CITROËN C4 SPACETOURER
& GRAND C4 SPACETOURER

1

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.

2016

1974
Citroën lancia la CX. Sintesi
della ricerca tecnica della Marca,
questo veicolo è caratterizzato
da un 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.

Cxperience Concept ripensa
i codici della berlina di lusso:
forme audaci, interni di design,
tecnologia avanzata... per la gioia
degli appassionati di design
automobilistico.

1934
Dal 1919 ad oggi
scopri i modelli che hanno fatto
la storia di Citroën.
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Citroën rivoluziona il panorama
automobilistico con la Traction Avant,
che propone una novità.
Per la prima volta, le ruote motrici
sono quelle dell’assale anteriore.

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 le 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 usi.

2017
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 in tre anni di coinvolgimento nel WTCC
(2014-2016), Citroën vanta un palmarès eccezionale.
Forte del suo spirito competitivo e del gusto per le nuove sfide,
nel 2017 la Marca ritorna nel WRC con un unico obiettivo:
continuare ad essere un riferimento.
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CITROËN C-ZERO

CITROËN E-BERLINGO
MULTISPACE

CITROËN C1

CITROËN C3

CITROËN C4 CACTUS

SUV CITROËN C3 AIRCROSS

R
R
E

AD OGNUNO LA SUA CITROËN
Le sensazioni di comfort a bordo, valori fondamentali della Marca Citroën, rimangono
immutate in città o fuori città.

SUV CITROËN C5 AIRCROSS
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CITROËN
C4 SPACETOURER

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER

CITROËN BERLINGO

CITROËN JUMPER COMBI

(DISPONIBILE NELLE LUNGHEZZE XS – M – XL)

(DISPONIBILE NELLE LUNGHEZZE M – XL)

GAMMA
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Per scoprire i video tutorial
di Citroën C4 SpaceTourer
e Grand C4 SpaceTourer
scansiona questo codice
con il tuo smartphone.
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SOMMARIO
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MONOVOLUME
5 O 7 POSTI

MODERNO E INNOVATIVO

Citroën C4 SpaceTourer e Grand C4 SpaceTourer offrono
il meglio del savoir-faire Citroën in termini di architettura
e tecnologia. Le loro linee dinamiche e la loro firma luminosa,
all’anteriore e al posteriore, svelano immediatamente la loro
personalità. Al loro interno, comfort e modularità rendono
ogni viaggio un’esperienza unica di condivisione e convivialità.
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Citroën C4 SpaceTourer e Grand C4 SpaceTourer
sono proposte in 7 colori di carrozzeria.

GRIGIO ARTENSE

ROSSO RUBINO

GRIGIO PLATINUM

SCEGLIETE IL COLORE

DELLA VOSTRA CITROËN C4 SPACETOURER
O GRAND C4 SPACETOURER
BLUE ALCHEMY

BIANCO ABSOLUT
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NERO ONYX

SABBIA
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AMBIENTE WILD BLUE:
COMFORT E DINAMISMO
Massima modularità e comfort
con l’ambiente Wild Blue, grazie
al sedile passeggero modulabile
e alla funzione massaggio
per i sedili anteriori.

AMBIENTE DUNE BEIGE:
COMFORT E BENESSERE
L’ambiente Dune Beige privilegia
la luminosità e la morbidezza al tatto
dei materiali. Il sedile passeggero
relax* offre un benessere senza
precedenti. Il Tessuto Yatago Grigio,
particolarmente morbido al tatto,
e il diffusore di fragranze permettono
di viaggiare in totale serenità.

SCEGLIETE
L’ATMOSFERA INTERNA
CHE VI RAPPRESENTA

AMBIENTE HYPE GREY:
COMFORT ED ELEGANZA
L’ambiente Hype Grey coniuga
la raffinatezza del rivestimento
misto pelle/tessuto e la funzionalità
del Pack Lounge, per beneficiare
di un comfort eccezionale.

Siete sensibili al benessere e alla luce?
Preferite interni dinamici o un’atmosfera raffinata ed esclusiva?
Personalizzate gli interni della vostra Citroën C4 SpaceTourer
e Grand C4 SpaceTourer in funzione dei vostri desideri.
* Sedile passeggero con estensione comfort per le gambe disponibile solo con le opzioni Pelle Black e Pelle Nappa Bi-ton.
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ATTENUARE

TUTTE LE VIBRAZIONI

FACILITARE
LA VITA A BORDO

PER UN COMFORT GLOBALE SENZA PARAGONI
Citroën ha sviluppato un approccio destinato a fornire
un comfort globale inedito per ciascun passeggero del veicolo.
Chiamato CITROËN ADVANCED COMFORT ®, questo approccio
consiste nell’apportare soluzioni innovative, tecnologiche
e intelligenti al servizio del benessere del corpo e dello spirito.

LIBERARE
LA MENTE

L’insieme delle aspettative degli utenti viene preso in considerazione,
confermando la legittimità, l’audacia e la superiorità di Citroën
in materia di comfort di guida. Quattro punti chiave definiscono questa
eccellenza del benessere: l’accuratezza delle rifiniture e dell’acustica,
la praticità dello spazio interno in qualsiasi circostanza, la serenità
grazie ad un ambiente rilassante, e una tecnologia utile e intuitiva.

AGEVOLARE
L’UTILIZZO
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IL PACK LOUNGE
PER UN COMFORT ECCEZIONALE
Gli interni di Citroën C4 SpaceTourer
e Grand C4 SpaceTourer esprimono appieno
lo stile loft con un ambiente dominato dalla luce
naturale capace di amplificare le sensazioni di spaziosità
e di grande comfort. Citroën C4 SpaceTourer
e Grand C4 SpaceTourer propongono l’esclusivo
Pack Lounge con funzione massaggio per i sedili
anteriori, beneficiano di appoggiatesta relax
a 3 regolazioni (altezza, larghezza, profondità)
e dell’estensione comfort per le gambe*.
I tavolini estraibili integrati sul retro di entrambi
i sedili anteriori sono equipaggiati di una luce di lettura.
Il Pack Lounge è disponibile con atmosfere Dune Beige
e Hype Grey. L’esperienza del team Citroën
permette di godere di un comfort di marcia senza pari,
garantendo un equilibrio tra maneggevolezza
e guidabilità.
* Sedile Relax con estensione comfort per le gambe disponibile solo
con Pelle Black e Pelle Nappa Biton.
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UNO SPAZIO GENEROSO
E MODULABILE
PER IL VOSTRO BENESSERE

I 3 sedili posteriori, della stessa taglia, inclinabili e scorrevoli
longitudinalmente, accolgono confortevolmente chi sale a bordo.
Dei tavolini estraibili sono integrati sul retro di entrambi i sedili anteriori.
L’eccezionale spazio a bordo permette ai passeggeri di viaggiare
nelle migliori condizioni. Grazie alla possibilità di ripiegare a «tavolino»
il sedile del passeggero anteriore* e alla modularità dei sedili posteriori*
è possibile trasportare oggetti lunghi ed ingombranti.
Citroën C4 SpaceTourer e Grand C4 SpaceTourer offrono numerosi vani
portaoggetti: nella parte anteriore è disponibile un cassetto refrigerato,
un vano centrale dotato di prese, USB e 230 V*, un ampio vano dietro
la leva del cambio, due comodi vani sotto i piedi della seconda fila,
oltre a tasche portacarte* sullo schienale dei sedili anteriori. Infine,
dei comodi cassetti portaoggetti sono situati sotto i sedili anteriori*.
* A seconda delle versioni.
** Volume del bagagliaio con posti nella seconda fila avanzati al massimo.
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VOLUME DEL BAGAGLIAIO

CITROËN
C4 SPACETOURER
FINO A

630 l**

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER
FINO A

704 l**
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IL PARABREZZA
PANORAMICO

PER UN ABITACOLO LUMINOSO
Il parabrezza panoramico garantisce un alto livello di luminosità e favorisce
la visibilità per tutti i passeggeri. Insieme al tetto in vetro panoramico*,
contribuisce ad aumentare la luminosità dell’abitacolo e migliora la sensazione
di spazio e di apertura verso l’esterno.
* A seconda delle versioni.

22 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

23

HANDSFREE
TAILGATE
PER UNA FACILE APERTURA
Citroën C4 SpaceTourer
e Grand C4 SpaceTourer si rinnovano.
Grazie all’Handsfree Tailgate* è possibile
aprire il portellone posteriore senza mani,
facendo semplicemente scorrere il piede
sotto il paraurti posteriore, così anche
con mani e braccia impegnate potrete
avere un facile accesso al bagagliaio
della vostra vettura.
* A seconda delle versioni.
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ULTRA - CONNESSA
PER UNA TECNOLOGIA
ANCORA PIÙ INTUITIVA

Il Touch Pad 7”, insieme al nuovo sistema di navigazione 3D
connesso in tempo reale, Citroën Connect Nav, offre
una miglior fruibilità al tatto grazie alla tecnologia capacitiva.
Il sistema è in grado di leggere le tue e-mail e SMS
e comprende i servizi: « Info trafic », « Stazione di Servizio »,
« Parkings », « Meteo » e « Ricerca locale ». Lo schermo
panoramico 12” HD mostra le informazioni essenziali
per la guida e ti permette di visualizzare la mappa
di navigazione 3D, per una maggiore leggibilità. Questo
schermo è anche personalizzabile e configurabile in base ai tuoi
desideri: ausili alla guida, sistema multimediale, computer
di bordo... La funzione Mirror Screen ti consente di trovare
le applicazioni compatibili del tuo smartphone sul Touch Pad 7”
(supporta Apple CarPlay™, MirrorLink® e Android Auto).
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DISATTIVABILE

15 DISPOSITIVI
DI SICUREZZA E
DI ASSISTENZA
ALLA GUIDA

RICONOSCIMENTO
DEI LIMITI
DI VELOCITÀ
Attraverso la microcamera posta sul parabrezza,
quando viene identificato un cartello con un limite
di velocità, questo sistema fornisce l’informazione
del limite da rispettare che può essere utilizzata
come parametro per regolare o limitare la velocità.

DRIVER
ATTENTION ALERT
Il sistema valuta lo stato di vigilanza
del conducente identificando le deviazioni
di traiettoria rispetto alle strisce a terra.
Questo sistema è particolarmente utile
in autostrada, quando si superano
i 65 km/h di velocità.
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DISATTIVABILE

VISION 360
Questa funzione consente una facile manovrabilità
attraverso 4 telecamere integrate nella carrozzeria.
Per adattarsi a qualsiasi situazione, il sistema
permette di visualizzare il veicolo da diverse
prospettive per individuare eventuali ostacoli
(veicoli, arredo urbano, pedoni) e aiutarvi durante
manovre difficoltose: la vista a 360°, la vista
posteriore, la vista panoramica anteriore a sinistra
e a destra, molto utili ad esempio durante l’uscita
da un garage o al passaggio tra due paletti.

DISATTIVABILE

COMMUTAZIONE
AUTOMATICA
DEI FARI
Grazie a questa funzione i fari abbaglianti vengono
automaticamente commutati in anabbaglianti,
non appena Citroën C4 SpaceTourer e Grand
C4 SpaceTourer incrociano un altro veicolo, per poi
tornare automaticamente alla posizione di partenza
migliorando la visuale della strada e garantendo
una maggiore sicurezza di guida.

FENDINEBBIA
CON FUNZIONE
CORNERING LIGHT

DISATTIVABILE

PARK ASSIST
La funzione Park Assist rappresenta un supporto
attivo per qualunque tipo di parcheggio.
Su richiesta del conducente, il sistema rileva
automaticamente lo spazio per il parcheggio,
guidando poi lo sterzo per effettuare la manovra
in maniera facile e sicura. Al conducente non resta
che inserire la retromarcia, accelerare e frenare.

DISATTIVABILE

SISTEMA ATTIVO
DI SORVEGLIANZA
DELL’ANGOLO
MORTO
Questo dispositivo è in grado di rilevare
la presenza di un veicolo nella zona di tre quarti
posteriore, fino a 3 metri di distanza. In tal caso
una spia luminosa di colore arancione appare
nel retrovisore esterno del lato interessato.
Se è presente l’avviso attivo di superamento
della linea di carreggiata, il sistema applica
una forza al volante per evitare una potenziale
collisione.

Il sistema attiva un fascio di luce supplementare
all’interno della curva, aumentando la visibilità
e la sicurezza nelle curve e negli incroci.

29

DISATTIVABILE

AVVISO ATTIVO
SUPERAMENTO
DELLA LINEA
DI CARREGGIATA
Questo sistema aiuta il conducente contro
le situazioni di ipovigilanza o disattenzione.
A partire dai 65 km/h, grazie ad una
microcamera posta sul parabrezza che identifica
le righe bianche di delimitazione della corsia
e nel caso del loro superamento con frecce
di direzione disinserite, il sistema corregge
la deriva e avverte il conducente. Il soggetto
alla guida se lo desidera, mantenendo
fermamente il volante, può mantenere
la traiettoria.
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DISATTIVABILE

DISATTIVABILE

ACTIVE
SAFETY BRAKE

ALLERTA
RISCHIO COLLISIONE

Questo sistema di frenata d’emergenza, grazie
alla microcamera posta sul parabrezza, permette
di evitare collisioni e tamponamenti. Il sistema
funziona a partire dai 5 km/h, e fino ad una certa
velocità, con ostacoli fissi, ostacoli mobili e pedoni.
Nel caso in cui una situazione di rischio venga
identificata, un segnale viene dato al conducente
e successivamente in caso di una mancata reazione
il sistema frena automaticamente il veicolo.

Questa funzione, a partire dai 30 km/h, permette
di avvisare il conducente del rischio di collisione
con il veicolo che precede.

COFFEE BREAK ALERT
Il sistema avverte il conducente quando
è il momento di fare una pausa, superate
le due ore di viaggio ad una velocità
superiore a 65 km/h.

HILL-ASSIST
La funzione impedisce movimenti indesiderati
del veicolo in pendenza, nel momento in cui viene
rilasciato il pedale del freno. L’Hill-Assist mantiene
il veicolo frenato per due secondi, favorendo
le manovre di partenza su pendenze superiori al 3%.
Il guidatore può così passare comodamente
dal pedale del freno a quello dell’acceleratore.

TELECAMERA
DI RETROMARCIA
La telecamera di retromarcia facilita le manovre
di parcheggio quotidiane grazie all’assistenza visiva.
Quando il conducente inserisce la retromarcia,
il display panoramico 12” HD (o il touch 7”,
secondo le versioni) mostra le immagini
e i riferimenti visivi utili a guidare la traiettoria
del veicolo.

REGOLATORE
DI VELOCITÀ ATTIVO
CON FUNZIONE STOP
Questo dispositivo mantiene una distanza
di sicurezza costante dal veicolo che precede,
fino all’eventuale arresto intervenendo
su acceleratore e sistema frenante.
Sui veicoli dotati di cambio manuale il sistema
si disconnette al di sotto dei 30km/h.

FRENO DI
STAZIONAMENTO
ELETTRICO
Questo dispositivo funziona in due modi. Si attiva
automaticamente quando il motore si spegne
e si disattiva non appena il veicolo comincia
a muoversi. Il dispositivo può anche essere
attivato o disattivato manualmente.
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MOTORIZZAZIONI
DI ULTIMA GENERAZIONE

Diesel o benzina, Citroën C4 SpaceTourer
o Grand C4 SpaceTourer offrono delle prestazioni
e un comportamento su strada agile e dinamico
in tutte le circostanze.
La gamma offre una motorizzazione benzina
(Puretech 130) e 2 motorizzazioni diesel (BlueHDi 130
e BlueHDi 160), tutte equipaggiate con sistema
Start&Stop. In termini di consumi ed emissioni CO2,
Citroën C4 SpaceTourer è disponibile a partire
da 98 g/km di CO2 (NEDC).
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EFFICIENZA
E PIACERE DI GUIDA

Per offrire il massimo comfort e piacere di guida,
Citroën C4 SpaceTourer e Grand C4 SpaceTourer
sono ora disponibili con cambio automatico EAT8
(Efficient Automatic Transmission 8). Il cambio
automatico EAT8 ottimizza i cambi marcia
riducendo consumi ed emissioni di CO2.
Dotato di iniezione diretta ad alta pressione
e di un turbo di nuova generazione ad alto
rendimento, il motore 3 cilindri turbo-compresso
benzina PureTech 130 S&S EAT8 coniuga
le performance del motore benzina PureTech
con l’efficienza del cambio automatico EAT8,
offrendo una guida più rilassata.
Visualizza il miglior compromesso di coppia
a basso regime/potenza del mercato, rendendo
il suo utilizzo ottimale in tutte le circostanze.
Il motore benzina PureTech 130 S&S EAT8
riduce notevolmente le emissioni di CO2 a partire
da 110 g/km (NEDC), offrendo allo stesso tempo
un’eccellente guidabilità.

Info su citroen.it
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INTERNI

COLORI CARROZZERIA

BIANCO ABSOLUT

GRIGIO PLATINIUM

GRIGIO ARTENSE
TESSUTO MILAZZO GREY
AMBIENTE DUNE BEIGE

SABBIA

ROSSO RUBINO

NERO ONYX

TESSUTO YATAGO GREY

PELLE BLACK

PELLE NAPPA BITON

AMBIENTE WILD BLUE

BLUE ALCHEMY

CERCHI IN LEGA
TESSUTO LEVANZO BLUE

PELLE BLACK

AMBIENTE HYPE GREY

CERCHI IN LEGA 16”
NOTOS

CERCHI IN LEGA 17”
SHAMAL

CERCHI IN LEGA 17”
PONTEVEDRA

PELLE TESSUTO FINN

PELLE BLACK

L’insieme degli equipaggiamenti descritti in questa brochure rappresenta tutta la tecnologia di Citroën C4 SpaceTourer e Grand C4 SpaceTourer. 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, consultare il documento “Caratteristiche Tecniche” scaricandolo dal sito www.citroën.it.
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GAMMA ACCESSORI
Facili da personalizzare, Citroën C4 SpaceTourer e Grand C4 SpaceTourer offrono numerosi e pratici accessori.
GARANZIA

CONTRATTUALE:
VERNICE:
ANTIPERFORAZIONE:

2 ANNI, ripristino o sostituzione dei pezzi difettosi. Citroën Assistance 24/24h e 7/7g.
3 ANNI per i veicoli privati. 2 anni per i veicoli commerciali.
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.

Lettore CD

ESTENSIONE DI GARANZIA:

Protezione vano di carico

ESTENSIONE

ESTENSIONE DI GARANZIA
& MANUTENZIONE:
ESTENSIONE GARANZIA,
MANUTENZIONE E USURA:

DA 2 A 5 ANNI di garanzia addizionale da 40 000 a 175 000 Km*. Estensione della garanzia
contrattuale. Citroën assistenza 24/24h e 7/7g. Identificazione immediata in tutta la rete Citroën.
DA 3 A 7 ANNI, da 30 000 A 175 000 Km*. Vantaggi contratto di manutenzione e assistenza
ed estensione della garanzia contrattuale.
DA 3 A 7 ANNI garanzia addizionale da 30 000 A 175 000 Km*. 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 della data di prima messa in circolazione.
Portabiciclette

Battitacco in alluminio

Gamma seggiolini per bambini

DIMENSIONI

1638 / 1644

1610 / 1625

SCARICA LA APP MOBILE MYCITROËN
per beneficiare di un monitoraggio personalizzato del veicolo
e dell’accesso a tutti i servizi Citroën dal tuo smartphone.

SCARICATE L’APP SCAN MYCITROËN
Potrete consultare rapidamente la documentazione di bordo del vostro veicolo. Scattando una foto degli
elementi di vostro interesse con il vostro smartphone potrete visualizzare direttamente le sezioni dedicate.

1573 / 1587

1576 / 1590

1573 / 1587

1576 / 1590

1826

1971* / 2117

1826

1971* / 2117

Opinioni
citroen.it

764

889
4438

* Con e senza retrovisori.
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873

889
4602

Valori espressi in millimetri.

VALUTATE E CONDIVIDETE LA VOSTRA OPINIONE
sul vostro veicolo Citroën o su un punto vendita della rete. Il giudizio e la vostra opinione saranno pubblicati
sul sito di Citroën e Citroën Advisor.

Citroën preferisce Total – 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 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. 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 un a
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.
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