
CARATTERISTICHE TECNICHE - DS 7 CROSSBACK

MOTORIZZAZIONI DIESEL

MOTORI

Tipo 

Numero di cilindri

Cilindrata (cm3)
Potenza massima (kW CEE / cv CEE a giri/min)
Coppia massima (Nm a giri/min)
Norma antinquinamento
CAMBIO

Trasmissione
Numero di rapporti

STERZO

Numero di giri volante da battuta a battuta
Servosterzo ad assistenza variabile
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)

COLLEGAMENTO AL SUOLO – FRENI - PNEUMATICI

Collegamento al suolo

Freni anteriori/posteriori

DIMENSIONI

Lunghezza
Larghezza (senza retrovisori)
Altezza (con barre al tetto)

VOLUMI

Numero di posti
Volume bagagliaio (VDA 211 / L)
Volume del bagagliaio al sottotetto con sedili posteriori ripiegati (L)

MASSE (kg)

Massa a vuoto min CEE
Carico utile
Massa complessiva ammessa a pieno carico CEE (MTAC)

- rimorchio senza freno
- rimorchio con freno
Massa complessiva del treno autorizzata (MTRA)
Carico massimo su sfera del gancio traino / su barre del tetto

PRESTAZIONI

Velocità max in km/h (metà carico utile)
1000 m partenza da fermo (s)
0-100 km/h (s)

PNEUMATICI

CONSUMI

Cerchi 17'' 18''/19''/20'' 17'' 19''' (T&N)
Urbano 4,5 4,6 4,5 4,4
Extra urbano 3,7 3,8 3,6 3,5
Misto 4 4,1 3,9 3,9
Emissioni di CO2 104 107 103 101

CARBURANTE 

Volume del serbatoio (L)
Tipo di carburante

4 cilindri in linea
Posizione trasversale anteriore

1.499
95 (130) a 3.750

300 a 1.750
EURO 6.2

1.499
95 (130) a 3.750

300 a 1.750
EURO 6.2

1.997
130 (180) a 3.750 

400 a 2.000 
EURO 6.2

Pneumatici

4.570 mm
1.895 mm
1.620 mm

5
555 / 628

1.752

1.420

1.500
3.530 2.640

1.535
600

2.135

750
Peso massimo rimorchiabile (kg):

BlueHDi 130
 Manuale

 Diesel Turbo geometria variabile
Iniezione diretta alta pressione

Scambiatore aria/aria 
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BlueHDi 130
 Drive Efficiency Manuale

BlueHDi 180 
Automatica

Manuale
6

Manuale
6

Automatica
8

3
di serie
10,45

Anteriore: ruote indipendenti, assale Mac Pherson con bracci inferiori triangolati, molle elicoidali,
 ammortizzatori idraulici telescopici pilotati e barra stabilizzatrice

Posteriore: ruote indipendenti, assale posteriore a bracci multipli, molle eleicoidali,
 ammortizzatori idraulici telescopici e barra stabilizzatrice

Dischi ANT ventilati 304x28 mm
Dischi POST 290x12 mm

30,4
9,4

1.425
565

1.990

650
650

610
2.030

745

80/80

195 215

1.550
3.685

32,3
10,8

195
33,2
11,7

235/45 R20
205/55 R19 (Tall & Narrow)

215/65 R17 215/65 R17
235/55 R18
235/50 R19
235/45 R20

215/65 R17
235/55 R18
235/50 R19

17''/18''/19''/20''

55

DS AUTOMOBILES - CITROËN ITALIA S.P.A.: Capitale Sociale € 2.400.000 I.V. - Sede Sociale: Via Gattamelata, 41 - 20149 Milano

5,6
4,4
4,9
128

Gasolio

Consumi ed emissioni secondo la normativa UE riguardante il ciclo NEDC (valori provvisori in attesa di validazione UE).
I dati tecnici del veicolo comunicati sono provvisori,  in attesa di omologazione del veicolo.



CARATTERISTICHE TECNICHE - DS 7 CROSSBACK

MOTORIZZAZIONI BENZINA

MOTORI

Tipo 

Numero di cilindri

Cilindrata (cm3)
Potenza massima (kW CEE / cv CEE a giri/min)
Coppia massima (Nm a giri/min)
Norma antinquinamento
CAMBIO

Trasmissione
Numero di rapporti

STERZO

Numero di giri volante da battuta a battuta
Servosterzo ad assistenza variabile
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)

COLLEGAMENTO AL SUOLO – FRENI

Collegamento al suolo

Freni anteriori/posteriori

DIMENSIONI

Lunghezza
Larghezza (senza retrovisori)
Altezza (con barre al tetto)

VOLUMI

Numero di posti
Volume bagagliaio (VDA 211 / L)
Volume del bagagliaio al sottotetto con sedili posteriori ripiegati (L)

MASSE (kg)

Massa a vuoto min CEE
Carico utile
Massa complessiva ammessa a pieno carico CEE (MTAC)

- rimorchio senza freno
- rimorchio con freno
Massa complessiva del treno autorizzata (MTRA)
Carico massimo su sfera del gancio traino / su barre del tetto

PRESTAZIONI

Velocità max in km/h (metà carico utile)
1000 m partenza da fermo (s)
0-100 km/h (s)

PNEUMATICI

CONSUMI

Cerchi 17'' 18''/19''/20'' 17'' 18''/19''/20''
Urbano NC NC 7,4 7,5
Extra urbano NC NC 4,9 5
Misto NC NC 5,8 5,9
Emissioni di CO2 NC NC 134 135

CARBURANTE 

Volume del serbatoio (L)
Tipo di carburante
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NC
NC
NC

NC
NC
NC

80/80

PureTech 180
Automatica

PureTech 225
Automatica

Dischi ANT ventilati 304x28 mm
Dischi POST 290x12 mm

4.570 mm
1.895 mm
1.620 mm

5

8

3
di serie
10,45

Anteriore: ruote indipendenti, assale Mac Pherson con bracci inferiori triangolati, molle 
elicoidali,

 ammortizzatori idraulici telescopici pilotati e barra stabilizzatrice
Posteriore: ruote indipendenti, assale posteriore a bracci multipli, molle eleicoidali, 

ammortizzatori idraulici telescopici e barra stabilizzatrice

Benzina Turbo Twinscroll
Iniezione diretta 16 valvole 

Scambiatore aria/aria
4 cilindri in linea

Posizione trasversale anteriore
1.598

da 165 (225) a 5500
da 300 a 1900 

EURO 6.2

NC
NC
NC
NC

Automatica
8

Automatica

Pneumatici

555 / 628
1.752

1.420
625

2.050

750
1.550
3.600

Peso massimo rimorchiabile (kg):

227
29,4
8,3

Consumi ed emissioni secondo la normativa UE riguardante il ciclo NEDC (valori provvisori in attesa di validazione UE).

I dati tecnici del veicolo comunicati sono provvisori,  in attesa di omologazione del veicolo.

NC
NC
NC

62
SP 95

215/65 R17
235/55 R18
235/50 R19
235/45 R20



CARATTERISTICHE TECNICHE DS 7 CROSSBACK

ALLESTIMENTI SO CHIC BUSINESS GRAND CHIC

Barre al tetto in alluminio   

Calandra nera opaca   

Calandra nero brillante (1)   

Cerchi in lega 17'' BERLIN (pneumatici 215/65 R17)  (2) -  -
Cerchi in lega 18'' BUENOS AIRES (pneumatici 235/55 R18)   -
Cerchi in lega 18'' GENEVE (pneumatici Mud & Snow 235/55 R18) (3)   

Cerchi in lega 19'' AMSTERDAM (pneumatici 205/55 R19) (4) -  -
Cerchi in lega 19'' BEIJING (pneumatici 235/50 R19) (5)   

Cerchi in lega 19'' ROMA (pneumatici 235/50 R19)   

Cerchi in lega 20'' TOKYO (pneumatici 235/45 R20) (29)   

Tinta di carozzeria metallizzato   

Tinta di carozzeria perlato   

Crystal command (6)   

Doppio tubo di scarico cromato (Non disponibile su BlueHDi 130 Manuale e BlueHDi 130 Drive Efficiency  Manuale)   

DS Wings cromato   

DS Wings nero texturizzato (5)   

Fari anteriori Xeno (abbaglianti alogeni)   

Fari fendinebbia a LED con funzione cornering light   

Fari posteriori a LED diurni ad effetto 3D con lavorazione a scaglie luminose   

Maniglie porte in tinta carozzeria   

Modanatura cromata della soglia vano bagagli (7)   

Modanature portiere cromate   

Orologio B.R.M R180 (8)   

Pedaliera in alluminio (9)   

Retrovisori esterni bicolore (nero lucido/colore carozzeria)   

Spoiler anteriore grigio alluminio (1)   

Spoiler anteriore nero opaco   

Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati   

360 VISION (10)   

Accensione automatica dei fari   

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori sequenziali con funzione antischiacciamento   

Apertura e chiusura automatica dei finestrini con telecomando   

Apertura e chiusura automatica del vano bagagli con funzione handsfree   

Bracciolo anteriore centrale   

Bracciolo posteriore centrale con passaggio sci (11)   

Chiusura centralizzata in movimento   

Climatizzatore automatico bizona esteso (Non disponibile su BlueHDi 130 Manuale e BlueHDi 130 Drive Efficiency  Manuale)   

Doppia presa USB posteriore (12)   

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION (13)   

(GSI) Gear Shift Indicator  - indicatore cambio rapporti   

Illuminazione interna a LED estesa (maniglie porte e pannelli porta) - - 

Keyless Access & Start   

Keyless Start   

Lounge Lights   

Lunotto posteriore termico   

Parabrezza a isolamento termico e acustico   

Parabrezza riscaldabile (14)   

Plafoneria anteriore e luci di lettura posteriori a LED   

Presa 12V   

Presa 12V nel vano bagagli (7)   

Presa USB anteriore   

Regolatore e limitatore di velocità con memorizzazione cruise control   

Retrovisore interno elettrocromatico senza cornice   

Retrovisori esterni con funzione memoria e impostazione specchietto per la retromarcia (15)   

Retrovisori esterni riepigabili elettricamente con illuminazione soglia d'accesso a LED DS Spotlight   

Riscaldamento programmabile (16)   

Scompartimenti laterali nel vano bagagli (7)   

Sedile conducente con sostegno lombare elettrico in quattro punti (17)   

Sedile conducente con sostegno lombare elettrico su due punti  - 

Sedile conducente elettrico con memoria (17)   

Sedile posteriore con schienale con inclinazione regolabile elettricamente (17)   

Sedile posteriore frazionabile 1/3 -2/3 con tre poggiatesta   

Sedili anteriori con funzione massaggio (Non disponibile su BlueHDi 130 Drive Efficiency  Manuale) (18)   

Sedili anteriori regolabili in altezza   

Sedili anteriori riscaldabili (14)   

Sedili anteriori ventilati (19)   

Sensori di parcheggio anteriori   

Sensori di parcheggio posteriori   

Tappetini anteriori e posteriori (20)   

Telecamera di retromarcia   

Tetto panoramico apribile con barre al tetto in alluminio   

Volante in pelle multifunzione regolabile in altezza e profondità   

DESIGN

COMFORT
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CARATTERISTICHE TECNICHE DS 7 CROSSBACK

ALLESTIMENTI SO CHIC BUSINESS GRAND CHIC

DS Connect Nav: navigazione 3D connessa con riconoscimento vocale   

DS SENSORIAL DRIVE   

HiFi System FOCAL Electra®   

Mirror Screen (Android AutoTM, Apple CarPlayTM e MirrorLink®)   

Radio digitale DAB (21)   

Touchscreen 8'' (Bluetooth/radio) con 8 alto-parlanti  - 

Touchscreen da 12'' HD (22)   

Wireless smartphone charging   

ABS con ripartitore elettronico di frenata (REF) e aiuto alla frenata d'emergenza (AFU)   

ACC 30 (Adaptive Cruise Control 30) (23)   

ACC Stop (Adaptative Cruise Control "Stop & Go") (24)   

Accensione automatica delle luci di emergenza in caso di forte decelerazione   

Airbag a tendina anteriori e posteriori   

Airbag frontali laterali con airbag passeggero disattivabile   

Airbag laterali posteriori (1)   

Ancoraggi ISOFIX (2 posteriori - 1 anteriore) (25)   

ASBD (Active Blind Spot Detection) - sistema di sorveglianza dell'angolo morto (26)   

DS ConnectedCAM   

Controllo elettronico della stabilità (ESP) con antislittamento delle ruote (ASR)   

DS ACTIVE LED VISION (27)   

DS CONNECTED PILOT (28)   

DS DRIVER ATTENTION MONITORING   

DS NIGHT VISION (10)   

DAA (Driver Attention Alert) - sistema di allerta dell'attenzione del conducente (26)   

DAW (Driver Attention Warning)   

ETSR (Extended Traffic Sign Recognition) - riconoscimento esteso della segnaletica stradale (26)   

Freno di stazionamento elettrico automatico   

Intelligent Traction Control   

Kit di riparazione pneumatici   

LDW (Lane Departure Warning)   

LKA (Lane Keeping Assist) - avviso attivo di superamento involontario linea di carreggiata (26)   

LPA (Lane Positioning Assist) - posiziona la vettura nella sua carreggiata (28)   

Riconoscimento e visualizzazione della segnaletica limiti di velocità   

Rilevatore bassa pressione pneumatici   

Ruotino di scorta   

Sensori di seduta anteriori e posteriori   

Sistema di partenza assistita su pendenza   

Vetri anteriori e posteriori stratificati   

SICUREZZA

INFOTAINMENT
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CARATTERISTICHE TECNICHE DS 7 CROSSBACK

ALLESTIMENTI SO CHIC BUSINESS GRAND CHIC

Pack Advanced Safety

ASBD (Active Blind Spot Detection) - sistema di sorveglianza dell'angolo morto

DAA (Driver Attention Alert) - sistema di allerta dell'attenzione del conducente

ETSR (Extended Traffic Sign Recognition) - riconoscimento esteso della segnaletica stradale

LKA (Lane Keeping Assist) - avviso attivo di superamento involontario linea di carreggiata

Sensori di parcheggio anteriori

Pack Comfort Auto
Climatizzatore automatico bi-zona
Filtro a carboni attivi
Sensore pioggia

Pack Comfort
Keyless Access & Start
Sensori di parcheggio anteriori
Telecamera di retromarcia 
Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati
Pack Modularity:
- Due piani di carico
- Modanatarura cromata della soglia vano bagagli
- Presa 12V
- Scompartimenti laterali nel vano bagagli

Pack Comfort Seats
Bracciolo posteriore centrale con passaggio sci 
Sedile conducente con sostegno lombare elettrico su due punti
Sedili anteriori regolabili in altezza

Pack DS NIGHT VISION
360 VISION
DS NIGHT VISION
Sensori di parcheggio anteriori (di serie su GRAND CHIC)
Telecamera di retromarcia (di serie su GRAND CHIC)

Pack Easy Access
Apertura e chiusura automatica del vano bagagli con funzione "handsfree"
Keyless Access & Start

Pack Electric Seats
Sedile posteriore con schienale con inclinazione regolabile elettricamente (senza passaggio sci)
Sedili anteriori elettrici e sedile conducente con memoria

Pack Lounge (Non disponibile su BlueHDi 130 Manuale e BlueHDi 130 Drive Efficiency Manuale)

Climatizzatore automatico bizona esteso

HiFi System FOCAL Electra®

Lounge Lights

Vetri anteriori e posteriori stratificatI

Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati

Pack Modularity
Due piani di carico
Modanatarura cromata della soglia vano bagagli
Presa 12V
Scompartimenti laterali nel vano bagagli

Pack Navigation DAB
DS Connect Nav: navigazione 3D connessa con riconoscimento vocale (di serie su BUSINESS)
DS Connect Box (di serie su BUSINESS)
Ricarica a induzione per smartphone (di serie su BUSINESS)

Pack Pilot Connected (Non disponibile su BlueHDi 130 Manuale e BlueHDi 130 Drive Efficiency Manuale)
DS ACTIVE LED VISION
DS CONNECTED PILOT: ACC (Adaptative Cruise Control "Stop & Go") associato al Lane Positioning Assist
DS DRIVER ATTENTION MONITORING: monitora e analizza il viso del conducente e gli occhi per rilevare la stanchezza o i segni di distrazione
Sensori di parcheggio anteriori (di serie su GRAND CHIC)
Pack Advanced Safety (di serie su GRAND CHIC):
- ASBD (Active Blind Spot Detection) - sistema di sorveglianza dell'angolo morto
- DAA (Driver Attention Alert) - sistema di allerta dell'attenzione del conducente
- ETSR (Extended Traffic Sign Recognition) - riconoscimento esteso della segnaletica stradale
- LKA (Lane Keeping Assist) - avviso attivo di superamento involontario linea di carreggiata

Pack Pilot (Solo disponibile su BlueHDi 130 Manuale e BlueHDi 130 Drive Efficiency Manuale)
ACC (Adaptative Cruise Control 30)
DS ACTIVE LED VISION
Sensori di parcheggio anteriori (di serie su GRAND CHIC)
Pack Advanced Safety (di serie su GRAND CHIC):
- ASBD (Active Blind Spot Detection) - sistema di sorveglianza dell'angolo morto
- DAA (Driver Attention Alert) - sistema di allerta dell'attenzione del conducente
- ETSR (Extended Traffic Sign Recognition) - riconoscimento esteso della segnaletica stradale
- LKA (Lane Keeping Assist) - avviso attivo di superamento involontario linea di carreggiata
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CARATTERISTICHE TECNICHE DS 7 CROSSBACK

ALLESTIMENTI SO CHIC BUSINESS GRAND CHIC

Ispirazione DS BASTILLE
Calandra nera opaca
Console centrale, pannelli porta e plancia in TEP colore bronzo
Inserti console centrale "guilloché" nero matt
Sedili in tessuto bronzo
Spoiler anteriore nero opaco
Telecomando con personalizzazione trama DS 

Ispirazione DS PERFORMANCE LINE
Airbarg laterali posteriori
Badge laterali Performance Line
Badge sulla plancia Performance Line
Baguette e scritta modello posteriore nero lucido
Battitachi anteriori Performance Line
Calandra nero brillante
Cerchi neri da 18" BUENOS AIRES con coprimozzo carminio (su BUSINESS)
Cerchi neri da 19'' BEIJING con coprimozzo carminio (su SO CHIC e GRAND CHIC)
Cerchi neri da 19" AMSTERDAM con coprimozzo carminio (su motore BlueHDi 130 Drive Efficiency Manuale)
Console centrale, pannelli porta e plancia in Alcantara® con impuntura Performance Line 
DS Wings nero texturizzato
Inserti console centrale "guilloché" nero matt
Inserto in Alcantara® nella parte inferiore del volante
Pedaliera in alluminio
Sedilli in Alcantara® / TEP con impuntura Performance Line
Spoiler anteriore grigio alluminio
Tappetini specifici Performance Line 
Telecomando con inserto carminio
Volante con inserto in Alcantara®

Ispirazione DS RIVOLI
Airbag laterali posteriori
Badge laterali Rivoli 
Badge sulla plancia Rivoli
Battitachi anteriori e posteriori trama DS
Calandra nero brillante
Console centrale, pannelli porta e plancia in pelle Nappa Mistral con lavorazione a diamante
Inserti Console centrale "guilloché" cromato
Orologio B.R.M R180
Sedile posteriore con schienale con inclinazione regolabile elettricamente (senza passaggio sci)
Sedili anteriori elettrici
Sedili in pelle Claudia Mistral con lavorazione a diamante
Spoiler anteriore grigio alluminio
Tappetini anteriori e posteriori
Telecomando con inserto cromato
Touchscreen con "crystal command"

Ispirazione DS OPERA "Art Basalt"
Airbag laterali posteriori
Badge laterali Opera
Badge sulla plancia Opera
Battitachi anteriori e posteriori trama DS
Calandra nero brillante
Console centrale,pannelli porta e plancia in pelle Nappa Mistral "art leather" con impuntura "point perle"
Doppia presa USB posteriore (di serie su BUSINESS)
DS Connect Box (di serie su BUSINESS)
DS Connect Nav: navigazione 3D connessa con riconoscimento vocale (di serie su BUSINESS)
Inserti Console centrale "guilloché" cromato
Orologio B.R.M R180
Parabrezza riscaldabile
Radio DAB (Digital Audio Broadcast)
Sedile posteriore con schienale con inclinazione regolabile elettricamente (senza passaggio sci)
Sedili anteriori elettrici, riscaldabili e ventilati con funzione massaggio
Sedili in pelle Nappa nero basalto con lavorazione braccialetto 
Spoiler anteriore grigio alluminio
Tappetini anteriori e posteriori
Telecomando con inserto cromato
Touchscreen con "crystal command"

    = Serie     = Opzione   −  = Non disponibile

  

  

  

  

ISPIRAZIONI DS
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CARATTERISTICHE TECNICHE DS 7 CROSSBACK

(1) Solo disponibile con le Ispirazioni DS PERFORMANCE LINE, RIVOLI e OPERA

(2) Solo disponibile con il motore BlueHDi 130 Drive Efficiency Manuale

(3) Solo disponibile con l'opzione Advanced Traction Control. Comprende Lounge Lights

(4) Solo disponibile con il motore BlueHDi 130 Drive Efficiency Manuale

(5) Solo disponibile con l'Ispirazione DS PERFORMANCE LINE

(6) Solo disponibile con le Ispirazioni DS RIVOLI e OPERA

(7) Solo disponibile con il Pack Modularity

(8) Incluso con le Ispirazioni DS RIVOLI e OPERA. In opzione con l'ispirazione DS PERFORMANCE LINE

(9) Incluso con l'Ispirazione DS PERFORMANCE LINE. In opzione con le Ispirazioni DS RIVOLI e OPERA
(10) Solo disponibile con il Pack DS NIGHT VISION

(11) Incluso nel Pack Comfort Seats . Eliminazione passaggio sci se schienale posteriore con regolazione elettrica

(12) Incluso nel Pack Navigation DAB e con l'opzione DS Connect Nav

(13) Solo disponibile con le motorizzazioni BlueHDi 180 Automatica, PureTech 180 Automatica e PureTech 225 Automatica

(15) Incluso nel Pack Comfort Seats e con le Ispirazioni DS RIVOLI e OPERA

(16) Programmazione del riscaldamento dell'abitacolo con telecomando specifico

(17) Solo con Il Pack Eletric Seats. Incluso con le Ispirazioni DS RIVOLI e OPERA

(18) Solo disponibile con l'ispirazione DS RIVOLI. Incluso con l'Ispirazione DS OPERA

(19) Solo disponibile con l'Ispirazione DS OPERA

(20) Incluso con le Ispirazioni DS PERFORMANCE LINE, RIVOLI e OPERA
(21) Solo disponibile con il Pack Navigation DAB e con l'Ispirazione DS OPERA

(22) Solo disponibile con il Pack Navigation DAB e con l'opzione DS Connect Nav

(24) Solo disponibile con il Pack Pilot Connected

(25) Eliminazione ISOFIX anteriore se sedili elettrici 

(26) Solo disponibile con il Pack Advanced Safety

(27) Incluso nei Pack Pilot e Pack Pilot Connected

(28) Incluso nel Pack Pilot Connected

(29) Non disponibile con le motorizzazioni BlueHDi 130 Manuale e BlueHDi 130 Drive Efficiency  Manuale

(23) Solo disponibile con il Pack Pilot

(14) Incluso con le opzioni sedili anteriori riscaldabili e parabrezza riscaldabile, riscaldamento programmabile e con l'Ispirazione DS OPERA

DS AUTOMOBILES - CITROËN ITALIA S.P.A.: Capitale Sociale € 2.400.000 I.V. - Sede Sociale: Via Gattamelata, 41 - 20149 Milano
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CARATTERISTICHE TECNICHE DS 7 CROSSBACK

Unita di misura in millimetri
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