CITROËN BERLINGO
dagli inventori di Berlingo
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Rivelazione del genere musicale
French Touch negli anni 90
con il suo brano « Joli Dragon »,
LLe
Tone si dedica alla musica
pper
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.

2019

1974
Citroën lancia la CX. Sintesi
della ricerca tecnica della Marca,
questo veicolo è caratterizzato
dalla trazione 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

CITROËN BERLINGO
O

CITROËN C-ZERO

CITROËN C1

NON ABBIAMO INVENTATO LA FAMIGLIA,
A,
MA L’AUTO PERFETTA PER LEI.I.

100% ELETTRICO

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN BERLINGO
(DISPONIBLE NEI PASSI M – XL)

CITROËN
C4 SPACETOURER

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

SUV 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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CITROËN BERLINGO
IN 10 PUNTI
DESIGN

Con linee fluide
dal design originale,
senza aggressività.
PAGINE 10 - 17

2 LUNGHEZZE

Alla lunghezza M si aggiunge la nuova
versione XL con passo e sbalzo posteriori
allungati, da scegliere a seconda
dei vostri bisogni.

PAGINE 14 - 15

PORTE LATERALI
SCORREVOLI

Molto funzionali, offrono
un’accessibilità di primo ordine.

PAGINE 22 - 23

SEDILI POSTERIORI
A SCOMPARSA

I 3 sedili posteriori individuali,
della stessa dimensione, sono
tutti o individualmente a scomparsa
(solo per i sedili in seconda fila).
PAGINE 24 - 25 E 28 - 29

MODUTOP ®

Con i suoi 92 litri di portaoggetti
intelligenti, il Modutop ® fornisce
una maggiore luminosità grazie ad un
ampio tetto panoramico oscurabile.
PAGINE 26 - 27
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ESSENZIALI

Trova i video tutorial
di Citroën Berlingo
eseguendo la scansione
del codice
con il tuo smartphone

MODULARITÀ

L’ingegno al servizio dei bisogni
e degli usi delle famiglie.
PAGINE 28 - 29

CONNETTIVITÀ

Citroën Connect Nav con Info Trafic
in tempo reale e funzione Mirror Screen:
permette di rimanere connessi a bordo.
PAGINE 38 - 41

RICARICA WIRELESS
PER SMARTPHONE

La zona di ricarica wireless
situata nella console centrale sostituisce
il cavo dello smartphone.
PAGINE 40 - 41

18 AIUTI
ALLA GUIDA

Una serie di tecnologie che garantisce
un alto livello di sicurezza e semplifica
la vita quotidiana.

PAGINE 42 - 45

MOTORIZZAZIONI
PERFORMANTI

Citroën Berlingo propone
un’ampia gamma di motorizzazioni
di ultima generazione.

PAGINE 46 - 47
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DESIGN

UNA FORTE PERSONALITÀ
Un cofano più alto e corto per avere
il controllo della strada, un frontale
coerente con l’identità Citroën, un ampio
parabrezza, e la firma colorata* intorno
ai fari fendinebbia ed agli Airbump®*
caratterizzano la linea di Berlingo.
Il design robusto e fluido mantengono
la freschezza del suo design che riesce
a coniugare con uno stile moderno l’audacia,
la praticità, l’intelligenza ed il comfort.
* Disponibili in base alla versione.
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CITROËN
N
BERLINGO
O

A VOI LA POSSIBILITÀ
SIBILITÀ
DI PERSONALIZZARLO
ZZARLO

Ciitrroë
Citroën
C
Citr
oën
ën Berlingo
Beerlrlin
lin
ingo
go invita add un viag
viaggio
i i con sobrietà
b i tà grazie
i
all PPack
ack Color White*, visibile atto
attorno ai fari fendinebbia*
e sugli Airbump® laterali. Questa
Quest firma permette di creare
un’armonia perfetta grazie all’ampia
all’a
scelta di colori
disponibili
ibili per la carrozzeria e pparticolarmente
con il nuovo colore esclusivo Aqua Green.

Cit ë Berlingo
Citroën
B li
con Pack
P k XTR* sii differenzia
diff
i per il suo
Pack Color Orange che comprende i seguenti dettagli
esterni: i retrovisori con finitura in Nero Onyx, i paraurti
anteriore e posteriore specifici. Gli interni Wild Green sono
ulteriormente caratterizzati dall’inserto in colore arancione
sullo schienale dei sedili.
* Disponibili in base alla versione.
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M

FINO A

2 DIMENSIONI

1

PER TUTTA LA FAMIGLIA

Le due lunghezze possono
accogliere e trasportare fino
a 7 persone* e rispondono
ai diversi usi in famiglia
o tra amici.

XL

4,4
4
4M

Citroën Berlingo é offerto in due
lunghezze con silhouette e linee proporzionate.
Le due dimensioni sono disponibili entrambe
in configurazione 5 e 7 posti* e assicurano
un livello di comfort ottimale.

4,75 M

M
5 POSTI
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Grazie al passo e al suo sbalzo posteriore
allungato, la dimensione XL aumenta di 35 cm
rispetto alla dimensione M. La terza fila di sedili*
è anche scorrevole** per adattarsi alle diverse
necessità: un maggiore volume di bagagliaio
o più spazio per il comfort dei passeggeri.

XL
7 POSTI

5 POSTI

7 POSTI

* In opzione. ** Nella taglia XL.
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IL COMPAGNO
INDISPENSABILE
NELLA VITA

POLIVALENTE, PRATICO E SPAZIOSO
Citroën Berlingo ha tutti gli argomenti per sedurre
le famiglie abituate alle attività sportive o alle gite
fuori porta, come una passeggiata in bici o le escursioni.
La sua silhouette con le barre al tetto* sottolinea
il suo profilo moderno e dinamico.
* In base alla versione.
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ATTENUARE

TUTTE LE VIBRAZIONI

FACILITARE
LA VITA A BORDO

PER UN COMFORT GLOBALE SENZA PARAGONI
Citroën ha sviluppato un approccio destinato a fornire
un comfort globale inedito per ciascun passeggero del veicolo.
Chiamato CITROËN ADVANCED COMFORT ®, questo approccio
consiste nell’apportare soluzioni innovative, tecnologiche
ed intelligenti al servizio del benessere del corpo e dello spirito.

LIBERARE
LA MENTE

L’insieme delle aspettative degli utenti viene preso in considerazione,
confermando la legittimità, l’audacia e la superiorità di Citroën
in materia di comfort di guida. Quattro punti chiave definiscono questa
eccellenza del benessere: l’accuratezza delle rifiniture e dell’acustica,
la praticità dello spazio interno in qualsiasi circostanza, la serenità grazie
ad un ambiente rilassante e una tecnologia utile e intuitiva.

AGEVOLARE
L’UTILIZZO

18 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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UN INTERNO
SEMPRE PIÙ ABITABILE

CREATO PER IL BENESSERE

Citroën Berlingo è stato concepito con ingegno per garantire
un comfort eccezionale e totale serenità per tutti i passeggeri.
Davanti, il parabrezza rialzato nonché il cruscotto moderno
e pratico, offrono spazio e luminosità. I materiali morbidi
e avvolgenti si ispirano all’universo del mobile e del viaggio,
contribuendo a rafforzare questa sensazione di benessere
a bordo. Anche il comfort acustico è stato migliorato
per un viaggio sempre più piacevole.

Rinnovato interamente, l’interno di Citroën Berlingo diffonde
una grande sensazione di serenità e di praticità. Il Top Box offre
un grande portaoggetti chiuso e refrigerato, posizionato sul cruscotto
di fronte al passeggero. Molto capiente, il portaoggetti della console
centrale rialzata* (15 l) è dotato di vani portaoggetti supplementari
che includono nella parte posteriore anche le bocchette
per il climatizzatore per passeggeri posteriori. Diversi portaoggetti
ingegnosi sono stati rinnovati per poter alloggiare lo smartphone,
le lattine o semplicemente i propri effetti personali.
Infine, Citroën Berlingo è dotato degli alzacristalli elettrici
discendenti anche per i passeggeri posteriori**.

20 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

* In opzione. ** In base alla versione.
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PORTE
LATERALI
SCORREVOLI

E LUNOTTO POSTERIORE APRIBILE

Pratico all’interno come all’esterno,
Citroën Berlingo propone un grande livello
di accessibilità con le sue due porte laterali
scorrevoli. La larghezza di queste porte
è stata ottimizzata per aumentare
al massimo la praticità. Per facilitare l’accesso
al bagagliaio e offrire un’accessibilità unica,
il lunotto posteriore si può aprire*.
* In base alla versione.
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3

SEDILI POSTERIORI
INDIVIDUALI
DELLA STESSA DIMENSIONE

Nella zona posteriore di Citroën Berlingo,
tutti possono beneficiare dello stesso comfort,
qualunque sia il posto, grazie ai 3 sedili individuali*
della stessa larghezza. Inoltre, i tre sedili offrono
un ampio spazio per le gambe sia in configurazione
5 che 7 posti* e con le dimensioni M e XL.
Ogni sedile posteriore** della seconda fila
è ripiegabile a scomparsa, per creare un fondo
piatto, ed è dotato degli attacchi Isofix.
* In base alla versione.
**In opzione.
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MODUTOP ®

92 LITRI DI PORTAOGGETTI
E UNA LUMINOSITÀ INCREDIBILE
Il nuovo tetto multifunzione* di Citroën Berlingo, icona
del segmento multispazio, conserva il meglio delle due
ultime generazioni proponendo una maggiore luminosità
a bordo. Il Modutop® comprende un vano portaoggetti
nel tetto, accessibile dai sedili posteriori o dal bagagliaio,
e un arco traslucido con vani portaoggetti trasparente
per tutta la sua lunghezza che consente di vedere
gli oggetti che contiene.
Il Modutop® procura una maggiore luminosità grazie
al design ingegnoso dell’ampio tetto panoramico
oscurabile con tendine elettriche.
*In base alla versione.

26 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

27

PIANALE PIATTO

PER UNA MODULARITÀ OTTIMALE
I sedili posteriori in seconda fila ripiegabili a scomparsa
nel pianale (anche individualmente) si adattano
perfettamente alla configurazione desiderata,
infatti permettono di formare un fondo piatto.
Citroën Berlingo propone anche di avere, ripiegando
il sedile del passeggero anteriore*, un volume di carico
fino a 4.000 litri e una lunghezza di carico fino
a 3,05 m nella dimensione XL. Nella parte posteriore
della vettura, la tendina copribagagli* è configurabile
in due posizioni: la posizione classica alta e la posizione
intermedia permettono di ottimizzare il carico.
Supporta una massa di carico fino a 25 kg
ed è facilmente accessibile dal lunotto posteriore
apribile*. Pratica, la tendina si appoggia dietro i sedili
nella seconda fila.
*In base alla versione.
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DUE SILHOUETTE
CIASCUNA CON 7 POSTI

PER VIAGGIARE TUTTI INSIEME

Citroën Berlingo propone due silhouette, la versione M e l’inedita lunghezza XL.
Due lunghezze capaci di adattarsi ai bisogni quotidiani di una famiglia e soprattutto
ad accogliere confortevolmente 7 persone*. I sedili della terza fila
nella configurazione XL sono anche scorrevoli.
* In opzione.

VOLUME DI CARICO

FINO A

322 l

CON TAGLIA XL
CON 7 PASSEGGERI
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UN CONCENTRATO
DI TECNOLOGIE

PER UNA MAGGIORE SICUREZZA
E CONNETTIVITÀ A BORDO
A proprio agio nella sua epoca, Citroën Berlingo
dispone di 18* tecnologie di sicurezza e di aiuti alla guida
nonché di 2* tecnologie di connettività (via Apple CarPlay™,
ed Android Auto), tra le quali la ricarica Wireless
per smartphone o il sistema di navigazione 3D a comando
vocale. Infine, per maggiore serenità a bordo, Citroën
Berlingo è dotato della Citroën Connect Box (Pack SOS
e Assistenza inclusi).
*In base alla versione.
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CONTROLLO
DELLA STRADA

GRIP CONTROL CON HILL
ASSIST DESCENT E CONTROLLO
STABILITÀ DEL RIMORCHIO

Citroën Berlingo è stato progettato per assicurare
la migliore tenuta di strada. La presenza
del Grip Control* con Hill Assist Descent
permette di controllare la sua motricità
e la sua velocità in ogni marcia e terreno
anche nei punti con pendenze maggiori.
Una funzione addizionale all’ESP,
il Controllo della Stabilità del Rimorchio,
permette di controllare, per i veicoli attrezzati
di un dispositivo di rimorchio*, i movimenti
di oscillazione di quest’ultimo e di intervenire
sui freni del veicolo per stabilizzarlo.
*In opzione.
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GRIP CONTROL
CON HILL DESCENT ASSIST
35

COLOR
HEAD-UP
DISPLAY
I principali dati e le informazioni utili
alla guida sono riportate a colori
sul Color Head-Up Display*
perfettamente allineato al campo visivo
del guidatore, senza dover mai distogliere
lo sguardo dalla strada.
*In base alla versione.
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TOUCH PAD 8”
E MIRROR SCREEN

Completamente moderno, Citroën Berlingo
è dotato di un Touch Pad* 8’’ da cui controllare
anche tutte le funzioni della vettura, i sistemi di aiuto
alla guida e la radio. Grazie alla tecnologia Mirror
Screen* (via Apple CarPlay™,ed Android Auto), potete
connettervi al vostro smartphone dal Touch Screen
in sicurezza ed usare le applicazioni compatibili.
* In base alla versione.
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CITROËN CONNECT NAV
E RICARICA WIRELESS
PER SMARTPHONE
Il sistema di navigazione 3D** di ultima generazione,
Citroën Connect Nav, è associato ai servizi come TomTom Trafic
e propone informazioni sul traffico in tempo reale
o la localizzazione, i prezzi delle stazioni di servizio e dei parcheggi.
Su Berlingo è previsto un vano portaoggetti dedicato
allo smartphone che include un dispositivo inedito
di ricarica wireless*.
* In base alla versione.
**In opzione.
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CARICATORE SMARTPHONE SENZA FILI
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18 EQUIPAGGIAMENTI
DI SICUREZZA E DI AIUTO ALLA GUIDA

DISATTIVABILE

COLOR
HEAD-UP DISPLAY*
Grazie a questo dispositivo,
il guidatore mantiene gli occhi
sulla strada perché le informazioni
essenziali sono indicate
direttamente sulla linea del campo
visivo sull’Head-Up Display
(velocità corrente e consigliata,
l’aiuto del regolatore-limitatore
di velocità, le indicazioni
del navigatore e l’avviso
del rischio di collisione).

DISATTIVABILE

PARK ASSIST**
Questo sistema è un aiuto
attivo per il parcheggio.
Alla richiesta del guidatore,
viene rilevato automaticamente
un posto libero, successivamente
indica la direzione per
parcheggiare in sicurezza.
Basta solo inserire
la retromarcia, accelerare
e frenare.

DISATTIVABILE

DISATTIVABILE

COFFEE
BREAK ALERT

DRIVER
ATTENTION ALERT**

Il sistema vi avverte quando
dovete fare una pausa, dopo
due ore di guida cumulata
a più di 65 km/h.

Questo sistema valuta lo stato
del guidatore identificando
le differenti traiettorie rispetto
alla segnaletica orizzontale
sulla strada. Tale funzione
è particolarmente utile
sulle strade dove si viaggia
ad una velocità superiore
ai 65 km/h.

DISATTIVABILE

SORVEGLIANZA
DELL’ANGOLO
MORTO**
Molto pratico per le strade
a scorrimento veloce
e le autostrade, il sistema
di sorveglianza mostra
al guidatore la presenza
di un veicolo negli angoli
morti grazie a una spia
arancione, situata nell’angolo
dei retrovisori esterni.

DISATTIVABILE

DISATTIVABILE

AVVISO DI
SUPERAMENTO
INVOLONTARIO
LINEE CARREGGIATA

SISTEMA DI
RICONOSCIMENTO
DEI CARTELLI CON
LIMITI DI VELOCITÀ**

Questo dispositivo funziona
con l’aiuto di una telecamera
che riconosce le linee continue
e discontinue. Identifica
il superamento involontario
delle linee di carreggiata
sulla strada ed interviene
progressivamente
per mantenere il veicolo
nella sua traiettoria iniziale.
La correzione non viene
effettuata all’attivazione
degli indicatori di direzione.

In ogni momento, il sistema
fornisce al guidatore,
le indicazioni da rispettare.
Quando un cartello con i limiti
di velocità viene rilevato
dalla telecamera, il guidatore
può accettare la proposta
di velocità consigliata
e scegliere se regolarla
o limitarla.

DISATTIVABILE

DISATTIVABILE

ALLERTA RISCHIO
COLLISIONE

ACTIVE
SAFETY BRAKE

Questa funzione avverte
il guidatore che la sua vettura
rischia di entrare in collisione
con il veicolo che lo precede.
Il sistema funziona dai
30 km/h, grazie ad un radar
localizzato davanti al veicolo.

Questo sistema di frenata
di emergenza limita il rischio
di collisione. Funziona
da 5 km/h con oggetti fissi
o mobili e con pedoni.
Se viene rilevato un rischio
di collisione, viene inviato
un avviso al conducente.
Se non vi è alcuna reazione
da parte di quest’ultimo,
il sistema frena
automaticamente il veicolo.

* In base alla versione.
** In opzione.
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18 EQUIPAGGIAMENTI
SISTEMI DI SICUREZZA E DI AIUTO ALLA GUIDA

DISATTIVABILE
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DISATTIVABILE

GRIP CONTROL
CON HILL ASSIST
DESCENT**

COMMUTAZIONE
AUTOMATICA
DEI FARI**

Il sistema di controllo della
trazione ottimizza la motricità
delle ruote anteriori in base
al terreno. Il selettore integrato
nel cruscotto consente
di selezionare una delle 5
modalità: Standard, Neve,
Sabbia, Fango, ESP OFF.
La funzione Hill Assist Descent
mantiene il veicolo a bassa
velocità, fornendo controllo
e sicurezza, anche su pendii
ripidi. Questa funzione è attivata
da un pulsante dedicato
sulla console centrale e funziona
sia in avanti che indietro.

Questa funzione supporta
la commutazione dei fari
abbaglianti, a seconda
del traffico, quando vengono
rilevate le auto che procedono
nella corsia opposta.

DISATTIVABILE

ASSISTENZA
PARCHEGGIO
ANTERIORE,
POSTERIORE
E LATERALE**
Questo sistema informa
il guidatore della vicinanza
degli ostacoli grazie
ai segnali acustici
ed agli indicatori
che appaiono
sul Touch Pad 8”.

DISATTIVABILE

DISATTIVABILE

FRENO A MANO
ELETTRICO

CRUISE CONTROL
ADATTIVO

ASSISTENZA
PARTENZA IN SALITA

Questo equipaggiamento
funziona in due modi:
si disattiva automaticamente
alla messa in moto del veicolo,
e si riattiva allo spegnimento
del motore. Questo freno
può essere anche azionato
e disinserito in modo manuale,
premendo il pulsante.

Utilizzando una telecamera,
il dispositivo rileva l’auto
che precede e mantiene
automaticamente la distanza
di sicurezza scelta in anticipo
dal conducente, agendo
sul freno e sull’acceleratore.
La funzione Stop, solamente
disponibile con il cambio
EAT8, permette di frenare
completamente il veicolo.

Questo sistema impedisce
il movimento indesiderato
del veicolo in salita quando
il pedale del freno viene
rilasciato. La funzione
di assistenza alla partenza
in salita funziona su pendenze
superiori al 3% stabilizzando
il veicolo per circa due secondi.
Il conducente può quindi
passare tranquillamente
dal pedale del freno al pedale
dell’acceleratore.

RETROCAMERA
CON IL TOP REAR
VISION**
Dopo aver inserito
la retromarcia, la retrocamera
permette di visualizzare
sul Touch Screen la vista
posteriore del veicolo,
arricchita da segnali colorati
e da un’immagine ricostituita
dello sfondo posteriore a 180°.
All’avvicinarsi ad un ostacolo,
la retrocamera ingrandisce
automaticamente con lo zoom.

KEYLESS
ENTRY & GO**
Questo sistema permette
di chiudere, aprire o far partire
la vettura mantenendo
la chiave in tasca.

CONTROLLO
DI STABILITÀ
DEL RIMORCHIO
Questa funzione aggiuntiva
dell’ESP rileva i movimenti
oscillanti del rimorchio e agisce
sul sistema di frenatura
del veicolo per stabilizzarli,
su tutti i veicoli dotati
di un dispositivo di gancio
traino da fabbrica**.

* In base alla versione.
** In opzione.
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MOTORIZZAZIONI
UNA GAMMA EFFICIENTE
DI ULTIMA GENERAZIONE

Citroën Berlingo offre una vasta gamma di motori
con performance di primo ordine. Adatto a tutti gli usi,
urbani o extra-urbani, questi motori esistono in versione
benzina e diesel.
Il nuovo cambio automatico a 8 rapporti EAT8,
disponibile sulla motorizzazione Diesel BlueHDi
130 S&S, offre più comfort e piacere di guida.
Ottimizza la gestione dei cambi di marcia
e ottimizza i consumi e le emissioni di CO2.

Info su citroen.it

46 TECNOLOGIE

47

7 TINTE CARROZZERIA

BIANCO BANQUISE (P)

2 PACK COLOR

GRIGIO ACIER (M)

AQUA GREEN (P)

BIANCO

ARANCIONE

3 AMBIENTI INTERNI

NERO ONYX (P)

GRIGIO PLATINIUM (M)

BLU NUIT (N)

INTERNI DI SERIE

INTERNI METROPOLITAN GREY

INTERNI WILD GREEN

SABBIA (N)
(M): Metalizzato– (N): Perlato – (P): Pastello.
L’insieme degli equipaggiamenti descritti in questa brochure rappresenta tutta la tecnologia di Citroën Berlingo.
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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SELEZIONE
DEGLI ACCESSORI

CONSUMO DI CARBURANTE ED EMISSIONI CO2 NEDC*
Motorizzazioni
Euro 6.2 (Euro 6.2 d-ISC)

Urbano
(l/100 km)

Extra-urbano
(l/100 km)

Misto
(l/100 km)

Emissioni
CO2 (g/km)

6,3

4,8

5,3

122

6

4,7

5,2

119

BlueHDi 100 cv S&S diesel

4,4

3,9

4,1

107

BlueHDi 130 cv S&S diesel

4,7

4

4,2

112

BlueHDi 130 cv EAT8 S&S diesel

4,3

3,9

4,1

107

PureTech 110 cv S&S benzina
PureTech 130 cv EAT8 S&S benzina

BARRE AL TETTO

PORTABICI
SUL GANCIO DI TRAINO

* I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO2 riportati in tabella si riferiscono ai
valori omologati (passo M, 5 posti) secondo la regolamentazione Europea applicabile a tutti i
costruttori e a tutti i veicoli venduti in Europa. Dal 1° settembre 2017, i valori di consumo di
carburante e dalle emissioni di CO2 di alcuni veicoli nuovi sono determinate sulla base di una nuova
regolamentazione (WLTP) ed i valori ottenuti sono stati convertiti in NEDC per permettere una reale
comparabilità. Non esitate ad avvicinarvi al vostro punto vendita per avere maggiori informazioni e
per verificare se questi valori non sono cambiati. I valori non tengono conto delle condizioni d’uso,
dello stile di guida, delle attrezzature o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di
pneumatico. Per avere più ampie informazioni sul consumo di carburante e delle emissioni di CO2,
potete consultare la guida pratica intitolata « Consumi convenzionali di carburante ed emissioni di
CO2 delle nuove vetture », disponibile gratuitamente in tutti i punti di vendita.

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.

ESTENSIONE

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

CITROËN
A S S I S TA N C E

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 24/24 h 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

TELO PROTETTIVO

ATTACCO CON SNODO SFERICO
RIMOVIBILE

CERCHI
E COPRICERCHI

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

DIMENSIONI

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.
recensioni
clienti

COPRICERCHI 16”
TWIRL

citroen.it

CERCHI LEGA 16”
STARLIT DIAMANTATI

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 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,

CERCHI IN LEGA 17”
SPIN DIAMANTATI
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Valori in millimetri.

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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