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NUOVO 
CITROËN Ë-JUMPY ELETTRICO
E CITROËN JUMPY
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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
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CITROËN BERLINGO 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 JUMPY
DISPONIBILE CON TRAZIONE 100% ELETTRICA  

GAMMA

IL TUTTOFARE

NUOVO 
CITROËN Ë-JUMPY ELETTRICO 

E CITROËN JUMPY

DISPONIBILE CON TRAZIONE 100% ELETTRICA  

DISPONIBILE CON TRAZIONE 100% ELETTRICA  
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ESSENZIALI

SETTE PUNTI 
ESSENZIALI
La gamma Citroën ë-Jumpy è ormai disponibile  
in modalità 100% elettrica.

NUOVO CITROËN  
Ë-JUMPY ELETTRICO

PAGINE 10 - 13 E PAGINE 42 - 49

Accesso illimitato a tutti i parcheggi*.

UN’ALTEZZA 
CONTENUTA DI 1,90 m
PAGINA 18

XS è una versione inedita di 4,60 m 
per una guida urbana senza vincoli.

3 MISURE, TRA CUI
LA VERSIONE COMPATTA

PAGINA 19

PAGINE 10 - 15
Una piattaforma associata a motori di nuova generazione.

MOTORIZZAZIONE  
ELETTRICA O DIESEL Una modularità che permette il trasporto 

di oggetti fino a 4 m di lunghezza.

MODUWORK

PAGINE 20 - 21

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

15 AIUTI 
ALLA GUIDA

PAGINE 26 - 27
Serenità a bordo.
COMFORT CITROËN

*Non disponibile sul furgone Jumpy Size XL.

6 7
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MOTORIZZAZIONI

O DIESEL

Nuovo Citroën ë-Jumpy elettrico 
e Citroën Jumpy offrono le stesse
caratteristiche in termini di modularità, 
spazio interno, capacità di carico 
e di aiuti alla guida. 
Nuovo Citroën ë-Jumpy elettrico è disponibile 
anche in tre lunghezze, in particolare 
nella versione XS di 4,60 m per un facile
accesso ai centri urbani e alle zone a basse
emissioni, sempre più frequenti. 
Spetta a te scegliere il veicolo che  
corrisponde alle esigenze della tua attività.

ELETTRICO

RICARICA RAPIDA:  
80% IN 30 MIN

BATTERIE DA 50  
O 75 Kwh

BATTERIA GARANTITA 8 ANNI  
O 160’000KM PER IL 70% DELLA 

SUA CAPACITÀ DI RICARICA

I valori attuali del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 si trovano nel listino prezzi su www.citroen.ch

10 11
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MOTORIZZAZIONI

* Tramite colonnina super rapida da 100 kW.

M
O

TO
RE

 
EL

ET
TR

IC
O Il guidatore apprezzerà la coppia  

immediatamente disponibile per prestazioni 
immediate e una guida fluida e senza scosse.  
Il motore elettrico di Nuovo Citroën ë-Jumpy 
elettrico ha una potenza di 100 kW, equivalenti 
a 136 CV, e una velocità massima di 130 km/h. 
 
Tre le modalità di guida a tua disposizione: 
«Normale» per ottenere il miglior compromesso 
tra autonomia e prestazioni dinamiche;  
«Eco» per ottimizzare i consumi energetici; 
«Potenza» per mantenere prestazioni identiche 
a quelle del veicolo a vuoto, anche sotto carico 
massimo. 
 
Particolarmente confortevole per la sua assenza  
di rumore e vibrazioni, Nuovo Citroën ë-Jumpy 
elettrico è inoltre semplice da utilizzare: un selettore 
posto nella console centrale controlla il cambio 
grazie alle funzioni «Rear», «Neutral» e «Drive».  
È associato a dei pulsanti retroilluminati:  
«P» per attivare la modalità Parking, «B»  
per attivare la modalità «Brake». 
In particolare, la modalità «Brake» consente  
di aumentare la decelerazione del veicolo senza 
premere il pedale del freno e quindi recuperare 
energia per la batteria.

CON BATTERIA DA 50 kWh
80% DI RICARICA  

IN 30 MIN*

CON BATTERIA DA 75 kWh
80% DI RICARICA  

IN 45 MIN*

BATTERIA  
GARANTITA 

8 ANNI / 160.000 Km

12 13
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MOTORI 
DIESEL
Citroën Jumpy offre motori con tecnologia BlueHDi. 
Questa nuova generazione di motori diesel BlueHDi 
Euro 6 offre livelli di consumo di carburante ed 
emissioni di CO2 «Best in Class» nel segmento.

Il cambio automatico EAT8 (Efficient Automatic 
Transmission 8 rapports), combina piacere di guida  
e sostenibilità ambientale. 
Grazie alla tecnologia Quickshift assicura cambi 
di marcia rapidi e fluidi che offrono un altissimo  
livello di dinamismo e piacere di guida, sia su strada 
che nell’uso urbano.

MOTORIZZAZIONI14 15
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DESIGN
NUOVO CITROËN  
Ë-JUMPY ELETTRICO  
E CITROËN JUMPY
IL PIACERE DI UN 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.

DESIGN16 17
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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 sulle taglie XS e M 
per la versione Van di Jumpy 

e sulle taglie XS,  
M e XL per ë-Jumpy. 

Non disponibile e con l’opzione 
della 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 
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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.

IL 
MODU- 
WORK

3 FINO A

4 m

20 21
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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.

FINO A

4 m
FINO A

1380 kg

FINO A

6,60 m3
FINO A

2,50 t

FINO A

1,258 m

FINO A

1,40 m
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FINO A

4 m
FINO A

1160 kg

FINO A

6,60 m3
FINO A

1 t

FINO A

1,258 m

FINO A

1,40 m
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 DISPONIBILE CON TRAZIONE 100% ELETTRICA 
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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 ®24 25
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UN VERO UFFICIO MOBILE

La cabina di Citroën Jumpy è stata 
sviluppata come un vero ufficio mobile. 
Grazie alla tavoletta scrittoio 
orientabile*, puoi comodamente lavorare 
sui tuoi documenti o con il tuo 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 tuoi 
dispositivi digitali saranno così a portata 
di mano. Citroën Jumpy è il vero alleato 
per il tuo lavoro quotidiano.

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

FO
RT

D
I G

UI
DA

I sedili anteriori del Citroën Jumpy  
sono stati progettati ergonomicamente: 
la posizione di guida alta permette  
di dominare la strada. La posizione di 
guida è resa ancora più confortevole 
dal fatto che i sedili sono regolabili in 
altezza e lunghezza. Un gradino facilita 
l’accesso alla cabina. La parete divisoria 
in vetro comfort* offre un isolamento 
termico e acustico ottimale per gli 
occupanti e un maggiore comfort  
per il conducente. Sono tutti vantaggi 
molto apprezzati quando si deve 
viaggiare spesso. 

Nuovo Citroën ë-Jumpy elettrico offre 
una nuova esperienza di comfort grazie 
alla sua guida fluida, l’accelerazione 
istantanea del suo motore elettrico e il 
suo funzionamento silenzioso.

* In opzione.

L’ERGONOMIA RINNOVATA

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

 DISPONIBILE CON TRAZIONE 100% ELETTRICA  DISPONIBILE CON TRAZIONE 100% ELETTRICA 
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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 
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FINO A 6 PERSONE A BORDO

Non c’è bisogno di scegliere tra il trasporto di persone  
e il carico con la cabina pieghevole a lettiera di CONTROL*:
- La posizione ripiegata permette di trasportare 
comodamente fino a 6 persone e offre uno spazio  
di carico fino a 4 m3. Lo spazio sotto il sedile del passeggero 
permette il trasporto di oggetti lunghi fino a 2,40 m;
- La posizione piegata aumenta il volume di carico a 5,50 m3.

* Disponibile nelle lunghezze M e XL.

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

FINO A

2,40 m
FINO A

1185 kg
FINO A

5,50 m3
6
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CABINA MOBILE CON PANCHETTA IN USO*

CABINA MOBILE CON PANCHETTA RIPIEGATA*

30 31
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TECNO
LOGIE 

TECNOLOGIE

HEAD UP DISPLAY*, TOUCH SCREEN 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 un Supporto 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 12 V 
e una presa USB sono disponibili, secondo la versione, sulla plancia e nel cassetto portaoggetti inferiore.

* In opzione.

32 33
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Attivabile tramite riconoscimento vocale o utilizzando il tablet 
touchscreen da 7”*, il sistema di navigazione 3D connesso di ultima 
generazione di Nuovo Citroën ë-Jumpy elettrico e Citroën Jumpy 
è associato a servizi connessi come Tom-Tom Traffic per ottenere 
informazioni su traffico, posizione e prezzi in tempo reale delle stazioni 
di servizio, dei parcheggi e delle colonnine di ricarica così come 
le informazioni sul meteo. Offre inoltre avvisi visivi e acustici delle zone 
di pericolo** lungo il percorso. Il tablet touchscreen da 7”  
e l’applicazione My Citroën consentono sia di programmare la ricarica 
di Nuovo Citroën ë-Jumpy elettrico per sfruttare le ore non di punta 
sia per pre-condizionare la temperatura dell’abitacolo.
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CITROËN CONNECT NAV

CITROËN CONNECT PLAY 

CITROËN CONNECT ASSIST

ALLERTA ZONE DI PERICOLO

CITROËN CONNECT ASSIST

TOP REAR VISION

CONNETTIVITÀ

La funzione Mirror Screen*** compatibile con Apple CarPlayTM, 
e Android Auto, ti invita a goderti le applicazioni compatibili  
sul tuo smartphone duplicandole sul tablet touchscreen  
in completa sicurezza.

Questo servizio include un sistema di emergenza 
e assistenza geolocalizzato, gratuito, senza abbonamento 
e disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Consente l’invio 
di assistenza adeguata, in automatico o premendo il pulsante 
«SOS» o «Assistenza» da parte dell’occupante del veicolo. 

* Di serie o in opzione a seconda della versione. 
** Disponibile a seconda della legislazione del Paese di circolazione. 
*** Necessita di un telefono compatibile.  

U
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TECNOLOGIE

CITROËN CONNECT PLAY

 DISPONIBILE CON TRAZIONE 100% ELETTRICA 
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GRIP CONTROL
Equipaggiato con Grip Control, Citroën Jumpy ti 
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.

(Disponibile su Citroën ë-Jumpy.)

TECNOLOGIE

IM
PR

ES
E 

SE
N

ZA
 L
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IT

I
ROBUSTEZZA E VOLUMETRIA

Citroën Jumpy mette a tua 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 1380 kg e 1160 kg per Nuovo 
Citroën ë-Jumpy elettrico. 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.

FINO A

4 m
FINO A

1380 kg

FINO A

6,60 m3
FINO A

2,50 t
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FINO A

4 m
FINO A

1160 kg

FINO A

6,60 m3
FINO A

1 t
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4X4 DANGEL
Citroën Jumpy può essere equipaggiato  

con un sistema di trazio ne integrale 4x4 
sviluppato con Automobiles Dangel,  

lo specialista francese del fuoristrada.  
Le tre modalità offerte - ECO 4x4,  

AUTO 4x4 e REAR LOCK - le permettono  
di andare infuoristrada.

(Non disponibile su Citroën ë-Jumpy.)

36 37
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SISTEMA
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.

15 DISPOSITIVI
DI SICUREZZA E AIUTO ALLA GUIDA

TECNOLOGIE

DISATTIVABILEDISATTIVABILEDISATTIVABILE DISATTIVABILEDISATTIVABILEDISATTIVABILEDISATTIVABILE

GRIP CONTROL
Il sistema di controllo della trazione 
ottimizza la motricità delle ruote 
anteriori in funzione del tipo 
di terreno che si incontra. 
Il selettore 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.

REGOLATORE DI 
VELOCITÀ 
SEMI-ADATTIVO
Tramite un sensore radar, il dispositivo 
rileva l’auto che precede e mantiene 
automaticamente la distanza di sicurezza 
precedentemente scelta dal guidatore. 
(Non prende in considerazione  
il sistema frenante).

(Solo il Regolatore classico/limitatore 
di velocità è disponibile su Citroën ë-Jumpy).

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 un supporto 
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.

DISATTIVABILE

 DISPONIBILE CON TRAZIONE 100% ELETTRICA 

* A seconda delle versioni.
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15 DISPOSITIVI
DI SICUREZZA E AIUTO ALLA GUIDA

* A seconda delle versioni.

DISATTIVABILEDISATTIVABILEDISATTIVABILE DISATTIVABILE

TECNOLOGIE

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 che indicano 
i limiti di velocità e trasmette queste 
informazioni al conducente direttamente 
sul pannello di controllo. Il conducente 
può decidere se accettare o meno  
il suggerimento regolando o limitando  
la velocità di conseguenza. 

(Riconoscimento esteso ai segnali «Stop», 
«Divieto di accesso» e «Divieto di sorpasso» 
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 frenante 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.

 DISPONIBILE CON TRAZIONE 100% ELETTRICA 
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INTERFACCIA
INTUITIVA 
Nuovo Citroën ë-Jumpy elettrico è stato progettato con una priorità: facilitarne l’uso
quotidiano. A bordo, un apposito cruscotto visualizza costantemente l’indicatore dello stato
di carica della batteria e l’indicatore dei consumi delle apparecchiature elettriche quali
riscaldamento e condizionamento. Il touchscreen da 7”, offre, tra le varie possibilità, un menu 
«Energie» riunendo tutte le informazioni dedicate alle caratteristiche elettriche specifiche  
di Nuovo Citroën ë-Jumpy elettrico: il flusso di energia e in particolare il livello di carica della 
batteria, le tue statistiche di consumo e la programmazione della ricarica differita.

TECNOLOGIE

RICARICA DIFFERITA: consente di programmare  
la ricarica per sfruttare le ore non di punta.

STATISTICHE: ti permette di conoscere  
il tuo consumo di energia per ottimizzare la tua guida.

FLUSSO D’ENERGIA: permette di visualizzare  
come funziona la tecnologia elettrica.
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TECNOLOGIE

RI
CA

RI
CA
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LED VERDE LAMPEGGIANTE
PER LA RICARICA

LED BIANCO
PER LA MODALITÀ HOME

LED BLU
PER RICARICA DIFFERITA

LED VERDE 
QUANDO LA RICARICA È COMPLETA

Nuovo Citroën ë-Jumpy elettrico si distingue 
per la sua grande facilità d’uso. Sono possibili tre tipi
di ricarica della batteria, insieme a un ecosistema 
completo di servizi convenienti. Lo sportellino 
di ricarica si trova sul parafango anteriore sinistro.  
Questo incorpora un diodo luminoso per seguire 
visivamente il processo di ricarica. Si sottolinea 
che Citroën garantisce la batteria elettrica per 8 anni 
o 160.000 km per il 70% della capacità di ricarica. 
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TECNOLOGIE

2 TIPI 
DI RICARICA 
Tra le possibilità di ricarica di Nuovo Citroën ë-Jumpy elettrico,  
le più veloci sono le ricariche effettuate su Wall Box e su colonnina 
pubblica. La Wall Box può essere installata a casa tua o sul posto  
di lavoro e consente la ricarica dallo 0 a 100% in meno di 8 ore a seconda 
della capacità della batteria. Su colonnina pubblica da 100 kW, la batteria 
da 50 kW viene ricaricata all’80% in 30 minuti, quella da 75 kW in 45. 
Nuovo Citroën ë-Jumpy elettrico è il best in class nel suo segmento in 
termini di tempi di ricarica super veloci.

BATTERIA 50 kWh BATTERIA 75 kWh

WALL BOX (11 kW) 5H 7H30

RICARICA RAPIDA (100 kW) ALL’80% 30MIN 45MIN

WALL BOX 

RICARICA RAPIDA
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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 
•  Ottenere consigli sulla guida ecologica

Di piu per Citroën ë-Jumpy elettrico:
•  Accedere alle informazioni essenziali  

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

•  Programmare una ricarica differita
•  Avviare il precondizionamento termico 

dell’abitacolo 
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(1) Disponibile solo su Citroën Jumpy Furgone e Cabinato con pianale.
(2) e altri materiali di accompagnamento.
(3) Disponibilie solo su Citroën Jumpy doppia cabina.
(M) : metallica – (N) : perlata – (O) : opaca.
L’equipaggiamento descritto in questa brochure rappresenta tutta la tecnologia di Citroën Jumpy. Poiché i veicoli Citroën sono venduti nell’UE, la definizione di equipaggiamento può variare da paese a paese. Per una definizione 
dettagliata degli equipaggiamenti disponibili di serie o in opzione, consultare il documento «Listino prezzi» disponibile  sul sito citroen.ch.

AMBIENTI INTERNI COLORI DELLA CARROZZERIA

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI

MISTO SEMILPELE / TESSUTO CURITIBA (1) (2) TESSUTO MICA (2) (3)

COPRICERCHI
DEMI-STYLE 16”

COPRICERCHI
DEMI-STYLE 17”

COPRICERCHI

GRIGIO PLATINIUM (M)

BIANCO (O)

NERO PERLA NERA (N)
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DIMENSIONI

Valori in millimetri
(1) XS – (2) M – (3) XL – (4) 1940 max con sospensioni rialzate – (5) Con portata standard ë-Jumpy – (6) Con portata maggiorata ë-Jumpy.

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI

Lengte :

1627

1920

2204

19
05

(1
)  /

 1
89

5 
(2

)(4
)  /

 1
93

5 
(3

)(4
)

1600

881 Empattement : 2925(1) / 3275(2)(3) 

Longueur : 4609(1) / 4959(2) / 5309(3) 

803(1)(2) / 1153(3)  

18
99

(5
)  /

 1
93

0(6
)

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

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


