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Difficile resistere a CITROËN C4, Berlina o Coupé. Sempre elegan-
tissima, con il suo cofano bombato, dinamica grazie al disegn della ca-
landra e dei paraurti anteriori, questa vettura ha uno stile unico. I suoi
punti di forza sono numerosi e la sua personalità è davvero forte. Vi
seduce al primo sguardo con l’eleganza della sua silhouette.

CITROËN C4, 
UN SUCCESSO
MERITATO

L’insieme degli equipaggiamenti descritti in questa brochure rappresenta tutta la tecnologia di Citroën
C4. Poiché i veicoli  CITROËN sono commercializzati nella UE, le loro caratteristiche possono variare da
un Paese all’altro. Per conoscere nei particolari la definizione degli equipaggiamenti disponibili di serie
o in opzione, far riferimento al documento “Caratteristiche tecniche e principali equipaggiamenti”, che
si può scaricare dal sito www.citroen.it. 











Nella parte anteriore, CITROËN C4 può
essere dotata di fari bi-xeno ad orienta-
mento intelligente di particolare eleganza
e modernità. La loro luminosità, più in-
tensa di quella dei fari classici, accresce la
sicurezza su strada in qualsiasi condizione.
Già ad un primo sguardo C4 dimostra
che stile e sicurezza non sono mai stati

così compatibili. Migliorare non significa
tuttavia tralasciare i successi del passato.
C4 presenta ancora quei punti di forza
che l’hanno portata al successo; il parti-
colare design dei fari posteriori è stato con-
servato e viene ulteriormente sottolineato
dalla trasparenza del cristallo nella ver-
sione Coupé. Conservare il meglio e in-

novare il resto: C4 è prima di tutto una
vera Citroën, ed è per questo che si fregia
con orgoglio del logo della marca. Gra-
zie ad esso e al design della calandra, l’in-
tera parte anteriore della vettura si rivela
quindi più incisiva e dinamica.

ELEGANZA INNATA





A bordo di C4, la “Créative Technologie”
di CITROËN è ancora più evidente, per-
ché apporta reali miglioramenti sia al con-
fort che alla sicurezza. Basta dare
un’occhiata all’abitacolo per notare che è
ancora più raffinato. Ammirate prima di

tutto il volante rivestito in pelle, con inserti
cromati, ed i dettagli  in pelle Grigio Lama
o Nero delle portiere; lo spazio interno è
più curato, per fare in modo che ogni pas-
seggero di C4 abbia la sensazione di es-
sere un vero privilegiato. Per ottenere allo

stesso tempo bellezza e praticità lo
schermo digitale fotocromatico integrato
nella plancia consente di avere tutte le in-
formazioni di guida di cui avete bisogno in
un batter d’occhio. Un vero progresso per
il vostro confort e la vostra sicurezza.

PERFEZIONE NEI MINIMI DETTAGLI



L’interno in pelle è disponibile in due versioni a scelta: Nero o Grigio
Lama. L’effetto nella parte posteriore della vettura è sorprendente! Os-
servate anche le portiere: potrete apprezzare i pannelli rivestiti secondo
la versione desiderata. Raramente la nobiltà della pelle è stata così ele-
gantemente messa in risalto. Non solo il conducente può apprezzare
il piacere della guida, ma anche i passeggeri hanno il piacere di viag-
giare in pieno confort. L’atmosfera accogliente di C4 e la luminosità del-
l’abitacolo rinforzano questa sensazione. 

PELLE: UNA VERA
TENTAZIONE
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CITROËN C4 è dotata del sistema di na-
vigazione MyWay, indispensabile per
semplificare e ottimizzare i vostri viaggi.
Facilmente accessibile e dotato di un li-
vello di funzionalità stupefacente, il si-
stema MyWay integra uno schermo a
colori da 7” 16/9 per la navigazione in
prospettiva aerea con una cartografia eu-
ropea integrata su supporto di tipo SD

Card. Inoltre dispone di Radio CD RDS
con 6 altoparlanti, lettore MP3 e WMA,
comandi al volante e Bluetooth® per col-
legare facilmente il vostro telefono cellu-
lare compatibile. Il suono viene diffuso
dagli altoparlanti per guadagnare in sicu-
rezza. Una presa supplementare inserita
nel cassetto portaoggetti consente di col-
legare apparecchi audio portatili. Inoltre,

inserito fra i due sedili anteriori, il nuovo
Connecting Box comprende il Bluetooth®,
una presa USB e una presa Jack che è
compatibile con la maggior parte dei lettori
audio portatili. Un’interessante innova-
zione, migliorata anche dalla possibilità di
navigare nei menu e nei repertori musicali
attraverso i comandi al volante.

TECNOLOGIA A BORDO









A benzina o diesel, i motori C4 offrono
al tempo stesso piacere di guida, eco-
nomia e rispetto dell’ambiente. I mo-
tori 1.6 HDi 16v 90cv e 1.6 HDi 16v
110cv FAP – quest’ultimo può essere
dotato di cambio manuale pilotato a 6
rapporti, che consente di scegliere la
guida in modalità automatica o ma-
nuale – hanno reso C4 modello euro-
peo per il rispetto dell’ambiente. Per
quanto riguarda il motore 1.6 HDi 16v
90cv, la versione base emette 115g di
CO2/km mentre la versione VTR
emette 120g di CO2/km. Il motore
1.6 HDi 16v 110cv FAP non emette
più di 125 g di CO2/km. La difesa del-
l’ambiente è per Citroën una costante

attenzione. Proposto con cambio ma-
nuale a 6 rapporti, il motore 2.0 HDi
16v 140cv FAP a sua volta coniuga
economia di carburante e diminuzione
delle emissioni di CO2. 
Rispetta le norme antinquinamento
Euro V. Il filtro antiparticolato (FAP), di-
sponibile su tutte le motorizzazioni die-
sel, è un sistema di riduzione del
particolato e consente di trattenere ed
eliminare le particelle di carbonio re-
sponsabili dei fumi neri, prima del-
l’emissione dei gas di scarico. 
I motori 1.4 16v, 1.6 VTi 16v 120cv
e 1.6 TURBO THP 16v 150cv, rivo-
luzionari perché sanno essere contem-
poraneamente più ecologici, più

economici e con prestazioni migliori,
sono veri gioielli tecnologici. Grazie alla
gestione ottimizzata dell’iniezione, il
1.4 16v ed il 1.6 VTi 120cv miglio-
rano il rendimento e uniscono potenza,
bassi consumi e netta diminuzione
delle emissioni di CO2. Il motore 1.6
TURBO THP 16v 150cv, turbo a inie-
zione diretta ad alta pressione, ha una
potenza massima di 150 cv DIN (110
cv CEE) a 5.800 giri/min. La coppia
massima di 240 Nm disponibile a par-
tire da 1.400 giri/min assicura una
grande flessibilità nell’uso e riprese ec-
cellenti, per accrescere ancora confort e
sicurezza. Oltre al piacere della guida si
ottiene il controllo dei consumi.

PIÙ CHE MOTORI,
VERI PUNTI DI RIFERIMENTO





C4 è dotata di numerosi dispositivi di si-
curezza. È quindi naturale approfittare
delle preziose opportunità offerte in ogni
ambito da questa vettura, come i sensori
di parcheggio anteriori e posteriori, che vi
segnalano la presenza di ostacoli. Par-
cheggiare la vostra C4 in città non è mai
stato così semplice. Inoltre, a seconda
delle versioni, potete contare su uno stru-
mento altamente perfezionato, che si ri-
vela indispensabile: il rilevatore di bassa
pressione dei pneumatici. La pressione
delle quattro ruote del veicolo è costante-

mente misurata per garantire la massima
sicurezza. C4 prende assolutamente sul
serio la vostra sicurezza. Per mantenere la
traiettoria nei limiti delle leggi della fisica e
ottimizzare la tenuta di strada nella svolta,
la vettura è dotata di ESP, mentre l’ABS
regola automaticamente la pressione di
frenata ed evita il blocco delle ruote. Il Ri-
partitore Elettronico di Frenata (REF) equi-
libra automaticamente la pressione di
frenata fra le ruote per ottenere maggiore
efficacia; l’Aiuto alla Frenata di Emer-
genza (AFU) consente di ridurre la di-

stanza di arresto nelle situazioni imprevi-
ste. Un altro dispositivo che garantisce se-
renità durante il viaggio è il sistema di
aiuto alla partenza in salita, disponibile
con il cambio manuale pilotato, che con-
sente al conducente di partire in pen-
denza in piena sicurezza. Dopo aver
rilasciato il pedale del freno, il veicolo è
mantenuto automaticamente fermo per
2 secondi, dando il tempo di passare dal
pedale del freno a quello dell’accelera-
tore. Vi sono davvero molte ragioni per
guidare tranquilli la C4.

C4, GARANZIA DI SICUREZZA





Fra i sedili anteriori di C4 si trova un ap-
poggiagomiti molto confortevole du-
rante lunghi percorsi. È scorrevole, in
modo da adattarsi a qualsiasi struttura
morfologica, e contiene al suo interno
un vano portaoggetti molto pratico. Il
sedile del conducente è particolar-
mente comodo; è regolabile in altezza,
in inclinazione e in senso longitudinale,
è dotato di supporto lombare e può
anche essere riscaldabile. Sia il condu-
cente che il passeggero possono facil-

mente regolarne la temperatura se-
condo le proprie preferenze.
Anche i passeggeri più piccoli si go-
dono il viaggio. Grazie alla concezione
del seggiolino “Kiddy Life”, i bambini
saranno protetti in modo ideale durante
i vostri spostamenti. Il seggiolino è uti-
lizzabile in senso contrario rispetto alla
direzione di marcia, è adatto ad un
peso compreso tra 9 e 36 kg, ed è
conforme alla morfologia del bambino.
Grazie alle sue molteplici possibilità di

regolazione, consente di affrontare ogni
viaggio con il massimo confort e sicu-
rezza. Studiato nel pieno rispetto delle
norme europee, la sua affidabilità è ga-
rantita da Citroën.
Anche i bagagli vengono sistemati in
modo ottimale. Il bagagliaio di C4 si ri-
vela ancora più generoso quando si
sperimenta la sua modularità. Sempli-
cemente abbattendo il sedile posteriore
2/3-1/3, si ricava in pochi secondi un
ampio spazio sempre utile.

CONFORT NEI MINIMI PARTICOLARI





Grigio Meteorite (M) Nero Perla (P)

Bianco Banquise (O)

Rosso Aden (O)*

Rosso Lucifero (P) Blu Abisso (P)***

Blu Ipanema (M) Sabbia (M)**

COLORI, CERCHI E RIVESTIMENTI

Copricerchio Azzana 16” Cerchio in lega Volubilis 17” Cerchio in lega Ribalta 17” Grigio Aluminium (M) Blu Eolie (M)

Tessuto Tryweb(1) su C4 Alcantara® e velluto nero
con Pack Exclusive(1)

Tessuto 3D X-Ray e Alcantara® con VTS(1)

Tessuto 3D X-Ray su C4 VTR(1) Pelle Nera Claudia(2) Pelle Grigio Lama(2)
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(M): metallizzato - (P): perlato - (O): opaco.  (*) Non disponibile su Exclusive  (**) Non disponibile su Coupé  (***) Non disponibile su VTS
(1) E altri materiali d’accompagnamento.      (2) Rivolgersi presso i concessionari per maggiori informazioni riguardo la composizione dei rivestimenti in pelle.
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Per accompagnarvi in piena sicurezza nei vostri viaggi, CITROËN C4 vi offre i sistemi
di sicurezza attiva e passiva di ultima generazione:

ABS
L’ABS (Antilock Braking System) è un sistema di assistenza alla frenata che, in caso
di necessità, regola la pressione di frenata per impedire il blocco delle ruote e man-
tenere 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 ar-
resto. L'AFU aziona automaticamente l'accensione delle luci di emergenza, al fine di
allertare i veicoli che seguono.

ESP
L’Electronic Stability Program è un sistema elettronico intelligente che, per evitare la
perdita di aderenza in curva ed entro i limiti delle leggi della fisica, stabilizza la vettura
sulla traiettoria decisa dal conducente, agendo sui freni e/o sull’acceleratore.

Limitatore di velocità
Questo dispositivo consente al conducente di fissare e registrare una velocità mas-
sima da non superare. Il conducente rimane libero di mantenere l’accelerazione, tut-
tavia la velocità registrata non sarà superata, se non dopo aver premuto a fondo il
pedale dell’acceleratore.

REF
Il Ripartitore Elettronico di Frenata, che utilizza i sensori dell’ABS, ottimizza la potenza
di frenata delle ruote posteriori, gestendo separatamente le ruote destra e sinistra.

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 discon-
nette automaticamente toccando il pedale dei freni, il pedale della frizione o ma-
nualmente azionando il comando.

LA TECNOLOGIA 
AL SERVIZIO DELLA
VOSTRA SICUREZZA

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 consape-
vole 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.

RISPETTOSA DELL’AMBIENTE
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CITROËN ASSISTANCE.
Citroën vi informa e vi assiste 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Chiamando il numero
verde 800-99 084, 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 ser-
vizio, 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 4 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 4 mesi). È sottoscrivibile da tutti i clienti Citroën (privati, società e liberi pro-
fessionisti) che scelgono di acquistare la loro Citroën tramite Citroën Finanziaria,
semplicemente aggiungendo un piccolo importo alla rata mensile del finanzia-
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, com-
prensiva 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 ma-
nutenzione 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’ac-
quisto tramite Citroën Finanziaria, semplicemente aggiungendo un piccolo

importo alla rata mensile del finanziamento. La durata è legata al finanzia-
mento auto, fino a un massimo di 5 anni o 100.000 km.

SERVIZIO EXPRESS CITROËN.
Rapidità, qualità, convenienza senza appuntamento. Con il Servizio Express
Citroën, presso ogni Riparatore autorizzato Citroën, trovate uno spazio dove i mi-
gliori 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 acces-
sori sono garantiti due anni. Su tutta la gamma Citroën, polizza furto-incendio e
antifurto Identicar compresi nel prezzo per un anno.

citroen.it

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 rivol gervi al vostro punto vendita Citroën. Questo docu-
mento riguarda solo i veicoli commer cializzati 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 modi ficare senza preavviso le caratte ristiche

dei modelli presentati, senza essere tenuta ad aggiornare questo
documento. CITROËN ITALIA attesta, in applicazione delle di-
spo 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 fabbricazione 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 ri-
produzione 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.

CITROËN: ASSISTENZA E SERVIZI

Servizio Informazioni Clienti
citroenit@citroen.com

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.

Veicolo testato: C4 Berlina 
Risultati ottenuti nel 2004
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CITROËN C4


