CITROËN C3 PICASSO

UN DESIGN CREATIVO
Se pensavate di avere già visto tutto, dovrete ricredervi. Citroën C3 Picasso osa rompere gli schemi con un nuovo design per sedurvi alla
prima occhiata. Citroën innova inventando la “Space Box”: volume
cubico, linee arrotondate, il massimo di spazio interno con il minimo
ingombro. C3 Picasso oscilla nel sottile equilibrio tra impertinenza e
simpatia. Compagna fedele di ogni giorno, compagna ideale di diversi stili di vita, C3 Picasso si dimostra affascinante e unica. Tocco nale di questo design creativo è l’incomparabile supercie vetrata, che
illumina un monospazio pronto a mostrarvi il meglio di sé.

L’insieme degli equipaggiamenti descritti in questa brochure rappresenta tutta la tecnologia di CITROËN
C3 Picasso. I veicoli CITROËN sono commercializzati in tutta l’E.U. e quindi la loro versione può variare
da un Paese all’altro. Per conoscere nei particolari la versione degli equipaggiamenti di serie od optional
disponibili, far riferimento al documento “Caratteristiche tecniche e principali equipaggiamenti” che si può
scaricare dal sito citroen.it
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GENETICAMENTE MODERNA

UNA VISIBILITÀ
PANORAMICA
PER RISCOPRIRE
IL MONDO
Grazie al parabrezza panoramico, C3 Picasso offre la massima visibilità. Diviso in tre parti, il parabrezza dai montanti sottili consente di
avere una visione inedita della strada e del paesaggio. Questa visibilità eccezionale dimostra un’incredibile efcacia sia in città che in ambiente extra-urbano. Al centro della plancia sulla parte alta si trova la
strumentazione, le informazioni sono condivise da tutti, riconciliando
il piacere edonista della guida e la convivialità della vita a bordo. Due
alloggiamenti simmetricamente disposti sottolineano la supercie del
cruscotto, gradevole al tatto, e offrono uno spazio di alloggiamento di
facile accesso per il conducente e per il passeggero anteriore.
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E se fosse possibile contemplare il cielo al di sopra della
vostra testa? Il tetto panoramico vetrato, nel prolungamento del parabrezza, si accorda perfettamente con il
prolo del padiglione.

La supercie vetrata di C3 Picasso s’avvicina a
4,52m2. La luce vi accompagna ovunque.
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UN PURO CONCENTRATO
DI INGEGNOSITÀ
Al volante concentratevi sulla strada. I comandi intuitivi sono a portata di mano.
L’ergonomia è perfetta. La mano si posa
naturalmente sulla leva del cambio, mentre le dita accedono a tutte le funzioni del
veicolo. I lunghi viaggi si trasformano in
puro piacere di guida. Nuovi orizzonti vi
aspettano, buon viaggio!
La strada scorre al ritmo della musica.
Grazie al confort acustico, il suono del sistema audio CD MP3 si rivela eccellente,
e i comandi sono posti al volante. Per ottenere il massimo confort e la maggior sicurezza di guida, la tecnologia Bluetooth
consente di collegare un telefono portatile attraverso il sistema audio, per utilizzarlo nella modalità mani libere (di
prossima commercializzazione). Grazie
all’interfaccia USB box e alla presa jack,
posta in posizione ideale nella parte bassa
della plancia centrale, potete scegliere la

fonte audio collegando direttamente il lettore MP3 o la chiave USB.
Il sistema di navigazione a bordo My
Way, con lo schermo a colori da 7”
16/9, dallo stile perfettamente integrato
con il cruscotto, è posto sopra la plancia
centrale, per ottenere una visibilità migliore. La sua cartograa europea inserita
su scheda SD consente la guida vocale e
graca con prospettiva aerea o in modalità 2D. Dispone inoltre di un sistema
audio CD compatibile MP3 e WMA e di
un kit Bluetooth. La vostra sicurezza è accresciuta.
Scoprite fra gli accessori il sistema di navigazione portatile Nüvi 765 di Garmin e
il suo specico supporto inserito armoniosamente nel cruscotto. Questo sistema
riunisce le tecnologie più attuali: assistente
vocale, visualizzazione cartelli stradali degli
svincoli e visualizzazione 3D di edici e

monumenti nelle principali città d’Europa
(3D City View). Non avrete più scuse per
arrivare in ritardo.
Con la climatizzazione automatica bi-zona
si possono ottenere 2 differenti spazi climatici per i sedili anteriori.
Ognuno degli occupanti della parte anteriore può disporre di una regolazione
personalizzata. Nel vano portaoggetti si
trova anche una presa d’aria, un ingegnoso dettaglio che rinfrescherà le bevande durante i vostri viaggi.

COMPATTA
E STRAORDINARIAMENTE
GRANDE

MODULABILE IN UN SOLO GESTO,
SECONDO I VOSTRI DESIDERI
Accanto a voi in ogni situazione di vita,
l’interno di C3 Picasso è polivalente. Per
un lungo viaggio o per trasportare tutti i
vostri acquisti, il volume del bagagliaio
consente una capacità di 385 litri sotto la
cappelliera - i sedili posteriori arretrati al
massimo. Questa grande capacità non altera comunque l’abitabilità. Facilmente
modulabile, C3 Picasso offre una grande
ampiezza di carico. Lo spazio disponibile
può raggiungere 1506 litri, nella congurazione ottimale.

Un ripiano regolabile permette di avere,
nella posizione alta, una supercie di carico perfettamente piana. L’ampia apertura del bagagliaio e l’assenza di soglia
facilitano il carico. Lo schienale ripiegato
del passeggero anteriore permette di sfruttare una lunghezza di carico record di
2,41 metri. I sedili posteriori ripiegabili
con modalità 2/3 -1/3 si reclinano con
un solo gesto. Gli schienali si inclinano di
23º o 28º e le due parti del sedile scorrono indipendentemente no a 15 centi-

metri. Tutto è stato concepito per adattarsi e sfruttare pienamente ogni istante e
ogni situazione con il massimo confort.
C3 Picasso diventa, alla necessità, eccezionalmente modulabile.

CONCILIARE ELEGANZA
E IMPERTINENZA

IL CONFORT COME
SECONDA NATURA
A bordo di C3 Picasso il confort è sempre in primo piano. L’abitabilità generosa offre nuove dimensioni per il piacere e la sicurezza degli
occupanti. 5 posti modulabili, sedili accuratamente progettati per offrire il confort migliore, convivialità su misura, spazio generoso per tutti
i passeggeri: il confort è ottimo sia nei posti anteriori che in quelli posteriori. Nella parte anteriore, gli schienali che risalgono abbondantemente no all’altezza delle spalle, con generosi sostegni laterali, assicurano un ottimo confort. Le sedute alte liberano un ampio spazio
per i piedi dei passeggeri posteriori, per rendere i viaggi più comodi.
L’abitacolo di C3 Picasso, studiato nei minimi particolari, gioca sul
sottile equilibrio fra forma e funzionalità. Uno spazio che non si vorrebbe abbandonare.
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LA CURA DEL DETTAGLIO
L’abitacolo è la massima espressione di
confort e di creatività. Ogni particolare è
stato concepito afnché i viaggi diventino
momenti di piacere condiviso.
Un numero importante di alloggiamenti
completa l’abitacolo. Nella parte anteriore, il cassetto porta-oggetti è particolarmente generoso; dispone di refrigerazione nei modelli dotati di climatizzazione. Una soluzione ingegnosa che vi
supporterà nei vostri viaggi.
Sotto il sedile passeggero anteriore si trova
un cassetto scorrevole. Di facile accesso,
accoglie i vostri oggetti più preziosi no a
un volume di 3 litri.
Nei pannelli delle porte, dal design ar-

monioso, vi sono altri vani di alloggiamento. Anche la zona posteriore presenta
spazi vantaggiosi. Cassetti posti in modo
intelligente e discreto ai piedi dei passeggeri accolgono tutti i tesori dei vostri bambini. Il sedile posteriore racchiude un
dispositivo per l’alloggiamento di oggetti
lunghi, ad esempio gli sci, che dissimula
anche un ripiano porta-oggetti. Realizzato
completamente in alluminio e regolabile
in altezza, impedisce agli attacchi degli sci
di toccare il tetto della vettura.
Disponibile come accessorio, viene offerto
in due modelli per trasportare da 4 a 6
paia di sci oppure da 2 a 4 snowboard.
A questo confort si aggiunge un diffusore

integrato di fragranze che può diffondere
profumi studiati particolarmente per il benessere di tutti e per rendere gradevole
ogni vostro spostamento.

PROGETTATA PER
SEMPLIFICARE LA VITA
La vita a bordo è facilitata per tutti.
Oltre alla visibilità, che trae vantaggio
dalla grande supercie vetrata, C3 Picasso vi offre innumerevoli sorprese.
Un tavolino tipo aereo è inserito nello
schienale dei sedili passeggeri anteriori.
Ergonomico e facilmente ripiegabile, è
dotato di una lampada da lettura per
offrire un confort personalizzato. Spazio di lavoro o spazio di gioco, questo
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tavolino dimostrerà tutta la sua utilità in
occasione di lunghi viaggi.
La lampada removibile illumina il bagagliaio e, se staccata dal suo alloggiamento, diventa una vera e propria
torcia. Ricaricabile automaticamente
una volta rimessa sul proprio supporto,
e utilizzabile in tutto l’abitacolo, vi sarà
davvero utile.
Grazie al ripiano regolabile in altezza, il

bagagliaio è intelligentemente modulabile. Offre anche il vantaggio di alloggiamenti laterali e di una tasca a
rete. In questo modo, ogni oggetto
trova il proprio posto. Citroën C3 Picasso si adatta in un istante alle vostre
vite e a ogni vostro desiderio.

LA SICUREZZA:
PIÙ CHE UN SESTO SENSO
La sicurezza: priorità per C3 Picasso. In
caso d’urto, la struttura a dissipazione di
energia assicura la massima protezione per
tutti gli occupanti. 6 airbag completano
questo dispositivo di sicurezza passiva: 2
airbag frontali uniti a 2 airbag laterali nella
parte anteriore, oltre a 2 airbag a tendina
inseriti nel padiglione.
Viaggiate in piena tranquillità
I sensori di parcheggio posteriori rilevano gli
ostacoli situati in prossimità del veicolo e ne
segnalano la distanza. In questo modo
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sono facilitate le manovre di retromarcia.
C3 Picasso dispone inoltre di una sicurezza
attiva di alto livello, con un comportamento
stradale particolarmente sicuro e un sistema frenante ad alte prestazioni. Nelle situazioni difcili, entra in azione un insieme
completo di sistemi elettronici di assistenza
alla guida.
ABS e ripartitore elettronico di frenata
(REF), di serie, sono completati dall’aiuto
alla frenata di emergenza (AFU) e dall’accensione automatica delle luci di emer-

genza. L’ESP, in caso di perdita di aderenza, corregge automaticamente la traiettoria, entro i limiti della sica, limitando
contemporaneamente il pattinamento
delle ruote, grazie alla presenza dell’ASR.

La protezione dei bambini è assicurata
con gli attacchi Isox nei posti laterali posteriori.
Grazie alla specica struttura del seggiolino “Kiddy Life”, disponibile come accessorio, i vostri bambini saranno protetti
durante gli spostamenti.
Questo seggiolino, installabile nella direzione di marcia, per un peso da 9 a 36
kg, si adatta alla morfologia del bambino
e cresce con lui. Le molteplici possibilità di
regolazione consentono un viaggio co-

modo in piena sicurezza. Concepito nel
rispetto delle norme europee, Citroën ne
garantisce l’afdabilità.
Una spia luminosa e sonora posta al di
sopra del retrovisore centrale segnala la
mancata chiusura delle cinture.
Per i genitori vi è uno specchietto di sorveglianza bambini posto accanto al retrovisore interno.
Grazie a captatori di luminosità, i fari dal
design moderno si accendono automaticamente non appena l’intensità luminosa

si afevolisce. Il controllo della velocità è
una garanzia di sicurezza, con il limitatore
e il regolatore di velocità viaggerete senza
alcuna preoccupazione.
Potrete, a scelta, programmare una velocità di crociera o un limite da non superare. C3 Picasso segue fedelmente i vostri comandi.

NUOVA
CITROËN C3 PICASSO:
LA SPACEBOX
Scoprite il suo design
moderno e originale in 3D.

EFFICACIA E PIACERE
DI GUIDA
CITROËN ha introdotto nella C3 Picasso
il meglio del suo know-how tecnologico
per ottenere un’eccellente tenuta di
strada. In città, come nei percorsi extraurbani e autostradali, l’efcace aderenza al
suolo le assicura il miglior compromesso
possibile fra confort e comportamento su
strada.
Sia che scegliate la nuova generazione di
motori a benzina VTi 95 CV o VTi 120
CV, oppure le motorizzazioni Diesel HDi
90 CV o HDi 110 CV FAP, associate a
un cambio manuale a 5 rapporti, ne apprezzerete la condotta di guida, le prestazioni e l’efcace sobrietà, che limita
l’impatto sull’ambiente.
Le due motorizzazioni diesel HDi 90 CV
e 110 CV si avvantaggiano del logo “Airdream”, che distingue nella gamma i veicoli più rispettosi dell’ambiente. Con una
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cilindrata da 1.6 litri e dotati di 16 valvole, questi motori dispongono di iniezione ad altra pressione Common Rail e
di turbocompressore. Hanno livelli di
consumo particolarmente bassi. Nella versione HDi 110 CV FAP, la funzione overboost del turbocompressore accresce
momentaneamente la capacità di accelerazione in caso di forte sollecitazione
dell’acceleratore. Il ltro antiparticolato
contribuisce alla protezione dell’ambiente,
trattenendo le particelle di particolato.
Le due motorizzazioni a benzina di ultima
generazione VTi 95 CV e VTi 120 CV
sono dotate di 16 valvole con comando
di alzata variabile delle valvole di aspirazione. Questi dispositivi consentono una
resa elevata: 95 CV CEE per il 1.4 e
120 CV CEE per il 1.6, con livelli di
consumo ottimizzati.

I pneumatici Michelin “Energy Saver” di
nuova generazione, che offrono una
bassa resistenza al rotolamento, contribuiscono alla riduzione dei consumi. La riduzione del fabbisogno di carburante può
arrivare no al 4% in meno rispetto ai normali pneumatici.

Vivete l’esperienza inedita della realtà interattiva. Non
aspettate, entrate in una nuova dimensione con
CITROËN.

Scoprite la C3 Picasso in tutti gli aspetti e adattate il colore al vostro
gusto grazie a un’interfaccia 3D interattiva con l’aiuto della webcam.
Entrate in un nuovo universo.
COPERTINA

LA REALTÀ INTERATTIVA
Per scoprire proprio tutto di Citroën C3 Picasso, CITROËN vi propone un’esperienza 3D: la realtà interattiva. La tecnologia della realtà interattiva consiste
nel completare una percezione del mondo reale aggiungendo elementi virtuali. Concretamente consiste nel presentare alcune pagine del catalogo davanti alla vostra webcam per scoprire C3 Picasso in 3D sul vostro schermo.
Esperienza unica e interattiva che sottolinea ancora una volta lo spirito di innovazione.
Sempre innovativi, un’esperienza da vivere immediatamente.

PAG. 3

PAG. 25

LA REALTÀ
INTERATTIVA
1 - Presentate la pagina
interattiva (pag. 25)
davanti alla vostra webcam.

2 - Per la pag. 25, appoggiate
le dita successivamente sulle
immagini dei colori per
cambiare il colore della vettura

Tessuto Jill - Armonia Mistral

Tessuto Maxi - Armonia Mistral

Tessuto Brise con inserti in velluto Mistral - Armonia Mistral

Pelle/Alcantara® e tessuto Matinal - Armonia Matinal

RUOTE, COLORI
E RIVESTIMENTI

COMPRENDERE TUTTO IN SOLO 4 TAPPE

1

2

3

4

Collegatevi al sito
www.c3picasso.com

Installate il programma
.exe

Lanciate l’applicazione
.exe

Mettere il vostro catalogo
davanti alla webcam

Tessuto Brise con inserti in velluto Matinal
- Armonia Matinal

Copricerchi Inca 15”

Pelle/Alcantara® e tessuto Mistral
Armonia Mistral

Copricerchi Como 16”
Blu Tropea (M)

Nero Notte (P)

Rosso Ginger (P)

Bitter Lemon (M)

Sabbia Dorata (M)

Grigio Lava (M)

Bianco Absolut (O)

Argento Madreperla (M)

Utilizzare la tecnologia della realtà interattiva è molto semplice. Come prima cosa scaricate l’applicazione dal
sito internet www.c3picasso.com. Installate il programma .exe seguendo tutte le tappe richieste.
Una volta installata l’applicazione, è sufciente avvicinare le pagine interattive del catalogo (la copertina, pag.
3 e pag. 25) davanti alla vostra webcam o alla vostra camera HD. Vivrete un’esperienza unica e scoprirete
C3 Picasso in 3D.
Cerchi in lega Blade 16”

Cerchi in lega Clover 17”

Cerchi in lega Suzuka 16”
(venduto come accessorio.
Fornito senza viti né borchie).

(M) : metallizzato - (P) : perlato - (O) : opaco. Le tinte metallizzate e perlate sono disponibili in opzione.
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LA TECNOLOGIA
AL SERVIZIO
DELLA VOSTRA SICUREZZA RISPETTO PER L’AMBIENTE
Per accompagnarvi in piena sicurezza in tutti i vostri viaggi, Citroën C3 Picasso vi propone i sistemi di sicurezza attiva e passiva di ultima generazione:
ABS : L’anti-bloccaggio è un sistema di assistenza alla frenata che, in caso
di necessità, regola la pressione di frenata per impedire il bloccaggio delle
ruote e conservare in tal modo il controllo della direzione.
AFU : L’aiuto alla frenata d’emergenza amplica istantaneamente la pressione di frenata in caso di azionamento rapido sul pedale del freno, in modo
da ridurre la distanza di arresto. L’AFU aziona automaticamente l’accensione
delle luci di emergenza, al ne di allertare i veicoli che seguono.
ASR : L’anti-pattinamento delle ruote è un dispositivo elettronico che permette di conservare la motricità e la risposta del veicolo in caso di partenza
su fondo a bassa aderenza, azionando la frenata della ruota o delle ruote in
situazione di pattinamento non appena questo viene rilevato dai captatori.
ESP : L’Electronic Stability Program è un sistema elettronico intelligente che,
in caso di perdita di aderenza in curva ed entro i limiti delle leggi della sica,
stabilizza la vettura sulla traiettoria scelta dal conducente, agendo sui freni
e/o sull’acceleratore.

A dimostrazione dell’impegno e della competenza tecnologica in materia ambientale, Citroën ha sviluppato Airdream, un marchio che
identica i veicoli più “puliti” della gamma.
Aidream mostra l’obiettivo della Marca di contribuire attivamente a conservare un’aria e un ambiente puliti, con la riduzione delle emissioni inquinanti dei suoi veicoli aiutando il cliente a scegliere in maniera più consapevole e trasparente.
Per beneciare del marchio Airdream, un modello deve soddisfare i tre seguenti criteri:
1) Registrare emissioni di Co2 ≤ a 140 g;
2) Essere prodotto in una fabbrica certicata ISO 14001
3) Essere concepito per essere valorizzabile (riciclaggio e valorizzazione energetica) al 95% una volta esaurita la sua funzione.

CITROËN : ASSISTENZA E SERVIZI
CITROËN ASSISTANCE.
Citroën vi informa e vi assiste 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Chiamando il numero verde
800-993084, potete ottenere il traino a seguito di guasto o incidente, l’auto in sostituzione, l’albergo, il rientro dei passeggeri, o semplicemente avere informazioni sulla viabilità, le condizioni meteorologiche, gli orari ferroviari. Il servizio, aperto a tutti i
Citroënisti, è gratuito per tutto il periodo di garanzia.
ESTENSIONE DI GARANZIA PLUS.
L’Estensione di Garanzia in contanti Citroën Plus comprende la sostituzione o riparazione
- manodopera compresa - di pezzi meccanici, elettrici ed elettronici difettosi, l’assistenza
stradale Citroën-Assistance e la pre-revisione (per contratti di almeno 24 mesi).
Citroën Plus permette di estendere la garanzia contrattuale no a 5 anni o 180.000
km ed è sottoscrivibile da tutti i clienti (privati, società e liberi professionisti) Citroën.
In più è cedibile in caso di rivendita dell’auto.
ESTENSIONE DI GARANZIA ALTA FEDELTÀ.
L’Estensione di Garanzia in abbonamento Citroën Alta Fedeltà offre la sostituzione o riparazione - manodopera compresa - di pezzi meccanici, elettrici ed elettronici difettosi,
l’assistenza stradale Citroën Assistance e la pre-revisione (per contratti di almeno 24
mesi). È sottoscrivibile da tutti i clienti Citroën (privati, società e liberi professionisti) che
scelgono di acquistare la loro Citroën tramite Citroën Finanziaria, semplicemente aggiungendo un piccolo importo alla rata mensile del nanziamento. Citroën Alta Fedeltà

permette di estendere la garanzia contrattuale no a 5 anni, secondo la durata del
nanziamento dell’auto o 150.000 km.
CONTRATTO DI MANUTENZIONE PRO.
Il Contratto di Manutenzione in contanti Citroën Pro comprende la manutenzione
ordinaria (tagliandi) e straordinaria - manodopera e ricambi inclusi - la pre-revisione (per
contratti di almeno 48 mesi) e tutte le prestazioni comprese nelle Estensioni di Garanzia Citroën. Citroën Pro è sottoscrivibile da tutti i clienti (privati, società e liberi professionisti) ed è cedibile in caso di rivendita dell’auto. La copertura, comprensiva di tutti gli
interventi, è estendibile no a 5 anni o 100.000 km.
CONTRATTO MANUTENZIONE SERENISSIMO.
Il Contratto di Manutenzione in abbonamento Citroën Serenissimo offre la manutenzione ordinaria (tagliandi) e straordinaria - manodopera e ricambi inclusi - la pre-revisione
(per contratti di almeno 48 mesi) e tutte le prestazioni comprese nelle Estensioni di
Garanzia Citroën. Citroën Serenissimo è sottoscrivibile da tutti i clienti Citroën (privati,
società e liberi professionisti) che effettuano l’acquisto tramite Citroën Finanziaria, semplicemente aggiungendo un piccolo importo alla rata mensile del nanziamento.
La durata è legata al nanziamento auto, no a un massimo di 5 anni o 100.000 km.
SERVIZIO EXPRESS CITROËN.
Rapidità, qualità, convenienza senza appuntamento. Con il Servizio Express Citroën,

presso ogni Riparatore Autorizzato Citroën, trovate uno spazio dove i migliori tecnici
sono sempre a vostra disposizione. Niente più appuntamenti, niente più perdite di
tempo ed il listino prezzi è già comprensivo di IVA e montaggio.
ACCESSORI CITROËN.
Citroën ha creato la “Boutique Accessori Citroën”: una gamma completa di accessori
per personalizzare, nell’inconfondibile stile Citroën, la vostra auto. Il personale Citroën
sarà sempre a vostra disposizione per guidarvi nella scelta, informarvi e rispondere ad
ogni vostra richiesta. Come i ricambi, anche gli accessori sono garantiti due anni.
Su tutta la gamma Citroën, polizza furto-incendio e antifurto Identicar
compresi nel prezzo per un anno.
citroen.it

Questo depliant è a Impatto Zero®.
La CO2 prodotta è stata compensata con la
riforestazione di 9.552 mq di foresta nel
Parco del Ticino, Loc. Bosco Negri.

Limitatore di velocità : Questo dispositivo consente al conducente di ssare
e registrare una velocità massima da non superare. Il conducente rimane libero di mantenere l’accelerazione, tuttavia la velocità registrata non sarà superata, se non dopo aver premuto a fondo il pedale dell’acceleratore.
REF : Il ripartitore elettronico di frenata utilizza i captatori dell’ABS per ottimizzare la potenza di frenata delle ruote posteriori, gestendo separatamente
le ruote destra e sinistra.
Regolatore di velocità : Questo dispositivo permette di viaggiare alla velocità stabilita denita dal conducente senza agire sull’acceleratore e indipendentemente dal prolo della strada. Si disconnette automaticamente toccando
il pedale dei freni, il pedale della frizione o manualmente azionando il comando.
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Citroën Italia S.P.A.: Capitale Sociale c 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, commercializzati nell’U.E., possono variare da un paese
all’altro. Per conoscere in dettaglio il contenuto degli equipaggiamenti di ogni modello della gamma Citroën, vi invitiamo a rivolgervi al vostro punto vendita Citroën. Questo documento

riguarda solo i veicoli commercializzati nella U.E. Le informazioni
sui modelli e le loro caratteristiche corrispondono ad una denizione al momento della stampa di questo documento; esse non
possono essere considerate come contrattuali. Citroën si riserva
il diritto di modicare senza preavviso le caratteristiche dei modelli
presentati, senza essere tenuta ad aggiornare questo documento.
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 ssati e che, nella fabbricazione dei prodotti da essa commercializzati, sono utilizzati anche materiali riciclati. 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 rea-

lizzazione 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.
Le foto sono inserite a titolo informativo.
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