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2020
Citroën lancia ë-Jumpy elettrico, con 
diversi grandi vantaggi:  
un’autonomia fino a 330 km (standard 
WLTP) e una ricarica rapida dell’80%  
in soli 30 minuti, finora ineguagliata  
nel suo segmento. Tanti argomenti che  
ne fanno 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.

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».

1955 1968

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.

Con il suo aspetto moderno e il suo stile unico,  
GS rimarrà a lungo una delle berline 
più aerodinamiche e confortevoli del mercato. 
Dotata di un motore a 4 cilindri contrapposti  
e di una sospensione idropneumatica, sarà  
venduta in quasi 2,5 milioni di copie.

1970
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.

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».

1934 1939 1948
Dal 1919 ad oggi, 
scopri gli eccezionali 
modelli che hanno 
fatto la storia di Citroën.
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NUOVO
CITROËN Ë-BERLINGO VAN  
ELETTRICO 
E CITROËN BERLINGO VANCITROËN BERLINGO VAN

LA GAMMA DI VEICOLI 
COMMERCIALI

Sia in città che in viaggio, vi offriamo tutto il piacere del comfort e del benessere  
a bordo. Qualità queste che da sempre spronano Citroën. 
E oggi, Citroën vi propone una vasta gamma di veicoli, con una scelta tra vetture  
a combustione interna ed elettriche. 

CITROËN JUMPER

CITROËN JUMPY

CITROËN Ë- JUMPER
ELETTRICO

CITROËN Ë- JUMPY
ELETTRICO

GAMMA

CITROËN Ë-BERLINGO VAN
ELETTRICO

100% ELETTRICI 
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CAMBIO AUTOMATICO 
EAT8

MOTORIZZAZIONI

I nuovi Citroën ë-Berlingo Van elettrico e Citroën Berlingo Van offrono  
entrambi la stessa modularità, lo stesso spazio interno e la stessa capacità  
di carico. Oltre al comfort legato dalla guida elettrica, il nuovo van  
Citroën ë-Berlingo offre una grande libertà d’azione nelle aree urbane  
sempre più regolamentate, ma anche in zone suburbane o rurali,  
grazie a un’autonomia che può raggiungere fino a 275 km*.

ELETTRICO

*Ciclo combinato WLTP.

O TERMICO

BATTERIA 50 KWH 
FINO A 275 KM D’AUTONOMIA* 

RICARICA RAPIDA ALL’80% IN 30 MIN

BATTERIA GARANTITA  
8 ANNI /160 000 KM

PRECONDIZIONAMENTO  
DELL'ABITACOLO

10 11



E-BERLINGO_VAN_2109_CI_60P page 12 E-BERLINGO_VAN_2109_CI_60P page 13

M
O

TO
RI

ZZ
A

ZI
O

N
E 

 
EL

ET
TR

IC
A

BATTERIA GARANTITA 8 ANNI / 160 000 KM 
PER IL 70% DELLA SUA CAPACITÀ.

Con il nuovo van elettrico Citroën ë-Berlingo, ogni viaggio è 
più sereno. Ogni conducente ne apprezza, infatti, la potenza 
subito disponibile per un rendimento immediato e una guida 
fluida e senza scossoni. 
Inoltre, il motopropulsore non genera alcun rumore né 
vibrazione. La potenza del motore di 100 kW corrisponde  
a 136 CV. 
 
Tre modalità a vostra disposizione: 
Normale per ottenere il miglior compromesso tra autonomia  
e prestazioni dinamiche; Eco per ottimizzare il consumo 
energetico; Potenza per mantenere le stesse prestazioni  
del veicolo vuoto, anche con il massimo carico. 
 
Sulla console centrale, un ë-Toggle controlla il cambio con  
le funzioni Park, Rear, Neutral, Drive e Brake. Da notare che 
la modalità "Brake" incrementa la decelerazione del veicolo 
senza premere il pedale del freno, recuperando così energia 
per la batteria.

MOTORIZZAZIONI12 13
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BENZINA  
O DIESEL

MOTORIZZAZIONI

MOTORIZZAZIONI

Il Citroën Berlingo Van è dotato di motori a benzina 
PureTech e diesel BlueHDi adatti a tutti gli usi, sia 
urbani che extraurbani. 
Una gamma di motorizzazioni ad alte prestazioni 
sempre più rispettose dell'ambiente e con un 
consumo di carburante reale contenuto. 
Si avvale inoltre (a seconda del motore) dell'ultima 
generazione di cambi automatici EAT8 a 8 velocità 
con comandi al volante, per una guida piacevole sia 
nei lunghi viaggi che nei tragitti urbani.

14 15
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STILE

Dal parabrezza avanzato e dalla parte anteriore più alta e più corta,  
tipico dei i veicoli utilitari Citroën, il Berlingo Van si distingue per il suo  
carattere protettivo e robusto.
Qualunque sia la lunghezza, la sua silhouette asseconda le linee fluide,  
prive di aggressività, evidenziate dai suoi lati ben lavorati. Le sue grandi  
portiere scorrevoli suggeriscono immediatamente la sua praticità.  
Il retro, sottolineato dai fari verticali, conferma la sua funzionalità e il suo  
“spirito van”.

 DISPONIBILE 100% ELETTRICO 

STILE
16 17



E-BERLINGO_VAN_2109_CI_60P page 18 E-BERLINGO_VAN_2109_CI_60P page 19

STILE

La versione Worker è stata realizzata per i professionisti che 
trasportano materiali e collaboratori su ogni genere di cantiere.  
È dotato della cabina Extenso® con 3 posti adattabili e trazione 
ottimizzata, grazie al Grip Control con Hill Assist Descent. 
Tra i tanti vantaggi spiccano anche la robustezza, le ruote di grandi 
dimensioni, la maggiore distanza da terra, la piastra di protezione  
sotto il motore oltre al maggiore carico utile, i 10 anelli di fissaggio  
e la migliore illuminazione nella zona di carico.

WORKER
VERSIONE

18 19
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M 4,40 m

XL 4,75 m
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Il Citroën Berlingo Van propone 1 o 2 portiere laterali scorrevoli che facilitano 
notevolmente il carico e lo scarico, indipendentemente da dove il veicolo è posteggiato. Le 
portiere, con una larghezza d’apertura ottimizzata di 675 mm e un'altezza di 1’072 mm, 
sono particolarmente utili per gestire grandi volumi. A seconda delle esigenze possono 
anche essere vetrate.

 DISPONIBILE 100% ELETTRICO 

2 LUNGHEZZE

M XL

Citroën Berlingo Van propone 2 lunghezze: una versione standard, 
taglia M, di 4,40 m di lunghezza e una allungata, taglia XL,  
di 4,75 m. A voi la scelta, a seconda della vostra attività e delle  
vostre esigenze.

20 21
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STILE

FINO A 1000 KG DI CARICO UTILE

Il Citroën Berlingo Van offre un volume di carico di 3,30 m3 
nella taglia M, che raggiunge i 3,90 m3 nella taglia XL 
(3,80 m3 e 4,40 m3 nella cabina Extenso®). A seconda dei 
modelli, il carico utile varia dai 581 kg ai 912 kg. 
Grazie alle sue portiere a battente 40/60 con apertura a 180° 
e alla larghezza tra i passaruota posteriori, è in grado di 
ospitare comodamente fino a 2 europallet. Può essere dotato 
di un esclusivo indicatore di sovraccarico che informa l'utente 
quando il carico utile viene superato.

UN VOLUME

DI CARICO  
ECCEZIONALE

REALIZZATO PER SEMPLIFICARE I COMPITI 
QUOTIDIANI

Una soluzione semplice per trasportare oggetti lunghi: basta 
aprire il portello di carico situato dietro il sedile laterale del 
passeggero della cabina Extenso®. 
A seconda delle vostre esigenze, il Citroën Berlingo Van può 
essere equipaggiato con il pacchetto “zona di carico”, che 
include l'illuminazione LED potenziata, una presa da 12 V e 
4 anelli di fissaggio a media altezza, oltre ai 6 anelli di serie 
sul fondo, per assicurare saldamente il vostro carico.

ILLUMINAZIONE 
POTENZIATA

ANELLI DI FISSAGGIO

PACCHETTO “ZONA DI CARICO”

INDICATORE DI  
SOVRACCARICO

BERLINGO VAN Ë-BERLINGO VAN

FINO A

4,40 m3
FINO A

912kg
FINO A

638kg 1,24 m

FINO A

3,44 m
FINO A

1,5t
FINO A

750 kg
2 EURO 
PALLET

 DISPONIBILE 100% ELETTRICO 

22 23
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STILE

1 − Progettata per permettere ai professionisti di 
viaggiare con più persone, la cabina Extenso® può 
ospitare 3 persone nella parte anteriore. 
2 – Lo schienale centrale pieghevole, dotato di tavolino 
orientabile funge da ufficio mobile.

3 − Il sedile laterale rialzato offre ulteriore spazio  
per il trasporto di oggetti delicati, aumentando il 
volume di carico da 3,30 m3 a 3,80 m3, nella taglia M, 
e da 3,90 m3 a 4,40 m3 nella taglia XL. 
 
Infine, la cabina Extenso® dispone di un ingegnoso 
vano di stoccaggio sotto il sedile centrale, che può 
essere chiuso con un lucchetto.LA
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3 POSTI E MODULARITÀ

Per adattarsi a tutte le situazioni, la cabina 
Extenso® è modulabile a piacere. 
Il sedile del passeggero laterale può essere 
ripiegato per trasportare oggetti fino a 3,09 m 
di lunghezza, nella taglia M, e di 3,44 m  
nella taglia XL.

 DISPONIBILE 100% ELETTRICO
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 DISPONIBILE 100% ELETTRICO 

1

2

3

1 − Disponibile in taglia XL, offre un comfort unico in 2a fila con 
uno spazio per le ginocchia senza pari nella sua categoria.

2 − Grazie alla sua modularità, permette il trasporto di carichi 
lunghi ripiegando semplicemente il sedile laterale della 2a fila e il 
sedile del passeggero anteriore.

3 − Per aumentare il volume di carico, la 2a fila di sedili può essere 
ripiegata e il paravento di arresto del carico nella parte posteriore 
dei sedili anteriori spostato. E per raggiungere il massimo volume e 
una ancor maggior lunghezza, è possibile ripiegare anche il sedile 
del passeggero anteriore.

 LA CABINA  
DOPPIA
La cabina estesa modulabile è la soluzione ideale per il 
lavoro di squadra.

FINO A 5 PERSONE A BORDO

STILE26 27



E-BERLINGO_VAN_2109_CI_60P page 28 E-BERLINGO_VAN_2109_CI_60P page 29

PER UN COMFORT SENZA PRECEDENTI

Citroën ha sviluppato un programma completo con l’intento di regalare il massimo 
comfort a conducente e passeggeri. Conosciuto sotto il nome di Citroën Advanced 
Comfort ®, questo programma vuole fornire soluzioni innovative, tecnologiche e 
ingegnose per il benessere del corpo e della mente.

Tiene, infatti, conto di tutte le esigenze degli utenti, sottolineando la legittimità, 
l'audacia e la leadership di Citroën in termini di comfort automobilistico. Questa 
ingegneria del benessere basa su quattro grandi linee: la morbidezza e l'acustica, la 
praticità dello spazio interno in tutte le circostanze, la serenità per la mente proposta 
dall'atmosfera tranquilla e infine la tecnologia intuitiva e funzionale.

BENESSERE

BENESSERE
FILTRARE
TUTTE LE SOLLECITAZIONI

LIBERARE
LA MENTE

FACILITARE
LA VITA A BORDO

AGEVOLARE
L’UTILIZZO

28 29
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Il Citroën Berlingo Van è dotato di numerosi atte-
nuatori del rumore per un comfort acustico 
d’eccezione.

BENESSERE

 DISPONIBILE 100% ELETTRICO 

Il Citroën Berlingo Van filtra le sollecitazioni della strada in tutte le 
condizioni. Il suo comfort di guida ottimale è dato dalla posizione di 
guida rialzata, dalle sospensioni, dall’isolamento acustico e dai sedili. 
È stata riservata particolare attenzione al sedile del conducente, 
tenendo conto anche dei guidatori più alti; è perciò regolabile in 
altezza e a livello lombare ed è dotato di un bracciolo individuale. In 
opzione, i sedili sono disponibili anche riscaldabili.

COMFORT DI BORDO
PER UNA MAGGIOR SERENITÀ

30 31
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BENESSERE

La cabina del Citroën Berlingo Van funge da ufficio mobile  
per lavorare in tutta facilità durante gli spostamenti. Vi offre  
la possibilità di caricare il vostro computer, grazie alla presa  
da 220 V, e di riporlo poi comodamente nella Top Box. 
All’insegna della praticità, propone anche 1 presa USB e  
2 prese da 12 V e persino una soluzione di ricarica senza filo 
del vostro cellulare. La cabina Extenso® vi consente inoltre  
di lavorare comodamente sul tavolino orientabile, del sedile 
centrale ripiegato.

TOP BOX, PRESA DA 220 V, 
RICARICA SENZA FILO

Vano portaoggetti

Caricatore a induzione

Presa 220 V

 DISPONIBILE 100% ELETTRICO 
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SERENITÀ

Con 17 tecnologie di assistenza alla guida e 4 tecnologie di 
connettività, il Citroën Berlingo Van è pronto a sfidare gli altri 
veicoli della sua categoria, per offrirvi un'esperienza di guida 
sempre più sicura e facilitarvi la vita di tutti i giorni, 
qualunque sia la vostra attività professionale.

SERENITÀ

34 35
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SERENITÀ

Per incrementare la visibilità durante la guida e le 
manovre, il Citroën Berlingo Van è dotato di 
Surround Rear Vision. Un sistema che visualizza 
sul display a colori da 5", collocato dove 
solitamente si trova il retrovisore interno, le imma-
gini di 2 telecamere dell’area circostante. 
Posizionate alla base dello specchietto retrovisore 
del passeggero e nella parte superiore delle 
portiere a battente posteriori, queste telecamere 
forniscono in tempo reale le immagini da 3 
angolazioni diverse.

1 − Monitoraggio dell'area posteriore per un 
migliore controllo durante la guida.

2 − Vista della zona a lato del passeggero, per 
una visuale nell'angolo cieco a destra del veicolo.

3 − Telecamera di retromarcia, per visualizzare la 
zona posteriore circostante in fase di retromarcia 
e facilitare così le manovre.SU
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 DISPONIBILE 100% ELETTRICO 

36 37



E-BERLINGO_VAN_2109_CI_60P page 38 E-BERLINGO_VAN_2109_CI_60P page 39

SERENITÀ

Il sistema di navigazione connessa 3D, Citroën Connect Nav, 
dispone del riconoscimento vocale per controllare le funzioni 
di navigazione, il telefono e i media senza mai togliere gli 
occhi dalla strada. In combinazione con servizi connessi  
come il TomTom Traffic, che fornisce informazioni sul  
traffico in tempo reale, il Citroën Connect Nav è in grado  
di fornire informazioni sulla posizione e sui prezzi  
delle stazioni di servizio, in merito ai posteggi disponibili  
e alla situazione meteo.

NAVIGAZIONE 
CONNESSA

Questo sistema vi permette di disporre di tutte le 
applicazioni del vostro smartphone compatibili con la 
guida sullo schermo tattile a colori da 8".

CITROËN CONNECT PLAY

 DISPONIBILE 100% ELETTRICO 
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SERENITÀ

CON IL PACCHETTO CANTIERE

CON CONTROLLO DELLA STABILITÀ 
DEL RIMORCHIO

Disponibile di serie sulla versione Worker del Citroën Berlingo Van,  
il Grip Control con Hill Assist Descent riduce il rischio di scivolare  
o derapare su pendii particolarmente ripidi. A questi equipaggiamenti  
si aggiunge una distanza dal suolo superiore di 30 mm, una piastra  
protettiva sotto il motore, grandi ruote del diametro di 690 mm,  
con pneumatici Mud & Snow e una ruota di scorta omogenea.

I veicoli provvisti del controllo di stabilità del rimorchio, una 
funzione supplementare dell'ESP, sono in grado di rilevare i 
movimenti di oscillazione del rimorchio e di intervenire sui 
freni del veicolo per stabilizzarlo.

LA MOBILITÀ 
NON CONOSCE 
OSTACOLI
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SERENITÀ

 DISPONIBILE 100% ELETTRICO 

ACTIVE
SAFETY BRAKE

RICONOSCIMENTO 
ESTESO DEI SEGNALI 
E DEL LIMITE DI 
VELOCITÀ

AVVISO DI 
ATTENZIONE DEL 
CONDUCENTE

COFFEE 
BREAK ALERT

Questo sistema valuta lo stato 
di vigilanza del guidatore 
individuando eventuali 
divergenze di traiettoria dalla 
segnalazione di delimitazione 
di corsia. Questa funzione è 
particolarmente indicata per le 
corsie veloci con limite 
superiore a 65 km/h.

Questo sistema di frenata 
d'emergenza limita il rischio di 
collisione. Si attiva a partire da 
5 km/h con oggetti fissi o in 
movimento e in presenza di 
pedoni. Al rilevamento di un 
tale rischio, il conducente viene 
avvisato da un allarme. Se 
quest'ultimo non reagisce, il 
sistema frena automaticamente 
il veicolo.

AVVISO ATTIVO  
DI SUPERAMENTO 
INVOLONTARIO 
DELLA LINEA  
DI CARREGGIATA
Questo sistema funziona con 
l’aiuto di una telecamera che 
riconosce le linee continue e 
quelle interrotte e rileva 
l'attraversamento involontario 
della delimitazione delle corsie 
del traffico. In questi casi, lo 
sterzo controsterza, 
gradualmente, mantenendo 
così il veicolo nella sua 
carreggiata originale. La 
correzione viene interrotta non 
appena si attivano le frecce.

AVVISO DI RISCHIO DI 
COLLISIONE

Questo sistema informa sul 
limite di velocità da rispettare. 
Quando la telecamera rileva un 
segnale di limite di velocità, il 
conducente può accettare la 
raccomandazione di velocità e 
renderla la sua velocità costante 
o il suo limite. Vengono 
identificati anche i segnali di 
"Stop", "Senso unico" e "Divieto 
di sorpasso".

Informa il conducente che il 
suo veicolo rischia la collisione 
con il veicolo che lo precede o 
con un pedone sulla sua 
corsia. Al rilevamento di un 
tale rischio, il guidatore vien 
informato da un allarme 
sonoro e visivo.

REGOLATORE DI 
VELOCITÀ ADATTIVO

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

Con l’aiuto di una telecamera, 
il dispositivo rileva l'auto 
davanti e mantiene 
automaticamente la distanza di 
sicurezza scelta dal conducente 
intervenendo su freno e 
acceleratore. La funzione Stop, 
disponibile solo per il cambio 
EAT8, permette di frenare il 
veicolo fino al completo 
arresto.
(Non disponibile per il van 
ë-Berlingo.)

SURROUND
REAR VISION
Questo sistema visualizza sul 
display a colori da 5", collocato 
dove solitamente si trova il 
retrovisore interno, le immagini 
di 2 telecamere dell’area 
circostante. Queste telecamere 
forniscono immagini di 
sorveglianza in tempo reale: 
della zona posteriore lontana e 
di quella vicina (funzione di 
telecamera di retromarcia) e 
dell’area del lato passeggero.

DISATTIVABILE DISATTIVABILE DISATTIVABILE DISATTIVABILE DISATTIVABILE DISATTIVABILE DISATTIVABILE DISATTIVABILE DISATTIVABILE

17 EQUIPAGGIAMENTI 
DI SICUREZZA E DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

SISTEMA DI 
MONITORAGGIO 
DEGLI ANGOLI 
CIECHI
Particolarmente utile sulle 
corsie veloci o in autostrada, 
questo sistema di 
monitoraggio indica al 
conducente la presenza di un 
veicolo nell'angolo morto per 
mezzo di un diodo arancione 
posto nell'angolo degli 
specchietti esterni.
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SERENITÀ

TELECAMERA 
DI RETROMARCIA 
Questo sistema facilita  
le manovre di parcheggio 
quotidiane, regalando 
un’ottima visuale. Non 
appena il conducente 
inserisce la retromarcia, sullo 
schermo tattile da 8" 
appaiono le immagini e  
i riferimenti visivi per guidare 
la traiettoria del veicolo.

SISTEMA DI 
PARTENZA 
ASSISTITA IN 
PENDENZA
Questo sistema impedisce  
al veicolo spostamenti 
indesiderati in salita, quando  
il pedale del freno viene 
rilasciato. La partenza assistita 
in pendenza interviene in caso 
di pendenze superiori al 3%, 
stabilizzando il veicolo per circa 
due secondi. Il guidatore ha 
così la possibilità di passare 
tranquillamente dal pedale del 
freno a quello 
dell’acceleratore.

CON CONTROLLO 
DELLA STABILITÀ 
DEL RIMORCHIO
Questa funzione complementare 
dell'ESP di tutti i veicoli dotati  
di gancio di traino, rileva  
i movimenti d'oscillazione  
del rimorchio e agisce sul 
sistema di frenata del veicolo  
per stabilizzarlo.

ACCESSO E 
ACCENSIONE 
A MANI LIBERE
Questo sistema permette  
di bloccare, sbloccare e avviare 
il veicolo senza toglier la chiave 
di tasca. La vettura riconosce  
il conduttore che si avvicina.

GRIP CONTROL
CON HILL
ASSIST DESCENT
Il sistema di antislittamento 
ottimizza la trazione delle ruote 
anteriori in base al terreno.  
La manopola sul cruscotto 
permette di selezionare una 
delle 5 modalità tra standard, 
neve, sabbia, fango, ESP OFF. 
La funzione Hill Assist Descent 
mantiene il veicolo a una 
velocità ridotta, assicurando 
controllo e sicurezza anche su 
pendii particolarmente ripidi. 
Si attiva grazie a un pulsante 
specifico, situato sulla console 
centrale e funziona sia in 
avanmarcia che in retromarcia.

FRENO DI 
STAZIONAMENTO 
ELETTRICO
Un equipaggiamento con 
doppia funzione: si attiva 
automaticamente a motore 
spento e si disattiva quando  
il veicolo si mette in moto. 
Questo freno può inoltre 
essere inserito e disinserito 
manualmente, azionando  
il pannello dei comandi.

COMMUTAZIONE 
AUTOMATICA DEI 
FARI ABBAGLIANTI
Al rilevamento di altre vetture, 
questa funzione gestisce  
la commutazione degli 
abbaglianti e degli 
anabbaglianti in funzione  
del traffico. Questo sistema 
garantisce la miglior 
illuminazione durante la guida 
notturna.

ASSISTENTE AL 
PARCHEGGIO 
DAVANTI, DIETRO E 
LATERALE
Questo sistema informa  
il guidatore della prossimità  
di ostacoli tramite indicazioni 
visive riportate sullo schermo 
tattile da 8" e un allarme 
sonoro.

 DISPONIBILE 100% ELETTRICO 

DISATTIVABILE DISATTIVABILE DISATTIVABILE DISATTIVABILE

17 EQUIPAGGIAMENTI 
DI SICUREZZA E DI ASSISTENZA ALLA GUIDA
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Nuovo Citroën ë-Berlingo Van elettrico propone 
l’autonomia necessaria per affrontare tutti i vostri 
spostamenti quotidiani. 
Oltre alle tre opzioni di ricarica della batteria dispone 
di un ecosistema completo di servizi pratici come il 
precondizionamento termico o la ricarica differita. 
 
Lo sportello della presa di ricarica dispone di un 
diodo luminoso integrato che consente di monitorare 
il processo di ricarica. 
Da notare che Citroën garantisce la batteria elettrica 
per 8 anni o 160 000 km al 70% della sua capacità 
di carica. Dopo il controllo del 1° anno o dei 
20’000 km, viene rilasciato un primo certificato  
di capacità della batteria, poi dopo ogni servizio di 
manutenzione, ogni 2 anni o 40'000 km. L’
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Uno sguardo per saperne di più 
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UN’INTERFACCIA 
DEDICATA AL 
ELETTRICO
Nuovo Citroën ë-Berlingo Van elettrico è stato progettato con un 
obiettivo: regalare maggior tranquillità nella vita quotidiana. 
A bordo, un display digitale da 10" HD* mostra in ogni momento lo 
stato di carica della batteria e il consumo dell’equipaggiamento 
elettrico come il riscaldamento e l'aria condizionata. 
Lo schermo tattile da 8"* offre una rubrica "Energia" con tutte le 
informazioni dedicate alle caratteristiche elettriche: il flusso di energia 
compreso lo stato di carica della batteria, le statistiche di consumo e la 
programmazione della ricarica differita.

*In opzione.
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LE OPZIONI 
DI RICARICA
Delle tre possibilità di ricarica del nuovo  
Citroën ë-Berlingo Van elettrico, le più veloci 
sono la ricarica a una Wall Box o a una stazione 
di ricarica pubblica. La Wall Box può essere 
istallata al vostro domicilio o al posto di lavoro  
e permette una ricarica da 0 a 100% in meno  
di 8 ore. A una stazione di ricarica pubblica  
da 100 kW, la batteria si ricarica all'80% in 
30 minuti.
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SERENITÀ

APP 
MY CITROËN
Rimani sempre connesso grazie all’app  
My Citroën, che può essere scaricata sul tuo 
smartphone. Tutte le informazioni importanti 
sul tuo veicolo sono quindi a portata di mano, 
sia per l’uso che per la manutenzione.  

Puoi così: 
•  Localizzare il tuo veicolo
•  Fissare un appuntamento in officina
•  Consultare la documentazione di bordo
•  Consultare il piano di manutenzione
•  Contattare l’assistenza Citroën 

Di piu per nuovo Citroën ë-Berlingo Van 
elettrico:
•  Accedere alle informazioni essenziali  

riguardanti lo stato di carica della batteria,  
il tempo di ricarica rimanente e l’autonomia 
residua del veicolo

•  Consultare consigli sulla ricarica
•  Programmare una ricarica differita
•  Avviare il precondizionamento termico 

dell’abitacolo 
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PER ADATTARE LA VOSTRA 
VETTURA ALLA VOSTRA 
ATTIVITÀ

Citroën Berlingo Van offre una 
scelta notevole di tipologie diverse 
per soddisfare al meglio le vostre 
esigenze. Può trasformarsi in un 
veicolo di soccorso e assistenza, in 
un furgone isotermico, in un 
mezzo di trasporto per persone 
con mobilità ridotta o in un 4X4...I T
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TRASFORMATI

TRASPORTO DI PERSONE 
CON MOBILITÀ RIDOTTA

ISOTERMICO

POLIZIA POMPIERI

4X4 DANGEL
(Non disponibile per il van ë-Berlingo.)

 DISPONIBILE 100% ELETTRICO 
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EQUIPAGGIAMENTI PRINCIPALI

COLORI DELLA CARROZZERIA

(M) : metallizzato  – (O) : opaco.

Gli equipaggiamenti descritti in questa brochure racchiudono l'intera tecnologia del Citroën Berlingo Van. 
Poiché i veicoli Citroën sono commercializzati nell'UE, la loro definizione può variare da paese a paese. Per una definizione dettagliata degli equipaggiamenti disponibili di serie o come opzione, si prega di consultare il 
documento "Listino prezzi" disponibile in download sul sito web citroen.ch.

INTERNO DI SERIE IN TESSUTO MICA GREY

INTERNI

GRIGIO PLATINUM (M)

BIANCO BANQUISE (O) GRIGIO ACIER (M)

ROSSO ARDENT* (O)

NERO ONYX (O)

CERCHI E COPRIRUOTA

CERCHI IN LAMIERA 
GRIGIA 15” E 16” 

CON COPRIRUOTA

*Colore opzionale con tempi di consegna più lunghi.

COPRIRUOTA 16” 
TWIRL

COPRIRUOTA 15” 
TWIN
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DIMENSIONI
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Valori in millimetri

SCELTA DI ACCESSORI

PORTATUTTO IN ALLUMINIO PER VEICOLI DI TAGLIA M E XLPORTA-SCALA PIEGHEVOLE

PORTA-TUBIRIFINITURE INTERNE 
IN LEGNO PREGIATO 

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.

Opinioni

citroen.ch

EQUIPAGGIAMENTI PRINCIPALI

preferisce  – 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. 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.ch
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PER SCOPRIRE LA GAMMA CITROËN
Collegati al sito www.citroen.ch
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