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VEICOLI COMMERCIALI CITROËN
*BERLINGO VAN, JUMPY, JUMPER

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.

1951

2018

Un vero pioniere, il furgone
con trazione anteriore derivato
dalla 2CV è diventato
rapidamente un’auto di culto, ad oggi
collezionato in tutto il mondo.
Pratico, leggero, robusto ed economico,
è stato prodotto in oltre 1,2 milioni
di esemplari tra 1951 e 1978.

1934
Dal 1919 ad oggi
scopri i modelli
che hanno fatto
la storia di Citroën.
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Citroën rivoluziona il mercato
automobilistico con la Traction Avant.
Questo veicolo ha una particolarità
che spiega il suo nome: le ruote
motrici sono quelle dell’asse anteriore.

Eletto veicolo commerciale
dell’anno nel 2019,
Berlingo Van ha saputo innovarsi
con le versioni Driver e Worker.
Nelle Misure M e XL e con
19 aiuti alla guida, troviamo
il Surround Rear Vision che offre
una visibilità inedita. Per questa
ragione Berlingo Van resta
il modello di riferimento
nella categoria dei veicoli
commerciali.

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,
capace di trasportare 4 persone
e 50 kg di bagagli nel massimo
comfort».

1955
Esibita al Salone dell’automobile nel
1955, la DS con la sua linea aerodinamica
aveva attirato l’attenzione di tutti.
Progettata da Flaminio Bertoni, il suo
aspetto futuristico gli era 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.

2017
Con 5 vittorie nella Coppa del mondo costruttori Rally-Raid
dal 1993 al 1997, 8 titoli WRC tra il 2003 ed il 2012 e 3 titoli
consecutivi in tre anni di coinvolgimento nel WTCC (2014-2016),
Citroën vanta un palmarès eccezionale. Forte del suo spirito
competitivo e del gusto per le nuove sfide, nel 2017 il Marchio
ritorna nel WRC con un unico obiettivo: continuare ad essere
un riferimento.
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CITROËN BERLINGO VAN, JUMPY, JUMPER
R
UN TUTTOFARE, PROPRIO COME TE!!
CITROËN C3 VAN

CITROËN C3 BUSINESS COMBI

GAMMA VEICOLI COMMERCIALI

Le sensazioni di comfort a bordo, valori fondamentali della Marca Citroën,
rimangono immutate in città o fuori città.

CITROËN BERLINGO VAN

CITROËN JUMPY
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GAMMA

CITROËN BERLINGO COMBI

CITROËN BERLINGO VAN FULL ELECTRIC

CITROËN JUMPY DOPPIA CABINA

CITROËN JUMPER
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I veicoli e le informazioni presentati in questo catalogo possono comportare degli equipaggiamenti opzionali. L’insieme degli equipaggiamenti descritti in questo catalogo rappresenta
tutta la tecnologia di Citroën Berlingo Van, Citroën Jumpy e Citroën Jumper. I veicoli Citroën sono commercializzati in tutta l’UE, la loro definizione può variare da un Paese all’altro.
Per conoscere nel dettaglio la definizione degli equipaggiamenti di serie o disponibili in opzione, fare riferimento al documento «Caratteristiche Tecniche» scaricabile dal sito
www.citroen.it

6

SOMMARIO

7

CITROËN
BERLINGO VAN

Scopri tutti i video tutorial
di Citroën Berlingo Van
scannerizzando il QR CODE
con il tuo smartphone.
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CITROËN BERLINGO VAN
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CITROËN BERLINGO VAN
IN 8 AIUTI ESSENZIALI
WORKER & DRIVER
2 versioni uniche da scegliere
in base alla tua attività.
PAGINE 12 – 13

FINO A 4,40 M3
DI CARICO

Da 3,30 m3 nella Misura M
fino a 4,40 m3 nella Misura XL.
PAGINE 14 – 15

2 LUNGHEZZE

La Misura M da 4,40 m
e una nuova Misura XL da 4,75 m.
PAGINA 16

DOPPIA
CABINA

Per accogliere a bordo fino a 5 persone.
PAGINA 17

Scopri tutti i video tutorial
di Citroën Berlingo Van
scannerizzando il QR CODE
con il tuo smartphone.

CABINA EXTENSO ®
Modulabile
come il vostro ufficio.

PAGINA 18

TECNOLOGIA
SURROUND REAR VISION
Per una visibilità perfetta
dell’ambiente circostante.

PAGINA 20

19 AIUTI
ALLA GUIDA

Incluso l’Hill Assist Descent
e freno a mano elettrico.
PAGINA 20

4 TECNOLOGIE
DI CONNETTIVITÀ

Per rimanere in contatto
con i vostri clienti, colleghi e amici.

PAGINA 21

Info su citroen.it
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VERSIONE

WORKER
La versione è destinata ai professionisti che
trasportano carichi in qualsiasi tipo di cantiere.
Beneficia della cabina modulare Extenso®
a 3 posti e di una motricità ottimizzata grazie
al Grip Control con Hill Assist Descent.
La robustezza è anche uno dei suoi punti di forza.
Ruote più grandi, maggiore altezza dal suolo
e la protezione sotto motore sono associate ad
un carico aumentato fino a 1000 kg, oltre
a 10 ganci d’ancoraggio e un’illuminazione LED
nella zona di carico.
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VERSIONE

DRIVER

La versione Driver è dedicata ai professionisti
che fanno lunghi viaggi o che moltiplicano
le consegne nelle aree urbane. Mette in risalto
il comfort con la regolazione lombare, un’acustica
impareggiabile nella sua categoria e aiuti alla guida,
come il sistema inedito Surround Rear Vision,
il freno a mano elettrico, il regolatore di velocità
e il Citroën Connect Nav/Connect radio
sul Touchscreen capacitivo 8’’.
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INDICATORE DI
SOVRACCARICO

CAPACITÀ
DI CARICO

GLI
EQUIPAGGIAMENTI

FINO A 1 000 KG
DI CARICO UTILE

PER SEMPLIFICARE
LA VITA A BORDO

Citroën Berlingo Van offre un volume di carico
di 3,3 m3 nella Misura M e di 3,9 m3 nella Misura XL
(3,80 m3 e 4,40 m3 nella cabina Extenso®). In base
al modello scelto, il suo carico utile varia da 650 kg
a 1000 kg. Grazie alle sue porte a battente 40/60
con apertura a 180° e alla larghezza tra i passaruota,
può accogliere facilmente fino a 2 europallet.
Può anche essere equipaggiato con l’indicatore
di sovraccarico, che informa l’utente in caso
di superamento del carico utile.

Per trasportare oggetti particolarmente lunghi,
ci sono due soluzioni: aprire l’apertura situata
dietro il sedile passeggero laterale della cabina Extenso®
o usare il Giraffone, un’apertura ingegnosa del tetto.
Per facilitare le operazioni di carico, indipendentemente
dal luogo in cui il veicolo è stazionato, Citroën Berlingo
Van propone 1 o 2 porte laterali scorrevoli.
In base alle vostre esigenze, Citroën Berlingo Van
può essere equipaggiato con il Pack «vano di carico»,
che include l’illuminazione rinforzata a LED,
una presa 12V e 4 anelli di fissaggio a metà altezza
che si aggiungono ai 6 anelli sul pianale di carico (di serie).

PACK CARICO

ANELLI FERMACARICO
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FINO A

FINO A

GIRAFFONE

1,5 t

FINO A

1000 kg 1,241m 4,40 m3
FINO A

2 EURO
PALLET

FINO A

3,44 m

LUMINOSITÀ INCREMENTATA
15

M
2 LUNGHEZZE

Citroën Berlingo Van propone due lunghezze:
una Misura M di 4,40 m e una Misura allungata XL
di 4,75 m. Potete scegliere in base alla vostra attività,
necessità e ai vostri usi.

SU MISURA
PER TUTTI I VOSTRI BISOGNI

XL

1

DOPPIA
CABINA

FINO A 5 PERSONE A BORDO
La doppia cabina modulabile rappresenta la soluzione ideale
per il lavoro di squadra.
1 Disponibile nella Dimensione XL, propone un comfort unico
nella seconda fila con uno spazio per le ginocchia,
record nella sua categoria.

Grazie alla sua modularità, permette il trasporto dei carichi
lunghi quando i sedili laterali della seconda fila e il sedile
passeggero anteriore sono ribaltabili.
2

2

3 Per aumentare il volume di carico, la seconda fila è ribaltabile
e la paratia scorre fino allo schienale dei sedili anteriori.
Per un volume massimo e una lunghezza aumentata
è anche possibile ribaltare la seconda fila e il sedile anteriore
del passeggero.

M 4,40 m
XL 4,75 m
3
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CABINA
EXTENSO ®
3 POSTI
E MODULARITÀ

COMFORT
A BORDO
Citroën Berlingo filtra le sollecitazioni della strada
in tutte le condizioni. Il suo comfort di guida ottimale
proviene dalla sua posizione di guida alta,
dalle sue sospensioni e dal suo isolamento acustico.
Il sedile del conducente è stato particolare oggetto
di attenzione anche per i più alti, è infatti regolabile
in altezza e a livello lombare ed è accompagnato
da un bracciolo individuale.
Sono anche disponibili come opzione i sedili
riscaldabili.
Citroën Berlingo Van assorbe il rumore
per una comodità acustica ineguagliabile.

1

Il sedile passeggero laterale può essere ripiegato per trasportare oggetti lunghi fino a 3,09 m nella dimensione M e 3,44 m nella dimensione XL.

2

Progettato per permettere ai professionisti di muoversi
con gli altri colleghi, la cabina Extenso® può accogliere
3 persone nella parte anteriore.
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3

Lo schienale centrale ribaltabile offre la funzione di
un ufficio mobile con il suo tavolino a scrittura girevole.

4

Il sedile laterale rialzato libera uno spazio utile per trasportare
gli oggetti più delicati, aumentando così il volume di carico di
3,3 a 3,8 m3 nella Misura M e di 3,9 a 4,4 m3 nella Misura XL.
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4 TECNOLOGIE
DI CONNETTIVITÀ
19 SISTEMI
DI SICUREZZA
E DI AIUTO ALLA GUIDA

1

La visuale dell’ambiente posteriore consente
un migliore controllo durante la guida.

2

La visuale dell’ambiente laterale permette
di visualizzare l’angolo morto nella zona
destra del veicolo.

3

La retrocamera serve per osservare la zona
posteriore, durante la retromarcia
e per facilitare le manovre.

Al passo con i tempi, nell’intento di offrire un’esperienza
di guida sempre più serena e sicura, Citroën Berlingo Van
rinnova il suo segmento con 19 tecnologie di assistenza
alla guida, come l’Avviso di superamento involontario
delle linee di carreggiata, la Commutazione automatica
dei fari, il Riconoscimento esteso dei cartelli stradali
ed il Riconoscimento dei limiti di velocità...

SURROUND REAR VISION
Per aumentare la visibilità di guida e di manovra,
Citroën Berlingo Van è dotato del Surround Rear Vision.
Questo dispositivo mostra sul touchscreen 5” immagini
in tempo reale secondo 3 prospettive.
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Il sistema di navigazione 3D di ultima generazione,
Citroën Connect Nav, beneficia del riconoscimento vocale
per gestire la funzione Navigazione, smartphone e Media.
Questo sistema permette di ritrovare alcune applicazioni
compatibili del vostro smartphone direttamente
sul touchscreen capacitivo da 8”.
Potrete beneficiare anche della ricarica wireless
per smartphone, molto pratica.
Infine, Citroën Berlingo Van è equipaggiato con Citroën
Connect Box con Pack SOS ed Assistance inclusa.
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CITROËN JUMPY

Scopri tutti i video tutorial
di Citroën Jumpy
scannerizzando il QR CODE
con il tuo smartphone.

22 CITROËN JUMPY

23

CITROËN JUMPY
IN 6 AIUTI ESSENZIALI
3 MISURE,
TRA CUI LA VERSIONE
COMPATTA XS
XS è una versione inedita di 4,60 m
per una guida urbana senza vincoli.

Scopri tutti i video tutorial
di Citroën Jumpy
scannerizzando il QR CODE
con il tuo smartphone.

COMFORT CITROËN
Serenità a bordo.

PAGINE 30 - 31

PAGINA 26

UN’ALTEZZA
CONTENUTA DI 1,90 M
Accesso illimitato a tutti i parcheggi*.
PAGINA 27

PORTE LATERALI
SCORREVOLI APRIBILI
SENZA CHIAVE
Perfette per aprire e chiudere
le porte anche con le mani occupate.

PAGINA 33

MODUWORK

Una modularità che permette
il trasporto di oggetti fino
a 4 m di lunghezza.
PAGINA 29

16 AIUTI
ALLA GUIDA

Tra cui l’Head Up Display a colori,
una tecnologia che semplifica la vita.

PAGINE 34 - 35

Info su citroen.it

* Disponibili nelle misure XS e M per la versione Furgone.
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UN’ALTEZZA
CONTENUTA

PER UN ACCESSO ILLIMITATO
A TUTTI I PARCHEGGI
Citroën Jumpy ha un’altezza contenuta di soli 1,90 m*
che gli permette di accedere ai parcheggi sotterranei
di abitazioni, centri commerciali e aeroporti, non sempre
accessibili per i veicoli di questa categoria.
* Disponibile nelle lunghezze XS e M.

1,90

3 MISURE

Grazie alla sua nuova piattaforma modulare,
Citroën Jumpy è proposto in 3 lunghezze:
2 versioni classiche – M (4,95 m)
e XL (5,30 m) – e una versione inedita
compatta, la XS, lunga 4,60 m.

XS 4,60 m
M 4,95 m
XL 5,30 m
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IL MODUWORK*

UN VOLUME
DI CARICO OTTIMIZZATO

PIÙ VOLUME E UNA LUNGHEZZA
UTILE FINO A 4 METRI

PER TUTTE LE NECESSITÀ

Grazie al Moduwork, su Citroën Jumpy è possibile
caricare oggetti fino a 4 m di lunghezza. Una volta
ripiegato il sedile del passeggero, lo sportellino della
paratia mobile si apre facilmente bloccandosi sul lato;
in questo modo è possibile far scivolare gli oggetti
ingombranti all’interno del veicolo in totale sicurezza,
grazie ad una rete di protezione. Lo schienale
del sedile centrale, ripiegabile, si trasforma
in una tavoletta scrittoio orientabile.

Citroën Jumpy offre fino a 6,60 m3 di volume di carico,
in grado di soddisfare le esigenze di ogni singolo professionista.
I pannelli in legno grezzo o rivestito*, proteggono lo spazio di carico.
Per il pianale sono disponibili rivestimenti in legno di betulla
(di 9 mm antiscivolo) con cassoni passaruota rinforzati da profili
in alluminio. Una presa da 12V è disponibile nel vano di carico.
Per una capacità di carico ancora maggiore, è possibile trainare
fino a 2,50 t**.
* In opzione.
** Con rimorchio frenato.
Citroën Jumpy
con pannelli in legno rivestito.

Citroën Jumpy garantisce uno spazio ottimale
per le gambe di tutti i passeggeri grazie alla posizione
rialzata del cambio automatico*.
* In opzione

FINO A

1400 kg 1,258 m

3
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FINO A

2,5 t

FINO A

6,60 m3

FINO A

4m
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COMFORT
DI GUIDA

L’ERGONOMIA RINNOVATA

COMFORT
LAVORATIVO

I sedili anteriori di Citroën Jumpy sono stati sviluppati
per soddisfare le esigenze di benessere e comodità
dei passeggeri: il posto di guida rialzato permette di dominare
la strada. La posizione di guida è più confortevole grazie
ai sedili regolabili in altezza e in profondità. L’accesso in cabina
è agevolato dalla presenza di un piccolo gradino. La paratia
di separazione con oblò vetrato fisso* garantisce ai passeggeri
un isolamento termico e acustico ottimale e maggior comfort
per il conducente. Tutti questi sistemi sono particolarmente
utili quando i viaggi diventano frequenti.*
*In opzione.

L’UFFICIO MOBILE

La cabina di Citroën Jumpy è stata sviluppata come un vero
ufficio mobile. Grazie alla tavoletta scrittoio orientabile*
potete comodamente lavorare sui vostri documenti
o con il vostro computer. Il supporto specifico
per i Tablet**, fissato al vano portaoggetti superiore,
si posiziona al centro della plancia. È compatibile
con Tablet fino a 11” e l’alimentazione avviene attraverso
la presa USB (secondo la versione). Il supporto specifico
per Smartphone** è posto nel vano a lato del conducente
ed è composto da un supporto con alimentazione
integrata. Tutti i vostri dispositivi digitali saranno così
a portata di mano. Citroën Jumpy è il vero alleato
per il vostro lavoro quotidiano.
* Disponibile con l'opzione Moduwork.
** Disponibile come Accessorio.
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PORTE LATERALI SCORREVOLI
APRIBILI SENZA CHIAVE
INEDITE E INNOVATIVE

CABINA ECO E COMFORT PLUS*

DOPPIA CABINA

FINO A 6 PERSONE A BORDO
Non è più necessario scegliere fra il trasporto di persone e di merci:
le versioni Doppia Cabina* accolgono fino a 6 persone mantenendo
un volume di carico fino a 4 m3. Lo spazio sotto la panchetta passeggeri
permette il trasporto di oggetti lunghi fino a 2,30 m. Con la versione
Doppia Cabina Comfort Plus, i passeggeri in seconda fila beneficiano
di un elevato comfort e di un ampio vano portaoggetti di 73 l sotto
i sedili. Citroën Jumpy Doppia Cabina Mobile* offre ancora
più possibilità grazie all’elevata modularità: nella configurazione classica
6 persone trovano posto a bordo in totale comfort; nella configurazione
ripiegabile, il volume di carico aumenta fino a 5,50 m3.
*Disponibile nelle lunghezze M e XL.

CABINA MOBILE
CON PANCHETTA IN USO*
FINO A

FINO A

1 250 kg 5,50 m3

6

FINO A

2,4 m

Come aprire e chiudere le porte laterali quando si hanno entrambe le mani occupate? Con la tecnologia
«Hands-Free Sliding Side Doors*» di Citroën Jumpy è sufficiente passare il piede nell’angolo sotto
il paraurti posteriore per azionare l’apertura automatica delle porte. Non è più necessario utilizzare
le maniglie o appoggiare il carico, spesso fragile. Con lo stesso gesto si possono anche richiudere
le porte, bloccando così il veicolo. Pratico, ingegnoso e unico.
*In opzione.

CABINA MOBILE CON PANCHETTA RIPIEGATA*
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AL PASSO
CON I TEMPI

TECNOLOGIE INNOVATIVE E INTUITIVE
Grazie all’Head Up Display, il conducente potrà guidare
senza distrazioni. Le principali informazioni relative alla guida
(velocità attuale e consigliata, informazioni sul limitatore/
regolatore di velocità, sulla navigazione e avvisi di rischio
collisione), verranno proiettate su una lama trasparente,
all’interno del campo visivo del conducente.
1

1

2 Il sistema di navigazione 3D, Citroën Connect Nav
informa in tempo reale sulle condizioni del traffico;
come per le funzioni multimediali e il telefono, è possibile
utilizzarlo tramite il comando vocale o attraverso
il Touch Pad 7”.
3 Infine, il sistema di aiuto al parcheggio Top Rear Vision*
permette alla telecamera di retromarcia di inviare
sul Touch Pad 7” un’immagine della zona posteriore
del veicolo, per facilitare le manovre.

2

Il servizio Citroën Connect Box* include le chiamate
di emergenza e assistenza localizzate. Questi due servizi
sono disponibili 24 h/24 7g/7 grazie ad una SIM integrata,
garantendo in caso di incidente una localizzazione precisa
e un soccorso rapido. Questo servizio offre inoltre
ai professionisti diversi strumenti di gestione della flotta.
Citroën Jumpy è equipaggiato con numerosi aiuti alla guida
come l’Active Safety Brake, la Sorveglianza dell’Angolo
Morto, la Commutazione automatica dei fari,
il Riconoscimento dei limiti di velocità, il Regolatore/
Limitatore di velocità, l’Avviso di superamento involontario
delle linee di carreggiata…
*In opzione.

GRIP CONTROL
Equipaggiato con Grip Control,
Citroën Jumpy vi accompagnerà su tutti
i tipi di strade. Questo sistema gestisce
la motricità delle ruote anteriori.
La manopola integrata nella plancia
permette di azionare le 5 modalità
di funzionamento per adattarsi ai diversi
terreni che si incontrano: standard,
sabbia, neve, fuoristrada, ESP off.

3
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CITROËN JUMPER

Scopri tutti i video tutorial
di Citroën Jumper
scannerizzando il QR CODE
con il tuo smartphone.
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CITROËN JUMPER
IN 6 AIUTI ESSENZIALI
GAMMA COMPLETA
DI FURGONI

Un’offerta di 7 carrozzerie configurabili
e un’ampia gamma di allestiti
a seconda delle vostre necessità.
PAGINA 41

CAPACITÀ
DI CARICO

Con un volume utile
fino a 17 m3.
PAGINA 42

LARGHEZZA UTILE
« BEST IN CLASS »

Con 1,42 m tra gli archi passaruota
e 1,87 m tra le fiancate.
PAGINA 42

PORTE
LATERALI
SCORREVOLI

Con una larghezza fino a 1,25 m.

PAGINA 43

SOGLIA
DI CARICO

Con sospensioni posteriori
a compensazione pneumatica regolabile,
la soglia di carico si alza
o si abbassa di 7cm.

PAGINA 43

TOUCH SCREEN DA 5”
Per una guida più intuitiva.

PAGINE 48 - 49

Info su citroen.it
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LE CONFIGURAZIONI
DI CITROËN JUMPER

Per rispondere ad ogni necessità, Citroën propone
una gamma completa di furgoni disponibili
in 4 lunghezze – da 4,963 m a 6,363 m –
e 3 altezze – da 2,254 m a 2,764 m.
Nella parte posteriore le linee cubiche offrono
un volume di carico superiore.

Citroën Jumper offre alla vostra attività
una scelta notevole con più di 8 carrozzerie
configurabili per rispondere esattamente
ai vostri bisogni.

2,76 m
2,52 m
2,25 m

4 LUNGHEZZE
E 3 ALTEZZE

L1H1
L2H2
L3H3
L4H3
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4,96 m
5,41 m
5,99 m
6,36 m

FURGONE LASTRATO

FURGONE VETRATO

FURGONE DOPPIA CABINA

CABINATO

CABINATO DOPPIA CABINA

CABINATO CON PIANALE

FURGONE SEMIVETRATO

41

LO SPAZIO
DI CARICO

IL VEICOLO COMMERCIALE SU MISURA
Per facilitare l’attività di carico, le due porte posteriori battenti si aprono
a 96° o a 180° e sono saldamente mantenute da un astuto sistema
di tiranti a scomparsa. In opzione, l’apertura a 270° permette di aprire
le porte posteriori sino ai lati del veicolo grazie a due cerniere speciali.
All’interno, la paratia lastrata di serie protegge conducente
e passeggero dall’intrusione del materiale trasportato in caso
di brusche frenate. Citroën Jumper offre delle prestazioni ineguagliabili
all’interno della propria categoria, con 1,42 m tra gli archi passaruota;
1,87 m tra le fiancate; e due porte posteriori fino a 2,03 m di altezza
(migliori valori nella sua categoria).
Test di durata: 500 000 aperture delle porte anteriori, laterali scorrevoli e posteriori,
simulano 10 anni di uso in un ambiente climatico esterno.

FINO A

FINO A

1,90 t

1,42 m

17 m3

FINO A

FINO A

FINO A

270°

2,16 m

4,07 m

LA SOGLIA
DI CARICO

LE PORTE LATERALI
SCORREVOLI

Citroën Jumper può essere equipaggiato
con sospensioni posteriori a compensazione
pneumatica regolabile, dove la soglia di carico
si alza o si abbassa da 60 a 70 mm
per limitare gli sforzi.

Grazie alle due porte laterali scorrevoli*, le operazioni
di carico e scarico si rivelano semplici in ogni circostanza.
A seconda della versione, la larghezza di apertura
di ciascuna porta scorrevole varia tra 1,075 m e 1,250 m;
e l’altezza tra 1,485 m e 1,755 m.

UN ALTRO PUNTO DI FORZA
DI CITROËN JUMPER

UN FURGONE PROGETTATO
PER FAVORIRE I LAVORI DI CARICO

* La 2° in opzione.
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IL COMFORT QUOTIDIANO
MODERNO E PERFORMANTE

Gli interni omogenei, essenziali la funzionalità, l’accoglienza
e l’insonorizzazione. Decisamente moderno, il volante trasmette
una sensazione di robustezza sin dal primo contatto.
La plancia di bordo integra diversi comandi ed equipaggiamenti.
Lavoro e piacere di guida vanno di pari passo con Citroën Jumper,
equipaggiato con un computer di bordo, un sistema audio CD
compatibile MP3 e un sistema Bluetooth*.
Per collegare lo smartphone o qualsiasi altro dispositivo portatile,
la cabina è dotata di una presa 12 volt di serie, posizionata
al centro della plancia di bordo.
* A seconda della versione, necessita di uno smartphone compatibile.

PROGETTATO
PER LAVORARE

UN VERO UFFICIO MOBILE
Spazioso, l’abitacolo accoglie fino a 3 persone nella zona
anteriore. Le grandi superfici vetrate offrono ai passeggeri
un campo visivo esteso ed un’eccellente luminosità.
Il comfort acustico d’altra parte è un plus studiato con grande
attenzione, grazie ad una solida parete isolante che limita
considerevolmente la rumorosità. La parte superiore della console
centrale dispone di una nuova tavoletta scrittoio orientabile
per lavorare comodamente sui vostri documenti e fornire
da supporto per i Tablet* di massimo 10” o uno smartphone
a partire da 4”. La plancia di bordo dispone di una presa USB*
per ricaricare i vostri dispositivi portatili. La panchetta anteriore
dispone altresì di una tavoletta integrata sullo schienale del sedile
centrale, che si trasforma in scrivania quando la si ribalta.
* In opzione.
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VANI PORTAOGGETTI
SICURI
ED ERGONOMICI
OGNI COSA HA IL SUO POSTO

Al di sotto del parabrezza, il capucine offre una sistemazione ideale
dove riporre tutti gli oggetti. La cabina di Citroën Jumper vanta
numerosi vani portaoggetti, 13 in totale, distribuiti con ingegno.
Troviamo due vani portaoggetti chiusi (a seconda della versione),
dei porta bicchieri e uno spazio per il telefono.
Uno scompartimento centrale refrigerato richiudibile
è disponibile in opzione.
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DOPPIA
CABINA

FINO A 7 PERSONE A BORDO.

Citroën Jumper vanta la possibilità di avere una doppia cabina
per il proprio spazio di carico, portando da 3 a 7
il numero dei posti a sedere.
Questa trasformazione, ideata dal costruttore-carrozziere
Durisotti, propone un importante volume di carico.
I vani portaoggetti, posizionati sotto i sedili, preservano
un’eccellente lunghezza di carico utile. L’accesso a questi spazi
si ottiene allo stesso modo sia dalla zona di carico,
sia sollevando la seduta dei sedili.
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LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL QUOTIDIANO
SCHERMO TOUCH DA 5” E 11 AIUTI ALLA GUIDA

Citroën Jumper è stato concepito come un veicolo di lavoro quotidiano, per semplificare ogni vostro tragitto.

L’Avviso di superamento involontario della linea
di carreggiata (ASL) è un supporto contro l’ipovigilanza
o un semplice momento di distrazione al volante.

L’Active Safety Brake limita i rischi di collisione grazie
al suo sistema di frenata d’emergenza.

Il touch screen da 5” (a seconda della versione) permette
di pilotare la navigazione satellitare, ma anche di ascoltare
la radio, i CD, la musica e i contenuti di uno smartphone
o di un lettore MP3. La console centrale è ugualmente
equipaggiata con una tavoletta scrittoio per accogliere
tutti i vostri documenti o fornire da supporto a un tablet
da massimo 10”.
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Il Rear Trafict Alert individua i veicoli provenienti da entrambi
i lati durante la retromarcia, ad una distanza di 50m.

La telecamera di retromarcia e sensori posteriori facilitano
le manovre di parcheggio grazie ad un supporto visivo.

Il sistema di rilevazione bassa pressione pneumatici informa
il conducente in caso di foratura o di perdita di pressione.

La Commutazione automatica dei fari abbaglianti permette
l’accensione automatica dei fari da abbaglianti ad anabbaglianti
a seconda del traffico per una condotta di guida ottimale.

L'Intelligent Traction Control permette di partire facilmente
in condizioni di bassa aderenza come su strade innevate.

Il Sistema di sorveglianza dell’angolo morto tiene conto
anche della presenza di un eventuale rimorchio.

L'Hill Descent Control aiuta a mantenere la velocità su forti
pendenze al di sotto dei de 30 km/h.

Il Sistema di riconoscimento dei cartelli con i limiti
di velocità fornisce al guidatore le indicazioni da rispettare.
Il conducente può quindi scegliere di accettare la proposta
di velocità consigliata e poi di regolarla o di limitarla.

Il Regolatore/Limitatore di velocità permette una guida serena.
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CITROËN
BERLINGO ELECTRIC

PER VIVERE DIVERSAMENTE LA CITTÀ

PROGETTATO PER LA STRADA

Citroën Berlingo Electric dispone di serie di una presa
elettrica che permette la ricarica standard tramite una presa
domestica da 230 volt (100 % tra 8 h 30 e 15 h 00
a seconda dell’amperaggio della presa), e dispone
in opzione di una seconda presa che permette la ricarica
rapida dell’80 % in 30 minuti grazie alle colonnine dedicate.
Le batterie si ricaricano automaticamente nella frase
di decelerazione e frenata. Un indicatore di consumo
o rigenerazione di energia vi aiuterà ad adottare una guida
economica e ad ottimizzare l’autonomia del veicolo.

1 Citroën Berlingo Electric offre una ripresa
scattante e si raggiungono facilmente
i 110 km/h, che permettono una semplice
integrazione all’interno della circolazione.
L’autonomia è un altro plus che permette
di percorrere 170 km tra due ricariche.
2 Citroën Berlingo Electric vi aiuta ad adottare
uno st
stile di guida efficiente e a controllare
in tem
tempo reale l’autonomia del veicolo grazie
a due indicatori di consumo e ricarica
dell’energia, ben visibili sul pannello di bordo
dell’e
e sullo schermo centrale. Queste informazioni
sono uugualmente disponibili direttamente
sullo sschermo del computer di bordo.

1

3 La parete in vetro, isolante, ottimizza
la sicu
sicurezza, il comfort termico e l’acustica
dell’abitacolo.
dell’a

2¤ PER

100 km
10
RICARICA
RIC

8 h 30

EMISSIONI

0

FINO A

170 km
DI AUTONOMIA

2

30 MIN PER

80 %

DI CARICA

3
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COLORI CARROZZERIA

CITROËN BERLINGO VAN

Bianco
Banquise (P)

Blu
Nuit (M)

Bianco
Banquise (P)

Marrone
Rich Oak (PE)

Rosso
Ardent (P)

Sabbia (PE)

Bianco
Banquise (P)

Golden
White (M)

Grigio
Graphito (PE)

Rosso
Tiziano (P)

INTERNI

Grigio
Acier (M)

Grigio
Artense (M)

Grigio
Platinium (M)

Grigio
Platinium (M)

Nero
Onyx (P)

Nero
Perla (P)

Rosso
Ardent (P)*

Arancio
Tourmaline (PE)

CERCHI E COPRICERCHI

Cerchi in lamiera
DEMY STYLE 15"/16"

Tessuto Mica
Grey (1)

Tessuto Mica (1)

TEP/
Tessuto Mica (1)

Copricerchi
TWIN 15"

Copricerchi
TWIRL 16"

Cerchi in lega
STARLIT 16"
(Finitura Total Black)

Cerchi in lamiera
DEMY STYLE 16"

Copricerchi
PENTAGON 17"

CITROËN JUMPY

TEP
Carla (1)

Blu
Imperial (P)

Blu Lago
Azzurro (M)

Blu
Line (P)

Grigio
Artense (M)

TESSUTO
DARKO (1)

Cerchi in lamiera
DEMY STYLE

CITROËN JUMPER

(M): Metallizzato - (PE): Perlato - (P): Pastello.
* Disponibile solo come Tinta Flotte.
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(1) Verificare la disponibilità dei tessuti e degli allestimenti presso i Concessionari Citroën.
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POSTER
IORI (m)

ALTEZZ
A
DELLE P
ORTE

POSTER
IORI (m)
LARGHE
DELLE P ZZA
ORTE

LATERA
LI (m)
ALTEZZ
A
DELLE P
ORTE

LATERA
LI (m)

COMFORT

3,3 a 4,4*

650 a 1 000 1,81 a 3,44*

1,229

1,270

4,403 a
4,753

2,107

1,820 a
1,860

0,675

1,072

1,241

1,196

CLUB

3,3 a 4,4*

650 a 1 000 1,81 a 3,44*

1,229

1,270

4,403 a
4,753

2,107

1,820 a
1,860

0,675

1,072

1,241

1,196

WORKER

3,3 a 4,4*

650 a 1 000 1,81 a 3,44*

1,229

1,270

4,403 a
4,753

2,107

1,820 a
1,860

0,675

1,072

1,241

1,196

DRIVER

3,3 a 4,4*

650 a 1 000 1,81 a 3,44*

1,229

1,270

4,403 a
4,753

2,107

1,820 a
1,860

0,675

1,072

1,241

1,196

DOPPIA CABINA

1,8 a 4,0**

1,229

1,270

4,753

2,107

1,820 a
1,860

0,675

1,072

1,241

1,196

CITROËN
BERLINGO VAN

PORTAT
A

LARGHE
DELLE P ZZA
ORTE

LARGHE
(INCLUSZZA
I I RETRO
VISORI)
(m)
ALTEZZ
A ESTER
NA (m)

LUNGH
EZZA ES
TERNA
(m)

ALTEZZ
A INTER
NA (m)

LARGHE
IL PASS ZZA TRA
ARUOTA
(m)

LUNGH
EZZA UT
ILE

VOLUM
E UTILE

(m 3)

(m)

VOLUMI E DIMENSIONI

850

1,45 a 3,44**

* Con Cabina Extenso®.
** Con seconda fila
posteriore abbattuta e sedile
del passeggero ripiegato.

CITROËN
BERLINGO ELECTRIC
CLUB ELECTRIC

3,7*

640

1,8 à 3,0*

1,230

1,25

4,380

2,112

1,822

0,650

1,100

1,250

1,200
* Con Cabina Extenso®.

CITROËN
JUMPY
COMFORT

4,6 a 6,6*

1 000 a 1 400 2,16 a 4,0*

1,258

1,40

4,609 a
5,309

2,204

1,895 a
1,945

0,745 a
0,935

1,238 a
1,241

1,282

1,220

CLUB

4,6 a 6,6*

1 000 a 1 400 2,16 a 4,0*

1,258

1,40

4,609 a
5,309

2,204

1,895 a
1,945

0,745 a
0,935

1,238 a
1,241

1,282

1,220
* Con Moduwork.

CITROËN
JUMPER
FURGONE

8 a 17

1045 a 1510 2,67 a 4,07

1,422

1,932 a
2,168

4,963 a
6,363

2,508 a
2,770

2,254 a
2,764

1,075 e
1,250

1,485 a
1,755

1,562

1,52 a 2,03

BUSINESS

8 a 17

1 155 a 1 945 2,67 a 4,07

1,422

1,932 a
2,168

4,963 a
6,363

2,508 a
2,770

2,254 a
2,764

1,075 e
1,250

1,485 a
1,755

1,562

1,52 a 2,03

I dati tecnici sono forniti a titolo indicativo, i valori di portata possono variare a seconda delle configurazione finale del veicolo.
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I VEICOLI ALLESTITI
SOLUZIONI SU MISURA

Grazie alla gamma «Allestiti»,
Citroën propone un’offerta
di veicoli commerciali affidabili,
resistenti e valorizzanti,
che si adatteranno
perfettamente
ai vostri bisogni e alle vostre
priorità. Adatti anche per
i settori dall’edilizia ai lavori
pubblici, troverete veicoli
che risponderanno
perfettamente alle aspettative
della vostra attività.
Tutti i veicoli della gamma
sono equipaggiati di motori
BlueHDi rispondenti
alle normative Euro 6.
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ISOTERMICI
E REFRIGERATI

COMMERCIO
E SERVIZI

ASSISTENZA
MEDICA

Per trasportare tutti i prodotti
deperibili Citroën prevede
la trasformazione di Berlingo
Van, Jumpy e Jumper
in un’ampia gamma di veicoli
isotermici e refrigerati.
Questi rispondono ai bisogni
dei professionisti del settore
gastronomico
e della distribuzione
dei prodotti alimentari grazie
a dei volumi di carico
da 1,35 m3 a 16,3 m3.

Citroën propone delle soluzioni
tecniche innovative
nella concezione
dei veicoli-magazzini mobili,
dotati di strutture specifiche
(panetterie, pescherie,
salumerie, pizzerie, snack),
di veicoli stradali compatti
ed efficaci, veicoli di soccorso
e rimorchio, dei veicoli-officina
in grado di intervenire
rapidamente, di veicoli funerari.
Tutti gli allestiti sono disponibili
sulle basi di Berlingo Van, Jumpy
e Jumper.

Citroën vanta una vasta
esperienza nella concezione
dei veicoli di assistenza medica.
Adattati sulle basi di Jumpy
e Jumper, possono accogliere
una cellula medica su misura
con sistemazioni ergonomiche
che garantiscono l’efficacia
degli strumenti d’intervento.
Delle sospensioni specifiche
sono invece dedicate al comfort
dei passeggeri trasportati.

TRASPORTO
DI PERSONA
A MOBILITÀ RIDOTTA
Che voi siate un’associazione,
un ente o ancora un cliente
privato, i modelli Berlingo Van,
Jumpy e Jumper garantiscono
comfort e sicurezza ai vostri
passeggeri. Fino a 6 persone
a mobilità ridotta possono salire
a bordo con le proprie carrozzine.
Anche l’accesso è stato
ampiamente studiato (rampa
d’accesso, piattaforma elevatrice,
sistema di abbassamento).

FURGONATURA
GRAN VOLUME

ALTRI
ALLESTIMENTI

Citroën propone un’ampia
gamma di Furgoni di grandi
volumi realizzati sulle basi
di Jumper Cabinato e Cabinato
con Pianale. Questi veicoli
di grande capacità offrono
un volume utile fino a 22,5 m3.
Potrete scegliere i materiali
e gli equipaggiamenti più adatti
alla vostra attività.

Citroën vi propone
delle soluzioni su misura
adattabili ad ogni tipo
di bisogno: la trasformazione
di un veicolo trasporto persone
in veicolo commerciale,
l’adattamento di un veicolo
trasporto persone in un veicolo
auto-scuola, la trasmissione
4 x 4… I consulenti Citroën
vi aspettano nel Punto Vendita
per accompagnarvi
nella realizzazione del vostro
progetto.
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GARANZIA

LA NOSTRA ESPERIENZA

CONTRATTUALE:
VERNICE:
ANTIPERFORAZIONE:

2 ANNI ripristino o sostituzione dei pezzi difettosi. Citroën Assistance 24/24h e 7/7g.
3 ANNI per i veicoli privati. 2 anni per i veicoli commerciali.
12 ANNI per i veicoli privati. 5 anni per i veicoli commerciali.

QUALCHE CIFRA
Per maggiori informazioni, vedere le condizioni in dettaglio nel vostro punto di vendita Citroën.

Citroën offre ai propri clienti professionali
spazi dedicati.
Sarete accolti da uno staff specializzato nella
consulenza e nel processo di vendita dei
veicoli per società, commerciali e allestiti.

1

Per accompagnarvi nella scelta dei veicoli.

1

285 punti vendita Citroën.

2

Definizione delle modalità d’acquisto
più adatte alle vostre esigenze.

2

Di cui 88 punti vendita
designati come Business Centers.

3

Per proporvi i migliori strumenti
di gestione delle flotte.

3

300 consulenti professionali dedicati.

4

ESTENSIONE DI GARANZIA:

ESTENSIONE

ESTENSIONE DI GARANZIA
& MANUTENZIONE:
ESTENSIONE GARANZIA,

Per ottimizzare i costi di utilizzo (TCO).

5 ANNI di garanzia addizionale tra 50.000/100.000/150.000 km*. Estensione della garanzia
contrattuale. Citroën Assistance 24/24h e 7/7g.
DA 1 A 8 ANNI, da 20.000 a 200.000 km*. Vantaggi contratto di manutenzione e assistenza ed estensione
della garanzia contrattuale.
DA 1 A 8 ANNI garanzia addizionale da 20 000 a 200.000 km*. 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.

L’ASSISTENZA CHE DURA
TUTTA LA VITA:
CITROËN
A S S I S TA N C E

Guasto
perdita
chiaviouo chiavi
all’internodans
della la
vettura,
errore
di carburante:
Panne meccanico,
mécanique,incidente,
accident,
pertedelle
de clés
clés bloquées
voiture,
erreur
tutti
i veicoli Citroen
beneficiano
dell’assistenza
chededura
tutta la vita.
Potrai
12 mesi
de carburant
: toutes
les Citroën
bénéficient
l’assistance
à vie.
Il beneficiare
suffit pourdicela
di
assistenza tous
stradale
effettuando
anno
l’intervento
ordinaria presso
d’effectuer
les gratuita
ans, l’entretien
deogni
votre
véhicule
dansdilemanutenzione
réseau Citroën.
la Rete Autorizzata Citroën. Un servizio disponibile telefonicamente 24/24h e 7/7g.
Per consultare le condizioni ed i termini dell’estensione di Citroën Assistance consulare: citroen.it/post-vendita/manutenzione-e-assistenza/
citroen-assistance-2019

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

citroen.it

I NOSTRI IMPEGNI
• VEICOLI SU MISURA

• INCONTRI E PREVENTIVI ONLINE

• VEICOLI A STOCK ACCESSOBILI

• ASSISTENZA PER TUTTA LA VITA*

TRAMITE IL SITO CARSTORE PRO
• OPINIONI DEI CLIENTI

VALUTATE E CONDIVIDETE LA VOSTRA OPINIONE
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

• SOLUZIONI DI MOBILITÀ
(IMMOBILIZZAZIONE > 2 H)

SU CITROËN ADVISOR
* Se la manutenzione ordinaria annuale è effettuata presso la Rete Autorizzata Citroën.
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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.

– 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. 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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PER SCOPRIRE LA GAMMA CITROËN

