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Un’auto a questo prezzo?
Volete scherzare?

La presente pubblicazione è stata redatta al fine di fornire le informazioni più corrette ed aggiornate alla data di stampa. Le informazioni contenute in questo documento sono state raccolte partendo dai prototipi. Nell’ambito 
della sua politica di miglioramento continuo dei prodotti, Dacia si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le specifiche tecniche dei veicoli descritti e presentati. Eventuali variazioni sono comunicate ai concessionari 
Dacia nel minor tempo possibile. A seconda dei paesi in cui il veicolo è commercializzato, le versioni possono variare o determinate dotazioni (di serie, optional o di accessori) non essere disponibili. Per ricevere informazioni 
aggiornate, vi consigliamo di rivolgervi al vostro concessionario locale. Causa i limiti nelle tecniche di stampa, i colori riprodotti nel presente prospetto possono variare leggermente rispetto ai colori reali della vernice o dei 
rivestimenti interni. Tutti i diritti riservati. Senza l’autorizzazione scritta da parte di Dacia, è vietata la riproduzione completa o parziale della presente pubblicazione sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo.

*vale il primo termine raggiunto 
**consumi ed emissioni omologati secondo le norme applicabili

NO DAVVERO! Noi di Dacia siamo stati i primi  

a pensare che un’auto conveniente potesse  

anche essere seducente, sicura e di qualità.  

E qualcosa ci dice che avevamo ragione…  

Oggi, l’affidabilità e la robustezza dei nostri  

modelli sono universalmente riconosciute.  

Le ultime nate di casa Dacia hanno fatto scalpore 

per il loro design, che mette in risalto le loro  

doti e le differenzia dalla concorrenza.  

Inoltre, i nostri modelli sono sempre all’insegna 

della spaziosità e possono accogliere agevolmente  

i passeggeri e i loro bagagli. Un successo basato 

su una riflessione molto semplice: si può amare 

l’automobile e averne bisogno senza per questo 

volerle consacrare tutti i propri risparmi. 

Marchio del gruppo Renault, Dacia progetta i 

propri veicoli basandosi su soluzioni tecniche che 

hanno già dato prova di efficacia e affidabilità. 

Questo ci permette di offrirvi una garanzia 

di 3 anni/100 000 km*  e costi di utilizzo 

particolarmente vantaggiosi. Con il marchio 

Dacia eco2, Dacia si impegna a favore della tutela 

ambientale proponendo una gamma di veicoli 

economici ed ecologici. Per questo i veicoli della 

gamma Dacia sono fabbricati in stabilimenti 

certificati ISO 14001, sono riciclabili all’85% e 

montano, secondo il modello, motori diesel dCi  

con emissioni inferiori a 120 g CO2/km**. 

Combinare prezzi accessibili e rispetto 

dell’ambiente si può: Dacia ne è la dimostrazione.

Paratia divisoria girevole a griglia Easy Seat: sedile multifunzione estraibile 

Interni versione Dokker (rivestimenti in tessuto Rollando)
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Dokker
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Porta laterale scorrevole

Divano ribaltabile 2/3-1/3 Divano 2/3 ripiegato in posizione portafoglio Media Nav: sistema multimediale touchscreen

BLEU MINéRAL (TE) NoIR NAcRé (TE) GRIs éToILE (TE)BLANc GLAcIER (oV) BLEU NAVy (oV) GRIs coMèTE (TE)
oV: vernici opache TE: vernici metallizzate

Colori carrozzeria

Volume inedito, modularità e polivalenza esemplari, enorme senso pratico… Dokker si adatta perfettamente a ogni stile di vita! 
In famiglia o sul lavoro, in settimana e nel week-end, sa rispondere a tutte le vostre esigenze grazie a una porta scorrevole di 
oltre 70 cm, che facilita l’ingresso a bordo dei passeggeri e il carico di oggetti. In più, il divano posteriore ribaltabile in modalità 
2/3-1/3 consente di modulare la capacità del bagagliaio fino a raggiungere un volume massimo di 3 m3, per trasportare tutto ciò 
di cui avete bisogno nella vita quotidiana. 
 
Sul fronte commerciale, gli imprenditori non tarderanno a convincersi delle potenzialità di Dokker Van. Questo piccolo furgone, 
equipaggiato con un motore diesel 1.5 dCi 75 CV sobrio e performante, possiede qualità uniche per la sua categoria: un carico utile 
di 750 kg, unito a una lunghezza e a una capacità di carico massime pari rispettivamente a 3.05 m e 3.9 m3, ottenibili rimuovendo 
il sedile del passeggero «Easy Seat». Avete trovato il vostro partner ideale, di cui non potrete più fare a meno!

Dokker e Dokker Van esprimono al meglio lo spirito di Dacia e vantano un rapporto qualità/prezzo eccezionale, uno stile moderno 
e robusto, interni curati e confortevoli ed equipaggiamenti tecnologici inediti, quali ad es. il sensore di retromarcia, il limitatore 
della velocità e Media Nav, il nuovo sistema multimediale integrato di Dacia, con navigatore GPS e touchscreen. A questi veicoli 
non mancano certo gli argomenti per convincervi!

Praticamente indispensabili

nella vita quotidiana.
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