
 

     VARIAZIONI LISTINO MESE DI AGOSTO AUTO E VEICOLI COMMERCIALI 

   
  

CITROËN  
  
CITROËN C-ZERO  
    

 GAMMA  
Con il listino di agosto viene aggiornato il prezzo di listino dell’accessorio “Cavo di ricarica Mennekes”.   
  

CITROËN NUOVO SUV C5 AIRCROSS  
    

 GAMMA  
Con il listino di agosto, la gamma di Nuovo SUV C5 Aircross subirà le seguenti variazioni senza aumenti 
di prezzo 

  
Con il listino di agosto viene inoltre introdotto a listino il kit trasformazione autocarro by Focaccia 
Group a completare la gamma di vetture trasformabili N1.  Il kit, disponibile per le motorizzazioni 
PureTech 130 S&S, BlueHDi 130 S&S e BlueHDi 130 S&S EAT8, è proposto al pubblico al prezzo 
di listino di 1100€ i.e.  
  
Di seguito le principali evoluzioni di prodotto: 
CERCHI E PNEUMATICI:  

• Nuovi pneumatici Classe A in abbinamento ai cerchi in lega 17” ELLIPSE (215/65 R17 103V).  
Gli pneumatici di primo equipaggiamento passano dall’essere Michelin Primacy 3 a Michelin Primacy 4.  

• Nuovi pneumatici Classe A in abbinamento ai cerchi in lega 18” SWIRL, in misura 225/55 R18 102V al 
posto dei precedenti 235/55 R18 100V.  
Gli pneumatici di primo equipaggiamento passano dall’essere Michelin Primacy 3 ST a Michelin Primacy 4.  

• Eliminazione degli pneumatici All Season M+S in abbinamento all’opzione Grip Control con Hill Assist 
Descent (J5MB).   
L’opzione Grip Control con Hill Assist Descent, senza cerchi e senza pneumatici All Season, resta disponibile 
con il nuovo codice opzione UF02 al prezzo di listino di 300€ i.i sugli allestimenti FEEL (T), SHINE (V) e 
Business (N, cod. clientela 75).   
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Nessuna modifica interessa invece le opzioni “PACK COLOR” sull’allestimento SHINE: i PACK COLOR 
WHITE  
(KK04) e PACK COLOR RED (KK07) continueranno ad essere offerti con le medesime modalità.  

  
SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA:  

• Eliminazione dai contenuti di serie dell’Active Safety Brake con RADAR 77 GHZ e riconoscimento dei 
pedoni/ciclisti sull’allestimento FEEL (T). C5 Aircross FEEL (T) prevedrà pertanto di serie l’Active Safety Brake 
con funzione Video, la stessa tecnologia - con le stesse modalità di intervento - presente su C5 Aircross LIVE e 
Business.  

• Il Pack Safety 5* è adesso disponibile anche sull’allestimento FEEL (T) al prezzo di listino di 200€ i.i.  
Sull’allestimento il pack include l’Active Safety Brake con RADAR 77 GHZ e riconoscimento dei 
pedoni/ciclisti.  

• L’opzione Pack Drive Assist (ZVBK/ZVBL) sull’allestimento FEEL include adesso l’Active Safety Brake con 
RADAR 77 GHZ e riconoscimento dei pedoni/ciclisti.   
L’opzione è adesso offerta al prezzo di listino di 650€ i.i. sulle vetture con cambio manuale e 900€ i.i. sulle 
auto con trasmissione EAT8, con un aumento del prezzo dell’opzione di 150€ i.i.  

  
INTERNI  

• Eliminazione dai contenuti di serie della Ricarica dello smartphone Wireless (E301) sull’allestimento SHINE 
(V).  
La Ricarica dello smartphone Wireless (E301) resta disponibile in opzione al prezzo di 100€ i.i.  

• Eliminazione delle guide luminose a LED in abbinamento al Tetto in Vetro Panoramico Apribile (OK02)  

    
• Eliminazione dell’illuminazione delle maniglie apriporta interne sulla seconda fila dagli allestimenti FEEL (T) e 

SHINE . L’illuminazione delle maniglie apriporta interne viene mantenuta sulla prima fila per entrambi gli 
allestimenti  

•   Supporti Poggiatesta posteriori Nero invece di Cromato, nei casi in cui non sia presente l’interno in 
Pelle Nappa HYPE BROWN (4HFE).   

• Eliminazione della cover in plastica anteriore dalle guide del sedile passeggero:  

 
• La parte inferiore del comando del cambio automatico EAT8 è rivestita in TEP invece che in Pelle; la parte 

superiore della leva è mantenuta in Pelle:  
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- Eliminazione della vasca svuota tasche dal vano dell’appoggia gomito centrale anteriore sull’allestimento 

LIVE e Business 
 
- Rivestimento del montante anteriore in materiale plastico invece che in tessuto su tutti gli allestimenti 
 
- Eliminazione delle soglie porta in alluminio di serie sull’allestimento FEEL; le soglie porta alluminio 

resteranno disponibili in abbinamento agli interni opzionali OXFT, OXFY e 4HFE sull’allestimento FEEL  
 
- Introduzione dei tappetini posteriori di serie sull’allestimento SHINE, ad integrazione dei tappetini 

anteriori già standard sull’allestimento SHINE. I tappetini anteriori e posteriori sono disponibili 
sull’allestimento FEEL in abbinamento agli interni optional OXFT, OXFY e 4HFE. 

 
 
STILE ED ESTERNI 
 

- La gamma di SUV C5 Aircross si arricchisce della tinta metallizzata di serie Red Volcano (MOPN) 
invece del Natural White (POWP) 
La tinta Natural White è adesso offerta al prezzo di listino di 500€ i.i.  
 

- Eliminazione del paraurti posteriore Nero lucido: tutte le versioni ed allestimenti di Nuovo SUV 
C5 Aircross avranno pertanto il paraurti posteriore Nero Matt, anche in presenza dell’opzione 
Hand’s Free Tailgate (MO02) 
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CARATTERISTICHE TECNICHE  
  Modifiche di natura aerodinamica sulle motorizzazioni diesel e benzina 

130HP   Nuovo profilo sottoscocca su tutte le motorizzazioni diesel e 
benzina  

Si fa infine presente che tutti i dati tecnici relativi a Nuovo SUV C5 Aircross sono ancora provvisori ed in 
attesa di omologazione.  
  

 

 

CITROËN NUOVO BERLINGO   
    

GAMMA  
Con il listino di Agosto, passano in esaurimento stock le versioni Feel e Shine dotate del motore a benzina 
Puretech 110cv.  
  
Su tutti i livelli di allestimento e passo è reso disponibile il motore a benzina Puretech 130 cv S&S con 
cambio automatico EAT8 codice NP1.  
  
Viene inoltre corretto il dato della capacità di traino del Berlingo XL BlueHdi 130 Cv S&S a 7 posti da 1300 
kg a 1250 kg.  
  

 

VEICOLI COMMERCIALI E DERIVATI  
 

 

CITROËN NUOVO BERLINGO VAN  
    

GAMMA  
Con il listino di agosto è nuovamente ordinabile sulla gamma Berlingo Van l’“Indicatore di Sovraccarico” 
opt. L901 al prezzo di listino di 350€ iva esclusa.  
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CITROËN JUMPY / JUMPY DOPPIA CABINA  
    

GAMMA  
Con il listino di agosto è reso disponibile su tutte le lunghezze il Pack Safety DAB opt J5TX.   
  
Sulle versioni Doppia Cabina Mobile non è più disponibile l’opt VG02 “Vetri scorrevoli in seconda fila”. 
Sulle versioni passo XL di Jumpy / Jumpy Doppia Cabina è nuovamente disponibile il motore 2.0 BlueHDi 
da 120 cv.  
  

  
 

CITROËN JUMPER / JUMPER ATLANTE  
  

GAMMA  
Con il listino di agosto si precisa che sono inclusi nell’opzionale AO01 “Sistema di sorveglianza dell’angolo 
morto” i sensori di parcheggio posteriori (su finizione H – Furgone e Jumper Atlante).  
Vengono inoltre reintrodotte in gamma le versioni allestite Onnicar con i seguenti aumenti di listino iva 
esclusa  
  

    

Cassone Fisso  1.100 €  100 €  

Cassone Centinato  1.100 €  150 €  

Ribaltabile Acciaio  1.100 €  220 €  

Furgonatura  1.000 €  200 €  

Furgonatura con porta laterale  1.000 €  250 €  

Furgonatura con porta laterale e sponda caricatrice  1.000 €  350 €  

  
Le versioni con Furgonatura sono oggetto di un aumento in quanto gli specchi elettrici sono già presenti di 
serie.  

 
  


