
 PREZZI - EQUIPAGGIAMENTI - DATI TECNICI

NOVEMBRE 2021

ë-SPACETOURER M

ë-SPACETOURER XL

Prezzi consigliati (CHF), IVA 7.7% inclusa

Motore elettrico 100 kW

 (136 CV) - Batteria 50 kWh

64'300.-
1CK0NNSEZFB0A0F0 / 651119

Motore elettrico 100 kW

 (136 CV) - Batteria 75 kWh
63'600.- 71'000.-

1CK0NPSEZFB0A0F0 / 651125

FEEL SHINE BUSINESS

61'600.- 56'900.-

58'900.- 66'300.-

69'000.-

-

1CK0NNSESFB0A0F0 / 651124

1CK0NPQEZFB0A0F0 / 651127

1CK0NPQESFB0A0F0 / 65123

50'400.-

BUSINESS LOUNGE

-

Citroën ë-SpaceTourer

FEEL SHINE BUSINESS

1CK0NPPEZFB0A0F0 / 651128 1CK0NNREZFB0A0F0 / 651126

-

53'100.-
1CK0NNPESFB0A0F0 / 651118

60'500.-

BUSINESS LOUNGE

1CK0NNPEZFB0A0F0 / 651122 1CK0NNQEZFB0A0F0 / 651121

55'800.-
1CK0NNRESFB0A0F0 / 651116

Motore elettrico 100 kW 

(136 CV) - Batteria 50 kWh

48'400.-

Motore elettrico 100 kW 

(136 CV) - Batteria 75 kWh 1CK0NNREZFB0A0F0 / 651120

1CK0NNQESFB0A0F0 / 651117



PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Accesso hands free

Sedili conducente e passeggero elettrici, riscaldati e con

funzione massaggio

Pack City Camera

Freno a mano elettrico

Tendina parasole in seconda fila

Sedili in pelle Claudia

Luci ambiente interno LED (luci di lettura post. e lat.)

Fari allo Xeno

Maniglie esterne cromate

Volante multifunzione in pelle

Citroën ë-SpaceTourer

Climatizzatore manuale Keyless Entry & Start

COMFORT COMFORT

Tetto in vetro diviso in due parti copribili separatamenteParabrezza acustico e atermico

FEEL SHINE (FEEL + OPZIONI SEGUENTI)

Sensori di parcheggio posteriori Sensori di parcheggio anteriori

Cruise Control e limitatore di velocità*

Specchi retrovisori esterni richiudibili elettricamente

Climatizzatore automatico posteriore

e illuminazione d'ambiente

*Si prega di verificare con il Suo punto vendita la disponibilità di questa opzione.

Climatizzatore automatico anteriore bizona

3° fila di sedili

Alzacristalli elettrici anteriori lato conducente e passegg.

Fari fendinebbia

Pack Visibility (accensione automatica dei fari, sensore di 

pioggia)

Sedili riscaldati

SICUREZZA E AIUTI ALLA GUIDA SICUREZZA E AIUTI ALLA GUIDA

Retrovisore interno elettrocromico

ABS e ESC

Aiuto alla frenata di emergenza e controllo di trazione

Airbags frontali e laterali conducente e passeggero

Airbag a tendina in fila 2 e 3

Sistema di allerta attenzione conducente

Comando elettrico sicurezza bambini 

Sensore di angolo cieco

Sensore di pressione pneumatici

Kit di riparazione pneumatici

Attacchi Isofix in 2° e 3° fila di sedili

Sistema audio MP3 DAB+, schermo 7'', kit vivavoce Sistema di navigazione con schermo 7''et DAB+

5 altoparlanti, 4 tweeter, subwoofer

Computer di bordo

Bluetooth®, porta USB ausiliaria e presa 12V

AUDIO / NAVIGAZIONE / SERVIZI TELEMATICI AUDIO / NAVIGAZIONE / SERVIZI TELEMATICI 

Presa 220 V in fila 2

STILE STILE

Cerchi in lega 17'' CURVE

Sedili in tessuto Cran Bleu

Rivestimento pavimento in moquette
Luci di posizione LED

Maniglie esterne in tinta carrozzeria

Calotte specchio in Nero Perla

PORTE E FINESTRINI PORTE E FINESTRINI

Tendina copri-bagagli

Porte laterali scorrevoli destra e sinistra Porte laterali motorizzate a destra e sinistra 

Finestrini laterali fissi in fila 2 e 3 Vetri posteriori sovra-oscurati in fila 2 e 3

Lunotto posteriore apribileVetri posteriori oscurati in fila 2 e 3



PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Accesso hands free

Sedili conducente e passeggero elettrici, riscaldati e con

funzione massaggio

Pack City Camera

3° fila di di sedili con 3 posti (disponibile in opzione su Freno a mano elettrico

Business Lounge) Retrovisore interno elettrocromico

Climatizzatore automatico posteriore
Keyless Entry & Start

Volante multifunzione in pelle

SICUREZZA E AIUTI ALLA GUIDA SICUREZZA E AIUTI ALLA GUIDA

Computer di bordo

AUDIO / NAVIGAZIONE / SERVIZI TELEMATICI AUDIO / NAVIGAZIONE / SERVIZI TELEMATICI 

Airbags frontali e laterali conducente e passeggero Sensore di angolo cieco

Specchi retrovisori esterni richiudibili elettricamente
Cruise Control e limitatore di velocità*

Alzacristalli elettrici anteriori lato conducente e passeg.

Fari fendinebbia

Pack Visibility (accensione automatica dei fari, sensore di 

pioggia e 

Tendina parasole in seconda fila

Citroën ë-SpaceTourer

BUSINESS BUSINESS LOUNGE (BUSINESS + OPZIONI SEGUENTI)

Sensori di parcheggio posteriori Sensori di parcheggio anteriori
Climatizzatore manuale Climatizzatore automatico anteriore bizona

COMFORT COMFORT

Airbag a tendina in fila 2 e 3

Comando elettrico sicurezza bambini 

*Si prega di verificare con il Suo punto vendita la disponibilità di questa opzione.

ABS e ESC

Aiuto alla frenata di emergenza e controllo di trazione

Sistema di allerta attenzione conducente

Sensore di pressione pneumatici

Kit di riparazione pneumatici

Attacchi Isofix in 2° e 3° fila di sedili

Sistema audio MP3 DAB+, schermo 7'', kit vivavoce Sistema di navigazione con schermo 7''et DAB+

Bluetooth®, porta USB ausiliaria e presa 12V 5 altoparlanti, 4 tweeter, subwoofer

Presa 220V in fila 2

STILE STILE

Cerchio in acciaio 17'' con coppe ruota Cerchi in lega 17'' CURVE

Sedili in pelle Claudia

Rivestimento pavimento in moquette

Garnissage tissu Curitiba Triton Bise

Rivestimento pavimento in TPO

Luci ambiente interno LED (luci di lettura post. e lat.)

Tendina copri-bagagli

Calotte specchio in Nero Perla

Luci di posizione LED

Maniglie esterne in tinta carrozzeria Fari allo Xeno

Maniglie esterne cromate

PORTE E FINESTRINI

Finestrini laterali fissi in fila 2 e 3 Vetri posteriori sovra-oscurati in fila 2 e 3

PORTE E FINESTRINI

Porte laterali scorrevoli a destra e a sinistra

Vetri posteriori oscurati in fila 2 e 3

Porte laterali motorizzate a destra e sinistra 



DISPOSIZIONE DEI SEDILI DI SERIE

FEEL SHINE

8 posti - Tessuto Graphite (45FY) 8 Posti - Pelle Claudia (CYFX)

Citroën ë-SpaceTourer

FILA 1:

Sedile conducente e passeggero individuali, 

separati, riscaldabili, con poggiabraccio, 

funzione massaggio,regolazione lombare e 

regolabili in altezza 

FILA 2:

2 sedili singoli su rail con poggiabraccio e 

schienabile ripiegabile a tavolino, 

posizionabili di spalle o in direzione di 

marcia.

FILA 3:

2 sedili singoli su rail con poggiabraccio e 

schienale ripiegabile a tavolino

FILA 1:

Sedile conducente con poggiabraccio, 

regolazione lombare e regolabile in altezza; 

Sedile passeggeri a 2 posti con vano di 

carico sotto le sedute

FILA 2:

Sedile a 3 posti, frazionato 2/3 - 1/3, 

basculante, ripiegabile a tavolino e a 

portafoglio

FILA 3:

Sedile a 3 posti, frazionato 2/3 - 1/3, 

basculante, ripiegabile a tavolino e a 

portafoglio

FILA 1:

Sedile conducente con poggiabraccio, regolazione 

lombare e regolabile in altezza; sedile passeggero 

individuale con poggiabraccio, ripiegabile a tavolino.

FILA 2:

Sedile a 3 posti su rail, frazionato 2/3 - 1/3, 

basculante, ripiegabile a tavolino e a portafoglio

FILA 3:

Sedile a 3 posti su rail, frazionato 2/3 - 1/3, 

basculante, ripiegabile a tavolino e a portafoglio 

BUSINESS BUSINESS LOUNGE

9 Posti - Tessuto Mica (43FT) 6 posti - Pelle Claudia (CYFX)

FILA 1:

Sedile conducente e passeggero separati, 

riscaldabili, con poggiabraccio, funzione 

massaggio,regolazione lombare e regolabili 

in altezza 

FILA 2:

Sedile a 3 posti su rail, frazionato 2/3 - 

1/3, basculante, ripiegabile a tavolino e a 

portafoglio

FILA 3:

Sedile a 3 posti su rail, frazionato 2/3 - 

1/3, basculante, ripiegabile a tavolino e a 

portafoglio



COMFORT

Telecamera posteriore

PORTE E FINESTRINI

(1) solo in combinazione con un'opzione che include la navigazione Prezzi consigliati (CHF), IVA 7.7% inclusa

• 200.- •

Specchio retrovisore supplementare per controllo bambini XN01 80.- • 80.- •

- 250.- -Porta posteriore a 2 battenti vetrata, con tergicristallo, apribile a 180°

Citroën ë-SpaceTourer

SICUREZZA

Cerchi in acciaio 17'' con coppa ruota PENTAGON ZHCJ - -

FEEL SHINE

Bianco Banquise

•

Ruota di scorta in acciaio RS03 180.- -

Cerchi in lega 17'' CURVE

Grip Control (BUSINESS: con ruota in acciaio 17''/con ruota in lega leggera da 17'') ZHCM/ZHCZ 450.-

BUSINESS
BUSINESS 

LOUNGE

Venici metallizzate / Perlate - Nero Perla Nera 9VM0 / Grigio Artense F4M0 / Grigio Platinium VLM0 / Sable EUM0 / Brun Rich 

OAK G6M0
900.- 900.- 900.-

VERNICI E CERCHI

900.-

WPP0 0.- 0.- 0.- 0.-

ZHCN • • 600.- •

180.- -

-

450.- 450.- 450.- /1050.-

Airbag a tendina fila 2 & 3 NF04 • • • •

Rete fermabagagli verticale NM01 - 180.- - 180.-

PACCHETTO AFIL:

Avviso di superamento involontario della linea di carreggiata. lettura dei segnali stradali, accensione automatica 

dei proiettori, tergicristalli automatici, parabrezza stratificato a isolamento acustico e atermico

LI01 450.- 450.- 450.- 450.-

Presa 220V nella 2° fila ES12 180.- • - •

Radio DAB+, Display 7'' e MirrorLink® WLX9 • - • -

65.- 65.- 65.-

Pack Nav 1: Citroën Connect Nav: Sistema di navigazione 3D TomTom connesso, Display 7'', riconoscimento 

vocale, Info Traffico, Stazioni di servizio,Parcheggi e ricerca locale inclusi per 3 anni + Citroën Connect Box 

(Queste opzioni non possono essere ordinate separatamente, al fine di permettere la ricarica differita della 

batteria e il precondizionamento della vettura)

J5TT

 (WLX7 + YR07)
900.- • 900.- •

Keyless Entry & Start YD01 450.- • 450 •

Climatizzatore automatico anteriore bizona (incl. parabrezza fonoisolante e atermico) RE07 500.- • 500.- •

Climatizzazione aggiuntiva posteriore NR02 • • 1'000.- •

Sedili anteriori riscaldabili NA01 • • - •

•

Volante in pelle VH04 - • - •

Specchio retrovisore interno elettrocromico RL05 200.-

UB13 300.- • 300.- •

Sensori di parcheggio posteriori UB01 • • •

Pack City Camera: Sensori di parcheggio anteriori + sensore d'angolo cieco + Telecamera posteriore con vista 

180° e funzione di zoom vista posteriore
UB07 - • - •

Tetti in vetro copribili separatamente con illuminazione ambiente OK01 950.- • - 950.-

Fari allo Xeno LA04 800.- • 800.- •

Vetri sovraoscurati in fila 2 e 3 (non compatibile con vetri laterali scorrevoli) VD18 100.- • 100.- •

200.- 200.-

Tendine parasole in 2° fila UD03 150.- • 150.- •

WO05 -

1'650.- •

Porta laterale sinistra scorrevole WZ07 • • • •

Pack Hands free: Pack Motorizzazione porte + apertura senza mani delle porte laterali scorrevoli WZ09 1'650.- •

Lunotto posteriore apribile WO07 200.- •

Citroën Connect Box con Pack SOS & assistenza inclusi YR07 350.- • 350.-

NAVIGAZIONE E CONNETTIVITA'

Pack CCN3: estensione offerta servizi di connettività per 3 anni supplementari

Pack CCN1: estensione offerta servizi di connettività per 1 anno supplementare 65.-

•

142.- 142.- 142.- 142.-

PACCHETTO SICUREZZA: Frenata d'emergenza assistita da sistema video, Allerta rischio collisione D403 1'200.- 1'200.- 1'200.- 1'200.-
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Prezzi consigliati (CHF), IVA 7.7% inclusa l = di serie | m = disponibile come opzione

EQUIPAGGIAMENTI SPECIFICI FEEL SHINE BUSINESS BUSINESS LOUNGE

Citroën ë-SpaceTourer

Sovratappeti posteriori in 2° e 3° fila UL04 100.- - - -

-

Copertura rigida bagagliaio (disponibile su Business Lounge solo con AN17; non 

disponibile con AN00)
CB09 • • 100.- 100.-

D701 - - - 700.-

Modulo di trasformazione carrozzeria QC01 150.- - 150.-

COMBINAZIONI DI SEDILI STANDARD E IN OPZIONE

SEDILI OPZIONALI

Rimozione dei sedili di serie in 3° fila

8 posti 6 posti 5 posti

1
° 

Fi
la

Sedile conducente con poggiabraccio, regolazione lombare e regolabile in 

altezza;

Sedile passeggeri a 2 posti con vano di carico sotto le sedute

Sedile conducente e passeggero individuali, separati, riscaldabili, con 

poggiabraccio, funzione massaggio,regolazione lombare e regolabili in altezza 

Sedile conducente con poggiabraccio, regolazione lombare e regolabile in 

altezza; sedile passeggero singolo con poggiabraccio, ripiegabile a tavolino

2
° 

Fi
la

Sedile a 3 posti su rail, frazionato 2/3-1/3, basculante, ripiegabile a tavolino e 

a portafoglio

Sedile a 3 posti, frazionato 2/3-1/3, basculante, ripiegabile a tavolino e a 

portafoglio

2 sedili singoli su rail con poggiabraccio e schienabile ripiegabile a tavolino, 

posizionabili di spalle o in direzione di marcia.

3
° 

Fi
la

Sedile a 3 posti su rail, frazionato 2/3-1/3, basculante, ripiegabile a tavolino e 

a portafoglio

Sedile a 3 posti, frazionato 2/3-1/3, basculante, ripiegabile a tavolino e a 

portafoglio

2 sedili singoli su rail con poggiabraccio e schienale ripiegabile a tavolino

Nessun sedile

1° fila: Sedile conducente con poggiabraccio, regolazione lombare e regolabile in altezza + 

sedile passeggero singolo con poggiabraccio, richiudibile a tavolino.
• - 200.- -

- 800.- - 800.- - 800.- -

3° fila:  Sedile a 3 posti su rail, frazionato 2/3-1/3, basculante, ripiegabile a tavolino e a 

portafoglio 
• • - 800.-



Wallbox monofase 3.7 kW (incl. 1 cavo di ricarica fisso) 98356625 80

Wallbox trifase 11 kW (incl. 1 cavo di ricarica fisso) 98356629 80

Smart Wallbox trifase 11 kW (incl. 1 cavo di ricarica fisso) 98356627 80

Smart Wallbox trifase 22 kW 98356626 80

Kit Premium di caricabatterie universale 

  
                98357840 80

Cavo di ricarica 7,4 kW


  
                98446811 80 

Cavo di ricarica 11 kW


  
                98446812 80

Cavo di ricarica 22 kW


  
                98446813 80

Tappeti anteriori 16140846 80

Tappeti anteriori e posteriori V1*       16140854 80

Tappeti anteriori e posteriori V2*       16140848 80

Tappeti anteriori e posteriori V3*       16140852 80

Tappeti anteriori e posteriori V4*      16140850 80

Vasca di protezione bagagliaio 16140774 80

Ruota di scorta 16 pollici   98360154 80

Kit di attrezzi per la ruota di scorta 




  
                16770967 80
Portapacchi 16124915 80
Box da tetto Thule Pacific 420 litri 16096657 80
Set di portasci Thule Snowpack M per 4 paia di sci 16294260 80
Portabici Thule Coach 298 per 1 bici sul portapacchi 16427487 80

Portabici Thule Coach 274 per 2 biciclette sul gancio 16294258 80

Gancio di traino con testa a sfera smontabile 16378198 80

Cablaggio per gancio di traino V1*




  
                16151002 80

Cablaggio per gancio di traino V2*




  
                16800888 80

Appendiabiti su poggiatesta 16079381 80

4 anni /   80000 km

3 anni /   80000 km

4 anni /   80000 km

3 anni /   80000 km

4 anni /   80000 km

In Citroën ci assicuriamo che il tuo veicolo sia sempre in perfette condizioni. Scegli tra tre pacchetti il livello contrattuale più adatto alla tua esigenze e beneficia della qualità 

Citroën. Approfitta della nostra assistenza per la riparazione di un difetto tecnico, nonché per la manutenzione e la sostituzione di parti soggette ad usura. Goditi fino a 8 anni di 

mobilità senza preoccupazioni.

* Verifica la variante corretta presso il tuo partner Citroën

1'120.-

Ideal Drive + (Estensione garanzia di fabbrica & lavori di manutenzione)

1'752.-

Full drive (Estensione garanzia di fabbrica & lavori di manutenzione & 

parti soggette ad usura)
1'540.-

Essential Drive (Estensione garanzia di fabbrica)

410.-

936.-

5 anni / 100000 km 727.-

160.-

675.-

595.-

283.-

283.-

Contratti di servizio

43.-

1'571.-

1671.-

358.-

399.-

93.-

154.-

88.-

472.-

119.-

75.-

Citroën ë-SpaceTourer

ACCESSORI ORIGINALI

1'066.-

1'290.-

Prezzo consigliato IVA inclusa / 

montaggio escluso

1'714.-

91.-

91.-

75.-

228.-

550.-

240.-



 DIMENSIONI

Immagini a puro scopo illustrativo

Citroën ë-SpaceTourer

DIMENSIONI ESTERNE (mm) M XL
Lunghezza 4'956 5'306

Passo 3'275 3'275

Sbalzo anteriore 878 878

Sbalzo posteriore 803 1'153

Larghezza (eccetto retrovisori) 1'920 1'920

Larghezza con retrovisori ripiegati 2'204 2'204

Altezza 1'890 1'890

Larghezza di apertura massima porte posteriori 1'212 1'212

Altezza di apertura porte posteriori 1'181 1'181

Soglia min. / soglia max. 584 / 653 584 / 664

DIMENSIONI INTERNE (mm) M XL
Lunghezza di carico massima (schienale sedile passeggero ripiegato a tavolino) 3'161 3'511

Lunghezza di carico massima dietro il sedile conducente / sedile passeggero (posizione normale) 2'413 2'763

Larghezza di carico tra i passaruota 1'228 1'228

Larghezza massima di carico 1'618 1'618

Altezza di apertura delle porte scorrevoli 1'181 1'181

Altezza massima di carico 1'337 1'339

Larghezza massima di apertura delle porte scorrevoli 935 935

4956 (M) 

878 3275

5306 (XL) 



DATI TECNICI

GARANZIA E ASSISTENZA Citroën (1)

12 anni di garanzia anticorrosione

3 anni / 80000 km di garanzia sulla vernice

3 anni / 80000 km di garanzia su pezzi, manodopera e Citroën Assistance (2)

8 anni di garanzia / 160'000 km per la batteria / fino al 70% della capacità di carica

Manutenzione: ogni 40 000 km o ogni 24 mesi (30 000 km o ogni 12 mesi su BlueHDi 180 S&S EAT8).  A seconda della condizione che si verifica per prima.

(1) Per conoscere le modalità di applicazione di questi contratti, garanzia e servizi, richiedete la documentazione contrattuale al vostro partner Citroën. 

V2

Massa a vuoto in ordine di marcia min. /max (50 kWh)

 I valori di consumo di carburante e di emissioni di CO2 indicati sono conformi all’omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/948). A partire dal 1° settembre 2018, i veicoli nuovi sono testati sulla base della procedura di 

prova armonizzata a livello mondiale per i veicoli leggeri (WLTP), che è una nuova procedura più realistica che permette di misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO2. La procedura WLTP sostituisce completamente 

il nuovo ciclo europeo di guida (NEDC), che era la procedura di prova utilizzata precedentemente. Dal momento che le condizioni di prova sono più realistiche, i consumi di carburante e le emissioni di CO2 misurate secondo la 

procedura WLTP sono, in numerosi casi, più elevati rispetto a quelli misurati secondo la procedura NEDC. I valori di consumo di carburante e di emissione di CO2 possono variare in funzione degli equipaggiamenti, delle opzioni 

e della tipologia di pneumatici. Il vostro concessionario è a vostra disposizione per maggiori chiarimenti. Maggiori informazioni sul sito web https://www.citroen.ch/it/mondo-citroen/tecnologia/wltp.html 

Valore obiettivo provvisorio secondo il nuovo ciclo di prova del WLTP : 118 g CO2 /km 

Media di tutte le auto nuove commercializzate: 169 g CO2/km. Categoria energetica valida per la registrazione entro il 31 dicembre dell'anno in corso. 

Consumo in ciclo misto

Emissioni di CO2 (miste) g/km

Emissioni di CO2 derivate dalla produzione di energia (g/km) 36

0

CONSUMI ED EMISSIONI

28.2 kWh/100 km

PERFORMANCE (singolo conducente)

Con riserva di modifiche tecniche e variazioni nei prezzi. Prezzi indicati raccomandati, non vincolanti.

Classe di efficienza energetica

Equivalente benzina (l/100 km)

Autonomia (km) (Batteria 50 kWh / 75 kWh)

A

3,1

230 / 330

XLM

Assistenza immediata in tutto Europa 24 ore su 24. Chiamata gratuita in tutta la Svizzera: 0800 55 50 05

(2) Eccetto i pezzi soggetti a usura

Velocità massima

0-100 km/h

Massa massima rimorchiabe frenata (kg)

PNEUMATICI

1000

Dimensioni

130 km/h

13,1 s

XLM

M XL

Massa totale autorizzata di carico (50 kWh / 75 kWh)

Massa a vuoto in ordine di marcia min. /max (50 kWh)

Cavo di ricarica

TRASMISSIONE

MASSE E CARICHI

Mode 2 - Tipo 2/J

50 kWh: 2965 - 3030

75 kWh: 2830 - 3100

1969 / 2344

50 kWh: 2900 - 3100

75 kWh: 2810 - 3100

1989 / 2336

M

Coppia massima in Nm CEE a giri/min

Batteria

Caricabatterie on board

260

50 kWh / 75 kWh

11 kW trifase

XL

215/65 R16 - 215/60 R17

Citroën ë-SpaceTourer

MOTORE

Tipo

Potenza massima kW CEE (CV CEE) a giri/min

Automatica - cambio a rapporto fisso

2140 / 2533 2167 / 2541

Motore elettrico 136 CV (100 kW)

100 (136) / 3673 a 10000/min


