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Citroën DS3 accende subito il deside-
rio: anche da ferma, le sue linee sem-
brano proiettarsi nel movimento con un
elegante e sottile dinamismo.
Compatta, sensuale, affascinante, pron-
ta a stupirti in ogni momento, questa
vettura rappresenta la quintessenza
dello spirito di innovazione Citroën,
della sua creatività, della sua tecnolo-
gia. CITROEN DS3 evidenzia al primo
sguardo il suo carattere distintivo. 
La rottura degli schemi classici di design

è marcata dal montante a pinna e dal
tetto che sembra fluttuare sull’abitacolo.
Fluidità che abbraccia aggressività. 
L’impertinenza si esprime anche nello
sguardo. Su entrambi i lati del frontale,
l’utilizzo dei Citroën LED evidenzia la
creatività della Marca, disegnando un
inconfondibile tratto luminoso.
La presa d’aria, che sembra voler do-
minare la strada, è impreziosita dalla
calandra dove dominano gli chevron
sormontati dal monogramma DS: det-

taglio realizzato con caratteri estrema-
mente moderni, che riesce ad esaltare
lo stile innovativo della vettura come la
firma su un’opera d’arte.

ICONA DEL TUO PRESENTE 

L’insieme degli equipaggiamenti descritti in questa brochure rappresenta tutta la tecnologia di CITROËN DS3. I veicoli CITROËN sono commercializzati in tutta l’E.U.
e quindi la loro versione può variare da un Paese all’altro. Per conoscere nei particolari la versione degli equipaggiamenti di serie od optional disponibili, far riferimento
al documento “Caratteristiche tecniche e principali equipaggiamenti” che si può scaricare dal sito citroen.it. 
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Se pensi che nulla possa più stupirti, sarai
sorpreso da CITROËN DS3 e dalle sen-
sazioni di guida che offre.
Accomodati nei sedili avvolgenti, che of-
frono una posizione di guida ribassata, e
trova la migliore posizione di guida grazie
al volante sportivo, regolabile in altezza
e profondità. A questo punto non vorrai
più fermarti. Il cruscotto tridimensionale,

dal design moderno, fornisce tutte le in-
formazioni necessarie alla guida: velocità,
consumi, giri del motore. 
Il sapiente uso di dettagli cromati sotto-
linea il lato elegante e sportivo della tua
DS3. Potrai scegliere tra molte motoriz-
zazioni tutte performanti ed ecologiche.
Il motore 1,6 HDi 90 FAP 99g, in par-
ticolare, emette solo 99g di CO2/km.

La potenza è una prestazione così come
l’efficienza.
I motori, HDi o benzina, ti regaleranno
sensazioni di guida uniche e una perce-
zione precisa e immediata della strada.

ESPERIENZA 
UNICA
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Se l’esterno ti ha conquistato, l’interno
ti sedurrà. Nei dettagli DS3 interpreta
uno spirito basato su un lusso raffinato
e su un’alta qualità delle finiture. L’abi-
tacolo è costruito utilizzando materiali
pregiati: metallo satinato, pelle e cro-
mature che attirano e incantano i sensi. 
La tua DS3 potrà essere dotata di pe-
daliera sportiva in alluminio con cusci-

netti antiscivolo, per assicurare confort
e precisione di guida in ogni situazione.
La leva del cambio, che unisce partico-
lari satinati alla brillantezza di un colore
o alla morbidezza della pelle, garantisce
una presa perfetta. I comandi del cli-
matizzatore automatico, incorniciati da
una modanatura cromata, sono perfet-
tamente integrati nella console centrale.

Se pensi che prestazioni ed eleganza
non possano convivere sarai smentito
dall’abitacolo di Citroën DS3 che di-
mostra una perfetta sintesi tra ricercata
raffinatezza e design di particolare pu-
rezza stilistica.

PERFEZIONE DEL DESIGN 
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Ogni guidatore chiede alla propria vet-
tura confort e prestazioni e DS3 è ca-
pace di soddisfare appieno questa
esigenza. Per crederci prova a sederti. 
I sedili anteriori sportivi ma al tempo
stesso confortevoli sono avvolgenti e re-
golabili in inclinazione, lunghezza e,
secondo le versioni, in altezza. Con l’in-
terno in pelle sono anche riscaldabili,
per poter godere appieno del piacere of-

ferto dal rivestimento. Non stupirti se
trascorrerai ore alla guida senza render-
tene conto.
L’appoggiagomiti anteriore contribuisce
al confort e può essere utilizzato anche
come portaoggetti. Accessibile ad en-
trambi i passeggeri anteriori, il Connec-
ting Box Concert comprende una presa
USB, una presa jack, la connettività
Bluetooth® e un sistema HiFi che mi-

gliora il piacere di ascoltare della buona
musica. Compatibile con la maggior
parte dei lettori audio portatili, offre la
possibilità di gestire la musica attraverso
i comandi posti sul volante.
E infine, per portare sempre con te lo
spirito DS, il telecomando è un concen-
trato di design e può essere di diverse
tinte a seconda del colore della carroz-
zeria. 

PROGETTATA PENSANDO A TE



La tecnologia è il cuore di DS3. Il si-
stema audio CD MP3 con 6 altopar-
lanti può essere completato dall’Hifi-
System, composto da un altoparlante
centrale posto nella parte alta della
plancia e un subwoofer nel bagagliaio,
per garantire un’acustica eccezionale.
Acuti sottili, bassi avvolgenti permet-
tono di riscoprire i vostri brani preferiti.
Per raggiungere luoghi sconosciuti,
DS3 propone il sistema di navigazione
MyWay con prospettiva aerea, carto-
grafia europea inserita su SD card e
schermo a colori 7” 16/9. 
Propone anche un sistema audio CD

compatibile MP3/WMA e Bluetooth®.
Disponibile come Accessorio, il sistema
di aiuto alla navigazione semi-integrato
Garmin Europa (non compatibile con
l’opzione HiFi-System), armoniosamen-
te integrato nella plancia, riunisce le
tecnologie più attuali: assistente delle
vie di circolazione, proiezione dei qua-
dri di segnalazione degli svincoli, vi-
sualizzazione dei monumenti e degli
edifici delle grandi città in 3D (3D City
View). 
DS3 è una vettura rivoluzionaria che
precorre i tempi. Può essere dotata
dell’accessorio Wifi on Board con cui è

possibile navigare in Internet attraverso
la rete 3G/3G+ della vostra Sim Card.
Accessibile a tutti gli occupanti della
vettura, sia nelle soste che durante il
viaggio, è ideale per garantire la con-
nettività su ogni percorso. Permette di
accedere facilmente alla consultazione
della posta elettronica e ai siti web pre-
feriti. 
Grazie a questa novità i passeggeri po-
tranno viaggiare con la possibi-
lità di rimanere sempre connessi.

TECNOLOGIA AL SERVIZIO 
DEL TUO VIAGGIO
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Citroën DS3 si contraddistingue per uni-
cità e carattere. 
Grazie alle personalizzazioni disponibili
puoi creare una DS3 in linea con i tuoi
gusti. DS3 è disponibile in 38 combi-
nazioni di colori. Dal colore del tetto a
quello della carrozzeria, passando per
la scelta dei cerchi in lega da 16 e 17
pollici, diamantati o colorati, libera la
tua creatività e realizza l’universo che ti

rappresenta. Inoltre puoi scegliere tra di-
versi temi di personalizzazione per il
tetto, per rendere unica la tua DS3:
Perle, Urban Tribe, Vibe, Zebra. 
Questi temi conferiranno alla tua DS3
un look distintivo e moderno. 
Una tavolozza di stili molto vari, dispo-
nibili come optional o come accessori, ti
consente anche di personalizzare le ca-
lotte dei retrovisori e la leva del cam-

bio, creando un’armonia di colori e ma-
teriali che rappresenti la tua personalità.
Ora che l’esterno è personalizzato a tua
immagine, è il momento di scoprire e
rendere unico l’interno.

SEI UNICO, 
PROPRIO COME LA TUA DS3
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Tessuto Sturn* Tessuto Rayados* Tessuto Akinen Mistral* 

Tessuto Akinen Giallo Pegaso* Tessuto Akinen Rosso Aden* Pelle Black* 

Pelle Beige* Pelle Red Berry* 

L’interno di DS3 esalta la personalità.
Ogni piccolo particolare può essere per-
sonalizzato. La plancia esprime fluidità
e dinamismo, richiamando lo stile
dell’esterno. 

La fascia della plancia è offerta in diversi
colori. I sedili consentono un’ampia
scelta di rivestimenti, tra cui diverse tinte
di pelle: Rosso Rubino, Nero, Beige. 
Ordinando uno dei temi di personaliz-

zazione, i tappetini saranno realizzati
con lo stesso motivo grafico del tetto.
L’interno riflette l’esterno, ma soprat-
tutto DS3 rappresenta te. 
Sei tu il designer.

UNO SGUARDO 
ALL’INTERNO

* E altri tessuti/materiali d’accompagnamento. 
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Tappetino Zebra Tappetino Urban Tribe Tappetino Onde Tappetino Perle 



LA
MIA 
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FREEDRIVE

Spirito di Servizio 

La nuova Citroën DS3 ti ha sedotto? Con FREEDRIVE services, potrai accedere ad

una nuova generazione di servizi di alta gamma, all’altezza delle tue esigenze. Sei so-

vraccarico di impegni, devi spostarti spesso? Non chiederti più come dedicare tempo

alla manutenzione della tua auto: Citroën pensa a tutto. 
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Affidati alla competenza dei tecnici Citroën. I nostri specialisti sono in grado di dedicare alla tua Citroën DS3 tutta l’attenzione che merita. Manutenzione

periodica, riparazione in caso di guasto, sostituzione delle parti usurate (1). Potranno fornire alla tua Citroën DS3 le migliori attenzioni per mantere il suo

splendore e le sue prestazioni. E inoltre in questo modo anche il tuo budget rimane sotto controllo. Quando devi confrontarti con gli imprevisti quotidiani,

i nostri servizi di assitenza tecnica sono pronti a venire in tuo aiuto. In caso di incidente o di guasto: foratura, batteria scarica, perdita della chiave o errato

rifornimento di carburante... sappiamo agire e reagire in modo efficace. 

(1) Eccetto pneumatici. 
(2) Per ottenere maggiori informazioni, consultare le condizioni generali del contratto Freedrive.

Quando affidi la tua Citroën DS3 a uno dei nostri tecnici per la manutezione periodica, viene immediatamente messa a tua disposizione una vettura di cor-

tesia. Per metterti in contatto con noi devi solo comporre un numero telefonico. Il nostro servizio clienti soddisferà le tue aspettative. E poiché in vettura,

come nella vita, nessuno è al riparo degli imprevisti, le più opportune soluzioni sono messe a tua disposizione per consentirti di proseguire serenamente il

viaggio in caso di incidente (2): vettura sostitutiva, alloggio, treno, aereo... 

Garantire la tua serenità 

Assicura i tuoi spostamenti… 
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DS3 è uno stile di vita. Il suo spirito è modellato per godersi la strada
qualunque essa sia, ma sopprattutto per godersi la vita. Citroën ha
quindi sviluppato una gamma di prodotti derivati firmati DS. 
Orologi, cintura, gemelli e portachiavi ti ricorderanno in ogni momento
che sei proprietario di una vettura eccezionale. 
In accessorio sono disponibili cerchi di diversi colori e in due disegni
specifici. Infine, per completare la personalizzazione e conferire alla
tua DS3 uno stile inimitabile, fra gli accessori vengono anche proposti
due ulteriori personalizzazioni per il tetto.

DS3 
UNO STILE, 
UNA MODA



Copricerchi Nuclear 16” Cerchi Ashera 16” Cerchi Bellone 17” Cerchi Tuorla 15” (disponibile come accessorio) Cerchi Valonga 16”  (disponibile come accessorio) 
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Per accompagnarvi in piena sicurezza in tutti i vostri viaggi, Citroën DS3 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. 

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 co-
mando.

LA TECNOLOGIA
AL SERVIZIO 
DELLA VOSTRA SICUREZZA

RISPETTOSA
DELL’AMBIENTE

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 emis-
sioni 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 CO2 ≤ a 140 g/km; 
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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1 2

3 4

LA REALTÀ INTERATTIVA 

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 invi-
tiamo a rivolgervi al vostro punto vendita Citroën. Questo docu-

mento 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 disposi-

zioni 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 catalogo, riteniate che vi sia un er-
rore, 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.

PEFC/10-31-1420

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE

DE LA FORÊT
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CITROËN DS3



LEFT RIGHT

RECTO

COMINCIA SCEGLI LA TUA CITROËN DS3

Per guidare la tua DS3, posiziona il fo-
glio joypad davanti alla webcam nel
senso della larghezza. Segui le istruzioni
per scegliere tra le quattro versioni pro-
poste, cliccando su “scegliere la propria
DS3”, poi su “partenza” per iniziare la
sessione. 

Durante la corsa guida il veicolo incli-
nando il foglio verso destra o verso si-
nistra, come se si trattasse di un volante,
facendo attenzione a non uscire dal rag-
gio della webcam. Benvenuto all’interno
della realtà interattiva. 

WEBCAM SIDE



LEFT RIGHT

VERSO

Per guidare la tua DS3, posiziona il fo-
glio joypad davanti alla webcam nel
senso della larghezza. Segui le istruzioni
per scegliere tra le quattro versioni pro-
poste, cliccando su “scegliere la propria
DS3”, poi su “partenza” per iniziare la
sessione. 

Durante la corsa guida il veicolo incli-
nando il foglio verso destra o verso si-
nistra, come se si trattasse di un volante,
facendo attenzione a non uscire dal rag-
gio della webcam. Benvenuto all’interno
della realtà interattiva. 


