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SUV Citroën C3 Aircross e SUV Citroën C5
Aircross sono i modelli che compongono la Gamma
SUV AIRCROSS Citroën capace di offrire una grande
versatilità di utilizzo e uno stile unico che esprime
potenza e protezione.
Ispirati alle aspettative dei clienti, si distinguono per
modularità eccezionale e comfort di riferimento oltre che
per il design originale, immediatamente riconoscibile
grazie a linee fluide ed elementi di colore a contrasto
con la tinta della carrozzeria.
Le motorizzazioni della Gamma SUV AIRCROSS
Citroën, disponibili sia benzina che Diesel, garantiscono
prestazioni e piacere di guida e al contempo consumi
ed emissioni ridotte.
SUV Citroën C3 Aircross, il SUV compatto Citroën
si distingue per il design unico e personalizzabile, per
la modularità di riferimento e per i suoi 12 sistemi di
assistenza alla guida. La personalità decisa è rinforzata
da un’ampia scelta di personalizzazioni, con 85

combinazioni per gli esterni e 5 armonie per gli interni.
Questo “people minded” SUV, ispirato dalle esigenze
dei clienti, ha un’abitabilità e una modularità senza pari
grazie al sedile posteriore scorrevole e frazionabile in 2
parti indipendenti, al sedile del passeggero anteriore
ripiegabile “a tavolino” per una lunghezza di carico di
2,40 m) e ad un volume record del bagagliaio (fino a
520 litri). Infine offre una luminosità di riferimento grazie
al grande tetto panoramico apribile in vetro.
Estende il suo perimetro di utilizzo grazie alla funzione
Grip Control® con Hill Assist Descent per la massima
aderenza su ogni terreno. Offre quattro funzioni di
connettività e una ricca gamma di motorizzazioni,
benzina e Diesel, anche con cambio automatico a 6
rapporti.

combinazioni per gli esterni. In linea con il programma
Citroën Advanced Comfort®, SUV Citroën C5 Aircross
si contraddistingue nel suo segmento per modularità e
comfort. Dotato di Sospensioni con Smorzatori Idraulici
Progressivi® (Progressive Hydraulic Cushions®) e sedili
Advanced Comfort, propone una nuova esperienza
a bordo tipicamente Citroën. Offre una modularità di
riferimento con 3 sedili posteriori individuali scorrevoli,
ripiegabili e inclinabili, oltre a un bagagliaio Best in Class
da 580 litri a 720 litri. Moderno e tecnologico. SUV
Citroën C5 Aircross propone 20 sistemi di assistenza
alla guida, tra cui Highway Driver Assist, dispositivo di
guida autonoma di livello 2, o il Grip Control® con Hill
Assist Descent per una reale versatilità di guida su diversi
fondi stradali, oltre a 6 tecnologie di connettività, tra cui
la ricarica wireless per smartphone. Offre motorizzazioni
SUV Citroën C5 Aircross è il nuovo modello di potenti ed efficienti, sia con alimentazione benzina che
punta della Marca, moderno e tecnologico, che si Diesel, ed oggi anche ibrida plug-in, anche con cambio
caratterizza per design unico e comfort eccezionale. automatico a 8 rapporti.
Propone un’offerta di personalizzazione inedita con 30
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L'AVVENTURA, IN MODALITÀ COMFORT
CITROËN preferisce TOTAL Suv Citroën C3 Aircross. Consumo su percorso misto: 4,0 – 5,1 l/100km. Emissioni di CO2 su percorso misto: 105 – 115 g/km. Suv Citroën C5 Aircross. Consumo su percorso
misto: 3,8 – 5,6 l/100km. Emissioni di CO2 su percorso misto 100-128 g/km. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

NUOVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID PLUG-IN
SILENT URBAN VEHICLE

50 KM DI AUTONOMIA
in 100% ELETTRIC0*

RICARICA RAPIDA IN
MENO DI 2H

GARANZIA BATTERIA
8 ANNI O 160.000 KM

* DATI WLTP IN CORSO DI OMOLOGAZIONE

Nuovo SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in è il primo modello ibrido ricaricabile Citroën che abbina tutti i vantaggi di una guida 100% elettrica per gli spostamenti
quotidiani alla versatilità e all'autonomia della trasmissione ibrida per i viaggi più lunghi. Già riferimento in termini di comfort, Nuovo SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in
arricchisce il programma Citroën Advanced Comfort ® con i plus della motorizzazione elettrica: guida silenziosa e fluida, senza strappi, performance istantanee ed emissioni di CO2
di soli 39g/Km (Dati in corso di omologazione).
Con Nuovo Suv Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In viaggi in completa tranquillità.

ORDINALO OGGI, POTRAI USUFRUIRE DI

8.000

€

DI ECONCENTIVI IN CASO DI ROTTAMAZIONE,
INCLUSIVI DELL’ECOBONUS STATALE

Consumo su percorso misto: 1,8 l/100km*. Emissioni di CO2 su percorso misto: 39 g/km* (*dati provvisori in corso di omologazione calcolati su ciclo NEDC). Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Vantaggio riferito a Nuovo SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In valido in
caso di rottamazione di un veicolo Euro 1, 2, 3 o 4, inclusi gli incentivi statali di 2.500€ di cui all’art. 1 commi 1031 e ss. della L. n. 145/18 ed i vantaggi Citroën . Offerte valide per i contratti stipulati ed immatricolati fino al 29 febbraio 2020. Informazioni europee di base sul credito
ai consumatori presso le Concessionarie. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

PORTE APERTE GENNAIO: DOMENICA 19 E DOMENICA 26
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SUV CITROËN C3 AIRCROSS

SUV CITROËN C5 AIRCROSS

SPACIOUS URBAN VEHICLE
CON SEDILI POSTERIORI SCORREVOLI

SMOOTH UNIQUE VEHICLE
CON SOSPENSIONI PROGRESSIVE HYDRAULIC CUSHIONS®

DA

13.950€

DA

CITROËN preferisce TOTAL Suv Citroën C3 Aircross. Consumo su percorso misto: 4,0 - 5,1 l/100km. Emissioni di CO2 su percorso misto: 105 -115 g/km.
Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio su SUV CITROËN C3 AIRCROSS LIVE PureTech
110CV a partire da 13.950€. IVA e messa su strada incluse. Offerte promozionali valide in caso di permuta o rottamazione riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 29 febbraio 2020 ed immatricolati
entro il 29 febbraio 2020 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso e fino ad esaurimento stock. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

VERSATILITA’ DA RECORD. UN SUV COMPATTO ULTRA MODULABILE

Sedute scorrevoli in 2 parti
indipendenti per 150 mm

Schienale del sedile posteriore
centrale ripiegabile con vano sci

Sedile passeggero ripiegabile
a tavolino per una lunghezza di
carico massima di 2,40 m

CONCHIGLIE DEI
RETROVISORI

PROFILO DEI FARI

CITROËN preferisce TOTAL Suv Citroën C5 Aircross. Consumo su percorso misto: 3,8 - 5,6 l/100km. Emissioni di CO2 su percorso misto: 100-128 g/km.
Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio su C5 Aircross LIVE PureTech 130CV S&S a partire
da 19.950€. IVA e messa su strada incluse. Offerte promozionali valide in caso di permuta o rottamazione riservate a Clienti privati per i contratti stipulati fino al 29 febbraio 2020 ed immatricolati entro il 29 febbraio
2020 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso e fino ad esaurimento stock. Le immagini sono inserite a titolo informativo.

COMFORT - CITROËN ADVANCED COMFORT

Capacità di bagagliaio fino a
520 litri grazie ai sedili posteriori
frazionabili 2/3 - 1/3 e scorrevoli

PERSONALIZZAZIONI: N. 85 COMBINAZIONI DISPONIBILI

BARRE AL TETTO

19.950€

COMFORT
Sospensioni con Progressive Hydraulic
Cushions® - (PHC)
Sedili Advanced Comfort

ABITABILITÀ E LUMINOSITÀ
Ampia superficie vetrata che
avvolge l'abitacolo a 360°
Vetri anteriori stratificati
Tetto apribile panoramico in vetro

SPAZIOSITÀ
Eccezionale capienza del
bagagliaio da 580 l a 720 l con
sedili posteriori totalmente avanzati
Numerosi vani intelligenti e funzionali

MATERIALI CALDI
E ACCOGLIENTI
Materiali imbottiti nelle aree a
contatto con i passeggeri
Plancia a sviluppo orizzontale per
liberare spazio

SICUREZZA E AIUTI ALLA GUIDA

TERZA LUCE
EFFETTO VENEZIANA

HIGHWAY DRIVER ASSIST
Regolatore della Velocità Attivo
con Funzione Stop&Go con
l’Avviso Attivo Di Superamento
Involontario della Linea Di
Carreggiata.

GRIP CONTROL
Il Grip Control è un aiuto alla guida
che adatta la motricità delle ruote
anteriori in funzione del tipo di
terreno incontrato.

PARK ASSIST
Su richiesta del conducente, la
funzione rileva automaticamente
uno spazio e aziona lo sterzo da
solo per parcheggiare in sicurezza.

ACTIVE SAFETY BRAKE
L’Active Safety Brake è un sistema
che frena automaticamente
quando viene rilevato un rischio
di collisione.

