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Dal 1919 ad oggi
scopri i modelli
che hanno fatto
la storia di Citroën.

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.

Citroën rivoluziona il panorama
automobilistico con la Traction Avant,
che propone una novità. Per la prima 
volta, le ruote motrici sono quelle 
dell’assale anteriore.

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

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.

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».

Citroën C4 Cactus ha ricevuto il titolo 
«World Car Design of The Year» nell’aprile 
2015. Questo premio riconosce l’auto 
che ha segnato l’anno con il suo design, 
sconvolgendo i codici canonici e offrendo 
uno stile audace e innovativo.

1934 1939 1948 1955 1968 2014
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».

2019

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

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.

1974
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GAMMA

DIMENTICA LA ROUTINE
CITROËN C1

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

A OGNUNO 
LA SUA CITROËN

CITROËN 
GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN 
C4 SPACETOURER

CITROËN C4 CITROËN Ë-C4

CITROËN BERLINGO
(TAGLIA XL)

SUV CITROËN 
C5 AIRCROSS HYBRID

IBRIDO RICARICABILE

CITROËN C3

SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS

100% ËLECTRIC

SUV CITROËN 
C5 AIRCROSS

CITROËN C1

CITROËN BERLINGO
(TAGLIA M)

CITROËN SPACETOURER
(TAGLIA M)

CITROËN SPACETOURER
(TAGLIA XS)

CITROËN SPACETOURER
(TAGLIA XL)

DISPONIBILE IN VERSIONE 100% ËLECTRIC DISPONIBILE IN VERSIONE 100% ËLECTRIC DISPONIBILE IN VERSIONE 100% ËLECTRIC
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Trova i video tutorial Citroën C1 
scansionando questo codice 

con il tuo smartphone. 

ESSENZIALI

Tetto in tela apribile elettricamente.

VERSIONE 
AIRSCAPE

PAGINE 22 - 23 

Equipaggiata per far fronte 
alla vita urbana grazie al Mirror Screen. 

COMFORT 
A BORDO

PAGINE 26 - 27 E 30 - 31

Compreso l’Active Safety Brake 
ed il Riconoscimento dei Limiti di Velocità.

6 AIUTI
ALLA GUIDA 

PAGINE 32 - 33

Consumi ridotti e piacere di guida.

MOTORE 
EFFICIENTE

PAGINE 34 - 35

7 PUNTI 
ESSENZIALI

LOOK 
IRRESISTIBILE
Design energico e sguardo giocoso. 
PAGINE 10 -11

32 
COMBINAZIONI
Berlina o Airscape, 8 tinte carrozzeria, 
2 tinte tetto, 3 interni. 
PAGINE 14 - 15

ULTRA
COMPATTA
3,46 m con 3 e 5 porte. 
PAGINE 12 -13
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DESIGN

DESIGN
Frizzante e disinvolta, questa city car è disponibile 
in versione 3 o 5 porte e anche nella versione con tetto 
in tela apribile « Airscape ». Si distingue per un design 
ottimista e una personalità allegra facilmente 
riconoscibile, grazie allo sguardo malizioso 
dei fari anteriori. Le luci diurne a LED, dal design 
verticale, accentuano lo sguardo ottimista 
e rafforzano ulteriormente il suo carattere.

CITROËN C1 SI MUOVE 

IN CITTÀ CON STILE
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DESIGN

Citroën C1 si caratterizza per dimensioni esterne compatte 
(L. 3,46 m / l. 1,62 m / H. 1,46 m), sia 3 che 5 porte, 
assicurando uno spazio interno in grado di ospitare 
comodamente 4 adulti. 
Queste le conferiscono anche una grande agilità e facilità 
di manovra, supportata dal suo raggio di sterzata ottimale 
di 4,80 m. Il suo servosterzo elettrico unisce piacere e precisione, 
in città e su strada, contribuendo così a pieno al piacere di guida.

COMPATTA CON 3 E 5 PORTE

3,46 m
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DESIGN

32
COM
BINA
ZIONI 

Tocca a te confi gurare la tua Citroën C1, 
in base ai tuoi desideri e ai tuoi gusti. 
Tinta unica o bicolore? Airscape o berlina? 
In totale 32 diverse combinazioni esterne 
che offrono una personalizzazione 
fi n nei minimi dettagli.

3
SILHOUETTES

BERLINA 5 PORTE

BERLINA 3 PORTE

AIRSCAPE 5 PORTE
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Bi-ton Polar White/
Tetto Ultra Emeraude

M): metallizzato – (N): perlato – (O): opaco. 

DESIGN

Bleu Calvi (N) Ink Black (M)Graphite Grey (M) Love Red (O)Polar White (O) Nude (O) Ultra Emeraude (N)Silver Grey (M)

Gioiosa, Citroën C1 presenta 
otto audaci tinte carrozzeria, 
che vanno dalle tonalità 
raffi nate dell’Ink Black, Silver 
Grey, Graphite Grey, Blue 
Calvi ai luminosi Polar White, 
Ultra Emeraude, Love Red 
e Nude. 
Afferma ulteriormente 
la sua personalità 
con le sue versioni bicolore 
con tetto Ultra Emeraude 
o Ink Black.

UN PIENO 

DI COLORI

Bi-ton Polar White/
Tetto Ink Black

Bi-ton Nude/
Tetto Ink Black

Bi-ton Silver Grey/
Tetto Ink Black

Bi-ton Graphite Grey/
Tetto Ink Black
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PACK COLOR METROPOLITAN GREY

Fresca ed energica all’esterno, 
Citroën C1 Airscape è colorata anche 
all’interno, grazie ai suoi 3 Pack Color, 
ciascuno associato a un ambiente interno.

3 PACK
COLOR

Personalizzabile, Citroën C1 Berlina 
propone 2 ambienti interni* 
da associare al colore della
carrozzeria monocolore o bi-ton.

2 AMBIENTI
INTERNI 

INTERNI ZEBRA SUNRISE RED

INTERNI SQUARE BLUE

* Secondo la versione.

DESIGN

PACK COLOR BLACK

PACK COLOR SUNRISE RED

PACK COLOR WHITE
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

COM
FORT

 

ATTENUARE
TUTTE LE VIBRAZIONI 

LIBERARE
LA MENTE

FACILITARE
LA VITA A BORDO

AGEVOLARE
L'UTILIZZO

Citroën ha sviluppato un programma completo progettato per fornire un comfort generale 
senza precedenti a ciascun occupante del veicolo. CITROËN ADVANCED COMFORT ®, 
questo programma consiste nel fornire soluzioni innovative, tecnologiche e intelligenti 
al servizio del benessere. Tutte le aspettative degli utenti vengono soddisfatte, 
confermando il primato di Citroën in termini di comfort a bordo. 
Quattro punti chiave definiscono questa eccellenza del benessere: 
effetto Cocoon, praticità, fluidità e serenità. 

PER UN COMFORT GLOBALE INEDITO
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Citroën C1 si scopre con la versione 
decappottabile Airscape, disponibile 
con 5 porte.
Il tetto in tela, dalle dimensioni eccezionali 
(l. 800 mm x L. 760 mm), è facile 
da utilizzare e apribile elettricamente 
(fi no a 120 km/h), per un piacere di guida 
ai massimi livelli e una sensazione 
di completa libertà.
Il tetto in tela è disponibile in 3 colori:
Sunrise Red, Blu e Black.

DECAPPOTTABILE

PER FARE DI OGNI VIAGGIO 

UN’AVVENTURA
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L’ergonomia di Citroën C1 è studiata per rendere più facile 
la vita di tutti i giorni, con un pratico bagagliaio da 196 litri 
accessibile grazie a una panca divisa e un ripiano posteriore 
che si ripiega quando si apre il portellone. 
Il volume del bagagliaio raggiunge i 780 litri quando i sedili 
posteriori sono ripiegati.

BAGAGLIAIO DA 

196 l
GRANDE ACCESSIBILITÀ

CITROËN ADVANCED COMFORT ®24 25



Partner ideale per le vostre fughe urbane, Citroën C1 
è dotata di sedili confortevoli di alto design e dispone 
di numerosi vani portaoggetti pratici e intelligenti: 
porta bevande, vano portaoggetti anteriore chiuso in grado 
di contenere una bottiglia da 1 l. Inoltre, a seconda 
della versione, sono presenti equipaggiamenti 
per il benessere a bordo: Touch Pad 7“*, climatizzatore 
automatico*, comandi al volante* e, per la versione 3 porte, 
anche la memorizzazione della posizione dei sedili anteriori.

* Secondo la versione.

VERO COMFORT 

A BORDO

CITROËN ADVANCED COMFORT ®26 27



TECNOLOGIE 

TECNOLOGIE 
Grazie a sei airbag e all’ESP di serie 
che stabilizza il veicolo in caso di perdita 
di aderenza, al limitatore di velocità* 
e al rilevatore bassa pressione pneumatici, 
Citroën C1 presenta tutte le tecnologie 
indispensabili per semplifi carvi la vita. 
Dispone inoltre del sistema Keyless 
Access&Start*, che permette l’accesso 
e l’avviamento del motore continuando 
a tenere la chiave in tasca o in borsa.

* Secondo la versione.
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Grazie alla tecnologia Mirror Screen e la compatibilità 
con i protocolli Apple Carplay™ e Android Auto è possibile 
collegare lo smartphone* e controllare tutte le applicazioni 
compatibili di guida, semplicemente dal Touch Pad.
È possibile ascoltare la vostra musica, accedere ai vostri 
messaggi, utilizzare il navigatore, cercare parcheggi… 
in tutta sicurezza.

* Secondo la versione.

MIRROR 
SCREEN

TECNOLOGIE 30 31



TECNOLOGIE 

DISATTIVABILE DISATTIVABILE DISATTIVABILE

6 EQUIPAGGIAMENTI
DI SICUREZZA E DI AIUTI ALLA GUIDA

KEYLESS 
ACCESS&START*

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

* Secondo la versione.

RICONOSCIMENTO
DEI LIMITI DI 
VELOCITÀ*

Questo equipaggiamento riconosce 
i cartelli che indicano i limiti di velocità 
e riporta questa informazione 
sullo schermo da 7”. 

* Secondo la versione.

Consente la frenata automatica del veicolo 
in caso di rischio collisione.

* Secondo la versione.

ACTIVE 
CITY BRAKE*

HILL ASSIST
Di serie, questo sistema mantiene il veicolo 
frenato automaticamente per 2 secondi, 
facilitando le manovre di partenza 
in caso di pendenze superiori al 3%, 
come le uscite dei parcheggi sotterranei.

AVVISO 
DI SUPERAMENTO 
INVOLONTARIO DELLE 
LINEE DI CARREGGIATA*

Questo sistema avverte il conducente quando 
il veicolo supera la linea di carreggiata 
nel caso in cui l’indicatore di direzione 
non sia stato inserito. Rileva il superamento 
involontario della linea al suolo (continua o 
tratteggiata) e avverte il conducente (attraverso 
un avviso acustico e visivo).

* Secondo la versione.

Le immagini della telecamera 
vengono visualizzate sul Touch Pad 7“, 
facilitando tutte le manovre, 
anche quelle più diffi cili.

* Secondo la versione.

TELECAMERA 
DI RETROMARCIA*
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Citroën C1 è compatta ed economica grazie 
alla sua massa contenuta (840 kg), a pneumatici 
a bassissima resistenza al rotolamento e a motori 
efficienti di ultima generazione. 
La nuova motorizzazione VTi 72 con Start&Stop 
posiziona Citroën C1 ai migliori livelli in termini di 
consumi ed emissioni di CO2.

MOTORIZZAZIONE

 EFFICIENTE

TECNOLOGIE 

Info su citroen.it
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L’insieme degli equipaggiamenti descritti in questa brochure rappresenta tutta la tecnologia di Citroën C1. I veicoli Citroën sono commercializzati in tutta l’UE, e quindi la loro defi nizione può variare 
da un Paese all’altro. Per conoscere in dettaglio gli equipaggiamenti disponibili di serie o in opzione, far riferimento al documento « Caratteristiche tecniche », scaricabile dal sito www.citroen.it.

GAMMA E ACCESSORIINTERNI

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI

TESSUTO ZEBRA SUNRISE REDTESSUTO GREY

TESSUTO SQUARE BLUE

SENSORI DI PARCHEGGIO
ANTERIORI E POSTERIORI

SEGGIOLINO
« KIDDY CRUISERFIX PRO »

FASCE LATERALI
CROMATE 

(disponibile solo sulla versione 3 porte)

FARI FENDINEBBIA

TAPPETINI BARRE AL TETTO
TRASVERSALI

CERCHI IN LEGA 15”
PLANET

COPRICERCHI 14” 
STAR

CERCHI E COPRICERCHI

CERCHI IN LEGA 15”
PLANET BLACK

COPRICERCHI 15” 
COMET

36 37



PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI

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 TA 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 dalla 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 Citroën 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

DIMENSIONI
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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.


