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Accomodatevi su Citroën C8, la grande monovolume dallo stile po-
tente che vi offre sensazioni straordinarie. 
Ideale e pratica per la famiglia e per le sue necessità, Citroën C8 è allo
stesso tempo il vostro giardino segreto, una bella e ampia parentesi
ricca di piaceri quotidiani.

CITROËN C8, 
PENSATA PER LA VITA
DI FAMIGLIA

L’insieme degli equipaggiamenti descritti in questa brochure rappresenta tutta la tecnologia di Citroën
C8. 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 o disponibili
in opzione, far riferimento al documento “Caratteristiche tecniche e principali equipaggiamenti”, che si
può scaricare dal sito citroen.it. Per qualsiasi informazione, consultate il vostro Punto di Vendita. 
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Su Citroën C8 tutto è stato pensato per consentire una gestione otti-
male della guida e della vita a bordo, in ogni momento e in ogni cir-
costanza. Risultato: un’organizzazione ergonomica della strumen-
tazione, per una informazione più chiara, rapida ed accessibile a tutti.
Con tutta l’eleganza che caratterizza Citroën C8 in ogni particolare.

ECCELLENZA 
SU TUTTA LA LINEA



Citroën C8 è pensata per voi nei minimi
dettagli. Scoprite gli innumerevoli accor-
gimenti, particolari sparsi qui e là, le pic-
cole cose che ci facilitano davvero la vita.
I pulsanti elettrici di comando delle porte
laterali, posti sotto il padiglione, sono ac-
cessibili direttamente dai posti anteriori.
Si situano a entrambi i lati del comando

di chiusura centrale, che si attiva auto-
maticamente non appena il veicolo su-
pera la velocità di 10 km/h. Su C8
Exclusive, il sedile del conducente di-
spone di due possibilità di regolazione
memorizzabili, azionate da due pulsanti
posti a lato del sedile. E ancora, i due
sedili anteriori sono dotati di riscalda-

mento. Nessun dubbio, avete a portata
di mano momenti di puro piacere: ap-
profittatene! 

IL PIACERE 
MESSO IN PRATICA



Citroën C8 propone due sistemi di navi-
gazione (NaviDrive e Myway), con le fun-
zioni riunite in un unico comando posto
sulla console centrale. Il nuovo sistema Na-
viDrive consente la visualizzazione ad alta ri-
soluzione della mappa nella modalità di
prospettiva aerea. Raggruppa tutte le fun-
zioni audio compatibili MP3 con un hard
disk da 30 Gb (di cui 10 Gb riservati alla
funzione juke box per archiviare tutti i vo-
stri brani preferiti), la telefonia con coman-

do vocale compatibile Bluetooth®, e la
navigazione con cartografia europea inte-
grata e guida vocale. La modalità Birdview
può essere attivata in qualsiasi momento. 
Offre una vista dinamica del percorso ad
un angolo vicino alla visione del condu-
cente nel posto di guida. 
Questo sistema consente inoltre l’accesso
ai servizi Citroën Urgence, Citroën Assi-
stance, Citroën On Line.
Il Connecting Box, alloggiato nel vostro

cassetto portaoggetti, vi consente di colle-
gare direttamente il vostro dispositivo por-
tatile: iPod®, lettore MP3 o chiave USB.
È disponibile come Accessorio e, in questo
modo potete ascoltare la vostra musica pre-
ferita attraverso il sistema audio del veicolo
e il suo schermo multifunzione. Il sistema
di navigazione Garmin, conviviale e fun-
zionale, consente la guida visiva e vocale
in tutti i vostri viaggi, evitandovi in tal modo
qualsiasi stress inutile (Accessorio).

MONOVOLUME COMUNICATIVA 
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Le larghe porte laterali si aprono senza sforzo e liberano tutto lo spa-
zio a vostra disposizione. I vetri delle porte scorrevoli sono dotati di
tendine parasole a scomparsa, che rinforzano l’efficacia dei vetri oscu-
rati, nell’attenuare gli effetti della radiazione solare. C8 è aperta alle
vostre necessità, nei momenti in cui esigete efficacia e praticità, con
uno spazio libero, e anche nei momenti più calmi, tranquilli e ovattati
dopo l’inizio del viaggio.

SPAZIO LIBERO 
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La modularità interna di Citroen C8 vi stupirà. Chi tiene in particolare
alla libertà di movimento apprezzerà i due sedili anteriori a comando
elettrico, che possono essere girati di 180° (solo a vettura ferma) in
modo da trovarsi faccia a faccia con la seconda fila. I sedili laterali sono
intercambiabili, possono essere completamente ripiegati nella posi-
zione “a portafoglio”, ed è perfino possibile sistemarli sullo stesso bi-
nario uno dietro l’altro fino ad un massimo di 4 sedili, liberando così
un vero e proprio corridoio al suo interno.

MODULARITÀ 
A PIACERE



Portate in viaggio quello che volete e si-
stematelo dove volete. Per voi, Citroën
C8 ha creato più di cinquanta vani por-
taoggetti spaziosi, funzionali ed accessi-
bili. Su Citroën C8 si sistema tutto e non
si perde niente. 
Citroën C8 si avvale di un sistema copri
bagagli composto, a seconda dello spazio

da coprire, da un unico ripiano rigido o
da un ripiano con tendina in PVC avvol-
gibile, estremamente facile da fissare e da
rimuovere. Disponibile come Accessorio,
la vasca da inserire nel bagagliaio con-
sente una protezione molto efficace
contro ogni rischio di sporcizia e danni al
tappetino originale del bagagliaio. 

È realizzata su misura e quindi si adatta
perfettamente alla specifica forma del vo-
stro bagagliaio.
Altrettanto apprezzato è un ingegnoso
compartimento refrigerato, posto fra il se-
dile del conducente e quello del passeg-
gero, dove si possono mantenere al
fresco 3 lattine da 33 cl.

UN POSTO 
PER OGNI COSA



Tutto è stato pensato e studiato per
consentirvi di viaggiare nelle migliori
condizioni di sicurezza. ABS, ESP (man-
tenimento della traiettoria del veicolo in
curva), aiuto alla frenata di emergenza,
ripartitore elettronico di frenata – tutti
equipaggiamenti che conferiscono a Ci-
troën C8 una tenuta di strada eccel-
lente. Sicurezza attiva e passiva, una sola
parola d’ordine per Citroën C8: essere
reattiva. 
Citroën C8 dispone di serie quanto di
meglio esiste sul versante airbag condu-
cente e passeggero: frontali, laterali, a
tendina, i passeggeri sono protetti da
ogni lato!
Superati i 10 km/h, il portellone del ba-
gagliaio e le 4 porte laterali di Citroën
C8 possono chiudersi automaticamente.
Questa funzione automatica può essere
disattivata in qualsiasi momento.
Naturalmente, tutti i dispositivi di aper-

tura a portata dei bambini sono messi in
sicurezza. Partite tranquilli. I seggiolini
per bambini proposti da Citroën sono
stati selezionati per assicurare una mi-
gliore protezione e il massimo confort.
Disponibile in accessorio, il seggiolino
Romer Duo + per bambini da 9 a 18
kg, garantisce massima sicurezza, mon-
taggio affidabile e praticità nei veicoli
equipaggiati con attacco Isofix. E inoltre,
lo specchietto di sorveglianza, inserito
sopra il retrovisore interno, consente di
tener d’occhio i bambini a bordo. 
Con un comando elettrico, posto sulla
portiera del conducente, si possono re-
golare i retrovisori esterni ripiegabili e ri-
scaldati, azionare i vetri del conducente,
del passeggero e i due vetri laterali della
seconda fila. Il comando comprende la
chiusura elettrica sicurezza bambini dei
vetri posteriori, delle porte scorrevoli e
dei tetti apribili (in opzione secondo le

versioni). Le ore notturne esigono un’ac-
cresciuta vigilanza. C8 offre ancora mag-
giori attenzioni per la vostra sicurezza.
Non appena si abbassa la luminosità, i
gruppi ottici di Citroën C8 assicurano
una visibilità eccezionale in qualsiasi
condizione. Citroën C8 Exclusive è do-
tata di proiettori a scarica Xenon, sia per
gli anabbaglianti che per gli abbaglianti,
cui è correlato un correttore di portata di
illuminazione, che adatta automatica-
mente il fascio di luce alla suddivisione
del carico all’interno del veicolo. 
Il sistema di accensione automatica
aziona i fari anabbaglianti in caso di
bassa luminosità. Il funzionamento è
identico nel caso di forte pioggia e non
appena il sensore di pioggia ha messo in
azione i tergicristalli.

SICUREZZA INTEGRALE 
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Tre sono i motori diesel disponibili. L’HDi 120 come pure l’HDi 138 FAP, associati ad un cambio manuale a 6 rapporti, sono stati pro-
gettati per coniugare potenza ed economia. Il motore HDi 173 FAP, disponibile con cambio manuale a 6 rapporti e con cambio auto-
matico, trae vantaggio dalla tecnologia del doppio turbo sequenziale parallelo. Migliora sensibilmente il piacere di guida e dispone di una
gamma di uso molto estesa, con grande disponibilità di coppia ad ogni regime. E inoltre il conducente può adottare maggiormente una
guida a basso regime e ridurre in tal modo i consumi di carburante. 
Con la tecnologia FAP, presente sui motori HDi 138 E HDi 173, si possono coniugare piacere e rispetto dell’ambiente.

« FAP » priorità ecologica 
Respirate. I dispositivi di lotta anti-inquinamento delle motorizzazioni Citroën C8 superano addirittura la normativa vigente. Il filtro anti-
particolato permette di trattenere e distruggere tutte le particelle di carbonio responsabili dei “fumi neri”.

Per accompagnarvi in piena sicurezza in tutti i vostri viaggi, Citroën C8 vi pro-
pone 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 pres-
sione 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. 

Regolatore e Limitatore di velocità : questo dispositivo consente al condu-
cente 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.

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

Regolatore di velocità : questo dispositivo permette di viaggiare alla velo-
cità stabilita definita dal conducente senza agire sull’acceleratore e indipen-
dentemente dal profilo della strada. Si disconnette automaticamente toccando
il pedale dei freni, il pedale della frizione o manualmente azionando il co-
mando.

LA TECNOLOGIA 
AL SERVIZIO 
DELLA VOSTRA SICUREZZA DISCREZIONE DIESEL 
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