
SCHEDA VEICOLO

CITROEN C5 Aircross BlueHDi 130 S&S Live (2020/10 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1499 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 96,0 kW(131 CV) a 3750 giri/min - Coppia max 30,6 kgm (300,0 Nm) a 1750 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - Potenza Fiscale 16 CV

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 188 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 10,4 sec
Consumo WLTP l/100km (km/l)): Low 0,0 (0) - Medium 0,0 (0) - High 0,0 (0) - ExtraHigh 0,0 (0) - Combo 4,6 (21,74)
Emissioni di CO2 WLTP g/km: Low 0,0 - Medium 0,0 - High 0,0 - ExtraHigh 0,0 - Misto/Combo 121,8

Corpo Vettura : fuoristrada/SUV 5 porte - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 50 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,730 m - Lunghezza 4,500 m - Larghezza 1,859 m - Altezza 1,695 m
Tara 1505 kg  , a pieno carico 0 - 2000 kg, rimorchiabile 1450 kg 
Capacità bagaglio 1: 580 dm3, 2: 720 dm3, 3: 1630 dm3
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Equipaggiamenti di serie

CITROEN C5 Aircross BlueHDi 130 S&S Live (2020/10 -> )

ABS                                                                                                 Accensione automatica dei fari

Active Safety Brake con funzione video Airbag frontali, laterali e a tendina

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori Appoggiatesta posteriori                                                                            

ASL Video - Avviso attivo di superamento delle linee di 
carreggiata con funzione video

ASR - Controllo elettronico della Trazione

Barre al tetto Bluetooth

Cambio manuale a 6 marce Cerchi in lega 17" Ellipse [ZHHC]

Chiave con transponder                                                                              Chiusura centralizzata con telecomando

Climatizzatore automatico bi-zona Computer di bordo

Controllo di stabilità ESP con sistema antipattinamento ASR Correttore assetto fari                                                                             

ESP - Controllo Elettronico della Stabilità Fari fendinebbia con funzione Cornering Light

Fari posteriori a Led con effetto 3D Filtro anti particolato                                                                             

Firma laterale cromata a forma di "C" Fissaggi Isofix sul sedile passeggero anteriore e sui sedili 
posteriori

Freno di stazionamento elettrico Funzione Follow me home

Funzione Mirror Screen Immobilizzatore                                                                                     

Indicatore cambio di rapporto (IRC) Indicatore temperatura esterna                                                                      

Interni in tessuto - Silica Grey [51FR] Kit di gonfiaggio pneumatici

Luci diurne a led con indicatori di direzione anteriori alogeni Pack Safety 4*  EuroNCAP

Pack Style Silver [ED20] Paraurti anteriori, posteriori, profili laterali e passaruota Nero 
Matt

Plafoniera anteriore e posteriore con luci di lettura Presa 12V sulla consolle centrale e nel bagagliaio

Pretensionatore cinture                                                                             Proiettori Eco LED

Radio DAB con comandi al volante, 6 altoparlanti, 2 prese 
USB (prima e seconda fila)

Regolatore e limitatore di velocità

Retrovisori elettrici                                                                               Riconoscimento dei cartelli stradali

Rilevatore bassa pressione pneumatici Sedile conducente con regolazione lombare

Sedile conducente regolabile in altezza Sedili posteriori indipendenti, scorrevoli, inclinabili e ripiegabili

Sensori di parcheggio posteriori Servosterzo                                                                                         

Sistema Stop & Start Sospensioni PHC (Progressive Hydraulic Cushions)

Tergicristallo automatico con sensore pioggia e funzione 
"Magic Wash"

Tergilunotto                                                                                        

Touch Pad 8" Tunnel centrale con appoggiagomito in TEP con apertura ad 
ali di farfalla, vano illuminato

Volante in pelle regolabile in altezza e profondità con comandi 
integrati

ATTENZIONE:  la  lista  degli  equipaggiamenti  di  serie  rappresenta  la  dotazione  che  la  Casa  costruttrice  (o  l'importatore)  ha  previsto  per  la
vettura "base". Gli eventuali equipaggiamenti "extraserie", ovvero omettibili/ottenibili a richiesta, non sono pertanto contemplati nella citata lista.




