CITROËN GRAND C4 SPACETOURER

Rivelazione del genere
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
dal 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 gli eccezionali
modelli che hanno
fatto la storia di Citroën.
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Citroën rivoluziona il panorama
automobilistico con la Traction Avant,
che propone 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 gli 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
GRAND C4 SPACETOURER
CITROËN AMI

CITROËN C1

100% ELETTRICO

CITROËN C4

TUTTO LO SPAZIO PER VIVERE INSIEME

CITROËN Ë-C4
100% ELETTRICO

CITROËN BERLINGO

CITROËN BERLINGO

(PASSO M)

(PASSO XL)

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS HYBRID
IBRIDO RICARICABILE

CITROËN SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER

(TAILLE XS)

(TAILLE M)

DISPONIBILE IN VERSIONE
100% ELETTRICO
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GAMMA

DISPONIBILE IN VERSIONE
100% ELETTRICO

CITROËN SPACETOURER
(TAILLE XL)

DISPONIBILE IN VERSIONE
100% ELETTRICO
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DIECI PUNTI
DI FORZA
DESIGN

Linee dinamiche e una posizione
di guida alta.
PAGINE 10 - 11

NAVIGAZIONE CONNESSA

Navigazione 3D con Info Traffico in tempo reale.
PAGINE 20 - 21

BENESSERE A BORDO

SCHERMO 12” HD

PAGINE 14 - 15

PAGINE 20 - 21

Un vero invito al viaggio.

ABITABILITÀ E MODULARITÀ
Uno spazio interno generoso
e un volume bagagliaio fino a 704 l.
PAGINE 16 - 17

PORTELLONE MANI LIBERE
Comodo per aprire e chiudere il portellone
con un semplice movimento del piede.
PAGINE 16 - 17

PARABREZZA PANORAMICO
Per una luminosità e una visibilità
eccezionale.
PAGINE 18 - 19
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Per scoprire i video tutorial di
Citroën Grand C4 SpaceTourer
scansiona questo codice con
il tuo smartphone.

DIECI PUNTI ESSENZIALI

Per tutte le informazioni essenziali alla guida.

15 AIUTI ALLA GUIDA

Tra cui la visione a 360° per facilitare la vita quotidiana.
PAGINE 22 - 25

SOSPENSIONI CONFORTEVOLI
L’equilibrio tra tenuta di strada e flessibilità.
PAGINE 26 - 27

CAMBIO AUTOMATICO EAT8
Motori performanti ed efficienti.
PAGINE 28 - 29
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P O S T I

Citroën Grand C4 SpaceTourer offre il meglio del know-how
di Citroën in termini di architettura e tecnologia.
Le sue linee dinamiche e la sua firma luminosa, esprimono
immediatamente tutta la sua personalità. All’interno,
il suo comfort e la sua modularità offrono ad ogni viaggio
un’esperienza unica di condivisione e convivialità.
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COM
FORT
PER UN COMFORT GLOBALE SENZA PARAGONI

ATTENUARE

TUTTE LE VIBRAZIONI
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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 ciascun 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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SPAZIO
A BORDO
PIÙ BENESSERE
L’eccezionale spazio a bordo di Citroën Grand C4 SpaceTourer
consente a tutti i passeggeri di viaggiare nelle migliori condizioni.
I sedili anteriori possono beneficiare di poggiatesta relax
a 3 regolazioni*, di sedili massaggianti e riscaldanti,
nonché di un poggiapiedi per i polpacci** che permette
al passeggero di viaggiare con le gambe allungate.
I 3 sedili posteriori reclinabili e scorrevoli, di dimensioni identiche,
accolgono comodamente i passeggeri. Sul retro di ciascuno
dei sedili anteriori è integrato un tavolino.
Citroën Grand C4 SpaceTourer offre un ampio spazio
di archiviazione: nella parte anteriore, un vano portaoggetti
ventilato; un vano centrale con prese USB e 230 V*; una grande
scatola di stoccaggio situata tra i sedili anteriori e, all’estremità
posteriore, 2 botole di stoccaggio a pavimento munite di coperchi;
oppure reti* poste sul retro dei sedili anteriori. Infine, le cassette
di deposito* situate sotto i sedili anteriori permettono di accogliere
i vostri effetti personali.
* Secondo le versioni.
** Disponibile solo con le opzioni Pelle Black e Pelle Nappa biton.
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BAGAGLIAIO
E PORTELLONE
MANI LIBERE
Citroën Grand C4 SpaceTourer innova con il portellone a mani
libere che permette una facile apertura quando si hanno
le braccia cariche: basta infatti passare il piede davanti
al sensore posto sotto il paraurti posteriore per aprire
o chiudere il portellone. Potrete così accedere facilmente
al grande e ampio bagagliaio del vostro nuovo veicolo.
Citroën Grand C4 SpaceTourer vanta inoltre un notevole
volume del bagagliaio di 645 l, che può raggiungere 704 l
quando i sedili posteriori sono avanzati e reclinati.
Grazie alla funzione del sedile del passeggero*
e al piano del passeggero*, è possibile trasportare
oggetti lunghi.
* Secondo le versioni.
** Capacità massima del bagagliaio con sedili avanzati in fila 2.

VOLUME DEL BAGAGLIAIO

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER
FINO A

704 l**
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PANORAMICO
P A R A B R E Z Z A

UN INTERNO PIENO DI LUCE
Il parabrezza panoramico offre una luminosità
ineguagliabile e favorisce la visibilità per tutti i
passeggeri. Abbinato al tetto in vetro panoramico*,
permette un maggiore ingresso della luce
nell’abitacolo e rafforza la sensazione di spazio
e di apertura verso l’esterno.
* Secondo le versioni.

18 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

19

ULTRACONNESSO
TECNOLOGIA ANCORA PIÙ INTUITIVA
Il tablet touchscreen 7”, insieme al sistema di navigazione 3D connesso in tempo
reale, Citroën Connect Nav, consente di zoomare direttamente con le dita. Il sistema
permette di leggere ad alta voce le e-mail e i messaggi senza distogliere gli occhi dalla
strada. Sono inclusi i Servizi “Info traffico”, “Stazioni di servizio”, “Parcheggi”,
“Meteo” e “Ricerca locale”. Il display panoramico 12” HD proietta le informazioni
essenziali per la guida e consente di visualizzare la mappa di navigazione 3D in
grande formato, per una migliore leggibilità. Questo schermo è anche
personalizzabile e puoi configurarlo secondo i tuoi desideri: aiuti alla guida, sistema
multimediale, computer di bordo... La funzione Mirror Screen consente di trovare le
applicazioni compatibili dello smartphone e duplicarle sul tablet 7” (funziona con
Apple CarPlay TM, e Android Auto).
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15 DISPOSITIVI
DI SICUREZZA E DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

DISATTIVABILE

RICONOSCIMENTO DEI SEGNALI
DEI LIMITI DI VELOCITÀ
Il sistema riconosce i cartelli riportanti i limiti di velocità
e informa il conducente. Vengono inoltre rilevati i cartelli
«Stop» «Divieto di accesso» e «Divieto di sorpasso».

DRIVER ATTENTION ALLERT
Questo sistema valuta lo stato di vigilanza
del conducente identificando le deviazioni
di traiettoria rispetto alle strisce a terra.
Questa funzione è particolarmente utile
per i viaggi a più di 65 km/h.
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DISATTIVABILE

VISION 360
Questa funzione facilita le manovre visualizzando
sul touchpad una ricostruzione della vettura
e del suo ambiente a 360°. Questa tecnologia
offre 3 diversi punti di vista e seleziona il più adatto
per la manovra in corso. La visuale desiderata
può anche essere scelta manualmente.

DISATTIVABILE

COMMUTAZIONE
AUTOMATICA DEI FARI
Grazie a questa funzione i fari abbaglianti
vengono automaticamente commutati in
anabbaglianti quando si incrocia un veicolo
nel senso opposto di marcia. Questo sistema
fornisce un’illuminazione ottimale durante
la guida notturna.

FENDINEBBIA CON FUNZIONE
CORNERING LIGHT

DISATTIVABILE

PARK ASSIST
Questa funzione rappresenta un supporto attivo
per qualunque tipo di parcheggio. Su richiesta
del conducente, la funzione rileva automaticamente
uno spazio ed aziona lo sterzo per parcheggiare
in sicurezza. Non resta che inserire la retromarcia
ed agire su acceleratore e freno.

DISATTIVABILE

SISTEMA DI SORVEGLIANZA
ANGOLO MORTO
Questo sistema provoca un avvertimento visivo
sugli specchietti retrovisori durante la presenza
di un’automobile nell’angolo cieco.

DISATTIVABILE

AVVISO DI SUPERAMENTO
INVOLONTARIO DELLE LINEE
DI CARREGGIATA
Questo sistema funziona con il supporto
di una telecamera che riconosce le linee
continue e tratteggiate. Il sistema rileva
il superamento involontario della linea
di carreggiata, riportando gradualmente
il veicolo nella sua posizione originaria.
Questa tecnologia consente di combattere
i cali di attenzione del conducente.

Il sistema attiva un fascio di luce supplementare
all’interno della curva, aumentando la visibilità
e la sicurezza nelle curve e negli incroci.
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15 DISPOSITIVI
DI SICUREZZA E DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

DISATTIVABILE

DISATTIVABILE

ACTIVE
SAFETY BRAKE

ALLARME
COLLISIONE

COFFEE
BREAK ALERT

TELECAMERA
POSTERIORE

CRUISE CONTROL
ATTIVO

Questo sistema di frenatura d’emergenza permette
di evitare gli urti. Funziona a partire da 5 km/h
con oggetti fissi o mobili e con i pedoni fino
ad una certa velocità. Se viene rilevata una situazione
di collisione, viene dato un avvertimento al conducente.
E se non vi è alcuna reazione di quest’ultimo,
il sistema frena automaticamente il veicolo.

Questa funzione avvisa il conducente che il veicolo
potrebbe scontrarsi con il veicolo che lo precede.
Questo sistema funziona a partire da 30 km/h,
grazie ad un radar situato nella parte anteriore
del veicolo.

Il sistema avverte il conducente quando
è il momento di fare una pausa, cioè
dopo due ore di guida a più di 65 km/h.

Questo sistema facilita le manovre di parcheggio
quotidiane grazie ad un aiuto visivo. Non appena
il conducente passa la retromarcia, lo schermo
panoramico 12” HD trasmette le immagini
e tutti i riferimenti visivi per guidare bene la traiettoria
del veicolo.

Mediante un sensore radar, il dispositivo
individua la vettura che precede e mantiene
automaticamente la distanza di sicurezza
prescelta dal conducente, fino all’arresto
del veicolo, intervenendo sulla frenatura
e sull’acceleratore, per i veicoli dotati
di cambio manuale, il sistema si disconnette
al di sotto di 30 km/h.
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HILL ASSIST
Impedisce lo spostamento indesiderato del veicolo
quando, in salita, il pedale del freno viene rilasciato.
L’aiuto all’avviamento in pendenza agisce su pendenze
superiori al 3%, stabilizzando il veicolo per circa
due secondi. Il conducente può così passare serenamente
dal pedale del freno al pedale dell’acceleratore.

FRENO
DI STAZIONAMENTO ELETTRICO
Questa apparecchiatura funziona in due modi.
Si stringe automaticamente all’arresto del motore
e si allenta non appena si mette in moto. Il freno
può anche essere azionato e rilasciato manualmente.
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MOTORI
DI ULTIMA
GENERAZIONE

BENZINA E DIESEL
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Diesel o benzina, Citroën Grand C4 SpaceTourer offre
prestazioni di riferimento e un comportamento stradale
dinamico e agile in ogni circostanza.
La gamma di motorizzazioni offre 1 motore a benzina
(PureTech 130) e 2 motori diesel (BlueHDi 130
e BlueHDi 160), tutti dotati di sistemi Stop&Start.
L’esperienza dei team Citroën permette inoltre
di beneficiare di un comfort di sospensione senza
pari, garantendo l’equilibrio tra la tenuta di strada
e l’approvazione di guida.
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CAMBIO
AUTOMATICO
EAT8
EFFICIENZA
E PIACERE DI GUIDA
Per offrire il massimo comfort e piacere di guida,
Citroën Grand C4 SpaceTourer è disponibile
in cambio automatico EAT8 (Efficient Automatic
Transmission 8). Il cambio automatico EAT8
garantisce l’ottimizzazione della gestione dei cambi
e riduce i consumi e le emissioni di CO2.
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INTERNI

COLORI CARROZZERIA

GRIGIO ARTENSE

ROSSO RUBINO

TESSUTO MILAZZO GREY

AMBIENTE DUNE BEIGE

BIANCO ABSOLUT

GRIGIO PLATINIUM
TESSUTO YATAGO GREY

PELLE BLACK

PELLE NAPPA BITON
BLACK & BEIGE

AMBIENTE HYPE GREY

SABBIA

BLUE ALCHEMY
TEP BLACK/TESSUTO FINN

PELLE BLACK

CERCHI

PERLA NERA
CERCHI IN LEGA 16”
NOTOS

CERCHI IN LEGA 17”
SHAMAL

L’insieme degli equipaggiamenti descritti in questa brochure rappresenta tutta la tecnologia di Grand C4 SpaceTourer. 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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GAMMA ACCESSORI
Facili da personalizzare, Grand C4 SpaceTourer offrono numerosi e pratici 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.

Lettore CD

Protezione vano di carico
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.

Barre portapacchi

Parafanghi posteriori

Rete di carico alta
CITROËN
A S S I S TA N C E

DIMENSIONI

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

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

1638 / 1644

SCARICATE L’APP SCAN MYCITROËN
Potrete consultare rapidamente la documentazione di bordo del vostro veicolo.
Scattando una foto degli elementi di vostro interesse con il vostro smartphone potrete visualizzare
direttamente le sezioni dedicate.
recensioni
clienti

citroen.it

889

873
4602

1573 / 1587

1576 / 1590

1826

1971* / 2117

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.
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.

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,
* Senza retrovisori.
Valori espressi in millimetri.
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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.

APRILE 2021.

PER SCOPRIRE LA GAMMA CITROËN

