
SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID 
IBRIDO PLUG-IN RICARICABILE



LA PRIMA 
VETTURA IBRIDA 
PLUG-IN 
CITROËN
SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID PLUG-IN, 
L’Ë-COMFORT CLASS SUV

Questo SUV è il primo passo della strategia di elettrificazione Citroën, 

che mira a offrire una gamma 100% elettrificata entro il 2025, 

a dimostrazione dell’impegno verso una transizione energetica 

responsabile, con offerte ispirate dall’utilizzo dei clienti.

La tecnologia ibrida ricaricabile di SUV Citroën C5 Aircross Hybrid 

Plug-In offre una perfetta versatilità di utilizzo: elettrico per tutti i giorni, 

termico quando necessario, con il massimo comfort per tutti, in tutte 

le situazioni.
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Scopri i video di 
SUV Citroën C5 Aircross 

Hybrid Plug-In
 scansionando il codice QR 

con il tuo smartphone.

PAGINE 14 - 15

SEDILI ADVANCED COMFORT
Per una sensazione di comfort unica, 

come in un salotto su ruote.

PAGINE 6 - 7

SUV: SILENT URBAN VEHICLE
La tecnologia Ibrida Plug-In al servizio 

di una nuova esperienza di guida.

PAGINE 16 - 17

ABITABILITÀ E MODULARITÀ 
ECCEZIONALI
Grazie ai suoi 3 sedili posteriori individuali 

scorrevoli, inclinabili e reclinabili.

CAMBIO AUTOMATICO 
ë-EAT8

PAGINE 12 - 13

Per una maggiore efficienza e un'inedita fluidità di guida.

PAGINE 18 - 19

DESIGN ENERGICO
39 combinazioni esterne possibili, 

per esprimere tutta la tua personalità.

55 KM DI AUTONOMIA*

E VELOCITÀ MASSIMA DI 135 KM/H

PAGINE 8 - 9

In modalità 100% elettrica.

PAGINE 26 - 27

20 AIUTI ALLA GUIDA
Compresa la funzione di frenata 

rigenerativa amplificata, per aumentare 

l’autonomia in modalità 100% elettrico.

SOSPENSIONI CON PROGRESSIVE 
HYDRAULIC CUSHIONS®

PAGINE 14 - 15

Per un vero effetto « Tappeto Volante ».

PAGINE 20 - 25

ULTRA-CONNESSA
E programmabile grazie 

all’applicazione MyCitroën.

L’IBRIDO FACILMENTE 
RICARICABILE

PAGINE 10 - 11

Tre modalità di ricarica semplici e intuitive, 

con ricarica rapida in meno di 2 ore**.

DIECI PUNTI 
ESSENZIALI

* Autonomia in modalità elettrica compresa tra 54 e 55 km secondo le opzioni presenti. L’autonomia può variare a seconda delle effettive condizioni di utilizzo. 
**Con Wall Box da 32A, carica batterie opzionale da 7,4kW e cavo di ricarica T3 disponibile come accessorio.
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SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In ti invita a una nuova esperienza di guida, 

combinando tutti i vantaggi del programma Citroën Advanced Comfort
®

con la serenità di un’auto ibrida ricaricabile. Sali a bordo per sentirti subito valorizzato 

e protetto. L’ambiente interno di SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In trasmette 

una sensazione di benessere fin dal primo istante, rafforzato dalla guida silenziosa 

in modalità 100% elettrica e dall’assenza di rumore esterno grazie ai vetri anteriori stratificati.
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FINO A 135 KM/H 
DI VELOCITÀ MASSIMA 

IN MODALITÀ 100% ELETTRICO

FINO A 55 KM 
DI AUTONOMIA*

IN MODALITÀ 100% ELETTRICO

225 CV 

DI POTENZA MASSIMA
Coppia istantanea di 320 Nm erogata dal motore 

elettrico. Coppia massima cumulata di 360 Nm. 

L’UNIONE 
DEL MOTORE BENZINA PURETECH 180 S&S 

E DI UN MOTORE ELETTRICO DA 80 KW

*Autonomia in modalità elettrica compresa tra 54 e 55 km secondo le opzioni presenti. L’autonomia può variare a seconda delle effettive condizioni di utilizzo. 

MOTORIZZAZIONE
IBRIDA PLUG-IN

IBRIDO
RICARICABILE

RECUPERO
DELL’ENERGIA 

IN FRENATA

3 MODALITÀ DI GUIDA 
PER TUTTI GLI USI
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SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In 

coniuga tutti i vantaggi della guida 100% 

elettrica per i tragitti quotidiani, all’autonomia 

garantita dal motore termico per i viaggi più 

lunghi. L’apposito selettore posizionato sulla 

console centrale permette di scegliere tra tre 

modalità di guida: Electric, Hybrid o Sport.

IN MODALITÀ ELECTRIC

La vettura ha un'autonomia di 55 km*, adatta 

alla maggior parte dei tragitti quotidiani, 

e una velocità massima di 135 km/h.

IN MODALITÀ HYBRID

La gestione tra il motore elettrico 

e il motore termico avviene automaticamente, 

per un'efficienza ottimale.

IN MODALITÀ SPORT

SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In offre 

prestazioni ottimali grazie al motore elettrico 

a supporto del motore a combustione, per 

una potenza massima complessiva di 225 CV.
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PRESA TIPO GREEN’UP (14 A)
RICARICA IN 4H

PRESA STANDARD (8 A)
RICARICA IN 7H

PRESA WALL BOX (32 A)
RICARICA IN MENO DI 2H

LED VERDE
PER LA RICARICA TERMINATA

LED BLU
PER LA RICARICA DIFFERITA

LED BIANCO
PER DARTI IL BENVENUTO

LED VERDE LAMPEGGIANTE
PER LA RICARICA IN CORSO

SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In si distingue 

per la sua grande facilità di utilizzo e di ricarica.

Sono possibili tre modalità di ricarica della batteria, 

accompagnate da un ecosistema completo di servizi intuitivi.

Con una presa standard, la batteria si ricarica in 7 ore (presa standard 8A), 

o in 4 ore (presa da 14A di tipo Green’Up). Con Wall Box da 32A 

e caricabatteria opzionale da 7,4kW*, la ricarica richiede invece 

meno di 2 ore.

Il cavo di ricarica è comodamente posizionato in un apposito vano, 

situato sotto il piano di carico del bagagliaio. 

Lo sportellino di ricarica è situato sul lato sinistro della vettura; questo 

incorpora un led luminoso per monitorare visivamente il processo di carica. 

Una volta caricato, il motore elettrico ha autonomia massima di 55 km**. 

La batteria del motore elettrico è garantita per 8 anni o 160.000 km, 

per il 70% della capacità iniziale.

Per l'installazione di soluzioni di ricarica privata, Citroën Italia 

ha siglato una partnership con la società ENEL X
®
. 

Avrai così la certezza di un'installazione di qualità, con ENEL X
®

ad occuparsi di tutte le fasi di elettrificazione domestica, dal sopralluogo 

all’installazione, alla successiva manutenzione. Le soluzioni sviluppate 

per i clienti che desiderano ricaricare il proprio veicolo Plug-In in aree 

pubbliche prevedono abbonamenti a servizi di ricarica sulla rete ENEL X
®
.

* In opzione. 
** Autonomia in modalità elettrica compresa tra 54 e 55 km secondo le opzioni presenti. 
L’autonomia può variare a seconda delle effettive condizioni di utilizzo.

MODALITÀ 
DI RICARICA 
SEMPLICI 
ED INTUITIVE
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L’ELETTRICO
PER UN NUOVO
PIACERE
DI GUIDA
SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In combina tutti i vantaggi della motorizzazione 100% elettrica 

per gli spostamenti quotidiani, con l'autonomia fornita dal motore termico per i viaggi più lunghi. 

La trasmissione automatica elettrificata a 8 rapporti ë-EAT8 ottimizza i cambi di marcia, per massimizzare 

la fluidità e il piacere di guida. Quando l'auto viaggia in modalità 100% elettrica, un led azzurro si accende 

sotto il retrovisore interno fotocromatico di tipo « Frameless »; chiaramente visibile dall'esterno, permette 

di identificare la vettura come 100% elettrica.
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COMFORT
®

Grazie ai sedili Citroën Advanced Comfort e alle sospensioni con Progressive 

Hydraulic Cushions
®
, capaci di filtrare e assorbire tutte le irregolarità della strada, 

SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In offre un comfort inimitabile, 

per il conducente e tutti i passeggeri.

Quintessenza del comfort, SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In garantisce 

un equilibrio imperturbabile indipendentemente dalle condizioni esterne 

grazie anche all’asse posteriore di tipo Multi-Link.

SEDILI ADVANCED COMFORT E SOSPENSIONI
CON PROGRESSIVE HYDRAULIC CUSHIONS®
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SUV CITROËN

C5 AIRCROSS

HYBRID PLUG-IN

FINO A

600 l

V O L U M E  D E L  B A G A G L I A I O

IL RIFERIMENTO PER MODULARITÀ
E CAPIENZA DEL BAGAGLIAIO

ABITABILITÀ E
MODULARITÀ
SENZA 
PARAGONI

Grazie ai tre sedili posteriori indipendenti,

scorrevoli, inclinabili e ripiegabili,

SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In

è l'auto più abitabile e modulabile

del segmento. I tre sedili posteriori 

indipendenti consentono di variare il volume

del bagagliaio da 460 a 600 litri, nonché 

lo spazio a bordo per tutti gli occupanti.

Per accedere facilmente al bagagliaio

in tutte le situazioni l'auto è dotata 

di Handsfree Tailgate*, per aprire o chiudere 

il portellone con un semplice movimento 

del piede sotto il paraurti posteriore. 

* In opzione.
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DESIGN
ENERGICO
SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In rinnova i codici stilistici 

del segmento grazie alla sua postura potente ed energica, 

senza mai risultare arrogante. Il suo frontale ampio e imponente 

sottolinea l'identità stilistica degli ultimi modelli Citroën, mentre 

il suo profilo laterale, potente e fluido, è evidenziato dalla continuità 

delle superfici vetrate a 360°. Nella parte posteriore, i gruppi 

ottici in rilievo dotati di quattro moduli 3D a LED a sviluppo 

orizzontale catturano lo sguardo ed evidenziano il carattere 

esclusivo della vettura.

SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In è configurabile a tua 

immagine grazie a 39 combinazioni esterne. L’esclusività della 

vettura è rinforzata dai loghi « hybrid » e « h » sul portellone 

posteriore e sui parafanghi anteriori, insieme all’inedito 

Pack Color Electric Blue*.

Come per gli esterni, anche gli interni di  SUV Citroën C5 Aircross 

Hybrid Plug-In si adattano ai tuoi gusti grazie a un'ampia scelta 

di materiali di qualità, dal TEP/Tessuto alla Pelle Nappa*. 

Sali a bordo per sentirti immediatamente accolto nel comfort,

grazie alla posizione di guida rialzata e all’ambiente interno 

spazioso e ricercato.

* In opzione o non disponibile secondo le versioni.
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SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In è dotato di strumentazione digitale da 12,3” 

con grafiche specifiche « Hybrid » per rimanere costantemente informato sulla tecnologia 

ibrida, sul suo funzionamento e per visualizzare le informazioni relative a modalità di guida, 

potenza utilizzata ed autonomia disponibile. Anche il touchpad da 8” presenta informazioni 

specifiche per l’ibrido Plug-In, come il diagramma dei flussi di energia, le statistiche di consumo 

o le impostazioni della ricarica posticipata della batteria. Dal touchpad è poi possibile 

impostare i parametri della funzione « Ë-Save » per pianificare una riserva di energia elettrica 

(10 km, 20 km o 100% di carica) da utilizzare in qualsiasi momento, ad esempio in previsione 

dell’attraversamento di un'area a traffico limitato.

INTERFACCE
INTUITIVE

Modalità Quadranti: permette di visualizzare le informazioni legate 
alla modalità di guida ELECTRIC, HYBRID o SPORT.

Flusso d’energia: permette di visualizzare 
immediatamente il funzionamento della tecnologia 
Ibrida Plug-In.

Statistiche: permette di conoscere i consumi 
elettrici e termici per ottimizzare lo stile di guida.

Modalità Personalizzata: consente di selezionare le informazioni da visualizzare.
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SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In 

permette di posticipare la ricarica 

del veicolo, per beneficiare ad esempio 

di tariffe vantaggiose nelle ore notturne. 

La ricarica differita è facilmente 

programmabile dal touchpad da 8” 

nell'abitacolo o da smartphone tramite 

l'applicazione MyCitroën.

L'applicazione MyCitroën permette 

di precondizionare la temperatura 

dell'abitacolo in qualsiasi momento 

e garantisce accesso a tutte 

le informazioni essenziali della vettura, 

come il livello di carica della batteria, 

il livello del carburante e persino 

la posizione dell’auto.
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ULTRA 
CONNESSA
CITROËN CONNECT NAV

Il touchpad da 8” integrato nella plancia di SUV Citroën 

C5 Aircross Hybrid Plug-In offre una reattività e una 

facilità d’uso equivalenti a quelle di uno smartphone. 

Gli interni, cuciti attorno al conducente, facilitano 

l’integrazione con le tecnologie di bordo, come 

il Citroën Connect Nav, il sistema di navigazione 3D 

connesso, con visualizzazione del traffico in tempo reale, 

condizioni meteorologiche, zone di pericolo*, nonché 

posizione dei parcheggi e delle stazioni di servizio. 

Le funzioni specifiche del Citroën Connect Nav 

per i veicoli elettrificati permettono di visualizzare anche 

i POI delle zone di ricarica ed una rappresentazione 

dell’area coperta in modalità 100% elettrica, secondo 

lo stato di carica della batteria. Tutto è pensato 

per aiutarti a raggiungere la tua destinazione 

con ancor maggiore serenità. 

MIRROR SCREEN

Grazie a questa funzione, compatibile con Android Auto 

e Apple CarPlay™, il touch screen consente di replicare 

le App dello smartphone che sono compatibili 

con la guida sul touchpad da 8” della vettura. 

A seconda del telefono, le applicazioni possono essere 

controllate con i comandi vocali per mantenere sempre 

l’attenzione sulla strada.

CONNECTEDCAM CITROËN® *

Questo sistema integra una telecamera Full HD 

nel retrovisore interno. Utilizzando la tecnologia GPS 

ed una scheda memoria integrata da 16GB, permette 

di scattare foto o registrare video dall’ambiente esterno 

e di scaricarli via e-mail o sui social network. 

Un’altra caratteristica fondamentale è quella di salvare 

automaticamente le registrazioni video in caso di sinistro.

* In opzione.
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DISATTIVABILE

RICONOSCIMENTO DEI 

LIMITI DI VELOCITÀ**

La telecamera integrata 

nel parabrezza riconosce i cartelli 

riportanti i limiti di velocità 

ed informa il conducente.

REGOLATORE DI VELOCITÀ 

ADATTIVO CON FUNZIONE 
STOP & GO **

Grazie al supporto di una telecamera 

e di un radar, il dispositivo rileva 

la vettura che lo precede e mantiene 

automaticamente la distanza 

di sicurezza, fino all’eventuale arresto 

intervenendo su acceleratore 

e sistema frenante.

DRIVER

ATTENTION ALERT **

Questo sistema valuta 

lo stato di vigilanza del conducente 

identificando le deviazioni 

di traiettoria rispetto alla 

segnaletica orizzontale.

SISTEMA ATTIVO

DI SORVEGLIANZA 
DELL'ANGOLO MORTO

Questo sistema comunica, attraverso 

un LED arancione posizionato 

nei retrovisori esterni, la presenza 

di un veicolo nell’angolo cieco. 

Il sistema corregge la traiettoria 

se il conducente si avvicina 

al veicolo rilevato.

ACTIVE 

SAFETY BRAKE

Sistema di frenata automatica 

d’emergenza che limita i rischi 

di collisione. Funziona da 5 km/h 

con ostacoli fissi, mobili e pedoni. 

Quando viene rilevato un rischio 

di collisione, il sistema avvisa 

il conducente; se questo non reagisce, 

il sistema frena automaticamente.

AVVISO 

RISCHIO COLLISIONE

Questa funzione avvisa 

il conducente del rischio 

di collisione con il veicolo 

che lo precede.

AVVISO ATTIVO 

DI SUPERAMENTO

INVOLONTARIO DELLE 
LINEE DI CARREGGIATA

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.

HIGHWAY DRIVER

ASSIST *

Il sistema permette di delegare 

parzialmente la guida. Mantiene 

la posizione del veicolo nella 

propria corsia e adatta la velocità 

in base all’auto che lo precede, 

gestendo in autonomia la frenata, 

l’arresto e la ripartenza del veicolo.

COMMUTAZIONE 

AUTOMATICA

DEI FARI ABBAGLIANTI 
E ANABBAGLIANTI **

Questa funzione commuta 

automaticamente i fari 

abbaglianti e anabbaglianti 

a seconda del traffico, 

per garantire un'illuminazione 

ottimale durante la guida notturna.

REGOLATORE 

DI VELOCITÀ ADATTIVO **

Grazie al supporto di una telecamera 

e di un radar, il dispositivo individua 

l'auto che lo precede e mantiene 

la distanza di sicurezza impostata 

dal guidatore. Il sistema funziona 

a partire dai 30 km/h.

DISATTIVABILE DISATTIVABILEDISATTIVABILE DISATTIVABILE DISATTIVABILE DISATTIVABILE DISATTIVABILE DISATTIVABILE DISATTIVABILE DISATTIVABILE

CONTROLLO 

DI STABILITÀ
DEL RIMORCHIO**

Questo sistema rileva 

i movimenti del rimorchio

e agisce sul sistema frenante 

del veicolo per stabilizzarlo.

VISION

360**

Questa funzione facilita 

le manovre di parcheggio 

visualizzando sul touchpad 

la vettura e l’ambiente 

che la circonda a 360°. 

Offre 3 diversi punti di vista 

e seleziona la più adatta 

per la manovra in corso.

La telecamera di retromarcia 

permette di visualizzare sul 

touchpad da 8” la zona posteriore 

del veicolo, nonché un’immagine 

ricostruita della zona posteriore 

con visuale a 180°. Delle linee 

guida colorate facilitano 

le manovre di parcheggio.

HILL

ASSIST

Questo sistema agisce in caso 

di pendenze superiori al 3% 

e mantiene il veicolo frenato 

per circa due secondi, impedendo 

che l’auto si muova involontariamente 

mentre il conducente passa dal 

pedale del freno all’acceleratore.

FRENATA RIGENERATIVA 

AMPLIFICATA

L’esclusiva modalità « Brake »

consente di recuperare 

l'energia  disponibile durante 

le fasi di decelerazione e frenata, 

per ricaricare parzialmente 

la batteria del veicolo ed 

incrementare l’autonomia 

in modalità 100% elettrico. 

COFFEE BREAK

ALERT

Il sistema avverte il conducente 

quando è il momento di fare 

una pausa, dopo 2 ore di guida 

continuata a più di 65 km/h. 

DISATTIVABILE

PARK

ASSIST **

Su richiesta del conducente, il sistema 

rileva uno spazio ed aziona lo sterzo 

per parcheggiare automaticamente 

in sicurezza. Non resta che inserire 

la retromarcia ed agire su acceleratore 

e freno. 

KEYLESS

ACCESS & START 

Questo sistema ti consente 

di bloccare, sbloccare e avviare 

il veicolo senza utilizzare la chiave. 

L’auto riconosce il conducente 

non appena questo si avvicina.

FENDINEBBIA 

CON FUNZIONE
CORNERING LIGHT

Il sistema attiva un fascio 

di luce supplementare all'interno 

della curva, per aumentare 

visibilità e sicurezza nelle curve 

e negli incroci.

FRENO 

DI STAZIONAMENTO 
ELETTRICO

Questo sistema attiva 

automaticamente il freno 

di stazionamento quando 

il motore si arresta, e lo disattiva 

non appena viene rilevato un 

movimento della vettura. Il freno 

di stazionamento può essere 

anche attivato e disattivato 

tramite l’apposito comando.

20EQUIPAGGIAMENTI
DI SICUREZZA E AIUTO ALLA GUIDA

* In opzione.
** Di serie, in opzione 

o non disponibile 
secondo la versione.

RETROCAMERA 

CON TOP REAR VISION
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7 COLORI CARROZZERIA

PLATINUM GREY

EMERALD CRYSTAL

RED VOLCANO STEEL GREY

PEARL BLACK

7 COLORI CARROZZERI

STEEL GREY

RED VOLCANO

EMERALD CRYSTAL

PEARL WHITEPEAPEAPEARL WHIWHITTE

4 PACK COLOR

3 CERCHI IN LEGA

5 POSSIBILI COMBINAZIONI BI-TON

4 PACK COLOR

4 AMBIENTI INTERNI

AMBIENTE WILD GREY EVO
**

AMBIENTE METROPOLITAN BEIGE
**

AMBIENTE METROPOLITAN GREY
**

AMBIENTE HYPE BROWN
**

* In opzione secondo l’allestimento.
** Di serie, in opzione o non disponibile secondo l’allestimento.

L’insieme degli equipaggiamenti descritti in questa brochure rappresenta tutta la tecnologia di SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in. 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.

CERCHI IN LEGA 18”

SWIRL

CERCHI IN LEGA 19”

ART BLACK*

PEARL WHITE

NATURAL WHITE

PLATINUM GREY

ELECTRIC BLUE

CERCHI IN LEGA 19”

ART*

WHITESILVER DEEP RED
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ACCESSORI

TELO PROTETTIVO

SUPPORTO PER DISPOSITIVI 

MULTIMEDIALI

BARRE TRASVERSALI AL TETTO

CUSTODIA PER CAVO DI RICARICA

IL NOSTRO IMPEGNO PER LA 
TUA VETTURA IN 10 PUNTI

1 -  8 ANNI DI GARANZIA O 160 000 KM PER LA BATTERIA
DEL MOTORE ELETTRICO, PER IL 70% DELLA CAPACITÀ 
INIZIALE

2 -  CITROËN ASSISTANCE - Guida in totale serenità 24h/24 e 7g/7

3 -  Ë-EXPERT CENTER - I nostri esperti si prenderanno cura 

del tuo veicolo  e risponderanno a tutte le tue domande

4 -  CONTRATTO Ë-SERVICE - Contratti di servizio opzionali che 

includono tutte le operazioni di manutenzione, pezzi di ricambio e servizi 

5 -  SOLUZIONI DI RICARICA PERSONALIZZATE - Un’offerta 

completa di Wall Box installate da partner d’eccellenza

6 -  SOLUZIONI DI MOBILITÀ - Per un’esperienza di guida priva 

di limitazioni

7 -  AGGIORNAMENTO CONTINUO DEL SOFTWARE - Per garantirti 

sempre la migliore esperienza di guida

8 -  RICARICA AUTO ALL’80% - Ad ogni intervento per i veicoli 

100% elettrici

9 -  PREVENTIVO E PRENOTAZIONE ONLINE - Prenota il tuo 

appuntamento e i tuoi servizi post-vendita online

10 - PULIZIA DELLA TUA AUTO AD OGNI VISITA

E S T E N S I O N E

G A R A N Z I A

Panne mécanique, accident, perte de clés ou clés bloquées dans la voiture, erreur 

de carburant : toutes les Citroën bénéficient de l’assistance à vie. Il suffit pour cela 

d’effectuer tous les ans, l’entretien de votre véhicule dans le réseau Citroën.
C I T R O Ë N

A S S I S T A N C E

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 della data di prima messa in circolazione.

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.

L’ASSISTENZA CHE DURA Guasto meccanico, incidente, perdita delle chiavi o chiavi all’interno 

TUTTA LA VITA della vettura, errore di carburante: tutti i veicoli Citroen beneficiano dell’assistenza 

 che dura tutta la vita. Potrai beneficiare di 12 mesi di assistenza stradale gratuita effettuando 

 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

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.

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.

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

NOLEGGIATE UNA CITROËN CON FREE2MOVE RENT
Avete bisogno di una monovolume per le vacanze in famiglia, di un’utilitaria per traslocare 

o semplicemente di evadere per il weekend? Pensate alla destinazione con rent.free2move.com

Citroën preferisce Total – 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, l

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 defi nizione al momento della stampa

di questo documento; esse non possono essere considerate come contrattuali o commerciali. Citroën si riserva il diritto di modifi care 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 fi ssati 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

recensioni 
clienti

citroen.it

Valori in millimetri.
* Larghezza del veicolo/Larghezza con retrovisori chiusi.
** Con barre al tetto.
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PER SCOPRIRE LA GAMMA CITROËN
Collegati al sito www.citroen.it, da mobile su http://m.citroen.it o scarica gratuitamente l’applicazione. A
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