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I RICAMBI ORIGINALI:  
TUTTA LA COMPETENZA  
DELLA MARCA 

La vostra CITROËN è un insieme omogeneo e coerente 
di elementi progettati e definiti dal Costruttore stesso per 
contribuire alla sicurezza e all'affidabilità del vostro veicolo. 
L'armonia tra tutti i componenti è il frutto della competenza 
della Marca. 

I CONSIGLI CITROËN 
Scegliendo i Ricambi originali CITROËN per la  
manutenzione del vostro veicolo: 
• Conservate le sue qualità di comfort, guida, tenuta di 

strada e sicurezza. 
• Contribuite alla sua longevità. 
• Viaggiate con la massima sicurezza. 



I RICAMBI ORIGINALI CITROËN 

Coprono tutti gli organi del vostro  
veicolo, tra cui: 

• GLI AMMORTIZZATORI

• LE SPAZZOLE DEL TERGICRISTALLO

• LA BATTERIA

• LE CINGHIE

• LO SCARICO

• IL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE: fari, luci, ecc.

• LA FRIZIONE

• I FILTRI: dell'olio, dell'aria, del carburante, ecc.

• IL SISTEMA FRENANTE: pastiglie, dischi, ecc.

• I VETRI

• I COMPONENTI DELLA CARROZZERIA: cofano, portiere, 
paraurti, ecc. 

• L’AMBIENTE DEL MOTORE E I RELATIVI  
COMPONENTI: turbo, iniezione, cambio, ecc. 

Studiati e sviluppati nel momento della progettazione di 
un veicolo o di un organo, i ricambi originali CITROËN sono 
gli unici che possono garantire prestazioni eccellenti per la 
vostra CITROËN.  



LA SICUREZZA INNANZITUTTO

I Ricambi originali CITROËN sono elaborati secondo lo stesso 
capitolato tecnico dei pezzi montati sui veicoli nuovi: utilizzano 
materiali di altissima qualità e vengono sottoposti ad una lunga 
serie di test. 
• Test di corrosione (solo per i pezzi metallici) 
• Test di affidabilità 
• Test di resistenza 
• Test di tenuta 
• Test specifici per ogni tipo di prodotto (ad esempio, i test 

delle ruote in lega: test di sforzo, di resistenza all'urto, di 
ammaccatura, della vernice) 

I Ricambi originali CITROËN sono sempre progettati o  
approvati da esperti e da ingegneri altamente qualificati. 

RAPPRESENTAZIONE DEI TEST DI AFFIDABILITÀ 
E DI RESISTENZA REALIZZATI DA CITROËN SU 
PASTIGLIE DEI FRENI*: 

Ricambio originale CITROËN 

Altri ricambi 

I test mostrano la qualità delle pastiglie originali 
CITROËN. 

*Test realizzati dalla società IDIADA su incarico dell'ingegneria Assistenza Ricambi e  
Accessori PSA, relativi ad una prova rappresentativa di discesa da una collina a 60 Km/h 
alla massa totale consentita a pieno carico. 



UNA QUALITÀ OTTIMALE 

I Ricambi originali CITROËN sono di qualità identica  
a quella dei componenti utilizzati per il montaggio dei veicoli  
CITROËN durante la loro fabbricazione. Sono prodotti secondo 
rigidissime norme definite dal Costruttore per la fabbricazione dei 
componenti o ricambi destinati al vostro veicolo. 

Solo il Ricambio originale permette di conservare  
le qualità del vostro veicolo in termini di  
affidabilità, di sicurezza, di comfort e di piacere di guida.  

UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE SPECIFICO 
Oltre all'etichettatura apposta "Ricambio originale CITROËN", 
un numero sempre maggiore di essi riporta tale dicitura incisa. 

UNA GRANDE DISTRIBUZIONE 

I Ricambi originali CITROËN sono distribuiti attraverso l'intera rete 
CITROËN, in Europa e in tutto il mondo. 



LA GAMMA CITROËN 
DI RICAMBI ORIGINALI  

Ammortizzatori 

Cinghie 

Frizione 

Vetri 

Elenco non esaustivo. 

Spazzole  
del tergicristallo  

Scarico  

Filtri 

Componenti della 
carrozzeria

Batteria  

Fari  

Sistema  
frenante 

Ambiente  
del motore 



L'IMPEGNO DELLA MARCA  
E DELLA SUA RETE 

La Rete CITROËN garantisce per un anno (minimo) i Ricambi  
originali CITROËN contro ogni difetto di fabbricazione o di  
materiale. 

I professionisti della Rete CITROËN vi offrono un servizio 
di qualità, e i Ricambi originali CITROËN contribuiscono a 
mantenere invariate le qualità del vostro veicolo. La vostra 
tranquillità, la vostra sicurezza e quella dei vostri cari sono 
la nostra priorità. 

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  



CITROËN raccomanda

DIREZIONE MARKETING  
E COMUNICAZIONE CITROËN 
07/2012 / CREAZIONE CAFÉINE  
COPYRIGHT FOTO: CITROËN  

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


