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istinguersi è un’operazione sempre
difficile. Specie nel campo delle au-
tomobili, dove la massificazione di-

laga e nessun costruttore può e vuole ri-
schiare. C’è però chi lo fa da quasi cent’an-
ni, con vetture che esteticamente possono
piacere o meno, ma che non lasciano mai in-
differenti. L’originalità delle forme per Ci-
troën è un valore intrinseco, e non poteva
smentirsi proprio sul modello che mantiene
le sue versioni endotermiche ma che segna
anche il debutto del marchio nel segmento
delle auto a "emissioni zero".
La nuova C4 arriva da lontano e svolta com-
pletamente rispetto a un presente vicino. Nel

nome è infatti la pronipote della C4 che e-
sordì nel 1928 e che in 10 generazioni da al-
lora ha venduto qualcosa come 12,5 milioni
di esemplari, ma è anche l’erede di quella C4
Cactus che è rimasta solo per pochi anni nel
listino del marchio francese senza convince-
re il mercato. Questa C4 invece ha grandi am-
bizioni, frutto di un mix che di solito risulta
vincente: estetica audace senza essere estre-
ma, grande comfort di bordo come vuole il
Dna di Citroën, tripla scelta di motorizza-
zioni e prezzo adeguato.
Gli ingegneri francesi hanno sfruttato la piat-
taforma Cmp, quella riservata ai modelli
compatti dell’ex Gruppo Psa (dalla Peugeot
208 alla Opel Corsa) anzichè la Emp2 che le
sarebbe toccata per tipologia di segmento,

ma che non è predisposta per l’elettrico: u-
na scelta che ha evitato investimenti ecces-
sivi. Accanto alle motorizzazioni diesel e ben-
zina di C4 infatti, debutta la versione com-
pletamente a batteria, denominata ë-C4,
mentre non è prevista la variante interme-
dia ibrida plug-in. 
In un breve test misto tra città e autostrada,
ne abbiamo apprezzato lo scatto brillante, la
capacità di spingersi fino ai 150 orari e l’as-
senza totale di vibrazioni. La ë-C4 è accredi-
tata di un’autonomia di 350 km e al di là dei
classici metodi di ricarica, può sfruttare il di-
spositivo "brake" che permette di amplifica-
re il recupero dell’energia durante le fasi di
frenata e di decelerazione, e la ricarica par-
ziale della batteria. 

Le versioni endotermiche non hanno alcuna
differenza estetica rispetto a quella elettrica:
stesse dimensioni (4,36 metri la lunghezza),
identica la linea filante e rialzata da terra che
spingono la C4 nel segmento delle crossover,
perfetta l’insonorizzazione di bordo, sempre
piacevole e rilassata la guida grazie ai nuovi
smorzatori idraulici progressivi che ammor-
bidiscono i movimenti delle sospensioni. 
Le altre caratteristiche sono gli sbalzi ridot-
ti, l’altezza da terra di quasi 16 centimetri, u-
na carrozzeria che strizza l’occhio alle coupé
per via del padiglione spiovente, e le grandi
ruote da 18 pollici, di serie su tutti gli allesti-
menti. Poichè nulla (o quasi) è perfetto, il lu-
notto posteriore non offre una gran visuale e
il comando del cambio automatico non con-

sente passaggi fulminei alle varie modalità.
Sotto al cofano, due alternative a benzina - il
PureTech 1.2 da 100 o 155 Cv - e due a gaso-
lio Blue Hdi da 1.5 litri, con potenza da 110
o 130 Cv. La nuova C4 è proposta in 3 allesti-
menti, 31 combinazioni di tinte e 6 interni,
mentre in tema di sicurezza offre 20 ausili tra
tecnologie e aiuti alla guida.
Quanto ai prezzi, si parte da 22.900 euro per
le versioni a benzina e da 26.400 per quelle
diesel. L’elettrica invece è a listino a partire
da 35mila euro, ma cumulando tutti gli in-
centivi attuali il prezzo scende di oltre 10 mi-
la euro allineandosi a quello del benzina e
abbattendo così il costo della tecnologia e-
lettrica.
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ifficile stabilire con esattezza quando abbia
avuto inizio l’attenzione con cui Citroën de-
finisce ogni volta nuovi parametri di comfort

a bordo delle sue vetture. Nel corso di 100 anni di sto-
ria, il marchio francese ha sempre riservato grande
attenzione al tema, elemento basilare nella progetta-
zione dei suoi veicoli per offrire un’esperienza a bor-
do orientata al benessere con soluzioni tecnologiche
innovative, dall’ergonomia dei comandi all’architet-
tura interna, fino ai materiali utilizzati nell’abitacolo.
Un’attenzione che si è sviluppata a tal punto da sfo-
ciare nel programma Citroën Advanced Comfort. 
Nuova Citroën C4 e Nuova Citroën ë-C4 elettrica ad
esempio beneficiano delle sospensioni con smorza-
tori idraulici progressivi che conferiscono un effetto
"tappeto volante” in grado di filtrare al meglio le sol-
lecitazioni del fondo stradale, frutto dei 20 brevetti de-
positati durante lo sviluppo di questa tecnologia. In
pratica i due smorzatori idraulici, uno per l’estensio-
ne e l’altro per la fase di compressione, migliorano
l’assorbimento degli urti, garantendo fluidità di mar-
cia ed evitando i bruschi arresti di fine corsa. Ne risulta
la sensazione che la vettura sorvoli le imperfezioni del
fondo stradale, mantenendo al contempo un ottimo
comportamento dinamico.
L’esperienza di comfort risulta ulteriormente enfatiz-
zata dai sedili Advanced Comfort, un’innovazione e-
sclusiva Citroën. Grazie a una schiuma poliuretanica
ad alta densità, sia sullo strato superficiale che nella
parte strutturale più interna, garantiscono il massimo
comfort posturale, garantendo un buon isolamento
dalla strada e dalle sue imperfezioni e un ottimo so-
stegno anche nei lunghi viaggi. L’attenzione con cui è
stato sviluppato l’abitacolo coinvolge anche i passeg-
geri posteriori, grazie al miglior spazio per le ginoc-
chia in seconda fila del segmento (198 mm), per ac-
cogliere comodamente anche i passeggieri più alti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

D

econdo un’inchiesta re-
lativa al mercato dei pri-
vati condotta da Aretè,

società di consulenza strategi-
ca nell’automotive, oggi solo il
31% degli italiani acquista l’au-
to pagandola in contanti, men-
tre il 48% delle vendite avviene
attraverso un finanziamento,
l’11% con la formula del lea-
sing. Cresce invece il ricorso al
noleggio a lungo termine, con
canone mensile, costi fissi e in-
vestimenti meno impegnativi,
che riguarda circa il 10% del
mercato.
Una tendenza questa accelera-
ta dalla pandemia e conferma-
ta "sul campo" da Matthieu
Ammassari, neo direttore ven-
dite di Citroen Italia: «La ten-
denza ormai è molto netta: il

mercato si sta indirizzando
sempre più verso l’utilizzo dei
mezzi piuttosto che il loro pos-
sesso: per questo abbiamo stu-
diato formule "su misura" per le
esigenze dei clienti con grandi
vantaggi per tutti».
In seguito all’approvazione del-
la Legge di Bilancio 2021, da
gennaio Citroën ha lanciato “E-
cobonus rottamazione” l’ini-
ziativa con cui garantisce i be-
nefici degli incentivi al 100%
della sua gamma, senza alcuna
eccezione e senza limiti di CO2.
In particolare, propone diverse
formule di utilizzo per nuova
C4 e nuova ë-C4 elettrica che
da poco hanno debuttato sul
mercato. Per quanto riguarda
l’acquisto, grazie all’Ecobonus
rottamazione statale sommato

a quello di Citroen, il prezzo in
promozione parte da 25.650
euro per la versione a batteria
e da 20.150 euro per quelle en-
dotermiche.
«In alternativa - spiega Ammas-
sari - proponiamo però il nostro
finanziamento "Simply Drive",
una soluzione fidelizzante che
prevede la garanzia del valore
futuro della vettura al termine
del finanziamento, quando si
potrà scegliere se tenerla, sosti-
tuirla o restituirla». La C4
BlueHDi 130 S&S EAT8 Feel

Pack viene proposta in questo
caso per 36 mesi e 30.000 chilo-
metri con un anticipo di 4.300
euro, 35 rate mensili da 199 eu-
ro e una rata finale denomina-
ta Valore Futuro Garantito da
14.115 euro in caso si voglia ri-
scattarla. Stesso meccanismo
(con anticipo a 4.300 euro e ra-
ta finale a 18.197 euro) per la
versione elettrica. «Proprio per
sottolineare che l’approccio a
questo tipo di auto non va vis-
suto come diverso rispetto a
quello dei motori tradizionali,
abbiamo però scelto su tutte le
versioni a batteria di applicare
la stessa rata di 199 euro delle
versioni termiche», sottolinea
ancora il responsabile vendite
del marchio francese.
Per i clienti privati, sono dispo-

nibili anche soluzioni di noleg-
gio a lungo termine "FREE2MO-
VE LEASE" della durata di 36
mesi e 45.000 km. Nuova C4 Pu-
reTech 130 S&S EAT8 Feel è of-
ferta con un primo canone pa-
ri a 4.688 euro e 35 canoni men-
sili da 269 euro. L’offerta com-
prende: assicurazione RCA, an-
tifurto con polizza incendio e
furto; manutenzione ordinaria
e straordinaria; assistenza stra-
dale h24; tassa di proprietà; au-
to sostitutiva in caso di guasto;
Assicurazione “PSAWeCare”
(che copre i rischi derivanti da
sindromi influenzali di natura
pandemica, incluso Covid-19,
per i primi 12 mesi dalla data di
inizio del contratto).
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Dietro lo slogan "Inspired by You", titolo di una campagna che lanciò al
Salone di Parigi del 2016, si nasconde l’attenzione che il marchio del Dou-
ble Chevron mette sulle persone, continuando sulla strada della demo-
cratizzazione della mobilità, anche dal punto di vista anagrafico. La neo-
nata Ami appena entrata in gamma, il quadriciclo compatto e ideale per
gli spostamenti cittadini che si può guidare già a 14 anni e con il “paten-
tino” del motorino, è l’esempio concreto di una visione che punta ad al-
largare la clientela da lì fino agli over 60, magari con la neonata C4 che
punta tanto sul comfort come da antica tradizione del marchio. (A.C.)

Chi lavora in Citroën non ama che lo si definisca ancora marchio "gene-
ralista", temendo l’accezione sminuente del termine, quando invece rap-
presenta un valore aggiunto. Per evitare equivoci allora - e alla luce della
sua strategia di transizione energetica - si può dire che Citroën oggi in-
tende rendere i veicoli a basse emissioni accessibili a tutti, sia ai clienti
privati sia ai professionisti del trasporto. In quest’ottica sta ampliando la
sua offerta di veicoli LEV (Low Emission Vehicle), che si arricchirà di of-
ferte 100% elettriche o ibride plug-in, in aggiunta ai motori termici, con
l’obiettivo di arrivare ad avere il 100% della gamma elettrificata entro il 2025.

SEDILI E SOSPENSIONI CITROËN

Effetto tappeto volante
È il comfort a bordo
il vero valore aggiunto

Strategia 14-over 60
L’auto di tutti e per tutti

Estetica audace ma non estrema
per un modello che ha 93 anni di storia
Oltre a quelle endotermiche, è la prima
vettura del marchio francese disponibile
anche in versione completamente elettrica 

Acquisto con bonus,
finanziamento, noleggio

a lungo termine: 
le formule di Citroën 
"su misura" per tutti

Il direttore
vendite 

di Citroen
Italia,

Matthieu
Ammassari

È la percentuale stimata degli acquirenti
privati nel mercato italiano che acquistano
l’automobile pagandola in contanti. Il 48%

delle vendite avviene attraverso un
finanziamento, l’11% con la formula

del leasing. Il 10% preferisce
invece il noleggio a lungo

termine

31 %

INTERVISTA/MATTHIEU AMMASSARI

Più utilizzo che possesso
Così cambia il mercato

Nuova Citroën C4
l’originalità torna
al futuro

L’interno della nuova Citroen C4 equipaggiata con i sedili Advanced Comfort
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