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CITROËN C4 CACTUS 
è innovativa per design
e protezione, e inaugura  
gli AIRBUMP ®.

CITROËN rivoluziona
il panorama automobilistico 

con la Traction Avant, che
propone una novità. Come dice il 

nome stesso, le ruote motrici sono 
quelle dell’assale anteriore.

20141934

1919 1939 1948 1968 1974
Dal 1919 ad oggi, scopri  
i modelli che hanno fatto  
la storia di CITROËN.

La CITROËN Type A viene prodotta 
in serie.

CITROËN lancia Tub, auto di concezione 
moderna, con una porta di carico laterale 
scorrevole. Le succederà la type H nel 1948.

La 2 CV è progettata per essere «un
veicolo economico e sicuro, in grado 
di trasportare 4 persone e 50 kg di 
bagagli nel massimo confort». 

E’ il momento delle auto leggere e agili, 
come l’Ami 6 e la Dyane, senza
dimenticare la Mehari, auto originale, 
adatta a tutti i percorsi e a tutti gli usi.

Gli anni 70 e 80 accentuano ulterior-
mente l’immagine tecnologica del 
Marchio con la CX, la BX, l’AX e la XM, 
veicolo alto di gamma, dotato di
sospensione Idrattiva, che abbina
l’elettronica all’idraulica.

Con 5 vittorie nella Coppa del mondo costruttori Rally-Raid  
dal 1993 al 1997, 8 titoli WRC tra il 2003 ed il 2012,  
e 3 titoli consecutivi WTCC (2014-2016) CITROËN presenta 
un palmarès eccezionale. Grazie al suo essere inimitabile  
ed all’eccezionale spirito competitivo, la Marca si presenta 
nuovamente nel 2017 nelle competizioni WRC con un solo 
obiettivo: continuare ad essere un riferimento.

2017

Rivelazione del genere musicale  
French Touch negli anni 90 
con il suo brano «Joli Dragon», 
Le Tone si dedica alla musica 
per 15 anni per poi spostarsi 
sull’illustrazione. Dal 2011, 

le sue creazioni lo hanno portato anche ad esporre 
le sue opere al Centre Pompidou. Amante di artisti 
che utilizzano il colore, Le Tone riconosce di avere 
un debole per il nero e il bianco che utilizza 
per raccontare delle storie semplici disegnate 
a pennarello nei suoi quaderni.
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CITROËN C4 CACTUS
UNA NUOVA IDEA DI CROSSOVER

AD OGNUNO LA SUA CITROËN 
Le sensazioni di confort e benessere a bordo, valori fondamentali del Marchio CITROËN, 
rimangono immutate in città o fuoriporta.

CITROËN SPACETOURER

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN C5 CITROËN C5 TOURER CITROËN JUMPER ATLANTE

CITROËN C4 AIRCROSS CITROËN C4 PICASSO CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN C3 PICASSO

NUOVA CITROËN C3CITROËN C1CITROËN E-MEHARICITROËN C-ZERO

GAMMA

NUOVA CITROËN C-ELYSÉECITROËN BERLINGO 
MULTISPACE

CITROËN C4

4 5
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CITROËN C4 CACTUS 
IN 8 PUNTI ESSENZIALI

IL DESIGN ESTERNO
Il legame tra uno stile puro ed 
elementi funzionali.

IL TOUCH PAD 7“
100 % touch, 

100 % intuitivo.

GLI AIRBUMP®
Un’innovazione CITROËN utile e di 
design, in esclusiva mondiale.

LA PERSONALIZZAZIONE
11 colori carrozzeria, 4 tinte di 
Airbump®, 3 armonie per gli 
interni. A voi la scelta di creare la 
vostra  CITROËN C4 CACTUS.

Larghi sedili anteriori in stile «Sofà», 
interni che strizzano l’occhio all’universo 
della valigeria, plancia dal design pulito.

LO STILE INTERNO

IL TETTO PANORAMICO 
AD ALTA PROTEZIONE

Un filtro ottimale dei raggi UV e una 
costante luminosità.

LE TECNOLOGIE
La migliore tecnologia utile nel 

quotidiano.

LE MOTORIZZAZIONI
Motori di ultima generazione diesel 

BlueHDi e benzina PureTech.

ESSENZIALE6 7
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UN DESIGN
PURO ED ELEGANTE

In un mondo in continua evoluzione, CITROËN propone 
la sua visione di CROSSOVER: COOL E UNICO. 

CITROËN C4 CACTUS pone le basi per un nuovo 
concetto di automobile, simbolo di libertà e ottimismo, 

per un utilizzo allo stesso tempo quotidiano e «outdoor». 
Si distingue per il suo design, il confort 

e la tecnologia utile.

DESIGN10 11



SYG_0372_0855_fr_-Dossier-1701102-C4-CACTU page 12 SYG_0372_0855_fr_-Dossier-1701102-C4-CACTU page 13

AIRBUMP®

L’ESCLUSIVA  
INNOVAZIONE CITROËN

Frutto della fusione fra stile e funzionalità, gli 
Airbump® aggiungono grande personalità al design 

puro e liscio di CITROËN C4 CACTUS. Integrati 
nelle fiancate e negli angoli dei paraurti, 

proteggono la vettura dai piccoli urti quotidiani tipici 
della guida urbana (fino a 4 km/h). Sono costituiti 

da un morbido rivestimento in materiale plastico 
TPU (poliuretano termoplastico) con capsule d’aria 

integrate per assorbire i piccoli urti. Questa 
innovativa tecnologia, brevettata e proposta in 

esclusiva da CITROËN, renderà
la guida in città più serena.

DESIGN12 13
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Proposti in 4 tinte (Black, Grey, Dune e Chocolate), gli Airbump® moltiplicano 
le possibilità di personalizzazione in abbinamento agli 11 colori carrozzeria e alle 
3 armonie per gli interni disponibili (Grey Inside, Habana Inside e Purple Inside). 
A te la scelta!.

STILE 
& PERSONALIZZAZIONE

DESIGN14 15
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UN ABITACOLO
PURO ED ELEGANTE

CITROËN C4 CACTUS propone una plancia dal design pulito, dominato da 
linee orizzontali, in grado di ottimizzare l’architettura del posto di guida 
rinforzando al contempo la sensazione di spazio a bordo. I classici pulsanti 
lasciano spazio al Touch Pad 7’’ che raggruppa le principali funzioni: 
climatizzazione, multimedialità, navigazione, telefono, servizi di connessione e 
assistenza alla guida. Sulle versioni dotate di cambio pilotato ETG, la tradizionale 
leva del cambio viene sostituita dall’innovativa interfaccia «Easy Push».

CONFORT16 17
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TOUCH PAD 7“
INTERFACCIA DI GUIDA INTUITIVA

Di serie su tutti i livelli, il Touch 
Pad 7’’, associato ai 7 pulsanti a 
sfioramento, permette di 
accedere alle principali funzioni* 
di CITROËN C4 CACTUS con 
grande semplicità.

* Gli equipaggiamenti presenti in 
questa brochure possono essere di 
serie, in opzione o non disponibili a 
seconda delle versioni. 
** Necessita di un telefono 
compatibile Bluetooth®.

*** Compatibile con i prodotti  
Apple®.

CLIMATIZZAZIONE
In aggiunta alla modalità 
Automatica, capace di assicurare 
un confort termico ottimale a 
tutti i passeggeri, è possibile 
scegliere tra 3 differenti modalità 
di funzionamento: Soft, Normal 
o Fast.

ASSISTENZA ALLA GUIDA
La telecamera di retromarcia, il 
sistema Park Assist e il 
limitatore/regolatore di velocità 
sempre a portata di mano.

MULTIMEDIALITÀ
Navigare fra le diverse sorgenti 
audio: radio, «streaming» audio 
Bluetooth®**, apparecchi 
connessi tramite porta USB o 
presa Jack*** e tra le tue foto.

NAVIGAZIONE
Esegui la ricerca di un indirizzo 
nella cartografia in prospettiva, 
visualizza i limiti di velocità, 
resta informato sulle condizioni 
del traffico e scegli il percorso 
più economico e veloce.

REGOLAZIONE DEI 
PARAMETRI
Controlla il manuale interattivo, 
accessibile a vettura ferma, che ti 
permetterà di scoprire tutte le 
funzioni di CITROËN C4 
CACTUS.

CONFORT

TELEFONO
Telefona in piena sicurezza, 
grazie alla funzione vivavoce 
Bluetooth**. Tramite lo 
schermo Touch Pad 7’’ la 
gestione delle chiamate e della 
rubrica diventa facile e intuitiva. 
Quest’ultima può inoltre essere 
personalizzata memorizzando 
le foto dei propri contatti 
preferiti.

18 19
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ESPRIT SOFA
CONFORT E CONVIVIALITÀ

CONFORT20 21
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(1) La tradizionale leva del cambio viene eliminata in favore 
del comando «Easy Push»**. Tramite i 3 pulsanti di selezione «D, N, R»,

collocati nella parte bassa della plancia, e le palette al volante, l’utilizzo
del cambio diventa facile ed intuitivo.

(2) Per garantire una posizione di guida ottimale e confortevole,
CITROËN C4 CACTUS presenta un ampio appoggiagomito anteriore centrale

dal design unico (secondo le versioni).
(3) CITROËN C4 CACTUS propone numerosi vani portaoggetti disposti 

intelligentemente in tutto l’abitacolo. Tra essi spicca il “Top Box”, un vano 
portaoggetti spazioso e facilmente accessibile, grazie all’innovativo 

posizionamento nella parte alta della plancia.
La sua conformazione permette di trovare spazio per una bottiglia da 1,5l.

Gli esclusivi sedili anteriori «Sofà» di CITROËN C4 CACTUS, 
sono stati ideati per garantire inediti livelli di confort, rendendo 

l’abitacolo un luogo piacevole e conviviale. L’ambiente, al tempo 
stesso elegante e rilassato, evoca il tema del viaggio sotto forma 
di richiami stilistici all’universo della valigeria: le cinghie in pelle 

fungono da maniglie delle portiere, oltre ad impreziosire la parte 
superiore del “Top Box”*, la lavorazione della plancia e i 

rivestimenti dei sedili.

ANCORA PIÙ 
CONDIVISIONE

1

2

3* Disponibile con gli interni Armonia Habana Inside e Armonia Purple Inside.
** Disponibile solamente sulle versioni dotate di  cambio pilotato ETG.

CONFORT22 23
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Pur mantenendo una compattezza a prova di città 
(solamente 4,16 m), grazie al generoso passo di 2,60 m, 
CITROËN C4 CACTUS è in grado di offrire un’abitabilità 
eccezionale a tutti i suoi occupanti. La plancia, dal design 
pulito ed elegante, lascia ampio spazio per le gambe del 

passeggero, mentre i comodi sedili anteriori «Sofà» 
favoriscono il relax e la convivialità a bordo. Confort 
analogo è destinato ai passeggeri posteriori, i quali 

possono godere di ampio spazio per le gambe, mentre un 
ampio bagagliaio (358 l), facilmente modulabile grazie 

alla panchetta frazionabile 2/3-1/3*, è a disposizione per 
caricare i bagagli di un’intera famiglia.

ABITABILITÀ
E MODULARITÀ

COMPATTA FUORI,  
ACCOGLIENTE DENTRO

*Disponibile secondo la versione.

CONFORT24 25
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Proposto in esclusiva mondiale su CITROËN C4 CACTUS, il tetto in vetro panoramico 
ad elevata protezione termica di grandi dimensioni, permette un passaggio costante di 
luce naturale filtrata. Durante il periodo estivo, le sue proprietà filtranti proteggono dai 

raggi UV isolando al contempo l’abitacolo dal calore. In inverno, il suo eccellente 
isolamento termico riduce la dispersione di calore. In entrambi i casi, questo innovativo 
tetto in vetro permette di ottimizzare l’utilizzo del climatizzatore, garantendo un confort 

termico ottimale in tutte le stagioni. Infine, l’utilizzo di un vetro stratificato ad isolamento 
acustico contribuisce ad aumentare ulteriormente il confort di bordo.  

Grazie alle elevate proprietà termiche ed acustiche, il tetto in vetro panoramico di 
CITROËN C4 CACTUS non necessita di una tendina parasole, a tutto vantaggio della 

riduzione di peso e quindi del consumo di carburante.

TETTO IN VETRO PANORAMICO  
AD ALTA PROTEZIONE

IL PIACERE DELLA LUCE NATURALE

CONFORT26 27
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CITROËN C4 CACTUS propone  
innovazioni studiate per soddisfare  

le reali esigenze di oggi.

TECNOLOGIA UTILE 
TUTTO CIÒ CHE CONTA VERAMENTE

TECNOLOGIE28 29
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PARK ASSIST
Per parcheggiare senza difficoltà, il sistema 
Park Assist ti assiste nella ricerca dello spazio 
necessario ed effettua la manovra di 
parcheggio in maniera automatica. Al 
guidatore non resta che gestire l’acceleratore 
e il freno, e godersi la manovra!

AIRBAG IN ROOF
La tecnologia Airbag in Roof, innovazione 
mondiale CITROËN, permette di posizionare 
l’airbag passeggero nel padiglione della 
vettura, assicurando gli stessi standard di 
sicurezza di un airbag tradizionale. Questa  
innovativa architettura permette quindi di 
liberare lo spazio della plancia normalmente 
dedicato all’airbag passeggero, consentendo 
la creazione di un grande cassetto portaoggetti 
facilmente accessibile: il «Top Box».

MAGIC WASH
La tecnologia «Magic Wash», altra innovazione 
CITROËN, permette di migliorare la visibilità 
durante le fasi di lavaggio del parabrezza, a 
tutto vantaggio della sicurezza di guida. Grazie 
ai diffusori di liquido lavavetro integrati alle 
estremità dei tergicristalli, viene infatti erogato 
solo un velo di liquido sulle spazzole, senza 
andare a ostacolare la visibilità del guidatore. 
Più sicurezza dunque ma anche attenzione al 
portafogli: il consumo di liquido viene 
dimezzato rispetto ad un impianto tradizionale.

TELECAMERA DI 
RETROMARCIA
Massima semplicità nelle manovre, grazie 
alle immagini proiettate dalla telecamera di 
retromarcia direttamente sullo schermo 
Touch Pad 7“.

HILL-ASSIST
La funzione mantiene il veicolo frenato 
automaticamente per 2 secondi, favorendo 
le manovre di partenza su salite superiori al 
3% ed evitando così che la vettura arretri al 
rilascio del freno.

CORNERING
LIGHT
Questa funzione garantisce un fascio 
luminoso supplementare all’interno delle 
curve o agli incroci, per una visibilità 
ottimizzata e una migliore percezione degli 
ostacoli.

SICUREZZA E
AIUTI ALLA GUIDA 

TECNOLOGIE30 31
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3,1L /100 KM
EFFICIENZA E PIACERE DI GUIDA

Grazie al suo approccio pragmatico, CITROËN C4 CACTUS 
è in grado di associare un grande piacere di guida ad un 

budget sotto controllo. Performante, leggera e sempre 
sobria nei consumi, CITROËN C4 CACTUS si distingue per 
la costante ricerca di efficienza. In totale, il risparmio di peso 

medio rispetto ad una berlina compatta equivalente si attesta 
intorno ai 200 kg. Una massa ridotta permette l’adozione di 
propulsori di ultima generazione a cilindrata ridotta, in grado 

di ridurre i consumi di carburante e le emissioni inquinanti, 
mantenendo intatto il piacere di guida. Efficienza che si 

traduce in emissioni pari a 100 g di CO2/km, per il motore 
benzina PureTech 110 S&S e in emissioni limitate a 82 g di 

CO2/km e consumi record di 3,1 l/100 km, per la 
motorizzazione Diesel BlueHDi 100 S&S, che rispondono 

alla normativa antinquinamento Euro 6.

TECNOLOGIE32 33



SYG_0372_0855_fr_-Dossier-1701102-C4-CACTU page 34 SYG_0372_0855_fr_-Dossier-1701102-C4-CACTU page 35

MOTORI PURETECH 
& BLUEHDI
CITROËN C4 CACTUS è la vettura che risponde  
in modo concreto e positivo alle domande 
d’oggi. Come aumentare il piacere di guida  
riducendo al contempo consumi ed emissioni  
di CO2? Per vincere la sfida, la vettura è  
dotata di motori benzina PureTech di  
ultima generazione, al tempo stesso  
reattivi ed economici. Le motorizzazioni diesel possono  
invece beneficiare dell’innovativa tecnologia BlueHDi, un importante 
progresso in termini di efficienza e tutela dell’ambiente. Grazie al FAP, 
in grado di trattenere fino al 99,9 % del particolato presente nei gas di 
scarico, e al catalizzatore SCR, che abbatte fino al 90 % degli ossidi di 
azoto (NOX). I motori benzina PureTech e diesel BlueHDi rispettano la 
normativa antinquinamento Euro 6, volta alla riduzione delle 
emissioni di NOX e dei consumi.

In anticipo sui tempi, 
CITROËN C4 CACTUS 
sceglie una gamma completa 
di motorizzazioni efficienti e 
performanti che rispettano la 
norma antinquinamento Euro 6.

CITROËN C4 CACTUS è dotata di 
motore PureTech 110 S&S, eletto 
motore dell’anno.

CITROËN C4 CACTUS 
abbina motorizzazioni innovative ad 
un peso ridotto. Risultato: consumi 
di carburante ridotti ed emissioni di 
CO2 a partire da 82 g di CO2/km.

Le motorizzazioni di CITROËN C4 
CACTUS permettono una riduzione 
dei consumi, a partire da 
3,1 l/100  km, mantenendo intatto 
confort e piacere di guida.

La motorizzazione BlueHDi 100 
vanta performance eccellenti: 
0/100 km/h in soli 10,6 secondi.

TECNOLOGIE34 35
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CROSSOVER cool e unico, CITROËN C4 CACTUS inaugura, per questa serie 
speciale, la funzione Grip Control che gli conferisce una motricità rinforzata, 
oltre a veri e propri elementi di stile, che ne rafforzano lo spirito «100 % 
outdoor». CITROËN offre quindi agli amanti di questa vettura, una versione 
moderna, tecnologica e performante in linea con uno stile di vita all’insegna del 
relax, dello svago e del benessere. Una filosofia che si allinea perfettamente allo 
spirito del marchio RIP CURL, nato in Australia non lontano dalla Cactus Bay, 
una località leggendaria per il surf.

SERIE SPECIALI
CITROËN C4 CACTUS RIP CURL
CON GRIP CONTROL

Scopri tutti i video di  
CITROËN C4 CACTUS RIP CURL  
scannerizzando questo codice con il tuo smartphone.

36 37
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CITROËN  
C4 CACTUS RIP CURL
LA STRADA DIVENTA IL TUO SPOT

CITROËN C4 CACTUS RIP CURL è proposta in 5 colori carrozzeria – Olive Brown, 
Night Black, Sport Red, Silver Grey, Pearl White – in abbinamento alle tinte per gli 
Airbump® – Dune, Chocolate, Grey, Black. Il nuovo look è completato da elementi 
specifici bianchi come le calotte dei retrovisori, le barre al tetto, gli sticker dai motivi 
geometrici, l’adesivo RIP CURL e le protezioni effetto alluminio nei paraurti per 
rafforzarne lo spirito «avventuriero».
L’abitacolo di CITROËN C4 CACTUS RIP CURL si distingue inoltre per i dettagli 
Pulp Orange, un colore vivace che personalizza le cinture di sicurezza, il profilo 
degli altoparlanti e i tappetini specifici. Infine, in linea con lo spirito d’evasione, la 
plancia presenta il tipico cassetto portaoggetti «Top Box» ispirato al mondo della 
valigeria.

La grande novità introdotta con CITROËN C4 CACTUS RIP CURL 
è la motricità rinforzata, grazie al Grip Control, associata ai motori 

più performanti della gamma in abbinamento al cambio manuale: 
PureTech 110 S&S e BlueHDi 100. Il comando del Grip Control 

propone 5 modalità di funzionamento: STANDARD, per le strade 
litorali soleggiate, i tornanti di montagna…  

SABBIA, per arrivare il più vicino possibile ai luoghi  
mitici del surf… FUORISTRADA, per spostarsi facilmente su 

terreni scivolosi… NEVE, per raggiungere  
i più bei centri di sport invernali… o ESP OFF, permette  

di disattivare l’ESP (fino a 50 km/h).

38 39
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Tipicamente amante dei contrasti, CITROËN C4 CACTUS offre questa volta una nuova 
versione « ton sur ton », sobria ed elegante, battezzata « W ».
Questa versione total white è abbinata agli Airbump® Dune e a cerchi in lega 17” Cross White 
specifici, che si fondono perfettamente con la tinta Pearl White della carrozzeria. È dotata di 
motorizzazioni di ultima generazione: i motori benzina PureTech 82, PureTech 110 S&S e il 
motore diesel BlueHDi 100, in abbinamento al cambio manuale.

SERIE SPECIALI
CITROËN C4 CACTUS W

40 41
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All’interno come all’esterno, CITROËN C4 CACTUS offre 
una vasta scelta di colori e finiture.

ISPIRAZIONE 
SCELTE UNICHE

EQUIPAGGIAMENTI42 43
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Lagoon Blue / Airbump® Black
Airbump® disponibili:

Jelly Red / Airbump® Black
Airbump® disponibili:

Airbump® Black di serie per i livelli LIVE, FEEL e SHINE. 
Airbump® Chocolate, Dune e Grey disponibili in opzione per i 
livelli FEEL e SHINE.

Deep Purple / Airbump® Black
Airbump® disponibili:

Shark Grey / Airbump® Grey
Airbump® disponibili:

Hello Yellow / Airbump® Black
Airbump® disponibili:

Olive Brown / Airbump® Black
Airbump® disponibili:

Polar White / Airbump® Black Night Black / Airbump® Black
Airbump® disponibili:

Pearl White / Airbump® Dune
Airbump® disponibili:

Sport Red / Airbump® BlackSilver Grey / Airbump® Grey
Airbump® disponibili:

Airbump® Black

Airbump® DuneAirbump® Chocolate

Airbump® Grey

Tessuto Grey Tessuto Blue Plancia Stone GreyTessuto Red Pelle/Tessuto Black

ARMONIA GREY INSIDE

Tessuto Black/Velluto Club 
Habana

Plancia Habana Pelle Habana/
Tessuto Black

Plancia Habana

ARMONIA HABANA INSIDE (1) 

Tessuto Purple Plancia Purple Pelle/
Tessuto Black

Plancia Purple

ARMONIA PURPLE INSIDE (1) 

Copricerchi 15“ 
CLIP

Pneumatici:  
195/65 R 15

Copricerchi 16“ 
CORNER

Pneumatici:  
205/55 R 16

Cerchi in lega 16“  
SQUARE Grey

Pneumatici:  
205/55 R 16

Cerchi in lega 16“ 
SQUARE Black

Pneumatici:  
205/55 R 16

Cerchi in lega 17“ 
CROSS Grey
Pneumatici:  

205/50 R 17

Cerchi in lega 17“ 
CROSS Black
Pneumatici:  

205/50 R 17

Cerchi in lega 17“ 
CROSS White

Pneumatici:  
205/50 R 17

(1) Disponibile in opzione per i livelli FEEL e SHINE. – (2) Disponibili in accessorio.

COLORI CARROZZERIA AMBIENTI INTERNI

CERCHI E COPRICERCHI

Cerchi in lega 16“ 
DECLIC (2)

Pneumatici:  
205/55 R 16

EQUIPAGGIAMENTI

L’ insieme degli equipaggiamenti descritti in questa brochure rappresenta tutta la tecnologia di CITROËN C4 CACTUS. I veicoli CITROËN sono commercializzati in tutta l’ U.E. e quindi la loro definizione può 
variare da un Paese all’altro. Per conoscere nei particolari gli equipaggiamenti di serie od optional disponibili, far riferimento al documento «Caratteristiche tecniche» che si può scaricare dal sito citroen.it.
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CONTRATTI DI SERVIZIO CITROËN:
Scoprite tutte le condizioni dei contratti di servizio presso la rete CITROËN.

ESSENTIALDRIVE – ESTENSIONE DI GARANZIA
Da 36 a 60 ** mesi di garanzia, da 20.000 a 200.000 km*.
Estensione della garanzia.
CITROËN Assistance 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Identificazione immediata in tutta la rete CITROËN.

IDEALDRIVE – CONTRATTO DI GARANZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA 
Da 36 a 72 *** mesi di garanzia, da 20.000 a 200.000 km*.
Manutenzione ordinaria e assistenza.
Estensione della garanzia.

FREEDRIVE – CONTRATTO DI MANUTENZIONE COMPLETA
Da 24 a 72 **** mesi di garanzia, da 20.000 a 200.000 km*.
Manutenzione ordinaria e assistenza.
Vettura di cortesia in occasione dei tagliandi (in opzione).
Sostituzione pezzi per usura (esclusi pneumatici).
Servizio di pre-revisione ministeriale (per sottoscrizioni di almeno 48 mesi).

GARANZIA CONTRATTUALE
Riparazione o sostituzione parti difettose riconosciute da CITROËN.
CITROËN Assistance 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

GARANZIA ANTIPERFORAZIONE
12 anni per le autovetture.

GARANZIA VERNICE
3 anni per le autovetture.

AUTO SOSTITUTIVA
Un’auto di cortesia, ad un prezzo vantaggioso, quando la vostra è in officina.

* Il raggiungimento di una delle due condizioni prescelte (durata o chilometraggio) determina la cessazione  
del contratto. Il chilometraggio si calcola partendo dal chilometro zero. La durata decorre dalla data di consegna 
del veicolo nuovo.
** Durata del contratto: da 36 a 60 mesi (per la vendita in abbonamento con Citroën Financial Services,  
la durata del servizio è in funzione della durata del piano finanziario).
*** Durata del contratto: da 36 a 72 mesi (per la vendita in abbonamento con Citroën Financial Services,  
la durata del servizio è in funzione della durata del piano finanziario).
**** Durata del contratto: da 24 a 72 mesi (per la vendita in abbonamento con Citroën Financial Services,  
la durata del servizio è in funzione della durata del piano finanziario).

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 documento riguarda 
solo i veicoli commercializzati nella U.E. Le informa-
zioni sui modelli e le loro caratteristiche corrispon-
dono ad una definizione al momento della stampa di 
questo documento; esse non possono essere consi-
derate 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 disposizioni 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.

CITROËN: 
ASSISTENZA E SERVIZI

EQUIPAGGIAMENTI

ACCESSORI 
E PERSONALIZZAZIONI

Volume del bagagliaio : 358 l. 
* Altezza senza barre al tetto/con barre al tetto.
** Larghezza veicolo/larghezza con retrovisori.

Facilmente personalizzabile, CITROËN C4 CACTUS propone numerosi 
accessori pratici ed intelligenti.

Portabiciclette sul gancio di traino. Adesivi di personalizzazione
esterni Code.

Diffusore posteriore. Vasca bagagliaio.

Seggiolino Kiddy Comfort Pro.

Box da tetto. Profilo anteriore.

 
LA TRASPARENZA 
PER GUADAGNARE 
LA TUA FIDUCIA

CITROËN
&YOU citroen.it

Condividi la tua opinione su
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PER SCOPRIRE LA GAMMA E LA CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROËN
Collegati al sito www.citroen.it, da mobile su http://m.citroen.it o scarica gratuitamente l’applicazione. G
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