
CITROËN JUMPY





Da qualsiasi punto di vista, lo stile
esterno di Citroën Jumpy esprime robu-
stezza e vitalità. I volumi compatti e il
paraurti ampio ed avvolgente confer-
mano questa sensazione positiva. 
Il frontale mostra linee tese e continue,
ove si inseriscono i fari di forma allun-
gata, che conferiscono al veicolo per-
sonalità e un’impronta luminosa esclu-

siva. Jumpy presenta una silhouette for-
temente dinamica, con ampie prote-
zioni laterali che sottolineano le due
porte. A sua volta il binario della porta
laterale scorrevole mette in rilievo la ro-
bustezza del meccanismo. E infine, un
solo sguardo alla forma cubica della
parte posteriore permette di capire che
Jumpy offre il massimo in termini di ca-

pacità e facilità di carico. Funzionale ed
elegante, Jumpy vi invita a scoprire un
nuovo modo di vivere scegliendo un
veicolo professionale come partner.  

L’ELEGANZA 
DELLA FUNZIONALITÀ 



L’abitacolo di Citroën Jumpy trae diret-
tamente ispirazione dall’universo delle
autovetture e risponde perfettamente
ad una fondamentale esigenza: il be-
nessere. A bordo, questa sensazione è
rafforzata, a seconda delle versioni,
dalla presenza di un’ampia superficie
vetrata. L’esteso parabrezza inclinato e

i grandi vetri laterali assicurano un
ampio campo visivo ed una grande lu-
minosità. Benessere evidente anche nel
cruscotto, compatto ed omogeneo,
che presenta una perfetta organizza-
zione dei vani di alloggiamento e
consente facile accesso alle funzioni of-
ferte, sia per i furgoni che per le versioni

Atlante. Avrete quindi a portata di
mano numerosi vani di alloggiamento
posti oltre che nel cruscotto, anche a li-
vello delle porte oppure nel sottotetto.
Il benessere è ulteriormente accresciuto
dal confort termico, che è stato oggetto
di specifiche attenzioni, in particolare
per le versioni Atlante.

IL PIACERE DEL CONFORT 



Con Jumpy i sedili soddisfano esigenze di elevato livello e offrono
quindi, al tempo stesso, eccellente confort di seduta e ottimo mante-
nimento della postura. Ogni passeggero potrà trascorrere il viaggio
nelle migliori condizioni. La disposizione dei sedili si adatta ai vostri de-
sideri e alle vostre necessità.

LA VOLONTÀ 
DI MODULARE 
LO SPAZIO INTERNO
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Jumpy Atlante è disponibile di serie nella versione 9 posti.L’opzione sedile passeggero singolo è 
disponibile gratuitamente. 



Con Jumpy Atlante, tutto è predisposto
perché i passeggeri possano godere di un
viaggio gradevole. Anche con 8 o 9 per-
sone a bordo, ognuno può disporre di
una grande visibilità anteriore, grazie alla
disposizione ingegnosa dei sedili. 

Questi sono modulabili e, se il numero di
persone a bordo lo consente, possono
trasformarsi in tavolini aggiuntivi. Sono
proposte diverse configurazioni, e con un
solo gesto potete trasformare Jumpy
Atlante in un veicolo a 5 posti, lasciando

quindi libero l’ampio bagagliaio per ogni
tipo di carico. I sedili posteriori sono dotati
di cinture di sicurezza a tre punti di anco-
raggio e di appoggiatesta ripiegabili. Le
sedute laterali a loro volta dispongono di
fissaggi Isofix compatibili con ogni tipo di

seggiolino per bambini omologato. Molti
sono i particolari studiati per questa vet-
tura. Alcune prese da 12 V sono inserite
in diversi punti dell’abitacolo per poter col-
legare qualsiasi tipo di apparecchio elet-
trico. Un dispositivo supplementare e

indipendente di riscaldamento e raffred-
damento correda le sedute posteriori su
Jumpy Atlante. Affinché tutti possano go-
dere del paesaggio che scorre durante il
viaggio, le grandi vetrate laterali offrono
una visione panoramica. E infine, per ac-

crescere il confort, uno specchio retrovi-
sore supplementare è proposto su Jumpy
Atlante, per consentire al conducente di
vedere i sedili posteriori senza dover girare
la testa. Viaggiare senza rendersene
conto, ecco la proposta di Jumpy. 

LA VITA A BORDO 



Per godere pienamente dei mesi esti-
vi, per viaggiare davvero in libertà e vi-
vere concretamente in modo indipen-
dente e avventuroso, Jumpy si presenta 
come veicolo nomade: Jumpy Oceanic.
Sintesi tra un Atlante e un camper, farà
scoprire tutte le sue potenzialità nei
viaggi a lungo percorso. Dotato di una
panchetta a 3 posti trasformabile in
letto e di un tavolo pieghevole scorre-
vole, consente di evadere percorrendo
le strade senza vincoli e di fermarsi
dove vorrete.

Come versione di Jumpy, Jumpy Ocea-
nic ne mantiene la modularità. Dispone
di 2 sedili anteriori girevoli, di un tavolo
centrale scorrevole pieghevole e di una
panchetta a 3 posti anch’essa scorre-
vole, che può trasformarsi in posto letto
per 2 persone. È possibile aggiungere,
in opzione, alcuni sedili nella seconda
fila.
La panchetta scivola nella terza fila ed
è quindi possibile aprire il letto. Inoltre,
per facilitarne la pulizia dopo un week-
end passato nella natura, Jumpy Ocea-

nic è dotato di tappetino di plastica
nella seconda e terza fila. La strada
come orizzonte, il viaggio come pas-
sione, Jumpy Oceanic vi propone un
nuovo modo di vivere.

IL VIAGGIO 
COME MODO DI VIVERE





Jumpy vi sedurrà per il suo notevole
spazio di carico, ottimizzato per ogni
tipo di uso. La lunghezza utile può ar-
rivare fino a 2,58 m e consente di ot-
tenere un volume utile considerevole
pari a 7 m3. 
È possibile caricare fino a 1.200 kg
grazie alla straordinaria accessibilità. 
La soglia di carico di Citroën Jumpy è di
56 cm con la sospensione posteriore

metallica. Passa a 49 cm adottando la
sospensione posteriore a compensa-
zione pneumatica regolabile, disponi-
bile in opzione.
Questa sospensione pneumatica rego-
labile ha il vantaggio di avere un’altezza
esterna complessiva inferiore a 1,90
m, mantenendo l’altezza utile del vano
di carico a 1,40 m e un’altezza di so-
glia inferiore a 50 cm, ma soprattutto

consente di conservare un assetto co-
stante durante la guida, indipendente-
mente dal carico del veicolo. 
Con Jumpy tutto è più semplice.

LA DISPOSIZIONE DELLO SPAZIO

La protezione della cabina nell'illustrazione della 
paginaa sinistra non è omologata per l’Italia.



Jumpy presenta una sicurezza attiva e
passiva di alto livello. La sicurezza at-
tiva è particolarmente curata grazie ad
un comportamento stradale preciso, al
dispositivo di frenata ABS performante
abbinato all’AFU (aiuto alla frenata
d’emergenza), all’ESP oltre che al re-
golatore-limitatore di velocità in op-
zione. Sempre in opzione potrete
avvalervi dell’aiuto al parcheggio poste-

riore, che vi segnalerà gli ostacoli che
non avevate visto, così da facilitare le
manovre in città.
Vi è anche un maggior controllo dei
movimenti della scocca, indipendente-
mente dalle condizioni del carico. In
caso d’urto, la struttura a dissipazione
di energia assicura un’ancor maggiore
protezione di tutti gli occupanti. 6 air-
bag completano questo dispositivo di

sicurezza passiva: 2 airbag frontali ab-
binati a 4 airbag laterali in opzione.
Inoltre le cinture anteriori sono dotate
di pretensionatori pirotecnici e di limi-
tatori di sforzo. Potete sentirvi sicuri,
non vi saranno rischi inutili durante il
vostro lavoro.

JUMPY  
LA VOSTRA SICUREZZA 
PRIMA DI TUTTO
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Jumpy Furgone Lamierato - Disponibile nelle versioni L1H1, L2H1 e L2H2 - Portata (compreso conducente): 1000 o 1200 kg 
Motorizzazioni : benzina 143, HDi 90, HDi 120, HDi 120 FAP, HDi 136 FAP a seconda delle versioni.

Jumpy Furgone Vetrato - Disponibile nella versione L1H1 - Portata (compreso conducente): 1000 kg 
Motorizzazione : HDi 90.

Jumpy Pianale Cabinato - Disponibile nella versione L2 
Motorizzazioni : HDi 120, HDi 120 FAP.

CERCHI, COLORI 
E RIVESTIMENTI

Bianco Banquise (O) Nero Onyx (O) (1) Blu Jeans (M)(1) Rosso Ardent (O)(2) Grigio Aluminium (M) 

Grigio Ferro (M) Beige Golden White (M)(1) Grigio Aster (M)(1) Blu Imperial (O) 

(1) Unicamente su Atlante, Combi Misto e Oceanic 
(2) Unicamente sui Furgoni
(M) : metallizzato - (O) : opaco. Le tinte metallizzate sono disponibili in opzione.

Velluto JocasteTessuto Tedeo Grigio Cerchio in lega  
Vivace 16”

Copricerchio Narcisse
16” 
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Jumpy Combi Misto 5-6 posti - Disponibile nelle versioni L1H1 e L2H1
Motorizzazioni : HDi 90, HDi 120 FAP, HDi 136 FAP a seconda delle versioni

Jumpy Atlante 8-9 posti - Disponibile nelle versioni L1H1 e L2H1 
Motorizzazioni : benzina 143, HDi 90, HDi 120 FAP, HDi 136 FAP a seconda delle versioni.
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LA TECNOLOGIA 
AL SERVIZIO 
DELLA VOSTRA SICUREZZA RISPETTOSA DELL’AMBIENTE 

Per accompagnarvi in piena sicurezza in tutti i vostri viaggi, Citroën Jumpy 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 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. 

ASR : l’anti-pattinamento delle ruote è un dispositivo elettronico che per-
mette 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.

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 
comando.

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 consapevole 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.
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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 caratteri-
stiche dei veicoli Citroën, commercializzati nell’U.E., possono va-
riare 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-

cumento 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 di-

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 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 cata-
logo, 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.

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 sosti-
tuzione, l’albergo, il rientro dei passeggeri, o sempli cemente avere informazioni sulla via-
bilità, le condizioni meteorologiche, gli orari fer roviari. Il servizio, aperto a tutti i
Citroënisti, è gratuito per tutto il periodo di garanzia.

ESTENSIONE DI GARANZIA PLUS.
L’Esten sione di Garanzia in contanti Citroën Plus comprende la sostituzione o ripara zione
- mano dopera 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 abbona mento Citroën Alta Fedeltà offre la sostitu zione o ri-
parazione - manodopera compresa - di pezzi mec canici, elettrici ed elettronici difettosi,
l’assistenza stradale Citroën Assi stance 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 ag-
giungendo un piccolo importo alla rata mensile del finan zia 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 Garan-
zia Citroën. Citroën Pro è sottoscrivibile da tutti i clienti (privati, società e liberi profes-
sionisti) ed è cedibile in caso di ri ven di ta dell’auto. La copertura, com pren siva 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 manuten-
zione ordinaria (tagliandi) e straordinaria - manodopera e ricambi in clusi - la pre-revisione
(per contratti di almeno 48 mesi) e tutte le pre stazioni comprese nelle Estensioni di 
Garanzia Citroën. Citroën Serenissimo è sot to scri vibile da tutti i clienti Citroën (privati,
società e liberi professionisti) che effet tua no l’acquisto tramite Citroën Finanziaria, sem-
 pli cemente aggiungendo un piccolo importo alla rata mensile del finan zia mento. 
La durata è legata al finanziamento 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 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.

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
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