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ra le solu-
zioni più 
interessan-
ti messe 

in campo nel settore 
automotive in questi 

tempi difficili, vi è quella del Gruppo PSA, 
che, come i nostri lettori ben sanno, com-
prende Citroën e Peugeot. Le due case fran-
cesi, infatti, si presentano oggi sul mercato 
con molti nuovi prodotti e, nel settore delle 
flotte, con un’organizzazione rinnovata che fa 
leva sui punti di forza dei due marchi per mol-
tiplicare le ricadute positive sul mercato. Per 
questo abbiamo voluto dedicare un numero 
speciale di Auto Aziendali Magazine all’of-
ferta di Citroën e Peugeot, occupandoci sia 
dei nuovi modelli di auto e veicoli commer-
ciali appena lanciati o che arriveranno pre-
sto sul mercato, sia dei servizi calibrati sulle 
diverse esigenze degli operatori del settore 
delle flotte. "Gli obiettivi di PSA Peugeot 
Citroën - dice Angelo Simone (direttore ven-
dite business e remarketing di PSA Peugeot 

Citroën) nell’intervista che potete leggere a 
pagina 8 - sono quelli di crescere in volumi e 
in fatturato, di ampliare e rinnovare la nostra 
offerta di prodotti e servizi e di conquistare 
sempre nuovi clienti che non hanno finora 
esperienza con i nostri marchi e con le no-
stre offerte di mobilità. L’orientamento verso 
il mondo del business rimane assolutamente 
fondamentale per il Gruppo ed è anche que-
sto il motivo per cui le nostre vetture hanno 
un allestimento dedicato proprio a chi lavora 
e i nostri veicoli commerciali sono i preferiti 
dalle aziende e dai piccoli artigiani”. 
Nuovi modelli, quindi, e poi servizi ad hoc e 
strutture a sostegno della crescita. Dall’ap-
profondimento delle caratteristiche dell’of-
ferta per le flotte dei due marchi francesi, 
abbiamo tratto l’impressione che le strategie 
messe in campo possano rendere Citroën e 
Peugeot protagonisti di ancor maggior spes-
sore nel mercato automobilistico ed in parti-
colare nel comparto delle flotte aziendali. 

Gian Primo Quagliano

Nuovi modelli e non solo

Editoriale

T
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L'
auto aziendale oggi ricopre ruoli di-
versi: mezzo per il lavoro sic e sim-
pliciter; benefit per il dipendente che 

si vuole premiare; status symbol per super-
manager che rende visibile all’esterno l’im-
portanza della società che rappresenta. Come 
mezzo di lavoro contano soprattutto i costi di 
gestione, come benefit la flessibilità d’uso che 
comprende anche la parte riservata a fami-
glia e tempo libero, come status symbol infine 
incide in maniera determinante il marchio.  

Le case automobilistiche naturalmente propongono 
una serie molto articolata di modelli che tengono 
conto anche di queste esigenze, considerando la 
crescente incidenza delle flotte sulle vendite com-
plessive. Citroën e Peugeot, ad esempio, hanno 
nelle loro gamme numerosi modelli particolarmen-
te appetibili per i gestori di flotte e cercano costan-
temente di rendere la loro proposta più allettante 
con l’arricchimento delle varie versioni attraverso 
l’adozione di sistemi elettronici di assistenza alla 
guida e soprattutto con la ricerca di un rapporto tra 

qualità e prezzo che sia correttamente calibrato e 
che mantenga alto nel tempo il cosiddetto “valore 
residuo”, cioè quanto si può ricavare al momento 
della vendita dopo tre o quattro anni di attività.

 Citroën
Prendiamo Citroën. La C3, il modello più venduto 
della Serie C, è una supercompatta (sta al di sotto 
dei quattro metri di lunghezza) che da anni conferma 
il buon indice di gradimento da parte della cliente-
la. La linea tondeggiante regge nel tempo ed i vari 
restyling ne hanno soprattutto arricchito l’immagine 
senza stravolgerla; le quattro porte ed il portellone 
sono alla base della sua praticità d’uso con l’aggiun-
ta di un bagagliaio (da 300 a 1.300 litri di capienza) 
perfettamente dimensionato. Al recente Salone di 
Ginevra 2013 ha fatto il suo esordio la nuova versio-
ne della C3, il modello che vanta il più grande para-
brezza del mercato ed una personalità unica. Di nuo-
vo ci sono il frontale, l’aumentato comfort di bordo 
ed un’esperienza di guida inedita grazie all’adozione 
di tecnologie sempre più innovative. Mantiene il suo 
stile inconfondibile e la grande praticità d’uso anche 

la C3 Picasso che ha fatto dello spazio a disposizione 
dei passeggeri la sua carta vincente.

Gamma 

Da C4 Picasso a 2008:              
le proposte per le flotte

di Luca Roberti

 La gamma di modelli  
Citroën e Peugeot che le 
aziende mettono a disposi-
zione dei propri dipenden-
ti per lavoro o come bene-
fit è ricca e articolata su 
tutti i segmenti. Piacciono 
in particolare la linea DS 
di Citroën e le multispazio 
di Peugeot, comprese le 
versioni ibride (berlina e 
RXH) della 508.

Nuova  Citroën C3



 6  Auto Aziendali Magazine    Speciale PSA    aprile 2013

Da C4 Picasso a 2008: le proposte per le flotte

 C4, C5 e DS
A sua volta la C4 a 5 porte è in grado di soddisfare 
molte esigenze: ha motori a benzina e a gasolio che 
partono da 1.4 litri ed arrivano ai 2 litri con consumi 
sempre moderati e velocità da 184 km/h fino a su-
perare i 200 all’ora. Il design della nuova C4 Picasso 
è stato anticipato dal concept Technospace sempre 
al Salone di Ginevra e dal momento che è definitivo 
ha permesso di ammirare in anticipo questo model-
lo, destinato a trovare spazio nelle flotte aziendali e 
nel noleggio a lungo termine. Salendo un ulteriore 
gradino nella scala delle versioni di maggior presti-
gio arriviamo alla C5 berlina, che si fa ammirare per 
la linea elegante da vettura di rappresentanza pur 
proponendo come versione d’ingresso un motore di 
1.6 litri a benzina scattante, ma non troppo assetato. 
E’ un modello adatto ad un dirigente, ma può soddi-
sfare anche le aspettative di un top manager con la 
versione Executive del 3.0 litri HDi V6 che raggiunge 
i 240 all’ora. Per chi cerca anche flessibilità d’uso 
c’è la C5 station, una familiare lunga 4,83 metri che 
dispone della stessa gamma di motori della berlina, 
ma che offre in più un bagagliaio che va da 505 li-
tri a 1.462 quando si viaggia con i sedili posteriori 
ripiegati. Importante anche in ottica flotte aziendali 
la gamma DS, una “costola” di Citroën che si richia-
ma al modello-mito di 50 anni fa e che ambisce al 
segmento Premium per l’originalità della proposta 
e per la qualità dei materiali utilizzati. Ha fatto da 
apripista la DS3, sbarazzina grazie ai colori vivaci, 
seguita dalla simpatica versione cabrio. Ed è stato 
l’immediato successo di queste versioni dal look in-
confondibile e dal prezzo abbordabile che ha spinto i 
vertici di Citroën ad insistere sulla nuova strada. Così 
è arrivata la DS4, con dimensioni appena al di sopra 
di quelle standard di una compatta, capace di offrire 
un comfort superiore e un grande spazio per i bagagli 
pur mantenendo la linea originale di famiglia. Un ul-

teriore salto di qualità è stato realizzato con la DS5, 
una vettura che sfugge alle classificazioni tradizio-
nali (un po’ monovolume, un po’ coupè, un po’ wa-
gon) pur con dimensioni non esagerate (4,53x1,87) e 
con un design di forte personalità da auto sportiva, 
ma con quattro porte e portellone. Chi si mette al 
volante ha l’impressione di essere in una cabina di 
pilotaggio di un aereo anche per via di un cruscotto 
da “guerre stellari”. I motori sono a benzina e diesel 
da 144 a 200 cv; da citare quattro versioni ibride con 
un motore elettrico che aziona le ruote posteriori ed 
un diesel da 163 cv che trasmette la trazione alle 
anteriori secondo uno schema già sperimentato con 
Peugeot 3008.

 Peugeot
L’interscambio tecnologico tra Citroën e Peugeot 
è consolidato facendo capo entrambe allo stesso 
Gruppo. In ottica flotte aziendali Peugeot propone, 

forte dell’esperienza con le city car, una “piccola” che 
ha fatto boom, la 208, erede della tradizione vincen-
te di 206 e 207, nonché una gamma di multispazio 
particolarmente interessanti e di grande successo di 
vendite. La 208 è compatta (3,96x1,74), ma con un 
passo di 2,54 metri che consente di ospitare in ma-
niera confortevole quattro passeggeri con sufficiente 
spazio per i bagagli (da 285 a 950 litri di capacità), 
baricentro basso che dà la piacevole sensazione, so-
prattutto nei tratti di strada tortuosi, di essere a bor-
do di una vettura sempre incollata al suolo. Dispone 
di una ricca gamma di motori a benzina a tre cilindri 
e di diesel a quattro molto vivaci (con potenze da 68 
a 200 CV) e poco “assetati”. Sui consumi contenuti 
incide positivamente uno Stop&Start che spegne il 
motore non solo quando la vettura è ferma, ma an-
che quando ci si avvicina ad un semaforo rosso. Tra 
le multispazio ha ottenuto un’ottima accoglienza la 
3008 (4,37x1,84x1,64 le dimensioni) con motori da 
1.6 litri in su ora acquistabile anche in versione ibri-
da. E’ il primo modello che unisce l’elettrico al diesel 
con una potenza complessiva di 200 cv e la possibili-
tà della trazione integrale dal momento che i motori 
elettrici sono applicati alle ruote posteriori.

 508, anche Hybrid4
Salendo di grado la 508, sia nella versione berlina 
che in quella station, è una classica vettura di rappre-
sentanza, mentre come wagon offre una flessibilità 
d’utilizzo particolarmente apprezzata (la capacità del 
bagagliaio arriva a 1.598 litri). Interessante anche la 
versione Hybrid4, sia berlina che wagon (508 RXH) 
che sviluppa 200 cv con 210 km/h di velocità ed una 
percorrenza-record di 27,7 km con un litro di gasolio 
nel ciclo misto. In aggiunta, grazie alla presenza del 
motore elettrico sull’asse posteriore, la 508 dispone 
della trazione integrale oltre ad un comodo cambio 
automatico-sequanziale a 6 rapporti.
Anche l’importante segmento dei veicoli commerciali 
è presidiato da Citroën e Peugeot con quattro model-
li a testa. Per Citroën Nemo Van, Berlingo, Jumpy e 
Jumper; per Peugeot Bipper, Partner, Expert e Boxer.

Peugeot 508 RXH

Peugeot 3008
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I
l programma di azione specialistica 
per le flotte aziendali di Peugeot e 
Citroën ha portato alla nascita, già da 

alcuni anni, di Business Center e di Peugeot 
Professional. Partiamo dal marchio Peugeot: 
una rete di 70 dealer strutturata e professio-
nale, completamente dedicata al cliente bu-
siness e alle sue particolari esigenze. Grazie 
anche a questa rete Peugeot si è piazzata, lo 
scorso anno (per il terzo anno consecutivo), al 
primo posto, fra le marche estere, nella vendita 
di veicoli commerciali nel nostro Paese. 

 Veicoli commerciali
La quota dell’8,31% del mercato (9.606 autoveicoli) 
è la più alta mai registrata da Peugeot in Italia. Que-
sta eccellente performance è comunque una base 
per progredire ancora grazie a numerose novità. Pri-
ma partirà un piano formativo ad hoc (Formazione 
B2B), specifico per la vendita ad aziende, piano che 
coinvolgerà il personale di rete: Zone Fleet Mana-
ger e Business Manager di Peugeot Finance, che 
saranno impegnati ad affiancare, per una crescita 
professionale, i venditori flotte delle concessionarie. 
I dealer, dal canto loro, dovranno predisporre un pia-
no d’azione per le flotte che comprenda le attività 
di comunicazione e organizzazione delle attività e 
risorse legate alla vendita alle flotte, fissando pre-
cisi obiettivi da raggiungere attraverso azioni con-
crete e misurabili. Per il post vendita vengono infine 
predisposti nuovi servizi che riducono ulteriormente 
l’impatto negativo del fermo d’officina per chi fa un 
uso professionale del proprio veicolo. 

 Vantaggi rilevanti
I vantaggi per il cliente saranno prevalentemente 
economici e possono essere così riassunti: costi 
di manutenzione coperti, in caso di guasto, indi-
pendentemente dall’importo; mobilità assicurata 
in caso di panne; massima tranquillità grazie alle 
coperture assicurative di Peugeot Finance; consumi 
sempre ottimizzati e massima attenzione all’am-
biente. I clienti “artigiani” rappresentano la gran 
parte dei veicoli commerciali Peugeot venduti, se-
guiti da imprenditori del settore servizi e quindi da 
commercianti e dettaglianti. Nel 2013 l’impegno 
della struttura BtoB si concentrerà maggiormente 
sulle cosiddette Relevant Fleet, per lo più apparte-
nenti a PMI, settore nel quale Peugeot ha ancora 

buoni margini di crescita. L’attività che verrà quindi 
proposta ai Peugeot Professional sarà articolata su 
azioni di contatto delle PMI, che verranno supporta-
te da azioni di marketing diretto centralizzate.

 Citroën per le flotte
All’interno di PSA Peugeot Citroën le identità di 
marca sono salvaguardate, in funzione degli impren-
ditori che costituiscono la rete dei clienti, e quindi 
Citroën Italia ha, analogamente a Peugeot, una sua 
struttura BtoB dedicata ai rapporti con aziende. Pun-
ti fissi della strategia di Citroën per questa clientela 
particolare sono: servizi specifici ed esclusivi quali 
assicurazione, RC, incendio/furto, kasko, estensione 
della garanzia e pacchetti di manutenzione ordina-
ria e straordinaria. Vi sono inoltre prodotti finanziari 
BtoB come leasing, noleggio, finanziamento. 

 I concessionari
Nel progetto di crescita nel settore, la parte di 
maggior rilievo è riservata alla rete di concessio- nari italiani selezionati da Citroën per operare con 

professionalità nel canale aziendale. Si tratta dei 
Citroën Business Center, dislocati in modo capillare 
e omogeneo sul territorio nazionale, che sono in gra-
do di mettere a disposizione: consulenti di vendita 
dedicati costantemente formati sulle tematiche del 
mercato BtoB e dei veicoli commerciali in generale; 
orari e corsie preferenziali riservati alla clientela 
professionale; disponibilità di veicoli da dimostra-
zione e di auto di cortesia; stock di prodotto in pron-
ta consegna. Con questa struttura anche Citroën, 
come Peugeot, punta ad obiettivi molto ambiziosi 
nel settore delle flotte nel 2013.

Dealer specializzati

Una rete dedicata                                
per le flotte aziendali

di Piero Evangelisti

 Nell’ambito di uno svilup-

po di respiro europeo dei 

rapporti con la clientela 

Business, i Marchi Peugeot 

e Citroën stanno portando 

avanti da alcuni anni un’e-

voluzione delle reti delle 

concessionarie specializ-

zate nelle vendite al canale 

specialistico BtoB.
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D
ottor Simone, nel 2012 le vendite a 
flotte e noleggi a lungo termine hanno 
aiutato a ridurre le perdite del mercato 

italiano. Qual è stata la quota di queste vendite 
sulle consegne totali di PSA Peugeot Citroën 
nel nostro Paese?
“Il 2012 per la divisione B2B del Gruppo PSA Peuge-
ot Citroën è stato un anno fondamentale, grazie alla 
creazione della nuova squadra  che ha permesso di ot-
tenere performance di rilievo nei vari canali strategici 
per questa organizzazione: vendita alle aziende, noleg-
gio a lungo termine e mercato dei veicoli commerciali. 
Il Gruppo PSA Peugeot Citroën ha proseguito la sua 
crescita in particolare nel settore del noleggio a lungo 

termine, con i due marchi cresciuti a doppia cifra ri-
spetto al 2011; anche nel mercato dei veicoli commer-
ciali abbiamo ottenuto risultati davvero soddisfacenti: 
Peugeot ha chiuso l’anno al secondo posto assoluto, 
Citroën ha mantenuto la sua posizione di rilievo e glo-
balmente in questo comparto PSA Peugeot Citroën ha 
registrato nel 2012 una quota complessiva di mercato 
che si avvicina al 15%”.

In questo momento parlare di previsioni per il 2013 
è quasi impossibile, ci potrebbe invece illustrare 
quali sono le tendenze che secondo voi influen-
zeranno nel 2013 le scelte di aziende e noleggi?
“Le nostre prospettive per il 2013 sono fortemente 
legate al mercato, ma crediamo di poter mantenere 
e consolidare le quote ottenute nel 2012 puntando a 
una crescita nell’ultima parte dell’anno. Non prevedia-
mo un mercato fleet particolarmente brillante: è vero 
che nel 2012 le flotte hanno tenuto meglio rispetto al 
settore dei privati, ma è altrettanto vero che le ulte-
riori recenti penalizzazioni fiscali sulle auto aziendali 
avranno certamente un impatto negativo e causeran-
no numerose proroghe dei contratti in essere. I nostri 
obiettivi sono quelli di crescere in volumi e in fatturato, 
ampliare e rinnovare la nostra offerta di prodotti e ser-
vizi e conquistare sempre nuovi clienti che non hanno 
finora esperienza con i nostri  marchi e con le nostre 
offerte di mobilità. L’orientamento verso il mondo del 
Business rimane assolutamente fondamentale per il 
Gruppo ed è anche questo il motivo per cui le nostre 

vetture hanno un allestimento dedicato proprio a chi 
lavora e i nostri veicoli commerciali sono i preferiti 
dalle aziende e dai piccoli artigiani”.

Il fenomeno di downsizing, o, meglio, di down-
grading di molti parchi aziendali ha influito lo 
scorso anno sui vostri risultati? Quali sono stati 
i vostri modelli più richiesti dal settore? 
“La crisi di questi ultimi anni ha influito molto sulle 
scelte delle società in merito all’acquisto delle auto 
aziendali, il downgrading è un fenomeno oramai ricor-

Angelo Simone: “Sempre
al fianco delle aziende”
di Piero Evangelisti

 L’obiettivo è di “aggre-
dire” un mercato, quello 
delle vetture aziendali, che 
diviene sempre più impor-
tante e strategico. Per que-
sto il Gruppo PSA Peugeot 
Citroën ha riorganizzato la 
propria rete di concessio-
nari per le flotte (i Peugeot 
Professional e Citroën Busi-
ness Center) in funzione del-
le esigenze della clientela 
business. Di questo, ma non 
solo, abbiamo discusso con 
Angelo Simone, direttore 
vendite business e remarke-
ting di PSA Peugeot Citroën.

Intervista
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rente nel nostro settore; tuttavia, grazie all’integrazio-
ne nel B2B tra i marchi Peugeot e Citroën nel comparto 
flotte, possiamo contare su un’ampia varietà di vettu-
re appartenenti ai due marchi generalisti da sempre 
apprezzati dalla clientela business: auto eterogenee, 
che spaziano dal segmento B alle monovolume, fino 
ad arrivare ai modelli premium della linea DS. A cau-
sa del downgrading il segmento B, che fino a qualche 
anno fa aveva un peso marginale nel mercato aziende, 
ha registrato un ruolo crescente nelle  car policy e il 
nostro Gruppo riesce a rispondere a questa domanda 
con due modelli di grande interesse che sono diven-
tati protagoniste del mercato aziende: Peugeot 208 e 
Citroën C3. Per quanto riguarda invece in generale i 
modelli più richiesti dal settore, abbiamo continuato 
a lavorare in modo eccellente con C4 Picasso e 308, 
due vetture da tempo sul mercato che continuano a 
portare al Gruppo ottimi risultati. Infine, per i clienti 
alla ricerca di comfort, sicurezza e spazio per le loro 
attività, Peugeot 508 e Citroën C5 sono state le vetture 
più richieste poiché legano al concetto di immagine le 
esigenze di mobilità delle imprese. Grandi contenuti, 
tecnologia, design e sportività hanno permesso anche 
alle vetture della linea DS di divenire un forte riferi-
mento in questo settore”. 

Le aziende sono sempre più orientate a ridurre 
le emissioni dei loro parchi. PSA Peugeot Ci-
troën si presenta ben equipaggiata sotto questo 
profilo potendo schierare modelli ibridi e elet-
trici. Come si stanno muovendo le aziende nella 
scelta delle motorizzazioni dei propri veicoli?
“Il nostro gruppo negli ultimi anni ha investito molto 
nella propria politica “green” facendo passi avanti 
incredibili e con enorme velocità. Quando si parla di ri-
duzione delle emissioni il pensiero va subito all’elettri-
co, ma abbiamo numerose soluzioni a ridotto impatto 
ambientale e ad alto contenuto tecnologico. Il Gruppo 
PSA Peugeot Citroën è storicamente sempre stato 
molto attento a questo argomento, partendo dal diesel 
microibrido e-HDi e allo Stop&Start, ai veicoli elettrici 
Citroën C-Zero e Peugeot iOn fino ad arrivare alle ulti-
me novità dei mesi scorsi per quanto riguarda i motori 
ibridi: Peugeot 3008, 508 berlina e RXH e Citroën DS5 
con il sistema Hybrid4 che offre una potenza di ben 

200 cv (163 di motore diesel e 37 di motore elettrico) 
4 ruote motrici e cambio automatico che abbina la ri-
duzione dei consumi e delle emissioni con la versati-
lità di utilizzo. I consumi diminuiscono drasticamente 
e le emissioni scendono a 88 g/km di CO2. Inoltre, la 
nostra offerta di veicoli commerciali elettrici, oltre a 
C-Zero e iOn , si implementerà con l’arrivo di Berlingo 
e Partner 100% elettrici”.

Al salone di Ginevra il Gruppo PSA Peugeot Ci-
troën ha presentato la Peugeot 2008 e Citroën 
Technospace che anticipa l’imminente C4 Pi-
casso a 5 posti. Che impatto avranno sul vostro 
settore? La nuova Picasso può contare su un 
cospicuo circolante, pensate che saprà ottene-
re la fedeltà dei clienti o la domanda dei mono-
volume è in calo anche per le fleet sales?
“Dopo la presentazione del concept in anteprima 
mondiale al Salone di Parigi 2012, al salone di Ginevra 
2013 abbiamo lanciato la nostra nuova e inedita offer-
ta del segmento B: il nuovo crossover Peugeot 2008, 
che fonde il concetto innovativo della nuova esperien-
za di guida di 208 con la forte personalità del crossover 
3008, creando un crossover urbano unico ed emozio-
nante che andrà ad ampliare la nostra offensiva in 
questo segmento. Grazie ai grandi punti di forza (pre-
stazioni, innovazione, comfort e compattezza) siamo 
certi che Peugeot 2008 potrà essere protagonista per 
la clientela business alla ricerca di un prodotto moder-
no, esclusivo, con una concorrenza ancora limitata a 
pochi modelli. A Ginevra abbiamo anche presentato la 
concept car di Citroën Technospace che riprende tutti 
i plus che hanno decretato il successo della marca nel 
segmento dei monovolume. Con la nuova generazione 
di C4 Picasso, che sarà lanciata nella seconda parte 
dell’anno inizialmente nella versione 5 posti, Citroën 
presenterà  un monovolume compatto che avrà una 
silhouette molto ben distinta da quella di C4 Grand 
Picasso, formando un binomio destinato a essere un 
bestseller per le car policy. La nuova, dinamica C4 Pi-
casso segna un vero salto di generazione con un vei-
colo più agile grazie ad un’architettura più efficiente, 
ai benefici dello spazio interno, riduzione dei consumi 
e delle emissioni di CO2. Tutte queste caratteristiche 
distintive del nuovo modello ci permetteranno di af-

frontare il mercato nel modo migliore e di lavorare a 
fianco delle aziende che hanno già apprezzato i plus 
del precedente dal 2007 fino ancora ad oggi”. 

Con Peugeot 208 avete lanciato il renting per 
i privati, siete soddisfatti di questa iniziativa a 
fronte di un pubblico storicamente ancorato 
alla proprietà del veicolo?
“L’iniziativa, partita l’anno scorso, aveva l’obiettivo di 
dare un segnale forte al mercato, dimostrando che il 
noleggio rappresenta un’alternativa valida e vantag-
giosa anche per i privati. Si tratta di un pacchetto com-
pleto di noleggio che prevede un contratto di locazione 
di durata variabile dai 12 ai 48 mesi mentre la percor-
renza è fissata tra 20.000 e 100.000 km; nel canone è 
compresa l’assicurazione RCA, incendio, furto e kasko 
e il cliente può scegliere fra tre differenti franchigie: 
la copertura è ampia, dagli atti vandalici agli eventi 
naturali e oltre a questo il contratto garantisce manu-
tenzione ordinaria e straordinaria della vettura utiliz-
zata. I clienti hanno così cominciato ad interessarsi a 
questa soluzione di mobilità, comprendendone i reali 
benefici: l’idea di pagare l’auto in base all’uso e avere 
la possibilità di cambiare l’auto ogni 2-3 anni senza 
l’onere di smaltire l’usato. Per i clienti dell’automotive 
è diventato fondamentale non solo contenere i costi, 
ma anche contare di più sui servizi, completi e di qua-
lità, è questo il motivo per cui anche i privati hanno 
apprezzato questa nuova iniziativa in cui crediamo 
fortemente e che vogliamo continuare a sviluppare”.

PSA Peugeot Citroën è molto forte in Italia nel 
settore dei veicoli commerciali. Che penetra-
zione raggiungono sul totale del mercato? Che 
programmi avete per questo settore?
“Come inizialmente detto, il Gruppo ha registrato in 
questo settore degli ottimi risultati, raggiungendo una 
quota complessiva di mercato che si avvicina al 15%. 
Questa performance è stata possibile grazie all’ampia 
e variegata gamma su cui possiamo contare, a partire 
dai veicoli classificati come commerciali dal Ministero 
dei Trasporti , ma in realtà derivati da vetture che mol-
to spesso vengono scelti da piccoli artigiani e profes-
sionisti che acquistando un veicolo di questo tipo lega 
alle sue esigenze di trasporto anche i benefici fiscali. 
Accanto a questa gamma di van, la nostra offerta pre-
vede i veri e propri veicoli commerciali: Bipper, Partner, 
Expert e Boxer per il marchio Peugeot e Nemo, Berlin-
go, Jumpy e Jumper per Citroën: un mix completo che 
ci permette di accontentare qualsiasi fascia di cliente-
la. Quello su cui puntiamo quest’anno e che vogliamo 
continuare a sviluppare è il mercato dei veicoli allesti-
ti, soprattutto su modelli ad alta penetrazione come 
Boxer e Jumper che hanno una forte attitudine alle 
trasformazioni: dai ribaltabili alle grandi furgonature, 
passando per i veicoli isotermici con e senza frigo, 
quelli con un uso più specifico come le ambulanze e le 
officine mobili fino ad arrivare ai veicoli a trazione 4x4. 
Inoltre, per continuare a crescere in questo mercato 
non possiamo non continuare a sostenere le nostre 
reti di concessionari dei due marchi  specializzati nella 
vendita dei veicoli commerciali”.

Angelo Simone: “Sempre al fianco delle aziende”
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A
creare l’atmosfera giusta, fatta di 
simpatia e di modernità, attorno alla 
debuttante Xsara Picasso fu, ai tem-

pi del lancio commerciale di questo modello, 
uno spot pubblicitario andato in onda su tutte 
le tv d’Europa nel quale un robot della catena 
di montaggio di Xsara si divertiva a disegnare 
sulla carrozzeria figure e ritratti ispirati all’e-
stro artistico di Picasso per cancellarli subito 
dopo all’arrivo di un supervisore alla produ-
zione. 

XsaraPicasso, con la sua inedita linea ad ovetto, 
è stata un successo mondiale e ha dato vita nel 
tempo ad una famiglia di modelli che si sono im-
posti sul mercato: C4 Picasso, Grand C4 Picasso 
e C3 Picasso, tre vetture leader nel segmento dei 
monovolume compatti. E la conferma dell’alto 
indice di gradimento riscosso da questi modelli 
presso gli automobilisti viene dai numeri delle 
unità vendute: quasi tre milioni dal 1999 ad oggi.

 Al passo coi tempi
Ma la famiglia Picasso non può vivere troppo a 
lungo sugli allori: è necessario stare al passo con 
i tempi e proporre modelli ringiovaniti e riutiliz-

zati. Citroën, per questa operazione, si è affidata 
ad un Concept, la Technospace, con l’obiettivo 
di dare una nuova veste e contenuti tecnologici 
di ultima generazione alla sua C4 Picasso. Così 
chi ha voluto dare uno sguardo in anticipo alla 
futura monovolume della fortunata famiglia non 
ha dovuto fare altro che visitare lo stand Citroën 
al Salone di Ginevra per ammirare il modello 
che prefigura anche nei minimi dettagli la nuo-
va C4 Picasso, attesa sui mercati internazionali 
per il mese di settembre. La prima impressione 
è quella di trovarsi di fronte ad un modello che 
si propone come obiettivo principale il piacere di 
viaggiare ed il comfort. Viaggiare in prima classe, 
è lo slogan Citroën, all’insegna di spazio, lumino-
sità e visibilità, le doti che si richiedono ad una 
multispazio di ultima generazione.

 Gli esterni
La linea innanzitutto. Le proporzioni sono inedite 
per via di una lunghezza diminuita di 4 centime-
tri a 4,43 metri e di un’altezza abbassata di 6 cm 
a 1,61 metri, mantenendo inalterata la larghezza 
(1,83 metri). I tecnici francesi sono riusciti nell’im-
presa di mantenere la vettura nella categoria delle 
compatte pur migliorando l’abitabilità ed il volume 

del bagagliaio, salito dai 500 litri della versione pre-
cedente agli attuali 537. Sono riusciti anche a dare 
slancio alla linea con l’abbassamento del tetto e 

C4 Picasso cambia:
adesso è Technospace
di Roberto Mazzanti

Prova su strada

 La multispazio di Citroën 
indossa i panni del concept 
e diventa più slanciata ed 
accogliente. Tetto traspa-
rente e grandi superfici ve-
trate inondano l’abitacolo 
di luce naturale. Bagaglia-
io capiente e poltrone con 
massaggio per un viaggio 
in “prima classe”. I motori 
diventano più sobri con per-
correnze di 27 km con un li-
tro di gasolio.
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la sistemazione delle ruote ai quattro angoli della 
carrozzeria. Se la linea di cintura è restata alta, ad 
alleggerire l’insieme hanno contribuito il parabrez-
za ultrapanoramico molto inclinato, con un doppio 
montante di dimensioni contenute e con una luce 
laterale di dimensioni più che buone che consente 
di avere ottima visibilità in tutte le condizioni e per 
tutte le manovre sia in movimento che in fase di par-
cheggio. La parte più innovativa ed inedita è quella 
frontale con la linea cromata dei doppi Chevron che 
si allunga fino alla fiancata sopra i passaruota fon-
dendosi con il design dei led anteriori al di sotto dei 
quali di trovano i fari in un alloggiamento protetto, 
ma di contenute dimensioni. Il cofano-motore ampio 
e proiettato in avanti, nonché la grande presa d’aria 
di forma esagonale posta sotto gli Chevron trasmet-
tono un senso di potenza che si stempera nelle due 
superfici laterali con poche, pronunciate nervature. 
La parte posteriore con portellone è leggermente 
arrotondata con un piccolo spoiler alla sommità 
del lunotto e soprattutto con i fari posteriori a led 
con effetto 3D ispirati alle ultime concept car della 
Casa. Particolare importante: la soglia d’accesso al 
bagagliaio si mantiene bassa, come nella versione 
precedente, ed integrata nel design dei passaruota, 
con il bordo del paraurti che sale fino all’altezza dei 
gruppi ottici posteriori. La soglia bassa, naturalmen-
te, favorisce le operazioni di carico e scarico dei ba-
gagli in un vano ora ancor più capiente (537 litri con 
5 passeggeri a bordo).

 Emissioni da record
La nuova C4 Picasso si presenta con livelli di emis-
sioni record di CO2 (98 g/km) come effetto secon-
dario della piattaforma modulare EMP2 (Efficient 
Modular Platform 2) che abbina un’architettura 
votata all’efficienza con una massa ottimizzata. La 
gamma dei motori sarà composta da propulsori a 
benzina e  diesel, come viene proposta già oggi (1.6 
VTi da 120 cv e 1.6 THP con 155 cv a benzina, 1.6 
HDi da 92 cv e 1.6 e-HDi da 122 cv nonché 2.0 HDi 
da 150 cv per il diesel),  ma con un sensibile miglio-
ramento nei consumi e nelle percorrenze: il diesel 
più pulito si accontenterà di 3,7 litri per 100 km con 

una percorrenza di 27 km con un litro di gasolio, 
mentre attualmente l’1.6 e-HDi 112 cv, il più sobrio 
della famiglia con 4,6 l/100 km, ha una percorrenza 
media di 21,7 km/l e 120 g/km di emissioni di CO2.

 All'interno
Così come la linea esterna della C4 Picasso si pre-
senta con caratteristiche innovative, anche gli in-
terni si staccano decisamente dalla tradizione con 
quello che in Citroën definiscono lo spirito “loft”: 
linee essenziali, materiali di grande qualità e mol-
teplici tecnologie al servizio del benessere. Il para-
brezza panoramico e l’ampio tetto vetrato inondano 
l’abitacolo della C4 Picasso di luce naturale che 
invita al relax. Anche il rivestimento dei sedili e dei 
pannelli delle porte in suede e microfibra screziata 
trasmettono sensazioni di comfort e robustezza. A 
proposito di sedili, quelli anteriori hanno la fun-

zione massaggio e per il passeggero c’è il sedile 
Lounge con estensione per le gambe e massimo 
comfort. Per tutti i passeggeri infine un avvolgente 
appoggiatesta.
Nella plancia, che ha strumenti per velocità e con-
tagiri rotondi, spicca un’ampia consolle centrale 
che ospita il comparto multimediale ricco di ben 
due schermi: il più importante a 12 pollici touch 
screen, rappresenta una interfaccia di guida sem-
plice, intuitiva, ergonomica e dall’estetica piacevo-
le, con le informazioni del navigatore o le funzioni 
di assistenza alla guida. L’altro schermo, di 7 pollici, 
serve invece a comandare tutte le funzioni del vei-
colo, dalla climatizzazione all’audio e alla naviga-
zione. In aggiunta c’è la possibilità di connettersi al 
Citroën Multicity Connect, che consente di risolve-
re molti problemi logistici dell’automobilista. Infatti 
viene indicata la stazione di rifornimento più vicina, 
l’ubicazione di un hotel o di un ristorante per arriva-
re alle previsioni meteo dei giorni successivi. E per 
chi ama portarsi appresso in viaggio le cose di casa 
il sistema multimediale consente di immagazzinare 
le foto personali e della famiglia per ritrasmetterle 
poi sullo schermo dell’auto.

 Vocazione tecnologica
La Citroën C4 Picasso debuttò sul mercato auto-
mobilistico nel 2007 e fu sottoposta a restyling nel 
2010. Oggi a tre anni di distanza dall’ultimo inter-
vento si ripropone indossando i panni di un concept, 
Technospace, che indica anche attraverso il nome 
la vocazione tecnologica della nuova C4 Picasso. Di 
questo modello, che vedremo circolare sulle strade 
italiane nella seconda parte dell’anno, è attesa an-
che la versione a sette posti, la Grand Picasso, già 
presente con buon successo nella gamma attuale.

C4 Picasso cambia: adesso è Technospace
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E'
una predestinata, un’auto nata per 
avere successo, la nuova Peugeot 
2008, ammirata a Ginevra, che presto 

vedremo anche sulle strade italiane. Fare pre-
visioni sull’indice di gradimento di un model-
lo che debutta sul difficile mercato nostrano 
non è mai facile, ma in questo specifico caso 
ci si può sbilanciare perché è una vettura che 
si presenta con un biglietto da visita più che 

convincente per via di una serie di caratteri-
stiche destinate a richiamare l’attenzione, con 
l'obiettivo di conquistare consensi in manie-
ra trasversale grazie a caratteristiche che la 
rendono un'auto  polivalente, non troppo in-
gombrante nel traffico cittadino, capace di af-
frontare fondi stradali innevati o scivolosi, in 
grado di cavarsela quando si trova alle prese 
con esigenze più diverse.

 Linea moderna
Le carte vincenti del nuovo Peugeot 2008 sono 
innanzitutto una linea moderna disegnata per pia-
cere ai giovani e non solo a loro. E’ un Crossover, 
un modello trasversale per antonomasia, che si in-
serisce in un segmento in grande crescita e desti-
nato, secondo le analisi degli esperti, a proseguire 
nel trend espansivo. Sfrutta in maniera intelligente 
la stretta parentela con la 208,  da cui deriva (pia-
nale e motori sono gli stessi) che si sta affermando 
nel superconcorrenziale segmento delle city car. E’ 
compatta (lunga 4,16 metri e larga 1,74) e sembra 
essere concepita per conciliare l’utilizzo quotidia-
no con quello del tempo libero grazie alle quattro 
porte (e al portellone posteriore) e grazie soprat-
tutto all’abbondante spazio che mette a disposi-
zione dei passeggeri e dei bagagli.

 Per i giovani, ma non solo
Perché dovrebbe piacere ad un pubblico giovane? 
Ha linee dinamiche, colori vivaci, quel tanto di cro-
mature che danno visibilità all’insieme, un assetto 
sopraelevato da Suv tascabile, fari anteriori che 
sembrano una scultura, un abitacolo innovativo 
per modularità e comfort, ruote alte con cerchi da 
17” e con pneumatici “Mud&Snow” per affrontare 
l’off road, un tetto dalla linea originale che sale 
verso la coda formando una sorta di piccola onda 
in corrispondenza del montante centrale,  fronta-
le aggressivo, fiancate con superfici scolpite, il 
“didietro” arrotondato e muscoloso con un ampio 
spoiler sopra il lunotto e con le luci massicce che 
si espandono anche sulle fiancate. I paraurti e le 
parti inferiori della carrozzeria di colore nero hanno 
una funzione protettiva e non mancano gli inserti 
anteriori e posteriori, paracolpi in acciaio inossida-
bile e modanature laterali cromate.

 Un modello globale
La vocazione della nuova 2008 è quella di essere 
un modello globale “che vuole consolidare la sua 
leadership nel segmento di appartenenza in Europa 
e che punta a conquistare nuovi clienti in Asia e in 
America Latina” come ha sottolineato il direttore 
generale di Peugeot, Maxime Picat. Per gli automo-

2008: il Crossover compatto
che piace ai giovani
di Roberto Mazzanti

Prova su strada

 L’ultima nata di Casa Peu-
geot, debuttante al Salone 
di Ginevra, è una vettura 
compatta, multiuso, con 
portellone e vocazione per 
il fuoristrada leggero gra-
zie al Grip Control. Linea 
sbarazzina, abitacolo spa-
zioso e grande capacità di 
carico per i bagagli. Motori 
a benzina ad iniezione di-
retta e diesel HDi di ultima 
generazione; cilindrate ri-
dotte e Stop&Start per mi-
ni-consumi.
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bilisti del Vecchio Continente  2008 viene prodotta 
nello stabilimento francese di Mulhouse; nel 2014 
uscirà anche dalla fabbrica cinese di Wuhan e nel 
2015 da quella brasiliana di Port Real. La strada 
seguita dal 2008, per quel che riguarda esperienza 
nel mondo delle city car e know how nel segmento 
dei crossover, è stata aperta dalla sorella maggiore 
3008, che ha riscosso un indubbio successo, come 
dimostrano i 440 mila esemplari venduti.

 Interni di qualità
La linea esterna moderna si sposa con interni di 
qualità impreziositi da elementi in cromo satinato 
che caratterizzano gli aeratori, la leva del freno a 
mano, le finiture della parte inferiore del piccolo 
volante, gli inserti del pomello della leva del cam-
bio e le modanature dello schermo touchscreen. 
Una funzionale novità è rappresentata dal quadro 
strumenti in posizione rialzata che fornisce tutte le 
informazioni necessarie alla guida senza che chi 
sta al volante sia costretto a distogliere lo sguardo 
dalla strada. Particolarmente piacevole l’atmosfera 
a bordo per via di guide a led che diffondono una 
tenue luce azzurra dal tetto panoramico in cristallo, 
mentre i profili dei quadranti degli strumenti hanno 
un bordo retroilluminato blu sempre a Led.

 Perfetta visione della strada
Grazie alla guida in posizione rialzata, il pilota di-
spone di una perfetta visione della strada ed ha   
sempre il mezzo sotto controllo grazie ad un assetto 
affidabile (avantreno pseudo-McPherson e retrotre-
no a traversa deformabile) che regala una sintesi 
di alto livello tra comfort, stabilità e dinamismo. 
In condizioni di bassa aderenza c’è il Grip Control 
che ottimizza la motricità e che propone a chi sta 
alla guida cinque modalità di marcia selezionabili 
attraverso una manopola sulla consolle centrale: 
Standard, Neve, Fuoristrada, Sabbia e ESP Off. Il 
sistema agisce come un differenziale a slittamen-
to limitato con il trasferimento della coppia sulla 
ruota con la maggiore aderenza. La distanza dal 
suolo di 16 centimetri consente infine alla 2008 di 
superare ostacoli impegnativi lungo il percorso in 
fuoristrada con l’aiuto del Grip Control.

 Abitabilità generosa
La sicurezza attiva e passiva è di alto livello: tutte le 
versioni sono dotate di serie di Esp (disinseribile fino a 
50 km/h) che raggruppa le funzioni di antipattinamen-
to ASR, di controllo della stabilità CDS, di assistenza 
alla frenata d’emergenza AFU e di ripartitore elettro-
nico di frenata REF. Per la protezione dei passegge-
ri ci sono sei airbag e, in caso di incidente, i servizi 
Peugeot Connect SOS e Peugeot ConnectAssistance 
localizzano il veicolo e fanno partire i soccorsi. Pur ap-
partenendo alla categoria delle compatte,  2008 offre 
un’abitabilità generosa con un passo di 2,54 metri, i 
sedili posteriori modulari che si possono ripiegare in 
maniera asimmetrica (1/3-2/3) in modo da aumentare 
la capacità del bagagliaio da 360 a 1194 litri, di cui 
22 sotto il piano di carico. Quest’ultimo ha una soglia 
di carico bassa, a soli 60 cm, che unita all’ampiezza 
del portellone rende agevoli le operazioni di carico e 
scarico dei bagagli. Nell’abitacolo infine abbondano i 
vani portaoggetti e lattine nonché tasche per i docu-
menti. In totale il volume di questi vani è di 24 litri, in 
grado di contenere gli oggetti che siamo abituati a 
portarci dietro in un viaggio.

 Motori
Non resta che parlare dei motori, soprattutto dei tre 
cilindri a benzina di nuova generazione, compatti e 
leggeri, con sovralimentazione abbinata all’iniezio-
ne diretta, molto sobrii nei consumi grazie anche 
all’introduzione del sistema Stop&Start che offre la 
messa in stand-by automatica del motore, riparten-
za senza rumori né vibrazioni, grande piacere di uti-
lizzo. Chi non apprezza questo tipo di funzione può 
disattivarla in qualsiasi momento tramite un pulsan-
te sul cruscotto. In Italia  2008 al momento del lan-
cio viene commercializzata con due motorizzazioni 
a benzina (1.2 VTi 82 cv e 1.6 VTi 120 cv) e con tre 
turbodiesel dotati di filtro attivo antiparticolato Fap 
(1.4 HDi 68 cv, 1.6 e-HDi 92 cv e 1.6 e-HDi 115 cv). 
Tutti i motori si caratterizzano per i consumi conte-
nuti e le ridotte emissioni di CO2. I cambi, manuali 
o robotizzati, sono a 5 e 6 marce; tre gli allestimenti 
(Access, Active e Allure) con dotazioni crescenti e 
cerchi in lega da 15”-16” e 17”. Ampia possibilità di 
caratterizzare sia l’esterno che gli interni de 2008; 
nella gamma degli accessori particolarmente inte-
ressante il gancio da traino RDSO, smontabile senza 
utensili, e le barre sul tetto con sicura per montare 
portabiciclette, portasci e portabagagli sul tetto. 
Per allietare il viaggio ai bambini è possibile instal-
lare un supporto multimediale nei poggiatesta con 
schermo fino a 13 pollici.
Fattore importante di attrazione verso questo mo-
dello è rappresentato dai prezzi, particolarmente 
aggressivi. Si parte da 15.100 euro per l’1.2 VTi 
82 cv nell’allestimento Access per salire ai 16.750 
dell’Active e ai 18.500 dell’Allure. L’altro benzina, 
l’1.6 VTi 120 cv, viene proposto solo nell’allestimen-
to Allure a 20 mila euro. Nei diesel troviamo 1.4 HDi 
68 cv a 16.540 euro (Access) e a 18.100 l’Active; 
il1.6 HDi 92 cv FAP®  Stop&Start a 18.950 euro (Ac-
tive) e 20.700 (Allure); lo stesso modello con cambio 
robotizzato a 19.750 e 21.500 euro. Infine al top il1.6 
HDi 115 cv FAP®  Stop&Start a 21.600 euro.

2008: il Crossover compatto che piace ai giovani
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Q
ualcuno l’ha chiamata “Operazione 
nostalgia”, altri in maniera più prag-
matica l’hanno definita la via Citroën 

ai modelli Premium. Parliamo della Linea DS 
che si richiama alla vettura che dal 1955 al ’75 
creò il mito della Casa francese, un concen-
trato di tecnologia e di stile che fece fare un 
salto in avanti a tutto il mondo dell’auto, tanto 
era innovativa ed anticonformista: la mitica 
DS. Aveva una carrozzeria che si distingueva 
da tutte le altre per originalità e soprattutto 
proponeva un tipo rivoluzionario di sospen-
sioni (idropneumatiche) che mantenevano l’a-
bitacolo sempre alla medesima distanza dal 
fondo stradale. 

 Il meglio
Da questo modello-mito ha preso lo spunto 35 
anni dopo la Linea DS, complementare alla gam-
ma principale Citroën, nella quale la Casa france-
se ha concentrato il meglio della sua competenza 
tecnica in termini di creatività e di innovazione 
tecnologica. Il 2010 fu l’anno del debutto di DS3, 
a dodici mesi di distanza ha esordito DS4 e dopo 
altri dodici mesi è toccato alla DS5, al passo con 
i tempi grazie anche alla versione ibrida. In poco 
meno di tre anni sono stati 300 mila gli esemplari 
venduti e questo successo ha promosso la Linea 
DS a espressione del lusso automobilistico alla 

francese, grazie ad uno stile unico e raffinato che 
suscita emozioni ed esalta l’immaginazione. 
La famiglia DS si è allargata di recente con l’arri-
vo della DS Cabrio dal tetto decappottabile elet-
tricamente in tela; della DS3 Racing omaggio agli 
8 titoli di campione del mondo rally Costruttori 
e ai 9 titoli di campioni del mondo Piloti e Copi-
loti di Sebastien Loeb e Daniel Elena; della DS4 
Electro Shot che inaugura il bicolore con tetto e 
spoiler nero lucido abbinati a fasce laterali delle 
porte e cerchi in alluminio da 17” dello stesso co-
lore. Quest’ultima versione è la prima ad uscire 
dalla nuova officina di personalizzazione del sito 
produttivo di Mulhouse in Francia.

 Forte personalità
Mentre per DS3 e DS4 il richiamo a C3 e C4 è qua-
si immediato, con DS5 ci troviamo di fronte ad un 
modello che sfugge ad ogni tipo di classificazione 
(un po’ monovolume, un po’ coupè, un po’ station 
wagon), caratterizzato da un design che esprime 
una forte personalità per via di una linea da auto 
sportiva ma con le quattro porte ed il portellone die-
tro, seppure di dimensioni contenute e dal lunotto 
inclinato. Ed è proprio questo il modello scelto per 
la nostra prova su strada. Un condensato di stile in 
4,53 metri. Perché all’originalità della linea esterna 
corrisponde nella DS5 un abitacolo altrettanto ine-
dito, comodo ed accogliente, ma ispirato, soprattut-

to nei due posti davanti, alla cabina di pilotaggio di 
un aereo e non solo per l’Head-up display (il siste-
ma che proietta sul parabrezza davanti agli occhi 
del pilota i dati tecnici significativi come velocità, 
direzione di marcia del navigatore e via dicendo) 
ma soprattutto per il particolare che per azionare 
il sistema occorre agire su tre levette poste in alto 
nella consolle attaccata al tetto. Sembra davvero di 
imitare l’azione di un pilota: alzando il braccio de-

La Linea DS ha fatto centro:
già 300 mila unità vendute
di Roberto Mazzanti

Prova su strada

 Citroën ha rispolverato 

un mito del passato, la DS, 

per dare vita ad una serie di 

modelli Premium: DS3, DS4, 

DS5, con varianti Cabrio, 

Racing ed Electro Shot. Nel-

la prova su strada convin-

centi le qualità di DS5, che 

si presenta anche in un’in-

teressante versione ibrida.

La gamma DS
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stro si agisce prima su una levetta per accendere 
l’Head-up display, quindi su una seconda levetta per 
regolarne la posizione, infine sulla terza per la lumi-
nosità del sistema.

 Abitacolo lussuoso
Il volante ha la base piatta come in Formula Uno; 
il cruscotto è caratterizzato da due ampi indicato-
ri con luce blu di fondo ed un grande display per i 
dati del computer di bordo; il tunnel ospita la leva 
del cambio, la manopola per la gestione di impian-
to multimediale, navigatore, autoradio, vivavoce, i 
tasti dei vetri elettrici anteriori e posteriori; nella 
consolle troviamo il display del navigatore ed i co-
mandi della climatizzazione bi-zona nonché il tasto 
per l’avvio. Il tutto in dimensioni maxi e con una 
grafica ultra moderna. L’unico omaggio al passato 
è rappresentato da un piccolo orologio analogico si-
stemato appena sopra il tasto dell’avvio del motore. 
Se l’obiettivo dei designer era quello di realizzare 
un abitacolo lussuoso da segmento Premium ma 
al tempo stesso unico ed originale possiamo affer-
mare che ci sono riusciti in pieno, soprattutto nella 
versione Sport Chic con sedili in pelle e massaggio 
incorporato. Ma è nell’insieme che l’abitacolo della 
DS5 non trova paragoni con altri modelli. Il para-
brezza molto inclinato ed i due montanti affiancati 
lo rendono simile ad una cabina di pilotaggio così 
come il classico tetto di cristallo si differenzia per 
essere diviso da una lunga plancia portaoggetti che 
ospita, oltre alle tre levette dell’Head-up display, i 
tasti per le tendine che oscurano il tetto stesso e 
quello che fa lampeggiare le luci di posizione. Ac-
canto alla piccola leva del cambio si trovano infine i 
tasti per la modalità sportiva e per le partenze sulla 
neve. La linea è quella della famiglia DS nel frontale 
(fari a sviluppo orizzontale, calandra sporgente con 
il doppio Chevron cromato e due prese d’aria, an-
tinebbia inseriti in basso). Di originale c’è la lunga 
striscia cromata che va dal vertice dei fari al secon-
do montante del parabrezza. Le portiere dispongono 
di un’ampia apertura. Una volta dentro si apprezza 
lo spazio a disposizione. Dietro, il tetto termina con 

uno spoiler che comprende la terza luce di stop a 
led: il lunotto inclinato è di dimensioni ridotte, le 
luci sono grandi sulle fiancate e strette nella par-
te che riguarda il portellone. Il portabagagli ha una 
capacità di 468 litri con la possibilità di aumentarli 
abbattendo il sedile posteriore. Caratteristici i doppi 
scarichi di dimensioni generose alle due estremità 
della carrozzeria, sovrastati da una modanatura cro-
mata, così come cromati sono i terminali.

 Su strada
Abbiamo descritto i dettagli che in una vettura del 
genere sono importanti. Ora restano due argomenti 
decisivi: i motori e il comportamento su strada. Il 
propulsore della nostra prova è il supercollaudato 
2 litri da 163 cv con una coppia generosa di 340 
Nm, evoluzione di un’unità dotata di basamento 
in ghisa, iniezione common rail a 2000 bar, turbo a 
geometria variabile. Velocità massima: 212 km/h; 

accelerazione: 10,1” da 0 a 100, percorrenza media 
di 17 km con un litro di gasolio, emissioni di CO2: 
154 g/km. In alternativa la scelta dei motori passa 
attraverso il collaudato 1.6 litri HDi con 114 cv o i 
benzina 1.6 THP (156 cv e 200 cv) nonché l’interes-
sante Hybrid4 con 200 cv e un motore elettrico che 
aziona le ruote posteriori, mentre la trazione alle 
anteriori è fornita dal diesel da 163 cv secondo uno 
schema già sperimentato con la Peugeot 3008.
DS5 ha sospensioni a molla elicoidale-ammortiz-
zatore idraulico con taratura rigida; ne guadagna 
l’assetto che oscilla tra il neutro ed il sottosterzan-
te con una eccellente agilità di guida e traiettorie 
che non hanno bisogno di tcorrezioni. Il Cx è più che 
discreto (0,30). Nell’abitacolo il comfort acustico è 
superiore alla media della categoria. Ottimo infine 
il cambio manuale a 6 rapporti con una menzione 
speciale per l’automatico con convertitore di cop-
pia, dolcissimo nei passaggi di marcia.

La linea DS ha fatto centro: già 300 mila unità vendute

La DS3

La DS5
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I
n tema di mobilità ecocompatibile 
c'è una novità che si impone all'at-
tenzione: nelle grandi città comin-

cia a svilupparsi una rete di ricarica per le 
auto elettriche; questo grazie soprattutto 
alle aziende che hanno scelto i veicoli elet-
trici per contenere le emissioni delle proprie 
flotte. Grazie anche alla maggiore diffusione 
delle stazioni di ricarica sono sempre più 
appetibili le due auto, elettriche, a emissioni 
zero, che il Gruppo PSA Peugeot Citroën ha 
introdotto sul mercato italiano un paio di anni 
fa: Peugeot iOn e Citroën C-Zero. 

 Autonomia senza ansia
Lunghe appena 3,48 metri, le due city car (che si 
distinguono al primo colpo d’occhio per il marcato 
family feeling di ognuno dei due brand), grazie a un 

abitacolo decisamente spazioso, possono ospitare 
quattro adulti conservando un vano per i bagagli 
(165 litri di capienza) e, grazie a un’autonomia di 
150 km misurata secondo gli standard europei, si 
possono muovere tranquillamente nelle grandi aree 
metropolitane senza l’ansia della ricarica che può 
essere effettuata attraverso la rete domestica op-
pure sul luogo di lavoro (molte aziende, anche in 
Italia, per ora nelle grandi città, stanno attrezzando 
posti auto per fare il pieno di elettricità). Per rica-
ricare completamente le batterie , collegando la 
vettura a impianti speciali, come quello operativo 
presso la sede italiana del Gruppo di via Gallara-
te 199, a Milano, basta mezz’ora per raggiungere 
l’80% della carica. 

 Ridurre l'impatto ambientale
Il motore elettrico di iOn e C-Zero sviluppa 64 CV e 
offre uno straordinario piacere di guida grazie ai 180 
Nm di coppia massima disponibili non appena si ac-
celera (il passaggio da 0 a 50 km/h avviene in soli 5,9 

sec). Le due francesine “zero emission” rappresen-
tano un’ottima opportunità di svolta ecologica nel 
traffico di tutti i giorni, anche per aziende che pun-
tano a ridurre l’impatto ambientale delle loro flotte 
(va sottolineato che con un’auto elettrica pura non si 
azzerano soltanto le emissioni di anidride carbonica 
ma anche quelle di tutti i veri inquinanti prodotti dai 
motori termici), dove iOn e C-Zero sono già presen-
ti, come in quella di BNL Gruppo BNP Paribas dove 
sono entrate, attraverso Arval, 10 Peugeot iOn. 

 Alternativa Hybrid4
Nel Gruppo PSA Peugeot Citroën ci sono comun-
que altre importanti alternative ecologiche che 
sfruttano la tecnologia ibrida elettrico/diesel che 
Peugeot e Citroën sono state le prime ad adottare. 
Si chiama Hybrid4 ed è Full Hybrid, dal momento 
che le vetture che la adottano possono circolare 
per alcuni km in modalità elettrica. Le vetture così 
equipaggiate sono le Peugeot 3008 (il crossover 
capostipite di questa particolare gamma, disponi-
bile anche nella versione autocarro Mix), 508 Ber-
lina, l’allroad 508 RHX e la Citroën DS5. Rispetto 
alla concorrenza la tecnologia Hybrid4, che preve-
de un motore termico che muove l’asse anteriore 
e uno elettrico (la potenza combinata fornita dalle 
due unità è di 200 CV, 88g/km di CO2), collocato 
posteriormente, che invia la coppia alle ruote po-
steriori, trasforma le auto che la montano in affi-
dabili ed efficienti 4x4. 

 Un parco più verde
Micro-hybrid e-Hdi, Hybrid4 e propulsione elettrica 
pura consentono ai brand del Gruppo PSA Peuge-
ot Citroën di offrire già oggi una vasta gamma di 
modelli assolutamente rispettosi dell’ambiente e 
capaci di soddisfare tutte le esigenze delle aziende 
che vogliono rendere più “verde” il proprio parco, 
ma la ricerca viaggia spedita ed entro il 2016  do-
vrebbero debuttare le prime auto con tecnologia 
Hybrid Air con la quale, sfruttando l’aria compres-
sa per buona parte della marcia della vettura, le 
emissioni possono scendere sotto i 69 g/km (2,9 
l/100km di benzina). Al recente Salone di Ginevra 
sono stati presentati due concept così equipaggiati 
sviluppati sulla base del nuovo crossover compatto 
Peugeot 2008 e della nuova Citroën C3.

La ricerca                                    
per auto più “verdi”
di Franco Grassi

Mobilità sostenibile

 La sfida ambientale di 
PSA Peugeot Citroën per 
una mobilità sostenibile 
può contare già oggi su 
tecnologie molto avanza-
te, a cominciare dai motori 
“microhybrid” della fami-
glia e-Hdi disponibili per 
tutti i modelli delle due 
gamme. Ma la sfida più 
impegnativa è quella della 
propulsione elettrica pura, 
che sta prendendo piede 
anche in Italia.

Peugeot iOn

Citroën C-Zero
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I
veicoli commerciali negli ultimi anni 
hanno subito una profonda evoluzio-
ne: non più soltanto mezzi per il lavo-

ro, spartani ed essenziali, ma ora soprattutto 
salotti confortevoli per quel che riguarda la 
cabina di guida. E’ migliorato anche il design 
e la dotazione di motori, sempre più potenti 
e veloci pur mantenendo contenuti i costi 
d’esercizio; nonché l’assetto, che tiene conto 
della potenza che sono in grado di esprimere 
i moderni motori sovralimentati, e la dimen-
sione della parte furgonata, sfruttabile fino 
all’ultimo metro cubo.

 Una gamma articolata
In questo segmento di mercato, che in passato 
ha contribuito ad arricchire i bilanci delle Case, 
Citroën e Peugeot sono bene rappresentate con 
una gamma articolata di modelli, dal van al fur-
gone di una certa dimensione. Citroën ad esempio 
ha quattro proposte interessanti: Nemo, Berlingo, 
Jumpy e Jumper, mentre Peugeot si presenta con 
uno slogan di forte effetto (“Sostenere l’Italia che 
lavora è la nostra meta”) che sovrasta la foto dei 
quattro modelli del Leone: Bipper, Partner, Expert 
e Boxer, proposti con un leasing interessante (Tan 
2%) e con una rata “leggera” da 85 euro al mese.
Considerando anche i piccoli Van da città Peuge-
ot si fa forte di 6 modelli, in più di 300 versioni 
che comprendono i 4x4, gli elettrici, i microibridi 
e i motori a gasolio HDi con l’efficiente sistema 
Start&Stop. Prendiamo in esame, della famiglia 
Peugeot, un modello particolarmente interessante, 
in quanto leader nel segmento dei furgoni e dei 
Combi per le emissioni di CO2: il nuovo Expert. Il 
restyling ha inciso sul frontale attraverso la calan-
dra ridisegnata e sovrastata dall’emblema del Le-
one, ma è sul fronte dei motori che si registrano i 
più significativi miglioramenti: il 2.0 litri HDi sia da 
128 che da 163 cv, dotato di Fap e cambio manuale 
a 6 rapporti emette in media 168 g/km di CO2, il 
che corrisponde ad un consumo pari a 6,4 litri di 
gasolio per 100 km. Per il Tepee in versione corta 
con la medesima dotazione di motori si sale a 175 
g/km di CO2 (6,7 l/100 km) sia con il 128 che con il 
163 cv. Sicurezza di elevato livello (Esp, 6 airbag, 
limitatore di velocità e Grip Control che migliora la 

motricità) e grande comfort acustico. Expert Tepee 
in versione Combi è adatto sia alle famiglie sia ai 
professionisti del trasporto di persone.

 Citroën Jumper
Passando a Citroën abbiamo posto sotto i rifletto-
ri Jumper, il furgone di maggiori dimensioni della 
gamma. Dispone di un volume utile da 8 a 17 metri 
cubi con quattro lunghezze su tre assi e tre diver-
se altezze e di un peso complessivo a pieno carico 
fino a 4 tonnellate. Ha equipaggiamenti innovativi 
che non sempre si trovano sul mercato dei veicoli 
commerciali leggeri, quali il parabrezza atermico, 
l’accensione automatica dei fari al crepuscolo o in 
galleria, i sensori di parcheggio posteriori, l’assi-
stenza alla partenza in salita e il limitatore/regola-
tore di velocità. Oltre naturalmente ad ABS ed ESP. 
Su questo modello ed in particolare sulla versione 
35 L1 H1 con motore a gasolio 2.2 litri HDi con Fap 
che sviluppa 130 cv, è in atto una promozione di Ci-
troën che arriva ad uno sconto del 50% (da 27.105 

euro di listino a 13.552) con in aggiunta la formula 
del 5+5+5. In altre parole 5 anni di garanzia, 5 anni 
di manutenzione, 5 anni di assistenza stradale. Tutti 
i motori sono Euro 5, fino al 3.0 HDi da 180 cv. Tra 
le versioni più interessanti si segnala il Jumper 33 
L2 H2 2.2 HDi da 120 cv. Cambio manuale a 6 mar-
ce, Abs, Esp, airbag, specchietti elettrici, sensori 
posteriori per il parcheggio, computer di bordo, 7 
posti, peso di 1.925 kg ed una massa ammissibile 
nel carico di 3.300 kg. Le dimensioni sono contenu-
te per questo tipo di mezzi (5,41 metri di lunghezza, 
2,30 di larghezza e 2,53 di altezza). Il volume utile è 
di 11,5 metri cubi, la porta laterale di 1,25 metri di 
larghezza e di 1,75 di altezza; la porta posteriore è 
di 1,56 metri di larghezza e di 1,79 di altezza.

Modelli potenti                                  
e confortevoli

di Luca Roberti

Commerciali

 Spaziano dai van ai fur-
goni le proposte delle due 
Case: tra i mezzi Peugeot 
interessante l’Expert che 
nella versione Combi (Te-
pee) con motore di 2.0 li-
tri HDi emette 168 g/km di 
CO2, pari ad un consumo 
medio di 6,4 litri per 100 
km. Per Citroën occhi pun-
tati sul Jumper che viene 
offerto con il 50% di scon-
to e con la formula dei 5 
anni di garanzia, 5 anni di 
manutenzione e 5 anni di 
assistenza stradale.

Citroën Jumper

Peugeot Partner
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A
ll’interno di PSA Peugeot Citroën Ita-
lia opera PSA Renting, una struttura 
autonoma che si occupa del noleg-

gio diretto alle aziende e ai titolari di partita 
Iva. “Non siamo in concorrenza con i noleggi 
a lungo termine clienti dei nostri due brand, 
per i quali ci sono accordi quadro predefiniti 
- spiega Giorgio Labate, che di PSA Renting è 
il Responsabile - siamo una società autonoma 
che opera in collegamento con la filiale ita-
liana di Banque PSA e che ha come obiettivo 

la soddisfazione di tutti quei clienti che si ri-
volgono direttamente ai nostri concessionari 
e non hanno mai utilizzato i servizi delle gran-
di società di noleggio a lungo termine”. 

 Il cliente tipo
Qual è il cliente-tipo di PSA Renting? “Piccole 
imprese - continua Labate - con due tre veicoli, 
artigiani e anche professionisti titolari di partita 
Iva con una sola vettura, clienti che sentono il 
bisogno del contatto diretto con la Casa e vo-
gliono risposte su misura alle loro esigenze”. 
Parallelamente viene svolta anche un’attività di 
affiancamento dei concessionari. “Noi mettiamo 

a disposizione il nostro prodotto e tutta l’assi-
stenza alla rete che, a sua volta, ha una struttura 
dedicata con personale specializzato nel renting 
e nel leasing, veri professionisti che sono in gra-
do di gestire il rapporto con il cliente sia per una 
singola vettura sia per una flotta”. 

 Servizi accessori
C’è differenza nel rapporto con le reti dei due 
marchi? “Nessuna - ci assicura il manager di 
PSA Renting - naturalmente i due brand conser-
vano le rispettive strutture, i Business Center di 
Citroën e i Professional Center di Peugeot (circa 
il 70% delle concessionarie delle due reti ne è 
dotata assicurando la copertura di tutto il ter-
ritorio nazionale), ma il prodotto che offriamo 
insieme alla filiale italiana di Banque PSA è lo 
stesso”. Il noleggio diretto alle aziende prevede 
servizi e garanzie accessorie “analoghe a quelli 
offerti dalle società di noleggio per assicurazio-
ne, assistenza, manutenzione e così via. Ma il 
cliente, per la durata del contratto, ha un rap-
porto diretto con i nostri dealer e le nostre offici-
ne, a differenza di quanto accade spesso con le 
società di noleggio che hanno reti di assistenza 
convenzionate. E’ un rapporto al quale i clienti 
che scelgono PSA Renting tengono molto”.

 Veicoli commerciali
I veicoli commerciali del Gruppo PSA Peugeot 
Citroën, in Italia, hanno un grande successo. 
“Nel settore dei commerciali siamo molto forti; 
in questo mercato i nostri clienti nella maggior 
parte dei casi sono piccole flotte, artigiani che 
entrano in concessionaria e vogliono trova-
re un’assistenza dedicata e precisa che possa 
soddisfare le loro esigenze”. PSA Renting ha, 
insomma, il prodotto giusto per i clienti che pas-
sano attraverso le concessionarie, ma l’attività 
di renting diretto è richiesta anche da grandi 
aziende. “Sono numerose - conclude Giorgio La-
bate - le società e le imprese con grandi parchi 
aziendali che scelgono PSA Renting e che all’in-
terno della nostra struttura hanno key account 
dedicati a loro”.

 L’auto aziendale entra in 
concessionaria. Per le pic-
cole imprese, per gli arti-
giani ed i professionisti, ma 
anche per le grandi azien-
de, il Gruppo PSA Peuge-
ot Citroën, attraverso PSA 
Renting, ha messo a punto 
soluzioni di noleggio con 
servizi tagliati su misura e 
disponibili nelle conces-
sionarie del Gruppo.

Soluzioni

PSA Renting,
noleggio su misura
di Franco Grassi






