
NUOVA CITROËN C4
100 % ËLETTRICA, BENZINA O DIESEL

ACCESSORI
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Abbiamo sviluppato i nostri accessori per rendere perfetta la tua 
nuova Citroën C4. Unendo l’estetica alla praticità, sapranno tirare 
fuori il meglio dalla tua auto. 
La nostra selezione di accessori soddisferà ogni tua aspettativa 
ed esigenza, qualunque esse siano.  
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Che piacere sarà per il tuo passeggero scoprire lo  
Smart Pad Support Citroën, un supporto a scomparsa  
integrato nel cruscotto che tiene ben saldo qualsiasi 
tablet.
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1. Lampada da lettura a LED nomade 
2. Accendisigari 
3. Appendiabiti nel poggiatesta 
4. Modulo isotermico  
5. Dispositivo di protezione schienale 
6. Custodia protettiva per tablet
7. Supporto tablet posteriore + custodia per tablet

COMFORT
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1. Serie parasoli laterali
2. Parasole lunotto posteriore
3. Strumento “mezzaluna”
4. Serie catene da neve a montaggio veloce
5. Serie da 2 deflettori d'aria per sportelli anteriori
6. Sensori di parcheggio anteriori
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1. Borsa per conservare il cavo di ricarica + cavo di ricarica Modo 3
2. Serie tappetini in gomma per ë-C4 anteriori e posteriori
3. Serie tappetini in tessuto non tessuto agugliato per ë-C4 anteriori e    
     posteriori
4. Carica universale 
5. Stazione di ricarica Wall Box
6.- C4 Telo copriauto ë-C4 per parcheggi interni

ACCESSORI 
MOBILITÀ 
ELETTRICA
Dalla borsa per conservare il cavo di ricarica 
agli speciali tappetini fino alla stazione  
di ricarica Wall Box: una vasta selezione 
di accessori fatti apposta per la tua ë-C4 - 

100% ëlectric. Passa alla mobilità elettrica in 
tutta tranquillità e trasforma ogni viaggio in 
un’esperienza unica.
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1.  Serie coprisedili anteriori
2.  Pellicola protettiva per soglia di carico
3.   Serie da 2 battitacchi anteriori
4. Serie tappetini 3D anteriori e posteriori
5. Serie tappetini in pelle scamosciata anteriori e posteriori
6.  Serie paraspruzzi anteriore e posteriore PR
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Proteggendo per bene la tua auto, 
vedrai che ti darà soddisfazioni ancora 
più a lungo. Se vuoi che la tua Ci-
troën C4 non perda mai lo splendore 
del primo giorno, noi abbiamo gli 
accessori che fanno al caso tuo.  
Efficienti e facili da installare, ti offria-
mo un’ampia selezione per l’interno e 
l’esterno della tua auto. 
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TRASPORTO

1. Gancio di traino a testa sferica rimovibile senza attrezzi (RDSO)
2. Vasca bagagliaio fissa
3. Tappeto baule
4. Rete bagagliaio
5. Porta-biciclette per gancio di traino (non disponibile per Citroën ë-C4)

Fare spazio vuol dire anche non porsi limiti 
e scoprire usi e obiettivi sempre nuovi. 
Bagagliaio, tetto, gancio di traino... 

Con i nostri accessori si apre una serie 
illimitata di possibilità per aumentare la 
capacità della tua nuova Citroën C4. 

TRASPORTO
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1. Barre portabagagli
2. Selezione di box da tetto 
3. Portasci per barre portabagagli
4. Porta-biciclette in alluminio per barre portabagagli

2 3 4

TRASPORTO
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CONTENUTO 
280-420 litri

PORTASCI PER BARRE 
PORTABAGAGLI 
Per trasportare da 
4 a 6 paia di sci
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