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La Citroën Traction Avant è stata ed è tutt’oggi un fenomeno.
Fenomeno Tecnico, Storico, Estetico.
Tecnico, perché fu l’auto di produzione in grande serie più evoluta del suo tempo e benché 
nessuna delle sue caratteristiche fosse del tutto nuova, la sua peculiarità consistette nel 
raggrupparle insieme; la trazione anteriore, la scocca portante tutta in acciaio, le sospen-
sioni a barre di torsione con ruote anteriori indipendenti, i freni idraulici, il motore con 
valvole in testa e i cilindri sfilabili.
Storico, perché nel corso dei ventitré anni di produzione è stata protagonista in Francia di 
eventi di carattere politico e sociale che hanno segnato il suo tempo; l’instabilità economi-
ca degli anni trenta, la guerra, l’occupazione, la liberazione e la ricostruzione.
Estetico, perché la sua linea bassa e filante ha modernizzato il panorama automobilistico 
dell’epoca, precorrendo e influenzando i canoni dell’aerodinamica.
Questo fenomeno ha travalicato i confini del paese di nascita quando la Traction Avant ha 
iniziato a essere prodotta e distribuita anche fuori dai confini nazionali.
Infatti, all’inizio degli anni venti André Citroën avviò una politica di espansione all’estero 
fondando diverse filiali attrezzate per la costruzione e l’assemblaggio di vetture finite. 
Veri e propri stabilimenti, quali Slough in Gran Bretagna con 80.000 mq di superficie,  
Milano in Italia di 40.000 mq,  Colonia in Germania 30.000 mq,  Forest in Belgio 20.000 
mq, e Varsavia in Polonia 7.000 mq.
Inoltre fu sviluppata una capillare rete di distribuzione, aprendo innumerevoli succursali 
e agenzie di vendita in tutta Europa, in Nord Africa, in Australia e Nuova Zelanda, negli 
Stati Uniti e Canada, nonché in Estremo Oriente. 
Dal momento in cui fu lanciata nel 1934, la penetrazione nei mercati esteri della Traction 
fu fortemente agevolata dall’esistenza di questa enorme struttura e quindi possiamo ben 
dire che, nei suoi ventitré anni di vita, divenne a tutti gli effetti, un fenomeno di portata 
mondiale.  
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Nel 1923 André Citroën fu il primo pro-
duttore europeo a visitare lo stabilimento 
della Società Budd Corporation di Phi-
ladelfia che fabbricava carrozzerie di ac-
ciaio in base ad un principio costruttivo 
rappresentato dall’assemblaggio di una 
scocca attraverso la saldatura di pannel-
lature prestampate di grandi dimensioni.
L’anno successivo un funzionario della 
Budd Co. si recò in Francia, per visionare 
gli impianti dello stabilimento Citroën, 
e stipulò un accordo per l’assistenza e la 
fornitura dell’utensileria e delle attrezza-
ture di stampaggio dei nuovi modelli B10 
e B12, che furono poi costruiti, sotto la 
supervisione del personale Budd, in oltre 
20.000 esemplari.
Nel 1930 fu creata la società Budd In-
ternational Corporation con l’intento di 
concedere in licenza a tutti i produttori 
europei queste tecnologie di produzione.

In questo quadro André Citroën, che 
stava già pensando a una nuova vettu-
ra totalmente in acciaio, prese spunto da 
un prototipo realizzato dalla Budd per la 
Chrysler nel 1932, chiamato Trifon, che 
era una struttura integrata, corpo vettura 
e telaio, costituita da pannelli stampati e 
saldati tra loro, dando forma a una carroz-
zeria portante.  

Quando nel 1933 prese avvio il progetto 
della nuova Citroën 7 sulla base di questa 
tecnologia, le prime sperimentazioni, per 
la realizzazione dei macchinari e delle 
presse, furono avviate dalla Budd a Phila-
delphia, mentre la fabbrica di Javel veniva 
convertita per l’utilizzo delle nuove 
attrezzature.

Infatti, in quello stesso anno l’irrefrena-
bile stimolo verso sfide sempre più impe-
gnative, portarono André Citroën a com-
piere un azzardato passo verso il dissesto 
finanziario, quando decise di demolire e 
ricostruire integralmente il suo stabili-
mento per adeguarlo alle modalità pro-
duttive previste per il nuovo modello. 
Purtroppo, contestualmente all’enorme 
portata d’investimenti sostenuti per la 
riedificazione dello stabilimento, che fu 
inaugurato il 3 ottobre 1933, una generale 
depressione del mercato influenzò nega-
tivamente le vendite e conseguentemente 
si accrebbe lo stock di vetture in giacenza.   
A questo punto il progetto di lancio della 
nuova vettura, che doveva contribui-
re a risollevare le condizioni finanziarie 
dell’impresa, subì una forte accelerazione, 
e ciò non depose a favore della qualità del 
prodotto finito, le cui rivoluzionarie solu-

p Fig. 5. La fabbrica nel 1921, la fabbricazione è praticamente artigianale con largo uso di legname.
 © Archifoto Citroën.

p Fig. 6. Prototipo della Budd. Co. del 1932 
- Chrysler Trifon che prefigurava il modello 
Airflow della stessa casa.

p Fig. 7. Ricostruzione dello stabilimento nel 
1933. © S.A. Citroën.

p Fig. 8. Javel 1933: La hall delle vetture Rosalie in attesa di consegna. © Archifoto Citroën.
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sassero grossi problemi al cambio e alla 
trasmissione.  
La carrozzeria monoscocca di acciaio, re-
alizzata attraverso la saldatura elettrica di 
diverse lamiere stampate e assemblate a 
loro volta a una struttura base di fondo, 
doveva garantire una solidità e robustezza 
non paragonabile a quella di altre vetture 
dell’epoca con carcasse convenzionali.
Inoltre il montaggio della trazione ante-
riore e la contestuale assenza dell’albero 
di trasmissione, avrebbe permesso al vei-
colo di giovarsi di un baricentro più basso, 
con indubbi benefici in termini di tenuta 
di strada.

Stabiliti i principi tecnici, la vettura 
doveva essere progettata dal punto di vista 
estetico e il compito, affidato al respon-
sabile dello stile, Jean Daninos, fu bril-
lantemente assolto dall’italiano Flaminio 
Bertoni che lavorava nel reparto come 
disegnatore.
Infatti Bertoni, che era scultore di pro-
fessione, presentò al direttore del reparto 
carrozzerie Raoul Cuinet una sua propo-
sta, realizzando una maquette in plastilina 
scala 1/5, che fu approvata personalmente 
dallo stesso Citroën. 
La linea bassa e filante rompeva notevol-
mente con i canoni stilistici dell’epoca, 

per le sue forme arrotondate, il parabrez-
za e la calandra leggermente inclinati, e 
l’assenza delle pedane laterali, ritenute 
del resto superflue in quanto per accedere 
alla vettura non era più necessario “salire” 
come avveniva sulla stragrande maggio-
ranza delle altre auto. 
L’insieme delle soluzioni tecniche e questa 
carrozzeria fecero giudicare la Traction 

molto avanti rispetto a tutto quanto 
girava allora sulle strade, e quindi in asso-
luto l’auto più innovativa del suo tempo.    
Seppure assai imperfetta, per i tempi ri-
stretti con cui era stata progettata e per 
i tardivi interventi atti a risolvere i pro-
blemi tecnici evidenziatisi, la nuova Ci-
troën 7 fu presentata ai concessionari il 24 
marzo del 1934, mentre il lancio ufficiale 

p Fig. 3. Il risultato finale della carrozzeria monoscocca. © Archifoto Citroën.

p Fig. 4. Emblematica questa fotografia scattata a Parigi nel 1935 per 
dimostrare plasticamente quanto fosse avanti la Traction rispetto a tutte le 
auto che la circondavano. © S.A. Citroën.

p Fig. 5. Presentazione ufficiale al Salone di Parigi - 18 aprile 1934.  
© S.A. Citroën.
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Capitolo III

LA  TRACTION 
FRANCESE DI JAVEL

Il progetto iniziale era denominato 7 PV, 
dove il sette identificava, come in uso in 
Francia, i cavalli fiscali e PV l’acronimo di 
Petite Voiture.
Al momento del lancio, nei cataloghi di 
vendita e in pubblicità, i nuovi modelli 
della Citroën erano identificati in base ai 
cavalli fiscali:
SEPT (7), ONZE (11) e QUINZE (15).
Nell’uso comune però, la trazione ante-
riore, che era il principale elemento di 
caratterizzazione della nuova vettura, fu 
assunto, di fatto, come denominazione 
della stessa e quindi si cominciò a definir-
la Traction Avant o ancora più semplice-
mente Traction.

La 7 lanciata sul mercato in versione ber-
lina quattro porte e cinque posti, e retro-
spettivamente identificata come Serie A 
per distinguerla dalle successive serie B, 
C e S, montava il motore progettato di 7 
CV fiscali, da 1303 cc, con una potenza 
effettiva di 32 CV, velocità 95 Km/h, peso 
900 Kg.
A grandi linee questa prima serie ricalca-
va esattamente le caratteristiche dei primi 
prototipi con il tetto parzialmente costi-
tuito da un pannello in materiale vinilico, 
(moleskine), calandra cromata con chevrons 
posti dietro la griglia, e klaxons montati 
sul paraurti anteriore.  L’accesso al baule 
posteriore, (malle borgne), era previsto 

p Fig. 1. © Archifoto Citroën.
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p Fig. 20. 15 SIX G 1949. © Citroën Communication.

p Fig. 21. 15 SIX D 1951. © Citroën Communication.

La calandra in lamiera era verniciata nello 
stesso colore della carrozzeria e montava i 
chevrons all’interno della griglia, mentre il 
foro oblungo per l’inserimento della ma-
novella era mascherato dal monogramma 
15 6 cyl dipinto in bianco su fondo nero.
Un diverso monogramma cromato 15 6 
cyl era posto anche sul parafango poste-
riore destro.  
I fari erano dei Marchal cromati di 220 
mm di diametro, i klaxons, marca Ferson, 
erano montati sul paraurti a lama e sui pa-
rafanghi anteriori erano piazzate due pic-
cole luci bianco/rosse di stazionamento, 
mentre le frecce di direzione, a bacchetta, 
erano incassate sul montante centrale tra 
le portiere. 
Le versioni previste in catalogo erano 
la Berlina con cinque posti, la Familiale 

munita di strapuntini da otto/nove posti, 
la Limousine cinque posti senza strapun-
tini e un Cabriolet che non fu tuttavia 
commercializzato. 
Tutte le versioni erano esclusivamente di 
colore nero con le ruote color avorio, e le 
finiture interne e la tappezzeria in velluto 
marrone di altissimo livello.
Verso la fine del 1939 la produzione cessò 
totalmente e fu ripresa a partire del 1946 
per la sola berlina, con marginali inter-
venti quali la sostituzione dei cerchi ruota 
Pilote con i nuovi B.M. e la sostituzione 
dei fari non più cromati.
La 15 G sin qui illustrata continuò a 
essere prodotta fino al mese di maggio del 
1947, ma in giugno una sostanziale modi-
fica alla scatola del cambio invertì a destra 
il senso di rotazione dell’albero motore e 

quindi la 15 cambiò la denominazione in 
15 SIX D. Tra l’altro lo spostamento più 
in alto dell’albero primario rese necessa-
rio prevedere nella calandra un foro più 
ampio per l’innesto dell’eventuale mano-
vella, e quindi al monogramma di ma-
scheramento 15 6 cyl venne accorpato un 
nuovo motivo ornamentale ad ali di cigno. 
Con l’esordio della serie D il catalogo 
colori si arricchì di nuove tinte metalliz-
zate grigio scuro e chiaro e la tappezzeria 
di nuovo tessuto a sottili righe rosse. 
Da questo momento e per gli anni suc-
cessivi dal 1948 al 1951, gli interventi 
tesero a impreziosire sempre più l’esteti-
ca di quest’ammiraglia, e tra questi i più 

appariscenti furono l’adozione di grossi 
paraurti a lama con doppia nervatura, la 
calandra interamente cromata e grosse 
borchie ruota. 
Nel 1952 anche la 15 come la 11 adottò la 
malle bombee e il contestuale rinnovamen-
to delle finiture interne.
Dal 1953 a fine produzione non cambiò 
più nulla salvo l’estensione della gamma 
colori con tinte pastello grigio fumée, 
grigio bruyère, blu notte e blu medio.   
Fu quindi grazie al lusso, alla comodità 
dell’abitacolo, e soprattutto all’affidabilità 
della sua tenuta di strada, che la 15 SIX 
venne a ragione definita “La regina della 
strada”.               
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Al momento del lancio della Traction nel 
1934, per André Citroën produrre le sue 
auto in paesi esteri rappresentava un’e-
sperienza consolidata, infatti, già all’ini-
zio della sua attività imprenditoriale nel 
1913, aveva fondato in Inghilterra una so-
cietà autonoma per la costruzione dei suoi 
ingranaggi a chevrons, aprendo anche delle 
officine in Russia, Austria e Ungheria.
Dal 1925 al 1927, mentre gli agenti Ci-
troën in Europa erano diventati circa cin-
quemila, fu creata all’estero un’imponente 
struttura di succursali e filiali di vendita, 
alcune delle quali attrezzate con stabili-
menti di produzione.   
Purtroppo il crollo della borsa di Wall 
Street nel 1929, e la conseguente dila-
gante crisi economica che investì anche 
l’Europa, indusse tutti i governi a reagire 

LE TRACTION 
PRODOTTE ALL'ESTERO

Capitolo IV

introducendo dissennate politiche pro-
tezionistiche. A questo punto importare 
veicoli da un paese all’altro divenne quasi 
impossibile per l’entità dei dazi doganali, 
con imposte pari anche al 70% del prezzo 
d’origine, mentre tariffe relativamente più 
abbordabili consentivano di importare la 
diversa componentistica, da assemblare 
successivamente nei propri stabilimenti e 
rifinire con il maggior numero possibile 
di accessori di fabbricazione locale.   
Questa condizione ebbe come conse-
guenza che in pratica in tutti i paesi in 
cui erano stati impiantati gli stabilimenti 
Citroën, la produzione dei veicoli era di-
versa e personalizzata in ragione appunto 
dell’uso di componenti e accessori di pro-
duzione domestica.
Dal 1934, con il lancio della Traction 

CARATTERISTICHE E AGGIORNAMENTI 
AI MODELLI 15 SIX DAL 1938 AL 1955 

1950

 Volets d'aerazione ai due lati della calandra.

giugno Luci di stazionamento ricollocate sui parafanghi anteriori.

Monogramma cromato 15-6 cyl sul parafango destro posteriore.

Tappezzeria in velluto.

Volante a due razze nero e listelli con chevron cromati a centro plancia.

1951

Grossi paraurti diritti a lama con doppia nervatura alti 120 mm.

1952

Indicatori di direzione sui parafanghi anteriori e lateralmente sul padiglione posteriore.

maggio Luci di stazionamento laterali bianco/rosse nei montanti tra le portiere.

Nuova plancia di bordo.

giugno Attacchi spazzole tergicristallo in basso alla base del parabrezza.

luglio  Malle bombee posteriore.

Un solo fanalino di posizione e stop sul parafango posteriore sinistro.

1954 15 SIX D/H

Luci di posizione e stop sui due parafanghi posteriori.

Monogramma cromato 15-6 cyl al centro della malle sopra la targa.



Citroën Traction Avant- Un fenomeno mondiale Capitolo  IV

44 45

to di questo studio, i dati quantitativi 
riportati sono riferiti alla sola Traction 
Avant a decorrere dal 1934, mentre in 
questi stabilimenti furono assemblate 
dal 1926 al 1934 altre pietre miliari della 
produzione Citroën, quali le B12 e B14, 

FILIALI CON STABILIMENTI 
DI PRODUZIONE E ASSEMBLAGGIO

Citroën Cars Limited Slough - Londra
Gran Bretagna 1925 80.000 26.400 1965

S.A.I.A.C. Soc. Anonima
Italiana Autom. Citroën

Milano
Italia 1925 40.000 nessuna 1938 

Citroën Automobil 
Aktiengesellshaft

Colonia
Germania 1927 30.000 (1817) 1935

Sociétè Belge des
Automobiles Citroën

Forest - Bruxelle
Belgio 1926 20.000 31.750 1980

sconosciuta Varsavia
Polonia 1927 7.000 nessuna 1935

Automobiles Citroën 
Aktieselskab

Copenaghen
Danimarca 1924 N.D.  nessuna 1934

DATI DI PRODUZIONE E VENDITA 
CITROËN TRACTION AVANT

RAGIONE SOCIALE SEDE
DATA 

FONDAZIONE
ESTENSIONE mq PRODUZIONE n. CHIUSURA ATTIVITÁ

S.A. André Citroën Javel - Parigi 
(Francia) 1919 120.000 700.961 1975

IMPORTATORI E SUCCURSALI DI VENDITA

VENDITE 

Citroën Nederland Amsterdam  
Olanda 1925 - 13.000 ca. -

Société Anonyme vente
automobiles Citroën

Ginevra
Svizzera 1922 - N.D.  -

Societad Espanola
Automobiles Citroën

Madrid
Spagna 1925 - N.D. -

 S.A.R.L. Automòveis 
Citroën

Lisbona
Portogallo 1927 - N.D. -

Société Nord-Africaine
Automobiles Citroën

Algeri
Algeria 1925 - N.D. -

Société Tunisienne
Automobiles Citroën

Tunisi
Tunisia 1927 - N.D. -

p Fig. 5. Trasporto su treno verso mercati esteri. Le auto sono senza borchie per evitare che si 
danneggino durante il viaggio. © S.A. Citroën.

le C4 e C6 e le Rosalie di 8/10/15 cv. 
La data di chiusura si riferisce alla cessa-
zione effettiva della produzione di auto-
veicoli Citroën, mentre in certi casi le fi-
liali continuarono a operare per la vendita 
e la normale manutenzione.              
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Condizione fondamentale per lo svilup-
po di un’attività industriale è la capacità 
di affermarsi non solo sul mercato nazio-
nale, ma anche all’estero, e lo aveva ben 
inteso André Citroën già negli anni venti, 
quando cominciò ad aprire succursali e fi-
liali di vendita un po’ in tutta Europa. 
La prima di queste fu impiantata in In-
ghilterra, dove nel 1923 fu fondata la 
Citroën Cars Limited che s’insediò nel 
quartiere di Hammersmith a Londra, per 
gestire l’importazione e la distribuzione 
in tutto il paese. 
Il commercio incontrava comunque non 
pochi ostacoli per una tassa d’importazio-
ne del 33%, sui così detti beni di lusso, 
varata nel settembre del 1915, per finan-

LA TRACTION INGLESE 
DI SLOUGH 

Capitolo V

ziare lo sforzo bellico della Gran Breta-
gna, e che era ancora in vigore, sotto il 
nome di McKenna Duties. 
Questa imposizione fiscale, che doveva 
tra l’altro durare fino al 1956, e la crescen-
te richiesta di autovetture, indusse per-
tanto André Citroën ad aprire anche uno 
stabilimento di produzione nella località 
di Slough nei pressi di Londra, per l’as-
semblaggio dei veicoli destinati non solo 
al mercato domestico ma anche a tutti i 
paesi dell’Impero. 
Lo stabilimento, fondato nel 1925 e inau-
gurato il 18 febbraio del 1926, divenne 
il più grande tra quelli creati da Citroën 
in tutta Europa e restò in attività fino al 
1965. 

p Fig. 1. Light Fifteen Roadster 1939. © Mick Popka.
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corso degli anni, deve tener conto, come 
spesso accade affrontando questa materia, 
che la datazione dei fatti va intesa con un 
margine di flessibilità, in quanto, per esem-
pio, una modifica può essere stata introdot-
ta sul finire di un anno per l’anno/modello 
successivo.   
Nel 1935, dopo pochi mesi dal lancio 
della Super Modern Twelve, entrò in ca-
talogo anche la Super Modern Fifteen, 
omologa inglese della 11 tipo Normale, 
in versione berlina (Saloon) e Familiale 
(Seven Seater), e la Super Modern Sport 
Twelve che era il tipo 7 S e 11 Légère in 
versione berlina, roadster e coupé.
Da questo momento su tutti i modelli fu 
adottata la malle plate che consentiva l’ac-
cesso al baule dall’esterno.
Dalla fine del 1936 alla metà del 1937 tutti 
gli aggiornamenti meccanici introdotti 
nella produzione francese, furono estesi 
anche alle vetture di Slough che tuttavia 
a livello estetico e funzionale iniziarono a 
seguire un loro corso più specifico. 
Nel settembre 1936 i paraurti assunsero 
una forma rettilinea a lama piatta con la 
targa anteriore posta al centro e quella 
posteriore al disotto del paraurti.

La sola Twelve fu equipaggiata con nuovi 
cerchi ruota marca Michelin provvisti di 
15 piccoli fori rotondi e sulla calandra 
cromata, i chevrons avevano la scanala-
tura verniciata nello stesso colore della 
carrozzeria.

Sulle Twelve e Fifteen fece la comparsa 
la plancia in legno, nella quale vennero 
incassati, davanti al volante, nuovi con-
tachilometri circolari, uno nella Twelve e 
due nella Fifteen.
Nella gamma colori, in questi primi anni 
di produzione, oltre al nero erano dispo-
nibili tinte pastello come un beige tipo 
biscotto, diversi tipi di Blue (Lido-Re-
gal-Océan-Imperial ), il grigio, due rossi 
(Uranien e Regal)  e il bordeaux.

In genere lo schema di verniciatura pre-
valente era quello bicolore con i parafan-
ghi neri ma in opzione era disponibile 
anche la verniciatura monocromatica.
I colori della tappezzeria e delle finiture 
erano comunemente raccordati a quelli 
della carrozzeria e comunque sulle tona-
lità del beige, blu, rosso, e grigio/verde. 
Nel 1937 i listelli verticali della calan-
dra furono verniciati e i chevrons, sempre 
posti sulla calandra, erano ora in metal-

p Fig. 13. Cerchio Michelin con 15 fori di 
ventilazione montato sulla Twelve nel 
1936. © Tim Newing.

p Fig. 15. La Twelve Saloon (7 C) nella configurazione del 1937.
 © Citroën Cars LTD.

p Fig. 14. 1936 Plancia di legno della Twelve con strumento contakilometri circolare di fronte al 
conducente, e al centro due più piccoli relativi all’amperometro e al livello della benzina. 

 © Tim Newing.
p Fig. 16. Plancia Twelve 1937. © Brian Wilson.
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p Fig. 36. Twelve del 1938 originariamente immatricolata in Cornovaglia, Inghilterra del Sud, e 
dal 1980 in Irlanda dove è stato eseguito un perfetto e totale restauro dal suo attuale proprietario 
David Selfridge. © David Selfridge.

p Fig. 37. Questa Twelve, model year 1938, è probabilmente uno dei 
primissimi esemplari di transizione 37/38 , perché monta ancora la targa 
posteriore al disotto del paraurti, invece di essere fissata sul parafango 
destro, ed inoltre sono ancora presenti gli chevrons sulla calandra, 
momentaneamente eliminati dal 1938 al 1947. © David Selfridge.

p Pagina seguente.
 Fig. 38. Gli strumenti British Jaeger. © David Selfridge.
 Fig. 39/40. I magnifici interni di pelle e le rifiniture dei finestrini di legno. © David Selfridge.



Citroën Traction Avant- Un fenomeno mondiale Capitolo  V

72 73

p Fig. 41/42. Questa magnifica Six-Cylinder del 1949 è verniciata nella tinta metallichrome verde 
“Aztèque” e possiamo vedere i grandi fari Lucas, gli imponenti paraurti provvisti di grandi banane, 
e il tetto apribile che da quest’anno è disponibile in opzione. Gli chevrons sono interni alla calandra 
e il monogramma che maschera il foro della manovella, costituito da un grande 6 sovrapposto 
al motivo ad ali di cigno, è diverso da quello 15 -6 cyl delle cugine francesi. Nella prospettiva 
posteriore vediamo il logo stilizzato Citroën posto sulla housse e le maniglie orizzontali in posizione 
di chiusura. L’auto immatricolata in Austria, è stata acquistata in Gran Bretagna negli anni '70. 
© Helge Torgersen .

p Fig. 43/44. Big Fifteen Saloon 1952. © Tom Evans.
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pieno regime nei primi mesi del 1935 con 
la 7 C.
La tipo 11 Normale entrò a catalogo sul 
finire del 1934, seguita di lì a pochi mesi, 
dalle versioni a passo lungo Familiale e 
Limousine.
La 11 Légère, contemporanea della 7, ri-
scosse l’interesse del pubblico belga a par-
tire dalla primavera del 1936, e nel bien-
nio 1937/38 divenne la più diffusa tra i 
modelli Traction, accelerando il declino 
del modello 7.
Nei primi anni non furono mai prodot-
te versioni Roadster o Faux Cabriolet 
(Coupé), e solo nel 1937/38 ne furono as-
semblate poco più di un centinaio del tipo 
7 C e 11 Normale e Légerè.
Durante la guerra lo stabilimento di 
Forest, che fu bombardato per due volte, 
divenne sede amministrativa e commer-
ciale della società, che era stata espulsa 
dagli occupanti tedeschi dalla sede origi-
naria in Place de l’Yser, e quindi furono 
sospese tutte le attività di fabbricazione, 
limitandosi alla sola manutenzione e ri-
parazione dei veicoli.
Negli anni immediatamente successivi 
al conflitto, la produzione fu fortemente 
rallentata e condizionata dal difficile ap-
provvigionamento di materie prime e dal 
razionamento dell’energia elettrica.
La fabbrica stentava a conseguire un sod-
disfacente ciclo produttivo atto a soddi-
sfare la richiesta di mercato, tanto che nel 
1945/46 venne anche importata un’irri-
soria quantità di vetture prodotte nello 
stabilimento di Slough in Gran Bretagna. 
Tuttavia per risolvere il problema in modo 
soddisfacente, dal 1946 al 1950, la Citroën 
di Forest adottò una politica commerciale 
che prevedeva in aggiunta alla sua produ-
zione, anche l’importazione parallela di 
vetture provenienti dalla Francia. 
Queste vetture, quasi esclusivamente del 
tipo 11 Légère, arrivavano in Belgio com-
pletamente assemblate, ma non vernicia-
te e prive delle finiture interne, per cui a 
Forest non solo si completava il lavoro, 

ma veniva anche apposta la numerazione 
di telaio belga.
In questo lungo periodo si assistette per-
tanto a un dualismo nella composizione 
del catalogo di vendita che definiva le 
Traction prodotte in Belgio con l’appel-
lativo Bruxelles e quelle provenienti dalla 
Francia con l’appellativo Paris. 
Tale dualismo cessò definitivamente nel 
1950, nel momento in cui lo stabilimen-
to di Forest riacquisì in pieno le sue po-
tenzialità produttive, tanto da estende-
re le vendite in altri paesi europei come 
Olanda e Lussemburgo, e nel territorio 
coloniale del Congo Belga.
Dopo la pausa bellica, il modello più dif-
fuso in Belgio era la 11 nelle versioni Nor-
male e Légère, mentre le versioni a passo 
lungo Familiale e Commerciale, tornaro-
no in catalogo nel 1954, per restarci solo 
due anni fino al 1956. 
Il modello a sei cilindri 15 SIX ricomin-
ciò a essere prodotto a partire del 1949, 
ma mai in quantità significative perché 
fortemente penalizzato dal confronto con 
le più moderne vetture europee e ameri-
cane presenti sul mercato già dai primi 
anni cinquanta.
L’evoluzione dei modelli prodotti a Forest 
seguì nelle linee generali quella delle con-
sorelle francesi, con interventi marginali 
alla componentistica meccanica, a parti-
colari estetici, agli apparati di segnalazio-
ne e alle dotazioni di bordo.
Le specifiche delle Traction Belghe vanno 
intese sempre in confronto a quelle fran-
cesi, dalle quali si discostavano sostanzial-
mente per forma e alloggiamento.        
                                 
1934
La produzione delle prime 7 A di 1303 cc 
che prese avvio il 16 giugno del 1934, ri-
calcava sostanzialmente le caratteristiche 
della vettura appena lanciata in Francia, 
anche se, per le ragioni già enunciate, gli 
allestimenti e buona parte degli accessori, 
di produzione nazionale, erano diversi. 
Meccanicamente non c’era alcuna diffe-

p Fig. 1. Lo stabilimento di Forest nel 1927 - Edificato nelle vicinanze di Bruxelles, fu 
 parzialmente distrutto durante la guerra e ricostruito immediatamente dopo. Nel 1956 ebbe 

termine la produzione della Traction, nel 1980 cessò ogni attività produttiva diventò solo 
 filiale commerciale. © Archifoto Citroën.
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p Fig. 17. 

p Fig. 18. Stabilimento di Forest nel 1951: fase finale di lavorazione e rifinitura per numerose 11 e 
15 SIX. © Belgische Oude Citroën Club.

Nel 1952, con la comparsa del baule 
bombato, l’ennesimo intervento all’appa-
rato di segnalazione, vide un intervento 
che assimilò ancor più il modello belga a 
quello francese, con un curioso accoppia-
mento sui parafanghi posteriori della luce 
di posizione e stop, marca Siema all’indi-
catore di direzione marca AXO; quest’ul-
timo era anche presente sulla sommità dei 
parafanghi anteriori. 
Infine anche la gamma colori replica-
va più o meno le tinte pastello nero, blu 
marine, blu verdastro, grigio chiaro e 
medio, previste nello stesso periodo sulle 
Traction francesi.

La 15 sei cilindri era stata lanciata in 
Francia nel 1939 e ci sono pochi dati sulla 
sua distribuzione in Belgio nel periodo 
1939/40, benché sembra quasi certo che 
le poche unità vendute fossero totalmente 
di fabbricazione francese, e arrivassero a 
Forest prive di verniciatura.
Contrariamente alla 7 e alla 11, dal 1940 
al 1946 non fu commercializzata nessu-
na 15, quindi dal mese di giugno dello 
stesso anno un esiguo numero di vetture 
cominciò a essere consegnato alla cliente-
la, mentre una vera e propria produzione 
fu avviata solo a partire del 1949 e cessò 
definitivamente nel novembre del 1953. 

Le differenze della 15 belga, sempre in 
confronto a quella francese, erano vero-
similmente analoghe a quelle viste sulla 
11, quindi dal 1948 furono adottati i 
cerchi Lambert completi di enjoliveur e 
borchietta cromata, ed è bene sottolinea-
re che non furono mai previste le grandi 
borchie cromate come in Francia e Gran 
Bretagna.
Nel 1950 furono montati grossi paraurti 
diritti con le banane ravvicinate, sullo stile 
di quelli della 11, e su quello anteriore 
furono previsti di serie due fari antinebbia. 

Nel 1952 ovviamente la 15 montò la 
malle posteriore e da questo momento 
la calandra, che era stata sempre croma-
ta, fu verniciata nello stesso colore della 
carrozzeria.
L’assemblaggio delle Traction Avant a 
Forest si arrestò definitivamente nel 1956 
dopo aver prodotto 31.750 vetture, mentre 
lo stabilimento, dove erano state prodot-
te le prime Citroën 5CV, B12 e B14, e 
dove furono prodotte anche le 2CV, DS, 
e Dyane, chiuse definitivamente i battenti 
nel dicembre del 1980.
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Quando André Citroën decise di aprire 
uno stabilimento di produzione in Ger-
mania scelse come posizione la città di 
Colonia, situata sul Reno, perché conve-
nientemente servita dalla rete ferroviaria e 
relativamente vicina alla Francia. Fu così 
che il 15 febbraio 1927 si costituì la so-
cietà per azioni Citroën Automobil Aktien-
gesellshaft e fu acquistato uno stabilimento 
per la produzione integrale delle vetture 
Citroën.
Anche in Germania erano in vigore ri-
gorose restrizioni sulle importazioni, che 
rendevano troppo costoso anche il sempli-
ce assemblaggio di elementi provenienti 
dalla Francia, pertanto A. Citroën fece la 
precisa scelta di costruire integralmente le 

LA TRACTION TEDESCA
DI COLONIA 

Capitolo VII

sue vetture a Colonia, con l’intento di af-
fermarsi come marca nazionale, e quindi 
acquisire una posizione di leadership in 
una situazione di mercato che per vo-
lontà del governo favoriva solo i prodotti 
tedeschi. 
Tanto fu che nel 1933 il modello di punta, 
la Rosalie, si basava al 100% su elementi 
di costruzione nazionale. 
Nello specifico la Rosalie, a parte il mar-
chio, era quanto di più tedesco ci si po-
tesse aspettare giacché la costruzione del 
motore fu affidata alla casa berlinese Sie-
mens, il telaio e i lamierati, in acciaio te-
desco, alla Krupp, trasmissione e cambio 
alla Z&F, e tutti gli elementi dell’impian-
to elettrico alla Bosch. 

p Fig. 1. Poster pubblicitario del 1934. © Garage 2 CV.
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La fabbricazione di questa versione pro-
cedette fino al settembre del 1953 e i 530 
esemplari prodotti furono venduti sia 
in Danimarca sia in Norvegia ma oggi 
sembra ne siano sopravvissuti soltanto 
tre. È interessante aggiungere che, otte-

nuta l’autorizzazione d’acquisto, molti 
proprietari di questa fourgonette, ripristi-
narono i finestrini, grazie anche alla for-
nitura dei pezzi necessari da parte della 
stessa filiale Citroën.           

Il progetto di A. Citroën per una sua pre-
senza anche in Italia, ebbe inizio quando 
il 21 ottobre 1924 fu fondata a Milano 
la S.A.I.A.C. Società Anonima Italiana 
Automobili Citroën per la produzione 
e la vendita di automobili e autocarri, il 
cui consiglio di amministrazione risulta-
va composto in maggioranza da francesi. 
La sede e lo stabilimento furono stabiliti 
in via Savona 90 nella zona industriale 
di Milano e la presidenza fu assunta da 
Alberto Pesenti coadiuvato da Mario di 
Carrobio, uomo di fiducia di André Ci-
troën. Direttore tecnico fu nominato il 
progettista Giuseppe Coda che aveva ma-
turato una precedente esperienza a Quai 
de Javel e ne conosceva gli innovativi pro-
cessi di fabbricazione.

Capitolo IX

L’attività ebbe inizio nello stesso anno af-
fidando inizialmente l’assemblaggio delle 
vetture grezze provenienti dalla Francia 
alla carrozzeria Boneschi, mentre procede-
vano i lavori di ristrutturazione di un mo-
numentale edificio, in precedenza occupato 
dall’Isotta Fraschini, di proprietà dell’Alfa 
Romeo, unitamente a un adiacente terre-
no di 40.000 mq, che André Citroën aveva 
acquistato in data 5 agosto.
Già prima della fine del 1926 tutta l’atti-
vità fu trasferita nella nuova sede in Strada 
al Portello 71, e prese avvio la produzione 
nel nuovo stabilimento, dotato di una mo-
derna catena di montaggio simile a quella 
di Javel, e di grandi ambienti luminosi e 
riscaldati destinati ai servizi come l’infer-
meria, la mensa e gli uffici direzionali.

p Fig. 6. Rarissima immagine di una Fourgonette alla quale sono stati 
ripristinati i finestrini posteriori.

LA TRACTION 
IN ITALIA 

 UN'OCCASIONE PERDUTA
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Esse avevano in comune con tutte le strut-
ture della casa impiantate in Francia e nel 
mondo, un servizio di assistenza molto 
attrezzato, il magazzino ricambi, gli uffici 
ed ampi e luminosi locali destinati all’e-
sposizione e vendita.
Gli edifici significativamente rispettosi 
dell’architettura locale, presentavano il 
nome Citroën posizionato in alto sulla 
facciata e l'onnipresente simbolo del dou-
ble-chevron su tutte le vetrine.  
La Traction fu esportata anche in Egitto, 
Turchia e Siria dal 1946 in poi, ma i mo-
delli erano quasi esclusivamente quelli 
prodotti a Slough in Gran Bretagna. 
La Traction fu importata soprattutto a 
partire dal 1937 ed ebbe una buona dif-

fusione, per il gran numero di europei 
francesi, ma anche italiani, colà residenti. 
I modelli maggiormente importati furono 
quelli tipo 11 e 15 SIX in versione berli-
na e Familiale da 9 posti, particolarmen-
te apprezzate per l’utilizzo come Taxi o 
servizio di noleggio con autista; era un 
fatto abbastanza comune in questi terri-
tori, dove le percorrenze erano piuttosto 
lunghe, vedere delle Traction familiali oc-
cupate in ogni ordine di posti e sovracca-
riche di bagagli sul tetto. La rete stradale 
tra l’altro non era sempre asfaltata e quindi 
le Traction importate in Africa erano per 
lo più dotate di filtro aria a bagno d’olio, 
molto più efficace contro la polvere ed il 
forte calore.    

LA TRACTION 
NELL’INDOCINA 

FRANCESE

Capitolo XVI

Nello stesso anno in cui André Citroën 
fondò la sua prima impresa per la costru-
zione di munizioni, 1914, un altro fran-
cese Emile Bainier, arrivato a Saigon nel 
1908, ed ex dipendente di una società di 
trasporti automobilistici da Saigon e Ph-
nom-Penh, avviò un’attività d’importa-
zione di automobili che nell’arco di pochi 
anni, nel 1920 diede origine alla compa-
gnia Société Anonyme ded Etablissements 
Bainier, assumendo la rappresentanza uf-

ficiale dei marchi Dodge, Darrac, Unic e 
dell’esordiente Citroën.
Le vendite dei primi modelli Citroën in-
contrarono un immediato successo e il 
marchio si impose come uno dei più ap-
prezzati assieme a quello Renault, tanto 
che nel 1927 Emile Bainier poté aprire 
un lussuoso centro espositivo, Auto Hall 
Bainier, nella piazza centrale di Saigon, 
giudicato all’epoca come uno dei più belli 
dell’Estremo Oriente.

p Fig. 5. Algeri anni 50: Una Traction importata per il mercato locale viene trasbordata sulla 
banchina portuale
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la concorrenza internazionale
In Italia, Fiat, Lancia, Alfa Romeo e 
Bianchi, erano tra i maggiori costruttori 
ed avevano un listino diversificato di mo-
delli atti a soddisfare ampi strati sociali 
di consumo, infatti dall’inizio degli anni 
trenta, anche per volere delle autorità go-
vernative, si era varato un piano proget-
tuale di nuovi modelli utilitari, (Fiat 508 
Balilla, Lancia Augusta ecc.) la cui impo-
stazione stilistica era quella tradizionale, 
poco attenta ai concetti della penetrazio-
ne aerodinamica.

Ma proprio in Italia, nella metà degli anni 
trenta cominciò ad affermarsi il concetto 
di funzionalità del mezzo meccanico, non 
disgiunto dalla forma e dall’aerodinamica.
Fu proprio la Fiat a dare concretezza 
a questo concetto, lanciando al Salone 
dell’auto di Milano del 1935, il nuovo mo-
dello 1500 6 cilindri, sul quale si conseguì 
la migliore ottimizzazione del coefficien-
te aerodinamico su una vettura di serie.
Preceduta di circa un anno dalla Traction 
Avant, che aveva destato scalpore per le 

con la piccola 202, di soli 1133 cc, 30 CV 
di potenza e valvole in testa. Per il resto 
l’architettura del telaio e delle sospensioni 
era simile a quella delle 402 e 302, così 
come la carrozzeria non si discostava sti-
listicamente da quella delle sorelle mag-

giori, ma risultava forse più armoniosa ed 
equilibrata nei volumi.                           
Sempre nel 1938 fu presentata la Simca 8, 
replica della Fiat 508C 1100, progettata 
in Italia adottando concretamente i nuovi 
canoni dell’aerodinamica.

sue innovative soluzioni tecniche e stili-
stiche, anche la 1500 A raccolse un imme-
diato successo sia per la linea fortemente 
aerodinamica, sia per lo schema del telaio 
a forma di X, all’interno del quale passa-
va l’albero di trasmissione, consentendo 
di abbassare il pianale a soli ventiquattro 
centimetri da terra.
Ne risultò una linea bassa e slanciata con 
una linea continua che raccordava il fron-
tale fortemente rastremato, al padiglione 
e alla coda; i fari erano semi integrati nei 
parafanghi e le portiere si aprivano ad 
armadio, per cui l’assenza del montan-

te centrale agevolava l’accesso in vettura.
Unico neo il motore a 6 cilindri di 1493 
cc che erogava solo 45 CV, a fronte di un 
peso della vettura di 1070 Kg., perché 
molte centinature della carrozzeria, al fine 
di una migliore insonorizzazione, erano 
in legno.
Nel 1939 con la terza serie, la 1500 C, 
il frontale assunse una nuova fisionomia 
così detta “a prua di nave”, molto meno 
originale, che era stato mutuato dall’am-
miraglia 2800 lanciata un anno prima.
La Fiat 508 C nuova Balilla 1100 lanciata 
nel 1937, riprendeva la linea tondeggiante 

p Fig. 7 Simca 8 1939.

p Fig. 2. Fiat 1500 A 1935.

p Fig. 3. Fiat 1500 C 1939.

p Fig. 1. Linea continua della 1500.
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ruote. La 170 W36 aveva una linea ab-
bastanza moderna, se non proprio aerodi-
namica, e fin dal suo debutto fu proposta 
ad un prezzo molto conveniente che ne 
decretò l’immediato successo di vendita.
La nuova 170 si configurò di fatto come 
temibile concorrente della Traction 
Avant, ne richiamava l’impostazione sti-
listica ed ancora oggi, i meno esperti, le 
confondono spesso. 

Capitolo XXII

I CLONI DELLA 
TRACTION 

delage 
Con la caduta della Borsa nel 1929 e le 
disastrose ripercussioni sull’economia 
mondiale, molte case automobilistiche 
registrarono pesanti contrazioni di vendi-
ta e, nei peggiori dei casi, quelle che fab-
bricavano essenzialmente vetture di lusso, 
cessarono anche di esistere.
In ogni modo i costruttori dovettero 
adottare diverse strategie per mantenere 
una posizione sul mercato ed essere suf-
ficientemente competitivi; Alcuni di essi, 
non più in grado di sostenere i costi di 
produzione a ciclo completo, pensaro-
no di acquistare delle carrozzerie da altri 
fabbricanti in cui impiantare i loro organi 

meccanici, così che il mercato francese re-
gistrò la comparsa di veri e propri cloni, 
più o meno modificati.
Uno di questi costruttori all’inizio degli 
anni trenta era la Delage, prestigiosa 
marca francese fondata da Louis Delage 
nel 1905, che, grazie soprattutto ai risul-
tati agonistici registrati dalle sue vetture 
da corsa fino al 1914, conquistò negli anni 
venti una grande reputazione anche nella 
produzione di vetture importanti di gran 
classe.
Anche per la sua impresa le conseguen-
ze della grande crisi del 1929, furono de-
vastanti, per il crollo totale delle vendite 

p Fig. 14. Opel Kadett K36 1936.

p Fig. 15. Mercedes Benz 170 W136 1936.
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Il motore, sempre di produzione Licorne, 
era un quattro cilindri di 1450 cc e le fi-
niture interne erano più lussuose rispetto 
alla Traction, mentre esteticamente risul-
tava quasi identica, salvo per la calandra 
piatta, che era quella tipica della casa, per 
la presenza delle pedane laterali, di robu-
sti paraurti a nervatura centrale e cofano 
motore con una fitta sequenza di ferrito-
ie di aerazione. Molto belli i cerchi forati 
delle ruote, verosimilmente prodotti dalla 
Michelin, e corredati di eleganti borchie 
cromate.   

Sul finire degli anni trenta, oltre alla 
scocca, fu previsto anche l’impianto del 
motore della Traction 11 CV di 1911 cc, 
montato adeguatamente in funzione della 
trazione posteriore, ma nel 1940, con lo 
scoppio del conflitto mondiale, la produ-
zione fu sospesa.
Nel dopo guerra il difficile approvvigio-
namento di materie prime, e la mancan-
za di forniture da parte della Citroën, 
resero vano il tentativo di sopravviven-
za della Licorne che nel 1949 cessò di 
esistere.      

p Fig. 8. L’originale marchio  riproducente la leggendaria creatura dell’Unicorno (Licorne ), posto sulla
 classica calandra piatta, comune a tutti i modelli della casa. © www.oldiesfan67.canalblog.com

p Fig. 7. Il telaio e la motorizzazione Licorne utilizzati nella Rivoli. © Club La Licorne.
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i modelli prodotti nello stabilimento parigino di Quai de 
Javel, e quelle delle versioni assemblate presso gli altri 
sei stabilimenti impiantati in Europa o nelle innumere-
voli filiali sparse in tutto il mondo. Il racconto è correda-
to da diversi schemi e tavole esplicative, nonché da circa 
250 fotografie, sia a colori che in bianco e nero, in quanto 
rigorosamente d’epoca. Il libro termina con un inedito 
richiamo a vetture di altre marche esplicitamente deri-
vate dalla Traction Avant, ed una interessante analisi 
sulle sue dirette concorrenti. 

Ubaldo Nifosi


