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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.

Citroën rivoluziona il panorama

automobilistico con la Traction Avant,

che propone una novità.

Per la prima volta, le ruote motrici

sono quelle dell’assale anteriore.

Citroën lancia Tub, auto di concezione

moderna, con una porta di carico

laterale scorrevole. Le succederà

Type H nel 1948.

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 aerodinamica attira l’attenzione.

Progettata da Flaminio Bertoni,

il suo aspetto futuristico le è valso

il soprannome di «disco volante».

Citroën C4 Cactus ha ricevuto il titolo

«World Car Design of The Year» nell’aprile

2015. Questo premio riconosce l’auto

che ha segnato l’anno con il suo design,

sconvolgendo i codici canonici e offrendo

uno stile audace e innovativo.

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 ».

Citroën lancia la CX. Sintesi

della ricerca tecnica della Marca,

questo veicolo è caratterizzato

da un gruppo motore montato

sulla parte anteriore, sospensioni

idropneumatiche ad altezza costante,

un lunotto concavo e un cruscotto

futuristico. Innovazioni che gli

garantiranno una brillante carriera.

19_19 Concept è un oggetto 

dal design spettacolare, 100% elettrico 

e ispirato all’aeronautica. 

Spinge il comfort all’estremo, 

creando un vero salotto su ruote, 

posizionato su sospensioni intelligenti. 

Offre un’autonomia di 800 km, 

guida autonoma e un assistente 

personale.

Dal 1919 ad oggi

scopri i modelli 

che hanno fatto

la storia di Citroën.

1934 1939 1948 19681955 2014
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SUV CITROËN 
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CITROËN 
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CITROËN 
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CITROËN C1

CITROËN BERLINGO

(PASSO M)
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SUV CITROËN 

C5 AIRCROSS HYBRID

IBRIDO RICARICABILE

100% ËLECTRIC

CITROËN Ë-C4CITROËN C4

GAMMA

NUOVO CITROËN
Ë-SPACETOURER - 100% ËLECTRIC

E CITROËN SPACETOURER

PER UNA VITA SENZA LIMITI

DISPONIBILE IN VERSIONE 100% ËLECTRIC DISPONIBILE IN VERSIONE 100% ËLECTRIC DISPONIBILE IN VERSIONE 100% ËLECTRIC

In città e in viaggio

apprezzerai le sensazioni

di comfort e benessere a bordo.

Da sempre questi sono i valori

che guidano Citroën.

A OGNUNO

LA SUA CITROËN 
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Nuovo Citroën ë-SpaceTourer – 100% ëlectric e Citroën SpaceTourer offrono 

entrambi le stesse prestazioni in termini di modularità degli spazi interni, 

volumetria del bagagliaio e di aiuti alla guida.

Nuovo Citroën ë-SpaceTourer è disponibile anch’esso in tre lunghezze, 

tra cui la versione XS* di 4,6 m per essere maneggevole nei centri città 

come in autostrada. La versione elettrica consente un libero accesso 

alle zone ZTL sempre più diffuse. Citroën ë-SpaceTourer - 100% ëlectric 

ha tutte le qualità di un compagno ideale.

* Disponibile a partire dal primo trimestre 2021.

O  D I E S E L

100 %

ËLECTRIC

10 11



CITROËN

SPACE-
TOURER

Citroën SpaceTourer è perfetto sia per i viaggi in famiglia, 

sia per le gite con gli amici. Offre ai gruppi numerosi 

uno spazio interno ampio e modulabile grazie ai sedili 

scorrevoli ed amovibili. Disponibile in 3 lunghezze, 

Citroën SpaceTourer, in versione Feel e Shine, 

può accogliere a bordo fino ad 8 persone.

CITROËN SPACETOURER12 13
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Grazie alla sua piattaforma modulare, 

Citroën SpaceTourer viene offerto 

in 3 lunghezze: due taglie classiche 

– taglia M (4,95 m) e taglia XL (5,30 m) 

– ed una versione inedita molto compatta, 

la XS da 4,60 m.

Citroën SpaceTourer è disponibile 
nelle sole versioni M ed XL su allestimento Shine 
e sulla configurazione Business Lounge.

TRE
LUNGHEZZE

CITROËN SPACETOURER14 15
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Come si possono aprire e chiudere le porte 

con le mani occupate? Con la tecnologia 

« Hand Free » di Citroën SpaceTourer 

è sufficiente far scorrere il piede sotto 

ai sensori posti agli angoli dei paraurti 

posteriori per aprire la porta laterale 

scorrevole dal lato in cui ci si trova. 

Pratico, ingegnoso ed unico. 

Con lo stesso gesto è possibile chiudere 

la porta ed il veicolo.

* A seconda della versione.

PORTE LATERALI SCORREVOLI 

« HANDS FREE* »

SENSO 
PRATICO

Citroën SpaceTourer pensa a tutto, in particolare 

a semplificarti la vita. Con il suo lunotto posteriore 

apribile* è possibile accedere al bagagliaio 

anche con spazi esterni limitati recuperando 

un oggetto dimenticato sulla cappelliera 

in tutta semplicità.

LUNOTTO POSTERIORE 

APRIBILE

CITROËN SPACETOURER16 17
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A bordo di Citroën SpaceTourer, tutti i passeggeri possono 

godere dell’illuminazione naturale del tetto in vetro panoramico*, 

suddiviso in due porzioni oscurabili separatamente. 

Al centro il padiglione Comfort accoglie le bocchette 

dell’aria condizionata per una migliore diffusione dei flussi 

come sugli aerei. Di notte l’illuminazione a LED crea 

un ambiente armonioso all’interno dell’abitacolo. 

* A seconda della versione.

TETTO 
PANORAMICO 
IN VETRO

CITROËN SPACETOURER

DISPONIBILE IN VERSIONE 100% ËLECTRIC
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Citroën SpaceTourer è disponibile 

in 3 lunghezze: le classiche taglie M 

ed XL e l’inedita XS. Quest’ultima 

ha una lunghezza di soli 4,6 m ed è in grado 

di accogliere 8 persone con grande abitabilità 

e comfort. Grazie alle dimensioni compatte 

il raggio di sterzata è molto contenuto 

e si trova a suo agio nei centri città 

e nelle vie più strette.

Citroën SpaceTourer è disponibile 
nelle sole versioni M ed XL su allestimento 
Shine e sulla configurazione Business Lounge.

8 POSTI
4,60 m

CITROËN SPACETOURER20 21

DISPONIBILE IN VERSIONE 100% ËLECTRIC



Citroën SpaceTourer si adatta facilmente ai tuoi desideri 

ed esigenze. In seconda e terza fila le panchette posteriori 

2/3-1/3 possono scorrere indipendentemente, 

per configurare lo spazio interno all’altezza delle gambe 

dei passeggeri. Per trasportare tutte le tipologie di bagagli, 

lo schienale di ciascun sedile può essere abbattuto 

separatamente, compreso quello del passeggero anteriore. 

Se necessario i sedili si possono rimuovere facilmente 

per rivelare un pianale di carico piatto e sfruttare tutto 

il volume disponibile (da 3 397 l versione XS a 4 554 l 

versione XL). Per il massimo comfort è disponibile 

una versione 7 posti con 2 sedili scorrevoli individuali, 

configurabili contromarcia, al posto della panchetta 

2/3-1/3 in seconda fila. Per la sicurezza dei più giovani 

tutti i sedili posteriori sono dotati di attacchi ISOFIX. 

I passeggeri beneficiano inoltre del comfort apportato 

dalle tendine parasole scorrevoli, dai tavoli ripiegabili 

e dai portabicchieri. Numerosi vani portaoggetti sono 

a portata di mano; quello davanti al passeggero anteriore 

è chiuso e refrigerato. Fino a 6 prese di diversa tipologia 

(USB, 12 V, 220 V) sono disponibili per la ricarica 

di numerosi dispositivi.

* A seconda della versione.M
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DISPONIBILE IN VERSIONE 100% ËLECTRIC

22 23



CITROËN SPACETOURER BUSINESS LOUNGE

Le caratteristiche di Citroën SpaceTourer Business 

Lounge gratificano tanto il suo proprietario, 

quanto i suoi passeggeri grazie allo stile elegante, 

al comfort raffinato ed alle prestazioni di alto di gamma. 

L’ufficio mobile*, con 4 o 5 passeggeri disposti vis-à-vis 

ed il tetto panoramico in vetro creano le condizioni  

ideali per viaggiare. Il design del frontale è elegante 

e rassicurante. I fari posizionati in alto, danno 

l’impressione di dominare la strada. Inoltre i proiettori 

allo Xeno di Citroën SpaceTourer Business Lounge 

illuminano una porzione di strada maggiore rispetto 

ai fari alogeni, garantendo più sicurezza in tutte 

le condizioni. 

* Disponibile in opzione.

CITROËN 
SPACETOURER

BUSINESS

LOUNGE

24 25
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Con il suo interno da alto di gamma, 

Citroën SpaceTourer Business Lounge 

offre un grande comfort per tutti 

i suoi passeggeri. L’ufficio mobile* 

composto da sedili individuali in pelle 

posizionabili vis-à-vis ed un tavolino 

ripiegabile a scomparsa è protetto 

dagli sguardi esterni dai vetri extra 

oscurati. L’illuminazione ambientale 

al livello del padiglione crea 

un’esperienza unica.

* Disponibile in opzione. S
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19SS13

CITROËN CONNECT PLAY

CITROËN CONNECT NAV

CITROËN CONNECT ASSIST

CITROËN CONNECT PLAY

Citroën SpaceTourer mette a vostra disposizione 

delle tecnologie avanzate che facilitano la guida. 

Lo schermo touchscreen da 7’’ permette di controllare 

tutte le funzioni media, del proprio telefono 

e della navigazione. Il nuovo sistema di navigazione 

3D Citroën Connect Nav a comando vocale ti informa 

con TomTom Traffic sulle condizioni del traffico in tempo 

reale, sui prezzi dei carburanti del tuo veicolo (1), 

della disponibilità di parcheggi (1) e delle condizioni 

meteo del percorso scelto. Avverte inoltre 

della presenza di zona di pericolo presenti 

sull’itinerario (2).

Questo servizio comprende un sistema di Chiamata 

di soccorso e di Assistenza geolocalizzata gratuito, 

senza abbonamento e disponibile 24/24 e 7/7. 

Permette di inviare i soccorsi migliori sia

automaticamente sia tramite richiesta dei passeggeri

premendo il bottone « SOS » o « Assistenza ».

La funzione Mirror Screen, proposta con le tecnologie 

Apple CarPlay™ e Android Auto, consente di utilizzare 

le funzioni del proprio smartphone in tutta sicurezza 

con lo schermo touchscreen dell’infotainment di bordo.

(1) Solo le informazioni relative ai partner aderenti al servizio sono 
disponibili. (2) A seconda della legislazione del Paese in cui si circola.
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CITROËN SPACETOURER BUSINESS

Citroën SpaceTourer Business, con il suo stile 

ricercato è ideale per i clienti professionali 

specializzati nel trasporto di persone. 

Configurabile a piacimento accoglie 

nelle sue 3 lunghezze fino a 9 persone 

a bordo compresi i loro bagagli.

BUSINESS
CITROËN 
SPACETOURER

30 31
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Polivalente e modulabile, Citroën SpaceTourer Business è disponibile 

in 3 lunghezze. Nella versione M, il volume del bagagliaio passa 

da 507 l a 2 228 l senza la 3a fila, fino a 3 968 l rimuovendo 

anche la 2a fila. La taglia XL permette di passare da 912 l a 4 554 l, 

rimuovendo tutti i sedili.

VOLUME 
DEL BAGAGLIAIO

CITROËN SPACETOURER BUSINESS

DISPONIBILE IN VERSIONE 100% ËLECTRIC
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Citroën SpaceTourer Business presenta un’altezza 

contenuta in un 1,9 m** che gli consente di avere 

accesso ai parcheggi sotterranei dei condomini, 

dei centri commerciali e degli aeroporti quasi mai 

in grado di ospitare veicoli di questa tipologia.

ACCESSO ILLIMITATO A TUTTI I PARCHEGGI*

UTILIZZO 
QUOTIDIANO

ACCESSO FACILITATO ALLA 3a FILA

Citroën SpaceTourer Business offre fino a 9 posti 

a bordo. Per facilitare l’accesso alla terza fila, i sedili 

della seconda si possono ribaltare con un semplice 

gesto, creando un comodo passaggio.

* Valido anche per Citroën SpaceTourer 
  e Citroën SpaceTourer Business Lounge.
** A seconda della versione.

CITROËN SPACETOURER BUSINESS34 35

DISPONIBILE IN VERSIONE 100% ËLECTRIC



ACCENSIONE 

AUTOMATICA 
DEI FARI ABBAGLIANTI

CRUISE CONTROL  

SEMI ADATTIVO

Il sistema commuta automaticamente 

i fari da abbaglianti ad anabbaglianti 

in funzione del traffico, rilevando 

le vetture in senso opposto. 

Il sistema è attivo di notte a partire 

da 25 km/h e si disattiva 

sotto 15 km/h.

Grazie ad un radar, il dispositivo 

rileva la vettura che precede 

e mantiene automaticamente

la distanza di sicurezza selezionata 

dal conducente. (Non frena 

automaticamente).

(Su Citroën ë-SpaceTourer è presente 
il solo regolatore/limitatore di velocità).

DISATTIVABILE DISATTIVABILE DISATTIVABILE

ALLERTA 

RISCHIO COLLISIONE

Avverte il conducente del rischio 

di entrare in collisione con il veicolo 

che lo precede o con un pedone 

presente in carreggiata. Se il rischio 

di collisione è rilevato, un allarme 

visivo e sonoro avverte il conducente.

HEAD UP DISPLAY 

A COLORI

Grazie a questo dispositivo 

il conducente può mantenere 

gli occhi sulla strada avendo 

nel suo campo visivo, 

su un supporto trasparente, 

le informazioni essenziali 

per la guida (velocità corrente 

e consigliata, cruise control, 

navigazione ed allerta rischio 

di collisione).

COFFEE 

BREAK ALERT

Il sistema avverte il conducente 

quando fare una pausa dopo 

2 ore di guida a velocità 

superiori ai 65 km/h.

DRIVER

ATTENTION 
ALERT

Questo sistema osserva 

il comportamento del conducente 

attraverso una telecamera 

multifunzione situata in alto 

sul parabrezza in grado di rilevare 

uno stato di scarsa attenzione 

alla guida. In caso di pericolo, 

un allarme visivo e sonoro 

allerta il conducente. 

TECNOLOGIE

* A seconda dell’allestimento.

14 EQUIPAGGIAMENTI 
DI SICUREZZA ED AIUTO ALLA GUIDA*

DISATTIVABILE DISATTIVABILE DISATTIVABILE DISATTIVABILE

SISTEMA

DI SORVEGLIANZA
DELL’ANGOLO MORTO

Il Sistema di sorveglianza 

dell’angolo morto ad ultrasuoni 

informa il conducente 

della presenza di un veicolo 

negli angoli morti attraverso 

un diodo luminoso arancione 

negli specchietti retrovisori.

DISPONIBILE IN VERSIONE 100% ËLECTRIC
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18S21 19S15

AVVISO 

DI SUPERAMENTO 

INVOLONTARIO 
DELLA CARREGGIATA

RICONOSCIMENTO

DEI LIMITI DI VELOCITÀ
CONTROLLO DI STABILITÀ

DEL RIMORCHIO

Avvisa il conducente quando 

la vettura oltrepassa la linea 

di carreggiata senza aver attivato 

l’indicatore di direzione. Il sistema 

riconosce le linee continue 

e tratteggiate della carreggiata 

ed in caso di superamento 

involontario avverte il conducente 

con un allarme visivo e sonoro.

Il sistema riporta al conducente 

l’informazione sui limiti 

da rispettare. Quando un segnale 

con il limite di velocità viene 

riconosciuto dalla telecamera, 

il guidatore può decidere di accettare 

la raccomandazione sulla velocità 

da seguire, adeguando 

di conseguenza il cruise control.

Riconoscimento esteso dei segnali
stradali « Stop », « Senso Vietato » 
e « Divieto d’accesso » su Citroën 
ë-SpaceTourer.

Questa funzione dell’ESP 

rileva i movimenti anomali 

del rimorchio ed agisce 

sul sistema frenante del veicolo 

per stabilizzarlo. 

(Non disponibile 
su Citroën ë-SpaceTourer).

ACTIVE 

SAFETY BRAKE

Permette di ridurre i danni 

in caso di incidente grazie

alla telecamera posta

sul parabrezza nei seguenti casi:

– da 0 a 30 km/h: 

evita la collisione contro ostacoli

fissi, mobili o pedoni; 

– sopra i 30 km/h: 

riduce la velocità prima 

dell’impatto.

AIUTO ALLA RIPARTENZA

IN SALITA

Questo sistema impedisce 

l’arretramento indesiderato 

del veicolo su una pendenza, 

una volta che il pedale del freno 

è stato rilasciato. Il dispositivo 

agisce su pendenze superiori 

al 3% e mantiene il veicolo 

frenato per 2 secondi favorendo 

la ripartenza da parte 

del conducente.

RETROCAMERA

CON TOP REAR VISION

In fase di retromarcia la telecamera 

permette di visualizzare, sullo 

schermo del sistema multimediale, 

la vista posteriore del veicolo 

e segnala con indicazioni colorate 

la distanza da un ostacolo ed allo 

stesso tempo riscostruisce 

un’immagine a 180° dell’ambiente 

posteriore.

KEYLESS

ACCESS&START 

Questo dispositivo permette

di aprire, chiudere e avviare 

il veicolo mantenendo le chiavi 

in tasca; il sistema riconosce 

automaticamente il proprio 

conducente semplicemente 

avvicinandosi alla vettura.

DISATTIVABILE DISATTIVABILE DISATTIVABILE DISATTIVABILE

TECNOLOGIE

DISATTIVABILE

14 EQUIPAGGIAMENTI
DI SICUREZZA ED AIUTO ALLA GUIDA*

* A seconda della versione.

DISPONIBILE IN VERSIONE 100% ËLECTRIC
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TECNOLOGIE

Perfetto per la vita di tutti i giorni o in vacanza, 

Citroën SpaceTourer ti accompagna su tutti i tipi 

di strada in totale serenità grazie al Grip Control* 

che ottimizza la trazione delle ruote motrici 

a seconda delle condizioni del fondo stradale. 

A bordo la curata insonorizzazione garantisce 

un alto livello di comfort per tutti i passeggeri. 

* A seconda della versione.

GRIP CONTROL

40 41
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MOTORIZZAZIONI

MOTO-
RIZZAZIONI
DIESEL
Citroën SpaceTourer propone 3 motorizzazioni, tutte dotate di 

tecnologia diesel BlueHDi. Questa nuova generazione di motori 

permette una diminuzione drastica delle emissioni di ossidi 

di azoto (NOX) ed allo stesso tempo una riduzione della C02

e dei consumi. Il raffinato schema di sospensioni di SpaceTourer 

consente una guida sicura e confortevole su ogni condizione 

del fondo stradale.

Il cambio automatico EAT8 (Efficient Automatic Transmission 

8 rapporti), associa piacere di guida ad elevata efficienza. Grazie 

alla tecnologia Quickshift, assicura dei cambi marcia fluidi e rapidi 

in grado di consentire una guida dinamica e piacevole, sia 

in autostrada sia in città. Il cambio automatico ad 8 rapporti 

inoltre ottimizza i regimi di cambio marcia in modo da garantire 

consumi ed emissioni di C02 tra i più bassi della categoria.  
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CON BATTERIE DA 50 kWh

FINO A 230 km 

D’AUTONOMIA WLTP*

80% DI RICARICA 

IN 30 MIN**

CON BATTERIE DA 75 kWh

FINO A 330 km

D’AUTONOMIA WLTP*

80% DI RICARICA 

IN 45 MIN**

BATTERIE GARANTITE

8 ANNI / 160 000 kms

MO-
TORE 100%
ËLECTRIC
Il conducente apprezzerà la coppia disponibile sin da subito 

in grado di garantire performance istantanee ed una fluidità 

di marcia ineguagliabile. Il motore elettrico di Nuovo Citroën 

ë-SpaceTourer – 100% ëlectric, assicura una spinta di 100 kW 

(136 Cv) ed una velocità massima di 130 km/h. 

Tre modalità di guida a vostra disposizione: Normal 

per il miglior compromesso tra autonomia e prestazioni 

dinamiche, Eco per ottimizzare il consumo di energia 

e Power per mantenere le stesse prestazioni anche a pieno 

carico.

La funzione « Brake » permette di aumentare la decelerazione 

del veicolo in fase di rilascio del pedale dell’acceleratore 

e di recuperare in frenata energia per il motore. Particolarmente 

confortevole grazie all’assenza di rumori e vibrazioni, Nuovo 

Citroën ë-SpaceTourer è facile da guidare: un selettore, 

posizionato sulla consolle centrale, controlla il cambio 

automatico dotato di funzioni Park, Rear, Neutral, Drive 

e Brake.

CITROËN Ë-SPACETOURER

* A seconda della versione. ** Con ricarica rapida da 100 kW.
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INTERFACCIA
INTUITIVA
Nuovo Citroën ë-SpaceTourer – 100% ëlectric è stato progettato con una priorità: 

facilitare il suo utilizzo quotidiano. A bordo la strumentazione specifica permette 

di verificare lo stato di carica della batteria e l’assorbimento dell’energia 

degli equipaggiamenti come l’aria condizionata ed il riscaldamento. 

Inoltre lo schermo touchscreen da 7” del sistema multimediale offre: una rubrica 

« Energie » che racchiude tutte le informazioni dedicate alle specificità 

della trazione elettrica di Nuovo Citroën ë-SpaceTourer: i flussi di energia, 

il livello di carica della batteria, le statistiche sui consumi e la programmazione 

della ricarica differita.

RICARICA DIFFERITA: permette di programmare 

la ricarica differita.

STATISTICHE: consente di visualizzare i consumi 

di energia.

FLUSSO D’ENERGIA: permette di visualizzare i flussi 

di energia.
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FACILITÀ 
D’USO
Nuovo Citroën ë-SpaceTourer – 100% ëlectric si distingue 

per la sua grande semplicità di utilizzo. Tre tipologie di ricarica 

della batteria sono disponibili e sono accompagnate da un universo 

di servizi a supporto. Lo sportellino di ricarica è situato a sinistra 

sul parafango anteriore. All’interno un diodo luminoso permette 

di verificare visivamente il processo.  Citroën garantisce la batteria 

per 8 anni o 160 000 km per il 70% della capacità di ricarica.

CITROËN Ë-SPACETOURER

DIODO VERDE LAMPEGGIANTE

RICARICA IN CORSO
DIODO BIANCO 

SPORTELLINO APERTO

DIODO VERDE FISSO

RICARICA TERMINATA
DIODO BLU

RICARICA DIFFERITA
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PRESA 

STANDARD (8A)

PRESA RINFORZATA 

DI TIPO GREEN UP (16A)

WALL BOX 

TRIFASE O MONOFASE

TIPOLOGIA 
E TEMPI 
DI RICARICA

RICARICA 

SUPER RAPIDA

A seguire le 3 possibilità di ricarica di Nuovo Citroën ë-SpaceTourer – 100% Ëlectric, 

le più rapide sono le ricariche effettuate su una Wall Box o su una colonnina di ricarica pubblica. 

La Wall Box può essere installata al vostro domicilio o sul posto di lavoro e permette 

una ricarica da 0 a 100% in meno di 8 ore secondo la capacità della batteria. 

Su una colonnina di ricarica rapida da 100 kW, la batteria da 50 kWh si ricarica dell’80% 

in 30 minuti, quella da 75 kWh in 45 minuti.

Nuovo Citroën ë-SpaceTourer si pone al vertice della categoria per i tempi di ricarica.

Citroën per l’installazione della miglior soluzione di ricarica si appoggia al partner Enel X.

CITROËN Ë-SPACETOURER

BATTERIE 50 KWH

L1/L2/L3

BATTERIE 75 KWH

L2/L3

PRESA STANDARD (8A) 31H00 46H45

PRESA RINFORZATA DI TIPO GREEN UP (16A) 15H00 22H40

WALL BOX TRIFASE O MONOFASE 7H30 11H20

WALL BOX (11 KW) 5H00 7H30
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8 ANNI DI GARANZIA O 160 000 km 

PER LA BATTERIA DI TRAZIONE

2

ASSISTENZA CITROËN ASSISTANCE – 

GUIDA IN TUTTA SERENITÀ 24H/24 

E 7G/7

3

E-SPACETOURER CENTER – 

I NOSTRI ESPERTI CONTROLLANO 

IL TUO VEICOLO E RISPONDONO 

A TUTTE LE DOMANDE

4

E-CONTRATTI DI SERVIZIO 

(RACOMMANDATO) TUTTE 

LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE 

RICAMBI E SERVIZI INCLUSI

5

SOLUZIONE DI RICARICA CERTIFICATE 

(RACCOMANDATO) ED UNA GAMMA 

COMPLETA DI WALLBOX INSTALLATE 

DA PROFESSIONISTI

6

SOLUZIONI DI MOBILITÀ PER OGNI 

EVENIENZA 

7

AGGIORNAMENTO CONTINUO 

DEL SOFTWARE PER BENEFICIARE 

DELLA MIGLIORE ESPERIENZA 

DI GUIDA POSSIBILE

8

RICARICA DELLA VETTURA ALL’80% 

AD OGNI INTERVENTO 

9

DI PERSONA O ONLINE PRENOTATE 

IL VOSTRO INCONTRO E CALCOLATE 

I VOSTRI BISOGNI PRE-VENDITA 

10

LA TUA AUTO È PULITA AD OGNI 

SERVIZIO

SERVIZI
FREE2MOVE
Grazie all’offerta Charge My Car 

sull’applicazione dei servizi Free2Move 

(in opzione), i tuoi viaggi sono ancora 

più semplici e pratici.

Ti permette di:

• Accedere a più di 170 mila punti 

   di ricarica.

• Localizzare le colonnine disponibili 

   e compatibili.

• Pianificare i percorsi.

• Pagare mensilmente le fatture 

   per la ricarica.

APP
MY CITROËN
Resta sempre connesso grazie alla app 

My Citroën, scaricabile sul tuo smartphone. 

Tutte le informazioni importanti sul vostro 

veicolo sono disponibili a portata di mano.

Potrai quindi: 

• Localizzare il tuo veicolo.

• Prenotare un appuntamento in officina.

• Consultare la documentazione di bordo.

• Controllare gli intervalli di manutenzione.

• Contattare l’assistenza Citroën.

• Ottenere consigli per ridurre i consumi.

E in più per Nuovo Citroën 

ë-SpaceTourer – 100% ëlectric:

• Accedere alle informazioni essenziali 

   per la ricarica della batteria del veicolo, 

   le tempistiche e l’autonomia residua.

• Programmare una ricarica differita.

• Programmare il precondizionamento 

   dell’abitacolo.
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MODULARITÀ

Citroën SpaceTourer è proposto in 3 lunghezze 

su Feel e 2 su Shine, fino ad 8 posti a sedere. 

Gli spazi interni sono modulabili a piacimento 

grazie ai sedili scorrevoli ed amovibili posti 

su guide per ottimizzare il volume del bagagliaio 

o per avere più spazio per le gambe. 

I sedili con schienale reclinabili sono ripiegabili 

a tavolino e permettono di trasportare gli oggetti 

più ingombranti.

CITROËN

SPACETOURER
CITROËN

SPACETOURER
BUSINESS

Citroën SpaceTourer Business è disponibile 

in 3 lunghezze fino a 9 posti a sedere. 

Questa versione dallo stile ricercato è destinata 

principalmente ai professionisti del trasporto 

persone. Configurabile a piacimento permette 

di avere un veicolo quasi su misura.

CITROËN

SPACETOURER
BUSINESS LOUNGE

Citroën SpaceTourer Business Lounge 

è proposto in 2 lunghezze M, e XL, 

ed è disponibile a 6 o 7 posti.  

A seconda dell’uso può diventare un ufficio 

mobile con i suoi sedili in pelle individuali, 

posizionabili contro marcia ed il tavolino 

ripiegabile a scomparsa.

8P

7P 8P

9P

6P

7P

ULTRA -
MODULABILE

PORTA PC CITROËNTAPPETINISUPPORTO PER SMARTPHONE

SUPPORTO PER TABLET PORTABICI

SUL GANCIO DI TRAINO

GAMMA DI BAGAGLIERE 

E BARRE AL TETTO CITROËN
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16S57

SABBIA (P)

GRIGIO PLATINIUM (M)

BIANCO BANQUISE (O)

MARRONE RICH OAK (P)

ARANCIO TOURMALINE (P)

GRIGIO ARTENSE (M)

NERO PERLA (O)

COLORI 
CARROZZERIA

(1) E altri materiali.
(2) Per conoscere i dettagli dei sedili e dei loro materiali, si riporta al documento scaricabile dal sito: www.citroen.it/informazioni-legali.
(M): metallizzato – (P): perlato – (O): opaco.
L’insieme degli equipaggiamenti descritti in questa brochure rappresenta tutta la tecnologia di Citroën SpaceTourer. I veicoli Citroën sono commercializzati in tutta l’UE, e quindi la loro defi nizione 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.

UNIVERSI 
INTERIORI

CERCHI 
E COPRICERCHI

COPRICERCHI 17”

PENTAGON

(su Citroën SpaceTourer Feel)

COPRICERCHI 16”

SPYKE

(su Citroën SpaceTourer Business)

PELLE CLAUDIA (1)(2)

(su Citroën SpaceTourer Shine e Citroën Spacetourer Business Lounge)

CERCHI IN LEGA 17”

CURVE DIAMANTATI NERI

TESSUTO MICA (1)

(su Citroën SpaceTourer Business)

TESSUTO GRAPHITE(1)

(su Citroën SpaceTourer Feel)
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19S17

19S18

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 con free2move-lease.it

SPACETOURER_CROQUIS3

SPACETOURER_CROQUIS2SPAPAPPPPPAPAPASPAPPAPAPASPASPASPPPAPAPAPAPAASPAPAPAAPAAAAPAPAAPPACETCETCETCCCCCCCCCCCCCCC OUROUROUREREREEEEEERRRR_EREEERREE CROQUIS2

(1) XS – (2) M – (3) XL.
(4) 1940 MAX con carico utile maggiorato.
Valori in millimetri.

DIMENSIONI

Longueur : 4606 (1) / 4956 (2) / 5306 (3)

Empattement : 2925 (1) / 3275 (2)(3)878 803 (1)(2) / 1153 (3)

SPSPSPPSPAPASPAPSPASPSPSPSPPASPSPPSPPPAPACETCETCETCETCETCETCETC TOUROUROUOUROUROUROUROURU EREREREREREREERER_____CROCRCROCROCROCROCCROCROQUIQUIQUIUIQUIUQUQUIQUIUUUIS3SS3SS3S3S3S3S33S3S3S33SSS3S33SS3SSSS3
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PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI

E S T E N S I O N E

G A R A N Z I A

C I T R O Ë N

A S S I S TA N C E

ESTENSIONE DI GARANZIA: 5 ANNI di garanzia addizionale a scelta tra 50.000/100.000/150.000 Km*.

 Estensione della garanzia contrattuale. Citroën assistenza 24h/24 e 7g/7.

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

ESTENSIONE GARANZIA,  DA 1 A 8 ANNI garanzia addizionale da 20.000 A 200.000 Km*. 

MANUTENZIONE E USURA: Vantaggi contratto Garanzia & Manutenzione e Usura. Sostituzione dei pezzi usurati (no pneum.).

* Alla prima delle due scadenze raggiunte. Chilometraggio a contare dal km 0 del veicolo. Durata a partire della data di prima messa in circolazione.

CONTRATTUALE: 2 ANNI, ripristino o sostituzione dei pezzi difettosi. Citroën Assistenza 24h/24 e 7g/7.

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 Guasto meccanico, incidente, perdita delle chiavi o chiavi all’intern della vettura, 

DURA TUTTA LA VITA: errore di carburante: tutti i veicoli Citroën 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 24h/24 e 7g/7.

Per maggiori informazioni: citroen.it/post-vendita/manutenzione-e-assistenza/citroen-assistance-2019

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.

SCARICATE L’APP MYCITROËN
Rimanete connessi al vostro veicolo ed accedete ai servizi Citroën direttamente dal vostro smartphone.

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 informazioni 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 utilizzati anche materiali riciclati. Per conoscere in detta glio 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
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DIREZIONE MARKETING – Servizio MK2P
Listino Prezzi del 01 MARZO 2021

(Rif. Direzione Marketing n° 821020 del 01/03/2021)

CITROËN Ë-SPACETOURER / Ë-SPACETOURER BUSINESS – DATI TECNICI

ELETTRICO
XS M XL

CARAT.GENERALI

Tecnologia motore elettrico Sincrono a magneti permanenti (4 coppie)
Potenza massima in kW (o CV) / regime (g/min.) 100 (136) / 3673 a 10 000
Coppia massima (Nm) / regime (g/min.) 260
Cambio riduttore monorapporto

Pneumatici (misura) 215/65 R16
215/60 R17

PRESTAZIONI
solo conducente /

½ carico utile

Velocità massima (km/h) 130 km/h
Accelerazioni (secondi)

• 1 000 m partenza da fermo 35,8
• da 0 a 100 km/h             13,1

Ripresa (in secondi)
• da 80 a120 km/h 12,1

CONSUMI Consumo misto l/100km– LOW / HIGH 0
Emissioni CO2 ciclo misto g/km – LOW / HIGH 0

DIMENSIONI ESTERNE (m)

Lunghezza fuori tutto 4,609 4,959 5,306
Larghezza carrozzeria con maniglie / con retrovisori ripiegati / aperti 1,920 / 2,010  / 2,204 1,920 / 2,010  / 2,204 1,920 / 2,010  / 2,204
Altezza in ordine di marcia con carico utile standard 1,900 1,900 1,900
Passo 2,925 3,275 3,275

Sbalzo anteriore / Sbalzo posteriore 0,881 / 0,803 0,881 / 0,803 0,881 / 1,153
Carreggiata ant. / Carreggiata post al centro della ruota (al suolo) 1,627 / 1,600 1,627 / 1,600 1,627 / 1,600

DIMENSIONI INTERNE (m)

Lunghezza di carico massima (schienale passeggero a tavolino) 2,811 3,161 3,511

Lunghezza di carico massima dietro fila 1 (posizione nominale) 2,063 2,413 2,763
Larghezza di carico tra i passaruota 1,228 1,228 1,228
Larghezza di carico massima 1,618 1,618 1,618
Altezza di carico massima 1,334 1,334 1,334
Larghezza ai gomiti nella fila 1 / fila 2 /fila 3 1,515 / 1,586 / 1,570 1,515 / 1,586 / 1,570 1,515 / 1,586 / 1,570
Volume del bagagliaio sopra lo schienale (litri) 1400 / - 1700 / 640 2100 / 1060
Volume del bagagliaio sotto il padiglione (litri) 5 posti / da 6 a 9 posti 2100 / - 2550 / 900 3100 / 1500

PESO (kg) e CARICHI (kg) 

Peso totale di carico autorizzato massimo (50 kWh / 75 kWh) 2855 / - 2810 / 2965 2830 / 2970

Peso a vuoto in ordine di marcia minimo (50 kWh / 75 kWh) 1932 / - 1969 / 2140 1989 / 2167
Carico utile 50 kWh (standard) / 75 kWh (standard) 1000/ - 1056 / 1035 1051 / 1008
Peso massimo rimorchiabile con freno con trasferimento di carico 1.000 1.000 1.000

MANEGGEVOLEZZA (m) Diametro di sterzata tra i marciapiedi 11,30 12,40 12,40
Diametro di sterzata tra i muri 11,80 12,90 12,90
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Collegati al sito www.citroen.it, da mobile su http://m.citroen.it o scarica gratuitamente l’applicazione.




