CITROËN NEMO

FAMILIARE
Nasce il nuovo Nemo. Il suo design abbina dimensioni ridotte ad una
eccezionale capacità di carico. Il frontale mette in evidenza il carattere
decisamente robusto e audace. Nemo è il veicolo ideale per il tempo
libero e la sua modularità si adatta alla tua vita.
Assolutamente creativo, Nemo è fatto per la tua famiglia.

L’insieme degli equipaggiamenti descritti in questa brochure rappresenta tutta la tecnologia di CITROËN Nemo. 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 www citroen.it
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L’ampia superficie vetrata rende l’abitacolo più
luminoso e rinforza l’estetica del profilo.

La calandra dallo stile innovativo esprime, al tempo
stesso, dinamismo e sicurezza.
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PRATICO
Il portellone posteriore facilita l’accesso al bagagliaio e, nell’uso quotidiano, sarà quindi più semplice caricare e scaricare tutto ciò di cui hai
bisogno. Le sue linee ispirano fiducia e, da qualsiasi angolo di visuale,
Nemo non vi lascerà mai indifferenti.
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Le barre al tetto longitudinali ti consentiranno di
trasportare un volume di carico supplementare, con
5 adulti a bordo.
Portasci con serratura, che possono caricare in piena

sicurezza da 2 a 4 paia di sci, porta biciclette,
bagagliera da tetto: il tuo veicolo acquisterà maggiore
funzionalità, garantendoti la massima comodità
(disponibili come Accessori).
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POLIVALENTE
Concepito per la famiglia e per il tempo
libero, Nemo si adatta alla tua vita.
Il bagagliaio di dimensioni sorprendenti
ti consente di trasportare un gran numero di bagagli, grazie alla capacità di
360 litri sotto la cappelliera.

Poiché le tue attività potrebbero richiedere ulteriore spazio, il sedile posteriore
è ripiegabile 2/3 - 1/3.
Questa modularità consente al bagagliaio di raggiungere, al massimo della
sua capacità, un volume di 890 litri.

Per rendere sempre più comodi i viaggi
in famiglia, il sedile posteriore è dotato
di 3 poggiatesta “a virgola” amovibili.
Sono i piccoli particolari che caratterizzano una grande vettura.

RILASSATI
All’interno, il cruscotto dalle linee essenziali adotta uno stile sobrio.
La leva del cambio in posizione rialzata consente una guida particolarmente confortevole. Tutti i comandi sono orientati verso il conducente e quindi facilmente accessibili. Ergonomia è la parola chiave del
posto di guida: il sedile conducente si avvale di una serie di regolazioni
che accrescono il confort. Infine, per assicurare il tuo benessere in qualsiasi stagione, è disponibile in opzione il climatizzatore manuale.
Nemo, il complice dei tuoi viaggi.
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TECNOLOGICO
Per migliorare il piacere di guida, è disponibile il cambio manuale pilotato (CMP-5),
che consente di scegliere fra la modalità
automatica e quella sequenziale, con la
possibilità di scalare le marce con un semplice impulso sulla leva. Citroën dimostra
ancora una volta il suo spirito innovativo,
proponendo una guida adatta ai tuoi desideri ed alla tua vita.
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Viene anche proposto come Accessorio il
sistema di navigazione GPS Garmin.
Questo strumento conviviale e funzionale
al tempo stesso, per la sua facilità di utilizzo, diventa un mezzo indispensabile durante i tuoi spostamenti. Sia che tu scelga
la guida vocale o quella visiva, il sistema
Garmin dirigerà sempre il tuo percorso, evitando ogni inutile stress. Non avrai più bi-

sogno di carte stradali. Per ascoltare musica durante il percorso, Nemo propone
un sistema audio CD MP3. Puoi anche
aggiungere come opzione il Bluetooth®. In
questo modo è possibile usare il cellulare
senza togliere gli occhi dalla strada, attraverso il sistema audio, con il massimo
confort e la massima sicurezza.

INGEGNOSO
L’abitacolo offre a tutti i suoi occupanti
numerosi piccoli dettagli intelligenti
come il volante regolabile in altezza
e profondità e gli alzacristalli anteriori
elettrici. Infine, per la sicurezza di tutti,
Nemo è dotato di retrovisori esterni
elettrici e riscaldabili.

Un astuccio portaocchiali ingegnoso e
facilmente accessibile è sistemato a
portata di mano del conducente.
Una lampada portatile serve come illuminazione supplementare del bagagliaio, e ti accompagnerà anche nei
tuoi spostamenti notturni.

Poiché dotata di calamita, puoi fissarla
alla carrozzeria se, ad esempio, devi
cambiare una ruota.

SICURO
Nemo è sicuro perché ha di serie ABS,
4 airbag e cinture di sicurezza a tre
punti con pretensionatore e limita-

tore di carico: questo per garantirti un
viaggio in tutta tranquillità. I sensori di
parcheggio posteriori, disponibili in op-

zione, ti segnalano gli ostacoli che non
puoi vedere, e ti aiutano nelle manovre
di parcheggio più difficili.

Tessuto Irisban blu

CERCHI, COLORI
E RIVESTIMENTI

Bianco Banquise (O)

Blu Line (O)

Blu Notturno (M)

Blu Lucia (M)

Arancio Corallo (O)

Rosso Tiziano (O)

Rosso Malizioso (M)

Sabbia Dorata (M)

Grigio Garbato (M)

Grigio Graphito (M)

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

Copricerchi 15”
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LA TECNOLOGIA
AL SERVIZIO DELLA
TUA SICUREZZA

RISPETTOSO DELL’AMBIENTE

Per accompagnarti in piena sicurezza in tutti i tuoi viaggi, Citroën Nemo ti 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.
Limitatore di velocità** : Questo dispositivo consente al conducente di
fissare 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.
Regolatore di velocità** : Questo dispositivo permette di viaggiare alla velocità stabilita definita dal conducente senza agire sull’acceleratore e indipendentemente dal profilo della strada. Si disattiva automaticamente
toccando il pedale dei freni, il pedale della frizione o manualmente azionando
il comando.
Airbag : Nemo ha di serie: Airbag frontale, lato passeggero disattivabile e
Airbag laterali integrati negli schienali dei sedili anteriori.

* Con barre al tetto
** Di prossima commercializzazione
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A dimostrazione dell’impegno e della competenza tecnologica in materia ambientale, Citroën ha sviluppato Airdream, un marchio che
identifica 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 beneficiare 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 certificata 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
fino a 5 anni o 120.000 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 finanzia-
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mento. Citroën Alta Fedeltà permette di estendere la garanzia contrattuale fino a
5 anni, secondo la durata del finanziamento dell’auto o 120.000 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 fino 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 finanziamento. La durata è legata al
finanziamento auto, fino a un massimo di 5 anni o 100.000 km.
SERVIZIO EXPRESS CITROËN.
Rapidità, qualità, convenienza senza appuntamento. Con il Servizio Express Ci-

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

troën, 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.

ad aggiornare questo documento. CITROËN ITALIA attesta, in applicazione delle di-sposizioni 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 tu ritenga che, malgrado gli
sforzi profusi nella realizzazione del catalogo, ci sia un errore, non
esitare a contattarci chiamando il nostro Numero Verde 800804080 o collegandoti al sito internet www.citroen.it
Le foto sono inserite a titolo informativo.
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