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Non è un caso che la Citroën 2 CV  

sia un simbolo della Francia in tutto il mondo, 

come la torre Eiffel…  

Tutti possono dire di conoscere Citroën,  

Marca iconica, popolare nel senso nobile  

del termine, di cui siamo orgogliosi  

di celebrare il centenario quest’anno.  

Per questa ricorrenza eccezionale, abbiamo 

ideato il catalogo « collector », vero e proprio 

viaggio nel tempo, che permette di riscoprire trenta modelli Citroën  

di ieri e di oggi, tra vetture mitiche, auto da competizione e concept car. 

Un’occasione per valorizzare il talento di tutti coloro che in Citroën,  

sin dal 1919, hanno coltivato l’audacia e la creatività che caratterizzano  

la Marca. Ancora oggi le vetture Citroën, per il design unico e il comfort  

di riferimento, portano una ventata di freschezza nel mondo dell’auto.  

Il nostro successo di ieri, di oggi e di domani è stato, e sarà sempre,  

il frutto di un’infinita fonte di ispirazione: voi. 

Linda Jackson,

CEO Citroën

EDITORIALE>>
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00
DI AUTOMOBILI 

‘INSPIRED BY YOU’ 

DENIS HUILLE
RESPONSABILE PROGETTO PER CITROËN HERITAGE

ANNI
Un secolo! 

Quando André 

Citroën creò la sua 

prima automobile 

nel 1919, poteva 

immaginare che  

le sue creazioni, anche 100 anni dopo, avrebbero 

percorso le strade del mondo? Qual è la chiave  

di questo successo? Per cercare di rispondere  

a queste domande, è d’obbligo considerare lo spirito 

originale del fondatore. « André Citroën aveva 

davvero l’ambizione di mettere l'auto a disposizione 

di tutti », dice Denis Huille, Responsabile Progetto 

per Citroën Heritage, struttura che cura il patrimonio 

storico Citroën. « Voleva progettare vetture accessibili 

a tutti e pronte all’utilizzo: una vera novità per 

l’epoca ». Per farlo, ricercava sempre innovazioni 

utili, cose che potessero rispondere realmente  

alle aspettative del grande pubblico. « E ogni nuova 

vettura doveva avere una specifica serie di evoluzioni 

e di nuove tecnologie, che non fossero 

necessariamente di sua invenzione, ma che lui 

intendeva democratizzare », dice ancora Denis 

Huille. Era un pioniere e grande innovatore che dava 

importanza alla comunicazione senza dimenticare 

mai l’uso professionale dei suoi veicoli. Ha introdotto 

la vendita con pagamento rateale e si è avvalso 

sempre della collaborazione dei migliori designer  

e ingegneri.  

Sin dall’inizio erano presenti tutti gli elementi 

costitutivi del DNA di Citroën come il comfort,  

il piacere di guida, la sicurezza e i costi accessibili. 

Questo è lo spirito che ha sempre guidato la Marca, 

nonostante le vicissitudini della storia.  

Senza dubbio, questo rappresenta la chiave  

del successo di Citroën, dalla prima Type A al recente 

SUV Citroën C5 Aircross, passando da vere icone 

come la Traction Avant, il Type H, DS,  

2 CV e CX. Per ogni vettura, senza mai  

dimenticare il suo passato, Citroën si ispira  

a ciascuno di voi contribuendo così alla grande  

storia dell’automobile.
SCOPRI I MODELLI ICONICI DELLA MARCA 

SU CITROENORIGINS.IT
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Questa nuova Torpedo, più compatta della Type A a cui si ispira, si rivolge  

a una clientela più giovane. Nella sua versione più celebre, ha la parte 

posteriore affusolata e propone un terzo posto singolo e centrale, che spiega  

il soprannome di « Trèfle (« trifoglio », ndt). « Grazie alla disposizione dei sedili, 

questo nuovo modello offre tre posti molto confortevoli, anche per persone  

di corporatura al di sopra della media », come specificato nella brochure  

di presentazione. Già si intuisce la ricerca del comfort da parte di Citroën...  

Molto apprezzata dal pubblico, per il suo colore giallo venne soprannominata  

la « Petite Citron »  (« Piccolo Limone », ndt). Il compositore, cantante  

e fantasista Firzel, molto popolare all’epoca, le dedica una canzone che resta 

ancora oggi una perla radiofonica della TSF, che recita così: « Un p’tit cœur  

et une Citron, Y’a rien d’mieux comme ivresse, Car tous les deux à l’unisson, 

Tournent à la même vitesse » (« Un piccolo cuore e una Citron, non c'è niente 

di meglio per inebriarsi, perché entrambi all'unisono, girano alla stessa 

velocità », ndt). Non serve aggiungere altro. 

C3 5 HPTYPE A 10 HP

TRE ANNI DOPO LA TYPE A 10 HP,  
IN OCCASIONE DEL SALONE DI PARIGI 
DELL’OTTOBRE 1922, LA FABBRICA 
PARIGINA CITROËN DI QUAI DE JAVEL, 
PRESENTA LA 5 HP TYPE C, SECONDA 
VETTURA DELLA MARCA.  

1922

1919
LA TYPE A 10 HP, PRIMA VETTURA 
COMMERCIALIZZATA DA CITROËN  
A PARTIRE DAL 1919 È ANCHE  
LA PRIMA VETTURA FRANCESE 
PRODOTTA IN GRANDE SERIE.  

André Citroën, ingegnere e costruttore visionario, l’aveva 

concepita come vettura economica, con consumi di benzina 

ridotti per l’epoca (7,5 litri ogni 100 km) e un « basso 

consumo degli pneumatici grazie alla sua leggerezza ».  

Con i modelli «Torpedo », « Coupé de Ville » o « Conduite 

Intérieure », la Type A 10 HP venne proposta in più versioni, 

caratterizzate già allora da un comfort di riferimento: infatti, 

le « quattro balestre semi-ellittiche » della sospensione 

posteriore offrivano un ottimale effetto di ammortizzamento 

grazie alla flessibilità differenziata.  

Il successo della Type A 10 HP sarà tale da portare  

nel 1921 alla creazione della B2, cronometrata a 73 km/h,  

e in seguito alle Type B10, B12 e B14. Nel frattempo, 

questo modello seppe adattarsi alle esigenze di mobilità  

di un mondo in continua evoluzione, grazie alle versioni taxi, 

ambulanza e furgoncino per le consegne. 

24093
esemplari prodotti

810 kg
a vuoto

1,41 m
di larghezza

4 m
di lunghezza

65 km/h
di velocità 
massima

80759
esemplari prodotti 

3,20 m
di lunghezza

555 kg
a vuoto

60 km/h 
di velocità massima

Cambio manuale a

3 marce
>> DISPONIBILE IN MINIATURA SU LIFESTYLE.CITROEN.COM
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TRACTION AVANT

VERA RIVOLUZIONE RISPETTO ALLE VETTURE 

PRECEDENTI, LA PRIMA TRACTION VIENE  

PRESENTATA NEL MESE DI APRILE 1934.

TYPE H

Presentato nel 1947 e venduto a partire dall’anno successivo, riprende la concezione 

innovativa della Traction Avant e diventa il primo furgone a trazione anteriore prodotto  

su larga scala, con un piano di carico basso e regolare grazie all’assenza del ponte 

posteriore e dell’albero di trasmissione. Oltre alla leggerezza e al grande volume di carico, 

il Type H ha anche un pianale piatto ideale per ogni utilizzo. In versione trasporto 

bestiame, ambulanza o veicolo delle forze dell’ordine, per tutta la sua lunga carriera 

conserva il tipico rivestimento esterno in lamiera ondulata, immediatamente riconoscibile. 

Anche dopo l’interruzione della commercializzazione nel dicembre 1981, ha continuato  

a percorrere le strade delle città europee trasformato in versione « food truck ».  

Con la sua cabina in posizione avanzata, le porte posteriori apribili in tre parti, il pianale 

basso e la porta laterale scorrevole, il Type H è ancora oggi fonte di ispirazione  

per i furgoni attuali.

USCITA DALLA SECONDA 

GUERRA MONDIALE,  

LA FRANCIA SI DEDICA  

ALLA SUA RICOSTRUZIONE  

E IL TYPE H RAPPRESENTA  

IL VEICOLO IDEALE PER TUTTI  

I PROFESSIONISTI.  

1947

1934

Sarà l’ultima vettura lanciata da André Citroën prima della sua scomparsa, frutto della collaborazione 

con l’ingegnere André Lefebvre e il designer Flaminio Bertoni. Più bassa e più aerodinamica rispetto 

a tutte le altre vetture, riscrive i codici stilistici e quelli tecnologici. Prenderà il celebre nome  

« Traction Avant » grazie alla trasmissione sulle ruote anteriori. Un vero e proprio concentrato  

di innovazioni, che sarà di ispirazione per tutta l’industria dell’auto. La prima vettura monoscocca 

prodotta in grande serie, è dotata di « moteur flottant », che limita le vibrazioni, e di freni idraulici:

inaugura un nuovo modo di concepire il piacere di guida. Declinata in numerose versioni,  

la Traction Avant, nel modello del 1954 è dotata di sospensione idropneumatica sulle ruote 

posteriori, per un comfort inedito. La sua produzione, che tra tutte le versioni raggiunge quasi 

760.000 esemplari, cesserà nel 1957. 

7000
esemplari prodotti  

del modello 7A

4,45 m
di lunghezza

900 kg
a vuoto 

100 km/h 
di velocità  

massima 

490165 
esemplari prodotti

4,28 m
di lunghezza

1400 kg
a vuoto 

101 km/h 
di velocità massima 

33 anni
di commercializzazione  

ininterrotta

>> DISPONIBILE IN MINIATURA SU LIFESTYLE.CITROEN.COM >> DISPONIBILE IN MINIATURA SU LIFESTYLE.CITROEN.COM

Traction Avant 7B Faux cabriolet
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Nel 1936, il nuovo direttore Citroën, Pierre Boulanger, chiede al centro studi,  

guidato dall’ingegnere André Lefebvre, di lavorare su un’auto popolare, confortevole  

e più piccola delle precedenti. Nome del progetto: TPV, acronimo di Toute Petite Voiture. 

Già pronta per il Salone dell’auto dell’ottobre 1939, non sarà mai presentata a causa 

dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Il grande pubblico dovrà quindi attendere 

il Salone del 1948 per scoprire la prima utilitaria a trazione anteriore al mondo. 

Perfettamente in linea con l’ottimismo dell’immediato dopoguerra, esprime la gioia  

di vivere con le sue numerose innovazioni: le quattro ruote indipendenti, il cambio  

a 4 marce di serie e soprattutto il tetto in tela apribile. Pensata come « quattro ruote  

sotto un ombrello » è molto economica per acquisto e manutenzione, e consuma poco.  

Queste caratteristiche garantiscono alla 2 CV un successo immediato e durevole,  

dal momento che sarà costruita fino a luglio 1990.

19482 CV DS

MENTRE LA FAMOSA TRACTION 
AVANT STA ANCORA VIVENDO  
ANNI DI SUCCESSI, CITROËN  
LAVORA GIÀ AL MODELLO CHE LA 
SOSTITUIRÀ. IL SUO NOME IN CODICE 
È RACCHIUSO IN TRE LETTERE: VGD, 
VOITURE À GRANDE DIFFUSION.

1955
Al tavolo da disegno, il designer italiano Flaminio Bertoni è il responsabile  

del progetto, e propone questo « oggetto spaziale », star indiscussa del Salone 

dell’Automobile del 1955. All'esterno, la DS colpisce per la linea aerodinamica. 

All’interno, ostenta un lusso incredibile. Per quanto riguarda le tecnologie,  

moltiplica le innovazioni, come servosterzo e freni a disco. Senza dimenticare  

le sospensioni idropneumatiche sulle quattro ruote, capaci di garantire un comfort 

che rimarrà impresso in ogni passeggero della DS, che nei vent’anni di produzione 

sarà costantemente migliorata e ridefinita. A partire dal 1965, la versione  

« Pallas », top di gamma, lascerà un segno indelebile, e rimarrà un riferimento 

mai eguagliato. Ancora oggi, è un’icona assoluta nel mondo dell'auto.

3868634  
esemplari prodotti 

2 o 3 
cavalli fiscali,  

secondo i modelli

500 kg
a vuoto

65 km/h 
di velocità massima 

42 anni
di commercializzazione 

ininterrotta

1456115
esemplari prodotti

4,87 m
di lunghezza

1310 kg
a vuoto

178 km/h 
di velocità massima>> DISPONIBILE IN MINIATURA SU LIFESTYLE.CITROEN.COM

L’IDEA DELLA 2 CV ERA NATA A METÀ DEGLI 
ANNI 30, PRIMA DELLA SCOMPARSA  
DI ANDRÉ CITROËN E DELLA CESSIONE DEL 
MARCHIO A MICHELIN.
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La sua carrozzeria in materiale plastico termoformato tinto in massa, progettata dal « conte » Roland  

de la Poype, non teme i graffi, i piccoli urti o la corrosione. Inoltre, dettaglio non trascurabile, si lava  

con un getto d'acqua, sia all’interno che all'esterno. Questo pick-up in versione Citroën, ideale  

per il tempo libero, viene adottato immediatamente dai giovani, dai grandi nomi della moda come 

Givenchy, ma anche dai professionisti, che trovano in quest’auto una versione commerciale pratica  

ed economica grazie al suo telone di copertura facile da usare e al suo pianale piatto. Sarà prodotta  

in diverse versioni, per soddisfare le richieste dei mercati internazionali e le evoluzioni della società.

Commercializzata fino al 1987, è tornata nel 2016 in versione cabriolet 100% elettrica, con il nome  

di Citroën E-Mehari.

ALLA FINE DEGLI ANNI ‘60, I GIOVANI RIVENDICANO FORTE  
E CHIARO IL LORO DESIDERIO DI LIBERTÀ. CITROËN RISPONDE  
NEL MAGGIO DEL 1968 CON IL LANCIO DELLA MÉHARI, AUTO  
DERIVATA DALLA DYANE E DALLA 2 CV, CHE RISCRIVE ANCORA  
UNA VOLTA TUTTI I CODICI AUTOMOBILISTICI. 

1968

Lanciata al Salone dell’automobile di Parigi del 1974, la CX rappresenta il nuovo  

top di gamma della Marca. Attrae per le linee fluide e aerodinamiche, e per le sue 

numerose innovazioni: tergicristallo monospazzola, tachimetro e contagiri a forma  

di cilindro, lunotto posteriore concavo... Grazie anche alla trasmissione a trazione  

anteriore e la sospensione idropneumatica, unite a tutte le altre qualità, le è stato  

conferito il titolo di « Auto dell’Anno 1975 ».  

Più semplice da produrre rispetto alla DS, si distingue per quattro caratteristiche: sicurezza, robustezza, comfort e consumi decisamente ridotti. 

Arriva la prima crisi petrolifera... ma ci sono tutte le condizioni per rendere CX l’auto alto di gamma per eccellenza. Le vendite decollano 

immediatamente. Nel 1976 viene prodotta in versione station wagon, più lunga di 25 cm, poi in versione CX Prestige, con climatizzazione,

retrovisori e vetri elettrici. Questo modello sarà scelto immediatamente dall’Eliseo. Nella sua lunga carriera, che si concluderà nel 1991, si 

susseguono le varianti e le evoluzioni. 

IN CITROËN CI SI INTERROGA  
SUL FUTURO DELLA DS: È MEGLIO  
FARLA EVOLVERE ULTERIORMENTE  
O SOSTITUIRLA CON UN NUOVO 
MODELLO? LA SCELTA CADRÀ  
SULLA SECONDA OPZIONE,  
CON LA CX, ISPIRATA ALLA GS  
E DISEGNATA DA ROBERT OPRON.

1974
MÉHARI CX

1042460 
esemplari prodotti

4,63 m 
di lunghezza

174 km/h 
di velocità massima

17 anni
di commercializzazione  
ininterrotta

144953  
esemplari prodotti

3,50 m 
di lunghezza

100 km/h 
di velocità massima

525 kg 
a vuoto

19 anni
di commercializzazione

>> DISPONIBILE IN MINIATURA SU LIFESTYLE.CITROEN.COM >> DISPONIBILE IN MINIATURA SU LIFESTYLE.CITROEN.COM
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Con questa vettura prosegue l’offensiva della Marca, qualche mese dopo il lancio riuscito  

di Citroën C3 Aircross, nell’universo dei SUV, categoria molto apprezzata in tutto il mondo.  

Con le ruote di grande diametro, l’ampia distanza dal suolo e gli Airbump® laterali,  

il SUV Citroën C5 Aircross afferma il suo carattere espressivo, forte e energico, senza 

aggressività. Modulabile a piacimento, garantisce un comfort di riferimento nella sua categoria 

grazie a un’innovazione che deriva dall’esperienza Citroën nella competizione automobilistica:  

le sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions®, che assorbono tutte le imperfezioni  

della strada, garantendo l'effetto « tappeto volante ». Tra le funzioni di assistenza alla guida  

di cui è dotata, Citroën C5 Aircross propone anche il sistema Highway Driver Assist,  

che permette al conducente di delegare parzialmente la guida alla vettura a partire  

da 30 km/h, mantenendo l'auto in carreggiata. Un primo passo verso la guida  

semi-autonoma...

LANCIATA SUL MERCATO CINESE NEL 2017,  
IL SUV CITROËN C5 AIRCROSS DEBUTTA  
IN VERSIONE EUROPEA L'ANNO SUCCESSIVO.

2018

SUV CITROËN 
C5 AIRCROSS

Nel 2005 la Marca presenta al Salone internazionale di Ginevra una nuova C6,  

sempre di alta gamma, una limousine che abbina lusso, comfort e sicurezza.  

In realtà la concept car C6 Lignage presentata nel 1999 preannunciava già gli elementi  

di stile di quest’auto fortemente ispirata alla CX. Nel corso della sua commercializzazione,  

la nuova C6 propone due importanti innovazioni: l’ultima evoluzione della sospensione 

Idrattiva, per il massimo comfort, e l’Head up Display, che permette al conducente  

di non distogliere lo sguardo dalla strada. Dotata di potenti motori V6, benzina o diesel, 

la C6 mostra le sue qualità di grande stradista. Lo spoiler posteriore si apre 

progressivamente quando l’auto supera i 65 km/h, moderando così i consumi  

e garantendo una maggiore stabilità di frenata ad alta velocità. La sua produzione  

termina nel dicembre 2012.

NEL 1928, CITROËN LANCIAVA LA PRIMA 
C6, E UNA VERSIONE GRAND LUXE  
TRE ANNI PIÙ TARDI. 

2006
C6

23384 
esemplari prodotti 

4,91 m 
di lunghezza

1,46 m
di altezza

230 km/h 
di velocità massima

20 
tecnologie di aiuto  
alla guida

6 
tecnologie di connettività

30 
combinazioni di colori  
per gli esterni 

4,5 m 
di lunghezza

1,67 m
di altezza

>> DISPONIBILE IN MINIATURA SU LIFESTYLE.CITROEN.COM
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1919

Per la 10 HP, sua prima vettura,  

André Citroën investe cifre importanti  

per la pubblicazione di intere pagine  

di pubblicità, prevalentemente a colori,  

sulla stampa dell’epoca. L’obiettivo è 

raggiungere coloro che cercano soluzioni  

per la mobilità, rassicurandoli sui possibili 

risparmi rispetto alle carrozze a cavalli. 

1925

A partire dal 1925, e per dieci anni,  

il nome Citroën decorerà la Tour Eiffel  

con le sue sette lettere luminose, garantendo 

notorietà internazionale alla Marca. I motivi 

che si alternano sui quattro lati della torre 

sono diversi, con fontane luminose a partire 

dal 1926, e saette l’anno successivo.  

Nel 1928, l’orologio più grande del mondo 

indica l’ora Citroën alla città di Parigi. Ogni 

anno la stampa segue queste innovazioni 

pubblicitarie, una più originale dell’altra. 

1928

La nuova campagna pubblicitaria per il lancio 

della C6, prima vettura a sei cilindri della 

Marca, è identica in Francia e in Italia e pone 

l’auto in evidenza. Contemporaneamente,  

il numero 6 risplende sulla Tour Eiffel, e viene 

aperto un prestigioso salone della Marca  

in place de l’Opéra a Parigi. Quello che oggi 

si chiamerebbe «fare comunicazione a 360°».

1939

Dopo l’acquisizione da parte di Michelin, Citroën vive 

anni difficili. Al salone dell’Auto del 1938, la Marca 

lancia una nuova Traction Avant, la 15 Six, modello  

di alta gamma con prestazioni e tenuta di strada 

eccezionali. La sua promozione è affidata esclusivamente 

a cataloghi, dépliant e brochure, come questa del 1939.

1950

La 2 CV, lanciata nel 1948, conquista immediatamente 

i favori del grande pubblico. La richiesta è così elevata 

che i tempi di consegna superano i sei anni.  

In quest’ottica, è logico che le spese pubblicitarie siano 

limitate alla pubblicazione di manifesti e piccoli volantini. 

All’inizio degli anni ‘50, la presentazione della vettura  

è affidata a dépliant come quello illustrato.

100 ANNI DI PUBBLICITÀ >> OLTRE A SCRIVERE LA STORIA DELL’AUTOMOBILE DA PIÙ DI CENTO ANNI, LA MARCA CITROËN SI ISPIRA  

ALLE SUE ORIGINI INNOVATIVE ANCHE NEL MODO DI COMUNICARE, NELLE BROCHURE, NEGLI EVENTI  

E NELLE PUBBLICITÀ. ECCO UNA PICCOLA SELEZIONE DELLE SUE PIÙ CELEBRI COMUNICAZIONI. 
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1960 

Negli anni ‘60, Citroën dedica gran  
parte del suo budget pubblicitario  
alla pubblicazione di brochure di altissima 
qualità. Ne è un esempio questa,  
del 1963, che su una pagina doppia 
evidenzia le caratteristiche aerodinamiche 
della DS, una vettura che riscuote  
un successo ininterrotto dal suo lancio  
nel 1955.

1978 

Le crisi petrolifere portano la pubblicità  
del mondo dell’automobile ad una serie  
di errori. Per la campagna della GS, Jacques 
Séguéla adotta slogan semplici da ricordare, 
proponendo due titoli: « L’anti-goinfre »  
e « L’anti-tape-cul ». Apprezzati dal 
responsabile della pubblicità dell’epoca  
ma che al momento della pubblicazione  
non ottennero lo stesso successo presso  
parte della Direzione. 

1985

Gli « anni della pubblicità » sono al loro  
apice e nulla è eccessivo per distinguersi  
su di un mercato automobilistico divenuto 
altamente concorrenziale. Dopo gli « Chevron 
selvaggi » della BX, la Visa GTI sulla portaerei 
Clémenceau e la CX con Grace Jones vista  
da Jean-Paul Goude, la AX sfreccia  
sulla muraglia cinese.

1994

La pubblicità distingue la monovolume Citroën 
Evasion dalla concorrenza e sceglie di far leva 
sul fattore generazionale, rivolgendosi a coloro 
che avevano vent’anni negli anni ‘70 e che 
hanno ormai raggiunto i quaranta. Questo 
spiega il riferimento al celebre Type H Citroën 
nella versione cellulare della polizia. Oltre  
a questo richiamo, la campagna stampa 
valorizza l’abitacolo indeformabile di Citroën 
Evasion, ideale per proteggere la famiglia. 
Questa campagna pubblicitaria si rivelerà  
un successo, dimostrato dai grandi volumi  
di vendita. 

2008

Per lanciare la seconda generazione di  
Citroën C5, elegante, raffinata e alto di 
gamma, che punta alla competizione con  
le berline tedesche, l’agenzia pubblicitaria 
londinese sceglie di giocare con la nazionalità 
della vettura. La campagna ha un tono 
caricaturale e si basa sull’humor tipicamente 
inglese, affermando che questa vettura  
è « indiscutibilmente tedesca »: oltremanica, 
parte subito la polemica. 

2018

Cinquant’anni dopo il lancio della celebre 
Méhari, con carrozzeria in plastica 
termoformata tinta in massa, Citroën ne 
riprende l’idea per una vettura 100% elettrica 
e 100% piacere di guida. Incentrata su una  
« Art Car » progettata da Jean-Charles de 
Castelbajac, la campagna pubblicitaria della 
Citroën E-Mehari ribadisce il riferimento al 
modello che ha distinto la generazione ’68, 
abbinandola ai colori emblematici  
del costruttore. Una campagna  
« Arty e Fashion ».

100 ANNI DI PUBBLICITÀ >>

>> IL LIBRO «100 ANNI DI PUBBLICITÀ CITROËN» DI JACQUES SÉGUELA PRESTO DISPONIBILE SUL SITO LIFESTYLE.CITROEN.COM
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0

DI PRESTAZIONI  

SPORTIVE  

anni
Grazie agli 

innumerevoli 

record di distanza 

e di velocità,  

le incredibili 

spedizioni 

attraverso la maggior parte dei continenti e le grandi 

vittorie nei Rally Raid e nei mondiali Rally, Citroën 

occupa da oltre un secolo un posto d’onore nello 

sport automobilistico. E non bisogna dimenticare  

i successi nel campionato del mondo turismo o nel 

Rallycross. « Il coinvolgimento di Citroën nello sport  

è fondato sia sull’avventura che sulla performance », 

dice Pierre Budar, direttore di Citroën Racing.  

« E la passione di Citroën per la competizione  

si esprime soprattutto nelle discipline sportive  

vicine alle persone, con auto simili alle loro  

e su strade che anche loro percorrono ».  

Le prove del campionato del mondo Rally WRC,  

ad esempio, richiedono alle vetture un’altissima 

versatilità perché si svolgono su ogni tipo  

di superficie, ad ogni quota e a tutte le temperature.  

« Questa varietà di condizioni rappresenta ciò che  

gli attuali o futuri possessori di Citroën possono fare  

con la propria vettura, in ogni parte del mondo », 

commenta il direttore di Citroën Racing. E aggiunge: 

« Questa passione per l’avventura, che coltiviamo  

da sempre, è l’espressione del nostro know-how  

e delle nostre competenze: un impegno che ci porta  

ad aumentare le nostre esigenze tecniche per 

migliorare costantemente le nostre vetture di serie ». 

La più recente dimostrazione di questo stretto 

legame tra competizione e vettura di serie è il nuovo 

SUV Citroën C5 Aircross. Il suo sistema esclusivo  

di sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions®

deriva dalle ricerche effettuate per migliorare  

il comfort, e quindi le prestazioni, dei piloti su ogni 

terreno. Se qualcuno si chiede come possa Citroën 

proporre vetture così confortevoli da un secolo,  

ecco una prima risposta...

PIERRE BUDAR
DIRETTORE DI CITROËN RACING

SCOPRI I MODELLI ICONICI DELLA MARCA 

SU CITROENORIGINS.IT
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ROSALIE 
DEI RECORD 

SEMICINGOLATO B2 
“SCARABÉE D’OR”

Invia il suo semicingolato Citroën B2 10 HP modello K1 alla conquista del Sahara, 

deserto che nessun veicolo a motore aveva mai attraversato prima, dimostrando  

al mondo l’affidabilità dei mezzi Citroën. Tra il 17 dicembre 1922 e il 7 gennaio 

1923, lo Scarabée d’Or, soprannome del veicolo al comando, insieme ad altri quattro 

veicoli dello stesso tipo, si muove da Touggourt, oasi nel nord del Sahara algerino,  

fino a Timbuktu, nel Sudan francese, diventato poi Mali nel 1959. Percorrendo  

anche la tratta di ritorno. Il team, di soli dieci uomini, è guidato dall'industriale  

George-Marie Haardt, all'epoca direttore generale di Automobiles Citroën,  

e dal suo vice Louis Audouin-Dubreuil, ex ufficiale dell'esercito reclutato  

da André Citroën. Nel 1924, i due esploratori guidano la Crociera Nera  

attraverso tutta l’Africa, e nel 1931 la Crociera Gialla, da Beirut a Pechino. 

NEL 1922 ANDRÉ CITROËN, INCLINE ALLE SFIDE E GENIO  
DELLA PUBBLICITÀ, IMMAGINA UNA STRAORDINARIA  
SPEDIZIONE CHE GLI PERMETTA DI CONIUGARE I SUOI DUE TALENTI.

1922

L’anno precedente, il produttore di oli Yacco aveva 

utilizzato un modello C6 al quale aveva cambiato 

la carrozzeria per avere maggiore leggerezza  

e aerodinamicità, per dimostrare la qualità  

dei propri lubrificanti e diventare partner  

di Citroën: Yacco fa girare la Citroën C6 

sull’autodromo di Linas-Montlhéry dove percorre 

25.000 km in meno di dieci giorni. L’anno 

seguente, una C6 G percorre invece 100.000 km 

in 40 giorni. Quest’auto di serie, che i piloti 

chiamano « Rosalie », fa incetta di record. Tali 

prestazioni attirano l’attenzione di André Citroën, 

che nel 1933 invia la sua vettura con « moteur 

flottant », su una scocca originale alla ricerca  

di nuovi primati. Il 15 marzo, una Rosalie 

monoposto, uscita dalle officine di Javel assieme 

alle auto di serie, scende in pista a Montlhéry, 

fermandosi solo dopo 134 giorni e 300.000 km 

percorsi a una media di 93 km/h. Il nome con cui 

viene battezzata, « Petite Rosalie dei Record »,  

è decisamente meritato.  

NELL’AUTUNNO DEL 1932,  
PRIMA ANCORA DELL’APERTURA  
DEL SALONE DELL’AUTO, L’ULTIMA 
NATA NELLE OFFICINE CITROËN 
DISPONIBILE CON 8, 10 E 15 CAVALLI, 
HA GIÀ UNA FAMA STRAORDINARIA.

1933

1a

traversata del Sahara  
con veicolo motorizzato 

21 giorni 
per attraversare il Sahara,  
invece dei sei mesi necessari  
alle carovane di cammelli

15 
tappe 

5 
semicingolati Citroën B2 10 HP  
modello K1 impiegati  

3500 km
percorsi  

132 
record internazionali  

di resistenza

59 
record internazionali  

di distanza

3 
milioni di franchi promessi  

a chi fosse riuscito a battere  
i suoi record prima del 1935, 

impresa mai compiuta

162468  
gli esemplari di serie  

della Rosalie destinata  
al grande pubblico,  
tra il 1932 e il 1941

>> DISPONIBILE IN MINIATURA SU LIFESTYLE.CITROEN.COM
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DS 21 RALLY DEL MAROCCO

Poco dopo il lancio nel 1955, numerosi piloti esperti o semplici amatori partecipano a competizioni sportive 
con questa vettura potente e piacevole da guidare. È così che una ID 19 viene iscritta al Rally di Monte Carlo 
del 1959, vincendolo. René Cotton, inizialmente alla guida di una scuderia privata e poi responsabile 
Competizioni Citroën, primo reparto sportivo della Marca, la lancia nel Safari Rally del 1965. 
Nel 1969 una DS 21 Proto accorciata, pilotata da Robert « Bob » Neyret, vince l’impegnativo  
Rally del Marocco, su una distanza di 4.180 km. Su 78 vetture partecipanti, solo 7 raggiungono  
il traguardo, tra cui 5 Citroën: una performance che sarà ripetuta l’anno seguente dallo stesso pilota  
sulla stessa vettura.

LA DS, VETTURA LEGGENDARIA,  
SI DISTINGUERÀ SU OGNI STRADA,  
ANCHE LE PIÙ DIFFICILI, NELL’ARCO  
DI QUASI VENT’ANNI. 

1969

53 cm 
in meno rispetto alla 

DS 21 di serie 

400 kg 
in meno 

Dall’anno successivo, nell’intento di dare continuità alla DS, Citroën impiega una vettura molto simile al modello di serie nel difficile  
Rally del Marocco « SM: prima uscita, prima vittoria » recita la campagna pubblicitaria diffusa dopo la gara. Nei mesi seguenti, la SM affronta  
altre gare su pista, tra cui la 24 ore di Spa-Francorchamps, ma il peso della vettura è maggiore rispetto ai concorrenti e i risultati non arrivano.  
Ciò nonostante, nel 1972, riceve il titolo di « Vettura dell’anno » da parte della rivista americana Motor Trend. Oltre alla linea aerodinamica 
progettata da Robert Opron, è dotata di motore V6 Maserati e di sterzo a cremagliera con ritorno del volante progressivo.  
Il volante può essere ruotato con un dito e si riposiziona automaticamente in asse con la strada, mentre la resistenza dello sterzo varia in base 
alla velocità della vettura. Sicurezza e comfort sono a livelli ottimali. 

SM RALLY DEL MAROCCO

LA SM, PERFETTO INCROCIO  
TRA UNA BERLINA DI ALTA GAMMA  
E UNA GT SPORTIVA, PRESENTATA  
PER LA PRIMA VOLTA AL SALONE  
DELL’AUTO DI GINEVRA NEL 1970,  
RISCUOTE UN UNANIME SUCCESSO  
DI CRITICA.

1971
1450 kg 
a vuoto 

220 km/h 
di velocità massima 

12920 
esemplari prodotti  
per il modello di serie  
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2 CV RAID AFRIQUE ZX RALLYE RAID

ALL’INIZIO DEGLI ANNI ‘70,  
LA 2 CV SCATENA LA VOGLIA  
DI AVVENTURA. 

1973

Sono molti i giovani che partono alla conquista di territori lontani con questa auto che 

soddisfa il desiderio di libertà. Citroën sfrutta questa tendenza e propone un primo raid 

Parigi-Kabul-Parigi nell’agosto 1970, aperto a tutti i proprietari di 2 CV, Dyane o Méhari. 

Con lo stesso principio, nel 1971 seguirà il raid Parigi-Persepoli-Parigi. La moda del Rally 

raggiunge anche l’Argentina, che nel 1972 organizza un tour del Paese in 2 CV.  

Nel 1973 però, l’avventura in 2 CV acquista il pieno significato con il Raid Afrique.   

Obiettivo: partire da Abidjan, in Costa d’Avorio, e risalire tutto il deserto del Ténéré  

fino a Tunisi, passando da Ouagadougou, Niamey e Tamanrasset per poi raggiungere  

il traguardo a Marsiglia in poco più di un mese. Un percorso di 8.000 km in condizioni 

estreme, che in poco tempo raccoglie quasi 5.000 candidature per soli 50 equipaggi  

da due persone. Tutti raggiungono il traguardo sani e salvi, e le 2 CV dimostrano  

al mondo che sono in grado di portare a termine anche l’avventura più folle.  

ESATTAMENTE SESSANT’ANNI DOPO  
LA CELEBRE CROCIERA GIALLA  
CON IL SEMICINGOLATO, CITROËN LANCIA  
NEL 1992 LA ZX RALLYE RAID NEL PRIMO 
RALLY PARIGI-MOSCA-PECHINO. 

1990

60 
2 CV impegnate,  
di cui 10 di assistenza

100 
giovani da 18 a 30 anni,  
tra cui solo 8 ragazze

3
motori rotti 

3
cambi sostituiti 

205 km/h 
come velocità massima

4,38 m 
di lunghezza 

1350 kg
a vuoto 

5 
Coppe del mondo consecutive  
conquistate dal 1993 al 1997 
(costruttori e piloti) 

Su questa fantastica vettura a quattro ruote motrici con cambio manuale a 6 marce,  

Pierre Lartigue e Michel Périn ripetono la prodezza, vincendo la competizione  

di 16.054 km, di cui 7.355 di prove cronometrate. Citroën rinnova così la sua tradizione 

nel Rally Raid, e sbaraglia la concorrenza in questa prova dalla difficoltà ineguagliata.  

La ZX Rallye Raid inizia con il piede giusto: alla sua prima gara nel 1990,  

a Baja España-Aragon, la vettura conquista i primi due posti, mentre la ZX di serie sarà 

lanciata solo nel 1991. Il team composto da Ari Vatanen e Bruno Berglund conquista  

la prima posizione, quello con Jacky Ickx e Christian Tarin la seconda. Comincia così  

una lunga serie di vittorie che sarà alla base della reputazione di Citroën nel Rally Raid.  

La coppia Lartigue-Périn vince senza sosta, e conquista la celebre Parigi-Dakar per 3 volte:

1994, 1995 e 1996. Nel 1993, la Coppa del mondo Rally Raid FIA è ufficialmente nata, 

e sarà dominata per i cinque anni consecutivi dalla ZX Rallye Raid.
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C4 WRC

TRE TITOLI DI CAMPIONE DEL MONDO 
COSTRUTTORI, QUATTRO TITOLI  
DI CAMPIONE DEL MONDO PILOTI,  
QUATTRO TITOLI DI CAMPIONE  
DEL MONDO COPILOTI. 

2007

XSARA KIT CAR SUBITO DOPO IL TERMINE DELLA 
PRODUZIONE DELLA ZX RALLYE RAID  
E DELLA ZX DI SERIE, CITROËN LANCIA 
XSARA E PROGETTA L’INCREDIBILE 
XSARA KIT CAR, POTENTE E LEGGERA, 
SU INIZIATIVA DI GUY FRÉQUELIN. 

1998

Nuova vettura, nuove vittorie! Philippe Bugalski vince il titolo piloti 

1998 e 1999 nel campionato francese Rally. Si fa notare  

anche nel mondiale, vincendo i Rally di Catalogna e di Corsica.  

Ma il regolamento prevede il fermo dei bolidi Kit Car e apre la via  

alle Xsara versione T4, diventate poi WRC. Durante la sua carriera 

durata sei anni, questa vettura conquisterà ben 32 vittorie nel rally: 

pilotata da un giovanissimo Sébastien Loeb, affiancato da Daniel Elena, 

hanno scritto insieme la leggenda di Citroën nel campionato  

del mondo Rally. 

200 km/h 
di velocità massima

4,16 m 
di lunghezza 

960 kg
a vuoto 

6
marce

5,5 secondi
da 0 a 100 km/h

36 
vittorie nel Campionato  
del Mondo Rally

200 km/h 
come velocità massima 

4,27 m
di lunghezza 

1,80 m
di larghezza 

1230 kg
a vuoto 

Tutto questo in sole quattro stagioni! Tra il 2007 e il 2010, la C4 WRC ispirata 

alla C4 coupé di serie ha letteralmente sbancato il Campionato del Mondo Rally, 

con risultati ancora migliori di quelli della precedente Xsara WRC. Con motore  

4 cilindri 2 litri turbocompresso, progettato dal team Citroën Sport guidato  

da Guy Fréquelin, si affida a quattro ruote motrici e cambio sequenziale a 6 marce.  

Una meccanica di questo tipo richiede dotazioni di sicurezza eccezionali, come  

i roll bar anteriori e posteriori, per soddisfare i criteri imposti dalla Federazione 

Internazionale dell'Automobile (FIA). Condotta dall’equipaggio  

Sébastien Loeb-Daniel Elena, conquisterà la maggior parte delle sue  

numerose vittorie, inaugurando un leggendario palmarès.
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C3 WRC
CON 8 TITOLI MONDIALI ALL’ATTIVO,  
CITROËN NEL 2017 RIENTRA  
NEL CAMPIONATO DEL MONDO RALLY  
CON C3 WRC CHE NEL 2019 SFOGGIA  
I COLORI DEL CENTENARIO.

2017

Per gareggiare nel Campionato del Mondo Turismo WTCC, i team di Citroën Racing 

preparano appositamente una C-Elysée con motore da 380 cavalli, cambio sequenziale  

a 6 marce e ruote da 18 pollici. Subito dopo il lancio, la vettura vince ininterrottamente  

e la Marca conquista il titolo di Campione del Mondo Costruttori per tre anni consecutivi, 

dal 2014 al 2016. Bisogna poi aggiungere le tre prime posizioni del Campionato  

del Mondo Piloti per José Maria Lopez, Sébastien Loeb e Yvan Muller nel 2014 e 2015.

La C-Elysée leggermente modificata, e con l’aggiunta di uno spoiler posteriore regolabile, 

permette a José Maria Lopez di vincere un nuovo titolo piloti nel 2016, prima di ritirarsi 

ufficialmente dalla competizione.

C-ELYSÉE WTCC

CON UNA SOLIDA ESPERIENZA  
E INNUMEREVOLI SUCCESSI  
NEL CAMPIONATO DEL MONDO RALLY  
E NELLA MAGGIOR PARTE DEI RALLY RAID,  
CITROËN SI LANCIA IN UNA DISCIPLINA 
FINO AD ALLORA POCO CONOSCIUTA:  
LA PISTA. 

2013

250 km/h 
di velocità massima

4,57 m
di lunghezza 

1,95 m
di larghezza

1100 kg
a vuoto 

4,13 m 
di lunghezza

1,88 m
di larghezza

1190 kg
a vuoto 

237
cavalli per litro

Ispirata alla C3 di serie, è dotata di equipaggiamenti specifici tra cui il motore 

1,6 litri turbo a iniezione diretta da 380 cavalli, il frontale allungato di 55 mm, 

lo spoiler posteriore allargato e arretrato per un’aerodinamica migliore,  

e il peso di 1.190 kg. Mantiene però il design di Citroën C3, in particolare  

la firma luminosa a due livelli e il tetto bicolore. Giusto vent’anni dopo  

la comparsa dei modelli WRC (World Rally Car), Citroën torna nuovamente  

in competizione, sempre con la stessa ambizione: raggiungere  

il massimo livello mondiale.

>> DISPONIBILE IN MINIATURA SU LIFESTYLE.CITROEN.COM >> DISPONIBILE IN MINIATURA SU LIFESTYLE.CITROEN.COM
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LA PIÙ GRANDE COLLEZIONE  

DI CITROËN AL MONDO SI TROVA  

AD AULNAY-SOUS-BOIS, A POCHI 

CHILOMETRI DA PARIGI.   

VETTURE DI OGNI TIPO, MODELLINI  

E DOCUMENTI ECCEZIONALI  

RACCONTANO IL PASSATO  

E IL PRESENTE DI QUESTO MARCHIO 

CAPACE DI SCATENARE LE EMOZIONI  

PIÙ DI CHIUNQUE ALTRO.  

REPORTAGE: 

« Questo non è un museo. È una collezione privata ». 

Prima ancora di poter scorgere una vettura, questo  

piccolo cartello avverte i visitatori. Ciò che si apprestano 

a vedere in questo luogo assomiglia più a una camera 

delle meraviglie del XIX secolo, che a una classica  

esposizione. Si capisce subito che sarà qualcosa di  

particolare. Anche i veicoli più conosciuti, più leggendari, 

sono fatti per sorprendere. L’ambiente non prevede 

alcun effetto speciale. Quando si imbocca il boulevard 

André Citroën, tra gli stessi luoghi di produzione delle 

vetture del Marchio, si accede al celebre « Conservatoire 

Citroën ». Questa struttura in metallo di 6.500 m2

ospita dal 2001 la più grande collezione di Citroën al 

mondo. Oltre 300 modelli dalle origini a oggi, vetture 

di serie, sportive, concept car, veicoli commerciali, 

modellini, un’enorme quantità di documenti e di 

oggetti, e un elicottero. 

« Qui è tutto firmato Citroën, persino i paletti che  

reggono le catene dei viali, recuperati dalle officine di 

Clichy », tiene a precisare Yannick Billy, responsabile 

meccanico di Citroën Heritage, l’ente che si occupa 

della collezione Citroën, nell’organico dal 1977. 

« La vocazione di questo posto è quella di intrattenere, 

mostrare e promuovere il patrimonio del Marchio nei 

confronti del grande pubblico, e soddisfare le aspettative 

dei collezionisti », dice Eric Leton, responsabile di 

Citroën Heritage. Ogni anno, questo luogo accoglie dai 

seimila ai settemila visitatori, di ogni età. « Prepariamo 

anche le vetture per le riprese video e le manifestazioni », 

aggiunge Yannick Billy, che continua a stupirsi per 

un bagagliaio chiuso male, per una sottile riga sul 

cofano o per i tergicristallo non simmetrici. 

Le vetture allineate, scintillanti e perfettamente conservate, 

conquistano letteralmente il visitatore, anche se non  

è un esperto di Citroën o un appassionato di auto.  

È difficile resistere alla voglia di sedersi a bordo e di 

vederle in movimento sulla strada. «Bisogna distinguere 

quelle che viaggiano da quelle che semplicemente si 

spostano », dice sorridendo il responsabile meccanico. 

« Ma il 90% di queste funzionano. Per le più vecchie, 

basta riempire il serbatoio di benzina con un po’  

di additivo, e si mettono in marcia ». Questa 10 HP 

del 1923 ha ripreso servizio qualche anno fa 

per il matrimonio di uno dei nipoti di André Citroën. 

Il Conservatoire, creato proprio per evitare che questa 

incredibile collezione si rovini o si disperda, 

si arricchisce continuamente. « Molte persone ci 

chiamano per proporci vetture, documenti o 

manifesti », dice ancora Eric Leton. « Sono così 

desiderosi di salvaguardare la storia che ci aiutano, 

e spesso si fanno carico loro stessi del trasporto. 

Anche questa è una dimostrazione di affetto nei 

confronti del Marchio. Un regalo non si rifiuta mai! », 

dice Yannick Billy. 

CENTO ANNI DI STORIA  
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I due uomini hanno un aneddoto per ogni vettura.  

Là, una B10 del 1925 con la sua prima carrozzeria 

tutta in acciaio. Qua, una cabriolet C6 del 1929 

appartenuta a Sacha Guitry. 

E poi una C6 Rosalie, con il cigno sulla punta  

della calandra, simbolo della morbidezza e della fluidità  

di questa prima vettura dotata di « moteur flottant ».  

Più avanti, numerose Traction tra cui la versione 

familiare a nove posti, « un ludospace dell’anteguerra » 

e ovviamente la 2 CV, che commuove quanto la DS, 

vettura del secolo. Le inconfondibili vetture 

presidenziali, in particolare la DS di De Gaulle.  

I prototipi, dai più antichi ai più recenti, rivelano 

un’eccezionale modernità, come ad esempio  

la Projet L, all’origine della CX, con la calandra  

a nido d’ape.  

I veicoli commerciali dimostrano che il Marchio  

ha sempre desiderato essere il più vicino possibile  

al pubblico, alle sue aspettative e alle sue attività 

quotidiane. 

Rimane la curiosità di sapere cosa succede nelle aree 

che non si possono visitare. Dietro una tenda,  

altre vetture non ancora tirate a lucido, attendono  

il loro turno. Dietro agli uffici, invece, si nasconde  

un vero e proprio garage, in cui i meccanici sono  

al lavoro su modelli d’epoca e più recenti: fanno  

ripartire un motore, cambiano un pezzo, aggiustano 

una portiera... Insomma, ricercano la perfezione  

dei modelli originali. 
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1
DI AVANGUARDIA 

NELL'AUTOMOBILE

anni

Pura espressione 

del designer,  

o vero e proprio 

approccio 

sperimentale? 

Davanti a un 

concept car, la domanda è lecita. « Quando  

passiamo da una generazione all’altra sembra  

che proponiamo delle bozze ma, in generale,  

i nostri concept car sono un ottimo modo  

di mostrare al pubblico la strada per il futuro ».  

Per Frédéric Duvernier, Responsabile Concept Car  

e Preparazione Fase Esecutiva del Centro Stile 

Citroën, questi veicoli meritano di essere decodificati, 

perché all’interno e all’esterno contengono l’essenza 

delle nostre auto di domani. Sono anche rapidi  

da realizzare: passa circa un anno tra il progetto  

e il risultato concreto, e permettono  

di avere una reazione diretta a un progetto  

per convalidarlo tutto o in parte. CXperience,  

del 2016, è un esempio che ha soddisfatto 

numerose ambizioni. Prima di tutto,  

ha confermato che Citroën ha sempre avuto 

l’ambizione di esprimersi nel segmento  

delle grandi berline di alta gamma.  

Poi ha inaugurato nuove soluzioni di comfort,  

come la spugna poliuretanica a memoria  

di forma che oggi si trova di serie nei sedili  

di Citroën C4 Cactus e Nuovo SUV Citroën  

C5 Aircross.

Ma è già dagli anni 90 che i concept car,  

che solitamente sono uno o due all’anno,  

servono a confermare le idee per i futuri modelli. 

Inizialmente Citroën si affidava a carrozzieri esterni 

di talento, che a volte hanno approfittato di questi 

veicoli per esprimere la loro ispirazione.  

Karin e Camargue sono degli ottimi esempi  

di queste espressioni creative.

Anche un concept car recente come GTbyCitroën  

del 2008 potrebbe dare la stessa impressione,  

dato che è ispirato al videogioco Gran Turismo  

per Playstation. Ma, come ricorda Frédéric 

Duvernier: « il frontale e i proiettori rappresentano 

un linguaggio di forma che rientra pienamente  

nel DNA del Marchio ». 

FRÉDÉRIC DUVERNIER
RESPONSABILE CONCEPT CAR E PREPARAZIONE FASE ESECUTIVA DEL CENTRO STILE CITROËN

SCOPRI I MODELLI ICONICI DELLA MARCA 

SU CITROENORIGINS.IT
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Il programma è ispirato al mondo dell’aeronautica e propone una vettura 
dall’aerodinamica unica, leggera e compatta, basata sulla meccanica della 2 CV.  
La C10 ha la forma di una perfetta goccia d’acqua e i fari integrati nella carrozzeria 
in alluminio, materiale molto più leggero dell’acciaio. Nata nel 1956, è l’ultimo 
progetto di questo programma. Il peso di soli 382 kg è ripartito prevalentemente 
sulla parte anteriore, l’assale posteriore invece è più stretto rispetto a quello 
anteriore e gli ampi vetri laterali anticipano lo stile dei monovolume: caratteristiche 
che permettono un Cx notevole di 0,258 e una velocità di punta di 100 km/h  
con consumi moderati. È più piccola della 2 CV ma può accogliere comodamente 
quattro persone con i relativi effetti personali. Questo prototipo perfettamente 
riuscito doveva essere prodotto in serie, ma alla fine fu scelto il progetto  
dell’Ami 6.

C10 NEL 1953, DUE ANNI PRIMA DEL LANCIO 
UFFICIALE DI DS, IL CENTRO STUDI CITROËN 
DIRETTO DALL’INGEGNERE ANDRÉ LEFEBVRE 
AVVIA UN AMBIZIOSO PROGRAMMA 
ORIENTATO AI PROTOTIPI C.

QUESTO INCREDIBILE PROTOTIPO 
VIENE PRESENTATO AL SALONE DI 
GINEVRA NELLA PRIMAVERA DEL 1972.

1972
CAMARGUE

È ispirato alla GS lanciata due anni prima e mantiene molte delle sue caratteristiche 
tecniche, tra cui il motore, lo sterzo e le famose sospensioni idropneumatiche.  
A livello stilistico invece, segna una svolta rispetto ai precedenti modelli del Marchio.  
E a ragione! È la prima collaborazione tra Citroën e lo studio del celebre designer 
Bertone, che imprime subito la sua firma con un ampio vetro posteriore, il parabrezza 
panoramico e un’arcata che rafforza l’abitacolo slanciato. Il design d’insieme mostra 
grande sportività. I fari anteriori, molto moderni per l’epoca, anticipano quelli  
della futura BX. Anche se Camargue non ispira direttamente un modello di serie,  
è il primo passo della florida collaborazione tra Bertone e Citroën, per BX  
ma anche per XM, ZX e Xantia. 

Camargue è parte della collezione ASI-Bertone Collection.

4 
posti

3,84 m 
di lunghezza

382 kg
a vuoto

100 km/h 
di velocità massima

4,12 m 
di lunghezza

1,68 m
di larghezza

1,15 m
di altezza

1956
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ACTIVA 1

È una berlina bassa, con la quale Citroën continua la ricerca sull’aerodinamica  
e a cui aggiunge notevoli innovazioni per il piacere di guida.  
Il Marchio concede sempre più spazio all’elettronica di bordo, che in questo caso controlla 
la sospensione idrattiva e assiste il volante e i freni. Tra le innovazioni  
ci sono anche le porte antagoniste attivabili tramite telecomando, quattro ruote  
sterzanti e indipendenti, e il sistema antipattinamento. Le novità continuano all’interno: 
head up display e altri schermi forniscono le informazioni sulla guida e sul comportamento 
della vettura. Nonostante il suo fascino, l’Activa 1 non verrà mai prodotta in serie  
ma porterà in Citroën una ventata di novità a livello tecnologico, con numerose 
applicazioni concrete sulla XM e sulla Xantia.  

IL PROTOTIPO ACTIVA 1, 
PRESENTATO AL SALONE 
DELL’AUTOMOBILE NELL’AUTUNNO 
1988, È UN CONCENTRATO  
DI INNOVAZIONI. 

1988
KARIN

TREVOR FIORE, POCHE SETTIMANE 
DOPO ESSERE STATO NOMINATO 
RESPONSABILE DEL CENTRO STILE 
CITROËN, PRESENTA IL PROTOTIPO 
KARIN AL SALONE DI PARIGI DEL 1980. 

1980

Oltre alla sorprendente forma piramidale, ha la particolarità di poter ospitare tre persone.  
Il sedile del conducente è centrale e leggermente più avanti rispetto ai due sedili dei passeggeri, uno per lato.  
I comandi principali sono vicini al volante regolabile, simile a un joystick, mentre il computer di bordo comunica 
costantemente lo stato della strada. All’esterno, i fari anteriori sono un tributo alla SM, lanciata dieci anni prima.  
Karin anticipa le forme squadrate della futura BX disegnata da Bertone, ed è dotata di motore a 4 cilindri  
e sospensioni idropneumatiche.

3 
posti

3,70 m 
di lunghezza

1,90 m
di larghezza

1,08 m
di altezza

4,75 m 
di lunghezza

1,90 m
di larghezza

1,27 m
di altezza

220 km/h 
di velocità 
massima  
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OSMOSE

Non si tratta solo di presentare un concept car, ma anche di prevedere un utilizzo più responsabile della vettura nell’ottica di una mobilità 

condivisa. Prima di partire, il conducente indica la sua disponibilità e la destinazione sul pannello laterale destro, in modo da poter ospitare 

passeggeri lungo il percorso. I diversi tragitti, centralizzati su un computer, possono anche essere consultati su un telefono WAP.  

Il prototipo Osmose offre tre posti anteriori a cui si accede dalle porte scorrevoli, con il conducente posizionato al centro e leggermente  

più avanti rispetto agli altri passeggeri. Nella parte posteriore, un portellone scorrevole permette di accedere a un sedile con due posti,  

sul quale i passeggeri siedono con la schiena rivolta alla strada. La forma cubica sorprende grazie all’altezza e al frontale che assomiglia  

al lato posteriore. Osmose, con un sistema audio e video e un Airbag anteriore destinato ai pedoni, ha anche un sistema di trazione ibrido  

chiamato ZEV - Zero Emission Vehicle. 

CITROËN, SEMPRE ATTENTA  
ALLE ESIGENZE DEI CLIENTI, PROPONE  
AL SALONE DELL’AUTOMOBILE DEL 2000  
UN PROTOTIPO FUTURISTA, CON  
IL DESIDERIO DI CREARE UN NUOVO 
RAPPORTO TRA AUTOMOBILISTI E PEDONI. 

2000
XANAË

Con Xanaë, presentata al Salone dell’Automobile del 1994, il comfort del conducente  

e dei passeggeri diventa l’oggetto di tutte le attenzioni. Monovolume compatto, primo  

nel suo genere, si presenta come naturale prolungamento del salotto di casa, con porte  

ad apertura antagonista senza montante centrale, due sedili anteriori rotanti e sedile posteriore 

centrale con schienale ripiegabile, progettato per trasformarsi in tavolino. Ecco dettati i canoni 

dell’odierna modularità. L’abitacolo vanta ampie superfici vetrate, il parabrezza si estende  

per buona parte del tetto, e tutti i sistemi di assistenza alla guida sono facilmente accessibili 

tramite due display LCD. Con la meccanica ripresa dalla Xantia, questo prototipo realistico 

potrebbe diventare un veicolo di serie. I team Citroën però affinano il progetto e nel 1998 

presentano Xsara Picasso, venduta con successo dall’anno seguente.

È RARO CHE UN CONCEPT CAR 
PERMETTA DI SCOPRIRE COSÌ TANTO 
SULLE FUTURE EVOLUZIONI 
DELL’AUTOMOBILE. 

1994

5 
posti

4,23 m 
di lunghezza

1,85 m 
di larghezza

3 
porte

5
posti

3,35 m 
di lunghezza

1,75 m 
di larghezza

1,70 m 
di altezza
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GTbyCITROËNC-MÉTISSE

Questa vettura, nata dalla collaborazione tra il Marchio  

e il produttore del celebre videogioco di simulazione  

Gran Turismo 5, sembra davvero uscire dallo schermo, 

reinterpretata in modo moderno a grandezza naturale.  

Lo stile slanciato e potente, abbinato alla tinta perlata della 

carrozzeria, la colloca indiscutibilmente nel mondo delle auto  

da corsa. Ampie prese d’aria, proiettori a LED blu, retrovisori  

in carbonio, spoiler posteriore estremamente allungato e porte  

ad ali di gabbiano, tutto contribuisce alla sensazione di moto 

perpetuo. Nel cockpit, oltre ai due sedili trapuntati in pelle scura, 

i materiali conferiscono all’abitacolo una luce ramata. Per non 

distrarre il conducente, è installato un sistema head up display. 

Per la progettazione e il design, questo bolide unico è stato 

insignito del Louis Vuitton Classic Concept Award nel 2008. 

CITROËN RIUNISCE IL MONDO 
VIRTUALE E LA VITA REALE  
NEL CONCEPT CAR GTbyCITROËN. 

2008

All’esterno, look distinto e aerodinamico di un vero bolide, carrozzeria dalle linee 

minimal di un fiammeggiante colore rosso, chevron incastonati nella calandra, 

cofano allungato e lunotto concavo. Le porte sono ad apertura verticale antagonista, 

e si aprono su un ambiente interno luminoso fatto di materiali nobili e giochi di luce. 

L’effetto sorpresa continua anche nella meccanica, con il sistema di trazione ibrido 

diesel di C-Métisse: motore V6 HDi da 208 cv e due motori elettrici sulle ruote 

posteriori che aggiungono ognuno 20 cv di potenza. In questo modo, la vettura  

può raggiungere i 250 km/h ottimizzando i consumi e le emissioni inquinanti.

È POSSIBILE CONIUGARE RISPETTO  
DELL’AMBIENTE E ALTE PRESTAZIONI?  
CITROËN RISPONDE POSITIVAMENTE A QUESTA 
DOMANDA CON IL PROTOTIPO C-MÉTISSE 
PRESENTATO NELL’OTTOBRE 2006. 

20064 
posti

4,74 m 
di lunghezza

1,24 m 
di altezza

250 km/h 
di velocità massima

2  
posti 

4,96 m 
di lunghezza

2,08 m 
di larghezza

330 km/h 
di velocità massima

3 secondi 
da 0 a 100 km/h

>> DISPONIBILE IN MINIATURA SU LIFESTYLE.CITROEN.COM
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CXPERIENCETUBIK

Questo è l’unico riferimento al passato, perché Tubik è un grande 

monovolume intelligente che vuole dare un nuovo significato  

al viaggio. Raffinatezza e comfort sono alla base di questo prototipo.  

Il colore grigio argento si fonde con l’ampia superficie vetrata incolore 

della fiancata destra, che si apre in un sol pezzo, e fa apparire tre file  

di sedili modulabili a piacere. Solo il conducente dispone di una porta 

dedicata, sul lato sinistro, che si apre ad elitra. Per lui, Citroën  

ha pensato a un « cyclotron », spazio ultra tecnologico che riunisce 

sedile, pedaliera e volante, con al centro un display che mostra tutte le 

informazioni necessarie alla navigazione. Un secondo display mostra le 

immagini della retrocamera. 

IL CONCEPT CAR TUBIK, OMAGGIO AL PRIMISSIMO TUB (TRACTION UTILITAIRE 
BASSE) PRESENTATO NEL 1939 E RIFERIMENTO PER TUTTI I VEICOLI COMMERCIALI, 
DA CUI RIPRENDE IL NOME E LO STILE DA FURGONE, VIENE PRESENTATO  
AL SALONE DI FRANCOFORTE NEL SETTEMBRE 2011.  

2011

L’ultima dimostrazione risale al 2016, con il concept CXperience,  

una grande e potente berlina bassa dalle linee orizzontali che esprime lo spirito  

« Be different, feel good ». In pratica, mostra l’anima del programma  

Citroën Advanced Comfort®, che si fonda su abitabilità, luminosità, ergonomia  

e connettività. Sedili avvolgenti a memoria di forma, volante monorazza,  

plancia e schienale dei sedili in noce, illuminazione dell’abitacolo, depurazione 

dell’aria, display centrale touch da 19”, nuova applicazione « Share with U »  

per condividere file tra i passeggeri, catena di trazione plug-in ibrida:  

CXperience è un concentrato di innovazioni, per un’esperienza di guida estrema. 

SIN DALLA FONDAZIONE, IL MARCHIO CITROËN 
SI È DISTINTO PER LA CAPACITÀ DI RISCRIVERE 
COSTANTEMENTE GLI STANDARD DELLA BERLINA 
DI ALTA GAMMA. 

2016

9
posti

4,80 m 
di lunghezza

2,08 m 
di larghezza

2,05 m 
di altezza

4,85 m 
di lunghezza 

1,37 m 
di altezza

2 m 
di larghezza

>> DISPONIBILE IN MINIATURA SU LIFESTYLE.CITROEN.COM >> DISPONIBILE IN MINIATURA SU LIFESTYLE.CITROEN.COM
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Incontro con Alain Thuret, Presidente 

dell’Amicale Citroën et DS France, 

associazione che dal 1983 riunisce 

tutti i club francesi di appassionati 

Citroën.

Quale è lo scopo dell’Amicale 
Citroën et DS France?
Il nostro scopo è quello di riunire tutti  

i club francesi dedicati a Citroën, e supportarli. Oggi raggruppiamo 
circa 200 club, che significa oltre 10.000 soci e da 35 a 40 mila 
veicoli da collezione. I nostri club vanno da 3 membri fino a circa 
5.000 per il più numeroso. Rappresentiamo quotidianamente 
l’interfaccia tra Citroën/DS ed i club.

Concretamente, cosa vuol dire?
Siamo presenti ai diversi saloni e organizziamo numerosi eventi. 
Grazie al contributo dei collezionisti, supportiamo Citroën e DS
mettendo a disposizione veicoli d’epoca per le diverse 
manifestazioni che valorizzano questo patrimonio.

Quest’anno, Citroën celebra il suo centenario.  
Cosa vi ispira questo traguardo?
Per me, Citroën è l’unica Marca che ha saputo proporre tecnologie 
all’avanguardia, innovative, decisamente folli, sempre attuali  
e spesso imitate. Non dimentichiamo che André Citroën è stato  
un pioniere, nel mondo dell’automobile, dei giocattoli e nella 
pubblicità. Se ancora oggi tutti i nostri club funzionano così bene 
insieme, come una famiglia, è proprio perché Citroën è l’unica 
Marca capace di unire a un tale livello.

Come si spiega?
Credo grazie al lavoro precursore di André Citroën in termini  
di innovazione e di tecnologia, tra le prime vetture prodotte  
in serie, il “moteur flottant”, le Traction Avant, l’idraulica...  
Da qui è nata la passione. Senza essere di parte, si può  
constatare che questo entusiasmo e questo affiatamento  
tra i club non esistono in nessun’altra marca. È il DNA di Citroën 
che permette a tutto questo di funzionare. E funzionerà sempre.  

« SIN DALLA SUA NASCITA, 
IL DNA DI CITROËN PIACE ALLA GENTE »

>> SCOPRITE LA NOSTRA BOUTIQUE ONLINE: LIFESTYLE.CITROEN.COM

MINIATURE, OROLOGI, ABBIGLIAMENTO BAMBINI E ADULTI, GIOCHI, 

VALIGERIA, HIGH-TECH E MOLTI ALTRI PRODOTTI CON I COLORI  

CITROËN VI ASPETTANO IN BOUTIQUE.

Boutique Citroën Lifestyle

Crediti e fotografie: ASI-Bertone Collection, Bernard Asset, Citroën Racing, Dingo, DPPI, Éric Durand, M Guyot, Tom Kan, André Lavadinho, Renaud Leblanc, Patrick Legros, 
Jean-Brice Lemal, RogerRégis, Bernard Rouffignac, Site Citroën Origins. 

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 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. 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.
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