ARGOMENTARIO DI VENDITA
CITROËN C-ZERO

Documento confidenziale riservato al personale addetto alle vendite

STILE ESTERNO ED INTERNO

City car confortevole, dal design audacie e dallo
stile compatto
Design essenziale dalle linee fluide e arrotondate
Cofano di dimensioni contenute, che si integra
con la parte superiore della calandra.
Plancia curata, materiali e abbinamenti raffinati,
scelti con cura, finiture e materiali plastici
valorizzanti.

I 7 PUNTI DI FORZA
DI NUOVA CITROËN C-ZERO
CITROËN C-ZERO è:
- ZERO carburante
- ZERO emissioni di CO2 durante la guida
- ZERO rumore.
- Costi d’utilizzo ridotti: meno di 1,5 € di elettricità per 100 km
- Un veicolo che, grazie alla sua dotazione tecnologica innovativa,
soddisfa il 90% delle esigenze d’uso quotidiane.
- Una vera auto, sicura, completamente equipaggiata e
“connected”
- Una realtà commerciale: CITROËN è il primo grande
costruttore europeo a commercializzare un veicolo elettrico di
nuova generazione in Europa!

VIVERE L’ELETTRICO

CITROËN C-ZERO offre un’ autonomia di 150 km, che soddisfa appieno le esigenze
quotidiane:
- La percorrenza media giornaliera infrasettimanale è di circa 38 km
- Il 70% degli spostamenti in auto prevedono meno di 30 km (il 40% meno di 5km)
- Un veicolo resta fermo, al semaforo o in coda, in media per il 92% del tempo
Ecoguida
L'ecoguida è un nuovo stile di guida, basato su sollecitazioni moderate
dei componenti di un veicolo e mirato a soddisfare le esigenze di mobilità del guidatore,
limitando al contempo emissioni di CO2 e consumi di energia.
CITROËN C-ZERO propone questo nuovo stile di guida, semplice, silenzioso e confortevole,
simile nella guida a quello di un veicolo termico con cambio automatico (sono previsti solo due
pedali: acceleratore e freno).
CITROËN C-ZERO permette inoltre di recuperare energia, in frenata o quando non si
preme l’acceleratore, sfruttando l’energia prodotta in fase di decelerazione dal veicolo.
In queste fasi di guida si ricarica così la batteria principale, estendendo l’autonomia dell’auto.

MODALITA’
DI RICARICA
La batteria principale di C-ZERO si ricarica in due modi:
1. Ricarica normale : attraverso una presa domestica da 220V
(10A) in 9h, collegando il cavo fornito in dotazione al veicolo.
2. Ricarica rapida: permette una carica all’ 80% in 30 min,
con le prese specifiche di cui possono dotarsi aziende e
municipalità.
La disponibilità di infrastrutture di ricarica pubbliche è destinata a
un notevole sviluppo nei prossimi anni.
Queste speciali colonnine di ricarica vengono progressivamente
installate nelle città europee, nei parcheggi, nei centri
commerciali.

MODALITA’
DI RICARICA

UBICAZIONE
DELLE BATTERIE

COMPATTA E MANEGGEVOLE

C-ZERO offre il rapporto ideale tra abitabilità, ingombro e
confort.
Abitabilità in grado di ospitare comodamente
4 persone.
Compattezza ideale per la città.
Dimensioni (L x l x h): 3,47m x 1,48m x 1,6m
E grande maneggevolezza, grazie al raggio di sterzata di
4.5 m.

UNA VERA AUTO
Una vettura agile
Il motore di CITROËN C-ZERO sviluppa
49 kW (66cv). Questo consente riprese da 30
a 60 km/h in 3,5 secondi.
La coppia è immediatamente disponibile. La vettura
offre l’agilità necessaria a destreggiarsi facilmente tra
le strade delle nostre città.
La velocità massima di 130 km/h è ampiamente
sufficiente, soprattutto nell’utilizzo urbano.
Sicura
Si è aggiudicata 4 stelle nei test Euro NCAP.
Dispone di tutti gli equipaggiamenti di sicurezza:
ABS, ESP, 6 Airbag, spie cinture non
allacciate.

LE DIMENSIONI

Volume del bagagliaio
166 litri

LE TINTE DISPONIBILI

Bianco Antartico (Pastello)

Rosso Lips (Pastello)

Perla Bianca (Perlato)

Rosso Lampone (Metallizzato)

Grigio Cool Sliver (Metallizzato)

Nero Perla (Perlato)

GLI EQUIPAGGIAMENTI
DI SERIE
Accensione automatica dei fari
Sedili posteriori 50/50, con schienale regolabile in inclinazione
Climatizzatore semi-automatico
Servosterzo
Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici
Computer di bordo
Retrovisori esterni elettrici e ripiegabili elettricamente
Sedile lato guida regolabile in altezza
Sistema audio CD MP3 4 altoparlanti con kit vivavoce Bluetooth
Chiusura centralizzata con telecomando
Cerchi in lega da 16”
Fari fendinebbia
Volante e pomello del cambio in pelle
CITROËN C-ZERO dispone di serie di CITROËN eTouch, servizio
composto da: CITROËN chiamata d’assistenza localizzata e
CITROËN chiamata d’emergenza localizzata. Permette la
localizzazione automatica del veicolo in caso di incidente
(all’attivazione degli elementi di sicurezza), nonché alla pressione del
pulsante dedicato di contattare i soccorsi o di chiamare una società di
assistenza esterna.

GLI ACCESSORI

Tendina copribagagli

Kit di trasformazione autovettura/veicolo
commerciale

Appoggiagomito centrale

GLI ACCESSORI
Navigazione semintegrata Garmin NÜ Link 1965
Descrizione
La soluzione di navigazione portatile semintegrata propone un supporto da fissare
direttamente alla plancia e un fascio d’alimentazione, per un’installazione semplice e
veloce del navigatore.
- Cartografia Navteq® Europa con aggiornamento gratuito a vita incluso nel pack
- Design ultrasottile (15 mm) e grande display da 4,3“ (11 cm in diagonale)
- Info-trafic Premium pan-Europeo incluso
- Funzioni di assistenza alla guida
- Indicatore limiti di velocità
- Kit vivavoce Bluetooth® integrato
- Funzioni “Vista svincolo”, “Guida corsia” e visualizzazione dei cartelli stradali
- Text-to-speech, indicazione vocale dei nomi delle strade
- EcoRoute : funzione destinata a una guida più ecologica
Dispone in esclusiva per PSA Peugeot Citroën dell’indicazione delle stazioni di
ricarica dei veicoli elettrici

L’ASPETTO ECONOMICO
Garanzia veicolo: 2 anni
Batteria e catena di trazione: 5 anni - 50 000 km
CITROËN FreeDrive
Offerta identica all’estensione dell’assistenza proposta sulla linea DS:
- in caso di perdita o chiusura delle chiavi nel veicolo
- in caso di foratura
- in caso di panne batteria
- in caso di incidente
Costi d’utilizzo ridotti rispetto a un motore termico:
meno di 1,50 € per 100 km !

I CONCORRENTI
Mini E

Renault Zoe

Renault Fluence

Nissan Leaf

Mitsubishi I MiEV

Posti

2

5

5

5

4

Porte

3

5

4

5

5

(Km/h)

152

135

135

145

130

Autonomia

240 km

160 km

185 km

175 km

150 km

Prezzo

-

-

27.200€ per il veicolo +
82€/mese per noleggio
batterie

-

36.803€

Disponibilità

Commercializzazione
non definita

Fine 2012

Inizio 2012

Inizio 2012

Commercializzata
Gennaio 2011

Lunghezza est.

3698 mm

4086 mm

4788 mm

4445 mm

3475 mm

CITROËN C-ZERO :
I PUNTI DEBOLI DELLA CONCORRENZA
A

Mini E

Renault Zoe

Renault Fluence

Nissan Leaf

Mitsubishi I MiEV

-Solo due posti
-Ancora in fase di test

-Avvento tardivo sul mercato
-Ingombro superiore

-Autonomia insufficiente per la
tipologia di auto
-Dimensioni notevoli

-Ingombro notevole per una
city car
-Rete commerciale con bassa
copertura geografica

-Assenza della funzione chiamata
d’emergenza e di assistenza
localizzate
-Assenza di Bluetooth
-Basso livello qualitativo delle finiture
-Rete commerciale con bassa
copertura geografica

DIREZIONE MARKETING E COMUNICAZIONE CITROËN ITALIA
OTTOBRE 2011
COPYRIGHT FOTO: CITROËN

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

citroen.it

