
Caratteristiche tecniche

Equipaggiamenti di serie 

e in opzione

CITROËN

Novembre 2007

EQUIPAGGIAMENTI SPECIFICI E OPZIONI C1TY AMIC1 BAC1

1.0 68 CV 3 e 5 PORTE
1.0 68 CV 3 e 5 PORTE 1.0 68 CV 5 PORTE

1.0 68 CV CMP-5* 3 e 5 PORTE 1.0 68 CV CAMBIO ROBOTIZZATO 5 PORTE
1.4 HDi 55 CV 3 e 5 PORTE 1.4 HDi 55 CV 5 PORTE

Strumentazioni Contagiri — ●● (In opzione con radio) ●
di bordo Contachilometri con totalizzatore giornaliero ● ● ●

Indicatore livello carburante con segnalatore visivo ● ● ●

Sicurezza e guida ABS con ripartitore elettronico di frenata ● ● ●

ESP — ●● ●●
Segnalatore acustico fari accesi ● ● ●

Antiavviamento elettronico ● ● ●

Cinture di sicurezza posteriori a tre punti ● ● ●

Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore pirotecnico e limitatore di sforzo ● ● ●

Colonna di sterzo ad assorbimento d’urto ● ● ●

Airbag conducente e passeggero disattivabile ● ● ●

Airbag laterali (anteriori) — ● ●

Controllo di stabilità per frenata in curva (CSC) ● ● ●

Servosterzo elettrico ad assistenza variabile e volante regolabile in altezza — ● ●

Tergicristalli elettrici posteriori con lavavetri ● ● ●

Tergicristalli elettrici anteriori intermittenti ● ● ●

Fendinebbia posteriore e faro retromarcia ● ● ●

Sistema di fissaggio ISOFIX per 2 seggiolini bambino — ● ●

Lunotto termico posteriore ● ● ●

Porte posteriori con sicurezza bambino (1) ● ● ●

Fari anteriori regolabili dall’interno ● ● ●

Specchietti retrovisori regolabili dall’interno ● ● ●

Pneumatici 14” ● ● ●

Cerchi in lega 14” ●● ●● ●

Spia cintura di sicurezza guidatore non allacciata — ● ●

Confort di bordo Climatizzatore ●● ●● ●

Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza e amovibili — ● ●

Appoggiatesta anteriore incorporato ● ● ●

Cassetti laterali portaoggetti sulle porte (e sui pannelli posteriori nella versione 3 porte) ● ● ●

Protezione laterali — ● ●

Sedili posteriori con schienale ribaltabile 50-50 — ● ●

Sedile posteriore monoblocco ● — —
Chiusura centralizzata delle porte con telecomando — ● ●

Alzacristalli elettrici anteriori — ● ●

Tendina parasole con specchio di cortesia e portacarte ● ● ●

Vernice metallizzata ●● ●● ●●
Presa da 12 V ● ● ●

Sedili tessuto Nokimat grigio scuro ● — —
Sedili velluto Corduroy grigio scuro — ● —
Sedili Pelle e Alcantara grigio scuro — — ●

Radio CD con interfaccia iPod — ●●  (In opzione con climatizzatore) ●

Tendina copribagagli ● ● ●

Pack Plaisir: servosterzo elettrico ad assistenza variabile, chiusura centralizzata con telecomando 
ad alta frequenza, alzacristalli elettrici anteriori, volante regolabile in altezza ●● ● ●

Kit cruscotto cromato — — ●

● Serie     ●● Opzione/accessorio    — Non disponibile (1) Sulle versioni 5 porte           * CMP-5: Cambio Manuale Pilotato 5 rapporti
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CARATTERISTICHE TECNICHE 3 PORTE 1.0 68 cv 1.0 68 cv CMP-5* 1.4 HDi 55 cv

Motore Cavalli fiscali 12 12 16

Tipo Iniezione elettronica Multipoint con variazione di fase Turbo diesel iniezione diretta alta pressione

Numero dei cilindri 3 cilindri in linea posizione trasversale anteriore 4 cilindri in linea posizione trasversale anteriore

Cilindrata in cm3 998 998 1398

Alesaggio per corsa in mm 71x84 71x84 73,7x82

Potenza max in kw CEE (cv DIN) a giri/min. 50 (68) - 6000 50 (68)  - 6000 40 (54)  - 4000

Coppia max in Nm CEE a giri/min. 9,3 - 3600 9,3 - 3600 13 - 1750

Trasmissione Cambio manuale Cambio Manuale Pilotato 5 rapporti manuale

Numero di rapporti 5 5 5

Sterzo Servosterzo elettrico ad assistenza variabile (1) serie serie

Giri del volante da inizio a fine corsa 3,8 (2) 3,3 3,3

Raggio di sterzata tra marciapiedi in m. 4,75 4,75 4,75

Sospensioni Anteriori                                                                               Assale tipo Mac Pherson con bracci inferiori triangolari, molle elicoidali, ammortizzatori telescopici idraulici e barre antirollio

Posteriori Asse a bracci tirati con traversa deformabile, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici telescopici

Freni Anteriori Dischi ventilati 

Posteriori a Tamburo

Servofreno Serie Serie Serie

ABS con ripartitore elettronico di frenata Serie Serie Serie

Controllo di stabilità in curva Serie Serie Serie

Pneumatici Michelin 155/65 R14T Energy 155/65 R14T Energy 155/65 R14T Energy

Volumi dm3 Numero di posti 4 4 4

Volume del bagagliaio a pianale chiuso 139 139 139

Volume del bagagliaio 199 199 199

Volume del bagagliaio con sedili post. ripieg. 712 712 712

Massa in Kg Tara 865 900 955

Massa complessiva 1.180 1.180 1.235

Prestazioni Velocità max in km/h 157 157 154

0-400 m partenza da fermo - secondi 19,3 19,5 19,5

0-1000 m partenza da fermo - secondi 35,5 35,6 36,8

0-100 km/h - secondi 13,7 14 15,6

Consumi (3) Urbano (lx100 km) 5,5 5,5 5,3

Extraurbano (lx100 km) 4,1 4,1 3,4

Misto (lx100 km) 4,6 4,6 4,1

Emissione

CO2 (g/km) 109 109 109

Alimentazione Super senza piombo 95 e 98 ron ● ● —
Gasolio — — ●

CARATTERISTICHE TECNICHE 5 PORTE 1.0 68 cv 1.0 68 cv CMP-5* 1.4 HDi 55 cv

Motore Cavalli fiscali 12 12 16

Tipo Iniezione elettronica Multipoint distribuzione arresto variabile Turbo diesel iniezione diretta alta pressione

Numero dei cilindri 3 cilindri in linea posizione trasversale anteriore 4 cilindri in linea posizione trasversale anteriore

Cilindrata in cm3 998 998 1398

Alesaggio per corsa in mm 71x84 71x84 73,7x82

Potenza max in kw CEE (cv DIN) a giri/min. 50 (68) - 6000 50 (68)  - 6000 40 (54)  - 4000

Coppia max in Nm CEE a giri/min. 9,3 - 3600 9,3 - 3600 13 - 1750

Trasmissione Cambio manuale Cambio Manuale Pilotato 5 rapporti manuale

Numero di rapporti 5 5 5

Sterzo Servosterzo elettrico ad assistenza variabile (1) serie serie

Giri del volante da inizio a fine corsa 3,8 (2) 3,3 3,3

Raggio di sterzata tra marciapiedi in m. 4,75 4,75 4,75

Sospensioni Anteriori                                                                               Assale tipo Mac Pherson con bracci inferiori triangolari, molle elicoidali, ammortizzatori telescopici idraulici e barre antirollio

Posteriori Asse a bracci tirati con traversa deformabile, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici telescopici

Freni Anteriori Dischi ventilati 

Posteriori a Tamburo

Servofreno Serie Serie Serie

ABS con ripartitore elettronico di frenata Serie Serie Serie

Controllo di stabilità in curva Serie Serie Serie

Pneumatici Michelin 155/65 R14T Energy 155/65 R14T Energy 155/65 R14T Energy

Volumi dm3 Numero di posti 4 4 4

Volume del bagagliaio a pianale chiuso 139 139 139

Volume del bagagliaio 199 199 199

Volume del bagagliaio con sedili post. ripieg. 751 751 751

Massa in Kg Tara 875 910 965

Massa complessiva 1.190 1.190 1.245

Prestazioni Velocità max in km/h 157 157 154

0-400 m partenza da fermo - secondi 19,3 19,5 19,5

0-1000 m partenza da fermo - secondi 35,5 35,6 36,8

0-100 km/h - secondi 13,7 14 15,6

Consumi (3) Urbano (lx100 km) 5,5 5,5 5,3

Extraurbano (lx100 km) 4,1 4,1 3,4

Misto (lx100 km) 4,6 4,6 4,1

Emissione 

CO2 (g/km) 109 109 109

Alimentazione Super senza piombo 95 e 98 ron ● ● —
Gasolio — — ●

I dati sono conformi alla direttiva Europea attualmente in vigore
(1) Opzione su C1TY
(2) 3,3 se sterzoassistito 
(3) I dati sono conformi alla Direttiva Europea attualmente in vigore 
* CMP-5: Cambio Manuale Pilotato 5 rapporti
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CARATTERISTICHE TECNICHE 3 PORTE 1.0 68 cv 1.0 68 cv CMP-5* 1.4 HDi 55 cv

Motore Cavalli fiscali 12 12 16

Tipo Iniezione elettronica Multipoint con variazione di fase Turbo diesel iniezione diretta alta pressione

Numero dei cilindri 3 cilindri in linea posizione trasversale anteriore 4 cilindri in linea posizione trasversale anteriore

Cilindrata in cm3 998 998 1398

Alesaggio per corsa in mm 71x84 71x84 73,7x82

Potenza max in kw CEE (cv DIN) a giri/min. 50 (68) - 6000 50 (68)  - 6000 40 (54)  - 4000

Coppia max in Nm CEE a giri/min. 9,3 - 3600 9,3 - 3600 13 - 1750

Trasmissione Cambio manuale Cambio Manuale Pilotato 5 rapporti manuale

Numero di rapporti 5 5 5

Sterzo Servosterzo elettrico ad assistenza variabile (1) serie serie

Giri del volante da inizio a fine corsa 3,8 (2) 3,3 3,3

Raggio di sterzata tra marciapiedi in m. 4,75 4,75 4,75

Sospensioni Anteriori                                                                               Assale tipo Mac Pherson con bracci inferiori triangolari, molle elicoidali, ammortizzatori telescopici idraulici e barre antirollio

Posteriori Asse a bracci tirati con traversa deformabile, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici telescopici

Freni Anteriori Dischi ventilati 

Posteriori a Tamburo

Servofreno Serie Serie Serie

ABS con ripartitore elettronico di frenata Serie Serie Serie

Controllo di stabilità in curva Serie Serie Serie

Pneumatici Michelin 155/65 R14T Energy 155/65 R14T Energy 155/65 R14T Energy

Volumi dm3 Numero di posti 4 4 4

Volume del bagagliaio a pianale chiuso 139 139 139

Volume del bagagliaio 199 199 199

Volume del bagagliaio con sedili post. ripieg. 712 712 712

Massa in Kg Tara 865 900 955

Massa complessiva 1.180 1.180 1.235

Prestazioni Velocità max in km/h 157 157 154

0-400 m partenza da fermo - secondi 19,3 19,5 19,5

0-1000 m partenza da fermo - secondi 35,5 35,6 36,8

0-100 km/h - secondi 13,7 14 15,6

Consumi (3) Urbano (lx100 km) 5,5 5,5 5,3

Extraurbano (lx100 km) 4,1 4,1 3,4

Misto (lx100 km) 4,6 4,6 4,1

Emissione

CO2 (g/km) 109 109 109

Alimentazione Super senza piombo 95 e 98 ron ● ● —
Gasolio — — ●

CARATTERISTICHE TECNICHE 5 PORTE 1.0 68 cv 1.0 68 cv CMP-5* 1.4 HDi 55 cv

Motore Cavalli fiscali 12 12 16

Tipo Iniezione elettronica Multipoint distribuzione arresto variabile Turbo diesel iniezione diretta alta pressione

Numero dei cilindri 3 cilindri in linea posizione trasversale anteriore 4 cilindri in linea posizione trasversale anteriore

Cilindrata in cm3 998 998 1398

Alesaggio per corsa in mm 71x84 71x84 73,7x82

Potenza max in kw CEE (cv DIN) a giri/min. 50 (68) - 6000 50 (68)  - 6000 40 (54)  - 4000

Coppia max in Nm CEE a giri/min. 9,3 - 3600 9,3 - 3600 13 - 1750

Trasmissione Cambio manuale Cambio Manuale Pilotato 5 rapporti manuale

Numero di rapporti 5 5 5

Sterzo Servosterzo elettrico ad assistenza variabile (1) serie serie

Giri del volante da inizio a fine corsa 3,8 (2) 3,3 3,3

Raggio di sterzata tra marciapiedi in m. 4,75 4,75 4,75

Sospensioni Anteriori                                                                               Assale tipo Mac Pherson con bracci inferiori triangolari, molle elicoidali, ammortizzatori telescopici idraulici e barre antirollio

Posteriori Asse a bracci tirati con traversa deformabile, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici telescopici

Freni Anteriori Dischi ventilati 

Posteriori a Tamburo

Servofreno Serie Serie Serie

ABS con ripartitore elettronico di frenata Serie Serie Serie

Controllo di stabilità in curva Serie Serie Serie

Pneumatici Michelin 155/65 R14T Energy 155/65 R14T Energy 155/65 R14T Energy

Volumi dm3 Numero di posti 4 4 4

Volume del bagagliaio a pianale chiuso 139 139 139

Volume del bagagliaio 199 199 199

Volume del bagagliaio con sedili post. ripieg. 751 751 751

Massa in Kg Tara 875 910 965

Massa complessiva 1.190 1.190 1.245

Prestazioni Velocità max in km/h 157 157 154

0-400 m partenza da fermo - secondi 19,3 19,5 19,5

0-1000 m partenza da fermo - secondi 35,5 35,6 36,8

0-100 km/h - secondi 13,7 14 15,6

Consumi (3) Urbano (lx100 km) 5,5 5,5 5,3

Extraurbano (lx100 km) 4,1 4,1 3,4

Misto (lx100 km) 4,6 4,6 4,1

Emissione 

CO2 (g/km) 109 109 109

Alimentazione Super senza piombo 95 e 98 ron ● ● —
Gasolio — — ●

I dati sono conformi alla direttiva Europea attualmente in vigore
(1) Opzione su C1TY
(2) 3,3 se sterzoassistito 
(3) I dati sono conformi alla Direttiva Europea attualmente in vigore 
* CMP-5: Cambio Manuale Pilotato 5 rapporti
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CARATTERISTICHE TECNICHE 3 PORTE 1.0 68 cv 1.0 68 cv CMP-5* 1.4 HDi 55 cv

Motore Cavalli fiscali 12 12 16

Tipo Iniezione elettronica Multipoint con variazione di fase Turbo diesel iniezione diretta alta pressione

Numero dei cilindri 3 cilindri in linea posizione trasversale anteriore 4 cilindri in linea posizione trasversale anteriore

Cilindrata in cm3 998 998 1398

Alesaggio per corsa in mm 71x84 71x84 73,7x82

Potenza max in kw CEE (cv DIN) a giri/min. 50 (68) - 6000 50 (68)  - 6000 40 (54)  - 4000

Coppia max in Nm CEE a giri/min. 9,3 - 3600 9,3 - 3600 13 - 1750

Trasmissione Cambio manuale Cambio Manuale Pilotato 5 rapporti manuale

Numero di rapporti 5 5 5

Sterzo Servosterzo elettrico ad assistenza variabile (1) serie serie

Giri del volante da inizio a fine corsa 3,8 (2) 3,3 3,3

Raggio di sterzata tra marciapiedi in m. 4,75 4,75 4,75

Sospensioni Anteriori                                                                               Assale tipo Mac Pherson con bracci inferiori triangolari, molle elicoidali, ammortizzatori telescopici idraulici e barre antirollio

Posteriori Asse a bracci tirati con traversa deformabile, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici telescopici

Freni Anteriori Dischi ventilati 

Posteriori a Tamburo

Servofreno Serie Serie Serie

ABS con ripartitore elettronico di frenata Serie Serie Serie

Controllo di stabilità in curva Serie Serie Serie

Pneumatici Michelin 155/65 R14T Energy 155/65 R14T Energy 155/65 R14T Energy

Volumi dm3 Numero di posti 4 4 4

Volume del bagagliaio a pianale chiuso 139 139 139

Volume del bagagliaio 199 199 199

Volume del bagagliaio con sedili post. ripieg. 712 712 712

Massa in Kg Tara 865 900 955

Massa complessiva 1.180 1.180 1.235

Prestazioni Velocità max in km/h 157 157 154

0-400 m partenza da fermo - secondi 19,3 19,5 19,5

0-1000 m partenza da fermo - secondi 35,5 35,6 36,8

0-100 km/h - secondi 13,7 14 15,6

Consumi (3) Urbano (lx100 km) 5,5 5,5 5,3

Extraurbano (lx100 km) 4,1 4,1 3,4

Misto (lx100 km) 4,6 4,6 4,1

Emissione

CO2 (g/km) 109 109 109

Alimentazione Super senza piombo 95 e 98 ron ● ● —
Gasolio — — ●

CARATTERISTICHE TECNICHE 5 PORTE 1.0 68 cv 1.0 68 cv CMP-5* 1.4 HDi 55 cv

Motore Cavalli fiscali 12 12 16

Tipo Iniezione elettronica Multipoint distribuzione arresto variabile Turbo diesel iniezione diretta alta pressione

Numero dei cilindri 3 cilindri in linea posizione trasversale anteriore 4 cilindri in linea posizione trasversale anteriore

Cilindrata in cm3 998 998 1398

Alesaggio per corsa in mm 71x84 71x84 73,7x82

Potenza max in kw CEE (cv DIN) a giri/min. 50 (68) - 6000 50 (68)  - 6000 40 (54)  - 4000

Coppia max in Nm CEE a giri/min. 9,3 - 3600 9,3 - 3600 13 - 1750

Trasmissione Cambio manuale Cambio Manuale Pilotato 5 rapporti manuale

Numero di rapporti 5 5 5

Sterzo Servosterzo elettrico ad assistenza variabile (1) serie serie

Giri del volante da inizio a fine corsa 3,8 (2) 3,3 3,3

Raggio di sterzata tra marciapiedi in m. 4,75 4,75 4,75

Sospensioni Anteriori                                                                               Assale tipo Mac Pherson con bracci inferiori triangolari, molle elicoidali, ammortizzatori telescopici idraulici e barre antirollio

Posteriori Asse a bracci tirati con traversa deformabile, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici telescopici

Freni Anteriori Dischi ventilati 

Posteriori a Tamburo

Servofreno Serie Serie Serie

ABS con ripartitore elettronico di frenata Serie Serie Serie

Controllo di stabilità in curva Serie Serie Serie

Pneumatici Michelin 155/65 R14T Energy 155/65 R14T Energy 155/65 R14T Energy

Volumi dm3 Numero di posti 4 4 4

Volume del bagagliaio a pianale chiuso 139 139 139

Volume del bagagliaio 199 199 199

Volume del bagagliaio con sedili post. ripieg. 751 751 751

Massa in Kg Tara 875 910 965

Massa complessiva 1.190 1.190 1.245

Prestazioni Velocità max in km/h 157 157 154

0-400 m partenza da fermo - secondi 19,3 19,5 19,5

0-1000 m partenza da fermo - secondi 35,5 35,6 36,8

0-100 km/h - secondi 13,7 14 15,6

Consumi (3) Urbano (lx100 km) 5,5 5,5 5,3

Extraurbano (lx100 km) 4,1 4,1 3,4

Misto (lx100 km) 4,6 4,6 4,1

Emissione 

CO2 (g/km) 109 109 109

Alimentazione Super senza piombo 95 e 98 ron ● ● —
Gasolio — — ●

I dati sono conformi alla direttiva Europea attualmente in vigore
(1) Opzione su C1TY
(2) 3,3 se sterzoassistito 
(3) I dati sono conformi alla Direttiva Europea attualmente in vigore 
* CMP-5: Cambio Manuale Pilotato 5 rapporti
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Caratteristiche tecniche

Equipaggiamenti di serie 

e in opzione

CITROËN

Novembre 2007

EQUIPAGGIAMENTI SPECIFICI E OPZIONI C1TY AMIC1 BAC1

1.0 68 CV 3 e 5 PORTE
1.0 68 CV 3 e 5 PORTE 1.0 68 CV 5 PORTE

1.0 68 CV CMP-5* 3 e 5 PORTE 1.0 68 CV CAMBIO ROBOTIZZATO 5 PORTE
1.4 HDi 55 CV 3 e 5 PORTE 1.4 HDi 55 CV 5 PORTE

Strumentazioni Contagiri — ●● (In opzione con radio) ●
di bordo Contachilometri con totalizzatore giornaliero ● ● ●

Indicatore livello carburante con segnalatore visivo ● ● ●

Sicurezza e guida ABS con ripartitore elettronico di frenata ● ● ●

ESP — ●● ●●
Segnalatore acustico fari accesi ● ● ●

Antiavviamento elettronico ● ● ●

Cinture di sicurezza posteriori a tre punti ● ● ●

Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore pirotecnico e limitatore di sforzo ● ● ●

Colonna di sterzo ad assorbimento d’urto ● ● ●

Airbag conducente e passeggero disattivabile ● ● ●

Airbag laterali (anteriori) — ● ●

Controllo di stabilità per frenata in curva (CSC) ● ● ●

Servosterzo elettrico ad assistenza variabile e volante regolabile in altezza — ● ●

Tergicristalli elettrici posteriori con lavavetri ● ● ●

Tergicristalli elettrici anteriori intermittenti ● ● ●

Fendinebbia posteriore e faro retromarcia ● ● ●

Sistema di fissaggio ISOFIX per 2 seggiolini bambino — ● ●

Lunotto termico posteriore ● ● ●

Porte posteriori con sicurezza bambino (1) ● ● ●

Fari anteriori regolabili dall’interno ● ● ●

Specchietti retrovisori regolabili dall’interno ● ● ●

Pneumatici 14” ● ● ●

Cerchi in lega 14” ●● ●● ●

Spia cintura di sicurezza guidatore non allacciata — ● ●

Confort di bordo Climatizzatore ●● ●● ●

Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza e amovibili — ● ●

Appoggiatesta anteriore incorporato ● ● ●

Cassetti laterali portaoggetti sulle porte (e sui pannelli posteriori nella versione 3 porte) ● ● ●

Protezione laterali — ● ●

Sedili posteriori con schienale ribaltabile 50-50 — ● ●

Sedile posteriore monoblocco ● — —
Chiusura centralizzata delle porte con telecomando — ● ●

Alzacristalli elettrici anteriori — ● ●

Tendina parasole con specchio di cortesia e portacarte ● ● ●

Vernice metallizzata ●● ●● ●●
Presa da 12 V ● ● ●

Sedili tessuto Nokimat grigio scuro ● — —
Sedili velluto Corduroy grigio scuro — ● —
Sedili Pelle e Alcantara grigio scuro — — ●

Radio CD con interfaccia iPod — ●●  (In opzione con climatizzatore) ●

Tendina copribagagli ● ● ●

Pack Plaisir: servosterzo elettrico ad assistenza variabile, chiusura centralizzata con telecomando 
ad alta frequenza, alzacristalli elettrici anteriori, volante regolabile in altezza ●● ● ●

Kit cruscotto cromato — — ●

● Serie     ●● Opzione/accessorio    — Non disponibile (1) Sulle versioni 5 porte           * CMP-5: Cambio Manuale Pilotato 5 rapporti
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Caratteristiche tecniche

Equipaggiamenti di serie 

e in opzione

CITROËN

Novembre 2007

EQUIPAGGIAMENTI SPECIFICI E OPZIONIC1TYAMIC1BAC1

1.0 68 CV 3 e 5 PORTE
1.0 68 CV 3 e 5 PORTE 1.0 68 CV 5 PORTE

1.0 68 CV CMP-5* 3 e 5 PORTE1.0 68 CV CAMBIO ROBOTIZZATO 5 PORTE
1.4 HDi 55 CV 3 e 5 PORTE1.4 HDi 55 CV 5 PORTE

StrumentazioniContagiri —●●(In opzione con radio)●
di bordoContachilometri con totalizzatore giornaliero●●●

Indicatore livello carburante con segnalatore visivo●●●

Sicurezza e guidaABS con ripartitore elettronico di frenata●●●

ESP—●●●●
Segnalatore acustico fari accesi●●●

Antiavviamento elettronico●●●

Cinture di sicurezza posteriori a tre punti●●●

Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore pirotecnico e limitatore di sforzo●●●

Colonna di sterzo ad assorbimento d’urto●●●

Airbag conducente e passeggero disattivabile●●●

Airbag laterali (anteriori)—●●

Controllo di stabilità per frenata in curva (CSC)●●●

Servosterzo elettrico ad assistenza variabile e volante regolabile in altezza—●●

Tergicristalli elettrici posteriori con lavavetri●●●

Tergicristalli elettrici anteriori intermittenti●●●

Fendinebbia posteriore e faro retromarcia●●●

Sistema di fissaggio ISOFIX per 2 seggiolini bambino —●●

Lunotto termico posteriore●●●

Porte posteriori con sicurezza bambino 
(1)

●●●

Fari anteriori regolabili dall’interno●●●

Specchietti retrovisori regolabili dall’interno●●●

Pneumatici 14”●●●

Cerchi in lega 14”●●●●●

Spia cintura di sicurezza guidatore non allacciata—●●

Confort di bordoClimatizzatore●●●●●

Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza e amovibili—●●

Appoggiatesta anteriore incorporato●●●

Cassetti laterali portaoggetti sulle porte (e sui pannelli posteriori nella versione 3 porte)●●●

Protezione laterali—●●

Sedili posteriori con schienale ribaltabile 50-50—●●

Sedile posteriore monoblocco●——
Chiusura centralizzata delle porte con telecomando—●●

Alzacristalli elettrici anteriori —●●

Tendina parasole con specchio di cortesia e portacarte●●●

Vernice metallizzata●●●●●●
Presa da 12 V●●●

Sedili tessuto Nokimat grigio scuro●——
Sedili velluto Corduroy grigio scuro—●—
Sedili Pelle e Alcantara grigio scuro——●

Radio CD con interfaccia iPod—●●  (In opzione con climatizzatore)●

Tendina copribagagli●●●

Pack Plaisir: servosterzo elettrico ad assistenza variabile, chiusura centralizzata con telecomando 
ad alta frequenza, alzacristalli elettrici anteriori, volante regolabile in altezza●●●●

Kit cruscotto cromato——●

●Serie     ●●Opzione/accessorio    — Non disponibile(1) Sulle versioni 5 porte           * CMP-5: Cambio Manuale Pilotato 5 rapporti
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