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AudAciA
SU TUTTA LA LINEA
Le linee di ciTROËN Nemo ispirano carattere e professionalità già dal
primo sguardo, grazie ad una calandra solida e decisa. Modulabile a
piacere, ciTROËN Nemo vi sedurrà ogni giorno grazie alle sue ingegnose innovazioni. compatto e agile nel trafco cittadino, ciTROËN
Nemo conquisterà il primo posto nella vostra vita professionale, anche
grazie a motorizzazioni parche nei consumi come nelle emissioni di
cO2, diventando ben presto il vostro compagno di lavoro preferito.

L’insieme degli equipaggiamenti descritti in questa brochure rappresenta tutta la tecnologia di CITROËN Nemo. I veicoli CITROËN sono commercializzati in tutta l ’U.E.
e quindi la loro denizione può variare da un Paese all’altro. Per conoscere nei particolari gli equipaggiamenti di serie od optional disponibili, far riferimento al documento
“Caratteristiche tecniche” che si può scaricare dal sito www.citroen.it.
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PeNsATO PeR
FACILITARE LA VITA
destinato ai professionisti di oggi, ciTROËN Nemo vi offre tutto il
confort e gli equipaggiamenti necessari per un uso davvero piacevole.
un esempio? La leva del cambio dalla posizione rialzata si colloca ai
piedi della nuova plancia che integra quadranti dallo stile deciso, facilitando la guida. ciTROËN Nemo vi sedurrà grazie alle sue doti professionali, diventando il partner ideale per tutte le vostre attività
quotidiane.
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2,5 m3/2,8 m3
di volume di carico

1,20 m

di altezza utile del
vano di carico

1,52 m/ 2,49 m
di lunghezza utile del
vano di carico
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MOduLAbiLe IN TUTTA SEMPLICITÀ
Aprire le porte, caricare, scaricare, richiudere le porte…innite volte al giorno,
ciTROËN Nemo vi darà occasione di apprezzare la praticità e la generosità delle
sue aperture, la sua accessibilità e la facilità d’uso. Per un veicolo di queste dimensioni, il volume interno modulabile
vince qualsiasi sda: altezza utile di 1,20
m e lunghezza di carico nella zona posteriore di 1,52 m, con la possibilità quindi
di caricare un europallet. il sedile passeggero eXTeNsO®, grazie al suo schienale
abbattibile, contribuisce ad aumentare ulteriormente la modularità interna, permettendo il prolungamento del vano di
carico no ad una lunghezza utile di circa

2,50 m per un volume di carico totale di
circa 2,8 m3. La griglia di separazione
cabina/vano di carico si ripiega a 90°, liberando l’accesso alla zona libera nella
parte anteriore ed isolando al contempo
il conducente dal carico, per il massimo
della sicurezza e della praticità. Le porte
posteriori a doppio battente asimmetriche
sono concepite per consentire un facile
accesso allo spazio di carico. Per rendere
più pratiche le operazioni di carico, i battenti sono dotati di un angolo di apertura
esteso a quasi 180°. Le grandi porte scorrevoli laterali proposte in opzione offrono
un’eccellente accessibilità e consentono
di utilizzare pienamente tutto lo spazio dis-

ponibile, anche in aree di parcheggio ristrette. L’altezza ridotta e la supercie
piana del vano di carico facilitano lo scorrimento dei carichi più pesanti. inne, il
gancio di traino con perno smontabile,
disponibile come Accessorio, vi consentirà di aumentare la capacità di carico. Per
sistemare con più facilità il materiale da
caricare sul portabagagli del tetto è possibile usare un rullo scorrevole, anch’esso
disponibile come Accessorio.
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Più che uNA veTTuRA, UN UFFICIO
Per un professionista che opera sul campo
il veicolo rappresenta il prolungamento
del proprio ufcio.
ciTROËN Nemo fa suo questo principio,
mettendo a vostra disposizione no a 12
vani portaoggetti (secondo le versioni),
oltre a numerosi equipaggiamenti pratici
per permettervi di lavorare con piena efcacia ovunque vi troviate.
un’ingegnosa tavoletta porta-documenti
inclinabile consente di inserire, all’altezza
8 iT
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dello sguardo del conducente, un documento in formato A5 (opzione disponibile sulle versioni senza airbag
passeggero). Per gli oggetti più piccoli e di
frequente utilizzo un vano posto sopra la
plancia consente di sistemare cellulari,
penne, chiavi…
Le generose dimensioni del cassetto portaoggetti consentono di inserire e proteggere da sguardi indiscreti un computer
portatile. i grandi pannelli nelle porte an-

teriori saranno a loro volta utili per riporre
bottiglie d’acqua e documenti.
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uN POsTO PeR vOi,
UN POSTO PER TUTTO
su ciTROËN Nemo è disponibile il sedile passeggero multifunzione ribaltabile
eXTeNsO®. in posizione “ribaltata”, il sedile del passeggero prolunga di circa un
metro il pianale di carico. in tal modo
consente di trasportare agevolmente e in
piena sicurezza carichi lunghi (no a 2,9
m di lunghezza), dopo aver ripiegato la

griglia di separazione parallelamente al sedile del conducente. il veicolo dispone in
tal modo di un volume utile di 2,8 m3,
uno spazio considerevole che ospiterà
senza problemi tutti i vostri carichi. Pronto
ad affrontare qualsiasi sda, ciTROËN
Nemo vi dimostrerà come la sua vera
forza sia la modularità degli spazi interni.

un posto per voi, un posto per tutto, una
realtà che vi conquisterà giorno per
giorno.
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siNONiMO DI BENESSERE
Ogni giorno trascorrerete parecchie ore
con il vostro ciTROËN Nemo, in città o
su strade aperte. Per questo motivo è
stata dedicata una cura speciale al posto
di guida, perché ogni momento passato
a bordo sia sempre sinonimo di benessere. Oltre alla regolazione longitudinale,
allo schienale inclinabile e all’appoggiatesta di serie, il sedile conducente dispone
di diverse modalità di regolazione e di
equipaggiamenti supplementari in opzioni
come la modulazione dell’altezza della
seduta e dell’assetto lombare. Anche il
volante può essere regolato in altezza e
in profondità.
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Per un piacere di guida unico, ciTROËN
Nemo presenta in abbinamento alla motorizzazione 1.3 hdi 75 FAP un nuovo
cambio manuale pilotato. dotato di una
doppia modalità di selezione dei rapporti,
automatica o manuale sequenziale, vi
consentirà di salire o scendere di marcia a
vostro piacere semplicemente sorando
la leva del cambio. Per migliorare la vostra sicurezza ciTROËN Nemo vi propone
in opzione l’esP abbinato alla Motricità
Rinforzata, un sistema di controllo della
trazione evoluto capace di garantire la
massima motricità e stabilità del veicolo
in tutte le condizioni di guida.

La centralina rileva l’eventuale slittamento
di una delle ruote e, per mezzo di un
avanzato sistema elettronico abbinato
all’esP, regola l’erogazione della coppia
motrice tra le ruote in modo da trasferire
maggiore motricità alla ruota con più aderenza. Per il massimo rispetto dell’ambiente, ciTROËN Nemo può essere
equipaggiato con la motorizzazione 1.3
hdi 75 FAP cMP, dotata di sistema
stop&start abbinato ad un cambio manuale pilotato uido e reattivo. una tecnologia di punta molto semplice da
usare. Ogni volta che ci si ferma, ad
esempio a un semaforo rosso o in coda

NemoVU16p10_IT_2011.qxp:NemoVU16p10_IT_2011

nel trafco, il motore si spegne, per riavviarsi automaticamente e istantaneamente
quando si preme il pedale dell’acceleratore per ripartire. silenzioso e senza vibrazioni, il sistema stop&start di
ciTROËN Nemo è destinato a rivoluzionare il vostro modo di guidare. Questo
sistema dall’eccellente rendimento energetico vi permetterà di limitare i consumi
e di ridurre le emissioni di cO2 conservando inalterato il piacere di guida. inne
ciTROËN Nemo è dotato di un indicatore di cambio di rapporto che analizza
costantemente il vostro stile di guida e vi
informa, attraverso un indicatore posto nel
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quadro strumenti, del momento migliore
per cambiare marcia. ciò vi consentirà di
ottenere una guida più economica e
conseguentemente più ecologica.
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LA sicuRezzA,
PRIMA DI TUTTO
La sicurezza è fondamentale nell’esercizio della vostra attività professionale;
ciTROËN Nemo la mette al primo
posto. sicurezza attiva sulla strada, in
città, nelle manovre, sicurezza passiva in
caso di urto e sicurezza permanente antiintrusione: tutto è studiato per farvi stare
tranquilli. i fari anteriori sono in posizione
rialzata per garantire, insieme ai fari fendinebbia anteriori (disponibili in opzione)
una migliore visibilità. il posto conducente
è dotato di airbag frontale di serie. L’airbag passeggero può essere disattivato ed
è anch’esso disponibile come opzione. il
sistema Abs é di serie su tutte le versioni
12 iT
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di ciTROËN Nemo. Non appena uno
dei quattro sensori elettronici avverte il rischio di blocco, il sistema regola la pressione di frenata per liberare la ruota ed
assicurare in tal modo aderenza ottimale
in ogni circostanza.
in abbinamento al sistema esP + Motricità Rinforzata (disponibile in opzione) potrete beneciare inoltre di un sistema di
aiuto alla partenza in salita, che mantiene
il veicolo fermo per 2 secondi, dandovi il
tempo di passare al pedale dell’acceleratore.
inne, proposto come opzione, il sistema
di assistenza posteriore al parcheggio

consente di rilevare gli ostacoli in prossimità del veicolo. viene attivato automaticamente con la retromarcia e avverte il
conducente man mano che si riduce lo
spazio disponibile per la manovra.
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ceRchi, cOLORi,
RIVESTIMENTI E PARATIE

copricerchi demi-style 15”

copricerchi 15”

cerchi in lega Orlando 15”

Griglia di protezione modulare

Paratia inamovibile lamierata con vetro

scaletta di protezione conducente

Paratia inamovibile lamierata

Tessuto Tresti blu*

Tessuto Ancenis Grigio*

bianco banquise

blu Line

blu Notturno

Rosso speed

Grigio Graphito

Grigio Garbato

* E altri materiali d’accompagnamento.

sabbia Metallizzato

Rosso esuberante

Hai uno smartphone?
Per leggere il ash code, scarica l’applicazione mobiletag, fotografalo e scopri
CITROËN Nemo Van in
un video esclusivo.
13 iT

NEMO VU 10.2011 IT 16p. page 13

NemoVU16p10_IT_2011.qxp:NemoVU16p10_IT_2011

2/12/11

12:50

Page 14

LA TecNOLOGiA
AL SERVIZIO
DELLA VOSTRA SICUREZZA
Per accompagnarvi in piena sicurezza in tutti i vostri viaggi, ciTROËN Nemo
vi propone i sistemi di sicurezza attiva e passiva di ultima generazione :
ABS : l’anti-bloccaggio è un sistema di assistenza alla frenata che, in caso di
necessità, regola la pressione di frenata per impedire il bloccaggio delle ruote
e conservare in tal modo il controllo della direzione.
Sensori di parcheggio posteriori : il sistema permette di rilevare gli ostacoli in prossimità del veicolo. si attiva automaticamente quando si inserisce
la retromarcia e avvisa il conducente che lo spazio disponibile si riduce.
Airbag : il lato guida è equipaggiato di serie con un airbag frontale. un airbag frontale disattivabile per il lato passeggero è disponibile in opzione.
ESP con Motricità Rinforzata* : questo dispositivo offre una nuova performance in termini di sicurezza e di motricità su terreni innevati, ghiacciati o
semplicemente bagnati. La centralina è in grado di analizzare la conformazione della strada, l’inclinazione e la scivolosità del fondo in modo da rilevare
un eventuale slittamento ed attivare il sistema frenante per trasferire maggiore
motricità alla ruota con più aderenza.

* disponibile in opzione solo su motore 1.3 HDi 75 FAP.
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ciTROËN: ASSISTENZA E SERVIZI
CITROËN ASSISTANCE
ciTROËN ti informa e ti assiste 2 ore su 2, 7 giorni su 7. chiamando il numero verde 800-99308, puoi ottenere il traino a seguito di guasto o incidente, l’auto sostitutiva, l’albergo, il rientro dei
passeggeri, o semplicemente avere informazioni sulla viabilità, le condizioni meteorologiche, gli orari ferroviari. il servizio, aperto a tutti i clienti
ciTROËN, è gratuito per tutto il periodo di garanzia.
ESSENTIALDRIVE - L’ESTENSIONE DI GARANZIA
L’essenza della tranquillità!
L’estensione di Garanzia (pagamento in contanti o in abbonamento
solo con ciTROËN FiNANziARiA) vi offre la massima copertura in
caso di guasto grazie a ciTROËN AssisTANce, il servizio di pre-revisione (per contratti di almeno 2 mesi), senza alcuna perdita di
tempo. Al ne di creare un’offerta più vicina alle vostre esigenze, è
possibile selezionare le fasce di chilometraggio (da 50.000 a
130.000 km) e di durata (da un minimo di 12 mesi a un massimo
di 36 mesi) che meglio rispondono alle vostre necessità. Potrete inoltre completare l’offerta selezionando l’opzione servizio pneumatici

CITROËN Italia S.p.A.: capitale sociale € 2.00.000 i.v. –
sede sociale: via Gattamelata, 1 - 2019 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. Per conoscere in dettaglio il contenuto
degli equipaggiamenti di ogni modello della gamma citroën, vi
invitiamo a rivolgervi al vostro punto vendita citroën. Questo do-

(anche invernali). essentialdrive si attiva automaticamente allo scadere
della garanzia contrattuale, permettendovi di essere riconosciuti immediatamente ogni volta che contatterete la Rete ciTROËN.
IDEALDRIVE - LA MANUTENZIONE “LIGHT”
L’ideale trasformato in Servizio!
il servizio idealdrive (pagamento in contanti o in abbonamento solo
con ciTROËN FiNANziARiA) è la perfetta fusione di estensione di
Garanzia e di Manutenzione ordinaria: aggiunge alla tranquillità
dell’estensione di Garanzia i tagliandi previsti, lasciandovi la libertà di
guidare un’auto sempre in perfetto stato. idealdrive offre in opzione il
servizio pneumatici (anche invernali) e il servizio vettura di cortesia
(in occasione dei tagliandi). dovrete solo scegliere il chilometraggio
(da 50.000 a 130.000 km) e la durata (da 1 a 5 anni) del contratto.

siate desiderare: ai vantaggi dell’estensione di Garanzia e della Manutenzione ordinaria (tagliandi) aggiunge la manutenzione straordinaria (manodopera e ricambi inclusi) e l’assistenza estesa per ogni tipo
di imprevisto, inclusi furto, perdita delle chiavi, foratura, errore di rifornimento carburante.
Per assicurarvi una mobilità costante in qualsiasi occasione, potrete
ampliare l’offerta con l’acquisto di servizi opzionali, quali: servizio pneumatici (anche invernali) e vettura di cortesia in occasione di tagliandi.
il contratto potrà essere sottoscritto per la durata di 36, 8, 60 mesi
o per un chilometraggio compreso tra 50.000 e 130.000 km.
citroen.it

FREEDRIVE - LA MANUTEZIONE COMPLETA
La libertà di non avere più pensieri!
La Manutenzione Freedrive (pagamento in contanti o in abbonamento
solo con ciTROËN FiNANziARiA) è il servizio più completo che pos-

cumento riguarda solo i veicoli commercializzati nella u.e. Le informazioni sui modelli e le loro caratteristiche corrispondono ad
una denizione al momento della stampa di questo documento;
esse non possono essere considerate come contrattuali. citroën
si riserva il diritto di modicare senza preavviso le caratteristiche
dei modelli presentati, senza essere tenuta ad aggiornare questo
documento. ciTROËN iTALiA attesta, in applicazione delle di-

sposizioni della direttiva cee n. 2000/53 ce del 18 settembre
2000 relativa ai veicoli fuori uso, che essa soddisfa gli obiettivi
dalla stessa ssati e che, nella fabbricazione dei prodotti da essa
commercializzati, sono utilizzati anche materiali riciclati. 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 800-80080 o collegatevi al sito internet
www.citroen.it.
Le foto sono inserite a titolo informativo.
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