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NUOVO 
CITROËN Ë-JUMPY – 100% ËLECTRIC 

E CITROËN JUMPY

20SS1CITR_1802139_
JUMPY_16SS48_LQ_FM

VISUELS À DÉTOURER
À INTÉGRER DANS  

LE FOND + MONTAGE 
TRANSPARENCE  

DES VITRES
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2020
Citroën lancia ë-Jumpy - 100% ëlectric, 
dotato di molteplici qualità: 
un’autonomia fino a 330km 
(ciclo WLTP) ed una ricarica rapida 
dell’80% in soli 30 minuti, 
una caratteristica unica nel segmento. 
Tanti pregi che lo rendono subito 
un punto di riferimento 
per i professionisti.  

1951

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.

Dal 1919 ad oggi 
scopri i modelli 
che hanno fatto 
la storia di Citroën.

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

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

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.

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

Citroën C4 Cactus ha ricevuto il titolo « World 
Car Design of the Year » nell’aprile 2015. 
Questo riconoscimento premia l’auto 
che ha segnato l’anno con il suo design, 
sconvolgendo i codici stilistici classici 
e offrendo uno stile audace e innovativo.

1934 1939 1948 1955 1968 2014
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 ».

Un vero pioniere, il furgone 
con trazione anteriore derivato 

dalla 2 CV è diventato 
rapidamente un’auto di culto ad oggi 

collezionato in tutto il mondo. 
Pratico, leggero, robusto ed economico, 

è stato prodotto in oltre 1,2 milioni 
di esemplari tra 1951 e 1978.

20SS3

2CV_AZU_35

VISUEL À FAIRE AVEC 
LES 2 VÉHICULES + OMBRES + 

TRANSPARENCE VITRE

1-TYPCITROEN-C 2-TYPCITROEN-I 3-TYPCITROEN-T 5-TYPCITROEN-O 6-TYPCITROEN-Ë 7-TYPCITROEN-N4-TYPCITROEN-R ~B057218

~B844243

PICTO_COCARDE

QRCODE_CITROEN_
ORIGINS_IT

TRACTION TYPEH 2CV DS MEHARI CACTUS

VISUELS À DÉTOURER
À INTÉGRER DANS  

LE FOND

2 3
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CITROËN BERLINGO VANCITROËN C3 VAN

CITROËN JUMPER

GAMMA VEICOLI COMMERCIALI
Le sensazioni di comfort e benessere a bordo, valori fondamentali  
del Marchio Citroën, rimangono immutate in città o fuori città.

CITROËN BERLINGO VAN
100% ËLECTRIC

CITROËN JUMPY COMBI
DISPONIBILE CON TRAZIONE 

100% ELETTRICA  

CITROËN JUMPY
DISPONIBILE CON TRAZIONE 

100% ELETTRICA  

GAMMA

IL TUTTOFARE

NUOVO CITROËN  
Ë-JUMPY – 100% ËLECTRIC  

E CITROËN JUMPY
20D56 BERLINGO-ELECTRIC_BLANC BERLINGO-VAN-BLANC

18SS3 17R27

20SS518SS16

VISUELS
À DÉTOURER INTÉGRER

DANS LE FOND18SS2

4 5
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ESSENZIALI

DIECI PUNTI 
DI FORZA 

Scopri i video tutorial 
di Citroën Jumpy 

scansionando il QR Code 
con il tuo Smartphone.

Novità: la gamma Citroën ë-Jumpy è finalmente 
disponibile in modalità 100% elettrica  

NUOVO CITROËN Ë-JUMPY – 
100% ËLECTRIC

PAGINE 10 - 11 E PAGINE 44 - 53

Accesso illimitato a tutti i parcheggi*.

UN’ALTEZZA 
CONTENUTA DI 1,90 m
PAGINA 14

3 MISURE, TRA CUI
LA VERSIONE COMPATTA
XS è una versione inedita di 4,60 m 
per una guida urbana senza vincoli.
PAGINA 15

CITYVAN, WORKER 
E DRIVER
3 versions à choisir en fonction de votre activité. 
PAGINE 16 - 17

MODUWORK
Una modularità che permette il trasporto 
di oggetti fino a 4 m di lunghezza.
PAGINE 18 - 19

PAGINE 24 - 25
Serenità a bordo.
COMFORT CITROËN

PAGINE 42 - 45

Una nuova piattaforma dotata 
di motori di ultima generazione.

EFFICIENZA

PAGINE 30 - 31
Idéal pour le transport de personnes.

CITROËN JUMPY 
COMBI

PAGINE 38 - 41
Tra cui l’Head Up Display a colori.

16 AIUTI 
ALLA GUIDA

PAGINE 26 - 27

Perfette per aprire e chiudere le porte 
anche con le mani occupate.

PORTE LATERALI 
SCORREVOLI APRIBILI 
SENZA CHIAVE

* Disponibile sui passi XS e M 

UNITAG_QRCODE_
TUTO_JUMPY_IT

18SS8
DÉTOURER INTÉGRER

DANS LE FOND

6 7

cristiana.gatti
Evidenziato
Vanno tradotti "worker e driver"?

cristiana.gatti
Evidenziato
manca la traduzione

cristiana.gatti
Evidenziato
manca la traduzione
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UNITAG_QRCODE_
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20SS4
À DÉTOURER INTÉGRER

DANS LE FOND
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DESIGN

O DIESEL

Nuovo Citroën ë-Jumpy – 100% ëlectric 
e Citroën Jumpy offrono entrambi 
le stesse prestazioni in termini di modularità, 
vano di carico, portata e di aiuti alla guida. 
Nuovo Citroën ë-Jumpy è disponibile 
in 3 lunghezze tra cui la versione XS* 
di 4,60 m per un facile accesso ai centri 
urbani in particolar modo alle zone ZTL. 
Potete scegliere la versione più adatta 
alla vostra attività.  

*Disponibile in versione elettrica a partire
 dal 1° trimestre 2021.

ËLETTRICO

FINO A 230 O 330 Km  
D’AUTONOMIA**

MOTORE DA 100 Kw  
(136 Cv)

BATTERIE DA 50  
O 75 Kwh

CARICA RAPIDA ALL 80%  
IN 30 MIN

MOTORIZZAZIONI  
DA 100 A 180 Cv 

CAMBIO AUTOMATICO  
EAT8 

 A PARTIRE DA 163 g  
DI CO2/Km

CONSUMO MISTO  
A PARTIRE DA 6,2 l/100 Km*

** 230 km d’autonomia con una batteria da 50 kWh e 330 km d’autonomia con una batteria da 75 kWh – norme WLTP.

CL 20.018.006_
CORRECTION_230720

10 11
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DESIGN
NUOVO CITROËN  
Ë-JUMPY – 100% ËLECTRIC  
E CITROËN JUMPY
IL PIACERE DEL LAVORO 
BEN FATTO

Concepito per rispondere a tutte 
le esigenze dei professionisti, 
Citroën Jumpy si distingue 
per le sue performance eccezionali 
e per il design completamente 
riprogettato, come dimostra 
il frontale dalle linee moderne.

DESIGN

20SS6

12 13
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Grazie alla sua nuova piattaforma 
modulare, Citroën Jumpy  
è proposto in 3 lunghezze: 
2 versioni classiche – M (4,95 m) 
e XL (5,30 m) – e una versione 
inedita, compatta, la XS, lunga  
4,60 m.

3 
TAGLIE

PER UN ACCESSO ILLIMITATO 
A TUTTI I PARCHEGGI

Citroën Jumpy ha un’altezza 
contenuta di soli 1,90 m*,

che gli permette di accedere 
ai parcheggi sotterranei di abitazioni, 

centri commerciali e aeroporti, 
non sempre accessibili 

per i veicoli di questa categoria.

* Disponibile sui passi XS e M 
per la versione furgone di Jumpy 

e sulle versioni XS, M e XL
 per la versione Combi ed Ë-Jumpy. 

Non disponibile con l’opzione 
portata utile maggiorata. 

UN’ALTEZZA 
CONTENUTA

DESIGN

   4,60 m

   4,95 m

   5,30 m

DISPONIBILE CON TRAZIONE 100% 
ELETTRICA 

DISPONIBILE CON TRAZIONE 100% 
ELETTRICA

CL 19.033.009-JUMPY-CITY-VAN

VISUELS À DÉTOURER
À INTÉGRER DANS  

LE FOND 18SS4

2CK0F2HKBKB0A0B0_ 
0MP00NWP_

ZZZZZZZZ_002__
BLANCBANQUISE

À DÉTOURER

2CK0F3HKBKB0A0B0_
0MM00NZR_

ZZZZZZZZ_002__
GRISALUMINIUM

À DÉTOURER

14 15
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DISPONIBILE CON TRAZIONE 100% 
ELETTRICA  

DESIGN

PIÙ VOLUME 
E UNA LUNGHEZZA UTILE FINO A 4 m

Grazie al Moduwork, su Citroën Jumpy 
è possibile caricare oggetti fino a 4 m 
di lunghezza. Una volta ripiegato il sedile 
del passeggero, lo sportellino della paratia 
mobile si apre facilmente bloccandosi 
sul lato; in questo modo è possibile 
far scivolare gli oggetti ingombranti 
all’interno del veicolo in totale sicurezza, 
grazie ad una rete di protezione. Lo schienale 
del sedile centrale, ripiegabile, si trasforma 
in una tavoletta scrittoio orientabile. 
Citroën Jumpy garantisce uno spazio ottimale 
per le gambe di tutti i passeggeri grazie 
alla posizione rialzata del cambio 
automatico*.

* In opzione

IL 
MODU- 
WORK

3 FINO A

4 m

18SS9

16SS9

16SS8

16 17
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PORTE
SCORREVOLI

Citroën Jumpy può essere equipaggiato con una o due* 
porte laterali scorrevoli. Può quindi facilmente accogliere 

gli Europalettes, grazie ad una larghezza di 93 cm**.

* In opzione. 
** Disponibile nelle lunghezze M e XL.

DESIGN

UN VOLUME 
DI CARICO
OTTIMIZZATO
PER TUTTE LE NECESSITÀ

Citroën Jumpy offre fino a 6,60 m3 di volume di carico, 
in grado di soddisfare le esigenze di ogni singolo professionista. 
I pannelli in legno grezzo o rivestito*, proteggono lo spazio 
di carico. Per il pianale sono disponibili rivestimenti in legno 
di betulla (di 9 mm antiscivolo) con cassoni passaruota 
rinforzati da profili in alluminio. Una presa da 12 V 
è disponibile nel vano di carico. Per una capacità di carico 
ancora maggiore, è possibile trainare fino a 2,50 t**.

* In opzione. 
** Con rimorchio frenato.

DISPONIBILE CON TRAZIONE 100% 
ELETTRICA 

FINO A

4 m
FINO A

1400 kg

FINO A

6,60 m3
FINO A

2,50 t

FINO A

1,258 m

FINO A

1,40 m

C
IT

RO
ËN
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M

PY

FINO A

4 m
FINO A

1150 kg

FINO A

6,60 m3
FINO A

1 t

FINO A

1,258 m

FINO A

1,40 m

C
IT
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ËN

 Ë
-JU

M
PY

CL 19.033.001_BIS_
CORRECTION

18 19
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ATTENUARE
TUTTE LE VIBRAZIONI

LIBERARE
LA MENTE

FACILITARE
LA VITA A BORDO

AGEVOLARE
L’UTILIZZO

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 
ed intelligenti al servizio del benessere del corpo e dello spirito.
 
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.

COMFORT 

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

20SS20

20 21
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L’UFFICIO MOBILE

La cabina di Citroën Jumpy è stata 
sviluppata come un vero ufficio mobile. 
Grazie alla tavoletta scrittoio 
orientabile*, potete comodamente 
lavorare sui vostri documenti o con  
il vostro computer. Il supporto specifico 
per i Tablet**, fissato al vano 
portaoggetti superiore, si posiziona  
al centro della plancia. È compatibile  
con Tablet fino a 11”e l’alimentazione 
avviene attraverso la presa USB 
(secondo la versione). Il supporto 
specifico per Smartphone** è posto  
nel vano a lato del conducente  
ed è composto da un supporto  
con alimentazione integrata. Tutti i vostri 
dispositivi digitali saranno così a portata 
di mano. Citroën Jumpy è il vero alleato 
per il vostro lavoro quotidiano.

* Disponibile in abbinamento al Moduwork. 
** Disponibile fra gli Accessori.

CO
M

FO
RT

D
I G

UI
DA

I sedili anteriori di Citroën Jumpy  
sono stati sviluppati per soddisfare 
le esigenze di benessere e comodità 
dei passeggeri: il posto di guida 
rialzato permette di dominare 
la strada. La posizione di guida  
è più confortevole grazie ai sedili 
regolabili in altezza e in profondità. 
L’accesso in cabina è agevolato dalla 
presenza di un piccolo gradino. 
La paratia di separazione 
con oblò vetrato fisso* garantisce 
ai passeggeri un isolamento termico 
e acustico ottimale e maggior comfort 
per il conducente. Tutti questi sistemi 
sono particolarmente utili quando 
i viaggi diventano frequenti.

Nuovo Citroën ë-Jumpy – 100% ëlectric 
garantisce una nuova esperienza  
in termini di comfort grazie alla guida 
fluida, alle accelerazioni istantanee  
del motore elettrico ed alla silenziosità  
di marcia. 

* In opzione.

L’ERGONOMIA RINNOVATA

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

DISPONIBILE CON TRAZIONE 100% 
ELETTRICA 

DISPONIBILE CON TRAZIONE 100% 
ELETTRICA 

CL.16 033.026 CL 16.033.025

16SS44

22 23
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INEDITE E INNOVATIVE
Come aprire e chiudere le porte laterali 
quando si hanno entrambe le mani occupate? 
Con la tecnologia « Hands-Free Sliding Side 
Doors*» di Citroën Jumpy è sufficiente 
passare il piede nell’angolo sotto il paraurti 
posteriore per azionare l’apertura automatica 
delle porte. Non è più necessario utilizzare 
le maniglie o appoggiare il carico, spesso 
fragile. Con lo stesso gesto si possono anche 
richiudere le porte, bloccando così il veicolo. 
Pratico, ingegnoso e unico.

* In opzione.

PORTE LATERALI 
SCORREVOLI 
APRIBILI 
SENZA CHIAVE

NUMEROSI VANI 
PORTAOGGETTI

Numerosi vani portaoggetti sono 
distribuiti con ingegno nell’abitacolo, 
per uno spazio interno ordinato 
e per garantire che tutti gli oggetti utili 
per il lavoro siano a portata di mano: 
i vani nelle portiere (che possono 
accogliere una bottiglia da 1,5 l), 
un grande vano sotto il sedile 
del passeggero, un vano portaoggetti 
superiore centrale aperto, un ampio 
vano nella parte superiore 
della plancia.

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

DISPONIBILE CON TRAZIONE 100% 
ELETTRICA  

16SS17

19SS5

CL 19.033.005-JUMPY-CITY-VAN

24 25
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DISPONIBILE CON TRAZIONE 100% 
ELETTRICA 

D
O

PP
IA

 
CA

BI
N

A* CABINA ECO E COMFORT PLUS*

CABINA MOBILE CON PANCHETTA IN USO*

CABINA MOBILE CON PACHETTA RIPIEGATA*

FINO A 6 PERSONE A BORDO

Non è più necessario scegliere fra il trasporto di persone 
e di merci: le versioni Doppia Cabina* accolgono fino
a 6 persone mantenendo un volume di carico fino a 4 m3. 
Lo spazio sotto la panchetta passeggeri permette 
il trasporto di oggetti lunghi fino a 2,30 m. 
Con la versione Doppia Cabina Comfort Plus, i passeggeri 
in seconda fila beneficiano di un elevato comfort 
e di un ampio vano portaoggetti di 73 l sotto i sedili. 
Citroën Jumpy Doppia Cabina Control* offre ancora 
più possibilità grazie all’elevata modularità: 
nella configurazione classica 6 persone trovano posto 
a bordo in totale comfort; nella configurazione ripiegabile, 
il volume di carico aumenta fino a 5,50 m3.

*Disponibile nelle lunghezze M e XL.

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

FINO A

2,40 m
FINO A

1 250 kg
FINO A

5,50 m3
6

C
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ËN
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M
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FINO A

2,40 m
FINO A

1 150 kg
FINO A

5,50 m3
6

C
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-JU

M
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16SS27

16SS39 18SS11

18SS10

16SS40
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TECNO
LOGIE HEAD UP DISPLAY*, TOUCH PAD 7”*…

Grazie all’Head Up Display, il conducente potrà guidare senza distrazioni. Le principali informazioni 
relative alla guida (velocità attuale e consigliata, informazioni sul limitatore/regolatore di velocità, 
sulla navigazione e avvisi di rischio collisione), verranno proiettate su una lama trasparente, all’interno 
del campo visivo del conducente. Una novità sul segmento, Citroën Jumpy è inoltre equipaggiato 
con il Touch Pad 7” per controllare tutte le funzioni multimediali. Due prese 12V e una presa USB 
sono disponibili, secondo la versione, sulla plancia e nel cassetto portaoggetti inferiore.

* In opzione.

TECNOLOGIE

CL 19.033.008-JUMPY-CITY-VAN

28 29
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Attivato dai comandi vocali o attraverso lo schermo touchscreen 
da 7’’*, il sistema di navigazione connessa 3D di ultima generazione 
di Nuovo Citroën ë-Jumpy – 100% ëlectric e Citroën Jumpy è dotato 
di servizi connessi come Tom-Tom Traffic per avere informazioni 
sul traffico in tempo reale, la localizzazione delle stazioni di servizio 
ed i relativi prezzi del carburante e le informazioni sul meteo. 
Offre inoltre la segnalazione delle zone di pericolo* presenti sul vostro 
percorso con avvertimenti visivi e sonori. Lo schermo touchscreen 
da 7’’ e l’applicazione My Citroën permettono allo stesso tempo 
di programmare la ricarica di Nuovo Citroën ë-Jumpy – 100% ëlectric
per sfruttare al meglio i tempi morti e precondizionare la temperatura 
dell’abitacolo. 

SYG_0665_1940_fr_-2007180-JUMPY-A--JUMPY-V page 30 SYG_0665_1940_fr_-2007180-JUMPY-A--JUMPY-V page 31

CITROËN CONNECT NAV

CITROËN CONNECT PLAY 

CITROËN CONNECT ASSIST

ALERTE ZONES DE DANGER

CITROËN CONNECT ASSIST

TOP REAR VISION

CONNECTIVITÉ

La funzione Mirror Screen*** compatibile con Apple CarPlayTM, 
e Android Auto, permette di utilizzare in tutta sicurezza le app 
del proprio smartphone replicandole sullo schermo touchscreen 
del sistema infotainment. 

Questo servizio comprende un sistema di chiamata di emergenza 
ed assistenza geolocalizzata, gratuito, senza abbonamento 
e disponibile 24h/24 e 7/7. Consente di ricevere soccorsi, 
sia automaticamente, sia chiamando utilizzando i pulsanti 
« SOS » o « Assistenza » presenti a bordo del veicolo. 

* Di serie o in opzione secondo la versione. 
** Disponibile secondo la legislazione in vigore nel paese in cui si circola. 
*** Richiede un telefono compatibile.  U

LT
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N
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TECNOLOGIE

MIRROR SCREEN

DISPONIBILE CON TRAZIONE 100% 
ELETTRICA  

19SS10

19SS13

19SS12 

TOPREAR-03

16SS23
DÉTAIL

16SS45

15B43

VISUELS À DÉTOURER
À INTÉGRER DANS  

LE FOND
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4X4 DANGEL
Citroën Jumpy peut être équipé d’une 

transmission intégrale 4X4 développée 
avec Automobiles Dangel, spécialiste 
français du tout-terrain. Les 3 modes 

proposés – ECO 4X2, AUTO 4X4  
et REAR LOCK – lui permettent  

de sortir des sentiers battus.

(Non disponible sur Citroën ë-Jumpy.)

GRIP CONTROL
Equipaggiato con Grip Control, Citroën Jumpy 
vi accompagnerà su tutti i tipi di strade. Questo 
sistema gestisce la motricità delle ruote anteriori. 
La manopola integrata nelle plancia permette 
di azionare le 5 modalità di funzionamento 
per adattarsi ai diversi terreni che si incontrano: 
standard, sabbia, neve, fuoristrada, ESP off.

TECNOLOGIE

IM
PR

ES
E 

SE
N

ZA
 L

IM
IT

I
ROBUSTEZZA E VOLUME

Citroën Jumpy mette a vostra disposizione 
delle dimensioni su misura per rispondere 
a tutte le necessità, con una lunghezza 
utile fino a 4 m ed un’altezza di 1,40 m, 
per un volume utile che raggiunge  
i 6,60 m3. Può accogliere un carico  
utile di 1.400 kg e 1.275 kg per Nuovo 
Citroën ë-Jumpy. Per affrontare anche  
i fondi stradali più inaccessibili, il Pack 
Work*, che può essere associato  
al Grip Control*, amplifica la motricità  
e la robustezza grazie ad una paratia  
di protezione sotto il motore  
e alle sospensioni rialzate.

* In opzione.

DISPONIBILE CON TRAZIONE 100% 
ELETTRICA  

FINO A

4 m
FINO A

1 400 kg

FINO A

6,60 m3
FINO A

2,50 t

C
IT

RO
ËN

 JU
M

PY

FINO A

4 m
FINO A

1 275 kg

FINO A

6,60 m3
FINO A

1 t

C
IT

RO
ËN

 Ë
-JU

M
PY
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16 DISPOSITIVI
DI SICUREZZA E AIUTO ALLA GUIDA

TECNOLOGIE

DISATTIVABILEDISATTIVABILEDISATTIVABILEDISATTIVABILE DISATTIVABILEDISATTIVABILEDISATTIVABILEDISATTIVABILE

DISPONIBILE CON TRAZIONE 100% 
ELETTRICA 

* Selon version.

GRIP CONTROL
Il sistema di controllo della trazione 
ottimizza la motricità delle ruote 
anteriori in funzione del tipo 
di terreno che si incontra. 
Il quadrante sul cruscotto consente 
di selezionare una delle 5 modalità 
disponibili: Standard, Neve, Sabbia, 
Fuoristrada, ESP OFF.

COMMUTAZIONE
AUTOMATICA 
DEI FARI
I fari abbaglianti vengono 
automaticamente commutati 
in anabbaglianti in funzione del traffico, 
quando si incrocia un altro veicolo. 
Il sistema è attivo di notte a partire 
dai 25 km/h e si disattiva al di sotto 
di 15 km/h.

ILLUMINAZIONE 
STATICA 
D’INTERSEZIONE
Il sistema apporta un fascio di luce 
aggiuntivo all’interno della curva, 
aumentando così la visibilità 
e la sicurezza nelle curve 
e negli incroci.
(Non disponibile su Citroën ë-Jumpy.)

REGOLATORE DI 
VELOCITÀ 
INTELLIGENTE
Permette al conducente di lasciare 
che sia il veicolo ad adattarsi 
alla velocità di quello che lo precede. 
Questo sistema di regolazione 
automatico della velocità è in grado 
di ridurre la velocità fino a 20 km/h 
agendo solo sull’acceleratore, senza 
la necessità di una frenata attiva. 
Questo sistema è particolarmente 
adatto in caso di traffico mediamente 
intenso, come in autostrada.
(Su Citroën ë-Jumpy è disponibile solo il 
regolatore / limitatore di velocità)

ALLERTA 
RISCHIO COLLISIONE
Questa funzione permette 
di avvisare il conducente del rischio 
di collisione con il veicolo che 
lo precede o della presenza 
di un pedone. Se un rischio 
di collisione viene individuato, 
un avviso visivo e sonoro avverte 
il conducente del pericolo.

HEAD UP
DISPLAY
Questo sistema proietta su una lama 
trasparente, all’interno del campo 
visivo del conducente, le principali 
informazioni relative alla guida 
(velocità attuale e consigliata, 
informazioni sul limitatore/regolatore 
di velocità, sulla navigazione e avvisi 
di rischio collisione). Una grande 
novità per un veicolo di questo 
segmento.

COFFEE 
BREAK ALERT
Il sistema avverte il conducente 
quando è il momento di fare 
una pausa, dopo due ore di guida 
a più di 65 km/h.

DRIVER 
ATTENTION ALERT
Questo sistema monitora 
il comportamento del conducente 
attraverso la telecamera 
multifunzione situata nella parte 
alta del parabrezza, rilevando 
segnali di stanchezza o di scarsa 
attenzione alla guida. Un avviso 
acustico e visivo avverte 
il conducente del pericolo.

19SS15 19SS14 19SS24 19SS16 19SS21 18S15 19SS18 19SS19
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16 DISPOSITIVI
DI SICUREZZA E AIUTO ALLA GUIDA

* A seconda delle versioni.

DISATTIVABILEDISATTIVABILEDISATTIVABILEDISATTIVABILE DISATTIVABILE

TECNOLOGIE

DISPONIBILE CON TRAZIONE 100% 
ELETTRICA 

SISTEMA
DI SORVEGLIANZA 
DELL’ANGOLO 
MORTO
Il Sistema di Sorveglianza 
dell’Angolo Morto comunica 
al conducente la presenza 
di un veicolo nell’angolo cieco 
attraverso una spia arancione 
posta nell’angolo del retrovisore.

AVVISO 
DI SUPERAMENTO 
INVOLONTARIO 
DELLE LINEE 
DI CARREGGIATA
Avverte il conducente quando 
il veicolo supera la linea di carreggiata 
nel caso in cui l’indicatore di direzione 
non sia stato inserito. Il sistema rileva 
il superamento involontario della 
linea al suolo (continua o tratteggiata) 
e avverte il conducente attraverso 
un avviso acustico e visivo 
sul cruscotto.

RICONOSCIMENTO
DEI LIMITI DI 
VELOCITÀ
Il sistema riconosce i cartelli riportanti 
i limiti di velocità ed informa il 
conducente. Il sistema riconosce  
i cartelli che indicano i limiti di velocità  
e trasmette queste informazioni al 
conducente direttamente sul pannello  
di controllo. Il conducente può accettare 
se accettare o meno il suggerimento 
regolando o limitando la velocità 
di conseguenza. (Riconoscimento esteso  
ai segnali « Stop », « Senso Vietato »  e 
« Divieto d’accesso » su Citroën ë-Jumpy.)

CONTROLLO DI 
STABILITÀ
DEL RIMORCHIO*
Questa funzione supplementare 
dell’ESP individua i movimenti 
di oscillazione del rimorchio e agisce 
sul sistema di frenaggio del veicolo 
per stabilizzarlo.

ACTIVE 
SAFETY BRAKE*

Questo sistema permette di ridurre 
i pericoli per i passeggeri frenando 
al posto del conducente grazie 
alla telecamera multifunzione situata 
nella parte alta del parabrezza. 
Il sistema entra in funzione 
nei seguenti casi: 
- 0 – 30 km/h: evita la collisione
con ostacoli mobili o fissi oppure 
con i pedoni 
- Sopra i 30 km/h: riduce la velocità 
prima dell’impatto

HILL
ASSIST
Questo sistema impedisce 
che il veicolo si muova in salita, 
quando viene rilasciato il pedale 
del freno. L’Hill Assist entra 
in funzione in caso di salite 
con pendenza superiore al 3% 
mantenendo il veicolo frenato 
per circa due secondi. In questo 
modo il conducente potrà passare 
tranquillamente dal pedale del freno 
all’acceleratore.

RETROCAMERA
CON TOP REAR 
VISION
Non appena viene inserita 
la retromarcia, la telecamera 
permette di visualizzare la zona 
posteriore del veicolo, con 
indicatore colorati, nonché 
un’immagine ricostruita della zona 
posteriore a 180°. All’avvicinarsi 
di un ostacolo, la telecamera 
effettua automaticamente 
uno zoom.

KEYLESS
ACCESS & START*
Questo sistema consente 
di bloccare, sbloccare e avviare 
il veicolo senza utilizzare la chiave. 
Il veicolo riconosce il conducente 
non appena si avvicina.

18S18 19SS17 19SS26 19SS23 19SS20 19SS22 19SS27 19SS25
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MO 
TORI 
DIESEL
Citroën Jumpy propone motori da 100 a 180 cv, 
tutti dotati della tecnologia BlueHDi. Queste 
motorizzazioni di Diesel BlueHDi Euro 6 di ultima 
generazione, offrono livelli di consumi e di emissioni 
di CO2 « Best in Class » nel segmento (BlueHDi 
120 S&S 4,8 l/100 km e 125 g di CO2/km) e costi 
di utilizzo ridotti.

Il cambio automatico EAT8 (Efficient Automatic 
Transmission 8 rapporti), disponibile 
sulla motorizzazione BlueHDi 180 S&S, associa 
piacere di guida e sostenibilità ambientale. 
Grazie alla tecnologia Quickshift assicura cambi 
di marcia rapidi e fluidi che offrono un dinamismo 
e una guida di alto livello, in città o fuori città.

MOTORIZZAZIONI

Info su citroen.it

18S26

CL 19.033.003
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NUOVO CITROËN Ë-JUMPY - 100% ËLECTRIC

*Secondo la versione.  **Ricarica rapida 100 kW. 

EL
ET

TR
IC

O
 

Alla guida apprezzerai sia la coppia disponibile 
immediatamente, per performance eccellenti, 
sia la fluidità di marcia. Il motore elettrico 
di Nuovo Citroën ë-Jumpy, assicura 
una spinta di 100 kW, equivalenti a 136 cv, 
ed una velocità massima di 130 km/h. 
Tre modalità di guida a vostra disposizione: 
Normale per il migliore compromesso 
tra autonomia e prestazioni, Eco per ottimizzare 
il consumo di energia e Power per mantenere 
le stesse performance a pieno carico. 
La modalità « Brake » permette di aumentare 
la capacità di decelerazione del veicolo senza 
utilizzare il pedale del freno consentendo 
di recuperare energia utile per il motore. 
Particolarmente comfortevole grazie all’assenza 
di rumori e vibrazioni Nuovo Citroën ë-Jumpy
è facile da usare: il selettore ë-Toggle, 
posizionato sulla consolle centrale comando, 
il cambio automatico con le seguenti funzioni 
Park, Rear, Neutral, Drive e Brake.

CON LA BATTERIA DA 50 KWh
FINO A 230 Km  

D’AUTONOMIA WLTP*

 
80 % DI CARICA  

IN 30 MN**

CON LA BATTERIA DA 75 KWh
FINO A 330 Km  

D’AUTONOMIA WLTP*

 
80 % DI CARICA  

IN 45 MN**

BATTERIE GARANTITE 
8 ANNI / 160.000 Km 

 DYNAMIQUE_EK0

20SS15
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INTERFACCIA
INTUITIVA 
Nuevo Citroën ë-Jumpy - 100% ëlectric è stato progettato con una priorità: facilitare l’utilizzo 
quotidiano. A bordo, la strumentazione specifica permette di controllare lo stato della carica 
della batteria ed il consumo degli equipaggiamenti elettrici come il riscaldamento e l’aria 
condizionata. In aggiunta, lo schermo touchscreen 7’’ offre una sezione « Energie » che raggruppa 
tutte le informazioni dedicate alle specificità elettriche Nuovo Citroën ë-Jumpy: il flusso di energia 
con il livello di carica della batteria, le vostre statistiche di consumo ed infine programmare 
la ricarica differita.

STATISTICA: permette  
di conoscere il consumo elettrico  
per ottimizzare la guida

RICARICA DIFFERITA: permette  
di programmare la ricarica
per sfruttare i tempi morti

FLUSSO D’ENERGIA: permette 
di visualizzare il funzionamento 
della tecnologia elettrica

NUOVO CITROËN Ë-JUMPY - 100% ËLECTRIC

20SS10

20SS11

20SS13

20SS14
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NUOVO CITROËN Ë-JUMPY - 100% ËLECTRIC

RI
CA

RI
CH

E 
FA

CI
LI

 

SEGNALE VERDE LAMPEGGIANTE
PER RICARICA IN CORSO

SEGNALE BIANCO
PER INIZIARE

SEGNALE BLU
PER LA RICARICA DIFFERITA

SEGNALE VERDE 
LA RICARICA È TERMINATA

Nuovo Citroën ë-Jumpy – 100% ëlectric si distingue 
per la grande facilità d’uso. Sono disponibili tre tipologie 
di ricarica della batteria; intorno ad esse ruota un sistema 
completo di servizi che facilitano la vita di tutti i giorni. 
La presa di ricarica è localizzata sul parafango anteriore 
sinistro. Essa integra un segnale luminoso per controllare 
il processo visivamente. Da notare che Citroën garantisce 
la batteria elettrica per 8 anni o 160.000 km per il 70% 
della capacità di ricarica. 

CL 20.018.001
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NUOVO CITROËN Ë-JUMPY - 100% ËLECTRIC

PRESA
GREEN’UP (14A)

PRESA STANDARD

PRESA WALL BOX 
MONOFASE (32A)

PRESA WALL BOX 
TRIFASE (16A)

CARICA RAPIDA

3 TIPI 
DI RICARICA 
Tra le tre tipologie di ricarica di Nuovo Citroën ë-Jumpy, 
le più rapide sono quelle effettuate tramite la Wallbox 
e le colonnine pubbliche. La Wall Box può essere installata 
al votro domicilio o sul vostro posto di lavoro e permette 
una ricarica da 0 a 100% in meno di 8 ore secondo 
la capacità della batteria. Su una colonnina pubblicaper 
la ricarica rapida da 100 kW la batteria da 50 kW si ricarica 
in 30 minuti, quella da 75 kW in 45. 
Nuovo Citroën ë-Jumpy – 100% ëlectric si posiziona 
ai vertici della categoria per tempi di ricarica rapida. 

Per guidarvi nella scelta della migliore soluzione di ricarica, 
Citroën ha selezionato il partner Enel X.

BATTERIA 50 KWH BATTERIA 75 KWH

GREEN UP (16A) 15H 22H40

WALL BOX MONOFASE 
(7KW) GREEN UP (16A) 7H30 11H20

WALL BOX TRIFASE (11KW) 5H00 7H30

CARICA RAPIDA 30MIN 45MIN

SUPER CHARGE 30MIN 45MIN

20SS9

CL 19.029.012 

BORNE_RAPIDE

CL 19.029.012 

CL 19.029.011CL 19.029.010 
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8 ANNI DI GARANZIA O 160.000 km 
PER LA BATTERIA DI TRAZIONE

2 
CITROËN ASSISTANCE – UNA GUIDA  
IN TUTTA SERENITÀ 24H/24 E 7/7G

3 
E-JUMPY CENTER – I NOSTRI ESPERTI 
SONO PRONTI A RISPONDERE  
A TUTTE LE DOMANDE

4 
E-SERVICE CONTRATTI DI SERVIZIO – 
TUTTE LE OPERAZIONI  
DI MANUTENZIONE INCLUSE 

5 
SOLUZIONI DI RICARICA CERTIFICATE – 
UNA GAMMA COMPLETA DI WALL BOX 
INSTALLATE DA PROFESSIONISTI 

6 
SOLUZIONI DI MOBILITÀ  
PER OGNI ESIGENZA 

7 
AGGIORNAMENTO CONTINUO  
DEI SISTEMI PER LA MIGLIOR  
ESPERIENZA DI GUIDA

8 
RICARICA DEL VEICOLO ALL’80%  
AD OGNI INTERVENTO

9 
CONSULENZA PROFESSIONALE  
IN FASE DI VENDITA 

10 
PULIZIA DEL VEICOLO AD OGNI 
INTERVENTO DI MANUTENZIONE 
 

SERVIZI
FREE2MOVE
Grazie alla funzione Charge My Car sull’APP 
Free2Move Services (in opzione), i vostri 
spostamenti diventano ancora più semplici 
e pratici.  

Permette di:  
•  Accedere a più di 170.000 stazioni di ricarica
•  Localizzare le colonnine compatibili e disponibili
•  Pianificare gli spostamenti con invio diretto 

del percorso al navigatore
•  Pagamento mensile delle ricariche

APP 
MY CITROËN
Restate connessi grazie all’APP My Citroën, 
che potete scaricare direttamente 
sul vostro smartphone. Tutte le informazioni 
importanti del vostro veicolo si trovano 
a portata di mano sia per l’utilizzo quotidiano 
sia per la manutenzione programmata.  

Potrete quindi: 
•  Localizzare il vostro veicolo
•  Fissare un’appuntamento con l’officina
•  Visualizzare la documentazione di bordo
•  Controllare le scadenze di manutenzione
•  Contattare Citroën Assistance
•  Ricevere consigli sulla guida ecologica

Per Nouvo Citroën ë-Jumpy – 100% ëlectric 
potrete inoltre:
•  Accedere alle informazioni essenziali  

sullo stato di carica della batteria,  
il tempo di ricarica e l’autonomia residua

•  Programmare una ricarica differita
•  Avviare il precondizionamento dell’abitacolo 

NUOVO CITROËN Ë-JUMPY - 100% ËLECTRIC

HOME-C5_
THERMIQUE_2

SMART-
PHONE1

HOME-C5_
HYBRID_3

VISUELS À DÉTOURER
À INTÉGRER  

DANS LE FOND 
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4X4 DANGEL
(Non disponible sur Citroën ë-Jumpy.)

TRASPORTO DI PERSONE 
A RIDOTTA MOBILITÀ

ISOTERMICI E REFRIGERATI ASSISTENZA MEDICA

VIGILI DEL FUOCO

Citroën Jumpy propone un’offerta completa 
di veicoli commerciali trasformati presso 
i nostri carrozzieri partner a partire dalle 
versioni Pianale Cabinato, Furgone e Atlante. 
Qualunque sia l’attività che svolgete, troverete 
numerose possibilità di trasformazione che 
rispondono ai vostri bisogni: isotermici,  
e refrigerati, trasporto persone a mobilità 
ridotta, la trasmissione 4x4…

UNA RISPOSTA 
PERSONALIZZATA A TUTTI  
I VOSTRI BISOGNI

NUOVO CITROËN Ë-JUMPY - 100% ËLECTRIC

CITROËN
JUMPY
PIANALE
CABINATO

DISPONIBILE CON TRAZIONE 100% 
ELETTRICA  

GAMME_K0_VU

ISOTHERM_PLANCHER_
CABINE_CITROEN

AMBULANCE_CITROEN

MOBILITÉ_RÉDUITE_CITROEN

17SS4POMPIERS_CITROEN
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INTERNI

MISTO TEP/TESSUTO MICA TESSUTO MICA

COPRICERCHI DEMI-STYLE 16” COPRICERCHI DEMI-STYLE 17”

COPRICERCHI PENTAGON 17”

CERCHI E COPRICERCHI

JANTE ALLIAGE CURVE GRISE 17”

GRIGIO PLATINIUM

BIANCO BANQUISE

ROSSO ARDENT

GRIGIO ARTENSE

NERO PERLA

COLORI CARROZZERIA

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI

2CK0F2HKBKB0A0B0_0MM00NZR_
ZZZZZZZZ_002__GRISALUMINIUM

2CK0F2HKBKB0A0B0_0MM00NVL_
ZZZZZZZZ_002__GRISPLATINIUM

16SS42

16SS44

ENJOLIVEUR_
DEMISTYLE_16’’

ZHCN

ENJOLIVEUR_
DEMISTYLE_16’’

ENJOLIVEUR  
FULLCOVER17’’ -  

PENTAGON

16SS46

2CK0F2HKBKB0A0B0_0MP00NWP_
ZZZZZZZZ_002__BLANCBANQUISE_1

2CK0F2HKBKB0A0B0_0MP00NXY_
ZZZZZZZZ_002__NOIRONYX
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1) Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO2 indiquées sont conformes à la procédure d’essai WLTP sur la base de laquelle sont réceptionnés les véhicules neufs depuis  
le 1er septembre 2018. Cette procédure WLTP remplace le cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure d’essai utilisée précédemment. Les conditions d’essai étant plus réalistes,  
la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de 
consommation de carburant et d’émissions de CO2 peuvent varier en fonction des conditions réelles d’utilisation et de différents facteurs tels que : les équipements spécifiques, les options et les types  
de pneumatiques. Veillez à vous rapprocher de votre point de vente Citroën pour plus de renseignements. Plus d’informations, connectez-vous sur Citroën.fr – rubrique « Univers Citroën ».
Pour de plus amples renseignements sur les consommations de carburant et d’émissions de CO2, veuillez consulter le guide pratique intitulé « Consommations conventionnelles de carburant  
et émissions de CO2 des véhicules particuliers neufs », disponible gratuitement dans tous les Points de Vente Citroën ou auprès de l’ADEME – Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie (Éditions, 2, square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01) ou sur http://www.carlabelling.ademe.fr/
(2) Sous réserve d’homologation

DIMENSIONI

Valori in millimetri
(1) XS – (2) M – (3) XL – (4) 1940 max con sospensioni.

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI

JUMPY JUMPY COMBI

Motorisations Diesel BlueHDi 
100 S&S BVM6

Diesel BlueHDi 
120 S&S BVM6 

(300 Nm)

Diesel BlueHDi 
120 S&S BVM6 

(340 Nm)

Diesel BlueHDi 
120 S&S EAT8

Diesel BlueHDi 
150 S&S BVM6

Diesel BlueHDi 
180 S&S EAT8

Diesel BlueHDi
120 S&S BVM6

Diesel BlueHDi
140 S&S BVM6

Consommations (WLTP)(1)(2)

Vitesse basse (l/100 km) 6,8 - 7,5 6,1 - 6,4 7,4 - 8,4 8,4 - 8,9 7,2 - 7,7 8,0 - 8,8 6,1 - 6,7 7,3 - 8,0

Vitesse moyenne (l/100 km) 6,1 - 7,1 5,7 - 6,0 6,7 - 7,3 6,9 - 7,5 6,6 - 7,0 6,6 - 7,4 5,6 - 6,3 6,3 - 7,1

Vitesse élevée (l/100 km) 5,8 - 6,4 5,5 - 5,8 6,3 - 6,7 6,2 - 6,8 6,1 - 7,0 6,1 - 6,7 5,3 - 6,0 6,0 - 6,7

Vitesse très élevée (l/100 km) 7,6 - 8,2 7,3 - 7,6 8,1 - 8,5 7,8 - 8,5 7,8 - 9,8 7,7 - 8,3 6,9 - 7,9 7,8 - 8,5

Cycle combiné (l/100 km) 6,6 - 7,3 6,2 - 6,5 7,4 - 7,7 7,2 - 7,8 7,0 - 8,1 7,0 - 7,7 6,0 - 6,8 6,9 - 7,6

Émissions de CO2 (g/km) cycle combiné 174 - 192 164 - 172 188 - 202 189 - 205 183 - 212 185 - 202 158 - 178 180 - 199

E S T E N S I O N E

G A R A N Z I A

Panne mécanique, accident, perte de clés ou clés bloquées dans la voiture, erreur 
de carburant : toutes les Citroën bénéficient de l’assistance à vie. Il suffit pour cela 
d’effectuer tous les ans, l’entretien de votre véhicule dans le réseau Citroën.

C I T R O Ë N
A S S I S TA N C E

ESTENSIONE DI GARANZIA: 5 ANNI di garanzia addizionale a scelta tra 50.000/100.000/150.000 Km*.  
  Estensione della garanzia contrattuale. Citroën assistenza 24/24h e 7/7g.
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 della data di prima messa in circolazione.

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

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.

L’ASSISTENZA CHE DURA Guasto meccanico, incidente, perdita delle chiavi o chiavi all’interno  
TUTTA LA VITA della vettura, errore di carburante: tutti i veicoli Citroen beneficiano dell’assistenza  
 che dura tutta la vita. Potrai beneficiare di 12 mesi di assistenza stradale gratuita effettuando  
 ogni anno l’intervento di manutenzione ordinaria presso la Rete Autorizzata Citroën. 
 Un servizio disponibile telefonicamente 24h/24 e 7/7g.

Per consultare le condizioni ed i termini dell’estensione di Citroën Assistance: citroen.it/post-vendita/manutenzione-e-assistenza/citroen-assistance-2019

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.

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.

SCARICATE L’APP MYCITROËN 
Rimanete connessi al vostro veicolo ed accedete ai servizi Citroën direttamente dal vostro smartphone.

NOLEGGIATE UNA CITROËN CON FREE2MOVE RENT
Avete bisogno di una monovolume per le vacanze in famiglia, di un’utilitaria per traslocare  
o semplicemente di evadere per il weekend? Pensate alla destinazione con free2move-lease.it

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. 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

recensioni 
clienti

citroen.it

19SS7
19SS7

CITR_1801150_
PCROQUIS_
JUMPY VU.AI

UNITAG_
QRCODE_

FREE2MOVE_
RENT_IT

UNITAG_QRCODE_
ADVISOR_IT

54 55

cristiana.gatti
Nota
Elimino la tabella?Altrimenti puoi verificare i dati per favore?



SYG_0665_1940_fr_-2007180-JUMPY-A--JUMPY-V page 56

AG
O

ST
O

 2
02

0 
– 

ST
AM

PA
TO

 IN
 U

.E
. 0

7/
20

20
 D

A 
AL

TA
VI

A 
PA

RI
S.

PER SCOPRIRE LA GAMMA CITROËN
Collegati al sito www.citroen.it, da mobile su http://m.citroen.it o scarica gratuitamente l’applicazione.

20SS820SS21

VISUELS À DÉTOURER
À INTÉGRER DANS  

LE FOND + MONTAGE 
TRANSPARENCE  

DES VITRES




