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2018 
Eletto veicolo commerciale
dell’anno nel 2019,
Berlingo Van ha saputo innovarsi
con le versioni Driver e Worker.
Nelle Misure M e XL e con
19 aiuti alla guida, troviamo
il Surround Rear Vision che offre
una visibilità inedita. Per questa
ragione Berlingo Van resta
il modello di riferimento
nella categoria dei veicoli 
commerciali.

1934 1939 1948 19681955 2017
Dal 1919 ad oggi 
scopri i modelli 
che hanno fatto 
la storia di Citroën.

Un vero pioniere, il furgone 
con trazione anteriore derivato 

dalla 2CV 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.

1951

Citroën rivoluziona il mercato 
automobilistico con la Traction Avant. 
Questo veicolo ha una particolarità 
che spiega il suo nome: le ruote 
motrici sono quelle dell’asse anteriore. 

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, 
capace di trasportare 4 persone 
e 50 kg di bagagli nel massimo 
comfort ».

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.

Esibita al Salone dell’automobile nel 1955, 
la DS con la sua linea aerodinamica aveva 
attirato l’attenzione di tutti. Progettata da 
Flaminio Bertoni, il suo aspetto futuristico 
gli era valso il soprannome di «disco volante».

Con 5 vittorie nella Coppa del mondo costruttori Rally-Raid 
dal 1993 al 1997, 8 titoli WRC tra il 2003 ed il 2012 e 3 titoli
consecutivi in tre anni di coinvolgimento nel WTCC (2014-2016),
Citroën vanta un palmarès eccezionale. Forte del suo spirito
competitivo e del gusto per le nuove sfide, nel 2017 il Marchio
ritorna nel WRC con un unico obiettivo: continuare ad essere
un riferimento.

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
wle 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.

2 3



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

CITROËN JUMPER

GAMMA

CITROËN JUMPYCITROËN BERLINGO ELECTRIC

CITROËN BERLINGO VANCITROËN C3 BUSINESS 
COMBI / VAN

CITROËN BERLINGO VAN
SA FARE TUTTO, PROPRIO COME TE!
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CITROËN BERLINGO VAN 

ESSENZIALI

Scopri i video tutorial di 
Citroën Berlingo Van 

scannerizzando questo codice 
con lo smartphone.

 

a 4,40 m

10 PUNTI ESSENZIALI con lo smartphone.

ESIGN 
ODERNO E ROBUSTO

n il suo parabrezza avanzato e il frontale 
eriore compatto.

GINE 10 - 11

LUNGHEZZE
a dimensione M di 4,40 m. 
na nuova dimensione XL di 4,75 m.

GINE 14 - 15

NO A 4,40 M3

CARICO
3,30 m3 nella dimensione M
,40 m3 nella dimensione XL.

GINE 18 - 19

ABINA EXTENSO ®

dulabile come il vostro ufficio.
GINE 20 - 21

RIVER & WORKER 
ersioni uniche da scegliere 
ase alla tua attività.

GINE 12 - 13

DOPPIA
CABINA

Per accogliere a bordo fino a 5 persone.
PAGINE 22 - 23

TECNOLOGIA
SURROUND REAR VISION

Per una visibilità perfetta 
dell’ambiente circostante.

PAGINE 34 - 35

19 AIUTI
ALLA GIUDA

Incluso il grip control con hill assist 
descent e freno a mano elettrico.

PAGINE 40 - 43

PAGINE 36 - 37

4 TECNOLOGIE
DI CONNETTIVITÀ

C O OG

4 tecnologie per rimanere in contatto 
con i vostri clienti, colleghi e amici.

PAGINE 44 - 45

MOTORIZZAZIONI
EFFICIENTI

Motorizzazioni efficienti
e un nuovo cambio automatico EAT8.
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DESIGN

UN DESIGN 
DINAMICO E 
MODERNO
Con un parabrezza avanzato e uno sbalzo anteriore ridotto, 
in linea con l’identità dei veicoli commerciali Citroën 
e in particolare del suo fratello maggiore Jumpy,
Citroën Berlingo Van si distingue per il suo comportamento 
protettivo e robusto. Qualunque sia la lunghezza, 
la sua silhouette privilegia le linee fluide, senza aggressività, 
con protezione dei suoi fianchi lavorati. Le sue ampie porte 
scorrevoli ispirano immediatamente praticità. La parte 
posteriore conferma il suo carattere funzionale 
e il suo «van spirit» con i suoi fari verticali.
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DESIGN

La versione Driver è dedicata ai professionisti che fanno 
lunghi viaggi o che effettuano le consegne nelle aree urbane. 

Mette in risalto il comfort, con la regolazione lombare, un’acustica 
impareggiabile nella sua categoria e aiuti alla guida, 

come il sistema inedito Surround Rear Vision, il freno a mano 
elettrico, il regolatore di velocità e il Citroën Connect Nav /

Connect radio sul Touchscreen capacitivo 8”.

La versione è destinata ai professionisti che trasportano carichi in 
qualsiasi tipo di cantiere. Si avvantaggia della cabina modulare Extenso® 
a 3 posti e dalla trazione ottimizzata, grazie al Grip Control 
con Hill Assist Descent. La robustezza è anche uno dei suoi punti 
di forza. Ruote più grandi, maggiore altezza dal suolo, protezione sotto 
motore sono abbinate ad un carico utile aumentato fino a 1000 kg, 
ad un rivestimento in plastica e un’illuminazione incrementata 
nella zona di carico.

VERSIONE

WORKER
VERSIONE

DRIVER
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M 4,40 m

XL 4,75 m

DESIGN

Citroën Berlingo Van propone due lunghezze: 
una dimensione M di 4,40 m 
e una dimensione allungata XL di 4,75 m. 
Potete scegliere in base alla vostra attività, 
necessità e ai vostri usi.

2 LUNGHEZZE
SU MISURA PER TUTTI 

I VOSTRI BISOGNI

M

XL
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DESIGN

PER FACILITARE L’ACCESSO

Citroën Berlingo Van fornisce, a richiesta, una o due porte laterali 
scorrevoli per facilitare maggiormente il carico e lo scarico delle merci, 
senza preoccuparsi di dove il veicolo sia parcheggiato. 
Le porte, con una larghezza d’apertura ottimizzata di 675 mm 
e un’altezza di 1072 mm, sono particolarmente utili per i carichi 
ingombranti. Possono essere anche vetrate in base alle vostre esigenze.

LE PORTE LATERALI 
SCORREVOLI
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DESIGN

FINO A 1000 KG DI CARICO UTILE

Citroën Berlingo Van offre un volume di carico 
di 3,30 m3 nella dimensione M e di 3,90 m3 
nella dimensione XL. In base al modello scelto, 
il suo carico utile varia da 650 kg a 1000 kg. 
Grazie alle sue porte a battente 40/60 con apertura a 
180° e alla larghezza tra i passaruota, può accogliere 
facilmente fino a 2 europallet. Può anche essere 
equipaggiato con l’indicatore di sovraccarico, che 
informa l’utente in caso di superamento del carico utile.

UN VOLUME 
DI CARICO 
ECCEZIONALE

PROGETTATO PER SEMPLIFICARE 
LA VITA A BORDO

Per trasportare oggetti particolarmente lunghi, ci sono 
due soluzioni: aprire l’apertura situata dietro il sedile 
passeggero laterale della cabina Extenso®, o usare 
il Giraffone, un’apertura ingegnosa del tetto. In base 
alle vostre esigenze, Citroën Berlingo Van può essere 
equipaggiato con il Pack «vano di carico», che include 
l’illuminazione rinforzata a LED, una presa 12V e 4 anelli 
di fissaggio a metà altezza che si aggiungono ai 6 anelli 
sul pianale di carico (di serie). Il tutto per preservare 
in sicurezza i vostri carichi.

GLI EQUIPAGGIAMENTI 
PER TUTTI GLI USI

LUMINOSITÀ INCREMENTATAANELLI FERMACARICO

PACK CARICO

INDICATORE DI 
SOVRACCARICO

GIRAFFONE

FINO A

4,40 m3
FINO A 

1000 kg 1,241 m

FINO A

3,44 m
FINO AL 

1,5 t

2 EURO 
PALETTES
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DESIGN

1 − Progettato per permettere ai professionisti di muoversi con gli altri 
colleghi, la cabina Extenso può accogliere 3 persone nella parte anteriore.

2 − Lo schienale centrale ribaltabile offre la funzione di un ufficio mobile 
con il suo tavolino a scrittura girevole.

3 − Il sedile laterale rialzato libera uno spazio utile per trasportare gli 
oggetti più delicati, aumentando così il volume di carico di 3,30 a 
3,80 m3 nella Dimensione M e di 3,90 a 4,40 m3 nella Dimensione XL. 
Inoltre, la cabina Extenso® propone un portaoggetti intelligente, s
otto il sedile chiudibile con un lucchetto.

Infine, la cabina Extenso® offre un intelligente spazio sotto il sedile 
centrale, bloccabile con un lucchetto.

3 POSTI E MODULARITÀ

Per adattarsi a tutte le situazioni, la cabina Extenso 
è modulabile a piacimento. Il sedile passeggero laterale può 
essere ripiegato per trasportare oggetti lunghi fino a 3,09 m 
nella dimensione M e 3,44 m nella dimensione XL.

LA CABINA
EXTENSO®
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1 − Disponibile nella Dimensione XL, propone un comfort unico 

2 − Grazie alla sua modularità, permette il trasporto dei carichi 
lunghi quando i sedili laterali della seconda fila e il sedile passeggero 
anteriore sono ribaltabili.

3 − Per aumentare il volume di carico, la seconda fila è ribaltabile e 
la paratia scorre fino allo schienale dei sedili anteriori. Per un volume 
massimo e una lunghezza aumentata è anche possibile ribaltare 
la seconda fila e il sedile anteriore del passeggero.

DOPPIA 

DESIGN

1 − Disponibile nella Dimensione XL, propone un comfort unico 
nella seconda fila con uno spazio per le ginocchia, record 
nella sua categoria.

2 − Grazie alla sua modularità, permette il trasporto dei carichi 
lunghi quando i sedili laterali della seconda fila e il sedile passeggero 
anteriore sono ribaltabili.

CABINA

La doppia cabina modulabile rappresenta
la soluzione ideale per il lavoro di squadra.

FINO A 5 PERSONE A BORDO
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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.

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

AGEVOLARE 
L’UTILIZZO

LIBERARE 
LA MENTE

ATTENUARE 
TUTTE LE VIBRAZIONI

FACILITARE
LA VITA A BORDO
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Citroën Berlingo Van assorbe 
il rumore per un comfort 
acustico ineguagliabile.

Citroën Berlingo Van filtra le sollecitazioni della strada in tutte 
le condizioni. Il suo comfort di guida ottimale proviene 
dalla sua posizione di guida alta, dalle sue sospensioni 
e dal suo isolamento acustico. I sedili sono stati al centro 
dell’attenzione, anche per i più alti, dal momento che sono 
regolabili in altezza e a livello lombare e con un bracciolo individuale. 
Sono anche disponibili come opzione i sedili riscaldabili.

COMFORT 
A BORDO
PER UNA SERENITÀ MIGLIORATA 

CITROËN ADVANCED COMFORT ®26 27



UFFICIO MOBILE

La cabina del Citroën Berlingo Van è stata progettata come 
un ufficio mobile, per funzionare in modo facile in movimento.
Si può ricaricare un computer grazie alla presa 220 V 
e inserirlo nel Top Box.
Dal punto di vista pratico, si può usufruire della ricarica wireless 
per lo smartphone. In aggiunta, sono anche disposizione 
due prese USB e due prese 12 V. 
Con la cabina Extenso®, è possibile lavorare comodamente 
grazie al tavolino orientabile quando lo schienale del sedile 
centrale è ripiegato.

TOP BOX, PRESA 220 V, 
RICARICA WIRELESS

CITROËN ADVANCED COMFORT ®28 29



CITROËN ADVANCED COMFORT ®

A PORTATA DI MANO

La praticità è una delle parole chiave che hanno ispirato il design 
di Citroën Berlingo Van. Generoso nella parte anteriore, è ricco 
di portaoggetti adatti per l’uso quotidiano, dal più piccolo
al più ingombrante. A partire dal suo vano situato sotto il sedile 
del conducente o del sedile passeggero laterale, il Top Box, 
il portaoggetti capucine, i grandi cassetti e porta lattine, offre 
un insieme di 113 litri di carico ergonomico e facilmente accessibile.

* In base alla versione.

NUMEROSI 
PORTAOGGETTI*
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TECNOLOGIE

UN CONCENTRATO 
DI TECNOLOGIE UTILI
Determinato a sovrastare gli altri veicoli 
della sua categoria, Citroën Berlingo Van 
propone 19 tecnologie di assistenza alla guida 
e 4 tecnologie di connettività, per darvi una guida 
sempre più sicura e semplificare la vostra vita quotidiana, 
qualunque sia la vostra attività professionale.
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TECNOLOGIE

Per aumentare la visibilità di guida e di manovra, 
Citroën Berlingo Van è dotato del Surround Rear Vision. 
Questo dispositivo mostra sul suo touchscreen 5”, situato 
al posto normalmente riservato allo specchietto retrovisore interno, 
le immagini di due telecamere. Posizionate sotto il retrovisore 
del passeggero e nella parte superiore delle porte a battente 
posteriori, queste telecamere offrono immagini in tempo reale 
a tre viste:

1 − La visuale dell’ambiente posteriore per un migliore controllo 
durante la guida. 

2 − La visuale dell’ambiente laterale per permettere di visualizzare 
l’angolo morto nella zona destra del veicolo.

3 − La retrocamera serve per osservare la zona posteriore, 
durante la retromarcia e per facilitare le manovre.

TECNOLOGIA INEDITA: 
SURROUND REAR VISION

1

3

2
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TECNOLOGIE

Il sistema di navigazione 3D di ultima generazione, 
Citroën Connect Nav, beneficia del riconoscimento vocale 
per gestire la funzione Navigazione, smartphone e Media 
mantenendo gli occhi sulla strada. È associato ai servizi connessi 
come TomTom Trafic e soprattutto propone informazioni 
sul traffico in tempo reale o la localizzazione, i prezzi 
delle stazioni di servizio e dei parcheggi o il meteo.

NAVIGAZIONE 
CONNESSA

Questo sistema permettere di ritrovare alcune 
applicazioni del vostro smartphone compatibile 
direttamente sul touchscreen capacitivo 8”.

MIRROR SCREEN
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TECNOLOGIE

CON IL PACK CANTIERE

IL CONTROLLO DI STABILITÀ 
DEL RIMORCHIO

Disponibile di serie sulla versione Worker, Citroën Berlingo Van 
può essere equipaggiato del Grip Control con Hill Descent 
per ridurre il rischio di scivolamento nelle pendenze più ripide. 
Si aggiunge a queste attrezzature, un’altezza maggiore dal suolo 
di 30 mm, una piastra di protezione del motore inferiore e ruote 
di diametro 690 mm associate ai pneumatici Mud&Snow 
con una ruota di scorta omogenea.

Questa funzione addizionale dell’ESP percepisce i movimenti 
del rimorchio ed agisce sul sistema di frenata del veicolo, 
per stabilizzare tutti i veicoli equipaggiati di tale dispositivo 
di rimorchio.

UNA MOTRICITÀ IN 
QUALSIASI CONDIZIONE
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19 ADAS 
SISTEMI DI SICUREZZA E DI AIUTO ALLA GUIDA 

TECNOLOGIE

DISATTIVABILE DISATTIVABILE DISATTIVABILE DISATTIVABILE DISATTIVABILE DISATTIVABILE DISATTIVABILE DISATTIVABILE DISATTIVABILE

ACTIVE 
SAFETY BRAKE

IL SISTEMA DI 
RICONOSCIMENTO 
DEI CARTELLI 
CON I LIMITI 
DI VELOCITÀ

DRIVER 
ATTENTION ALERT

COFFEE 
BREAK ALERT

Questo sistema valuta lo stato 
del guidatore identificando 
le differenti traiettorie rispetto 
alla segnaletica orizzontale 
sulla strada. Tale funzione 
è particolarmente utile 
sulle strade dove si viaggia 
ad una velocità superiore 
ai 65 km/h.

Questo sistema di frenata 
di emergenza limita il rischio 
degli incidenti. Funziona 
dai 5 km/h con ostacoli fissi 
o mobili e con i pedoni. 
In caso di rischio di collisione, 
un avviso è notificato 
al guidatore. Se non c’è 
nessuna reazione, lui frena 
automaticamente il veicolo.

AVVISO DI 
SUPERAMENTO 
INVOLONTARIO 
LINEE CARREGGIATA
Questo dispositivo funziona 
con l’aiuto di una telecamera 
che riconosce le linee continue 
e discontinue. Identifica 
il superamento involontario 
delle linee di carreggiata 
sulla strada. La direzione 
cambia progressivamente 
per mantenere il veicolo 
nella sua traiettoria iniziale. 
La correzione è interrotta 
all’attivazione degli indicatori 
di direzione.

COLOR 
HEAD-UP DISPLAY

ALLERTA RISCHIO 
COLLISIONE

Grazie a questo 
equipaggiamento, il guidatore 
mantiene sempre gli occhi 
sulla strada perché
 le informazioni essenziali 
sono indicate direttamente 
sulla linea del campo visivo 
sull’Head-Up Display (velocità 
corrente e consigliata, l’aiuto 
del regolatore-limitatore 
di velocità, le indicazioni 
del navigatore e l’avviso 
del rischio di collisione).

In ogni momento, il sistema 
fornisce al guidatore 
le indicazioni da rispettare. 
Quando un cartello con i limiti 
di velocità viene rilevato 
dalla telecamera, il guidatore 
può accettare la proposta 
di velocità consigliata 
e poi di regolarla o di limitarla. 
Vengono anche rilevati i segni 
«Stop», «Direzione vietata» 
e «Divieto di sorpasso».

Questa funzione permette 
d’avvertire il guidatore 
che la sua vettura rischia 
di entrare in collisione 
con il veicolo che lo precede 
o con un pedonale 
sulla strada. Se un rischio 
è rilevato, viene attivato 
un avviso visuale 
e un allarme acustico.

CRUISE CONTROL 
ADATTIVO

Il sistema vi avverte quando 
dovete fare una pausa, 
dopo due ore di guida 
cumulata a più di 65 km/h.

Grazie all’aiuto di una camera, 
il dispositivo può sapere 
dove si trova il veicolo 
che lo precede e poi mantiene 
automaticamente la distanza 
scelta prima dal guidatore, 
intervenendo sul freno 
e sull’acceleratore. La funzione 
Stop, solamente disponibile 
con il cambio EAT8, permette 
di frenare completamente 
il veicolo.

SURROUND 
REAR VISION
Questo sistema mostra 
sul Color Display 5” situato 
normalmente al posto riservato 
al retrovisore interno, 
le immagini di due telecamere. 
Queste telecamere forniscono 
in tempo reale delle immagini 
di sorveglianza: dell’ambiente 
posteriore lontano; 
dell’ambiente laterale 
del passeggero e dell’area 
posteriore vicina (funzione 
della retrocamera).
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19 ADAS 
SISTEMI DI SICUREZZA E DI AIUTO ALLA GUIDA 

TECNOLOGIE

DISATTIVABILE DISATTIVABILE DISATTIVABILE DISATTIVABILE DISATTIVABILE

SORVEGLIANZA 
DELL’ANGOLO 
MORTO
Molto pratico per le strade 
a scorrimento veloce 
e le autostrade, il sistema 
di sorveglianza mostra 
al conducente la presenza 
di un veicolo negli angoli 
morti grazie a una spia 
arancione, situata 
nell’angolo dei retrovisori 
esterni.

GRIP CONTROL 
CON HILL 
DESCENT ASSIST 
A seconda del terreno, 
il sistema antipattinamento 
ottimizza la motricità 
delle ruote anteriori. La tipica 
rotella integrata sulla console 
centrale propone di scegliere 
una delle 5 diverse modalità: 
Normale, Neve, Sabbia, 
Fuoristrada, ESP OFF. 
La funzione Hill Assist Descent 
mantiene il veicolo a velocità 
ridotta, offrendo controllo 
e sicurezza, anche in forte 
pendenza. Questa funzione 
si attiva con un pulsante 
sulla console centrale e 
funziona anche in retromarcia.

FRENO DI 
STAZIONAMENTO 
ELETTRICO
Questo equipaggiamento 
funziona in due modi: 
si disattiva automaticamente 
fino allo spegnimento 
del motore e si riattiva fino 
alla messa in movimento 
del veicolo. Questo freno 
può essere anche azionato 
e disinserito in modo 
manuale, premendo 
il pulsante.

COMMUTAZIONE 
AUTOMATICA DEI 
FARI ABBAGLIANTI
Questa funzione permette 
la commuta automatica 
dei fari da abbaglianti 
ad anabbaglianti, a seconda 
del traffico e quando le altre 
vetture vengono individuate. 
Questo sistema consente 
anche una luminosità ottimale 
durante la guida di notte.

AIUTO PARCHEGGIO 
ANTERIORE, 
POSTERIORE 
E LATERALE
Questo sistema informa 
il guidatore della vicinanza 
degli ostacoli grazie all’avviso 
e agli indicatori che appaiono 
sul Touch Pad 8”.

CONTROLLO 
DI STABILITÀ 
DEL RIMORCHIO
Questa funzione addizionale 
dell’ESP percepisce 
i movimenti del rimorchio 
ed agisce sul sistema di frenata 
del veicolo, per stabilizzare 
tutti i veicoli equipaggiati 
di un dispositivo di rimorchio.

ACCESSO E 
ACCENSIONE 
KEYLESS
Questo sistema permette 
di chiudere, aprire o far partire 
la vettura mantenendo 
la chiave in tasca. 
La macchina può riconoscere 
il suo conducente appena 
si avvicina.

ASSISTENZA 
PARTENZA 
IN SALITA
Questo sistema impedisce 
lo spostamento indesiderato 
del veicolo in una salita 
quando il pedale del freno 
è rilasciato. L’aiuto in discesa 
agisce sulle pendenze superiori 
al 3% stabilizzando il veicolo 
in circa due secondi. 
Il guidatore può passare 
serenamente dal pedale 
del freno al pedale 
dell’acceleratore.

RETROCAMERA
Questo sistema facilita 
le manovre di parcheggio 
di tutti i giorni con un aiuto 
posteriore. Dopo aver inserito 
la retromarcia, il touchscreen 
capacitivo 8” diffonde 
i segnali colorati e le immagini 
ricostituite per guidare meglio 
la traiettoria del veicolo.

INDICATORE DI 
SOVRACCARICO
Questa tecnologia esclusiva 
informa l’utilizzatore in caso 
di sovraccarico della portata 
utile.
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TECNOLOGIE

PER UNA GUIDA DINAMICA

Citroën Berlingo Van offre motori benzina PureTech e Diesel 
BlueHDi adatti a tutti gli usi, sia urbani che extraurbani. 
Una gamma di motori potenti sempre più rispettosi 
dell’ambiente e che offrono consumi controllati realmente. 
Citroën Berlingo Van beneficia anche (a seconda del motore) 
dell’ultima generazione di cambio automatico EAT8 a 8 
rapporti con comandi al volante, per un piacere di guida 
sia sulle lunghe distanze che su tragitti urbani.

MOTORIZZAZIONI DI 
ULTIMA GENERAZIONE

Info su citroen.it
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PER ADATTARSI PERFETTAMENTE 
ALLE VOSTRE ATTIVITÀ

Citroën Berlingo Van offre una scelta notevole di diverse 
silhouette per adattarsi sempre di più alle vostre esigenze. 
Può essere convertito in un veicolo di soccorso e di assistenza, 
un veicolo isolato o un mezzo di trasporto per le persone 
con mobilità ridotta, o in un pick-up o SUV…

CONFIGURAZIONI 
SU MISURA

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI

TRASPORTO DI PERSONE 
A MOBILITÀ RIDOTTA

ISOTERMICI

POLIZIA POMPIERI

PICK UP4X4 DANGEL
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TINTE DI CARROZZERIA

(M): Metalizzato – (P): Pastello. 

L’insieme degli equipaggiamenti descritti in questa brochure rappresenta tutta la tecnologia di Citroën Berlingo Van. I veicoli Citroën sono commercializzati in tutta l’UE, e quindi la loro definizione può variare 
da un Paese all’altro. Per conoscere in dettaglio gli equipaggiamenti disponibili di serie o in opzione, far riferimento al documento “Caratteristiche tecniche”, scaricabile dal sito www.citroen.it.

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI

INTERNI DI SERIE MICA GREY

AMBIENTE INTERNO

GRIGIO PLATINIUM (M)

BIANCO BANQUISE (P) GRIGIO ACIER (M)

NERO ONYX (P)

CERCHI
E COPRICERCHI

CERCHI DA 15” E 16” 
DEMI-STYLE

COPRICERCHI DA 15” 
TWIN

COPRICERCHI 16” 
TWIRL

BLU NUIT (M)

JANTE ALLIAGE 16”
STARLIT FULL
NOIR ONYX
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ACCESSORI

RIVESTIMENTO IN LEGNO

PORTASCALA BASCULANTE

PORTA TUBI

PORTAPACCHI IN ALLUMINIO 
PER I VEICOLI IN DIMENSIONE M 

E DIMENSIONE XL

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI

* In fase di omologazione. Dal 1° settembre 2017, i valori di consumo di carburante e dalle emissioni 
di CO2 di alcuni veicoli nuovi sono determinate sulla base di una nuova regolamentazione (WLTP) ed 
i valori ottenuti sono stati convertiti in NEDC per permettere una reale comparabilità. Non esitate ad 
avvicinarvi al vostro punto vendita per avere maggiori informazioni e per verificare se questi valori 
non sono cambiati. I valori non tengono conto delle condizioni d’uso, dello stile di guida, delle 
attrezzature o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico. 

CONSUMO DI CARBURANTE ED EMISSIONI CO2 NEDC* 

Motorizzazioni Urbano
(l/100 km)

Extraurbano
(l/100 km)

Misto
(l/100 km)

Emissioni CO2
(g/km)

BlueHDi 75 4,8 3,9 4,2 Da 111 
a 116

BlueHDi 100 S&S 4,6 Da 4,0 
a 4,1

Da 4,2 
a 4,3

Da 107 
a 111

BlueHDi 130 S&S 4,9 4,1 4,4 Da 117 
a 120

BlueHDi 130 S&S EAT8 4,5 4,1 4,3 114

DIMENSIONI

Valori in millimetri
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E S T E N S I O N E

ESTENSIONE DI GARANZIA: 5 ANNI di garanzia addizionale tra 50.000/100.000/150.000 km*. Estensione della garanzia

 contrattuale. Citroën Assistance 24/24h e 7/7g.

ESTENSIONE DI GARANZIA  DA 1 A 8 ANNI, da 20.000 a 200.000 km*. Vantaggi contratto di manutenzione e assistenza ed estensione 
& MANUTENZIONE: della garanzia contrattuale. 

ESTENSIONE GARANZIA,   DA 1 A 8 ANNI garanzia addizionale da 20.000 a 200.000 km*. Vantaggi contratto Garanzia, Manutenzione e Usura. 
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.

G A R A N Z I A

CONTRATTUALE: 2 ANNI, ripristino o sostituzione dei pezzi difettosi. Citroën Assistance 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 della vettura, errore di carburante: 
TUTTA LA VITA: 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 24/24h e 7/7g. C I T R O Ë N

A S S I S TA N C E

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.

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 in formazioni sui modelli e le loro caratteristiche corrispondono ad una defi nizione al momento della stampa di questo documento; esse non possono essere considerate come
contrattuali o commerciali. Citroën si riserva il diritto di modifi care 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 fi ssati e che, nella fabbricazione dei prodotti da essa commercializzati, sono utilizzat i
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

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.

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

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 free2move-lease.it

recensioni 
clienti

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