ORDINA ONLINE SU STORE.CITROEN.IT/AMI

DA 14 ANNI

75 KM

AMI può essere facilmente guidata da un adolescente con patentino
AMI per svago, come da giovani adulti che preferiscono viaggi brevi
o da persone anziane, ma tuttora dinamiche. In un contesto
professionale, AMI rappresenta una soluzione ideale, ad esempio
quando si viaggia tra casa e luogo di lavoro.

AMI beneficia di una gamma adatta a brevi viaggi giornalieri.
Di gran lunga superiore alla distanza media percorsa ogni giorno,
questa autonomia ti permette di andare ad un appuntamento,
al posto di lavoro o ad una serata con gli amici.

RICARICA AL 100%

ULTRA-COMPATTA

Basta collegare il cavo di bordo ad una presa standard per caricare
AMI in sole 3 ore, come uno smartphone. AMI può essere ricaricata
anche ad una colonnina pubblica o su una Wall Box con l’adattatore
dedicato disponibile come accessorio.

Con i suoi 2,41 m di lunghezza, AMI è pratica e occupa
solo mezzo posto auto! il diametro di sterzata di 7,20 m
consente ad AMI di gestire tutte le manovre in città
e semplifica notevolmente il parcheggio.

CON O SENZA PATENTE

IN TRE ORE (PRESA STANDARD 220V)

D’AUTONOMIA

E MANEGGEVOLE

PRESA

USB

A destra del volante si trova
uno spazio dedicato
per lo smartphone
con presa USB.
Potrai controllare tutte
le tue applicazioni sul tuo display,
inclusa My Citroën *.

GESTIONE

INTELLIGENTE
DELLO SPAZIO
A bordo ogni spazio è sfruttato al meglio:
lo spazio situato ai piedi del passeggero
può ospitare una valigia da cabina.
Molti altri vani portaoggetti
sono presenti nell’abitacolo,
soprattutto nella parte anteriore.

* tramite il Box DAT @ AMI
connesso disponibile come accessorio.

APPLICAZIONE

PRODOTTI

Grazie al Box DAT @ AMI* connesso,
accedi a tutte le informazioni di AMI:
autonomia disponibile, chilometraggio,
tempo rimanente per una ricarica
al 100%, avvisi di manutenzione
e localizzazione delle stazioni
di ricarica pubbliche vicine.

Scopri la nostra collezione
di prodotti AMI su
http://lifestyle.citroen.com:
t-shirt, scarpe da ginnastica,
tazze da caffè, speakers, ecc.

MY CITROËN

* tramite il Box DAT @ AMI
connesso disponibile come accessorio.

LIFESTYLE

GRANDI
SUPERFICI VETRATE

Grazie al suo tetto panoramico, AMI offre una vera sensazione
di spazio e luminosità, rafforzata dall’ampio parabrezza
e dai finestrini laterali. Ampie superfici vetrate offrono
un’eccellente visibilità per conducente e passeggero.

6 POSSIBILITÀ
DI PERSONALIZZAZIONE
I 4 kit*, facili da installare da soli, includono diversi elementi per l’interno
e l’esterno, come reti per portiere, 4 copricerchi, sticker laterali... per ulteriori
personalizzazioni, sono disponibili 2 Pack*.
L’applicazione sarà affidata a professionisti prima della consegna.
*disponibili come accessorio.

AMI AMI

MY AMI ORANGE

MY AMI BLUE

MY AMI KHAKI

MY AMI POP

VA N I P O RTAO G G E T T I

R E T I P E R P O RT I E R E

MY AMI GREY

MY AMI VIBE

C A P S U L A P O RT I E R A

SPOILER POSTERIORE

C O P R I C E RC H I

