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LIBERA ESPRESSIONE 
Scegliere Citroën significa scegliere la qualità, la sicurezza e lo stile. 
Tre parole chiave che ispirano anche l’insieme degli accessori offerti
dalla Marca. 

Una gamma progettata in modo speciale per garantirvi affidabilità e
sicurezza. Tanti equipaggiamenti innovativi e di elevate prestazioni
che vi invitano a dare libero sfogo alla vostra creatività per immaginare
la nuova Citroën C3 dei vostri sogni. 

Un modello che vi assomiglia, vi rassicura e vi guida. 
Una nuova Citroën C3 che si adatterà a tutte le vostre esigenze, in
base ai vostri desideri. 

Il tutto con semplicità. 

STILE

04

COMFORT

06

SICUREZZA

08

SOLUZIONI PER IL
TRASPORTO

12

PROTEZIONE

16

MULTIMEDIALE

18
CITROËN ITALIA S.P.A. Sede legale: - Via Gattamelata, 41 - 20149 Milano

Codice: CAT028718A - Le caratteristiche riportate sul presente opuscolo sono fornite a titolo indicativo ed esplicitamente
con riserva di variazione e non costituiscono minimamente offerta al pubblico. Le foto inserite in questo opuscolo non sono
contrattuali.

 



04 STILE

QUESTIONE
DI STILE
Voi siete unici, così come lo è la 
nuova Citroën C3. Con gli accessori 
e gli equipaggiamenti Citroën, 
potrete inventare un modello a vostra
immagine e somiglianza. Creativi o
classici, gli equipaggiamenti che
sceglierete rifletteranno la vostra
personalità su tutta la linea.

PERSONALIZZAZIONE
Una grande varietà di accessori per un
veicolo sempre più singolare!
Cerchi, specchietto di cortesia, volante in
pelle con inserto cromato... gli accessori
interni ed esterni creati dagli stilisti Citroën
danno spazio alla vostra creatività e vi
permettono di liberare la vostra personalità.
Una gara di esercizi di stile e tante occasioni
per dare al vostro veicolo un'impronta
originale, la vostra…

Appoggiapiede
in alluminio

Cod.: 9646.H1

Pomello leva del
cambio cromato

Cod.: 2403.CY

Terminale di scarico
cromato(1)

Cod.: 9400.AP/9400.AN 
(1) Consultate la vostra Concessionaria.

Volante in pelle con
inserto cromato
Cod.: 4109.NT

Protezioni maniglie
cromate
Cod.: 9623.E0

Specchietto di cortesia portatile
Cod.: 9453.15

Alloggiamento 
con posacenere e/o 

accendisigari
Cod.: 9425.E4/

8211.F9/
8227.96

Modanatura cromata 
portellone posteriore(1)

Cod.: 9425.C2
(1) Commercializzazione inizio 2010.

Cerchio “Tuorla” 
in lega leggera 15’’ 
Cod.: 9406.C2 

Cerchio “Clover” nero (1)
in lega leggera 17’’ 
Cod.: 5407.11 (serie di 4)

Versione grigia (1)

Cod.: 5402.AJ (1)

(1) Fornito senza viti, né borchia.

Cerchio “Valonga” 
Pyrit Grey 
in lega leggera 16’’ 
Cod.: 9406.C3  

Versione grigia (1)

Cod.: 5402.AC
(1) Fornito senza viti, 
né borchia.



PROFUMAZIONI D'AMBIENTE
E se diffondeste un profumo di benessere nella vostra nuova Citroën C3? Integrate
nel sistema di ventilazione del veicolo, le profumazioni d'ambiente renderanno più
piacevoli i vostri viaggi. Fiorite o fruttate, le diverse fragranze sedurranno tutti i vostri
sensi. Un delizioso modo di vivere.

06 COMFORT

PENSIERO ZEN 
La vostra nuova Citroën C3 è una fonte essenziale di benessere. 
Il benessere di guidare nella più totale serenità, di percepire l'ergonomia dei suoi
accessori pensati per voi. 

Tendine parasole laterali
Cod.: 9459.F2

Moduli isotermici
15 litri - Cod.: 9456.03 
21 litri - Cod.: 9645.59

Tendina parasole del lunotto
Cod.: 9459.F3

Scegliete la fragranza che più vi assomiglia scoprendo la gamma completa presso la vostra
Concessionaria.

Fragranza 
Fiori di campo
Cod.: 9980.N2

Fragranza
Fiori bianchi
Cod.: 9980.P1

Fragranza
Scorza d'agrumi
Cod.: 9980.P3

Fragranza 
Pop Corn
Cod.: 9980.N7

Fragranza 
Profumo d'autunno
Cod.: 9980.P4

Fragranza 
Cocktail d’estate
Cod.: 9980.P2

Deflettori 
delle porte  

Cod.: 9421.A8

Appoggiagomito
centrale anteriore con
vano portaoggetti
Cod.: 9440.18

 



08 SICUREZZA

PROTEZIONE TOTALE
La vostra sicurezza prima di tutto. Pensati per darvi fiducia e serenità, gli
equipaggiamenti Citroën garantiranno la vostra protezione e quella dei vostri
passeggeri ogni qualvolta decidiate di mettervi in viaggio.
Dall'allarme antifurto al parcheggio assistito, le tecnologie più all'avanguardia
si combinano tra loro per prendersi cura di voi.

Parcheggio assistito 
Anteriore - Cod.: 9690.01
Posteriore - Cod.: 9452.95/9452.71

Griglia di separazione
per cani
Cod.: 9412.18

Kit fendinebbia
Cod.: 9682.S5

Allarme antifurto 
Cod.: 9690.13: 9690.13

Antifurto ruote
Cerchio in acciaio  

Cod.: 9607.R4
Cerchio in lega  

Cod.: 9607.R5

Sistema di rilevamento e di
recupero dei veicoli rubati
“Lo Jack”(1)

(1) In collaborazione con le forze dell'ordine.
Consultate la vostra Concessionaria.

Catene da neve
Consultate la vostra Concessionaria.

Calze da neve
Consultate la vostra Concessionaria.

 



Seggiolino per bambini 
“Romer Duo Isofix”
Gruppo 1 - Isofix 3 punti
Cod.: 9448.15

10 SICUREZZA

I più piccoli meritano la massima attenzione. Con i seggiolini 
per bambini, Citroën vince la doppia sfida della sicurezza e del
comfort. Concepiti per assicurare una protezione ottimale in caso
di urto, sono ergonomici. Facili da installare e da utilizzare, questi
accessori – così essenziali – vi semplificano la vita. Partire con la
famiglia diventa un gioco da ragazzi.

SEGGIOLINI PER BAMBINI

Seggiolino per bambini
“Kiddy life”
Gruppo 1-2-3
Cod.: 9648.F1

Seggiolino per bambini
“Baby safe”
Gruppo 0
Cod.: 9648.E8

Seggiolino per bambini 
“Recaro Start”
Gruppo 2-3
Cod.: 9648.E9 Seggiolino per bambini 

“Kidfix”
Gruppo 2-3

Cod.: 9448.18

 



Sicurezza, qualità e funzionalità, il portabiciclette su gancio traino ideato da
Citroën soddisfa tutte le esigenze. Si adatta a tutti i formati di telaio... piccoli
o grandi. Veloce da fissare e da ripiegare, farà la felicità anche dei più
frettolosi. Come resistere alla tentazione di una fuga a due… in bicicletta?

PORTABICICLETTE SU GANCIO TRAINO

Portabicicletta su barre portatutto
Acciaio - Cod.: 9615.12: 9615.12   
Alluminio - Cod.: 9615.13  

Portasci su barre portatutto (1)

4 paia - Cod.: 9615.14 
6 paia - Cod.: 9615.15 

(1) Kit d’adattamento indispensabile - Cod.: 9615.17

12 SOLUZIONI PER IL TRASPORTO

SENSO PRATICO
Le vostre esigenze e quelle della vostra famiglia possono cambiare nel tempo, per
questo anche la vostra C3 è in grado di compiere delle metamorfosi. La sua ampia
gamma di accessori funzionali ed ergonomici faciliterà il trasporto di bagagli, sci o
biciclette. Un vero invito a viaggiare. 

Portabiciclette su gancio traino (1)

2 biciclette - Cod.: 9615.08 
(1) Da integrare obbligatoriamente con un
portatarga supplementare.

Barre portatutto trasversali 
Tetto Zenith (1) - Cod.: 9416.G1
Tetto in lamiera (2) - Cod.: 9416.E4

Accessorio che necessita l'acquisto di un set di
modanature del padiglione:
(1) Cod.: 9416.G8  
(2) Cod.: 9416.G7 



14 SOLUZIONI PER IL TRASPORTO

Gancio traino con sfera a collo cigno (1)

Cod.: 9427.CJ
(1) Da completare con un fascio cavi specifico - Cod.: 9428.C1

STAFFE DI RITENUTA OGGETTI
PER BAGAGLIAIO
Citroën ha ideato delle staffe mobili per
suddividere in vani il bagagliaio della vostra
nuova C3, creando uno spazio portaoggetti
particolarmente funzionale. 
Queste staffe permettono di organizzare e di
trattenere tutti gli oggetti (sacche per lo sport,
bagagli, bottiglie, ecc.) in modo da evitare
ogni possibile rischio di caduta o di rottura. 

Bagagliera da tetto su barre
portatutto

Corta:  280 litri - Cod.: 9459.59
340 litri - Cod.: 9459.A3

Gancio traino con sfera RDSO (1)  

Cod.: 9427.CK
(1) Da completare con un fascio cavi specifico - Cod.: 9428.C1

Staffe di ritenuta oggetti
per bagagliaio (1)

Cod.: 9414.EE
(1) Riferimento complementare 
Tappetino bagagliaio - Cod.: 9464.EZ

Rete del
bagagliaio 

Cod.: 7568.RJ

 



SEGNI DI RICERCATEZZA
INTERNA
Curve generose, profilo aggressivo, la nuova Citroën C3 seduce al
primo sguardo. Gli equipaggiamenti di protezione Citroën permettono
di esaltare la bellezza degli interni. Dalle fodere coprisedili ai tappetini,
potrete proteggere ed abbellire il vostro veicolo… nei minimi dettagli. 

Protezioni efficaci contro l’usura e la sporcizia, 
i tappetini Citroën sono stati pensati per 
adattarsi perfettamente alle particolarità del
pianale del vostro veicolo. 
Facili da utilizzare, essi sono solidi e resistenti. 
Se il loro eccellente fissaggio di strada garantisce
ancora più sicurezza sul lato conducente, il
design e la creatività con cui sono stati concepiti
giocano un ruolo essenziale. 

16 PROTEZIONE

Tappetini in moquette
in rilievo (1)

Cod.: 9464.EQ

Tappetini in velluto
nuovo design (1)

Cod.: 9464.ET

(1) La sovrapposizione di tappetini è vietata. Per il corretto utilizzo dei tappetini e prima di ogni acquisto, consultate la vostra Concessionaria.

Tappetini 
sagomati (1)

Cod.: 9464.EW

Tappetini 
in gomma (1)

Cod.: 9464.EX

TAPPETINI

Fodere coprisedili
“Verona” (1) 

Tessuto tramato   
Cod.: 9429.LK

Tappetino bagagliaio in moquette 
Cod.: 9464.EZ

Contenitore bagagliaio 
Cod.: 9424.G1

(1) Fodere coprisedili a montaggio rapido compatibili con gli airbag.
Consultate la vostra Concessionaria.

Banda di protezione del
paraurti traslucida
Cod.: 9424.G9   

Paraspruzzi in stile 
Anteriore - Cod.: 9403.68   
Posteriore - Cod.: 9403.69 

Fodere coprisedili
“Firenze” (1)

Tessuto tramato
In velluto

Cod.: 9429.LL

 



USB Box (1)  

Cod.: 9702.EZ 
(1) Questa centralina elettronica, direttamente collegata al sistema audio del vostro veicolo, vi
permetterà di collegare in modo discreto ogni tipo di lettore musicale attraverso una porta
USB, una presa Jack o un cavo prolunga iPod®. Prima di procedere all'acquisto, consultate la
vostra Concessionaria per verificare la compatibilità della USB Box con il vostro veicolo.

18 MULTIMEDIALE

INNOVAZIONE
APPLICATA
Oggi la nuova Citroën C3 è molto più di un semplice
veicolo. Grazie ai suoi equipaggiamenti multimediali
derivati dalle tecnologie più all'avanguardia, entrate 
in una nuova dimensione di benessere e di piacere. 
Il piacere di guidare e di lasciarsi coinvolgere in
un'atmosfera più che mai accogliente e serena.

SISTEMI DI NAVIGAZIONE PORTATILE 
L'installazione di questo sistema innovativo specificamente
studiato per la vostra nuova Citroën C3 si integrerà in modo
estetico ed armonioso al cruscotto del veicolo. Le sue funzionalità,
assistenza alla corsia, visualizzazione dei segnali di svincolo, 3D
City view, vi accompagneranno in tutti i vostri spostamenti
contribuendo a farvi arrivare puntuali.

Allarme radar
Mini-Coyote 

Cod.: 9690.15
Allarme GPS G320 

Cod.: 9701.HH

Sistemi di navigazione portatili 
Consultate la vostra Concessionaria.

Vivavoce bluetooth portatile
da aletta parasole 
Cod.: LITCPA1285

(1) Equipaggiamento che necessita l'intervento di un tecnico specializzato.
Consultate la vostra Concessionaria.

Sistema “Becker”

Kit vivavoce bluetooth fisso 
Consultate la vostra Concessionaria.

Autoradio con lettore CD/MP3/USB 
Consultate la vostra Concessionaria.

Sistema di navigazione Garmin Europe 
semi-integrato sul cruscotto (1)

Cod.: LITCPA6216

Modulo Subwoofer Hi-Fi 
Cod.: 9711.GG

Sistema “Garmin”
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