferimento al documento «Caratteristiche tecniche», scaricabile dal sito www.citroen.it
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DIMENSIONI

GAMMA ACCESSORI

GARANZIA

CONTRATTUALE:

2 ANNI, ripristino o sostituzione dei pezzi difettosi. Citroën Assistenza 24/24h e 7/7g.

VERNICE:

2 ANNI per i veicoli privati. 2 anni per i veicoli commerciali.

ANTIPERFORAZIONE:

12 ANNI per i veicoli privati. 5 anni per i veicoli commerciali.
Per maggiori informazioni, vedere le condizioni in dettaglio nel vostro punto di vendita Citroën.

Supporto per smartphone

Barre al tetto

ESTENSIONE

809

Tappetini

1474 / 1490

COPRICERCHI 15”
ARROW

* Alla prima delle due scadenze raggiunte. Chilometraggio a contare dal km 0 del veicolo. Durata a partire della data di prima messa in circolazione.

648

Gancio traino rimuovibile senza attrezzi

COPRICERCHI
E CERCHI IN LEGA

COPRICERCHI 15”
CLIC

2539
3996

CITROËN
A S S I S TA N C E

SCARICATE L’APP MYCITROËN
Rimanete connessi al vostro veicolo ed accedete ai servizi Citroën direttamente dal vostro smartphone.

1471 / 1483
1749

SCARICATE L’APP SCAN MYCITROËN
Potrete consultare rapidamente la documentazione di bordo del vostro veicolo.
Scattando una foto degli elementi di vostro interesse con il vostro smartphone potrete visualizzare
direttamente le sezioni dedicate.

COPRICERCHI 3D 16”
STEEL & DESIGN

citroen.it
CERCHI IN LEGA 16”
HELLIX

CERCHI IN LEGA 17”
VECTOR

L’ASSISTENZA CHE DURA Guasto meccanico, incidente, perdita delle chiavi o chiavi all’interno
Panne
mécanique,
perte de
clés
ou clés
bloquées
dans la voiture,
erreur
TUTTA LA VITA
della vettura,
erroreaccident,
di carburante:
tutti
i veicoli
Citroen
beneficiano
dell’assistenza
de
carburant
: toutes
les
Citroën
bénéficient
demesi
l’assistance
à vie.stradale
Il suffit pour
celaeffettuando
che
dura
tutta
la
vita.
Potrai
beneficiare
di
12
di
assistenza
gratuita
d’effectuer tous les ans, l’entretien de votre véhicule dans le réseau Citroën.
ogni anno l’intervento di manutenzione ordinaria presso la Rete Autorizzata Citroën.
Un servizio disponibile telefonicamente 24h/24 e 7/7g.
Per consultare le condizioni ed i termini dell’estensione di Citroën Assistance: citroen.it/post-vendita/manutenzione-e-assistenza/citroen-assistance-2019

recensioni
clienti

CERCHI IN LEGA 16”
MATRIX DIAMANTATI

ESTENSIONE DI GARANZIA: 5 ANNI di garanzia addizionale a scelta tra 50.000/100.000/150.000 Km*.
Estensione della garanzia contrattuale. Citroën assistenza 24/24h e 7/7g.
ESTENSIONE DI GARANZIA DA 1 A 8 ANNI, da 20.000 A 200.000 Km*.
& MANUTENZIONE:
Vantaggi contratto di manutenzione e assistenza ed estensione della garanzia contrattuale.
ESTENSIONE GARANZIA, DA 1 A 8 ANNI garanzia addizionale da 20.000 A 200.000 Km*.
MANUTENZIONE E USURA: Vantaggi contratto Garanzia & Manutenzione e Usura. Sostituzione dei pezzi usurati (no pneum.).
Controllo tecnico (4 anni e più).

1471 / 1480
1829 / 2007*

VALUTATE E CONDIVIDETE LA VOSTRA OPINIONE
Sul vostro veicolo Citroën o su un punto vendita della rete.
Il giudizio e la vostra opinione saranno pubblicati sul sito di Citroën e Citroën Advisor.
NOLEGGIATE UNA CITROËN CON FREE2MOVE RENT
Avete bisogno di una monovolume per le vacanze in famiglia, di un’utilitaria per traslocare
o semplicemente di evadere per il weekend? Pensate alla destinazione con free2move-lease.it

Citroën preferisce Totall – 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,

* Con o senza retrovisori. Valori in millimetri.
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commercializzati nell’U.E., possono variare da un paese all’altro. 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 o commerciali. Citroën si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei modelli presentati, senza essere tenuta ad aggiornare questo documento.
La riproduzione 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. 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. Per conoscere in dettaglio il contenuto degli equipaggiamenti di ogni
modello della gamma Citroën, vi invitiamo a rivolgervi al vostro punto vendita Citroën o a visitare il sito www.citroen.it
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Collegati al sito www.citroen.it, da mobile su http://m.citroen.it o scarica gratuitamente l’applicazione.
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