


































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 amplifica 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 fine di allertare i veicoli che seguono.

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 fisica, stabilizza la vettura sulla traiettoria scelta dal conducente, agendo sui freni e/o sull’acceleratore.

REF
Il Ripartitore Elettronico di Frenata utilizza i captatori dell’ABS per ottimizzare la potenza di frenata delle ruote poste-
riori, gestendo separatamente le ruote destra e sinistra.

Regolatore e Limitatore di velocità
Il primo dispositivo che consente al conducente di stabilire una velocità massima da non superare. Tale velocità non
sarà oltrepasssata se non in presenza di una forte pressione sul pedale dell’acceleratore. Il regolatore mantiene la
velocità del veicolo senza dover agire sull’acceleratore e indipendentemente dal profilo della strada. Si sconnette au-
tomaticamente appoggiando sul pedale del freno, della frizione o manualmente.

GRIP Control
Un nuovo sistema di motricità elettronico. Grazie ad un selettore multifunzione (cinque distinte modalità), un dispo-
sitivo perfezionato di antipattinamento consente di ottimizzare la motricità delle ruote anteriori in funzione del tipo di
terreno incontrato (fango, neve, sabbia...). Questo equipaggiamento migliora la tenuta di strada ed assicura la migliore
accelerazione possibile in funzione dell’aderenza disponibile.

LA TECNOLOGIA 
AL SERVIZIO DELLA VOSTRA SICUREZZA
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CITROËN ASSISTANCE

Citroën ti informa e ti assiste 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Chiamando il numero
verde 800-993084, puoi ottenere il traino a seguito di guasto o incidente,
l’auto sostitutiva, l’albergo, il rientro dei passeggeri, o semplicemente avere in-
formazioni sulla viabilità, le condizioni meteorologiche, gli orari ferroviari. Il ser-
vizio, aperto a tutti i clienti Citroën, è gratuito per tutto il periodo di garanzia.

ESSENTIALDRIVE - L’ESTENSIONE DI GARANZIA
L’essenza della tranquillità!

L’Estensione di Garanzia (pagamento in contanti o in abbonamento solo con
CITROËN FINANZIARIA) vi offre la massima copertura in caso di guasto gra-
zie a CITROËN ASSISTANCE, il servizio di pre-revisione (per contratti di al-
meno 24 mesi), senza alcuna perdita di tempo. Al fine di creare un’offerta più
vicina alle vostre esigenze, è possibile selezionare le fasce di chilometraggio (da
50.000 a 130.000 km) e di durata (da un minimo di 12 mesi a un massimo
di 36 mesi) che meglio rispondono alle vostre necessità. Potrete inoltre com-
pletare l’offerta selezionando l’opzione servizio pneumatici (anche invernali). 
EssentialDrive si attiva automaticamente allo scadere della garanzia contrat-
tuale, permettendovi di essere riconosciuti immediatamente ogni volta che
contatterete la Rete Citroën.

IDEALDRIVE - LA MANUTENZIONE “LIGHT”
L’ideale trasformato in Servizio!

Il servizio IdealDrive (pagamento in contanti o in abbonamento solo con 
CITROËN FINANZIARIA) è la perfetta fusione di Estensione di Garanzia e di
Manutenzione ordinaria: aggiunge alla tranquillità dell’Estensione di Garanzia
i tagliandi previsti, lasciandovi la libertà di guidare un’auto sempre in perfetto
stato. IdealDrive offre in opzione il servizio pneumatici (anche invernali) e il
servizio vettura di cortesia (in occasione dei tagliandi). Dovrete solo scegliere
il chilometraggio (da 50.000 a 130.000 km) e la durata (da 1 a 5 anni) del
contratto.

FREEDRIVE - LA MANUTENZIONE COMPLETA
La libertà di non avere più pensieri!

La Manutenzione FreeDrive (pagamento in contanti o in abbonamento solo
con CITROËN FINANZIARIA) è il servizio più completo che possiate deside-
rare: ai vantaggi dell’Estensione di Garanzia e della Manutenzione ordinaria
(tagliandi) aggiunge la manutenzione straordinaria (manodopera e ricambi in-
clusi) e l’assistenza estesa per ogni tipo di imprevisto, inclusi furto, perdita
delle chiavi, foratura, errore di rifornimento carburante.
Per assicurarvi una mobilità costante in qualsiasi occasione, potrete ampliare

l’offerta con l’acquisto di servizi opzionali, quali: servizio pneumatici (anche in-
vernali) e vettura di cortesia in occasione di tagliandi. 
Il contratto potrà essere sottoscritto per la durata di 36, 48, 60 mesi o per un
chilometraggio compreso tra 50.000 e 130.000 km.

CITROËN: ASSISTENZA E SERVIZI 

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 invi-
tiamo a rivolgervi al vostro punto vendita Citroën. Questo docu-

mento riguarda solo i veicoli commercializzati nella U.E. Le in-
formazioni 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 disposi-

zioni 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 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 catalogo, riteniate che vi sia un er-
rore, 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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