NUOVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS
HYBRID PLUG-IN, BENZINA O DIESEL

Rivelazione del genere
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.
Le Tone riconosce di avere un debole
per il Bianco e Nero, che utilizza
per raccontare delle storie semplici,
disegnate a pennarello nei suoi quaderni.

1974

2019

Citroën lancia la CX. Sintesi
della ricerca tecnica della Marca,
questo veicolo è caratterizzato
dal gruppo motore montato
sulla parte anteriore, sospensioni
idropneumatiche ad altezza costante,
un lunotto concavo e un cruscotto
futuristico. Innovazioni
che gli garantiranno
una brillante carriera.

MUOVI IL CURSORE

SOPRA L’IMMAGINE PER
INGRANDIRE

Dal 1919 ad oggi,
scopri gli eccezionali
modelli che hanno
fatto la storia di Citroën.
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19_19 Concept è un oggetto
dal design spettacolare, 100% elettrico
e ispirato all’aeronautica. Spinge
il concetto di comfort all’estremo,
creando un vero salotto su ruote,
posizionato su sospensioni intelligenti.
Offre un’autonomia di 800 km, guida
autonoma e un assistente personale.

1934

Citroën rivoluziona il panorama
automobilistico con la Traction Avant,
che propone un’inedita novità.
Per la prima volta su un’auto di serie,
le ruote motrici sono quelle anteriori.

1939

Citroën lancia Tub, auto di concezione
moderna con una porta di carico laterale
scorrevole. Le succederà Type H nel 1948.

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 comfort».

1955

Esposta al Salone dell’Automobile nel
1955, la DS sembra un UFO e la sua
linea aerodinamica attira l’attenzione.
Progettata da Flaminio Bertoni,
il suo aspetto futuristico gli è valso
il soprannome di «disco volante».

1968

È 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 utilizzi.

1970

Con il suo aspetto moderno e uno stile elegante,
GS rimarrà a lungo una delle vetture
più aerodinamiche e confortevoli del mercato.
Questa compatta, dotata di un motore 4 cilindri
e sospensioni idropneumatiche, sarà venduta
in quasi 2,5 milioni di esemplari.
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A CIASCUNO
LA SUA CITROËN

In città come nei viaggi più lunghi, potrai apprezzare la sensazione
di comfort e benessere a bordo. Caratteristiche che dal
1919 guidano Citroën. Oggi, Citroën vi propone una gamma
diversificata e vi offre la scelta tra veicoli termici ed elettrici.

NUOVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS
HYBRID PLUG-IN, BENZINA O DIESEL

CITROËN C1

CITROËN C3

CITROËN C4

SUV CITROËN
C3 AIRCROSS

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS

CITROËN C5 X

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

ELETTRICO O IBRIDO RICARICABILE

4

GAMMA

CITROËN AMI
ELETTRICO

CITROËN Ë-C4
ELETTRICO

SUV CITROËN C5 AIRCROSS
HYBRID PLUG-IN

CITROËN C5 X
HYBRID PLUG-IN

CITROËN Ë-BERLINGO
ELETTRICO

CITROËN Ë-SPACETOURER
ELETTRICO

(PASSO M/XL)

(PASSO XS/M/XL)
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LA SCELTA DELLA
ALIMENTAZIONE

Nuovo SUV Citroën C5 Aircross permette di scegliere la motorizzazione più adatta alle tue esigenze
e al tuo stile di vita. Qualunque sia la versione scelta, il comfort, il design e l’abitabilità interna rimangono invariati.
Polivalente, Nuovo SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in consente l’accesso alle zone a traffico limitato,
oltre a offrire il piacere di guidare in modalità 100% elettrica. E per i tragitti più lunghi, subentra il motore termico.

HYBRID PLUG-IN, BENZINA O DIESEL

VERSIONE HYBRID PLUG-IN
FINO A
55 km* DI AUTONOMIA

VERSIONE TERMICA
RICARICA COMPLETA
IN 2 H

CONSUMO COMBINATO
1,4 l/100 km **

225 CV
IN POTENZA CUMULATIVA

* Autonomia in modalità elettrica compresa tra 54 e 55 km, secondo le opzioni presenti. L’autonomia può variare a seconda delle effettive condizioni di utilizzo.
** Valori compresi tra 1,4 l/100 km e 1,5 l/100 km, secondo le opzioni presenti.
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A PARTIRE DA 130 g/km
DI CO2

A PARTIRE DA 4,9 l/100 km***
IN CICLO COMBINATO

CAMBIO
AUTOMATICO EAT8

MOTORE A BENZINA PURETECH
E MOTORE DIESEL BLUEHDI

*** Ciclo combinato WLTP.
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HYBRID PLUG-IN

RICARICABILE

CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ

RICARICABILE

MODALITÀ ELECTRIC

MODALITÀ HYBRID

MODALITÀ SPORT

La vettura viaggia in modalità 100% elettrica
fino a 135 km/h, offrendo un silenzio assoluto
e un’eccezionale fluidità di marcia. In più, garantisce
un’autonomia fino a 55 km*, perfetta per la maggior
parte dei tragitti quotidiani.

La gestione tra il motore elettrico e il motore termico
avviene automaticamente, per un'efficienza ottimale.

Nuovo SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In offre
prestazioni ottimali grazie al motore elettrico
a supporto del motore a combustione,
per una potenza massima complessiva di 225 CV
e 360 Nm di coppia combinata.

Nuovo SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in coniuga tutti i vantaggi della guida 100% elettrica
per i tragitti quotidiani con l’autonomia garantita dal motore termico per i viaggi più lunghi.
Il cambio automatico elettrificato a 8 rapporti ë-EAT8 ottimizza i cambi di marcia,
migliorando la fluidità e il comfort sia per il guidatore che per i passeggeri. Questo cambio
comprende due modalità di frenata rigenerativa, una classica nella posizione D (Drive)
e l’altra più dinamica, chiamata modalità B (Brake), che consente un recupero amplificato
dell’energia disponibile in fase di frenata e di decelerazione. In più, il selettore,
comodamente posto sulla console centrale, consente di scegliere la modalità di guida:
Electric, Hybrid o Sport. Quando l’auto viaggia in modalità Electric, sotto lo specchietto
retrovisore elettrocromico si accende una spia luminosa azzurra, ben visibile dall’esterno,
che permette di farsi identificare nel traffico.

* Autonomia in modalità elettrica compresa tra 54 e 55 km, secondo le opzioni presenti. L’autonomia può variare a seconda delle effettive condizioni di utilizzo.
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MOTORIZZAZIONI

BENZINA
E DIESEL
Nuovo SUV Citroën C5 Aircross dispone di una gamma di motori
Euro 6 di ultima generazione, efficienti e performanti, a garanzia
di un maggiore piacere di guida. La gamma comprende il motore
benzina PureTech 130 S&S BVM6 o EAT8, e il motore diesel
BlueHDi 130 S&S BVM6 o EAT8.
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STILE
UN NUOVO FRONTALE DINAMICO
Nuovo SUV Citroën C5 Aircross si presenta con un nuovo frontale
che ne accentua il carattere robusto. Gli inconfondibili fari
Citroën a LED a «V», sottili e cesellati allo stesso tempo,
creano un effetto 3D grazie al motivo che richiama i tasti
del pianoforte. I discreti proiettori LED Vision prolungano
visivamente la calandra color nero brillante, che si distingue
per un'animazione cromata che suggerisce barrette e chevron
neri lucidi con cornici cromate nella parte centrale. Le prese d’aria
principali hanno una linea più affilata che scolpisce il paraurti.
Quelle laterali accentuano l’aerodinamicità e allargano visivamente
la vettura. Infine, l’elemento di protezione nero brillante o alluminio
brillante contribuisce a rafforzarne il frontale statuario, dinamico
e solido. In perfetta coerenza con questo nuovo design, Nuovo SUV
Citroën C5 Aircross presenta nuovi fari posteriori a LED effetto 3D.
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ROBUSTO E
ELEGANTE

PACK COLOR

UN CARATTERE A VOSTRA IMMAGINE
Nuovo SUV Citroën C5 Aircross impone
la sua personalità grazie al cofano alto
e orizzontale, le ruote di grande diametro
da 720 mm, l’altezza da terra maggiorata,
gli Airbump® laterali e le barre sul tetto.
Un elegante profilo cromato a forma
di «C» delimita gli ampi finestrini laterali
e rafforza l’aspetto flottante del tetto.
Per personalizzare il vostro Nuovo
SUV Citroën C5 Aircross potete scegliere
tra 6 tinte carrozzeria, come il nuovo
Eclipse Blue, metallizzato e perlato.
La gamma comprende anche il tetto bi-ton
nero e 3 Pack Color, Glossy Black,
Dark Chrome ed Energic Blue.
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PROTETTI
IN OGNI
CIRCOSTANZA
GRIP CONTROL CON HILL ASSIST DESCENT*
Comodo su tutti i terreni, Nuovo SUV Citroën C5 Aircross beneficia di un’ottima
motricità con il Grip Control. Il sistema ha 4 modalità di intervento, selezionabili
con la manopola posta sulla console centrale. La modalità selezionata viene
visualizzata sul touch screen. E, perché la sicurezza sia sempre ottimale anche
in discesa, la tecnologia Hill Assist Descent riduce il rischio di slittamento o di perdita
di controllo, anche in retromarcia. Questa funzione viene attivata da un pulsante
posto anch'esso sulla console centrale.
* Disponibile solo con il cambio automatico EAT8.
Non disponibile su Nuovo SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in.
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21

CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ

INTERNI

RAFFINATI
UN ABITACOLO SPAZIOSO E ACCOGLIENTE
L’interno di Nuovo SUV Citroën C5 Aircross evoca sensazioni di comfort
e spazio a bordo fin dal primo istante. Basta sedersi per sentirsi subito
protetti grazie alla posizione di guida rialzata e all’abitacolo spazioso e
ricercato. Il suo cruscotto a sviluppo orizzontale integra equipaggiamenti
tecnologici, tra cui il Touchpad capacitivo da 10”. I colori e i materiali,
ispirati al mondo del viaggio e della valigeria, risultano piacevoli alla
vista e al tatto. L’attenzione ai dettagli è sottolineata dalla sapiente
combinazione di finiture nero lucido, inserti cromati ed eleganti
impunture a vista. Come per gli esterni, anche gli interni si adattano
ai tuoi gusti grazie ad un’ampia scelta di materiali di qualità, dal tessuto
3D alla pelle traforata Paloma, fino all’Alcantara®.
* A seconda della versione.
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23

Nuovo SUV Citroën C5 Aircross comprende
5 nuovi ambienti interni che creano un’atmosfera
elegante e dinamica a bordo. Tutti
propongono nuove impunture blu sui sedili,
la plancia di bordo e i pannelli della porta.
Ad eccezione dell’ambiente di serie, ciascuno
è equipaggiato con sedili Advanced Comfort
per un comfort di seduta e di marcia ottimali.

CLICCA QUI
PER VEDERE
TUTTI GLI
AMBIENTI

L’ambiente Wild Black
Combina armoniosamente il nuovo tessuto
strutturato nero Flamine, estremamente
moderno, con un tessuto effetto pelle grigio
sulla parte alta dei sedili, che amplifica
la sensazione di spazio a bordo.
L’ambiente Urban Black
Esprime un vero dinamismo grazie alla
combinazione tra l’Alcantara® nero e un
tessuto effetto pelle nero.
L’ambiente Metropolitan Black
Gioca la carta dell’eleganza e della
ricercatezza con i sedili rivestiti di una
nuova pelle nera goffrata abbinata
a un tessuto effetto pelle grigio sulla
parte alta degli schienali.
L’ambiente Hype Black
Questo ambiente top di gamma propone una
sofisticata combinazione tra la nuova pelle
Paloma nera traforata, la pelle Nappa blu
scuro sulla parte alta dei sedili e altri materiali
ricercati, impreziositi da una particolare
impuntura blu a motivi «Chevrons». Questo
tocco esclusivo comprende anche la
regolazione elettrica con memoria del sedile
del conducente e una funzione massaggio
multipoint grazie a 8 tasche pneumatiche
distribuite nello schienale sia del conducente
che del passeggero.
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AMBIENTI
INTERNI

L’ambiente di serie, sobrio ed essenziale,
è equipaggiato con sedili in Tessuto Silica
Grey, impreziosito da un tocco di blu.
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CL 19.036.002_RAJOUT

SUV
CITROËN
C5 AIRCROSS
NUOVO
SUV CITROËN
C5 AIRCROSS

CL 19.036.003

S É R I E C-SERIES
SPÉCIALE C-SERIES
SERIE SPECIALE
CL 19.036.006

Progettata con colori emblematici, materiali specifici
e dispositivi tecnologici al servizio di uno stile e di un comfort
unici, la serie speciale Citroën C-Series riassume tutte
le sfaccettature dello stile Citroën. Una personalizzazione
che evoca il C del marchio, il Comfort eccezionale
che lo distingue da più di cento anni e l’inconfondibile
Carattere di tutti i suoi modelli.

26 CITROËN
SUV CITROËN
C5 AIRCROSS
C5 AIRCROSS
C-SERIES
C-SERIES

CL 19.036.005

CL 19.036.004

Il carattere energico di Nuovo SUV Citroën C5 Aircross e le sue possibilità
di personalizzazione si esaltano ancora di più grazie a questa serie speciale
«C-Series», che inaugura una nuova tinta Pack Color: Anodised Bronze.
Questo inserto colorato caratterizza gli Airbump® e i rivestimenti
del paraurti. Sui passaruota anteriori, uno stemma «C-Series» sottolinea
il design distintivo di questa serie speciale. Alle tinte esterne si aggiunge
anche l’opzione bi-ton, con un tetto Noir Perla Nera combinato ai colori
della carrozzeria. All’interno, Nuovo SUV Citroën C5 Aircross C-Series
propone l’ambiente Wild Black e i sedili Advanced Comfort per garantire
il massimo comfort al guidatore e a tutti i passeggeri.
Nuovo SUV Citroën C5 Aircross C-Series è proposto anche nella versione
ibrida ricaricabile.
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BENESSERE
PER UN COMFORT GLOBALE SENZA PARAGONI
Citroën ha sviluppato un programma completo destinato a fornire un comfort globale
senza precedenti per ciascun passeggero del veicolo. Il programma CITROËN ADVANCED
COMFORT® consiste nell’apportare soluzioni innovative, tecnologiche e intelligenti
al servizio del benessere del corpo e dello spirito. L’insieme delle aspettative dei clienti viene
preso in considerazione, confermando il primato di Citroën in termini di comfort nel mercato
automobilistico. Quattro punti chiave definiscono questa ingegneria del benessere: l'effetto
cocoon, la praticità, la fluidità e la serenità.

ATTENUARE

TUTTE LE VIBRAZIONI
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FACILITARE
LA VITA A BORDO

LIBERARE
LA MENTE

AGEVOLARE

CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ

L’UTILIZZO
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SPIRITO
COCOON
LUMINOSITÀ E COMFORT PER TUTTI
Nuovo SUV Citroën C5 Aircross si distingue grazie al suo
comfort globale, tipicamente Citroën. Il tetto panoramico,
di dimensioni generose, offre una luminosità eccezionale
e una sensazione di benessere al conducente e a tutti
i passeggeri, rendendo ogni viaggio un'esperienza unica.
A bordo, tutti i passeggeri beneficiano di un isolamento
acustico eccezionale: anche il rumore di rotolamento degli
pneumatici e i rumori aerodinamici sono stati ridotti grazie
ai vetri anteriori acustici stratificati*. Per un comfort
ottimale, Nuovo SUV Citroën C5 Aircross è inoltre dotato
di un sistema di purificazione dell’aria nell’abitacolo, l’AQS
«Air Quality System»*, che rileva l’inquinamento dell’aria
esterna, filtrandola e adeguando automaticamente
la modalità di ricircolo dell’aria nell’abitacolo secondo
le necessità.
* Secondo la versione.
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SOSPENSIONI
CITROËN
ADVANCED
COMFORT ®
EFFETTO «TAPPETO VOLANTE»
Esclusiva mondiale Citroën, le sospensioni di Nuovo SUV Citroën C5 Aircross offrono
un inedito comfort di guida. Questa innovazione consente di filtrare e assorbire
le asperità di grandi dimensioni così come le piccole irregolarità dell’asfalto
combinando comfort da prima classe, tenuta di strada e dinamismo eccezionali.
Nella versione ibrida ricaricabile, Nuovo SUV Citroën C5 Aircross monta un retrotreno
multilink che assicura un perfetto equilibrio indipendentemente dalle condizioni
esterne.
ECCEZIONALE QUALITÀ DI FILTRAGGIO
Mentre le sospensioni classiche sono formate da un ammortizzatore, una molla
e un fine corsa meccanico, le Sospensioni Citroën Advanced Comfort® aggiungono
su entrambi i lati due fine corsa idraulici, uno di estensione e uno di compressione.
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COMFORT

SEDILI ADVANCED
34 BENESSERE

UN SALOTTO SU RUOTE
Un riferimento in termini di comfort, Nuovo SUV Citroën
C5 Aircross è dotato di sedili ampi e schienali larghi con un
nuovo design ispirato al mondo dell'arredamento. L’innovativa
miscela di schiuma poliuretanica strutturata e spessa 15 mm in
superficie, abbinata ad una schiuma ad alta densità nella parte
interna dei sedili anteriori, assicurano un sostegno ed un effetto
imbottitura senza alcun cedimento anche dopo ore di guida.
Un comfort senza precedenti, impareggiabile sia per i brevi
spostamenti che per i viaggi più lunghi.
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BENESSERE
A BORDO
SEDILI MASSAGGIANTI *
Nuovo SUV Citroën C5 Aircross offre un comfort posturale di primo
livello, sostegno rinforzato, regolazione in altezza dei sedili anteriori
e poggiatesta regolabili in altezza e profondità.
Oltre al riscaldamento, i sedili anteriori di Nuovo SUV Citroën
C5 Aircross sono dotati di un sistema di massaggio multipoint che
agisce su 8 settori dello schienale. Questo sistema consente
al conducente e al passeggero anteriore di scegliere, dallo schermo
del Touchpad, uno dei 5 programmi disponibili che combinano
il massaggio lombare, della schiena e delle spalle.
PRATICI E FUNZIONALI
Benessere a bordo significa anche avere spazio per poter riporre
tutto ciò di cui hai bisogno. Ecco perché Nuovo SUV Citroën
C5 Aircross dispone di numerosi scomparti pratici e funzionali
per soddisfare tutti gli usi, come l’ampio spazio refrigerato sotto
il bracciolo centrale, il vano portaoggetti e le grandi tasche
nelle portiere. La vettura è inoltre dotata di un ampio vano
nella parte anteriore della console centrale, che integra un sistema
di ricarica wireless* ad induzione per smartphone e due porte USB.
* In opzione o non disponibile secondo la versione.
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3 VERI SEDILI
POSTERIORI

COMFORT PER TUTTI
Con i suoi tre sedili individuali posteriori,
Nuovo SUV Citroën C5 Aircross si distingue
nel suo segmento. Grazie alla loro uguale
larghezza, offrono al passeggero centrale
lo stesso comfort di tutti gli altri occupanti
del veicolo. Inclinabili, hanno 5 posizioni
diverse per un comfort ottimale. Scorrevoli
di 150 mm, permettono di ottimizzare
lo spazio a bordo o il volume del bagagliaio
secondo le tue esigenze. Ripiegabili,
permettono di formare una superficie
di carico totalmente piatta.
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APERTURA

A MANI LIBERE
La capienza del bagagliaio di Nuovo SUV Citroën C5 Aircross è di 580 l,
estendibile a 720 l con i sedili posteriori avanzati, rendendolo
il bagagliaio più generoso della sua categoria. La capacità raggiunge
i 1630 l con i sedili posteriori completamente ripiegati; in questa
configurazione la superficie di carico è totalmente piatta grazie
alla possibilità di regolare il fondo su 2 altezze. Nella versione Hybrid
Plug-in, lo spazio del bagagliaio rimane il più ampio del segmento,
da 460 l a 600 l. Inoltre sotto il fondo c’è anche un vano intelligente
dedicato al cavo di ricarica. Per accedere al bagagliaio in tutte
le situazioni, Nuovo SUV Citroën C5 Aircross è dotato di Hands Free
Tailgate* che consente di aprire o chiudere il portellone con un semplice
movimento del piede sotto il paraurti posteriore.
* In opzione o non disponibile secondo la versione.
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VERSIONE IBRIDA PLUG-IN

VERSIONE TERMICA

VOLUME
DEL BAGAGLIAIO
SOTTO LA
CAPPELLIERA
DA 460 l
A 600 l

VOLUME
DEL BAGAGLIAIO
SOTTO LA
CAPPELLIERA
DA 580 l
A 720 l

Oltre a offrire un'abitabilità ineguagliabile, l’interno di Nuovo SUV
Citroën C5 Aircross può essere organizzato secondo i tuoi desideri
grazie ai suoi sedili posteriori scorrevoli, inclinabili e ripiegabili.
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SERENITÀ
PER IL TUO COMFORT E LA TUA SICUREZZA
Per rendere tutti i tuoi viaggi dei momenti di serenità, Nuovo SUV Citroën C5 Aircross
offre una perfetta continuità tra il mondo digitale e l’auto, attraverso tecnologie
avanzate di connettività. Oltre a questi sistemi intuitivi, sono disponibili 20 tecnologie
di aiuto alla guida che migliorano la sicurezza e rendono ogni giorno la guida più facile.
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TEMPO REALE

NAVIGAZIONE CONNESSA IN
44 SERENITÀ

UN TOUCH PAD PIÙ ERGONOMICO
E LEGGIBILE A PORTATA DI MANO
Il Touch Pad 10” nero lucido di Nuovo SUV Citroën
C5 Aircross, grazie al display capacitivo* di ultima
generazione, offre la stessa reattività e facilità d’uso
di uno smartphone. Collocato in una posizione
ideale, invita, senza abbassare gli occhi, a utilizzare
My Citroën Drive*, il sistema di navigazione 3D
connesso. Informazioni sul traffico in tempo reale,
meteo, localizzazione dei parcheggi o stazioni
di servizio, ricerca di punti di interesse, visualizzazione
delle zone di pericolo: tutto a tua disposizione
per aiutarti ad arrivare a destinazione in totale
tranquillità.
* A seconda della versione.

STRUMENTAZIONE INTERAMENTE DIGITALE
Nuovo SUV Citroën C5 Aircross è dotato di strumentazione digitale
da 12,3” personalizzabile*. Questa garantisce una facile leggibilità
delle informazioni di guida nel campo visivo del conducente,
che possono essere personalizzate secondo le proprie preferenze
in 5 modalità e 3 atmosfere (Blu, Marrone, e Rosso).

45

UNA MOBILITÀ
SEMPLIFICATA
MY CITROËN ASSIST
Servizio di chiamata d’emergenza e assistenza geolocalizzata,
gratuita, senza abbonamento e disponibile 24/7. Permette
di richiedere soccorso o assistenza, sia in automatico a seguito
di incidente, sia premendo il pulsante di emergenza o di assistenza.
Le funzioni specifiche di My Citroën Assist per i veicoli elettrici
permettono di visualizzare anche i POI delle zone di ricarica
e una rappresentazione dell’area coperta in modalità 100% elettrica,
in base allo stato di carica della batteria. Tutto è pensato per aiutarti
a raggiungere la tua destinazione con ancor maggiore serenità.
MY CITROËN PLAY
Compatibile con Apple CarPlay ® e Android AutoTM, questa funzione
permette di visualizzare le App compatibili del tuo smartphone sul touch pad
della vettura per accedere ad itinerari, chiamate, messaggi e ascoltare musica
in tutta sicurezza. A seconda del telefono, le applicazioni possono essere
controllate con i comandi vocali per mantenere semprel’attenzione
sulla strada.
MY CITROËN APP
Grazie all’App My Citroën per smartphone, puoi controllare a distanza
alcune funzioni del tuo Nuovo SUV Citroën C5 Aircross. È ad esempio
possibile geolocalizzare il veicolo e, sulla versione Hybrid Plug-in,
programmare la ricarica, il precondizionamento termico dell’abitacolo,
oppure consultare l'autonomia elettrica del veicolo.
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HIGHWAY
DRIVER ASSIST
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VERSO LA GUIDA AUTONOMA
Adatto a tutti i tipi di strada, questo sistema* consente al conducente di delegare
parzialmente la guida. A partire da 30 km/h, il sistema è in grado di mantenere
Nuovo SUV Citroën C5 Aircross nella sua corsia, seguendo le linee di carreggiata
sull’asfalto. Abbinato al Cruise Control attivo con funzione Stop & Go,
la vettura gestisce in autonomia le accelerazioni e decelerazioni, fino a fermarsi,
mantenendo la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precede. Il conducente
non deve più gestire la velocità e la traiettoria, poiché tali funzioni sono delegate
alla vettura. Affinché i sistemi rimangano attivi, le mani del guidatore devono
rimanere sul volante. È ovviamente possibile, in qualsiasi momento, riprendere
il pieno controllo sulla guida.
* Secondo la versione.
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Oltre alle tecnologie di Assistenza alla guida descritte di seguito,
Nuovo SUV Citroën C5 Aircross propone altri sistemi ADAS utili
nell’utilizzo quotidiano del veicolo, come il Coffee Break Alert,
il Freno di stazionamento elettrico, l'Active Safety Brake,

il Collision Risk Alert, il Riconoscimento esteso dei cartelli stradali,
il Regolatore di velocità, l’Hill-Assist, i fari fendinebbia con funzione
Cornering Light e la Telecamera retromarcia con Top Rear Vision*.

CRUISE CONTROL ATTIVO
CON FUNZIONE STOP & GO*

SISTEMA ATTIVO DI SORVEGLIANZA
DELL’ANGOLO MORTO*

KEYLESS ACCESS & START*

Grazie al supporto di una telecamera e di un radar, il dispositivo individua
la vettura che lo precede e mantiene la distanza di sicurezza scelta
dal conducente, fino all’eventuale arresto, intervenendo su acceleratore
e freno. La vettura può anche ripartire senza che il conducente intervenga.
Disponibile soltanto in abbinamento al cambio automatico EAT8.

Molto utile in autostrada, il sistema indica al conducente la presenza
di un veicolo negli angoli ciechi dei retrovisori esterni grazie ad una luce
arancione collocata negli specchietti stessi.

PARK ASSIST **

ACTIVE SAFETY BRAKE

COMMUTAZIONE AUTOMATICA DEI FARI*

CONTROLLO DI STABILITÀ DEL RIMORCHIO**

Questa funzione rappresenta un supporto attivo per qualunque tipo di
parcheggio. Su richiesta del conducente, la funzione rileva automaticamente
uno spazio ed aziona lo sterzo per parcheggiare in sicurezza. Non resta che
inserire la retromarcia ed agire su acceleratore e freno.

Sistema di frenata automatica d’emergenza che limita i rischi di collisione.
Funziona da 5 km/h con ostacoli fissi, mobili e pedoni. Quando viene rilevato
un rischio di collisione, il sistema avvisa il conducente. Se questo non reagisce,
il sistema frena automaticamente.

Grazie a questa funzione i fari abbaglianti vengono automaticamente
commutati in anabbaglianti quando si incrocia un veicolo nel senso
opposto di marcia, per fornire un’illuminazione ottimale durante
la guida notturna.

Questa funzione addizionale dell’ESP percepisce i movimenti del rimorchio
e agisce sul sistema frenante del veicolo per stabilizzarlo.

SICUREZZA E BENESSERE A BORDO

VISION 360 **
Questa funzione facilita le manovre, mostrando sul touchpad
una ricostruzione della vettura e dell’ambiente che la circonda a 360°.
Questa tecnologia offre 3 diversi punti di vista e seleziona il più
adatto per la manovra in corso. La visuale desiderata può anche
essere scelta manualmente.

Questo sistema consente di bloccare, sbloccare e avviare il veicolo senza
utilizzare la chiave. L’auto riconosce il conducente non appena si avvicina.

* Secondo la versione.
** In opzione.
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HYBRID PLUG-IN

FACILE DA USARE
SCOPRI LE FASI
DEL PROCESSO DI RICARICA

Nuovo SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in si caratterizza
per la sua estrema semplicità di utilizzo. Quando l’auto viaggia in modalità
100% elettrica, una spia luminosa blu sotto il retrovisore interno di tipo
«Frameless» si accende per comunicare visualmente all’esterno
il sopraggiungere di un veicolo che si muove in modalità elettrica.
I cavi di ricarica possono essere riposti in un vano dedicato sotto il piano
di carico del bagagliaio. Lo sportellino di ricarica, posizionato nella parte
posteriore sinistra dell’auto, incorpora un indicatore luminoso per monitorare
visivamente il processo di ricarica: bianco per la modalità di benvenuto,
verde lampeggiante per la ricarica in corso, verde fisso quando la ricarica è
terminata, blu per la ricarica differita. Una volta ricaricato, il motore elettrico
ha un'autonomia massima di 55 km. Per un utilizzo ottimale, si consiglia
di ricaricare Nuovo SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in ogni giorno.
Citroën garantisce la batteria del motore elettrico per 8 anni o 160.000 km
per il 70% della capacità iniziale.
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RICARICA
PRATICA E SEMPLICE
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La ricarica della batteria con capacità di 13,2 kW, posizionata sotto i sedili
posteriori, si distingue per la sua semplicità: con una comune presa
domestica la batteria si ricarica al 100% in 7H.
La Wall Box* 32A con On Board Charger opzionale 7,4 kW permette
la ricarica completa in 2H circa.
Per accompagnarti nell’installazione della soluzione di ricarica più adatta
alle tue esigenze, Citroën ti assisterà così da garantirti un’installazione
di qualità a condizioni vantaggiose, per fare di ogni ricarica un momento
di piacere.

CLICCA QUI
PER VEDERE
COME
RICARICARE
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INTERFACCE

INTUITIVE
Per monitorare con semplicità e immediatezza il funzionamento
della tecnologia ibrida ricaricabile, Nuovo SUV C5 Aircross Hybrid
Plug-in è dotato di un display digitale da 12,3” che consente
di visualizzare le informazioni essenziali relative alla guida ibrida,
come l'indicatore dei flussi di potenza e l'autonomia disponibile.
Le pagine specifiche del Touchpad centrale da 10” mostrano
lo stato di funzionamento del powertrain ibrido, le statistiche dei
tuoi consumi, le impostazioni per la ricarica differita della batteria
e la configurazione della funzione ë-Save che permette di pianificare
una riserva di energia elettrica (10 km/20 km o batteria carica)
da utilizzare in qualsiasi momento, soprattutto in previsione di una
zona a traffico limitato.
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Rimani connesso in ogni momento grazie
all'applicazione My Citroën, scaricabile
sul tuo smartphone. Avrai così a portata
di mano tutte le informazioni più importanti
sull’utilizzo e la manutenzione del veicolo.
Puoi:
• Localizzare il tuo veicolo
• Fissare un appuntamento in officina
• Consultare la documentazione di bordo
• Consultare il piano di manutenzione
• Rivolgerti a Citroën Assistance
Inoltre su Nuovo SUV C5 Aircross Hybrid
Plug-in puoi:
• Accedere alle informazioni essenziali
sullo stato di carica della batteria, il tempo
di ricarica e l'autonomia del veicolo
• Ottenere consigli sulla ricarica
• Programmare una ricarica in differita
• Programmare il precondizionamento
termico dell’abitacolo

I NOSTRI
10 IMPEGNI

IL TUO SPAZIO
PERSONALE
SULL’APP
MY CITROËN

1
8 ANNI DI GARANZIA O 160.000 KM
PER LA BATTERIA DI TRAZIONE
2
CITROEN ASSISTANCE - UNA GUIDA
SERENA 24H/24 E 7G/7
3
CENTRI E-EXPERT - I NOSTRI ESPERTI
SI PRENDERANNO CURA DEL TUO
VEICOLO E RISPONDERANNO
A TUTTE LE TUE DOMANDE
4
CONTRATTI E-SERVICE
(RACCOMANDATO) - TUTTE
LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE,
RICAMBI E SERVIZI SONO INCLUSI
5
SOLUZIONE DI RICARICA CERTIFICATA
(RACCOMANDATO) - UNA GAMMA
COMPLETA DI WALL BOX INSTALLATE
DA PROFESSIONISTI
6
SOLUZIONE DI MOBILITÀ PROPOSTA
IN TUTTI I CASI
7
AGGIORNAMENTO CONTINUO
DEL SOFTWARE PER BENEFICIARE
DELLA MIGLIORE ESPERIENZA DI GUIDA
8
RICARICA DELLA VETTURA ALL’80%
DOPO OGNI INTERVENTO
9
PREVENTIVI E APPUNTAMENTI ON-LINE
- PRENOTA UN APPUNTAMENTO
E CALCOLA LE PRESTAZIONI DOPO
LA VENDITA
10
IL TUO VEICOLO È PULITO DOPO OGNI
INTERVENTO
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6 COLORI CARROZZERIA

NATURAL WHITE

STEEL GREY (M)

5 AMBIENTI INTERNI

PEARL BLACK (P)

PLATINUM GREY (M)

ECLIPSE BLUE (P)

AMBIENTE DI SERIE

AMBIENTE WILD BLACK

AMBIENTE METROPOLITAN BLACK

AMBIENTE HYPE BLACK

AMBIENTE URBAN BLACK

PEARL WHITE (P)

4 POSSIBILI COMBINAZIONI BI-TON *

ECLIPSE BLUE (P)

PEARL WHITE (P)

PLATINUM GREY (M)

3 PACK COLOR

STEEL GREY (M)

* Tetto nero Black Pearl

DARK CHROME

GLOSSY BLACK

ENERGIC BLUE

(M): Metallizzato – (P): Perlato
I colori metallizzati e perlati sono disponibili come optional.
L’insieme degli equipaggiamenti descritti in questa brochure rappresenta tutta la tecnologia di Nuovo SUV Citroën C5 Aircross. I veicoli Citroën sono commercializzati in tutta l’UE e quindi la loro definizione può variare da un Paese
all’altro. Per conoscere nei particolari gli equipaggiamenti disponibili di serie o in opzione, consulta il documento «Caratteristiche Tecniche» scaricandolo dal sito www.citroën.it.
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ACCESSORI

CERCHI IN LEGA
GARANZIA

CONTRATTUALE:

2 ANNI, ripristino o sostituzione dei pezzi difettosi. Citroën Assistenza 24h/24 e 7g/7.

VERNICE:

2 ANNI per i veicoli privati. 2 anni per i veicoli commerciali.

ANTIPERFORAZIONE:

12 ANNI per i veicoli privati. 5 anni per i veicoli commerciali.
Per maggiori informazioni, vedere le condizioni in dettaglio nel vostro punto di vendita Citroën.

CERCHI IN LEGA 17”
ELLIPSE
PORTA BICICLETTE

CERCHI IN LEGA 18”
SWIRL

CERCHI IN LEGA 18”
PULSAR DIAMANTATI
BI-TON

BOX DA TETTO

ESTENSIONE

ESTENSIONE DI GARANZIA: 5 ANNI di garanzia addizionale a scelta tra 50.000/100.000/150.000 Km*.
Estensione della garanzia contrattuale. Citroën assistenza 24h/24 e 7g/7.
ESTENSIONE DI GARANZIA DA 1 A 8 ANNI, da 20.000 A 200.000 Km*.
& MANUTENZIONE:
Vantaggi contratto di manutenzione e assistenza ed estensione della garanzia contrattuale.
ESTENSIONE GARANZIA, DA 1 A 8 ANNI garanzia addizionale da 20.000 A 200.000 Km*.
MANUTENZIONE E USURA: Vantaggi contratto Garanzia & Manutenzione e Usura. Sostituzione dei pezzi usurati (no pneum.).
Controllo tecnico (4 anni e più).
* Alla prima delle due scadenze raggiunte. Chilometraggio a contare dal km 0 del veicolo. Durata a partire dalla data di prima messa in circolazione.

CERCHI IN LEGA 19”
ART DIAMANTATI
BI-TON

TELO PROTETTIVO PER PARCHEGGIO
INTERNO

CERCHI IN LEGA 19”
ART BLACK

CITROËN
A S S I S TA N C E

easyWallbox

L’ASSISTENZA CHE DURA Guasto meccanico, incidente, perdita delle chiavi o chiavi all’interno
Panne
mécanique,
perte de
ou clés
bloquées
dans la voiture,
erreur
TUTTA LA VITA
della vettura,
erroreaccident,
di carburante:
tutticlés
i veicoli
Citroën
beneficiano
dell’assistenza
de
carburant
: toutes
les
Citroën
bénéficient
demesi
l’assistance
à vie.stradale
Il suffit pour
celaeffettuando
che
dura
tutta
la
vita.
Potrai
beneficiare
di
12
di
assistenza
gratuita
d’effectuer tous les ans, l’entretien de votre véhicule dans le réseau Citroën.
ogni anno l’intervento di manutenzione ordinaria presso la Rete Autorizzata Citroën.
Un servizio disponibile telefonicamente 24h/24 e 7g/7.
Per consultare le condizioni ed i termini dell’estensione di Citroën Assistance: citroen.it/post-vendita/manutenzione-e-assistenza/citroen-assistance-2019

DIMENSIONI

SCARICA L’APP MYCITROËN
Rimani connesso al tuo veicolo ed accedi ai servizi Citroën direttamente dal tuo smartphone.

1 654 - 1 689 **

SCARICA L’APP SCAN MYCITROËN
Potrai consultare rapidamente la documentazione di bordo del tuo veicolo.
Scattando una foto degli elementi di tuo interesse con il tuo smartphone potrai visualizzare
direttamente le sezioni dedicate.

917

2 730
4 500

Valori in millimetri.
* Larghezza del veicolo/Larghezza con retrovisori chiusi.
** Con barre al tetto.
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recensioni
clienti

citroen.it

1 579 - 1 601
2 099 - 1 969 *

1 608 - 1 630

VALUTA E CONDIVIDI LA TUA OPINIONE
Sul tuo veicolo Citroën o su un punto vendita della rete.
Il giudizio e la tua opinione saranno pubblicati sul sito di Citroën e Citroën Advisor.

SEMPLIFICA LA TUA MOBILITÀ CON FREE2MOVE
Un’applicazione che risponde a tutti i tuoi bisogni di mobilità: Car Sharing, noleggio auto,
ricarica per veicoli elettrici, prenotazione NCC e parcheggi. Scarica l’App Free2Move.
– GROUPE PSA ITALIA S.P.A.: Capitale Sociale €4.480.000,00 I. V. – Sede Sociale: Via Gallarate, 199 – 20151 Milano – Casella Postale N. 1752. Le caratteristiche dei veicoli Citroën, commercializzati
preferisce
nell’U.E., possono variare da un paese all’altro. Questo documento riguarda solo i veicoli commercializzati nella U.E. Le informazioni sui modelli e le loro caratteristiche corrispondono ad una definizione al momento della stampa di questo
documento; esse non possono essere considerate come contrattuali o commerciali. Citroën si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei modelli presentati, senza essere tenuta ad aggiornare questo documento. 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 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. Per conoscere in dettaglio il contenuto degli equipaggiamenti di ogni
modello della gamma Citroën, vi invitiamo a rivolgervi al vostro punto vendita Citroën o a visitare il sito www.citroen.it
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Collegati al sito www.citroen.it, da mobile su http://m.citroen.it o scarica gratuitamente l’applicazione.
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PER SCOPRIRE LA GAMMA CITROËN

