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Guardare per la prima volta la nuova C3 vuol dire scoprire un nuovo
modo di intendere il design: la silhouette rafnata, le linee tese, la forma
della nuova C3 sono la dimostrazione di uno stile all’avanguardia.
una fusione coraggiosa e straordinaria tra prolo atletico e curve armo-
niose. alla pari di una berlina, conserva tutti i vantaggi di una vettura ur-
bana. La sua forte personalità si rivela nella linea del cofano e si prolunga
no ai due fari “boomerang” dalla forma elegante. C3, rafnata e anti-
conformista, reinterpreta il design innovatore e creativo caratteristi-
co di CitroëN.

Nuova CitroëN C3,
NUOVO DESIGN

L’insieme degli equipaggiamenti descritti in questa brochure rappresenta tutta la tecnologia di CITROËN
C3. 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 di-
sponibili, far riferimento al documento “Caratteristiche tecniche e principali equipaggiamenti” che si può
scaricare dal sito www citroen.it
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il parabrezza Zenith, dall’eccezionale supercie vetrata, si estende no
al tetto. La luminosità che ne risulta è semplicemente stupefacente.
il viSioDrivE, vera prodezza tecnologica, consente a tutti i viaggia-
tori una completa immersione nel paesaggio, un’esperienza senso-
riale che trasforma ogni viaggio in un momento di benessere.

CitroëN C3,
IL VISIODRIVE
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Sempre compatta all’esterno, C3 offre
all’interno un panorama unico e una
sensazione di completa libertà, nella
quale strada e paesaggio diventano
parte integrante della vettura.

Salire a bordo di C3 diventa subito
un’esperienza molto speciale. La parte
alta del parabrezza, leggermente oscu-
rata, permette di godere appieno della
luminosità in tutta sicurezza.

il confort in ogni occasione è assicurato
da due protezioni scorrevoli, con para-
sole, che consentono di proteggersi
dalla luce troppo forte. La strada diventa
uno spettacolo.

uN paNorama SPETTACOLARE
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rafnata e tesa, forte e morbida, C3 è un concentrato di audacia.
il design unisce eleganza e razionalità, eliminando le rotondità super-
ue. il look di C3 si impone con i proiettori anteriori dalla particolare
forma a “boomerang”, sottolineati all’interno da un prolo bianco, che
conferiscono alla vettura uno “sguardo profondo” e di grande modernità.
La calandra, dal design innovativo, svela un carattere dinamico. i vetri la-
terali, sottolineati da un prolo cromato, confermano lo stile elegante.
in tutta la sua linea, C3 attira lo sguardo.

uN moDELLo
DI ELEGANZA
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il cruscotto dalle linee innovative offre un nuovo approccio alla guida.
È uno spazio ricco di eleganza e confort. La linea del volante, che
esprime una guida dinamica, promette sensazioni inedite. La plancia,
elegantemente disegnata, cambia secondo il livello di nitura. Curve
lisce e tese si alternano per inserire i diversi elementi, aeratori, stru-
mentazione e schermo multifunzione. Sparse ovunque, note cromate
e laccate unite a decorazioni sottili e armoniose danno all’interno di C3
un tocco semplicemente unico e rafnato. ora avete un solo deside-
rio: guidare questa vettura.

StiLE
ALL’AVANGUARDIA
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prendete posto e guardatevi intorno. ammirate il cielo attraverso il pa-
rabrezza Zenith, scoprite un interno tutto dedicato alla guida.
il volante, dalla forma innovativa, è un vero invito al viaggio e al pia-
cere della guida. Nel suo insieme, la plancia è studiata per voi, con
le sue linee uide e rafnate. mentre vi concentrate sulla strada, tutte
le informazioni necessarie sono a vostra disposizione in un batter d’oc-
chio. i tre quadranti circolari del cruscotto esprimono il massimo della
tecnologia e del dinamismo. La console centrale è a portata di mano.
La vostra posizione di guida è davvero studiata per ottimizzare il
confort. avete a disposizione tutto ciò che può migliorare la guida.

raffiNatEZZa
E INNOVAZIONE
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La strumentazione di bordo è semplice
e intuitiva. un’estetica rafnata, geome-
trica, comprende lo schermo multifun-
zione ed i comandi di climatizzazione e
della radio. L’insieme esprime una tec-
nologia moderna e audace, supportata
dal Know-How Citroën. La climatizza-
zione automatica è regolata attraverso
tre comandi di forma rotonda, sottoli-
neati da un prolo cromato: un sistema
che consente di ottenere immediata-

mente le condizioni di viaggio ideali.
il sistema di navigazione my Way - con
il lettore CD mp3, Bluetooth, i sei alto-
parlanti e la presa jack - si rivela altret-
tanto utile con la cartograa europea
inserita su scheda SD, e consente la
guida vocale e graca in prospettiva
aerea o nella modalità �D. fra gli ac-
cessori, potete scegliere il sistema di na-
vigazione portatile Garmin e il suo
specico supporto armoniosamente in-

serito nella plancia: il meglio della tec-
nologia del momento con assistente
delle vie di circolazione, proiezione dei
pannelli degli svincoli, visualizzazione in
3D (3D City view) dei monumenti e dei
palazzi delle principali città. Lasciatevi
guidare.

QuaLità E CONFORT
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realizzati in materiali pregiati e con fi-
niture di alta sartoria, progettati per
offrire il massimo confort, i sedili
esprimeranno tutte le loro caratteri-
stiche positive durante i lunghi viaggi.
Lo spazio, perfettamente organizzato
per rendere più facile la vita a bordo,
offre numerosi alloggiamenti per tutti
gli effetti personali. Grazie all’inter-
faccia Connecting Box, posta in posi-

zione ideale sulla console centrale,
potete scegliere la sorgente audio col-
legando direttamente il vostro lettore
mp3 o la vostra chiave uSB.
per un perfetto ascolto, il sistema
Concert Hi-fi comprende un terzo al-
toparlante centrale, posto sulla plan-
cia, e un subwoofer che vi offrirà
tonalità avvolgenti e acuti sottili. Sem-
pre per il confort dei sensi, C3 pro-

pone uno specchio di cortesia, mobile
e compatto, come accessorio, che si
integra armoniosamente con lo stile
dell’auto, così come il diffusore inte-
grato di fragranze. C3 vi offre il pia-
cere dei sensi e fa di tutto per il vostro
benessere.

iL piaCErE DEI SENSI
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CitroëN C3 raggiunge l’equilibrio tra
forma e funzionalità: possono facilmente
prendervi posto cinque adulti. vettura da
ogni giorno, C3 è facilmente modula-
bile. il bagagliaio offre una sorprendente
capacità di 3�� litri.
avete bisogno di un volume di carico
supplementare? i sedili posteriori sono ri-

piegabili �/3 - �/3, e offrono quindi di-
verse congurazioni e capacità di carico.
una volta reclinate le sedute, la lun-
ghezza di carico raggiunge �,�9 metri.
il ripiano mobile può essere sistemato
senza difcoltà al fondo del bagagliaio.
una modularità che sarà utile in ogni
viaggio, con la famiglia o per lavoro.

un vantaggio importante per una vettura
le cui dimensioni esterne rimangono
compatte.

moDuLaBiLE SOTTO MOLTI ASPETTI
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Grazie al suo Know-How tecnologico, Citroën offre con la nuova C3 una
nuova generazione di veicoli equipaggiati con motorizzazioni a basso
impatto ambientale. il motore �.6 HDi fap 9�cv Euro � associato a
pneumatici michelin Energy Saver ��” emette solamente 99 g/Km di
Co�. rispettosa dell’ambiente la nuova C3 ha anche una personalità de-
cisa, potente e rafnata. Gli pneumatici messi in evidenza dagli eleganti
cerchi, uniti a motorizzazioni con elevate prestazioni, offrono un’ecce-
zionale tenuta di strada. i retrovisori esterni sagomati hanno una aero-
dinamica adeguata alle linee della vettura.
Elettrici e ripiegabili, dispongono anche di una funzione di sbrinamento.
i fari anteriori, a forma di boomerang, si accordano con il design inno-
vativo della vettura. La strada è tutta per voi.

La tECNoLoGia
aL SErviZio
DELL’amBiENtE :
99G/KM DI CO2*.

*di prossima commercializzazione. Rivolgersi presso i concessionari per maggiori informazioni sulla di-
sponibilità.

09D48
DÉTAIL1

09D48
DÉTAIL2 09D48

NEWC332p09_I_2009.qxp:NEWC332p09_I_2009  24/08/09  13:00  Page 24



NEW_C3_I_32P_09.2009 page 27NEW_C3_I_32P_09.2009 page 26

La sicurezza: priorità per C3. in caso
d’urto, la struttura a dissipazione di ener-
gia assicura la massima protezione per
tutti gli occupanti. 6 airbag completano
questo dispositivo di sicurezza passiva: �
airbag frontali uniti a � airbag laterali

nella parte anteriore, oltre a � airbag a
tendina inseriti nel padiglione.
una spia luminosa, accompagnata da
un segnale acustico, rileva e indica il
mancato inserimento delle cinture ante-
riori. viaggiate in piena tranquillità.

i sensori di parcheggio posteriori vi se-
gnalano gli ostacoli che non avete visto.
in questo modo sono facilitate le mano-
vre di retromarcia in città.
per una guida più economica e quindi
più ecologica, l’indicatore del punto ot-

timale di cambio marcia analizza il vo-
stro stile di guida e, con una segnala-
zione sul cruscotto, vi avvisa sul mo-
mento migliore per passare al rapporto
superiore. C3 dispone inoltre di una si-
curezza attiva di alto livello, con un com-

portamento stradale particolarmente si-
curo e un sistema frenante ad alte pre-
stazioni.
i seggiolini proposti da Citroën sono stati
selezionati per assicurare una migliore
protezione dei bambini ed un confort ot-

timale. Disponibile tra gli accessori, il
seggiolino romer Duo + per bambini
da 9 a �8 kg garantisce una maggiore
sicurezza, è pratico e facile da montare
grazie ai dispositivi di ancoraggio isox.
Siete in buone mani.

priorità aSSoLuta LA SICUREZZA
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Citroën C3 propone � motorizzazioni a
benzina, che rispettano le norme antin-
quinamento Euro �, e � motorizzazioni
Diesel, progettate per coniugare piacere
di guida, economia e rispetto dell’am-
biente.
ideali per l’uso quotidiano, sia nei per-
corsi urbani che su strada, le motorizza-
zioni �.� 6�cv DiN e �.� 7�cv DiN
offrono il vantaggio di una grande essi-
bilità e di costi di esercizio ridotti.
i motori a benzina di nuova generazione
vti 9�cv e vti ���cv sono veri e pro-
pri gioielli tecnologici. Grazie alla ge-
stione ottimizzata dell’aspirazione, mi-
gliorano il rendimento e aumentano la
potenza con bassi consumi.
Le � motorizzazioni Diesel �.� HDi
7�cv, �.6 HDi 9�cv, �.6 HDi 9�cv
fap, �.6 HDi ���cv fap beneciano

del marchio airdream, che designa i vei-
coli della gamma Citroën che maggior-
mente rispettano i parametri ambientali.
L’associazione del motore �.6 HDi
9�cv fap* e dei pneumatici ��” mi-
chelin Energy Saver, permette un’im-
portante riduzione dei consumi e un
livello di emissioni di Co� di 99 g/km.
Le motorizzazioni Diesel sono dotate di
iniezione diretta ad alta pressione com-
mon rail e di turbocompressore. i livelli
dei consumi e delle emissioni di Co�

sono particolarmente bassi. La motoriz-
zazione �.6 HDi ���cv fap si avvan-
taggia della funzione overboost del
turbocompressore, che aumenta tem-
poraneamente la capacità di accelera-
zione in caso di forte sollecitazione
dell’acceleratore stesso.
il ltro antiparticolato (fap) contribuisce

alla protezione dell’ambiente. Consente
di trattenere ed eliminare, al limite del
misurabile, le particelle di carbone re-
sponsabili delle “fumate nere”, evitando
in tal modo che vengano espulse con i
gas di scarico.
a voi la scelta della perfetta combina-
zione per viaggi all’insegna del piacere
e del confort.

motoriZZaZioNi
AD ALTE PRESTAZIONI

Blu tropea Grigio Clorolla

verde Lime

Grigio madreperla

Nero Notte rosso Lucifero

Grigio Lava Sabbia Dorata

Bianco absolut Blu Botticelli*

* Disponibile a seconda delle versioni.

CoLori, CErCHi
E RIVESTIMENTI

tessuto omni Crepe Grigio Scuro

pelle Claudia perforata Grigio Scuro

Copricerchi
aero ��”

tessuto Capcove, velluto e alcantara Grigio Scuro

velluto Karl e tessuto omni reps Grigio Scuro

tessuto Capcove, velluto e alcantara Beige

Copricerchi
asterodea ��”

Copricerchi
Whaletail ��”

Cerchi in lega
valonga �6”

Cerchi in lega
Sonneberg �7”

*di prossima commercializzazione. Rivolgersi presso
i concessionari per maggiori informazioni sulla di-
sponibilità.
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per accompagnarvi in piena sicurezza in tutti i vostri viaggi, Citroën C3 vi pro-
pone i sistemi di sicurezza attiva e passiva di ultima generazione:

ABS : l’anti Blocking System 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 pres-
sione 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 nedi allertare i veicoli che seguono.

ASR : l’anti-pattinamento delle ruote è un dispositivo elettronico che per-
mette 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 : il Controllo Elettronico di Stabilità 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.

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 otti-
mizzare la potenza di frenata delle ruote posteriori, gestendo separatamente
le ruote destra e sinistra.

Regolatore di velocità : questo dispositivo permette di viaggiare alla velo-
cità stabilita denita dal conducente senza agire sull’acceleratore e indipen-
dentemente dal prolo della strada. Si disconnette automaticamente toccando
il pedale dei freni, il pedale della frizione o manualmente azionando il
comando.

La tECNoLoGia
AL SERVIZIO
DELLA VOSTRA SICUREZZA

CITROËN ASSISTANCE.
Citroën vi informa e vi assiste �� ore su ��, 7 giorni su 7. Chiamando il numero verde
8��-993�8�, potete ottenere il traino a seguito di guasto o incidente, l’auto in sosti-
tuzione, l’albergo, il rientro dei passeggeri, o semplicemente avere informazioni sulla via-
bilità, 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 �� mesi).
Citroën plus permette di estendere la garanzia contrattuale no a � anni o ���.���
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 ri-
parazione - manodopera compresa - di pezzi meccanici, elettrici ed elettronici difettosi,
l’assistenza stradale Citroën assistance e la pre-revisione (per contratti di almeno ��
mesi). È sottoscrivibile da tutti i clienti Citroën (privati, società e liberi professionisti) che
scelgono di acquistare la loro Citroën tramite Citroën finanziaria, semplicemente ag-
giungendo un piccolo importo alla rata mensile del nanziamento. Citroën alta fedeltà
permette di estendere la garanzia contrattuale no a � anni, secondo la durata del
nanziamento dell’auto o ���.��� 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 �8 mesi) e tutte le prestazioni comprese nelle Estensioni di Garan-
zia Citroën. Citroën pro è sottoscrivibile da tutti i clienti (privati, società e liberi profes-
sionisti) ed è cedibile in caso di rivendita dell’auto. La copertura, comprensiva di tutti gli
interventi, è estendibile no a � anni o ���.��� km.

CONTRATTO MANUTENZIONE SERENISSIMO.
il Contratto di manutenzione in abbonamento Citroën Serenissimo offre la manuten-
zione ordinaria (tagliandi) e straordinaria - manodopera e ricambi inclusi - la pre-revisione
(per contratti di almeno �8 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, sem-
plicemente aggiungendo un piccolo importo alla rata mensile del nanziamento.
La durata è legata al nanziamento auto, no a un massimo di � anni o ���.��� 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

CitroëN : ASSISTENZA E SERVIZI

Citroën Italia S.p.A.: Capitale Sociale € �.���.��� i.v. –
Sede Sociale: via Gattamelata, �� - ����9 milano – Casella
postale N. �7�� – C.a.p. ����� milano. Le caratteri-
stiche dei veicoli Citroën, commercializzati nell’u.E., possono va-
riare 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 do-

cumento riguarda solo i veicoli commercializzati nella u.E. Le in-
formazioni 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 di-

sposizioni della direttiva CEE n. ����/�3 CE del �8 settembre
���� 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 ri-
produzione dei colori della carrozzeria, dei tessuti e dei rivesti-
menti interni è indicativa, le tecniche di stampa non permettono
una riproduzione fedele dei colori.

Qualora, malgrado gli sforzi profusi nella realizzazione del cata-
logo, riteniate che vi sia un errore, non esitate a contattarci al
nostro Numero verde 8��-8���8� o collegatevi al sito internet
www.citroen.it.
Le foto sono inserite a titolo informativo.

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.

riSpEttoSa DELL’AMBIENTE

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 emis-
sioni 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 :

�) registrare emissioni di Co� ≤ a ��� g;
�) Essere prodotto in una fabbrica certicata iSo �����
3) Essere concepito per essere valorizzabile (riciclaggio e valorizzazione energetica) al 9�% una volta esaurita la sua funzione.
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Nuova CitroëN C3
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