UN ESTETA
IN UN CORPO
D’ATLETA
Elegante e distinto, potente e robusto, C-Crosser colpisce già al primo
sguardo: è un autentico 4x4 di nuova generazione. Oltre al suo dinamismo e allo stile sportivo, sottolineato da una linea sobria e fluida,
C-Crosser sa essere accogliente, ospitale e famigliare. In una sola parola: polivalente! Perfettamente in equilibrio tra il meglio del 4x4 e le
caratteristiche di una vettura da strada, l’estetica di C-Crosser è caratterizzata da particolari innovativi. I passaruote di grandi dimensioni e le
barre tetto confermano le evidenti caratteristiche sportive del veicolo.
E non è tutto. C-Crosser è dotato di un nuovo cambio a doppia frizione, che offre al tempo stesso il confort di un cambio automatico e
il piacere dinamico di un cambio manuale. È un’innovazione che
conferma ancora una volta la promessa di Citroën: rendere accessibile
il meglio della tecnologia. C-Crosser è nato per sedurvi.

L’insieme degli equipaggiamenti descritti in questa brochure rappresenta tutta la tecnologia di Citroën
C-Crosser. 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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DOVE BELLEZZA
FA RIMA CON POTENZA
I fari dal profilo affilato, segno distintivo
di C-Crosser sfruttano le tecnologie più
avanzate come l’accensione automatica.
Sulla versione Exclusive, i fari allo
xenon, con lavafari integrati, garantiscono un’illuminazione ottimale. Per
una maggior sicurezza, il correttore elettrico regola automaticamente (su Exclusive) l’assetto dei fari in funzione del
carico del veicolo, evitando così di abbagliare le vetture che si incontrano sulla
strada.

I gruppi ottici posteriori si avvalgono
della tecnologia LED. Lo stile sportivo vi
appassiona? Al primo sguardo si percepisce la superba architettura di questa
vettura:curve e forme arrotondate si integrano alla linea del padiglione sottolineando l’aerodinamica di C-Crosser.
Grazie al contrasto dei materiali, i profili
cromati mettono in risalto le linee di stile.
I cerchi in lega che affrontano la doppia
sfida della performance e del design hitech e innovavativo, sono concepiti per

garantire una perfetta tenuta di strada.
Le finiture interne sono curate con particolare attenzione: i rivestimenti specifici
dei sedili e dei pannelli porta contribuiscono a creare una sensazione di armonia e di qualità anche nei più piccoli
dettagli.

PRESTAZIONI
E SENSAZIONI A RICHIESTA
Per raggiungere una perfetta padronanza
di guida, C-Crosser propone un nuovo
cambio a doppia frizione denominato
“DCS”. Questo consente cambi di marcia in pochi millisecondi, senza interruzione della coppia, unendo il passaggio
dolce al dinamismo della guida. Con il
cambio DCS si ottiene anche una riduzione dei consumi. Unendo confort e
prestazioni, C-Crosser propone un motore HDi 2,2 l da 160 CV a 4.000
giri/min. Sarete entusiasti del turbo a
geometria variabile e della sua coppia generosa (380 nm a 2.000 giri/min).
Questo 4x4 sportivo e polivalente vi offre
la scelta fra tre diverse modalità.
Modalita 2wd: C-Crosser ha in questo
caso le due ruote motrici in trazione anteriore; si ha quindi un consumo minimo
di carburante e un’ottima guida per l’uso
urbano.

Modalità 4wd: la ripartizione della coppia è gestita automaticamente. Le ruote
anteriori mantengono il ruolo principale.
È il calcolatore elettronico che decide, in
funzione dell’aderenza, la forza motrice
assegnata alle ruote posteriori. In questo
modo traete vantaggio dal sistema più
adatto e quindi dalla migliore tenuta di
strada.
Modalità lock: è una modalità prevista in
condizioni di scarsa aderenza. Il calcolatore entra in azione e trasmette una coppia 1,5 volte maggiore alle ruote
posteriori rispetto alla modalità 4wd. Con
questa ripartizione più equilibrata fra parte
anteriore e parte posteriore, C-Crosser
conserva tutta la sua motricità.
In funzione delle condizioni della strada
potrete così scegliere una delle tre modalità di trasmissione e passare in un batter d’occhio dall’una all’altra, pur con-

tinuando a viaggiare. C-Crosser dispone
di un sistema di trasmissione integrale di
ultima generazione, con selettore di modalità, gestito da un modulo elettronico
che tiene conto della velocità del veicolo,
dell’angolo di sterzata, del livello di pressione sull’acceleratore e della differenza
di aderenza fra la parte anteriore e quella
posteriore. Voi avete la certezza di godere
costantemente della massima sicurezza,
di una motricità e tenuta di strada ottimizzate.

IL PIACERE PRENDE QUOTA
Il momento tanto atteso è arrivato. Accomodatevi e ammirate l’eleganza della
plancia; lo sguardo la percorre in tutta
la sua lunghezza. Le numerose funzionalità e i comandi sono tutti a vostra disposizione, in modo assolutamente naturale. Con un semplice gesto potete accedere a tutti i comandi e controllare
sullo schermo multifunzione le informazioni che riguardano la guida e l’intrattenimento. Su questo schermo appaiono
le immagini della retrocamera di assistenza al parcheggio, che si attiva all’inserimento della retromarcia, facilitando
quindi le manovre. Due linee di colore
verde segnalano l’ingombro al suolo del
vostro C-Crosser e un allarme sonoro di

prossimità vi informa della distanza che
vi separa da eventuali ostacoli. Il sistema
di navigazione NaviDrive, con l’hard disk
da 30 Gb, vi consente di viaggiare agevolmente sulle strade europee grazie alla
cartografia integrata.
Una parte dell’hard disk (10 Gb) è dedicata specificamente all’archiviazione della
musica attraverso una nuova funzione
“juke-box”, che consente di registrare
quasi 2.500 pezzi musicali.
E infine, lo schermo a colori touch
screen da 17” del navigatore vi presenta anche le informazioni del sistema
audio CD MP3, del computer di bordo,
della climatizzazione. Consente anche
di guardare dei DVD quando siete fermi.

Il regolatore di velocità vi consente di rilassarvi e di arrivare a destinazione più riposati, avendo goduto pienamente il
viaggio. Potete dotare il vostro C-Crosser
di un kit video portatile con schermo mobile, disponibile in Accessorio, che vi
consente di vedere film e fotografie e di
ascoltare i vostri pezzi musicali preferiti attraverso una presa USB o una scheda
SD. Questo kit non ingombrante, inserito in un’apposita borsa, vi accompagnerà in tutti i vostri spostamenti.

IL SENSO INNATO
DELL’ACCOGLIENZA
C-Crosser si rivela generoso ed accogliente. Rassicurante e spazioso, il suo
abitacolo sembra un luogo da sogno.
Voi e i vostri passeggeri, seduti negli
ampi sedili ergonomici, godrete di un
viaggio di classe, circondati dai materiali
più nobili. In materia di sicurezza e di
qualità della vita, C-Crosser soddisfa le
vostre aspirazioni.

Nella versione Exclusive è un veicolo da
5 + 2 posti. Facile da aprire, il sedile aggiuntivo per i due posti è completamente ribaltabile nel pianale posteriore.
Il sedile della seconda fila è divisibile
2/3 – 1/3. Gli schienali sono inclinabili
separatamente in tre posizioni.
Le sedute scorrono indipendentemente
per 80 mm, offrendo quindi confort e

modularità ancora maggiori. Quattro aeratori posti sul cruscotto diffondono l’aria
del climatizzatore automatico.
Potete regolare la temperatura con una
semplice rotazione del comando, secondo le vostre esigenza.
L’impianto di climatizzazione è dotato di
un filtro antipolline e antipolvere.

APERTO
A OGNI STILE DI VITA
La parola d’ordine, per C-Crosser, è “polivalenza”. È sufficiente aprire il grande
portellone posteriore per convincersi di
questo. Un immenso bagagliaio, il cui
volume può arrivare a circa 1,7 m³, con
apertura del portellone in due parti, accoglierà tutti i vostri bagagli. Il battente inferiore si ribalta manualmente in senso
orizzontale. In tal modo la soglia di carico si trova a circa 60 cm dal suolo.
Questo sportello, una volta aperto, può
sostenre fino a 200 kg di carico. I sedili
della seconda fila possono essere ribaltati
manualmente o elettricamente (a se-

conda delle versioni), per liberare il massimo dello spazio.
C-Crosser offre anche una molteplicità di
portaoggetti: due grandi cassetti, di cui
uno refrigerato, alcuni vani nelle porte
anteriori e posteriori, nell’appoggiagomito centrale anteriore, regolabile in lunghezza, portalattine nei posti anteriori e
posteriori. Il sedile di riserva, nella versione Exclusive, situato dietro i posti posteriori, consente di accogliere occasionalmente due passeggeri. Una volta
richiusi i sedili, la superficie di carico rimane perfettamente piana. Una volta

sistemati, due appoggiatesta a scomparsa aumentano il confort e la sicurezza
degli occupanti.
Potete anche scegliere gli equipaggiamenti disponibili fra gli Accessori, come
il box portatutto sul tetto e la vasca per
la base del bagagliaio. Il box portatutto
sul tetto (disponibile in quattro misure) vi
consente di aumentare la capacità di carico del vostro C-Crosser, e la vasca per
il bagagliaio è molto efficace per proteggere il bagagliaio stesso da eventuali rischi di macchie e graffi del tappetino
originale.

SICUREZZA
SU OGNI FONDO STRADALE
C-Crosser unisce il confort ad un comportamento esemplare su strada. La sicurezza è la sua linea di condotta.
I dispositivi di sicurezza offrono un reale
senso di protezione. La trasmissione
4x4 di ultima generazione assicura tenuta di strada e piacere di guida davvero
eccezionali. Tutto questo è frutto di un
minuzioso lavoro sulle sospensioni anteriori e posteriori collegate alle quattro
ruote motrici, che ha consentito di ottimizzare l’aderenza e la tenuta di strada.
Quanto alla frenata, questa è assicurata
da quattro freni a disco ventilati anteriori
a doppio pistone nella parte anteriore.
C-Crosser si è posto un obiettivo: non
perdere mai di vista la strada, perché i
vostri viaggi siano sereni.
I sensori di parcheggio posteriori di
C-Crosser semplificano e rendono più sicure tutte le vostre manovre di parcheggio, anche negli spazi più angusti.
Appena l’ostacolo è rilevato dai sensori
posti nel paraurti posteriore, un segnale

sonoro intermittente si intensifica gradualmente sino a diventare continuo
quando l’ostacolo è a meno di circa 20
cm. L’ABS impedisce il blocco delle
ruote in caso di frenata in condizioni di
scarsa aderenza, pur conservando la direzione del veicolo.
Il correttore di traiettoria (ESP o ASC)
controlla elettronicamente la traiettoria
dei veicolo in tempo reale e limita lo slittamento laterale quando il volante viene
girato troppo bruscamente o in caso di
svolta su strada sdrucciolevole. Questa
funzione accresce la stabilità della vettura
e la vostra capacità di mantenerne il
controllo il più a lungo possibile. Si tratta
di una funzione che può essere disattivata. Il sistema antipattinamento ASR
migliora la motricità e il comportamento
nell’accelerazione e nelle curve, limitando il pattinamento delle ruote motrici.
Per una migliore protezione laterale degli
occupanti, questa nuova struttura autoportante comprende anche barre di rin-

forzo e assorbenti d’urto nelle porte.
C-Crosser può contare al tempo stesso
su un comportamento dinamico e
sulla massima protezione per tutti i suoi
occupanti. La protezione poi si avvale
anche di sei airbag di serie: due frontali
e due laterali, nella parte anteriore, e
due airbag a tendina anteriori e posteriori. L’airbag del conducente dispone di
due livelli di gonfiaggio in funzione
dell’intensità dell’urto. Ritraendosi al momento dell’urto, il piantone del volante
diventa un ulteriore elemento di sicurezza per il conducente. I dispositivi di
fissaggio Isofix nei due posti laterali posteriori offrono il vantaggio di poter installare facilmente e rapidamente un seggiolino per bambino. Il seggiolino Romer
Duo+, disponibile come Accessorio, è
destinato ai bambini da 9 a 18 kg e assicura ancor maggiore sicurezza, massimo confort e montaggio affidabile. A
bordo di C-Crosser la sicurezza, sia attiva che passiva, non lascia nulla al caso.

CERCHI, COLORI
E RIVESTIMENTI

Copricerchi 16” Makoré

Cerchi 16” Itoka

Cerchi 18” Sycomore

Tessuto Knit Nero*

Tessuto Diamant Nero*

Pelle Dulce Nera*

Pelle Dulce Beige*

Bianco Colomba (O)

Nero Centauro (M)

Grigio Luna (M)

Marrone Mangaro (M)

Grigio Tortuga (M)

Beige Barkhane (M)

Grigio Elefante (M)

Blu Muzzano (M)

* E altri materiali d’accompagnamento.
(M): metallizzato - (P): perlato - (O): opaco. I colori metallizzati, perlati e Bianco Antarctique sono disponibili in opzione.
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LA TECNOLOGIA
AL SERVIZIO
DELLA VOSTRA SICUREZZA
Per accompagnarvi in piena sicurezza in tutti i vostri viaggi, Citroën C-Crosser 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.
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.
DCS : il Dual Clutch System è un cambio meccanico pilotato che utilizza due frizioni e permette un cambio di velocità in poche frazioni
di secondo senza interruzione della coppia, abbinando dolcezza nel cambio e dinamicità di guida. Prevede una modalità manuale sequenziale, una modalità automatica “confort” e una automatica “Sport”.
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 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.
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.
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 disconnette automaticamente toccando il pedale dei freni, il pedale della frizione
o manualmente azionando il comando.
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PRESTAZIONI
E SENSAZIONI
A RICHIESTA
Citroën C- Crosser fa onore al suo status di 4x4 proponendo un motore 2.2
HDi 160 cv FAP abbinato a due cambi. Uno, manuale a sei rapporti per
unire prestazioni e confort. L’altro, è un nuovo cambio automatico a doppia frizione che associa passaggi di marcia fluidi a una guida dinamica, per
un uso perfetto sia in città che su strade extraurbane. L’alta tecnologia del motore 2.2 HDi 160 cv posiziona C-Crosser tra le migliori della sua categoria
con un tasso di emissioni di CO2comprese tra 185 e192 g/km (ciclo misto,
Norme CEE 1999-100).

CITROËN : ASSISTENZA E SERVIZI
CITROËN ASSISTANCE.
Citroën vi informa e vi assiste 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Chiamando il numero verde
800-993084, 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 servizio, 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 24 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 24
mesi). È sottoscrivibile da tutti i clienti Citroën (privati, società e liberi professionisti) che
scelgono di acquistare la loro Citroën tramite Citroën Finanziaria, semplicemente aggiungendo un piccolo importo alla rata mensile del finanziamento. Citroën Alta Fedeltà
permette di estendere la garanzia contrattuale fino a 5 anni, secondo la durata del
finanziamento dell’auto o 120.000 km.

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
invitiamo a rivolgervi al vostro punto vendita Citroën. Questo do-

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, comprensiva 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 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 Serenissimo è sottoscrivibile da tutti i clienti Citroën (privati,
società e liberi professionisti) che effettuano l’acquisto tramite Citroën Finanziaria, semplicemente aggiungendo un piccolo importo alla rata mensile del finanziamento.
La durata è legata al finanziamento auto, fino a un massimo di 5 anni o 100.000 km.

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 accessori sono garantiti due anni.
Su tutta la gamma Citroën, polizza furto-incendio e antifurto Identicar
compresi nel prezzo per un anno.
citroen.it

SERVIZIO EXPRESS CITROËN.
Rapidità, qualità, convenienza senza appuntamento. Con il Servizio Express Citroën,
presso ogni Riparatore Autorizzato Citroën, trovate uno spazio dove i migliori 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.

cumento riguarda solo i veicoli commercializzati nella U.E. Le informazioni 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 di-

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.

sposizioni 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 riproduzione dei colori della carrozzeria, dei tessuti e dei rivestimenti 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 errore, 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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