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CitroënC2 VTS

Aggressiva e potente! Con il suo aspetto sportivo, il colore rosso Aden del Campionato del Mondo dei Rally WRC, 

i cerchi in lega, la pedaliera in alluminio e il pomello del cambio cromato, la Citroën C2 VTS non passa certo inosservata… 

Con 125 CV nel cofano, è in grado di affrontare qualsiasi sfida! 



CitroënC2
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Pronti, partenza... via! Sedetevi al volante della Citroën C2 VTS. Con il volante in pelle, la pedaliera da competizione e le maniglie Cristallo

alle portiere,  la C2 VTS vi fa subito capire con chi avete a che fare: un’automobile di carattere in grado di offrire delle sensazioni 

di guida assolutamente uniche.

In grado di conciliare eleganza e prestazioni, i
grandi cerchi in lega «Suzuka» montano
pneumatici ribassati (195/45 R16) che ben 
si adeguano ad un’automobile di razza come
questa e ne ottimizzano la tenuta di strada.

Il pomello del cambio coniuga la sportività del
metallo grigio alluminio opaco 
con l’eleganza del cromo metallizzato,
assicurando ad ogni cambio di marcia
sensazioni da gara.

1,6 litri, 16 valvole, 125 CV… Il motore della
Citroën C2 VTS è lo specchio del carattere
della vettura: reattivo, dinamico, ambizioso.
Offre contemporaneamente eccellente viva-
cità nella ripresa e grande flessibilità
riuscendo a soddisfare qualsiasi guidatore,
compresi gli appassionati di guida sportiva.

Regolabile  in altezza e profondità, per otte-
nere una posizione di guida perfettamente
adeguata, il volante in pelle della Citroën C2
VTS offre una manualità ideale. La guida con
servosterzo ad assistenza variabile vi consen-
te di effettuare le manovre in modo facile e
agevole, diventando più rigido all’aumentare
della velocità per consentire una guida ferma
e sicura.

Pronta a scalpitare proprio sotto i vostri
piedi! Il design della pedaliera in alluminio 
è l’ultimo particolare che afferma 
la personalità della Citroën C2 VTS, 
in perfetta armonia con lo stile dinamico 
che caratterizza la vettura.

VTS



Un alloggiamento

pratico ed ingegnoso

integrato nella ribaltina

modulare permette di

tenere a portata di

mano utensili,

materiale di pronto

soccorso o altri oggetti

personali...
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CitroënC2
Finalmente qualcosa di facile! Citroën C2 si adegua alle vostre esigenze e innova con un

portabagagli intelligente. Protetto da un portellone diviso in due parti - (lunotto e ribaltina

modulare) - rimane sempre accessibile, anche in spazi ristretti, e risolve le difficoltà di carico nelle

aree di parcheggio urbane.

Se chiusa, la ribaltina

modulare consente di

ottimizzare il volume del

bagagliaio, creando uno

spazio utile per il

massimo carico; aperta,

può sostenere fino a 100

kg e facilita il carico di

oggetti pesanti.

Il lunotto si solleva con

un solo gesto 

e consente di accedere

a tutto il volume di

carico, anche in caso di

parcheggio contro un

muro o vicinissimo ad

un’altra vettura, poiché

la distanza minima

necessaria 

è di soli 15 cm.
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CitroënC2
Ecco la luce, finalmente! Lo stile interno della Citroën C2 crea nuove regole e si differenzia per il gioco

di riflessi e trasparenze. Armonie, colori, giochi di luce... l’universo della Citroën C2 appartiene solo a lei.

Diamo il benvenuto ad una vettura davvero diversa!

Gioco di sfumature... la leva del cambio e le maniglie delle porte si colorano di blu, rosso, cristallo o di

un caldo tono d’ambra.
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CitroënC2

Nel caso di un viaggio con

tre persone, 

lo schienale di uno dei

due sedili posteriori si

abbatte completamente 

e libera spazio per

sistemare valigie o 

altri oggetti di grandi

dimensioni.

I due sedili posteriori

sono indipendenti uno

dall’altro e scorrevoli 

per liberare spazio,

aumentando il volume

utile del bagagliaio, 

o favorendo l’abitabilità

dei posti posteriori.

Lo schienale, oltre a

ripiegarsi sulla seduta,

può anche reclinarsi

completamente a

portafoglio. Questo

avviene facilmente 

grazie al martinetto

ausiliare, consentendo 

di ottenere il massimo

volume di 879 litri.

Modularità! I sedili posteriori della Citroën C2 offrono la massima modularità e si adattano

quindi a tutte le esigenze di spazio e di volume... Indipendenti, scorrevoli e reclinabili, si

piegano ad ogni esigenza.

Tessuto Matrix grigio

Tessuto Neutron/Techno ambraTessuto Neutron

Velluto Atomic Tessuto Reps Tramontana
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Rivestimenti

Rosso

Grigio

Grigio

Blu

Velluto Traima Tramontana



In caso d’affondo

brusco sul pedale del

freno, il sistema

d’aiuto alla frenata

d’emergenza porta

istantaneamente 

al massimo la

pressione nel

circuito, mantenendola tale da ridurre la distanza di frenata. 

In caso di forte decelerazione, le luci d’emergenza si accendono

automaticamente per avvisare i guidatori che seguono.

Le cinture di sicurezza anteriori

sono dotate di pretensionatori

pirotecnici con limitatori 

di sforzo per ottimizzare

l’efficacia nella ritenuta in caso

d’urto. I due posti posteriori

sono dotati di cintura di

sicurezza a tre punti di

fissaggio con avvolgitore. Una spia luminosa e sonora

avvisa il guidatore se la cintura non è allacciata 

al momento della partenza.

Barre antirollio

anteriori e

posteriori

specifiche di

grande diametro

per conferire

un’ottima tenuta

di strada

abbinata ai pneumatici da 16 pollici su cerchi

Guepard: queste innovazioni conferiscono

alla Citroën C2 1.6 16V una tenuta di strada

adatta alle esigenze 

di una guida sportiva.
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Il controllo dinamico di stabilità “ESP” ottimizza la tenuta 

di strada in curva e ristabilisce la traiettoria quando la vettura 

è in sovrasterzo o sottosterzo.

L’ABS aiuta a controllare qualsiasi perdita d’aderenza 

in frenata, rilevando ed evitando i rischi di bloccaggio delle

ruote. Il ripartitore elettronico di frenata consente una

migliore distribuzione della frenata fra le ruote anteriori 

e posteriori.

Il telecomando ad alta frequenza

consente di aprire e chiudere il

veicolo a distanza o di localizzarlo

accendendo simultaneamente luci

d’emergenza e plafoniera.

Lo stile e la trasparenza dei grandi fari
valorizzano la personalità della vettura
e accrescono la sicurezza, accendendosi
automaticamente grazie a sensori di
luminosità, in caso di abbassamento
della luce esterna o di pioggia.

I fari fendinebbia consentono una

guida più serena in caso di neve 

o nebbia.

Il sensore di pioggia attiva

automaticamente i tergicristalli

alle prime gocce d’acqua, 

e ne modula la velocità secondo

l’intensità della pioggia.

Il comando posto sulla consolle

centrale vi consente di

programmare in qualsiasi momento

la velocità massima desiderata. In

caso di superamento, un segnale

sonoro v’informa immediatamente.

Citroën C2 dispone di sei airbag:

due airbag frontali e due laterali e

di airbag a tendina per proteggere 

i passeggeri anteriori e posteriori.

L’airbag anteriore lato passeggero

può essere disattivato per installare

un seggiolino per bambini.

Una semplice pressione sul pulsante

di chiusura centralizzata blocca o

sblocca simultaneamente le porte 

e il portellone. Non appena la vettura

supera i 10 km/h, la chiusura

centralizzata si attiva automaticamente.
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Regolabile in altezza e in profondità,

il volante della Citroën C2 offre una

maneggevolezza ideale e consente

di adottare la posizione di guida

ottimale, e di apprezzare quindi 

il confort incomparabile del

servosterzo ad assistenza variabile.

La posizione di guida semialta

permette una visione dominante

della strada. Il sedile anteriore

regolabile in altezza consente di

trovare la posizione di guida ideale. 

Per il conducente l'alzacristalli

elettrico sequenziale è dotato di un

sistema anti-pizzicamento.

.

I retrovisori si regolano e sono

ripiegabili elettricamente per

facilitare le manovre negli spazi 

di parcheggio ristretti o nei vicoli.

Tre motorizzazioni benzina: dal 1.1
61 cv DIN al 1.4 75 cv DIN, al 1.6
110 cv DIN fino al più sportivo 1.6
16v 125 cv DIN. Nel diesel, il 1.4 HDi
70 cv DIN garantisce un ottimo
rapporto consumo/prestazioni.

Scoprite il piacere di una guida ideale

sotto ogni aspetto grazie al cambio

manuale pilotato 5 rapporti (SensoDrive).

Con un solo gesto potete scegliere:

l’inserimento automatico delle velocità

o l’inserimento sequenziale dei

rapporti, azionando la leva del cambio

ad impulsi o le levette di comando

poste sui due lati del volante.

Il regolatore di velocità posto sul

volante consente di programmare la

velocità desiderata senza distogliere

gli occhi dalla strada, e di mantenerla

costante. Il volante rivestito in pelle

offre più confort nella guida.

L’autoradio con lettore CD si avvale

di doppi comandi sul cruscotto e

dietro il volante, per il cambio di

frequenza o per scegliere un nuovo

CD. Nel vano posto sotto l’autoradio

si possono sistemare, a portata 

di mano e al riparo da sguardi

indiscreti, vari CD, il telefono

cellulare...

Il sistema elettronico di climatizza-

zione di Citroën C2 regola contem-

poraneamente la diffusione dell’aria,

la sua direzione e la temperatura, per

mantenere costante nell’abitacolo la

condizione climatica desiderata. 

La climatizzazione a regolazione

manuale consente di ottenere la

temperatura ideale in ogni stagione.

Il vano portaoggetti, con una

capacità di 7 litri, dispone di una

presa di ventilazione regolabile che

diffonde aria climatizzata per

conservare le bevande al fresco. 

Con i vani portaoggetti sulle porte

anteriori, le tasche e i contenitori

portalattine, potete disporre di tutto 

lo spazio necessario per avere sempre 

a portata di mano ciò che vi occorre.

Altrettanto pratiche sono le guide 

con memoria dei sedili anteriori, che

consentono di ritornare immediatamente

alla posizione iniziale dopo averli spostati

per accedere ai sedili posteriori.

Il sistema di sensori per il parcheggio scatta al momento del passaggio alla

retromarcia, e segnala con un allarme sonoro modulato la vicinanza di un

ostacolo posteriore, diventando continuo quando l’ostacolo è molto vicino.
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Verde Lenz Iridis

Bianco Banquise Giallo Sole Grigio Ferro Rosso Aden

Nero Onyx Grigio Aluminium

Blu Grand PavoisBlu Oriental

Copricerchi Milan Copricerchi Condor Copricerchi Inca

Cerchi in lega
Lynx

Cerchi in lega
Coyote

Cerchi in lega
Guepard

Cerchi in lega
Suzuka

Con 11 tinte, abbinate in armonia con l’arredamento interno, la gamma dei colori di Citroën

C2 offre ad ognuno la possibilità di scegliere tra le classiche sfumature irrinunciabili 

e i colori più moderni e sorprendenti.

I Colori

Rosso Lucifer
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Citroën: assistenza e servizi
Le caratteristiche dei veicoli Citroën,

commercializzati nell’U.E., possono variare

da un paese all’altro.

Per conoscere in dettaglio il contenuto degli

equipaggiamenti di ogni modello della

gamma Citroën, vi invitiamo a consultare 

il documento “Caratteristiche tecniche 

e principali equipaggiamenti” allegato 

o inserito in questa brochure oppure a rivol-

gervi al vostro punto vendita Citroën.

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.

Questo documento riguarda solo i veicoli

commercializzati nella U.E. 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.

Citroën si riserva il diritto di modificare 

senza preavviso le caratteristiche dei modelli

presentati, senza essere tenuta ad

aggiornare questo documento. CITROËN

ITALIA attesta, in applicazione delle dispo-

sizioni della direttiva CEE n. 2000/53 CE 

del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli

fuori uso, che essa soddisfa gli obiettivi dalla

stessa fissati e che, nella fabbricazione dei

prodotti da essa commercializzati, sono

utilizzati anche materiali riciclati. La ripro-

duzione 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.

Creazione e realizzazione: ER.27 

Edizione: ALTAVIA PRODITY

Stampato nel U.E. 09/2006

citroen.it

Questo depliant è a Impatto Zero®. La CO2

prodotta è stata compensata con la rifore-
stazione di 9.552 mq di foresta nel Parco del
Ticino, Loc. Bosco Negri.

Citroën Assistance.
Citroën vi informa e vi assiste 24 ore su 24, 7 giorni
su 7. Chiamando il numero verde 800-993084,
potete ottenere il traino a seguito di guasto o
incidente, l’auto in sostituzione, l’albergo, il rientro
dei passeggeri, o semplicemente avere infor-
mazioni sulla viabilità, le condizioni meteo-
rologiche, gli orari ferroviari. Il servizio, aperto a
tutti i Citroënisti, è gratuito per tutto il periodo di
garanzia. 

Estensione di Garanzia Plus.
L’Estensione di Garanzia in contanti Citroën Plus
comprende la sostituzione o riparazione
-manodopera compresa - di pezzi meccanici,
elettrici ed elettronici difettosi, l’assistenza stradale
Citroën Assistance e la pre-revisione (per contratti
di almeno 24 mesi). Citroën Plus  permette di
estendere la garanzia contrattuale fino a 5 anni o
180.000 km ed è sottoscrivibile da tutti i clienti
(privati, società e liberi professionisti) Citroën. In
più è cedibile in caso di rivendita dell’auto.

Estensione di Garanzia Alta Fedeltà. 
L’Estensione di Garanzia in abbonamento
Citroën Alta Fedeltà offre le stesse coperture del
Contratto in contanti Plus: la sostituzione o
riparazione  - manodopera compresa - di pezzi
meccanici, elettrici ed elettronici difettosi,
l’assistenza stradale Citroën Assistance e la pre-
revisione (per contratti di almeno 24 mesi). E’
sottoscrivibile da tutti i clienti Citroën (privati,
società e liberi professionisti) che acquistano uno
dei veicoli della gamma tramite Citroën
Finanziaria, semplicemente aggiungendo un
piccolo importo alla rata mensile del
finanziamento. Citroën Alta Fedeltà permette di
estendere la garanzia contrattuale fino a 5 anni,
secondo la durata del finanziamento dell’auto, o
150.000 km.

Contratto di manutenzione Pro. 
Il Contratto di Manutenzione in contanti
Citroën Pro comprende la manutenzione
ordinaria (tagliandi) e straordinaria (mano-
dopera e ricambi inclusi), la pre-revisione (per
contratti di almeno 48 mesi) e tutte le
prestazioni comprese nelle Estensioni di
Garanzia Citroën. Citroën Pro è sottoscrivibile
da tutti i clienti (privati, società e liberi
professionisti) e per tutti i veicoli Citroën ed è
cedibile in caso di rivendita dell’auto. La
copertura, comprensiva di tutti gli interventi, è
estendibile fino a 5 anni o 100.000 km.

Contratto manutenzione Serenissimo.
Il Contratto di Manutenzione in abbonamento

Citroën Serenissimo offre le stesse coperture del
Contratto in contanti Pro: la manutenzione
ordinaria (tagliandi) e straordinaria (manodopera
e ricambi inclusi), la pre-revisione (per contratti di
almeno 48 mesi) e tutte le prestazioni comprese
nelle Estensioni di Garanzia Citroën. Citroën
Serenissimo è sottoscrivibile da tutti i clienti
Citroën (privati, società e liberi professionisti) che
effettuano l’acquisto tramite Citroën  Finanziaria,
semplicemente aggiungendo un piccolo importo
alla rata mensile del finanziamento. La durata è
legata al finanziamento auto, fino a un massimo
di 5 anni o 100.000 km.

Servizio Privilege. 
Durante gli interventi di manutenzione della
vostra Citroën potrete avere dal vostro
Concessionario un'auto in sostituzione, con
chilometraggio illimitato e una tariffa gior-
naliera molto conveniente.
Alla riconsegna riceverete una fattura unica,
con i costi di manutenzione e quelli del
prestito, che faciliterà la vostra gestione
contabile.

Servizio Express Citroën. 
Da oggi, per tutti i lavori di assistenza eseguibili
entro le due ore, non dovrete più aspettare. Con
il servizio Express, in ogni Concessionaria Citroën,
trovate uno spazio dove i migliori tecnici sono
sempre a vostra disposizione. Niente più
appuntamenti, niente più perdite di tempo. E il
listino prezzi è già comprensivo di IVA e
montaggio. 

Accessori Citroën. 
Citroen ha creato la “Boutique Accessori
Citroën”: una gamma completa di accessori
per personalizzare, nell’inconfondibile stile
Citroën, la vostra auto. Il personale Citroën
sarà sempre a vostra disposizione per guidarvi
nella scelta, informarvi e rispondere ad ogni
vostra richiesta. Come i ricambi originali, anche
gli accessori sono garantiti due anni.

Su tutta la gamma Citroën, polizza furto-
incendio e antifurto Identicar compresi nel
prezzo per un anno.


