
Tutto nuovo per la vostra famiglia, 
Citroën Nemo “Alla Ricerca di Nemo”
si veste dei colori dell’amico amato dai
bambini. Pratico e dinamico, è un vero
concentrato di buonumore e fantasia. 
Le quattro tinte disponibili per l’esterno
– Arancio Corallo, Blu Lucia, Sabbia 
Metallizzato e Grigio Graphito – confe-
riscono al veicolo un tocco di originalità
che sedurrà tutti i passeggeri. 
L’abitacolo, pieno di colori vivi e caldi e
inondato di luce grazie a una vasta 
superficie vetrata, vi farà immergere nel
fantastico mondo del simpatico pesce
pagliaccio. Grazie allo schermo a scom-
parsa posizionato sul cielo del veicolo,

viaggiare a bordo di Nemo “Alla Ricerca
di Nemo” sarà sempre un’esperienza
nuova e divertente per i suoi passeggeri. 
Anche il tessuto Multibulle che ricopre i
sedili mette allegria. Nemo “Alla Ricerca
di Nemo” ha una personalità brillante e
audace ma allo stesso tempo è robusto
e affidabile. La sua modularità si adatterà
perfettamente a una vita piena di 
avventure e di attività. Il suo bagagliaio
da 360 litri può raggiungere, con la
panchetta posteriore 2/3 – 1/3 ripie-
gata, una capacità massima di 890
litri. La plancia ha un design semplice
e divertente. Ergonomia è la parola
chiave del posto di guida. 

La leva del cambio è rialzata per una
perfetta e confortevole posizione di
guida. Orientati verso il conducente,
tutti i comandi e le funzioni sono facil-
mente accessibili.
Per tutti questi motivi tutti i componenti
della famiglia, anche i più piccoli, sa-
ranno soddisfatti di Nemo e viaggeranno
nelle migliori condizioni possibili. Citroën
Nemo “Alla Ricerca di Nemo”, realizzato
in edizione limitata a 500 esemplari, 
è disponibile in due motorizzazioni: un
motore Diesel da 70cv e un motore
Benzina 1.4 da 75cv. Veicolo adatto
alla famiglia, sarà il compagno ideale per
tutti i vostri spostamenti.

NEMO “ALLA RICERCA DI NEMO”
UN NUOVO AMICO 
PER TUTTA LA FAMIGLIA
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CITROËN NEMO “ALLA RICERCA DI NEMO”

CITROËN ITALIA S.P.A.: Capitale Sociale € 2.400.000 I.V. – Sede Sociale: Via Gattame-
lata, 41 - 20149 Milano – Casella Postale N. 1752 – C.A.P. 20100 Milano. Le caratteristi-
che 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 rivol gervi al vostro punto vendita Citroën. Questo documento riguarda solo i veicoli
commer cializzati 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 con-
siderate come contrattuali. Citroën si riserva il diritto di modi ficare senza preavviso le caratte ristiche

dei modelli presentati, senza essere tenuta ad aggiornare questo documento. CITROËN ITALIA
attesta, in applicazione delle dispo sizioni 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 fab-
bricazione dei prodotti da essa commercializzati, sono utilizzati anche materiali riciclati. La ripro -

duzione dei colori della carrozzeria, dei tessuti e dei rive stimenti interni è indicativa, le tec niche 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.

Stile e confort interno: Rivestimento specifico Multibulle • Climatizzatore manuale • Sistema audio CD Mp3 con
sintonizzatore RDS e 4 altoparlanti • Schermo da 9,2" integrato sul padiglione, con lettore DVD, DIVX, SD Card e USB • Due
cuffie wireless in dotazione • Pannelli delle portiere con rivestimento Iris Arancio • Portaoggetti sotto il sedile del conducente 
• Appoggiatesta anteriori regolabili in altezza • Panchetta posteriore ribaltabile 2/3 – 1/3 • Alzacristalli elettrici anteriori con
funzione sequenziale e anti-pizzicamento • Targhetta di numerazione esemplare.

Stile esterno: Badging specifico “Alla Ricerca di Nemo” • Adesivi “Disney-Pixar” sul portellone posteriore • Copricerchi Full
Cover 15" di colore bianco • Paracolpi laterali specifici • Barre al tetto longitudinali • Fari Fendinebbia • Portellone posteriore
con lunotto riscaldabile e tergi-lunotto • Porte laterali scorrevoli e vetrate • Vetri laterali apribili in seconda fila e fissi in terza fila.

Sicurezza: ABS • Airbag conducente • Airbag passeggero disattivabile • Airbag laterali anteriori • Avviso di superamento
della velocità programmata.

Disponibili a richiesta: Sensori di parcheggio • Sistema Bluetooth.

CARATTERISTICHE TECNICHE
NEMO “ALLA RICERCA DI NEMO” COLORI CARROZZERIA

Arancio Corallo (O) Sabbia Metallizzato (M) Blu Lucia (M) Grigio Graphito (M)

(M): Metallizzato - (O): Opaco
I colori metallizzati sono disponibili in opzione
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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.

Servizio Informazioni Clienti
citroenit@citroen.com

www.nemo.specialedition.citroen.com


