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Ci sono vetture che si rivelano fin dal primo sguardo. Così è Citroën
C5, che evoca fluidità ed emozione. La sua linea felina appare al
tempo stesso energica e vigorosa. Il design innovativo esprime la sim-
biosi fra la creatività e la tradizione della marca. Questa grande stra-
dista di carattere affascina tutti. Con Citroën C5 non scegliete solo
una vettura, ma uno stile di vita. Citroën C5 ha tutto per sedurvi.

DESIDERIO DI NOVITÀ 

L’insieme degli equipaggiamenti descritti in questa brochure rappresenta tutta la tecnologia Citroën C5.
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 di serie, optional o non di-
sponibili secondo le versioni, far riferimento al documento “Caratteristiche tecniche ed equipaggiamenti”,
che viene consegnato con la brochure oppure consultabile sul sito www.citroen.it 







Oltre ad essere una berlina di carattere o
una station wagon slanciata, Citroën C5
è anzitutto una Citroën. Fedele alla tra-
dizione innovatrice della marca, sia per il
design che per la tecnologia, Citroën C5

rivendica una forte personalità con linee
moderne e scolpite. L’ampia presa d’aria
del frontale e i fari allungati esprimono il
suo carattere deciso; il posteriore evi-
denzia i volumi generosi e accoglienti.

La sua fluidità, resa evidente dagli stac-
chi che ne sottolineano la linea, accende
la voglia di mettersi subito alla guida.
Lasciatevi sedurre. 

DESIGN INNOVATIVO 
DALLE LINEE PURE E FLUIDE
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Automobile dal carattere deciso, abbinato ad uno stile dinamico e ad
un design elegante, Citroën C5 saprà offrivi un piacere di guida ine-
guagliabile. Berlina e sportiva, accogliente e dalla linea elegante,
Citroën C5 interpreta tutti gli stili. Una personalità che si esprime in
modo originale. 

ESTETICA 
ALLO STATO PURO







Una sensazione di benessere vi avvolge
non appena siete a bordo di Citroën C5.
Il posto di guida unisce confort e tecnolo-
gia e tutto diventa possibile. Concepita
per anticipare le tendenze, Citroën C5 è
in grado di offrire il massimo del piacere
e del confort di guida. 
Per condurvi alle mete desiderate, potete
contare su due sistemi di navigazione ad
alte prestazioni, che comprendono le ul-
time innovazioni in campo tecnologico.
Il primo è il NaviDrive 3D che propone
funzioni di ultima generazione: grazie alla
visualizzazione ad alta risoluzione
(800x480) su schermo a colori da 7”
16/9 e alla cartografia europea integrata
con visualizzazione in 3D di edifici, mo-
numenti e rilievi potrete raggiungere facil-
mente la vostra meta. Con il sistema
audio multimediale compatibile MP3 e la
funzione juke-box, che consente di me-
morizzare fino a 10 Gb di musica par-
tendo da un CD, da una chiave USB o da
una scheda SD Card, avrete a disposi-

zione musica anche per i viaggi più lun-
ghi. Potrete inoltre utilizzare il lettore DVD
video nei vostri momenti di sosta. La fun-
zione Bluetooth® integrata permette di
connettere facilmente un telefono cellu-
lare compatibile. Il sistema NaviDrive 3D
può essere abbinato ai servizi Citroën
Emergenza e Citroën Assistance. 
In esclusiva su C5, Citroën e Google of-
frono il servizio “Send-To-Car” con i riferi-
menti di Google per agevolare tutti i vostri
spostamenti.
Il secondo sistema, il Navigatore Satelli-
tare My Way, integra uno schermo a co-
lori da 7” 16/9 con risoluzione
480x234 per la navigazione in prospet-
tiva aerea grazie alla cartografia europea
inserita su SD card. Dispone, inoltre, di
Radio CD RDS con 6 altoparlanti,
MP3/WMA e funzione Bluetooth® per
connettere i cellulari compatibili. 
Grazie al Connecting Box, inserito nel
vano portaoggetti, potrete scegliere la
fonte audio collegando direttamente un

lettore MP3 o una chiave USB. Una
presa ausiliaria alloggiata nell’appoggia-
gomito centrale consente di collegare ap-
parecchi audio portatili. Fra gli accessori,
potete scegliere come optional il sistema
di navigazione portatile Garmin. Di
grande praticità e facilità d’uso, sarà un
aiuto prezioso nel corso dei vostri sposta-
menti e vi offrirà una guida visiva e vocale.
Niente più carte stradali: Garmin vi gui-
derà ovunque evitandovi inutili stress. 
Per ottenere il massimo confort di guida in
ogni momento, Citroën C5 vi propone la
funzione memorizzazione, che viene co-
mandata da due pulsanti inseriti nella fa-
scia del pannello della porta e consente a
due conducenti diversi di ritrovare istanta-
neamente le loro regolazioni del sedile e
della climatizzazione automatica. 
Benvenuti nella guida di precisione. 

GUIDA DI PRECISIONE 



Metallo spazzolato, pelle, perfetta sim-
metria degli aeratori e dei quadranti sot-
tolineati da una sottile linea cromata: il
posto di guida si rivela un vero piacere per
la vista. E naturalmente questo non è
tutto, perché Citroën C5 si dimostra
un‘auto perfettamente funzionale. Il vo-
lante a comandi centrali fissi ha i comandi
di guida e di confort, usati più di fre-
quente, inseriti nella circonferenza esterna
immediatamente a portata di mano e
sempre visibili, anche di notte, grazie alla
retroilluminazione permanente. Inoltre, al-
cuni riferimenti tattili sono disposti in
modo da trovare facilmente i comandi
senza distogliere lo sguardo dalla strada. 
In Citroën C5 la perfezione la trovate
ovunque, anche nei minimi dettagli: ogni

sforzo è fatto per darvi la massima sere-
nità nella guida. Un nuovo sistema di il-
luminazione, unito ai fari direzionali
bi-Xeno, consente di ottenere una mi-
gliore visibilità laterale fino a 105°. Si
compone di fari addizionali angolari sta-
tici integrati nei fari anteriori che si illumi-
nano, a condizione che la velocità sia
inferiore a 40 km/h, quando si attiva l’in-
dicatore di direzione o quando il volante
supera un certo grado di sterzata.
Nel traffico urbano potrete affrontare con
la stessa tranquillità le manovre più impe-
gnative. L’Easy Parking System consente
al conducente di conoscere immediata-
mente se dispone dello spazio necessa-
rio per parcheggiare. Attivato da un
comando posto sul cruscotto e in colle-

gamento con l’indicatore di direzione, il
sistema segnala al conducente il livello di
difficoltà della manovra da effettuare.
A complemento del freno di staziona-
mento elettrico automatico, associato alla
sospensione Idrattiva III+, il sistema di par-
tenza assistita su pendenza consente al
conducente di partire in piena tranquillità.
Il dispositivo mantiene automaticamente
fermo il veicolo fino a due secondi dopo
aver rilasciato il pedale del freno, dando
tempo al conducente di passare dal pe-
dale del freno a quello dell’acceleratore.
Scoprite il meglio della guida. 

ECCELLENZA NELLA GUIDA 
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Il benessere è senza dubbio la sensazione più importante per affron-
tare la strada. Citroën C5 lo sa molto bene e vi propone un abitacolo
di alta gamma. Tutto è predisposto per assicurare il vostro confort,
anche nel caso di lunghi viaggi.

CONFORT 
SU MISURA







Citroën C5 vi invita a cambiare la vostra vi-
sione della strada, e fa di tutto per tra-
sformare ogni viaggio in una nuova espe-
rienza di benessere. L’abitacolo di C5 è
stato studiato come un luogo dove vivere,
un’architettura moderna dove spazio e
luce sono le linee guida. Nella parte an-
teriore, i sedili sono realizzati con mate-
riali accuratamente selezionati e sono
rinforzati per ottenere un’eccellente so-
stegno dorsale. Un largo appoggiagomito
centrale completa l’abitacolo anteriore,
che dispone anche di un ampio spazio
per le gambe. Per un maggior confort

dorsale del conducente, la funzione mas-
saggio, abbinata ai sedili anteriori riscal-
dabili, genera cicli di movimenti a livello
della fascia lombare. Questo consente di
ottenere rilassamento e distensione, evi-
tando quindi che compaiano sensazioni
di torpore. 
Perfettamente personalizzabili, i sedili an-
teriori sono integralmente regolabili per
ottenere una posizione davvero ergono-
mica: distanza rispetto al volante, altezza
della seduta, inclinazione dello schienale,
sostegno lombare e articolazione della
parte alta dello schienale.

Il sedile posteriore a tre posti è stato stu-
diato per garantire agli occupanti il mas-
simo del confort durante ogni viaggio.
Grazie alla decorazione, i pannelli delle
porte hanno un design elegante e unico.
Particolare cura è stata dedicata alla sele-
zione dei materiali utilizzati, fino al mi-
nimo dettaglio. Le decorazioni e le vernici
sono morbide al tatto e gli inserti cromati
e metallici fanno risaltare la raffinatezza
dell’abitacolo di Citroën C5.

BENESSERE CONDIVISO 



La prima sensazione per chi scopre C5 è
il silenzio. Un capolavoro acustico otte-
nuto grazie all’eccellente insonorizzazione
delle porte, alla stratificazione acustica del
parabrezza, ai rivestimenti in fibre isolanti
dei passaruota e ad altri numerosi sistemi
di filtraggio. Un’atmosfera soft che offre il
piacere di ascoltare la musica ai più alti li-
velli di definizione acustica.
Il sistema Hi-Fi Dolby Surround potrà sod-
disfare anche i più esigenti appassionati

di musica. Comprende un amplificatore
digitale DSP di elevata potenza, un sub-
woofer alloggiato nel bagagliaio e otto al-
toparlanti situati sul cruscotto e nelle porte
anteriori e posteriori, per consentire una
diffusione del suono di alto livello. 
Come ogni piacere, la vettura si apprezza
pienamente con la giusta temperatura.
Dotata di climatizzazione automatica di
serie, Citroën C5 dispone di aeratori re-
golabili sia nella parte anteriore sia in

quella posteriore. Con il climatizzatore au-
tomatico bi-zona il conducente e il pas-
seggero al suo fianco dispongono di
comandi individuali della temperatura e
della distribuzione dei flussi d’aerazione.
Il sistema soft feeling crea un accogliente
confort termico senza generare correnti
d’aria. 
Benvenuti nel confort.

SERENITÀ A BORDO 







Citroën C5 vi propone un’ampia scelta di
motorizzazioni: due motori a benzina, il
1.8 16V 127cv e il 1.6 16V Turbo THP
159cv, e quattro motori diesel, dal 1.6
HDi 110cv FAP al 3.0 V6 HDi 243cv
FAP c.a. Per quanto riguarda il diesel, la
nuova motorizzazione 2.0 HDi 163cv
FAP, disponibile con il cambio manuale o
automatico a 6 velocità, offre prestazioni
ottimali. Coniugando flessibilità e dina-
mismo, questa nuova motorizzazione dà
prova di sobrietà migliorando consumi ed
emissioni di CO2. 
Tutte le motorizzazioni diesel sono dotate,
di serie, di filtro antiparticolato FAP che
cattura le particelle incombuste, respon-
sabili dei fumi neri e le elimina periodica-
mente per post-combustione ad alta
temperatura. Continuando nella tradi-
zione del suo speciale know-how, Citroën
C5 vi propone una tecnologia creativa ed
innovatrice, con il cambio automatico se-
quenziale a 6 rapporti, che consente di
scegliere tra la modalità automatica, che
armonizza con precisione il passaggio di

marcia al vostro stile di guida, e quello a
impulsi, che lascia mano libera sul pas-
saggio di velocità. Per ottenere il massimo
piacere di guida e garantire un compor-
tamento su strada sicuro e reattivo in ogni
situazione, Citroën C5 è offerta con due
diversi sistemi di sospensione, entrambi
abbinati ad un avantreno a doppio trian-
golo e a un retrotreno a bracci multipli.
La sospensione classica consente un’ec-
cellente percezione della strada, per una
guida precisa e dinamica. La sospensione
Idrattiva III+, a sua volta, offre un confort
di guida ottimale anche in curva o su
strada sconnessa.
Garantisce un assetto costante, indipen-
dentemente dalle condizioni di carico. 
Il mantenimento dell’assetto è assicurato
dal costante controllo dell’altezza della
scocca. Il sistema consente anche di ab-
bassare automaticamente l’altezza dal
suolo a partire da 110 km/ora, se la
condizione del manto stradale lo con-
sente, al fine di ottimizzare la tenuta di
strada, riducendo al tempo stesso i

consumi a velocità elevata. Anche il
conducente dispone di un comando di
aumento/diminuzione dell’altezza dal
suolo, posto sulla console centrale, e di
un commutatore della modalità sport
della sospensione, che vi consente la
scelta fra una sospensione “morbida e
confortevole” e una “sportiva” più rigida,
per una migliore tenuta di strada e per ot-
tenere sensazioni di guida più sportive.
Prestazioni su misura soltanto per voi. 

PRESTAZIONI SU MISURA 
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Citroën C5 si presenta anche come station wagon dalle linee eleganti.
Curve scolpite, capacità di carico importante, C5 Tourer è una grande
stradista che esprime a fondo la propria vocazione in occasione di
grandi viaggi. Citroën unisce gli aspetti positivi della station wagon e il
piacere della guida: benvenuti a bordo. 

C5 TOURER





II profilo dinamico e fluido di Citroën C5
Tourer cela un’importante capacità di ca-
rico, abbinata a numerosi vani ed equi-
paggiamenti pratici. 
Un sistema motorizzato consente l’aper-
tura e la chiusura automatica del portel-
lone posteriore, cui si aggiunge una
funzione di memorizzazione dell’angolo
di apertura desiderato.

I sedili posteriori di Citroën C5 possono
essere ripiegati a portafoglio con modalità
2/3 – 1/3, la parte posteriore dello
schienale dei sedili crea un piano di ca-
rico piatto e semplice da caricare. Con un
volume di 505 litri VDA (con ruota di
scorta), il bagagliaio beneficia di un’aper-
tura molto pratica, con una larghezza
massima tra passaruota di 1.115 mm e

un’altezza massima sotto padiglione di
851 mm. La tendina copribagagli ad av-
volgimento automatico consente di na-
scondere il contenuto del bagagliaio agli
sguardi indiscreti. Una rete di ritenuta ver-
ticale con avvolgitore, posta dietro gli
schienali dei sedili posteriori impedisce agli
oggetti sistemati nella parte posteriore di
invadere l’abitacolo in caso di brusca fre-

PIÙ SPAZIO 



nata. Per salvaguardare la moquette ori-
ginale del bagagliaio è disponibile in ac-
cessorio una vasca apposita, progettata su
misura, per essere perfettamente adatta-
bile alle specifiche caratteristiche del ba-
gagliaio della C5 Tourer. Molto resistente,
questa vasca è agevole da installare e di
facile manutenzione. 
C5 Tourer è equipaggiata con barre al

tetto dal design elegante, indispensabili
per i carichi importanti o per il trasporto di
oggetti voluminosi. La funzione di rego-
lazione dell’altezza della soglia di carico,
disponibile sulle versioni equipaggiate con
sospensione Idrattiva III+, permette di va-
riare l’altezza della soglia di carico di più
o meno 6 cm, attraverso un comando
posto all’interno del vano di carico. 

Non appena si avvia il motore, la so-
spensione riprende la posizione per per-
corso stradale.
Disponibili come Accessorio le barre
Citroën per il tetto sono studiate per
consentire il trasporto senza rischi dei vo-
stri bagagli o di particolari accessori: por-
tabici, portasci, baule da tetto…  

≈ 12 cm





Sistemi di aiuto alla guida, controlli delle
traiettorie, efficacia della frenata, ottimiz-
zazione dell’aderenza, protezione dei pas-
seggeri, dispositivi anti-intrusione: la
sicurezza ha sempre il primo posto su Ci-
troën C5. Con una struttura di scocca
progettata per assorbire contemporanea-
mente dall’alto e dal basso l’energia pro-
dotta in caso di collisione, Citroën C5
rispetta le nuove norme per la protezione
dei pedoni e la riduzione delle conse-
guenze di un urto frontale o laterale
contro il veicolo. La qualità della tenuta di
strada é ottimizzata da numerosi equi-

paggiamenti elettronici avanzati. Disponi-
bile secondo le versioni: il sistema di rile-
vazione di bassa pressione pneumatici
misura regolarmente la pressione delle
quattro ruote e allerta immediatamente il
conducente con un allarme visivo e so-
noro in caso di pneumatico sgonfio. Per
un maggior confort e sicurezza, il freno di
stazionamento elettrico si attiva automati-
camente allo spegnimento del motore e
si disinserisce alla messa in moto del vei-
colo. Può anche essere azionato ma-
nualmente grazie alla leva posta sulla
console centrale. 

Per la sicurezza dei più giovani, scoprite
fra gli Accessori il seggiolino Romer Duo
Isofix, destinato ai bambini con un peso
da 9 a 18 kg; assicura maggiore sicu-
rezza, un montaggio affidabile, pratico e
sicuro nei posti provvisti di punti di anco-
raggio Isofix. E infine, oltre alla classica il-
luminazione del bagagliaio, una torcia
portatile removibile con 45 minuti di au-
tonomia (su C5 Tourer) può essere inse-
rita nel bagagliaio. Questa si ricarica
automaticamente durante l’utilizzo della
vettura. 

SICUREZZA A BORDO





Garantire il massimo della sicurezza è
stato uno degli obiettivi durante tutta la
fase di sviluppo di Citroën C5. 
Dall’ergonomia posturale della seduta
conducente, che contribuisce attivamente
a limitare l’affaticamento, fino ai nume-
rosi equipaggiamenti di sicurezza, Citroën
C5 garantisce la protezione di tutti i pas-
seggeri.
Grazie alla partnership del Gruppo PSA
con BOSCH, l’ASR (sistema di antipatti-
namento delle ruote) si evolve e diventa
Intelligent Traction Control (ITC), offrendo
nuove performance in termini di sicurezza
e di motricità su fondi innevati, ghiacciati
e bagnati. 
Dopo aver analizzato la superficie della
strada, l’inclinazione del pendio o il tipo di
neve, il sistema intelligente autorizza il pat-
tinamento delle ruote motrici e garantisce
una motricità ideale destra/sinistra. Mi-
gliorando la tenuta di strada e la motricità
del vostro veicolo, l’ITC rende il percorso
più confortevole e soprattutto più sicuro.

Sempre in materia di sicurezza attiva, Ci-
troën propone il meglio della tecnologia
con l’Avviso di superamento involontario
della linea di carreggiata (ASL). A partire
da 80 km/ora, il sistema ASL reagisce in
caso di superamento della linea bianca
con indicatore di direzione non attivato.
Il guidatore viene avvisato da una vibra-
zione del sedile dal lato che corrisponde
alla deriva, affinché possa correggere la
traiettoria. Con l’ASL siete in buone mani.
Diversi equipaggiamenti elettronici di al-
larme, completati da una sirena, contri-
buiscono alla protezione di Citroën C5
contro i tentativi di effrazione o di furto.
L’allarme volumetrico disattivabile rileva i
movimenti all’interno del veicolo; l’allarme
perimetrale segnala il tentativo di forzare
le aperture e l’allarme antisollevamento
segnala tentativi di sollevare il veicolo.
In materia di sicurezza passiva, Citroën
C5 offre un equipaggiamento di alta qua-
lità. In caso di urto, per proteggere gli oc-
cupanti, possono gonfiarsi istantanea-

mente fino a nove Airbag. Il conducente
inoltre è protetto da equipaggiamenti sup-
plementari: colonna dello sterzo collassa-
bile per 65 mm e Airbag di protezione
per le ginocchia del conducente. 
Citroën C5 offre di serie aiuti elettronici
alla frenata e al controllo della traiettoria:
ABS, per evitare il bloccaggio delle ruote;
REF, per equilibrare automaticamente la
pressione di frenata su ognuna delle
ruote; AFU, per ridurre al massimo la di-
stanza necessaria all’arresto del veicolo in
caso di frenata di emergenza; ed ESP, per
mantenere l’assetto e la traiettoria del vei-
colo nelle svolte. Per Citroën C5, la sicu-
rezza è il sesto senso.

MASSIMA PROTEZIONE: 
INTELLIGENT TRACTION CONTROL
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Grigio Meteorite (M) Bianco Banquise (O) 

Blu Eolie (M) 

Blu Abisso (M) 

Sabbia (M) Grigio Aluminium (M) 

Grigio Fulminator (M) Rosso Redberry (M) 

Bianco Perla (P) Nero Perla (M) 

* E altri materiali d’accompagnamento. 
** Venduto in accessorio, consegnato senza viti nè coprimozzo.
(O) : opaco - (M) : metallizzato e (P) : perlato. I colori metallizzati e perlati sono disponibili in opzione.

Tessuto Rafaelo Mistral* Tessuto Saint-Cyr Mistral* Cuoio Claudia Mistral
con Tessuto Saint-Cyr Mistral*

Cuoio Claudia Matinal* Cuoio Claudia Mistral* Cuoio integrale Criollo* 

Cerchi Iroise 16˝ Cerchi Baltique 17˝ 

Cerchi Atlantique 18˝ 

Cerchi Persique 17˝ 

Cerchi Persique 
grigio scuro**

Cerchi Adriatique 19˝ Cerchi Adriatique nero** 

COLORI, CERCHI 
E RIVESTIMENTI

Copricerchi Laponie 16” 
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TECNOLOGIA 
AL SERVIZIO DELLA VOSTRA SICUREZZA

Per accompagnarvi in piena sicurezza in tutti i vostri viaggi, Citroën C5 vi propone i sistemi di sicurezza attiva e passiva di ultima
generazione : 

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 pe-
dale 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.

ASR : L’anti-pattinamento delle ruote è un dispositivo elettronico che permette di conservare la motricità e la risposta del veicolo
in caso di partenza su fondo a bassa aderenza, azionando la frenata della ruota o delle ruote in situazione di pattinamento non
appena questo viene rilevato dai captatori.

AFIL : L’avviso di superamento involontario di carreggiata è un dispositivo che avverte il guidatore quando si attraversa inavvertita-
mente una linea continua o intermittente. L’avvertimento si manifesta con una vibrazione nel sedile del conducente sul lato in
cui avviene il passaggio, in modo da correggere la traiettoria.

Intelligent Traction Control : Questo dispositivo offre nuove prestazioni in termini di sicurezza e motricità su strade innevate,
ghiacciate o su suoli fangosi. ll sistema, dopo aver analizzato il tipo e lo spessore della neve, la pendenza o la superficie della
strada, autorizza il pattinamento delle ruote motrici ottimizzando la tenuta di strada di ciascuna ruota.

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. 

FSE : Il Freno di Stazionamento Elettrico si attiva automaticamente allo spegnimento del veicolo e si disinserisce progressiva-
mente al momento dell’accensione.Può anche essere comandato manualmente, grazie ad una levetta posta al centro del crus-
cotto, che è possibile disattivare.

Regolatore e Limitatore di velocità : Questo dispositivo consente al conducente di fissare e memorizzare 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.

Easy parking System : Questa caratteristica consente al conducente di sapere subito se c’è 
spazio sufficiente per il parcheggio. Attivato da un comando sul cruscotto e da un lampeggiante, il sistema avvisa il conducente
del livello di difficoltà della manovra da effettuare.

Fari direzionali Bi Xeno : La tecnologia sviluppata da Citroën consente di dirigere il fascio dei fari in base alla sterzata del vo-
lante. Il fascio all’interno illumina zone al buio, mentre il fascio 
esterno ruota in modo da illuminare sia la traiettoria programmata che la larghezza della carreggiata.

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

Veicolo testato : C5 Berlina. 
Risultati ottenuti nel 2008.
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