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DIREZIONE COMMERCIO RICAMBI E SERVIZI POST VENDITA
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LIBERA ESPRESSIONE 
Scegliere Citroën significa scegliere la qualità, la sicurezza e lo stile. 
Tre parole chiave che ispirano anche l’insieme degli accessori offerti
dalla Marca. 

Una gamma progettata in modo speciale per soddisfare le vostre
esigenze di affidabilità e sicurezza. Equipaggiamenti innovativi e di
elevate prestazioni che vi invitano a dare libero sfogo alla vostra
creatività per immaginare la Citroën C1 dei vostri sogni.
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04 STILE

QUESTIONE
DI STILE
Voi siete unici, così come lo è la Citroën C1.  
Creativi o classici, con gli accessori Citroën
potrete inventare un modello che rifletta la vostra
personalità.

CERCHI IN LEGA LEGGERA 

Calotta ruota “Naos” 14”
Cod.: 9406.F6
Per altri codici, consultate la vostra
Concessionaria.

Cerchio “Rift”
in lega leggera 14”

Cod.: 9406.C1

Cerchio “Némos”
in lega leggera 14”
Cod.: 9406.G2

Cerchio “Sborne”
in lega leggera 14”
Cod.: 9406.F2

Cerchio “Spazz” (1)
in lega leggera 14”

Cod.: 5402.R7
(1) Fornito senza viti né coprimozzo.

Abbinare sicurezza ed estetica. Se l'equazione risulta complessa,
Citroën la risolve con la massima semplicità, grazie alla sua gamma
di cerchi in lega leggera. Sottoposti a test rigorosi, essi vi offrono
tutte le garanzie regolamentari e meccaniche. Le loro linee dinamiche
ed ispirate, pensate dagli stilisti Citroën, imprimono un tocco di vera
personalità alla vostra Citroën C1. 

   



06 STILE

PERSONALIZZAZIONE 

Terminale di scarico cromato
Cod.: 9400.Y2/9400.Y4
Consultate la vostra Concessionaria.

Una grande varietà di accessori per un
veicolo sempre più singolare!
Kit di rivestimento, gusci dei retrovisori…
gli accessori esterni creati dagli stilisti
Citroën vi offrono uno spazio di creatività
unico per esprimere liberamente la vostra
personalità. Una gara di esercizi di stile e
tante occasioni per dare al vostro veicolo
un'impronta originale, la vostra …

Modanatura della calandra cromata
Cod.: 7452.ZP

Gusci dei retrovisori
Versione in carbonio Versione in alluminio
Cod.: 9400.JR Cod.: 9400.JT 

Kit di rivestimento: diffusore posteriore e gusci 
dei retrovisori

Versione in carbonio Versione in alluminio
Cod.: 9400.JS Cod.: 9400.JV

Bacchette del sottoscocca (1)

Versione in carbonio Versione in alluminio
Cod.: 9400.AC Cod.: 9400.AE

(1) Solo su 5 porte.

Spoiler posteriore
Cod.: 9400.E9

 



08 STILE

Posacenere (1)

Cod.: 9623.95
(1) Da completare con una base posacenere.

Cod.: 9623.96

Kit di rivestimento interno in alluminio spazzolato
Vano portaoggetti, soffietto leva del cambio, alzavetri destro/sinistro
Cod.: 9425.87

Con la gamma di accessori interni,
Citroën coniuga la seduzione in tutti i
modi: eleganza, design, funzionalità.
Appoggiagomiti, kit di rivestimento,
spazi portaoggetti... delineano un
veicolo dalla personalità unica. 
A vostra immagine… 

Pomello della leva del cambio 
in alluminio
Cod.: 9646.F5

Coperchio del vano
portaoggetti
Cod.: 9425.A4

Bracciolo centrale con vano
portaoggetti
Cod.: 9440.16

PERSONALIZZAZIONE
INTERNI 

 



TENDINE PARASOLE
Per il comfort dei vostri passeggeri, perché non dotare il vostro veicolo 
di tendine parasole? Concepiti per adattarsi perfettamente alla forma dei
vetri, questi accessori su misura combinano tre vantaggi: impediscono
l'abbagliamento, attenuano la temperatura interna creando una
gradevole ombra, proteggono da sguardi indiscreti.

10 COMFORT

PENSIERO ZEN 
La vostra Citroën C1 è una fonte di benessere.
Il benessere di guidare nella più totale serenità e di  percepire la piacevolezza degli accessori pensati per voi.

Rete portaoggetti
Cod.: 9468.22

Lampada da lettura (1)

Cod.: 9468.25
Tendine parasole laterali

Cod.: 9459.A8/9459.E8

Tendina parasole del lunotto
posteriore
Cod.: 9459.A6

Deflettori delle porte
Cod.: 9421.93/9421.92
Consultate la vostra Concessionaria.

Modulo isotermico
Cod.: 9456.03

   



12 SICUREZZA

PROTEZIONE TOTALE

Parcheggio assistito
Anteriore
Cod.: 9690.01
Posteriore
Cod.: 9452.95

Antifurto ruote in lega
Cod.: 9405.31

Calze da neve
Consultate la vostra Concessionaria.

Catene da neve
Consultate la vostra Concessionaria.

La vostra sicurezza prima di tutto. Pensati per darvi fiducia e serenità, gli equipaggiamenti Citroën
garantiranno la vostra protezione e quella dei vostri passeggeri ogni qualvolta decidiate di mettervi in
viaggio. Dall'allarme antifurto al parcheggio assistito, le tecnologie più all'avanguardia si combinano
tra loro per prendersi cura di voi.

I più piccoli meritano la massima attenzione. Con i seggiolini
per bambini, Citroën vince la doppia sfida della sicurezza e 
del comfort. Concepiti per assicurare una protezione ottimale
in caso di urto, sono ergonomici. Facili da installare e da
utilizzare, questi accessori – così essenziali – vi semplificano 
la vita. Partire con la famiglia diventa un gioco da ragazzi.

SEGGIOLINI PER BAMBINI 
Seggiolino per bambini 
“Romer Duo Isofix”
Gruppo 1 - Isofix 3 punti
Cod.: 9448.15

Allarme antifurto
Cod.: 9471.K8

Kit fendinebbia
Cod.: 9482.45/9482.62.
Consultate la vostra Concessionaria.

Seggiolino per bambini
“Kiddy life”
Gruppo 1-2-3

Cod.: 9648.F1

   



14 SOLUZIONI PER IL TRASPORTO

SPIRITO PRATICO
Per venire incontro all’evoluzione delle vostre esigenze, Citroën C1
si trasforma a piacere. La sua ampia gamma di accessori funzionali
ed ergonomici faciliterà il trasporto di bagagli, sci o biciclette. 
Un vero invito a viaggiare. 

Bagagliera da tetto su barre portatutto
Versione corta: 280 litri - Cod.: 9459.59

340 litri - Cod.: 9459.A3

Portabicicletta su barre portatutto
Acciaio 
Cod.: 9615.12  
Alluminio
Cod.: 9615.13

BARRE PORTATUTTO
Le barre portatutto Citroën sono state progettate per consentire il
trasporto senza rischio di distacco dei vostri bagagli o accessori
specifici (portabiciclette, portasci, bagagliere da tetto…). Semplici 
da usare e dalle linee armoniose, uniscono estetica e sicurezza.

Portasci/snowboard su barre portatutto
4 paia 6 paia
Cod.: 9615.14 Cod.: 9615.15  

Barre portatutto trasversali
Cod.: 9616.54/9616.55

   



TAPPETINI16 PROTEZIONE

RICERCATEZZA INTERNA 
Curve generose, profilo aggressivo, la Citroën C1 seduce al primo sguardo. Gli equipaggiamenti di protezione Citroën permettono di esaltare la
bellezza degli interni. Dalle fodere coprisedili ai tappetini, potrete proteggere ed abbellire il vostro veicolo… nei minimi dettagli. 

Fodere coprisedili “Sandracite” (1)

In tessuto a trama e ordito.
(1) Fodere a montaggio rapido compatibili con gli
airbag. Consultate la vostra Concessionaria.

Contenitore
bagagliaio

Cod.: 9424.68 

Protezione longheroni
Cod.: 9400.F1/9400.F2

Protezione
soglia del

bagagliaio
Cod.: 9424.E6

(1) La sovrapposizione di tappetini è vietata. Per il corretto utilizzo dei
tappetini e prima di ogni acquisto, consultate la vostra Concessionaria.

Tappetini in
moquette

“Surfing” (1)

Cod.: 9464.Q8

Tappetini in
gomma (1)

Cod.: 9464.EN

Protezioni efficaci contro l’usura e la sporcizia, i tappetini
Citroën sono stati pensati per adattarsi perfettamente
alle particolarità del pianale del vostro veicolo. Facili da
utilizzare, essi sono solidi e resistenti. 
Se il loro eccellente fissaggio di strada garantisce ancora
più sicurezza sul lato conducente, il design e la creatività
con cui sono stati concepiti giocano un ruolo essenziale. 

Paraspruzzi in stile 
Anteriore 

Cod.: 9403.53
Posteriore

Cod.: 9403.54



USB Box (1) 

Cod.: 9702.GT
(1) Questa centralina elettronica, direttamente collegata al sistema audio

del vostro veicolo, vi permetterà di collegare in modo discreto ogni
tipo di lettore musicale attraverso una porta USB, una presa Jack o un
cavo prolunga iPod®. Prima di procedere all’acquisto, consultate la
vostra Concessionaria per verificare la compatibilità della USB Box con
il vostro veicolo. 

Autoradio con lettore CD/MP3/USB
Consultate la vostra Concessionaria per
conoscere tutte le offerte disponibili.

Vivavoce bluetooth portatile da aletta parasole
Cod.: LITCPA1285

Kit vivavoce bluetooth fisso
Consultate la vostra Concessionaria.

18 MULTIMEDIALE

INNOVAZIONE APPLICATA
Citroën C1 è molto più di un semplice veicolo. Grazie ai suoi equipaggiamenti multimediali
derivati dalle tecnologie più all'avanguardia, entrate in una nuova dimensione di benessere
e di piacere. Il piacere di guidare e di lasciarsi coinvolgere in un'atmosfera più che mai
accogliente e serena.

Supporto iPod/iPhone
Cod.: 9702.GS

SISTEMI DI NAVIGAZIONE PORTATILI 

Sistema “Garmin”

Comodi e funzionali per la loro facilità d’uso, i sistemi di navigazione vi forniranno
un prezioso aiuto durante i vostri spostamenti. 
Potrete essere guidati visivamente e vocalmente senza bisogno di carte stradali,
facendovi evitare inutili perdite di tempo.  

Consultate la vostra Concessionaria per conoscere tutte le offerte disponibili.

Ripiano posteriore con altoparlanti
Cod.: 9478.92
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