CITROËN C3 Pluriel

CITROËN C3 PLURIEL. La magia del sogno.
Partire è davvero sognare. Partire per incontrare la magia di
un luogo ideale, un luogo senza vincoli, lontano, lontanissimo
dalla vita quotidiana. Citroën C3 Pluriel è nata da questo
sogno: il sogno di una libertà senza limiti, che rende tutto possibile, seguendo il fascino dell'immaginazione e le mille sfumature delle emozioni. Un sogno fantastico, per il quale Citroën
realizza una nuova realtà, trasformabile secondo i vostri desideri e modulabile per rispondere alle esigenze e al mutare
degli eventi. Da berlina a tre porte, C3 Pluriel si trasforma
in berlina panoramica, per diventare poi cabriolet,
spider... Sta a voi trasformare il sogno in realtà: siete
a bordo di C3 Pluriel, la prima vettura concepita per
soddisfare l'immaginario del suo guidatore.

■ Guida di precisione. Il volante, regolabile in
altezza e in profondità, si adatta perfettamente alla vostra impugnatura. Il servosterzo elettrico consente di ottenere un aiuto
graduale nella sterzata, dal più leggero al più
deciso, in funzione dell’aumento della velocità.

■ Posizione confortevole. I sedili semi-alti assicurano una visione completa della strada. Il
sedile conducente è regolabile in altezza. Con un
solo gesto, i sedili anteriori si abbassano per
consentire l’accesso a quelli posteriori.

■ Massima apertura. I vetri dei finestrini anteriori e posteriori sono a comando
elettrico e rientrano completamente nella carrozzeria. Senza montante centrale,
C3 Pluriel si apre completamente verso l’esterno, e offre quindi ai passeggeri la
visione laterale completamente libera.

■ Perfetta visibilità posteriore. I retrovisori esterni, a rego- ■ Freschezza garantita. Il vano portaoggetti, è fornito di
lazione elettrica, si posizionano quasi al millimetro grazie al una presa di ventilazione regolabile, da cui proviene aria clipulsante di comando inserito a portata di mano del guidatore. matizzata alla stessa temperatura degli aeratori, per conservare al fresco bevande o alimenti nel periodo estivo con il climatizzatore automatico.

■ Completa modularità. Azionato da un comando elettrico posto al di sopra dello specchietto retrovisore interno, il tetto pieghevole di C3 Pluriel in configurazione “berlina” consente 8 diverse posizioni successive di apertura. Alla massima apertura, il tetto interamente ripiegato sul lunotto posteriore si ribalta per inserirsi sotto la base del cofano. C3 Pluriel si
trova allora nella configurazione “cabriolet”. Pochi gesti sono sufficienti per sganciare e sistemare gli archi longitudinali e passare alla configurazione “spider”. Nella configurazione
“cabriolet” o “spider”, un pannello rigido consente di chiudere il bagagliaio per nascondere e proteggere il contenuto.

■ Il regolatore di velocità consente di programmare la velo- ■ Turbolenze neutralizzate. Nella configurazione ■ Ampia superficie posteriore. Gli schienali dei sedili posteriori
cità desiderata senza distogliere gli occhi dalla strada e di “a tetto aperto”, entra in azione il deflettore aero- sono frazionabili e ribaltabili indipendentemente l’uno dall’altro.
mantenerla costante.
acustico, per neutralizzare qualsiasi fastidioso fenomeno dovuto alla corrente d’aria causata dalla velocità quando i vetri sono chiusi.

■ Spazi intelligenti. Portaoggetti di grande capacità nelle porte anteriori, che consentono l'inserimento di una bottiglia da 1,5 litri, portaoggetti lato passeggero sulla plancia di bordo, vuotatasche e porta lattine sulla console centrale, tasche a rete sul retro dei sedili anteriori. Le possibilità offerte dai portaoggetti sono al tempo stesso numerose e pratiche.

■ Flessibilità economica. Ideale per l’uso quotidiano, sia in ■ Piacere dinamico. Il motore 1.6 16V da 110 CV DIN, unito
città sia su strada, il motore 1.4 e i suoi 75 CV DIN vi offro- al cambio manuale pilotato a 5 rapporti (SENSOno il doppio vantaggio dell’uso polivalente e dei bassi DRIVE), dispone di una notevole riserva di potenza.
consumi.

■ Il 1.4 HDi, il diesel che rispetta l'ambiente. Il 1.4 HDi
è potente ed ecologico: 70 cv. DIN a 4000 giri/min. e una
coppia massima di 160 NM a 172950 giri/min., un consumo misto di appena 4,5 l/100 km e delle emissioni CO² di
120g/km.

■ Tecnologia anti-stress. Scoprite il piacere di una guida ideale sotto ogni aspetto, grazie al cambio manuale pilotato a 5 rapporti (SENSODRIVE). Con un solo tasto potete scegliere l’inserimento automatico della velocità o l’inserimento sequenziale dei rapporti, grazie alla leva del cambio a impulsi sulla consolle centrale o alle levette di
comando poste ai due lati del volante.

■ Massima aderenza. Le ruote da 15” con pneumatici ribassati conferiscono a C3 Pluriel un
assetto eccellente, potenziato dal suo avantreno a
triangoli e dalle due barre antirollio, per una migliore tenuta di strada. Sono disponibili come opzione cerchi in lega leggera.

■ Clima controllato. In C3 Pluriel si sta sempre bene, con o
senza tetto. Il sistema elettronico di regolazione della temperatura, unito al parabrezza atermico, vi assicura in ogni circostanza il livello termico che desiderate.

■ Visione notturna. La funzione “black panel” consente di migliorare il confort visivo durante la guida notturna, diminuendo l’intensità luminosa degli indicatori, salvo quelli che segnalano la
velocità, lo stato dei fari, la marcia inserita e i segnali d’allarme.

■ Riflesso potenziato. L'aiuto alla frenata di emergenza
consente di ridurre la distanza di frenata. Le luci d'emergenza si accendono simultaneamente e automaticamente, avvisando quindi i veicoli che seguono.

■ Controllo Elettronico di Stabilità. In caso di sotto o svrasterzo, l’ESP facilita il manteni- ■ Traiettoria ottimizzata. L’azione congiunta di ABS e ripartitore elettronico di frenata
mento della traiettoria di C3 Pluriel.
modula la pressione di frenata, per evitare il bloccaggio delle ruote e mantenere in ogni
condizione la capacità direzionale del veicolo.

■ Musica a volontà. Il sistema audio di C3 Pluriel con comandi ■ Controllo della velocità. In qualsiasi momento un comansotto il volante può essere completato da un caricatore da 5 CD do sulla consolle centrale vi consente di programmare la
(Accessorio).
velocità massima desiderata. Un avvisatore acustico vi
segnala il superamento della velocità programmata.

■ Luce a volontà. Con il climatizzatore automatico i
fari si accendono automaticamente appena la luce
non è più sufficiente, anche in galleria o in caso di
pioggia. C3 Pluriel è dotata di potenti fari antinebbia, per una guida sicura in caso di neve o nebbia.

■ Sensore di pioggia. Grazie al sensore di pioggia i tergicristalli si mettono automatica- ■ Apertura facile. Il telecomando ad alta frequenza ■ Chiusura centralizzata. Azionando
mente in azione alle prime gocce d’acqua, e la loro velocità si regola automaticamente vi consente di chiudere o aprire la vettura a semplicemente un comando elettriin base all’intensità della pioggia (con climatizzatore automatico).
distanza, o di localizzarne la posizione.
co, bloccate o sbloccate le porte, il
lunotto e lo sportello del bagagliaio
(le due ultime aperture si bloccano
automaticamente oltre i 10 km/h).

■ Sicurezza accresciuta. C3 Pluriel dispone di quattro airbag di protezione dei posti anteriori: due airbag frontali e due laterali, che
permettono di proteggere contemporaneamente testa e torace. L’airbag frontale passeggero può essere disattivato per consentire
l’installazione di un seggiolino per bambino rivolto in senso contrario alla direzione di marcia.

I colori

CITROËN: ASSISTENZA E SERVIZI
CITROËN ASSISTANCE. CITROËN VI INFORMA E VI ASSISTE 24 ORE SU

■ Look inimitabile. La gamma dei colori vi lascia completamente liberi
di scegliere la vostra Citroën C3 Pluriel in base al gusto personale.

Arancione
Aérien
metallizzato

Grigio
Aluminium
metallizzato
Rosso Ardent
opaco

Nero Ossidiana
metallizzato

Verde Lacerta
metallizzato
Blu Grand Pavois
metallizzato
Blu Panama
metallizzato

Mandorla

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
CITROËN PLUS COMPRENDE LA SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE
- MANODOPERA COMPRESA - DI PEZZI MECCANICI, ELETTRICI ED ELETTRONICI DIFETTOSI, L'ASSISTENZA STRADALE CITROËN-ASSISTANCE E LA PREREVISIONE (PER CONTRATTI DI ALMENO 24 MESI). CITROËN PLUS PERMETTE DI ESTENDERE LA GARANZIA CONTRATTUALE FINO 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.

CONTANTI

MANUTENZIONE

L'ESTENSIONE DI
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). E' 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 FINANZIAMENTO. CITROËN ALTA
FEDELTÀ PERMETTE DI ESTENDERE LA GARANZIA CONTRATTUALE FINO A 5
ANNI, SECONDO LA DURATA DEL FINANZIAMENTO DELL'AUTO O 150.000
KM.
GARANZIA

■ Eleganza sportiva. Sobria ed
esteticamente gradevole, l’armonia dell’interno in grigio
mette in rilievo le parti dell’abitacolo dello stesso colore della
carrozzeria.

IN ABBONAMENTO

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 FINO A 5 ANNI O 100.000 KM.

■ Per conferire a C3 Pluriel uno stile sportivo, il
livello Elegance propone la soluzione degli schienali dei sedili anteriori in colore carrozzeria, tasche a rete, volante in pelle e sedili sportivi con
tessuto Apiculla. Realizzato a nido d'ape, questo
tessuto si ispira direttamente ai tessuti tecnici
usati per abbigliamento e attrezzature sportive.
La versione Exclusive propone interni in pelle
nero tramontana o nero tramontana e mandorla,
in abbinamento ai colori carrozzeria.

IN ABBONAMENTO

CITROËN SERENISSIMO

OFFRE LA

MANUTENZIONE ORDINARIA (TAGLIANDI) E STRAORDINARIA (MANODOPERA E RICAMBI INCLUSI), LA PRE-REVISIONE (PER CONTRATTI DI ALMENO
MESI) E TUTTE LE PRESTAZIONI COMPRESE NELLE

48
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 FINANZIAMENTO. LA
DURATA È LEGATA AL FINANZIAMENTO AUTO, FINO A UN MASSIMO DI 5
ANNI O 100.000 KM.

SERVIZIO EXPRESS CITROËN. DA OGGI, PER TUTTI I LAVORI DI ASSISTENZA ESEGUIBILI ENTRO LE DUE ORE, NON DOVRETE PIÙ ASPETTARE. CON
IL

SERVIZIO EXPRESS CITROËN, IN OGNI CONCESSIONARIA CITROËN, TRO-

VATE UNO SPAZIO DOVE I MIGLIORI TECNICI SONO SEMPRE A VOSTRA DISPOSIZIONE.

ESTENSIONE DI GARANZIA ALTA FEDELTÀ.

Dettagli Interni

CONTRATTO MANUTENZIONE SERENISSIMO. IL CONTRATTO DI

NIENTE

PIÙ APPUNTAMENTI, NIENTE PIÙ PERDITE DI TEMPO.

LISTINO PREZZI È GIÀ COMPRENSIVO DI

IVA

E

IL

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 C ITROËN, POLIZZA FURTO-INCENDIO
I DENTICAR COMPRESI NEL PREZZO PER UN ANNO.

E ANTIFURTO
CITROEN.IT

Citroën preferisce Total

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.

CREAZIONE E REALIZAZZIONE: EURO RSCG
EDIZIONE: ALTAVIA PARIS
STAMPATO NEL U.E. 06/07

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, 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 consultare il documento ‘Caratteristiche tecniche e principali equipaggiamenti' allegato o inserito in questa brochure oppure 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 definizione al momento della stampa di questo documento; esse non possono essere considerate come contrattuali. Citroën si riserva il diritto di
modificare 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 fissati 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 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. Le foto sono inserite a titolo informativo.
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