NUOVA CITROËN C5 X
& NUOVA CITROËN C5 X HYBRID
IBRIDO PLUG-IN

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.
Le Tone riconosce di avere un debole per
il Bianco e Nero che utilizza per raccontare
delle storie semplici, disegnate a pennarello
nei suoi quaderni.

1974

2016

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.

MUOVI IL CURSORE

SOPRA L’IMMAGINE PER
INGRANDIRE

Dal 1919 ad oggi
scopri i modelli
che hanno fatto
la storia di Citroën.
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CXperience Concept rivoluziona i codici
delle vetture alto di gamma: silhouette
audace, interni dal design innovativo
e tecnologie all’avanguardia.
Cattura l’attenzione del grande
pubblico, sin dal primo sguardo,
da tutte le angolazioni.

1934

Citroën rivoluziona il panorama
automobilistico con la Traction Avant,
vettura che introduce un’inedita
novità. Per la prima volta su un’auto
di serie, le ruote motrici sono quelle
anteriori.

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 utilizzi.

1970

Con il suo aspetto moderno e uno stile elegante,
GS rimarrà a lungo una delle vetture più
aerodinamiche e confortevoli del mercato.
Questa compatta, dotata di un motore 4 cilindri
e sospensioni idropneumatiche, sarà venduta
in quasi 2,5 milioni di esemplari.
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A CIASCUNO
LA SUA CITROËN

CITROËN C1

In città come nei viaggi più lunghi, potrai apprezzare la sensazione
di comfort e benessere a bordo. Caratteristiche che dal
1919 guidano Citroën. Oggi, Citroën vi propone una gamma
diversificata e vi offre la scelta tra veicoli termici ed elettrici.

CITROËN C3

CITROËN BERLINGO
(PASSO M/XL)

NUOVA CITROËN C5 X &
NUOVA CITROËN C5 X HYBRID
QUANDO LA SERENITÀ ARRIVA SULLA TERRA

SUV CITROËN
C3 AIRCROSS

CITROËN C4

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS

CITROËN SPACETOURER

CITROËN C5 X

(PASSO XS/M/XL)

ELETTRICO O IBRIDO RICARICABILE

CITROËN AMI
ELETTRICO

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS HYBRID
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GAMMA

CITROËN Ë-BERLINGO
ELETTRICO

CITROËN Ë-SPACETOURER
ELETTRICO

(PASSO M/XL)

(PASSO XS/M/XL)

CITROËN Ë-C4
ELETTRICO

CITROËN C5 X HYBRID
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UNDICI PUNTI
ESSENZIALI
IBRIDO PLUG-IN
O BENZINA

A te la scelta della motorizzazione di Nuova C5 X,
in funzione delle tue preferenze.
PAGINE 10 -15

SILHOUETTE ALL’AVANGUARDIA
Un design unico, caratterizzato
da linee audaci e aerodinamiche.
PAGINE 18 -19

UN INVITO AL BENESSERE

Interni ampi e luminosi, con una spiccata cura dei dettagli,
dei materiali e dei rivestimenti.
PAGINE 22 - 23

SOSPENSIONI ATTIVE
CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Questa esclusiva innovazione, proposta di serie sulle versioni
Hybrid Plug-in, associa ai già apprezzati Smorzatori Idraulici
Progressivi (PHC) le innovative sospensioni a controllo
elettronico, per inediti livelli di comfort.
PAGINE 28 - 29

SEDILI ADVANCED COMFORT

Sedili ampi e accoglienti e posizione di guida rialzata,
per viaggiare come in un salotto su ruote.
PAGINE 30 - 31

VIAGGIA IN Ë-COMFORT CLASS
Una versione Hybrid Plug-in con 225 CV e fino
a 55* km di autonomia in modalità 100 % elettrica,
senza emissioni di CO2.
PAGINE 32 - 33

ABITABILITÀ

Un ambiente interno accogliente per tutti i passeggeri,
anche quelli posteriori.
PAGINE 34 - 35

LUMINOSITÀ

Un abitacolo inondato dalla luce ambientale grazie
all’ampio tetto panoramico e alle superfici vetrate
a 360°.
PAGINE 36 - 37

BAGAGLIAIO DA 545 l

Un ampio bagagliaio adatto a tutti gli usi e dalle forme
regolari, dotato di sistema di apertura motorizzata
«Hands-Free».
PAGINE 38 - 39

ASSISTENTE VOCALE

Facile da utilizzare, l’assistente personale risponde
alle tue domande ed esegue i tuoi comandi.
PAGINE 42 - 43

EXTENDED HEAD UP DISPLAY
Oltre a questo inedito sistema, Nuova C5 X propone
un ecosistema completo di tecnologie di assistenza
alla guida utili ed intuitive.
PAGINE 46 - 47
* Autonomia in modalità elettrica compresa tra 54 e 55 km secondo le opzioni presenti. L’autonomia effettiva può variare secondo le condizioni reali di utilizzo.
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MOTORIZZAZIONI
IBRIDO PLUG-IN O BENZINA

Nuova Citroën C5 X è proposta in versione Hybrid Plug-in o Benzina.
Le versioni Ibride ricaricabili propongono inediti livelli di comfort, a cui si aggiunge il piacere della guida fluida
e silenziosa garantita dal powertrain elettrificato. L’autonomia elettrica di Nuova C5 X Hybrid Plug-in permette
di coprire i principali spostamenti quotidiani a zero emissioni; il motore benzina, se richiesto, garantisce tutta
la flessibilità necessaria anche per i viaggi più lunghi.

CITROËN C5 X HYBRID

POTENZA COMPLESSIVA
DI 225 CV

CITROËN C5 X
FINO A
55 km* DI AUTONOMIA
ELETTRICA

A PARTIRE
DA 29 g DI CO2/km**
IN MODALITÀ HYBRID

RICARICA COMPLETA
IN 1H40 CON
WALL BOX***

MOTORIZZAZIONI BENZINA
PURETECH 130 S&S
E PURETECH 180 S&S

CAMBIO AUTOMATICO
AD 8 RAPPORTI EAT8

A PARTIRE
DA 135 g DI CO2/km**

A PARTIRE DA 6,0 l/100 km**
SUL CICLO COMBINATO

* Autonomia in modalità elettrica compresa tra 54 e 55 km secondo le opzioni presenti. L’autonomia effettiva può variare secondo le condizioni reali di utilizzo. ** Dati WLTP.
*** Con cavo di ricarica T3, Wall Box monofase 7,4 kW e Caricatore di bordo 7,4 kW.
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MOTORIZZAZIONE

HYBRID PLUG-IN
Adatta a tutti gli usi, Nuova C5 X Hybrid Plug-in coniuga tutti i vantaggi della guida
100% elettrica per gli spostamenti quotidiani, all’autonomia garantita dal motore termico
per i viaggi più lunghi, grazie al suo motore elettrico da 81,2 kW e alla flessibilità
garantita dal motore benzina PureTech 180 S&S. Una tecnologia innovativa
che permette di contenere le emissioni a soli 29 g/km* (WLTP).
Il cambio automatico elettrificato ë-EAT8 assicura una fluidità e un’esperienza
di guida da riferimento, con 320 Nm di coppia immediatamente disponibili.
Nuova C5 X Hybrid Plug-in dispone inoltre della modalità «Brake», un sistema
di frenata rigenerativa amplificata che ricarica parzialmente la batteria durante
le fasi di frenata e decelerazione.
* Dati WLTP.

IN MODALITÀ «ELECTRIC»

Nuova C5 X Hybrid Plug-in
dispone di fino a 55 km
di autonomia*, adatta
alla maggior parte
degli spostamenti quotidiani.
Sarà così possibile muoversi
tutti i giorni senza consumare
carburante.

IN MODALITÀ «HYBRID»

La gestione del motore
elettrico e termico avviene
in autonomia, per la massima
efficienza.

IN MODALITÀ «COMFORT»

Sfruttando il funzionamento
della modalità «Hybrid»,
questa modalità di guida
aumenta ulteriormente
il comfort di marcia grazie
ad una taratura specifica
delle Sospensioni Attive
Citroën Advanced Comfort®.

IN MODALITÀ «SPORT»
Nuova C5 X Hybrid Plug-in
garantisce prestazioni dinamiche
coinvolgenti, grazie al supporto
che il motore elettrico presta
alla motorizzazione termica,
per una potenza complessiva
di 225 CV. Le Sospensioni Attive
Citroën Advanced Comfort®
si fanno più rigide, per un maggior
dinamismo e trasferimenti
di carico più contenuti.

* Autonomia in modalità elettrica compresa tra 54 e 55 km secondo le opzioni presenti sulla vettura. L’autonomia effettiva può variare secondo le condizioni reali di utilizzo.
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BENZINA

MOTORIZZAZIONI

14 MOTORIZZAZIONI

Nuova C5 X è disponibile con motorizzazioni benzina PureTech
efficienti e performanti, omologate secondo i più severi standard.
Le motorizzazioni PureTech 130 S&S e PureTech 180 S&S sono
abbinate, per una fluidità e serenità al volante da riferimento,
alla trasmissione automatica ad 8 rapporti EAT8.
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STILE
E LEGA NZA E DI NAMISMO

Nuova C5 X sfoggia la firma luminosa del Brand a «V» su due livelli,
con tecnologia 100% LED. Nella parte anteriore, lo Chevron superiore
si estende fino alle estremità del cofano; l’elemento inferiore sottolinea
invece il dinamismo e l’assertività di Nuova C5 X.
Questa forza e questa eleganza si esprimono anche nel posteriore,
con una firma luminosa a LED che richiama quella frontale.
Generose sezioni curve, associate alle linee della coda, contribuiscono
a rafforzare la sensazione di larghezza di Nuova C5 X.

16 STILE

17

SILHOUETTE

ALL’AVANGUARDIA
Unica nel suo genere, Nuova C5 X incarna perfettamente
la filosofia Citroën. Originale, Nuova C5 X rappresenta la sintesi
perfetta fra l’eleganza di una berlina, il dinamismo di una Station
Wagon e l’assetto rialzato di un SUV.

18 STILE

19

LINEE FLUIDE
ED AERODINAMICHE
Nuova C5 X colpisce sin dal primo sguardo grazie
alla sua silhouette moderna, generosa e potente,
ispirata al mondo dell’aviazione. La sua lunga linea
del tetto termina con uno spoiler aerodinamico superiore;
un secondo spoiler, nero lucido, conferisce ulteriore forza
all’auto. Per accentuare il suo carattere distintivo,
Nuova C5 X è proposta anche in combinazioni bi-ton
con tetto a contrasto Black*.
*Di serie, in opzione o non disponibile secondo la versione.

20 STILE
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INTERNI

LOUNGE
In pieno spirito «Lounge», l'interno di Nuova C5 X si caratterizza
per volumi generosi e linee eleganti. Superfici raffinate
e un’elevata cura per i dettagli trasmettono una sensazione
di benessere sin dal primo istante; concorrono a rafforzare
la sensazione di spaziosità ed eleganza degli interni anche dettagli
specifici risaltati dall’Ambient Lighting interno. L'ergonomia
della plancia è stata oggetto di particolari attenzioni, con comandi
ergonomici, un grande schermo Touch12'' HD* e altre tecnologie
di infotainment che permettono di ridurre lo stress al volante.
Numerosi vani portaoggetti permettono infine di riporre
o nascondere tutti gli oggetti della vita quotidiana, a vantaggio
del comfort di tutti i passeggeri di Nuova C5 X.
* Di serie, in opzione o non disponibile secondo la versione.
SCOPRI MAGGIORI
DETTAGLI

22 STILE

23

A bordo di Nuova C5X eleganza, comfort e modernità
si fondono sapientemente. Gli ambienti interni alternano
dettagli cromati ad altri elementi in nero lucido, combinati
elegantemente con materiali caldi e morbidi. Affinché ognuno
possa essere accolto nell'abitacolo più adatto alla propria
personalità, vengono proposti 4 ambienti interni.
L'ambiente Urban Grey coniuga il comfort e la discrezione
di un tessuto grigio all’eleganza del TEP. Una fascia grigia
con motivo grafico specifico arricchisce le sedute Advanced
Comfort.
L’ambiente Metropolitan Grey crea interni raffinati
e di tendenza unendo l’elegante pelle nera ad elementi in TEP.
Una fascia grigia con motivo grafico «Chevron» anima la parte
superiore dei sedili. La modernità degli interni è ulteriormente
risaltata da dettagli in metallo sul cruscotto e sui pannelli porta.
L'ambiente Hype Black propone interni raffinati in Pelle Black,
con dettagli grafici ad effetto «Chevron». Sui pannelli porta
e sul cruscotto, una decorazione in legno conferisce calore
e benessere all’insieme.
L’esclusivo ambiente Hype Adamantium si distingue
per la sua ricercatezza e personalità, unendo all’elegante Pelle
Black, elementi in colore Adamantium. Una fascia di tessuto
ad effetto legno con motivo «Chevron» unisce le due pelli.
L’insieme è ulteriormente valorizzato dai panelli porta
e dal cruscotto con una decorazione aspetto legno ed elementi
della plancia con finitura Adamantium.
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AMBIENTI
INTERNI

SCOPRI PIÙ
INFORMAZIONI

24 STILE
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BENESSERE
PER UN COMFORT GLOBALE, SENZA PRECEDENTI
Citroën ha sviluppato un programma completo per offrire un comfort globale
al conducente e ai suoi passeggeri. Denominato CITROËN ADVANCED COMFORT ®,
il programma fornisce soluzioni innovative, tecnologiche e intelligenti al servizio
del benessere. L'insieme delle aspettative dei clienti ha guidato la progettazione
di Nuova C5 X, confermando la legittimità di Citroën in materia di comfort
automobilistico. Quattro grandi temi dettano questa ingegneria del benessere:
l'effetto Cocoon, la praticità, la fluidità e la serenità di guida.

ATTENUARE

TUTTE LE VIBRAZIONI

26 BENESSERE

FACILITARE
LA VITA A BORDO

LIBERARE
LA MENTE

AGEVOLARE
L’UTILIZZO
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SOSPENSIONI
ATTIVE
CITROËN ADVANCED COMFORT
®

Esclusiva Citroën che ricrea il famoso effetto «tappeto volante»
delle iconiche Citroën del passato, le Sospensioni Citroën
Advanced Comfort® equipaggiano di serie le versioni benzina
di Nuova C5 X. Queste innovative sospensioni permettono
di sorvolare le asperità della strada in totale relax, a vantaggio
del benessere a bordo per tutti gli occupanti, su tutti i percorsi.
Nuova C5 X Hybrid Plug-in migliora ulteriormente il comfort
di bordo proponendo, in prima mondiale, le inedite
Sospensioni Attive Citroën Advanced Comfort®.
Questa innovativa tecnologia combina gli Smorzatori Idraulici
Progressivi a sospensioni a controllo elettronico; Nuova C5 X

28 BENESSERE

Hybrid Plug-in adatta così la taratura delle sospensioni alla natura
dei percorsi incontrati. Diversi sensori analizzano infatti la strada
e le sue irregolarità, trasmettendo le informazioni ai sistemi
di bordo capaci di determinare in ogni momento il giusto assetto,
per offrire il massimo comfort a tutti gli occupanti.
Oltre ai sensori dell'ESP, le Sospensioni Attive Citroën Advanced
Comfort® dispongono di dedicati sensori che analizzano
i movimenti della carrozzeria e lo stile di guida, per offrire
il massimo del comfort di guida su tutti i percorsi e accentua
la sensazione di sorvolare la strada per un'efficienza eccezionale,
soprattutto in curva.
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SEDILI
ADVANCED
COMFORT
Nuova C5 X propone un'altra esclusiva innovazione Citroën con i suoi Sedili Advanced
Comfort*, punto di riferimento in termini di comfort di seduta, per sentirsi a bordo
come nel salotto di casa. Offrono un comfort percepito ed un comfort visivo esclusivi,
grazie ad un rivestimento unico, caratterizzato da impunture con elementi grafici specifici,
che suscita un’immediata sensazione di benessere. Il comfort dinamico e il comfort
posturale sono garantiti da un'imbottitura ad alta densità e da una spessa schiuma
strutturata, che permettono di sentirsi rilassati anche dopo i viaggi più lunghi.
I sedili anteriori possono inoltre disporre, oltre al riscaldamento* e alla ventilazione*,
di un sistema di massaggio multipoint* che invita a sentirsi a bordo come in un vero
e proprio «Cocoon».
* Di serie, in opzione o non disponibile secondo la versione.

30 BENESSERE
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IL PIACERE DI GUIDA IN

Ë-COMFORT
CLASS
Nessun rumore, nessuna vibrazione, un isolamento acustico
della strada e del mondo esterno curato grazie ai vetri anteriori
e posteriori stratificati: a bordo di Nuova C5 X Hybrid Plug-in
l'esperienza di guida raggiunge nuovi livelli di comfort.
Il motore termico e quello elettrico collaborano per restituire
a tutti gli occupanti la massima fluidità di guida
e il cambio automatico ad 8 rapporti ë-EAT8, rapido
ed efficiente, incrementa ulteriormente il piacere di guida
con una coppia immediatamente disponibile.
Lo stress è assente, la serenità assoluta.

32 BENESSERE
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ABITABILITÀ
POSTERIORE
34 BENESSERE

I 3 posti posteriori invitano al riposo
e al relax, con uno spazio per le gambe
abbondante, una piacevole accoglienza
in larghezza e uno spazio sopra la testa
generoso. Un vero e proprio inno
alla comodità e alla serenità, anche
per i passeggeri posteriori.
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L’AMPIO TETTO
APRIBILE IN VETRO

Il comfort a bordo di Nuova C5 X è ulteriormente
rafforzato dall’eccezionale visibilità garantita
dalle superfici vetrate a 360° intorno al veicolo;
la luminosità dell’abitacolo è inoltre valorizzata
dal grande tetto apribile elettrico*.
* Di serie, in opzione o non disponibile secondo la versione.

36 BENESSERE
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APERTURA
«HANDS-FREE»
VERSIONI HYBRID PLUG-IN

VERSIONI TERMICHE

VOLUME
DEL BAGAGLIAIO DI
485 l
E FINO A 1 580 l

VOLUME
DEL BAGAGLIAIO DI
545 l
E FINO A 1 640 l

CON SEDILI
POSTERIORI ABBATTUTI

CON SEDILI
POSTERIORI ABBATTUTI

Nuova C5 X dispone di un capiente bagagliaio, come da tradizione
per il segmento. La versatilità e la praticità nella vita di tutti i giorni
sono enfatizzate da un'apertura ampia e funzionale, dalla soglia
di carico bassa e da forme interne regolari. È inoltre possibile reclinare
i sedili posteriori con un apposito comando direttamente
dal bagagliaio, per beneficiare di ampio volume e fondo di carico
piatto. La tendina copribagagli, solidale al portellone, facilita il carico
mentre il portellone a chiusura motorizzata dispone
di una funzione «mani libere»*, per non essere colti alla sprovvista
quando si deve aprire o chiudere con le braccia occupate.
* Di serie, in opzione o non disponibile secondo la versione.

38 BENESSERE
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SERENITÀ
Nuova C5 X adotta tecnologie
all'avanguardia per rendere i viaggi
più sereni, più sicuri e ancor più piacevoli.

40 SERENITÀ

41

MY CITROËN
DRIVE PLUS
42 SERENITÀ

Nuova C5 X inaugura un inedito sistema di infotainment, sviluppato
con particolare attenzione alla connettività, che abbina un touchpad HD
da 12”*, a quattro prese USB di tipo C* e alla ricarica wireless
dello smartphone*. Intuitivo da utilizzare, questo nuovo Touchpad 12”
HD* permette di personalizzare le schermate grazie a widget dedicati,
con la stessa facilità d’uso di uno smartphone.
Il nuovo sistema di infotainment My Citroën Drive Plus dispone inoltre
di Natural Voice Recognition*, una sorta di assistente personale che capisce
ciò che viene detto, risponde alle domande ed esegue i comandi.
My Citroën Drive Plus può essere attivato con un comando vocale dedicato,
per accedere, ad esempio, al meteo, alla navigazione, alla musica,
alla climatizzazione o al telefono.
* Di serie, in opzione o non disponibile secondo la versione.

SCOPRI MAGGIORI
DETTAGLI

43

CONNESSO

MY CITROËN PLAY PLUS

Compatibile con Apple CarPlayTM e Android
Auto, offre una connettività wireless estesa
a bordo e permette di accedere ad itinerari,
chiamate, messaggi ed ascoltare musica
in tutta sicurezza, senza distogliere l’attenzione
dalla strada. Le App compatibili vengono
visualizzate direttamente sul display centrale.

MY CITROËN ASSIST
Servizio di chiamata d’emergenza ed assistenza
geolocalizzata, gratuita, senza abbonamento
e disponibile 24/7. Permette di richiedere
soccorso o assistenza, sia in automatico
a seguito di incidente, sia premendo
il pulsante di emergenza o di assistenza.

RESTA

MY CITROËN APP

44 SERENITÀ

Grazie all’App My Citroën per smartphone,
è possibile controllare a distanza alcune funzioni
di Nuova C5 X. È ad esempio possibile
localizzare il veicolo e, sulle versioni Hybrid
Plug-in, programmare la ricarica,
il precondizionamento termico dell’abitacolo,
oppure consultare l'autonomia elettrica
del veicolo.

45

EXTENDED HEAD UP

DISPLAY
Nuova C5 X offre un'innovazione tanto utile quanto spettacolare: l'Extended Head Up Display*,
un sistema di visualizzazione a colori che proietta tutte le informazioni essenziali per la guida
sul parabrezza dell'auto, a colori e in grandi dimensioni, direttamente nel campo di visione
del conducente. Questa tecnologia, configurabile e modificabile dal conducente grazie
ai comandi al volante, incrementa la sicurezza e la serenità di guida poiché non è più necessario
distogliere lo sguardo dalla strada per ottenere informazioni sulla velocità, il funzionamento
degli aiuti alla guida, la navigazione connessa o la gestione dei media e del telefono.
* Di serie, in opzione o non disponibile secondo la versione.

46 SERENITÀ
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HIGHWAY
DRIVER ASSIST

L’Highway Driver Assist*, dispositivo di guida semi-autonoma di II Livello,
combina il Cruise Control Attivo con funzione Stop & Go con il Lane
Keeping Assist. Il conducente non deve più occuparsi della velocità e della
traiettoria del veicolo, poiché tali funzioni vengono gestite autonomamente
dall’auto; affinché i sistemi rimangano attivi, le mani del guidatore devono
rimanere sul volante.
* Di serie, in opzione o non disponibile secondo la versione.

48 SERENITÀ
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SICUREZZA E BENESSERE A BORDO

VISION 360*
Al passaggio alla retromarcia o su richiesta del conducente, il sistema
fornisce un’utile assistenza per tutte le manovre a bassa velocità. Permette
di visualizzare sul Touchpad di bordo l’ambiente a 360° attorno al veicolo
grazie a 4 telecamere HD.

SISTEMA DI MONITORAGGIO
DELL'ANGOLO CIECO A LUNGA PORTATA*
Molto utile in autostrada, il sistema indica al conducente la presenza
di un veicolo negli angoli ciechi dei retrovisori esterni grazie ad una
luce arancione collocata negli specchietti stessi, rilevando veicoli fino
a 70 metri dietro a Nuova C5 X.

Oltre alle tecnologie di Assistenza alla guida di seguito descritte, Nuova C5 X propone* altri sistemi ADAS utili nell’utilizzo quotidiano
del veicolo, come il Coffee Break Alert, il Freno di stazionamento elettrico, l'Active Safety Brake, il Collision Risk Alert, il Regolatore
di velocità, l’Hill-Assist, i fari fendinebbia con funzione Cornering Light o la Telecamera retromarcia con Top Rear Vision.

REAR CROSS TRAFFIC ALERT*

PROXIMITY KEYLESS ACCESS & START*

Questo dispositivo rileva i potenziali pericoli – pedoni, motocicli, biciclette
o veicoli – dietro al veicolo durante le manovre in retromarcia.

Il sistema di accesso ed avviamento Keyless con sensore di prossimità al veicolo,
blocca e sblocca automaticamente Nuova C5 X quando il conducente
si avvicina o si allontana dall’auto. È soltanto necessario avere la chiave con sé.

LANE KEEPING ASSIST

DRIVER ATTENTION ALERT

HIGH BEAM ASSIST

RICONOSCIMENTO ESTESO DEI CARTELLI STRADALI*

Grazie al supporto di una telecamera che identifica le linee di carreggiata,
il sistema rileva gli scarti involontari di traiettoria avvenuti senza attivare
gli indicatori di direzione ed agisce gradualmente sullo sterzo per riportare
il veicolo nella posizione originaria. Questa tecnologia consente
di contrastare cali di attenzione del conducente.

Questo sistema valuta lo stato di vigilanza del conducente identificando
le deviazioni di traiettoria rispetto alla corsia di marcia. Questa funzione
è particolarmente utile per i viaggi più lunghi, a velocità superiori ai 65 km/h.

Grazie a questa funzione i fari abbaglianti vengono automaticamente
commutati in anabbaglianti quando si incrocia un altro veicolo, per fornire
un'illuminazione ottimale durante la guida notturna.

Il sistema informa il conducente sui limiti di velocità da rispettare. Quando
la telecamera identifica un cartello riportante un limite di velocità, il conducente
può accettare la raccomandazione e utilizzare questa velocità per impostare
il regolatore/limitatore di velocità. Vengono inoltre rilevati i cartelli «Stop»,
«Divieto di accesso» e «Divieto di sorpasso».
* Di serie, in opzione o non disponibile secondo la versione.
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HYBRID PLUG-IN

FACILITÀ D’USO
CLICCA QUI PER
VEDERE LE DIVERSE
MODALITÀ

Nuova C5 X Hybrid Plug-in si caratterizza per la sua estrema semplicità
di utilizzo. Dal TouchPad di bordo o dall’App My Citroën è possibile
programmare la ricarica differita per beneficiare, ad esempio, di tariffe
vantaggiose in orari notturni. Lo sportellino di ricarica, posizionato
nella parte posteriore sinistra dell’auto, comprende un indicatore luminoso
per monitorare visivamente il processo di ricarica, che può anche essere
controllato da remoto tramite l’App My Citroën. I cavi di ricarica possono
essere riposti in un vano dedicato sotto il piano di carico del bagagliaio.
Quando l’auto viaggia in modalità 100% elettrica, una spia luminosa Blu
sotto il retrovisore interno di tipo «Frameless» si accende per comunicare
visualmente all’esterno il sopraggiungere di un veicolo che si muove
in modalità elettrica. Per effettuare spostamenti regolari in modalità
«ëlectric» è necessario ricaricare regolarmente Nuova C5 X Hybrid Plug-in.
BATTERIA GARANTITA 8 ANNI O 160.000 km
PER IL 70% DELLA SUA CAPACITÀ INIZIALE.
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LE TIPOLOGIE

DI RICARICA
SCOPRI TUTTE
LE TIPOLOGIE
DI RICARICA

In città o a casa, vi sono numerose soluzioni di ricarica per Nuova C5 X
Hybrid Plug-in e permettono di trovare una soluzione adatta a tutte
le necessità, secondo le esigenze di ciascuno.

PRESA DOMESTICA STANDARD

PRESA RINFORZATA (TIPO GREEN’UP)

WALL BOX

Con una comune presa domestica
la batteria si ricarica al 100%
in 7H05 con il cavo Tipo 2 di serie.

Con una presa 14A di tipo Green’Up,
la batteria si ricarica in 3H55 con il cavo Tipo 2
disponibile come accessorio.

Disponibile in luoghi pubblici e installabile a domicilio,
la Wall Box con cavo Tipo 3 permette la ricarica completa
del veicolo in 3H25 (16A) o soli 1H40 (32A)
con On Board Charger opzionale 7,4 kW.
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Citroen ti accompagna, tramite partner esterni, nell’installazione
della soluzione di ricarica più adatta alle tue esigenze. Avrai così
la certezza di un’installazione di qualità a condizioni vantaggiose,
per fare di ogni ricarica un momento di piacere.
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CLICCA PER
INGRANDIRE

INTERFACCE

INTUITIVE
Per monitorare con semplicità e immediatezza il funzionamento
della tecnologia ibrida ricaricabile, Nuova C5 X Hybrid Plug-in dispone
di diverse interfacce intuitive, facili da leggere e da utilizzare.
I display della strumentazione digitale dedicati all’elettrico consentono
di visualizzare ad esempio lo stato di carica, l'autonomia del veicolo,
o monitorare in tempo reale il Powermeter. Le pagine specifiche
del Touchpad centrale mostrano lo stato di funzionamento
del powertrain ibrido, le impostazioni per la ricarica differita
della batteria, il precondizionamento termico e la configurazione
della funzione ë-Save. Quando Nuova C5 X Hybrid Plug-in
è in carica, il display permette inoltre di visualizzare il tempo di ricarica
rimanente, l'autonomia recuperata, o la velocità di carica della batteria.
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Resta sempre connesso grazie
all’App My Citroën per smartphone.
Tutte le informazioni importanti
sul veicolo saranno così a portata
di mano, e sarà possibile:
• L ocalizzare il veicolo
• Prenotare un appuntamento in officina
•C
 onsultare la documentazione di bordo
•C
 onsultare il diario di manutenzione
•C
 ontattare Citroën Assistance
In più su Nuova C5 X Hybrid Plug-in
puoi:
•A
 ccedere alle informazioni essenziali
sullo stato di carica della batteria,
il tempo di ricarica e l’autonomia
del veicolo
 onsultare consigli sulla ricarica
•C
• P rogrammare una carica differita
•A
 vviare il precondizionamento termico
dell’abitacolo
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FREE2MOVE
Grazie all'offerta Charge My Car sull'App Free2move,
i tuoi spostamenti sono ancora più semplici e pratici.
Questa consente di:
•A
 ccedere a oltre 260.000 stazioni di ricarica, la più grande
rete europea di stazioni di ricarica pubbliche
• Localizzare le stazioni di ricarica disponibili e compatibili
con il veicolo
•C
 ondividere la posizione della stazione di ricarica
con il sistema di navigazione dell’auto
Scarica l'App Free2move scansionando questo codice QR
con il tuo smartphone.

I NOSTRI OTTO
IMPEGNI

APPLICAZIONE
MY CITROËN

1
8 ANNI DI GARANZIA O 160.000 km
PER LA BATTERIA DI TRAZIONE
2
CITROËN ASSISTANCE - UNA GUIDA
SERENA 24H/24 E 7G/7
3
CENTRI Ë-EXPERT - I NOSTRI ESPERTI
SI PRENDERANNO CURA
DEL TUO VEICOLO E RISPONDERANNO
A TUTTE LE TUE DOMANDE
4
CONTRATTI E-SERVICE
(RACCOMANDATO) - TUTTE
LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE,
RICAMBI E SERVIZI SONO INCLUSI
5
SOLUZIONE DI RICARICA CERTIFICATA
(RACCOMANDATA) - UNA GAMMA
COMPLETA DI WALL BOX INSTALLATE
DA PROFESSIONISTI
6
SOLUZIONE DI MOBILITÀ PROPOSTA
SECONDO LE TUE ESIGENZE
7
AGGIORNAMENTO CONTINUO
DEI SOFTWARE PER BENEFICIARE
DELLA MIGLIORE ESPERIENZA DI GUIDA
8
PREVENTIVI E APPUNTAMENTI ONLINE
- PRENOTARE L’APPUNTAMENTO
E CALCOLARE LE PRESTAZIONI
DOPO LA VENDITA
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6 TINTE CARROZZERIA

PEARL WHITE (P)

MAGNETIC BLUE (M)

4 AMBIENTI INTERNI

STEEL GREY (M)

AMAZONITE GREY (M)

PEARL BLACK (P)

AMBIENTE URBAN GREY
Tessuto Chevron Grey / Tessuto effetto Pelle Nera

AMBIENTE METROPOLITAN GREY
Pelle Nera / Tessuto effetto pelle Nera /
Tessuto effetto pelle Grigio Chevron

AMBIENTE HYPE BLACK
Pelle Nera con motivi Chevron

AMBIENTE HYPE ADAMANTIUM
Pelle Nera / Pelle Adamantium
con motivi Chevron

PLATINIUM GREY (M)

5 COMBINAZIONI BI-TON *

PEARL WHITE (P)

AMAZONITE GREY (M)

PLATINIUM GREY (M)

MAGNETIC BLUE (M)

STEEL GREY (M)

* Di serie, in opzione
o non disponibile secondo la versione.

(M): metallizzato – (P): perlato. Le tinte metallizzate e perlate sono disponibili in opzione.
L’insieme degli equipaggiamenti descritti in questa brochure rappresenta tutta la tecnologia di C5 X.
I veicoli Citroën sono commercializzati in tutta l’UE e quindi la loro definizione può variare da un Paese all’altro. Per conoscere nei particolari gli equipaggiamenti disponibili di serie o in opzione, consultare il documento
«Caratteristiche Tecniche» scaricandolo dal sito www.citroën.it.
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CERCHI

ACCESSORI

GARANZIA

CONTRATTUALE:

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

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.

CERCHI IN LEGA 19''
AERO X
PORTA SCI

BARRE AL TETTO

CERCHI IN LEGA 19''
AERO X
BLACK DIAMOND
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 24h/24 e 7g/7.
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 dalla data di prima messa in circolazione.

PORTA BICICLETTE

GRIGLIA DI CARICO

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
Citroën
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 7g/7.
Per consultare le condizioni ed i termini dell’estensione di Citroën Assistance: citroen.it/post-vendita/manutenzione-e-assistenza/citroen-assistance-2019

DIMENSIONI

SCARICA L’APP MYCITROËN
Rimani connesso al tuo veicolo ed accedi ai servizi Citroën direttamente dal tuo smartphone.
SCARICA L’APP SCAN MYCITROËN
Potrai consultare rapidamente la documentazione di bordo del tuo veicolo.
Scattando una foto degli elementi di tuo interesse con il tuo smartphone potrai visualizzare
direttamente le sezioni dedicate.
recensioni
clienti

citroen.it

VALUTA E CONDIVIDI LA TUA OPINIONE
Sul tuo veicolo Citroën o su un punto vendita della rete.
Il giudizio e la tua opinione saranno pubblicati sul sito di Citroën e Citroën Advisor.
SEMPLIFICA LA TUA MOBILITÀ CON FREE2MOVE
Un’applicazione che risponde a tutti i tuoi bisogni di mobilità: Car Sharing, noleggio auto,
ricarica per veicoli elettrici, prenotazione NCC e parcheggi. Scarica l’App Free2Move.

Valori in millimetri.
*Larghezza del veicolo/Larghezza con retrovisori chiusi.
**Con barre al tetto.
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Citroën preferisce Total – GROUPE PSA ITALIA S.P.A.: Capitale Sociale €4.480.000,00 I. V. – Sede Sociale: Via Gallarate, 199 – 20151 Milano – Casella Postale N. 1752. 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.

SETTEMBRE 2021.

PER SCOPRIRE LA GAMMA CITROËN

