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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 conte-
nuto degli equipaggiamenti di ogni modello della
gamma Citroën, vi invitiamo a rivol gervi al vostro punto
vendita Citroën. Questo documento riguarda solo i vei-
coli commer cializzati nella U.E. Le informazioni sui mo-

delli e le loro caratteristiche corrispondono ad una defi-
nizione al momento della stampa di questo docu-
mento; 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 dispo -
sizioni della direttiva CEE n. 2000/53 CE del 18 set-
tembre 2000 relativa ai veicoli fuori uso, che essa
soddisfa gli obiettivi dalla stessa fissati e che, nella fab-

bricazione dei prodotti da essa commercializzati, sono
utilizzati anche materiali riciclati. La ripro duzione dei co-
lori della carrozzeria, dei tessuti e dei rive stimenti interni
è indicativa, le tec niche 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 in-
ternet www.citroen.it.

Servizio Informazioni Clienti
citroenit@citroen.com
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VERSIONE 1.4  75 CV 1.4 HDi 70 CV 1.4 HDi 70 CV CMP-5*

* Cambio Manuale Pilotato a 5 rapporti     ** Con barre al tetto

MOTORE

Tipo Benzina a iniezione elettronica Turbo diesel Common Rail

Cavalli fiscali 15 16 16

Alesaggio x corsa in mm 75x77 74x82 74x82

Cilindrata in cm3 1360 1399 1399

Potenza massima in kW CEE (cv DIN) - a giri/min 54 (75)-5200 50 (70)-4000 50 (70)-4000

Coppia massima in Nm CEE  a giri/min 118-2600 160-1750 160-1750

CAMBIO

Manuale a 5 rapporti Manuale a 5 rapporti CMP - 5*

STERZO

Servosterzo ad assistenza variabile

Diametro di sterzata (m) tra muri 10,6

SOSPENSIONI

Anteriori Ruota indipendente di tipo Pseudo McPherson con bracci inferiori triangolati e barra antirollio

Posteriori Assale semi rigido con molle elicoidali

FRENI

Anteriori a Disco - Posteriori a tamburo

ABS

PNEUMATICI

Michelin 185/65 R15 185/65 R15 185/65 R15

PRESTAZIONI

Velocità max (Km/h) 155 151 151

MASSE

Tara (compreso conducente) 1255 1275 1275

Massa Complessiva a pieno carico 1690 1710 1710

Peso massimo rimorchiabile 600 600 600

Limite Motrice + Rimorchio 2290 2310 2310

Peso massimo sul punto d’aggancio rimorchio 60 60 60

DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza in mm 3959

Larghezza con retrovisori aperti in mm 2019

Larghezza in mm 1816

Altezza min-max in mm 1721 - 1782**

Interasse 2513

VOLUMI

Numero massimo di posti 5

Volume di carico sotto la cappelliera in dm3 360

Volume di carico fino al tetto in dm3 890

CONSUMI ED EMISSIONI

Urbano l x 100 km 8,3 5,7 5,7

Extraurbano l x 100 km 5,6 3,8 3,8

Misto l x 100 km 6,6 4,5 4,5

Emissioni CO2 misto (g x km) 155 119 119

CARBURANTE

Carburante Benzina Gasolio Gasolio

Capacità serbatoio (litri) 45
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SICUREZZA

ABS con ripartitore elettronico di frenata e aiuto alla frenata di emergenza ● ●

Airbag Conducente ● ●

Airbag laterali anteriori ● ●

Airbag passeggero disattivabile ● ●

Antiavviamento Elettronico ● ●

Cinture di sicurezza a tre punti di attacco con limitatore di sforzo ● ●

Ruota di scorta in lamiera omogenea ● ●

Sensore di mancato allacciamento cinture di sicurezza con avviso sonoro ● ●

LOOK ESTERNO
Barre al tetto longitudinali ●● ●

Cerchi da 15'' ● ●

Copricerchi da 15'' con logo di marca ● ●

Porta laterale destra scorrevole vetrata con vetro apribile a compasso ● ●

Porta laterale sinistra scorrevole vetrata con vetro apribile a compasso ● ●

Portellone posteriore con lunotto termico e tergilunotto ● ●

Vernice metallizzata ●● ●●

Vetri laterali fissi in terza fila ● ●
Pack XTR: sospensioni rialzate, protezione sotto il motore, protezioni e profili laterali specifici – ●

CONFORT / CLIMATIZZAZIONE
Alzacristalli elettrici anteriori ● ●

Chiusura automatica delle porte in movimento ● ●

Chiusura centralizzata con telecomando ● ●

Climatizzatore manuale ●● ●

Contagiri ● ●

Sensori di parcheggio posteriori ●● ●●

Servosterzo ad assistenza variabile in funzione della velocità ● ●

Volante regolabile in altezza ● ●

AUDIO / TELEMATICA
Autoradio CD MP3 ●● ●

Bluetooth® ●● ●●

Computer di bordo ● ●

Predisposizione impianto radio con 4 altoparlanti ● ●

Schermo integrato sul padiglione da 9,2” con lettore DVD, SD card e USB, con due cuffie wireless – ●

ILLUMINAZIONE / VISIBILITÀ
Fari fendinebbia ●● ●

Retrovisori esterni elettrici e riscaldabili ● ●

PACK
Pack Feel: autoradio CD MP3, climatizzatore manuale ●● ●

Pack Style: barre al tetto longitudinali, fari fendinebbia ●● ●

INTERNI
Appoggiagomiti su sedile conducente ● ●

Illuminazione vano di carico ● ●

Panchetta posteriore sdoppiabile 2/3 - 1/3 ● ●

Presa da 12v in plancia ● ●

Sedile conducente regolabile in altezza ● ●

Tendina copribagagli rigida amovibile ● ●

Torcia removibile e presa da 12v nel vano di carico ● ●

Vano portaocchiali lato conducente ● ●

Vano portaoggetti con sportellino in plancia ● ●

RIVESTIMENTI
Interni in tessuto IRISBAN ● ●

Rivestimento bagagliaio in moquette ● ●

● di serie  -  ●● in opzione


