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A stella  

A 1/2 bolla A bolla e a stella 

I DANNI NON RIPARABILI 
• Tutti i danni situati entro il campo visivo del 

conducente e su una striscia di 20 mm. 

Zona non riparabile: 
diametro di 300 mm  
nel campo visivo del conducente 

• Le incrinature a stella la cui superficie è superiore a  
una moneta da 2 Euro, o quando sono presenti più di  
3 incrinature sul parabrezza. Inoltre, un'incrinatura già  
riparata non può essere riparata una seconda volta. 

A bolla 

I DIVERSI TIPI DI DANNO   

I DANNI RIPARABILI  



IN COSA CONSISTE LA  
RIPARAZIONE DEL PARABREZZA? 

L'urto con oggetti di piccole dimensioni, tipo pietrisco, può 
provocare incrinature fastidiose che compromettono la visibilità 
e rendono più fragile il parabrezza. Quando queste incrinature 
sono riparabili, il vostro tecnico CITROËN vi inietta della resina 
sintetica. Nel corso di questo intervento, umidità, polveri e aria 
vengono eliminate con una pompa a vuoto. 

> FREQUENZA DELLA MANUTENZIONE 
Non aspettate per riparare il vostro parabrezza, il danno  
rischierebbe di aggravarsi e di non poter più essere riparato. 
Un danno riparato rapidamente può evitarvi una sostituzione 
più costosa del parabrezza. 



LA SICUREZZA DEI RICAMBI CITROËN 

I parabrezza CITROËN offrono una qualità eccellente e 
rispondono ad un capitolato tecnico rigoroso. 
Completamente adatti alla vostra CITROËN, abbinano qualità 
e resistenza. 

CITROËN E  
L'AMBIENTE 

Costruttore responsabile, 
CITROËN si impegna  
attivamente nel trattamento 
dei prodotti inquinanti*.  
Dalla progettazione dei veicoli 
fino alla rigenerazione dei ricambi 
usati, CITROËN si impegna, 
insieme alla sua rete, in un'attività 
di controllo applicata ad ogni fase 
del ciclo di vita del veicolo*. 

* Per maggiori informazioni, consultate il sito www.psa-peugeot-citroen.com 



IL PARABREZZA È UN ELEMENTO  
FONDAMENTALE PER LA VOSTRA 
SICUREZZA 
La vostra visibilità è di importanza fondamentale;  
quando si è al volante, niente deve comprometterla.  
Il parabrezza è in prima linea contro le aggressioni  
esterne; è necessario sapere quando ripararlo e quando  
sostituirlo. 

I CONSIGLI CITROËN 
Alla comparsa di un'incrinatura, si consiglia di proteggere  
la zona danneggiata usando un adesivo trasparente delle 
dimensioni dell'impatto. Eviterete in tal modo che polvere  
o infiltrazioni di acqua rendano la riparazione difficile, se non 
addirittura impossibile. Una volta eseguita questa operazione, 
recatevi al più presto presso il vostro specialista CITROËN. 

LA COMPOSIZIONE DI UN PARABREZZA
Un tempo, i parabrezza erano in vetro temperato, ed  
esplodevano in mille pezzi in caso di impatto. I parabrezza  
moderni sono in vetro laminato. Sono composti da strati  
alternati di fogli di vetro e di polivinilbutirrale (PVB), che  
rendono l'insieme elastico e resistente alla rottura.  
In caso di urto, la coesione del vetro è garantita. 
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GUIDE UTILI

AMMORTIZZATORI
SPAZZOLE DEL  
TERGICRISTALLO
BATTERIA
CLIMATIZZAZIONE
RICAMBIO REVISIONATO
SCARICO
ILLUMINAZIONE
FILTRO ANTIPARTICOLATO
FILTRO ABITACOLO

CRÉATIVE TECHNOLOGIE  

www.citroen.it 

SISTEMA FRENANTE
KIT DI DISTRIBUZIONE
LUBRIFICANTI
PARABREZZA
RICAMBI ORIGINALI 
PNEUMATICI
PNEUMATICI  
INVERNALI
MANUTENZIONE 
PERIODICA


