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Lasciatevi 
coccolare!
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Personalizzate il look 
della vostra Dacia per adattarlo al 

vostro gusto personale.

Design 
robusto
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1 FARI PER TETTO
Godetevi il piacere di guida, 
in tutta sicurezza! I fari per il tetto  
vi consentono di migliorare la visibilità 
sulla strada e conferiscono eleganza al 
frontale della vostra vettura.
Non sono autorizzati su tutti i veicoli, 
poiché devono soddisfare determinati 
presupposti.

2 BULL BAR CROMATO
Protegge il paraurti della vostra 
vettura conferendo ancora più 
robustezza e potenza al design. In città  
o su sentieri scoscesi, è indispensabile 
per esprimere il proprio spirito 
avventuroso!

3 SOGLIE PORTIERE
Uscite dai sentieri battuti e  
concedetevi uno stile avventuriero. 
Pratiche, facilitano l’accesso  
al vostro veicolo e al suo tetto. 
Proteggono anche la carrozzeria dai 
piccoli urti quotidiani.

Esterni

1 32

1–2–3
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1 PROTEZIONE LATERALE 
DELLE PORTE
Mettete in risalto lo stile robusto della 
vostra vettura proteggendo la parte 
inferiore delle porte! 
Colore: Noir Grainé. 
Il set comprende due protezioni.

2 PARAFANGHI ALLARGATI
Rafforzate il look avventuriero della  
vostra Duster conferendole un tocco  
più deciso. Proteggete la carrozzeria 
dai graffi e godetevi la vita all’aria 
aperta! 
Colore: Noir Grainé.

Pacchetto Off Road

1 2

1–2
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2 GUSCI DEI RETROVISORI 
Personalizzate la vostra vettura  
secondo lo stile che vi caratterizza. 
E aggiungete un tocco di eleganza con 
la finitura cromata o nera.

1 ALLOGGIAMENTI DEL COFANO 
Ideale per sottolineare il look dinamico  
della vostra Duster conferendole  
un aspetto ancora più sportivo.

3 SPOILER POSTERIORE
Accentuate il carattere robusto  
della vostra vettura. Il valore aggiunto 
che fa la vera differenza!

Pacchetto Sport

1 32

1–2–3
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1 LISTELLI CROMATI  
Proteggete la vostra Duster dai piccoli  
urti della vita quotidiana,  
rafforzando il suo look robusto. 
Il set comprende quattro barre 
(anteriori, posteriori e laterali)

1 11

Pacchetto Style

1
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1 2 3

Affermate la vostra personalità  
con l’esclusiva selezione di cerchi 
in lega Dacia. 
Per un look robusto e una 
sicurezza senza compromessi.

Cerchi in lega

1 CERCHI DA 16” OLINDA

2 CERCHI DA 17” PARANA

3 CERCHI DA 17” STEPPE
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2 BATTITACCO DUSTER
Personalizzate e proteggete con stile  
gli ingressi della vostra vettura  
con i battitacco firmati Duster.

3 BATTITACCO ILLUMINATO 
DUSTER
Eleganza e modernità da sfoggiare 
ogni volta che aprite una porta. 
L’illuminazione temporizzata di colore 
bianco delle strisce battitacco attira gli 
sguardi sia di giorno che di notte.

Interni

1

2 3

1 SOGLIA DEL BAGAGLIAIO
Rivestite e proteggete il paraurti 
posteriore con un accessorio 
dall’estetica piacevole, realizzato 
su misura.In acciaio inox lucidato e 
goffrato, dona un tocco di design  
alla zona posteriore della vostra 
vettura.
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Dacia offre una protezione su misura  
e durevole. Pratici e funzionali,  

gli allestimenti Dacia sono progettati  
per semplificare la vostra quotidianità.

Comfort e 
protezione
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3 PROTEZIONE INFERIORE  
DEL PARAURTI 
Conferisce più robusto e potenza al 
look della vostra vettura proteggendo 
il contorno inferiore del paraurti. 
Materiale: alluminio.

4 PARASPRUZZI 
Proteggete in maniera efficace la 
parte inferiore della carrozzeria della 
vostra vettura dagli spruzzi d’acqua e 
di fango e dai getti di ghiaia. 
Il set comprende due Paraspruzzi.

1 TENDINE PARASOLE 
Con effetto coprente, migliorano il vostro comfort 
quotidiano all’interno della vettura, garantendo 
una protezione ottimale dai raggi solari.  
Il pacchetto comprende due o cinque tendine,  
rispettivamente per i vetri laterali posteriori  
o per tutti i vetri posteriori, lunotto incluso.

Vetri

2

1 43

Protezione della 
carrozzeria

2 PACCHETTO PROTEZIONE 
DELLA SOTTOSCOCCA 
Proteggete efficacemente  
la sottoscocca della vostra vettura e  
guidate in tutta serenità fuori 
dai sentieri battuti. Il pacchetto 
comprende la protezione per il motore, 
per il serbatoio e per il differenziale. 
Materiale: acciaio.
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1 RIVESTIMENTI PER I SEDILI 
Proteggono gli interni originali  
della vostra Duster donandole  
un tocco di personalità in più. 
Realizzati su misura, sono facili  
da posizionare e da pulire. 
Disponibili per i sedili anteriori e 
posteriori.

5 TAPPETINI IN TESSUTO 
COMFORT 
Di facile manutenzione, questi 
tappetini proteggono una zona degli 
interni della vostra vettura  
soggetta a forti sollecitazioni.

3 APPENDIABITI PER 
POGGIATESTA 
È l’ideale per appendere con cura 
i vostri capi di abbigliamento allo 
schienale del sedile anteriore. 
Rimovibile e facile da montare,  
questo accessorio diventerà presto  
indispensabile nella vostra vita 
quotidiana.

7 TAPPETINI IN TESSUTO 
PREMIUM 
Godete appieno dell’alta qualità  
dei loro materiali. 
Tessuto e finitura Premium con 
cordoncino per i bordi e ricami di 
colore bianco.

4 KIT FUMATORI 
Indispensabile per mantenere  
pulita la vostra vettura. Comprende un  
posacenere e un accendisigari.

2 BRACCIOLO ANTERIORE 
Per un comfort di viaggio  
maggiore e uno spazio  
supplementare. 
Regolabile in altezza per  
un comfort ancora maggiore. 
Colore: carbone. 
Capacità: 1 litro.

6 TAPPETINI IN GOMMA 
Impermeabili e di facile manutenzione,  
questi tappetini mantengono lo 
splendore  
degli interni prolungandone  
la durata.

Vita a bordo Tappetini

1 5

2 6

3 7

4

Protezione della 
carrozzeria
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1 PROTEZIONE DEL 
BAGAGLIAIO  
MODULABILE EASYFLEX
Antiscivolo e impermeabile,  
è indispensabile per proteggere  
il bagagliaio della vostra vettura e  
per trasportare oggetti voluminosi,  
che potrebbero sporcare. Si piega 
e si dispiega in tutta semplicità, 
adattandosi alla posizione dei sedili 
posteriori. 
Quando è completamente dispiegata, 
copre tutto lo spazio di carico. Una 
protezione polivalente e pratica,  
sia nella vita quotidiana che nel tempo 
libero. 

Allestimenti del bagagliaio
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2 TAPPETO PER BAGAGLIAIO 
Di facile manutenzione, questo 
esclusivo tappetino diventerà un 
alleato indispensabile  
sempre al vostro fianco.



6 GRIGLIA DI SEPARAZIONE
Assicura una vera e propria 
separazione tra il bagagliaio e 
l’abitacolo. 
Pratica per trasportare animali  
o oggetti vari nel bagagliaio. 

4 ORGANISER PER BAGAGLIAIO
Suddividete in compartimenti diversi 
il bagagliaio della vostra vettura per 
organizzare al meglio gli oggetti e 
tenerli a posto durante il tragitto.

3 CONTENITORE A VASCA
Ideale per trasportare gli oggetti che 
sporcano il bagagliaio. Protegge in 
modo efficace la moquette originale 
e si adatta perfettamente alla 
conformazione del bagagliaio della 
vostra vettura. Pratico, si posiziona  
e si pulisce facilmente. 

5 RETE FERMABAGAGLI
È l’ideale per organizzare al meglio  
l’interno del vostro bagagliaio. 
Adattata alle dimensioni della vostra 
vettura, mantiene in perfetto ordine  
gli oggetti trasportati durante il 
viaggio. 
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Trasporto 
migliore con più 

possibilità



Vivete appieno i vostri viaggi!
Sempre facili da installare e da utilizzare,  

gli accessori della vostra Duster  
sono tanto semplici quanto pratici.

Con Dacia potete portare tutto quello che  
volete ovunque volete,  

viaggiando in piena libertà.

Trasporto 
migliore con più 

possibilità
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1 PORTABICI PER GANCIO DI 
TRAINO
Di veloce fissaggio sul gancio di traino, 
senza bisogno di regolazioni:  
questo portabici è il mezzo di 
trasporto per tre biciclette più pratico 
e sicuro che ci sia. 
Pieghevole e ribaltabile, garantisce 
sempre l’accesso al bagagliaio  
anche quando le biciclette  
sono installate sul portabici.

2  TERMINALE DI SCARICO 
CROMATO 
Valorizzate la zona posteriore della 
vostra vettura conferendole un look 
più sportivo. Proteggete il vostro 
carico trainato dalle emissioni di gas,  
conservando nel contempo un look 
sportivo e robusto.

4  PACCHETTO GANCIO DI 
TRAINO FISSO 
Indispensabile per trainare o portare  
in totale sicurezza qualsiasi 
tipo di carico: portabici, 
rimorchi, imbarcazioni, roulotte, 
apparecchiature professionali ecc.

3  PACCHETTO DI TRAINO 
SMONTABILE SENZA ATTREZZI
Grazie al giunto facilmente smontabile  
senza attrezzi, preserva l’estetica della 
vostra vettura. 
Si tratta di un accessorio raccomandato 
per un utilizzo frequente.

4

1

2 3

Traino
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1 BOX DA TETTO RIGIDO DACIA
Aumentate la capacità di carico della 
vostra vettura e viaggiate senza 
compromessi! Pratico, robusto e 
piacevole alla vista:  
il box da tetto possiede tutte le qualità 
per rendervi soddisfatti. 
È dotato di un sistema di chiusura a 
chiave per proteggere i vostri oggetti 
al suo interno. 
Colore: Noir Gaufré

Supporti 

2 3

1

2 BARRE SUL TETTO PER 
BARRE LONGITUDINALI
Facili e rapide da montare,  
sono l’ideale per trasportare un 
portabici, un portasci o un box da 
tetto, aumentando la capacità di carico 
della vettura. 
Il set comprende due barre.

3 PORTASCI
Qualunque sia il vostro percorso  
ed equipaggiamento, trasportate le 
tavole e gli sci in tutta sicurezza sul 
tetto della vostra vettura. Facili da 
montare, da caricare e da scaricare, 
in presenza di qualsiasi condizione 
climatica.
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Scoprite le soluzioni multimediali
a elevate prestazioni della vostra Duster e  

trasformate il vostro viaggio ancora più piacevole
per voi e per i vostri passeggeri.

Esperienza 
multimediale
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Telefonia Video

3  TABLET NEXTBASE 10” 
Semplificate i vostri spostamenti 
e permettete ai passeggeri di 
visualizzare comodamente i contenuti 
multimediali grazie al suo grande 
schermo da 10.1”, per una qualità 
d’immagine sorprendente. Il suo 
sistema di fissaggio antiurto  
permette un’installazione rapida, 
semplice e sicura.

4  SUPPORTO PER TABLET  
NEXTBASE 
Non rinunciate al piacere e al 
divertimento neanche durante i lunghi 
spostamenti! Facile da fissare al 
poggiatesta, permette ai passeggeri 
dei sedili posteriori di visualizzare 
comodamente i contenuti di un tablet 
digitale.

1 KIT CELLULARE VIVAVOCE 
ESTRAIBILE PARROT NÉO 
Utilizzate il cellulare mentre guidate 
senza scendere a compromessi in fatto 
di sicurezza. Effettuate e ricevete le 
chiamate senza toccare nemmeno 
un tasto e ascoltate la vostra musica 
preferita godendo di un’eccellente  
qualità sonora. 
Il tutto con tanto di connessione 
Bluetooth® e sincronizzazione 
automatica con il vostro smartphone.  
Riconoscimento vocale. Sistema  
di fissaggio sulle tendine parasole 
integrato.

5  LETTORE DVD DUO CINEMA  
NEXTBASE 
Per godervi viaggi tranquilli, dotate la 
vostra vettura di un sistema di DVD 
portatile. Grazie ai suoi schermi  
indipendenti da 10,1”, consente ai 
passeggeri seduti sui sedili posteriori 
di guardare i loro video preferiti per 
tutta la durata del viaggio. Per una 
maggiore facilità di utilizzo, è inclusa 
una presa che permette di riprodurre i 
contenuti su tutti i vostri dispositivi. 
E come se non bastasse il sistema di 
fissaggio sul poggiatesta è facile da 
usare.

1

52

3–4

3–4

2 SUPPORTO MOBILE 
MAGNETICO PER 
SMARTPHONE – DA 
APPLICARE SULLE 
BOCCHETTE DELL’AERAZIONE 
Approfittate pienamente del vostro 
smartphone durante la guida,  
in tutta sicurezza. Piccolo e discreto,  
il supporto si integra al design 
della vostra vettura. Il suo sistema 
magnetico permette di fissare 
facilmente il vostro smartphone alle 
bocchette dell’aerazione della vostra 
vettura. Può essere facilmente rimosso  
e spostato da un veicolo all’altro.
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Audio

1 PACCHETTO ALTOPARLANTI  
FOCAL MUSIC
Alta fedeltà a bordo e audio hi-fi 
premium! 
Questo pacchetto è il top tra i sistemi 
audio integrati. Un suono chiaro, puro 
e potente: per viaggi a tutto ritmo,  
all’insegna del massimo piacere 
uditivo. Il pacchetto comprende  
sei altoparlanti (due tweeter, due 
altoparlanti anteriori, due altoparlanti 
posteriori), un amplificatore e un 
telecomando.

1
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Viaggiate ovunque in totale serenità. 
Resistenti e pratici da usare,  

gli accessori progettati  
per la vostra Duster garantiscono  

la massima tranquillità  
in ogni circostanza.

Massima  
serenità
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Sistemi di assistenza 
alla guida

Antieffrazione  
e sorveglianza

2 ASSISTENZA AL PARCHEGGIO 
Indispensabile per effettuare le 
manovre di parcheggio in assoluta 
serenità. Grazie ai suoi sensori, il 
sistema rileva tutti gli ostacoli che si 
trovano davanti e/o dietro alla vettura. 
Sarete avvertiti del rischio  
di collisione da un segnale sonoro.

3 TELECAMERA DI 
RETROMARCIA 
Per il massimo comfort durante le 
manovre! Inserendo la retromarcia, 
potete visualizzare la zona  
retrostante la vettura direttamente 
sullo schermo di navigazione. 
Sovrapposte all’immagine, le linee 
colorate vi permettono di valutare le 
distanze rispetto agli ostacoli.

4  ALLARME 
Grazie alla protezione perimetrale e 
volumetrica, dissuade dai tentativi di 
furto della vostra Dacia e degli oggetti 
presenti all’interno dell’abitacolo.

2

31

1 TELECAMERA ANTERIORE A 
180° 
Indispensabile per effettuare le 
manovre in modo semplice, sicuro 
e preciso. Questo sistema con 
visualizzazione a 180° vi permette di 
vedere tutto quello che c’è davanti 
alla vostra vettura, visualizzandolo 
direttamente sullo schermo di 
navigazione. La telecamera offre 
una visione  immediata dello spazio 
antistante la vettura, compresi gli 
angoli ciechi.
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Sicurezza bambini Catene da neve
Nuova Dacia Duster

1 SEGGIOLINO  
DUOPLUS ISOFIX 
È l’equipaggiamento indispensabile 
per garantire una protezione e una 
sicurezza ottimali durante i vostri 
spostamenti ai bambini da 9 mesi 
a 4 anni. Molto confortevole grazie 
all’inclinazione regolabile in tre 
posizioni, di cui una per dormire.  
Il sistema di fissaggio ISOFIX consente 
un’installazione facile e rapida e 
garantisce la massima  
sicurezza per i vostri bambini.

2  CATENE DA NEVE 
STANDARD 
Dotatevi di catene durante l’inverno  
per guidare con facilità sulle superfici 
innevate. 
Garantiscono la massima sicurezza e 
ottimizzano l’aderenza nelle condizioni 
invernali più difficili (neve e ghiaccio).

3 CATENE DA NEVE  
PREMIUM GRIP 
Semplici e rapide da installare  
grazie a un sistema di montaggio 
intuitivo automatizzato e alle 
dimensioni compatte. 
Tutto ciò che serve per aumentare  
in modo considerevole il comfort di 
guida! 
Il set comprende due catene. 
Disponibili in diverse dimensioni 
adatte alla vostra vettura.
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