NUOVO SUV
CITROËN C3 AIRCROSS

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

2019
19_19 Concept è un oggetto
dal design spettacolare, 100% elettrico
e ispirato all’aeronautica. Spinge
il concetto di 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.

1934
Dal 1919 ad oggi
scopri i modelli
che hanno fatto
la storia di Citroën.
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Citroën rivoluziona il panorama
automobilistico con la Traction Avant,
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 aereodinamica 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
In città come nei viaggi più lunghi, potrai
apprezzare la sensazione di comfort
e benessere a bordo. Caratteristiche
che dal 1919 guidano Citroën.

CITROËN C3

CITROËN AMI

CITROËN C1

100% ELETTRICO

CITROËN C4

NUOVO SUV
CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN Ë-C4
100% ELETTRICO

CITROËN BERLINGO

CITROËN BERLINGO

(PASSO M)

(PASSO XL)

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

SUV CITROËN
C3 AIRCROSS

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS HYBRID
IBRIDO RICARICABILE

CITROËN SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER

(PASSO XS)

(PASSO M)

DISPONIBLE IN VERSIONE 100% ELETTRICO
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GAMMA

DISPONIBLE IN VERSIONE 100% ELETTRICO

CITROËN SPACETOURER
(PASSO XL)

DISPONIBLE IN VERSIONE 100% ELETTRICO
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Per guardare tutti i video
di Nuovo SUV Citroën C3 Aircross,
scannerizza questo codice
con il tuo smartphone.
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DES
IGN
NUOVO

Nuovo SUV Citroën C3 Aircross afferma la sua personalità ed esprime più status,
forza e modernità. Grazie alla nuova firma luminosa e al suo doppio chevron
cromato che si estende fino ai fari a LED, il nuovo frontale rivendica
la sua dinamicità e la sua robustezza grazie alla una nuova griglia
dal motivo geometrico inedito e alle protezioni grigie con inserti colorati.

10 DESIGN

11

DAL CARATTERE
DISTINTIVO

Nuovi fari a LED

Immediatamente riconoscibile grazie al cofano alto
e orizzontale, le forme generose e le numerose protezioni,
Nuovo SUV Citroën C3 Aircross ha un look muscoloso
e potente che lo identifica immediatamente come
un SUV compatto. La sua ampia superficie vetrata,
quasi a 360°, contribuisce a sottolineare
la sua personalità distintiva e unica.

Nuovi cerchi in lega 17” Origami
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70
COM
BINA
ZIONI
Con 7 tinte carrozzeria, 2 tinte per il tetto
e 4 Pack Color, Nuovo SUV Citroën C3 Aircross
è configurabile secondo qualsiasi gusto.
Per soddisfare ulteriormente i vostri desideri
di personalizzazione e renderlo davvero unico,
sono presenti inserti colorati sulle protezioni frontali
e sulle calotte degli specchietti retrovisori,
fino ai vetri in terza luce con o senza effetto veneziana
in abbinamento ai Pack Color. A tutto questo
si aggiungono nuovi cerchi in lega da 16’’ e 17’’,
in finitura diamantata o full black.
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2
TINTE

PER IL TETTO

7
TINTE

CARROZZERIA

4
PACK

COLOR
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GLI INTERNI DI SERIE
Essenziali, offrono un’imbottitura di sedili
in Tessuto Mica Grey abbinata a un cruscotto
grigio strutturato.

GLI INTERNI URBAN BLUE*
Concepiti in uno spirito « Sportswear »,
mescolano abilmente tessuto blu con del TEP
blu, presente anche sulla fascia del cruscotto.
Nella parte superiore degli schienali,
una striscia trasversale riporta un modello
a spina di pesce.

GLI INTERNI METROPOLITAN GRAPHITE*
Eleganti e di tendenza, abbinano il TEP
grafite ad un tessuto grigio chiné, che si ritrova
anche sulla fascia del cruscotto.
Nella parte superiore degli schienali, la striscia
trasversale assume l’aspetto di un legno chiaro
strutturato. La raffinatezza dell’insieme è esaltata
dalla nuova impuntura identitaria Citroën,
a forma di chevron stilizzato.

4

AMBIENTI
INTERNI
Il design degli interni di Nuovo SUV Citroën C3 Aircross si ispira
agli universi del viaggio, della moda e dell’arredamento.
Vengono proposti quattro ambienti molto diversi tra loro,
con armonie inedite che donano eleganza e comfort come in un salotto.

GLI INTERNI HYPE GREY*
Questo ambiente raffinato e di alta gamma
unisce la pelle grigia verde, sui sedili
e sulla fascia del cruscotto, al TEP nero.
Le strisce trasversali nella parte superiore
degli schienali sfoggiano un motivo a spina
di pesce che ricorda la nuova impuntura
presente sui sedili.
* Di serie, in opzione o non disponibile secondo la versione;
questi ambienti includono i sedili Advanced Comfort.
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COM
FORT
PER UN COMFORT GLOBALE SENZA PARAGONI

ATTENUARE

TUTTE LE VIBRAZIONI

18 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

FACILITARE
LA VITA A BORDO

ALLEGGERIRE
LA MENTE

AGEVOLARE
L’UTILIZZO

Citroën ha sviluppato un programma completo destinato a fornire un comfort
globale senza precedenti per ciarscun passeggero del veicolo. Il programma
CITROËN ADVANCED COMFORT® consiste nell’apportare soluzioni innovative
tecnologiche e intelligenti al servizio del benessere del corpo e dello spirito.
L’insieme delle aspettative dei clienti viene preso in considerazione, confermando
il primato di Citroën in termini di comfort nel mercato automobilistico.
Quattro punti chiave definiscono questa eccellenza del benessere: l’accuratezza
delle rifiniture e dell’acustica, la praticità dello spazio interno, la fluidità di una
tecnologia utile ed intuitiva e la serenità grazie ad un ambiente rilassante.
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TETTO IN VETRO

PANORA
MICO
APRIBILE*
La grande superficie vetrata e la sua ampia apertura
permettono di godere di una luminosità eccezionale,
migliorando il benessere a bordo sia a tetto aperto
che chiuso. Due comandi elettrici permettono di regolare
in maniera intuitiva l’apertura del tetto e della pratica
tendina parasole. Un equipaggiamento unico
nella sua categoria. Per un comfort ancora maggiore,
Nuovo SUV Citroën C3 Aircross offre inoltre
delle tendine parasole*posteriori.
* In opzione secondo la versione.
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SEDILI

ADVANCED
COMFORT
All’avanguardia in termini di comfort, Nuovo SUV Citroën
C3 Aircross è dotato di sedili ispirati al mondo dell’arredamento,
per farti sentire a bordo così come a casa. Questi sedili,
inaugurati su SUV Citroën C5 Aircross, offrono un comfort
di seduta, di accoglienza e di marcia impareggiabile.
Già al primo sguardo si è invitati a prendervi posto, grazie
alla loro imbottitura innovativa, in pieno stile Citroën.
La schiuma strutturata spessa 15mm in superficie
come un coprimaterasso, a cui si aggiunge una schiuma
ad alta densità nel cuore dei sedili, garantiscono un
sostegno e una morbidezza della seduta impareggiabili.
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ABITACOLO
SPAZIOSO
E FUNZIONALE

Portaoggetti sulla plancia

Grazie alla sua architettura ingegnosa, Nuovo SUV Citroën
C3 Aircross combina due caratteristiche essenziali: dimensioni
esterne compatte e ampi spazi interni, qualità che le valgono
la migliore abitabilità della categoria unita ad un comfort unico.
I 5 posti a sedere possono godere quindi di un ampio spazio
per le gambe e per la testa. Nella parte centrale dell’abitacolo
troviamo una nuova console centrale con un vano portaoggetti
collocato tra i due sedili anteriori e richiudibile da una tendina
scorrevole* accessibile da tutti i passeggeri, nuova leva
del freno a mano e due porta bicchieri. Numerosi
ed ingegnosi vani portaoggetti, come sulla plancia davanti
al passeggero anteriore, sulle portiere e nella parte inferiore
della consolle dove troviamo un tappetino integrato
per la ricarica wireless del proprio smartphone** e di tutti
i dispositivi compatibili con lo standard Qi. Sul retro
degli schienali anteriori troviamo delle tasche porta oggetti.

Custodia per smartphone con caricabatterie a induzione

* Tendina scorrevole disponibile secondo la versione.
** Disponibile in opzione secondo la versione.
Vano portaoggetti oscurabile
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IL SUV
PIÙ
MODULABILE

Schienale sedile passeggero anteriore ribaltabile

SEDILE PASSEGGERO
ANTERIORE RIPIEGABILE*

Sedile posteriore frazionabile 2/3 - 1/3

Nuovo SUV Citroën C3 Aircross offre una modularità unica grazie ai sedili posteriori
sdoppiabili 2/3 - 1/3 scorrevoli* e alla possibilità di ripiegare a « tavolino » il sedile
del passeggero anteriore*. Questo permette di avere una lunghezza di carico di 2,4 m.
* Di serie, in opzione o non disponibile secondo la versione.

SEDILE POSTERIORE
SCORREVOLE*
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27

BAGAGLIAIO
ECCEZIONALE

STANDARD

410 l
CON I SEDILI
POSTERIORI IN AVANTI

520 l*
IN POSIZIONE
PIANA

1289 l
28 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Nuovo SUV Citroën C3 Aircross vanta un bagagliaio dal volume
di 410 l, che può arrivare fino a 520 l grazie ai sedili posteriori
scorrevoli.* L’uso del bagagliaio è facilitato dal grande portellone
posteriore e dalla sua ampia apertura.
Nuovo SUV Citroën C3 Aircross dispone anche di una ingegnosa
cappelliera che può posizionarsi verticalmente lungo lo schienale
dei sedili posteriori permettendo così di caricare oggetti alti.
Grazie ai sedili ripiegabili, il fondo del bagagliaio può trasformarsi
in una superficie piatta, facilitando il carico.
* Di serie, in opzione o non disponibile secondo la versione.
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TECNOLOGIE
UTILI
Nuovo SUV Citroën C3 Aircross è un concentrato di tecnologie
di ultima generazione volte a garantire sicurezza e serenità.
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GRIP CONTROL
CON HILL ASSIST DESCENT
Il Grip Control adatta la motricità delle ruote
anteriori in funzione del tipo di terreno.
È possibile lasciare agire il Grip Control
automaticamente tramite la modalità standard,
o selezionare una delle 5 modalità (Standard,
Neve, Fuoristrada, Sabbia, ESP OFF). Grazie
a questo sistema, Nuovo SUV Citroën
C3 Aircross può avventurarsi su tutti i tipi
di strada, indipendentemente dalle condizioni.
Assieme al Grip Control*, la Funzione
Hill Descent Assist mantiene, in presenza
di forti pendenze, il veicolo a bassa velocità,
garantendo controllo e sicurezza. Aiuta a ridurre

il rischio di slittamento o di instabilità quando
il veicolo si muove in discesa.
Questa funzione viene attivata da un tasto
presente sulla consolle centrale.

* Opzionale secondo la versione.
Anche gli pneumatici All Seasons sono disponibili in opzione.
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HEAD-UP

DISPLAY
A COLORI*
Per una maggiore sicurezza, il conducente può disporre
di informazioni utili alla guida: velocità, regolatore
e limitatore di velocità, rischio di collisione e indicazioni
di navigazione. Queste ultime sono proiettate
su uno schermo trasparente situato nel tuo campo visivo.
* Disponibile in opzione secondo la versione.
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CONNETTIVITÀ
Nuovo SUV Citroën C3 Aircross offre soluzioni di connettività innovative e davvero
utili per la vita di ogni giorno. Citroën Connect Nav (1), controllabile tramite
riconoscimento vocale o il nuovo tablet touch 9” (1), associato a TomTom Services (2),
fornisce informazioni sul traffico in tempo reale, l’ubicazione dei parcheggi
e delle stazioni di servizio, il prezzo dei carburanti, o informazioni sul meteo.
L’opzione « Zone di pericolo » (3) invia avvisi sonori e visivi sul tuo percorso.
Con la tecnologia Citroën Connect Play (1), che integra Android Auto e Apple
Carplay TM, puoi collegare il tuo smartphone (4) e utilizzare le applicazioni
compatibili con la guida, tramite il touch screen.
L’app My Citroën consente di ritrovare facilmente l’auto parcheggiata e fornisce
accesso a numerosi servizi esclusivi. Grazie a Citroën Connect Box (1) è possibile
richiedere assistenza premendo il pulsante di emergenza o assistenza.
Il Servizio geolocalizzato di chiamate d’emergenza e assistenza gratuita, senza
abbonamento, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
(1) Secondo le versioni.
(2) Disponibile gratuitamente per 3 anni.
(3) Disponibile secondo la legislazione dei Paesi di circolazione.
(4) Secondo il modello.
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12 AIUTI
ALLA GUIDA

DISATTIVABILE

DISATTIVABILE

HEAD-UP
DISPLAY
A COLORI*

RICONOSCIMENTO
DEI LIMITI
DI VELOCITÀ

Grazie a questo dispositivo, il conducente
tiene gli occhi sulla strada pur avendo
nel suo campo visivo, su uno schermo
trasparente, tutte le informazioni essenziali
alla guida (velocità corrente e consigliata,
istruzioni per il regolatore di limitazione
della velocità, istruzioni di navigazione
e allarme di collisione).

Questo sistema riconosce i cartelli
che indicano i limiti di velocità.
L’informazione viene riportata
sullo schermo e proiettata
sull’Head-Up display a colori.
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DISATTIVABILE

ACTIVE
SAFETY BRAKE*
Questo sistema di frenata automatica
di emergenza aiuta a limitare il rischio
collisione. Ad una velocità superiore
ai 5 km/h, il sistema si attiva al rilevamento
di un pedone o di un veicolo (immobile
o in movimento).
In caso di rischio collisione, un sistema
di allarme avverte il conducente.
Se quest’ultimo non reagisce abbastanza
velocemente il sistema frena
il veicolo automaticamente.

DISATTIVABILE

COMMUTAZIONE
AUTOMATICA
DEI FARI*
Grazie a questa funzione i fari abbaglianti
vengono automaticamente commutati
in anabbaglianti quando viene incrociato
un altro veicolo.

DISATTIVABILE

AVVISO
DI SUPERAMENTO
INVOLONTARIO
DELLE LINEE
DI CARREGGIATA
Ad una velocità superiore ai 60 Km/h, il sistema
riconosce il superamento involontario
della linea bianca, continua o tratteggiata,
senza che l’indicatore di direzione sia stato
attivato e avvisa il conducente con segnale
sonoro e visivo nel quadro strumenti.

DISATTIVABILE

SISTEMA
DI SORVEGLIANZA
DELL’ANGOLO
MORTO*
Molto utile sulle strade a scorrimento veloce
o in autostrada, il sistema di sorveglianza avvisa
il guidatore dell’eventuale presenza di un veicolo
nell’angolo morto, tramite l’accensione
di una spia arancione integrata nel retrovisore.
* Di serie, in opzione o non disponibile secondo la versione.
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12 AIUTI
ALLA GUIDA

DISATTIVABILE

DRIVER
ATTENTION
ALERT*
Il sistema valuta lo stato di vigilanza
del conducente, identificando le deviazioni
di traiettoria rispetto alle strisce a terra.
Questo sistema è particolarmente utile
in autostrada quando si superano
i 65 Km/h di velocità.

DISATTIVABILE

PARK ASSIST*
La funzione Pack Assist rappresenta
un supporto attivo per qualunque tipo
di parcheggio. Su richiesta del conducente,
il sistema rileva automaticamente lo spazio
per il parcheggio, guidando poi lo sterzo
per effettuare la manovra in tutta sicurezza.
Al conducente non resta che gestire
il cambio, l’acceleratore e il freno.

DISATTIVABILE

COFFEE
BREAK ALERT
Il sistema avvisa il conducente quando
è ora di fare una pausa, superate le 2 ore
di viaggio ad una velocità superiore
a 65 Km/h.

TELECAMERA
DI RETROMARCIA
TOP REAR VISION*
All’inserimento della retromarcia,
la retrocamera permette di visualizzare
le immagini direttamente sullo schermo
del Touch Pad 9’’, integrandole
con dei riferimenti colorati in funzione
dell’approssimarsi dell’ostacolo,
riproducendo così la vista posteriore
con un incredibile angolo di 180°.

KEYLESS
ACCESS&START*
Questo sistema permette di aprire, chiudere
e avviare la vettura, tenendo comodamente
la chiave in tasca o in borsa. La vettura riconosce
il conducente non appena si avvicina.

HILL-ASSIST
La funzione impedisce movimenti indesiderati
del veicolo in pendenza, nel momento in cui viene
rilasciato il pedale del freno. L’Hill-Assist
mantiene il veicolo frenato per due secondi,
favorendo le manovre di partenze su pendenze
superiori al 3%. Il guidatore può così passare
comodamente dal pedale del freno a quello
dell’acceleratore.

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

42 TECNOLOGIE UTILI

Nuovo SUV Citroën C3 Aircross è dotato di una gamma
di motorizzazioni sobrie ed efficienti.

I motori a benzina PureTech 110 S&S e PureTech 130 S&S
appartengono alla famiglia di motori a benzina PureTech.
Questa gamma di motori riduce il consumo di carburante
e le emissioni di CO2, ma allo stesso tempo è ancora
più frizzante rispetto alla generazione precedente.
In versione diesel, le motorizzazioni BlueHDi 110 S&S
e BlueHDi 120 S&S beneficiano di una tecnologia che tratta
in modo continuo le emissioni inquinanti dei motori,
rispettando così le ultime norme Euro 6. La linea di scarico
è dotata di tre organi di decontaminazione: il catalizzatore
di ossidazione, il filtro antiparticolato, che trattiene
il particolato in numero e massa, e la Selective Catalytic
Reduction, posizionata a monte del filtro, che permette
di ridurre gli ossidi di azoto (NOX) emessi dal motore.

43

CAMBIO

AUTOMATICO
EAT6
Con i motori a benzina PureTech 130 S&S e diesel BlueHDi 120 S&S
è associato un cambio automatico EAT6 (Efficient Automatic Transmission
a 6 rapporti), abbinato ad un sistema Stop&Start. Questo garantisce cambi
di marcia rapidi per un’eccellente fluidità e semplicità d’uso. Il suo comfort
di guida renderà i vostri viaggi quotidiani ancora più piacevoli.
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7 COLORI CARROZZERIA

4 AMBIENTI INTERNI

POLAR WHITE

STEEL GREY

PEARL BLACK

KHAKI GREY

PLATINIUM GREY

VOLTAIC BLUE

TESSUTO MICA GREY

ARMONIA URBAN BLUE

ARMONIA METROPOLITAN GRAPHITE

ARMONIA HYPE GREY

PEPPER RED

4 PACK COLOR

2 TINTE PER IL TETTO

ANODIZED BLUE
NATURAL WHITE

BLACK

WHITE

ANODISED ORANGE

PEARL BLACK
L’insieme degli equipaggiamenti descritti in questa brochure rappresenta tutta la tecnologia di Nuovo SUV Citroën C3 Aircross. 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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SELEZIONE DI ACCESSORI

DIMENSIONI
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.

RUOTA DI SCORTA

1 597 / 1 637**

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

VASCHE PORTAOGGETTI LATERALI
842

2 604

ESTENSIONE

714

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.
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CITROËN
A S S I S TA N C E
PORTABICI CON GANCIO DI TRAINO

L’ASSISTENZA CHE DURA Guasto meccanico, incidente, perdita delle chiavi o chiavi all’interno
Panne
mécanique,
perte de
ou clés
bloquées
dans la voiture,
erreur
TUTTA LA VITA
della vettura,
erroreaccident,
di carburante:
tutticlés
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

PORTA SCI SU BARRE AL TETTO

CERCHI E COPRICERCHI

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

1 491
1 756

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.
COPRICERCHI 16”
3D

CERCHI IN LEGA 16”
XCROSS FULL BLACK

CERCHI IN LEGA 16”
XCROSS DIAMANTATI

recensioni
clienti

citroen.it

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.

1 513
1 576 / 1 824*

CERCHI IN LEGA 17”
ORIGAMI FULL BLACK

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.

CERCHI IN LEGA 17”
ORIGAMI DIAMANTATI
* Con retrovisori.
** Con Barre al tetto.
Valori in millimetri.
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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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