
Dacia duster



Con Dacia Duster, i grandi spazi vi appartengono. 4x4 dall’ampio abitacolo, Dacia 

Duster mette a vostra disposizione la sua robustezza e la sua capacità di arrivare 

ovunque, per consentirvi di realizzare tutti i vostri sogni di evasione. Gli interni, 

spaziosi e modulabili, offrono un livello di comfort eccezionale e vi consentono  

di trasportare tutti i vostri accessori per il tempo libero. Con la sua posizione di guida 

rialzata, potete affrontare qualsiasi viaggio in tutta serenità. Dacia Duster vanta 

anche motori diesel economici che garantiscono emissioni limitate di CO2. E il prezzo 

è davvero incredibile. Dacia Duster, chi altro vi dà di più spendendo meno?
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I parafanghi maggiorati e l’altezza elevata rivelano la sua personalità:  

Dacia Duster è una vera fuoristrada! Il design scultoreo riflette la sua indole  

da autentica avventuriera, robusta e protettiva. Dacia Duster è promossa  

a pieni voti anche in città, per il suo stile elegante, la calandra cromata  

e i fari anteriori a doppia ottica. E per esaltare maggiormente la sua classe 

inconfondibile è possibile optare per il Pack Look (cerchi in lega da 16",  

barre sul tetto, retrovisori, carenature anteriori/posteriori e minigonne  

in cromo satinato, vetri posteriori oscurati), oppure scegliere tra i numerosi 

accessori disponibili (ad es. ampie protezioni delle porte, protezioni dei 

passaruota o styling bar). Con Dacia Duster, il piacere passa anche dallo stile.

lo stile 
di una vera
fuoristrada





affrontare qualsiasi
tracciato
Dacia Duster percorre con disinvoltura qualsiasi tracciato. Grazie all’assetto 

rialzato e ad angoli di superamento ostacoli di tutto rispetto, possiede tutte  

le principali caratteristiche di una 4x4. La sua struttura le consente di viaggiare 

senza problemi, a prescindere dalle condizioni della strada. Dacia Duster è  

un veicolo compatto e leggero in rapporto alle sue dimensioni, a garanzia  

di una straordinaria agilità e di performance da autentica fuoristrada. A esaltare 

le prestazioni di Dacia Duster contribuisce anche il nuovo cambio manuale  

a 6 rapporti*, dotato di una prima marcia corta (5.79 km/h a 1000 giri/min),  

per compiere manovre su terreni accidentati, agevolare le partenze in pendenza 

o sotto carico e trattenere il veicolo in discesa. Con l’intuitivo comando 4x4*, 

Dacia Duster si adatta a ogni situazione, per consentirvi di guidare con la 

massima semplicità. E in tutta sicurezza!

*disponibile sulla versione 4x4

Modalità Auto:
-  Funzionamento: ripartizione automatica della coppia motrice sulle 

quattro ruote a seconda delle condizioni di aderenza.

-  Condizioni di utilizzo: tutti i tipi di strada, a prescindere dalle condizioni 

di aderenza; ottima in particolare su fondi sdrucciolevoli (pioggia,  

neve, ghiaccio).

-  Vantaggio: migliore compromesso fra tenuta di strada e propulsione,  

a prescindere dalle condizioni di aderenza; garantisce quindi un livello  

di sicurezza ottimale.

Modalità Lock:
-  Funzionamento: ripartizione permanente della coppia motrice  

in parti uguali tra avantreno e retrotreno. Adattamento del  

controllo motore e della frenata a un uso 4x4.

-  Condizioni di utilizzo: percorsi difficili e strade non carrozzabili 

(terreni accidentati, fango, terra, sabbia) a velocità moderata  

(<80 km/h).

- Vantaggio: ottimizzazione della capacità di superare gli ostacoli.

Modalità 2WD:
-  Funzionamento: ripartizione della coppia motrice alle ruote anteriori.

-  Condizioni di utilizzo: autostrade e tracciati con buone condizioni  

di aderenza.

- Vantaggio: ottimizzazione del consumo di carburante.





Dacia Duster sfoggia interni spaziosi e confortevoli. Il suo abitacolo, 

pratico e funzionale, è in grado di accogliere 5 passeggeri. Il vano 

bagagli offre fino a 475 litri di spazio (a seconda delle versioni),  

l’ideale per riporre tutti i vostri bagagli e accessori per il tempo libero.  

E ribaltando il divano posteriore si arriva a ben 1636 litri. Ripiegando 

completamente il sedile anteriore del passeggero, è possibile trasportare 

oggetti lunghi fino a 2.65 m.

Per venire incontro alle molteplici esigenze di ogni conducente e dei 

rispettivi familiari, Dacia Duster offre un equipaggiamento incentrato 

sugli aspetti essenziali, privo di elementi superflui. Ognuno poi è libero 

di personalizzare la vettura a proprio piacimento! Per soddisfare al 

meglio ogni necessità, Dacia Duster propone diversi pack e optional: 

radio CD MP3 4x15 W con prese jack e USB e satellite di comando,  

Pack Modularità, che comprende in particolare un divano posteriore 

ribaltabile nelle modalità 1/3-2/3, alzacristalli elettrici posteriori,  

Pack Pelle (sedili in pelle e altri materiali, pomello del cambio in pelle, 

volante in crosta di pelle)… È semplice: Dacia Duster è in grado di 

esaudire ogni vostro desiderio!

un comfort
su misura





I tempi sono cambiati. Per molto tempo guidare una 4x4 è stato un privilegio per pochi; con Dacia Duster, questo piacere 

diventa accessibile a tutti. Dacia Duster, offerta a un prezzo davvero incredibile, vanta costi di utilizzo contenuti grazie  

a un programma di manutenzione ottimizzato e a motori sobri, che hanno dato prova di grande affidabilità. Le motorizzazioni  

dCi consentono inoltre di percorrere molti più chilometri con un pieno, mantenendo le emissioni di CO2 a livelli ridotti  

(meno di 140 g/km nelle versioni 4x2 e di 150 g/km nelle versioni 4x4).

Marchio del gruppo Renault, Dacia può contare su un know-how consolidato in materia di sicurezza. Dacia Duster è 

equipaggiata di serie con ABS e assistenza alla frenata d’emergenza, airbag frontali ai posti anteriori ed airbag laterali  

per il torso*. L’eccezionale robustezza di questa vettura è al servizio della sicurezza e della resistenza. Con Dacia Duster, 

sarete al sicuro a lungo.

*a partire dalla versione Ambiance

**vale il primo dei due termini raggiunto

nuovi orizzonti
finalmente a portata  
di mano

**





Versione

duster

Versione

ambiance

• Fari a doppia ottica
•  Retrovisori esterni manuali, 

regolabili dall’interno
•  Alzacristalli manuali anteriori/

posteriori
• Predisposizione cablaggio radio
• Kit di gonfiaggio 

OPTIONAL

• Barre sul tetto longitudinali nere
• Ruota di scorta 

•  Pack Confort (airbag laterali 
anteriori per il torso, avvisatore 
cintura di sicurezza passeggero 
non allacciata, chiusura 
centralizzata delle porte, 
telecomando a radiofrequenza, 
alzacristalli elettrici anteriori, 
poggiatesta anteriori fissi di nuova 
generazione)

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI 
DUSTER

•   Paraurti e maniglie esterne  
delle porte neri

• Cerchi in acciaio da 16"
• Divano posteriore ribaltabile
•  ABS + assistenza alla frenata 

d’emergenza
• Airbag frontale conducente
•  Airbag frontale passeggero 

disattivabile
• Servosterzo

• Barre sul tetto nere
•  Decorazioni interne Gris Étoile 

(console centrale, cornici delle 
bocchette di ventilazione, maniglie 
interne delle porte anteriori)

• Fendinebbia
• Climatizzatore manuale 

OPTIONAL

• Cerchi in lega da 16"
• Vernice metallizzata
•  Radio CD MP3 4x15 W con prese 

jack e usB e satellite di comando

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI 
AMBIANCE = DUSTER +

•  Pack Confort (airbag laterali 
anteriori per il torso, avvisatore 
cintura di sicurezza passeggero 
non allacciata, chiusura 
centralizzata delle porte, 
telecomando a radiofrequenza, 
alzacristalli elettrici anteriori, 
poggiatesta anteriori fissi di nuova 
generazione)

•  Pack Modularità (divano posteriore 
ribaltabile 1/3-2/3; sedile del 
conducente, cinture di sicurezza  
e volante regolabili in altezza)

• Ruota di scorta
• ASR-ESP



Versione

lauréate
PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI 
LAURÉATE = AMBIANCE +

• Paraurti in colore carrozzeria/neri
•  Maniglie esterne delle porte in 

colore carrozzeria 
• Fendinebbia
•  Decorazioni grigio pietra focaia 

(console centrale, cornici delle 
bocchette di ventilazione, maniglie 
interne delle porte anteriori) 

• Computer di bordo
•  Retrovisori esterni elettrici  

e termici
•  Climatizzatore manuale
•  Pack Modularità (divano posteriore 

ribaltabile 1/3-2/3; sedile del 
conducente, cinture di sicurezza e 
volante regolabili in altezza)

•  Cerchi in lega da 16’’ in cromo 
satinato

•  Radio CD MP3 4x15 W con prese 
jack e usB e satellite di comando

OPTIONAL

•  Pack Look Pelle (retrovisori esterni 
e barre sul tetto longitudinali, 
minigonne e carenatura anteriore/
posteriore verniciate in look cromo 
satinato; vetri laterali posteriori e 
lunotto oscurati e terminale  
di scarico cromato; rivestimenti  
in pelle/tessuto plastificato)

• Vernice metallizzata 
• ASR-ESP
• Alzacristalli elettrici posteriori
• Ruota di scorta

Colori carrozzeria

Brun caJou (te cna) GRIS BASALTE (TE KNM) gris platine (te d69) gris oliVe (te c67)Blanc glacier (oV 369) BLEU NAVY (OV D42)noir nacrÉ (nV 676)
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1. BULL BAR
Questo tubo orizzontale in acciaio inox del diametro  
di 60 mm, installato sulla parte bassa del veicolo, ne 
esalta il carattere potente ed elegante. È il naturale 
complemento delle barre laterali.

2. BARRE LATERALI
Questi tubi laterali in acciaio inox, del diametro  
di 60 mm, proteggono le minigonne adattandosi 
perfettamente al loro design e conferiscono 
un’eleganza indiscutibile al profilo imponente di dacia 
duster. sono compatibili con i paraspruzzi anteriori.

3. TERMINALE DI SCARICO CROMATO
esalta il carattere dinamico e sportivo della vostra 
dacia duster.

4. BRACCIOLO CENTRALE ANTERIORE NERO
il bracciolo centrale anteriore regala al conducente  
un pizzico di comfort in più durante la guida e offre  
a tutti gli occupanti un vano portaoggetti 
supplementare, lontano da sguardi indiscreti 
(disponibile anche in versione grigio chiaro). 

5. RETE AVVOLGENTE DEL BAGAGLIAIO
Questa rete avvolgente offre un ulteriore vano 
portaoggetti nel bagagliaio, mantenendo fermi  
gli oggetti più piccoli, grazie ai suoi 3 scomparti.

6. RETE FERMABAGAGLI
Questa rete trattiene gli oggetti sul pianale del 
bagagliaio, impedendo che si spostino durante  
il trasporto. si fissa agli attacchi originali del veicolo.

7. SOGLIA DEL BAGAGLIAIO
protegge e decora con eleganza il lato posteriore della 
vostra dacia duster, sia in campagna che in città.

8. CONTENITORE DEL BAGAGLIAIO 
si adatta perfettamente alle dimensioni del bagagliaio 
della vostra Dacia Duster (versioni 4x2). Impermeabile 
e resistente, protegge il bagagliaio e consente di 
trasportare ogni tipo di oggetto, soprattutto quelli che 
possono sporcare. può essere rimosso con facilità  
ed è lavabile con un getto d’acqua.

9. KIT AUTOVETTURA/VEICOLO COMMERCIALE
permette di trasformare la vostra autovettura in un 
veicolo commerciale a 2 posti ampliando al massimo  
il volume e facilitando le operazioni di carico.

accessori
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10. PARAFANGHI MAGGIORATI, PARASPRUZZI 
ANTERIORI E POSTERIORI, AMPIE PROTEZIONI 
LATERALI DELLE PORTE
Questi elementi proteggono i passaruota anteriori  
e posteriori dalla ghiaia e dagli attriti, preservano  
le minigonne e la parte inferiore delle porte e riducono  
gli spruzzi. inoltre, esaltano la robustezza di dacia 
duster, la sua stabilità e il suo carattere polivalente, 
creando una perfetta armonia con il design estroverso 
e grintoso dei parafanghi. 

11.  TAPPETINI IN GOMMA NOVESTRA
concepito per un uso intenso, il kit di tappetini in 
gomma (4 pezzi) garantisce una protezione efficace 
da neve e fango.

12. TAPPETINI IN TESSUTO MONITOR
Kit di tappetini su misura (4 pezzi). Realizzati in 
polipropilene con moquette bouclé e rinforzo 
termosaldato, proteggono il pavimento del vostro 
veicolo dall’usura e dall’umidità. compatibili al  
100% con le predisposizioni originali.

13. TAPPETINI IN TESSUTO MADRIGAL
Kit di tappetini su misura (4 pezzi) con eleganti finiture 
in velluto, per proteggere il pavimento dall’usura e 
dall’umidità. compatibili al 100% con le predisposizioni 
originali, colore nero.

14.  TAPPETINO CON VASCHETTA INTERNA
concepito per un uso intenso, trattiene perfettamente 
acqua e ghiaia grazie alla vaschetta sagomata 
intagliata nel tappeto stesso e assicura una 
protezione ottimale dell’abitacolo.

15. BARRE SUL TETTO TRASVERSALI  
SU LONGITUDINALI
le barre sul tetto trasversali su longitudinali permet-
tono di trasportare bagagli fino a 80 kg o di montare 
altri accessori per il tempo libero (portabici, portasci, 
box da tetto…).

16. BOX DA TETTO
Una gamma completa di box da tetto permette  
di aumentare la capacità di carico, già molto ampia,  
di dacia duster con la massima sicurezza ed eleganza.
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una vettura bella, affidabile e accessibile… 
è possibile?
sÌ, da dacia… noi di dacia siamo stati i primi  

a pensare che un’auto accessibile potesse anche 

essere seducente, sicura e di qualità. e qualcosa ci 

dice che avevamo ragione. l’affidabilità, la 

robustezza e l’accessibilità dei nostri modelli si sono 

guadagnate il plauso dalla stampa, aggiudicandosi 

numerosi riconoscimenti internazionali. 

oggi dacia pensa ancora più in grande proponendo 

nuovi veicoli altrettanto affidabili ed economici che 

non solo si contraddistinguono per il design 

moderno e inconfondibile, ma sono anche 

equipaggiati con una tecnologia utile e intelligente. 

come sempre, i veicoli dacia sono costantemente 

all’insegna della spaziosità e possono accogliere 

agevolmente i passeggeri e i loro bagagli. il successo 

di dacia si basa su una riflessione molto semplice: si 

può amare l’automobile e averne bisogno senza per 

questo consacrare tutti i propri risparmi.

le nuove dacia incarnano appieno questo principio. 

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 particolar-

mente vantaggiosi. responsabili e dall’animo 

cittadino, i veicoli della gamma dacia s’impegnano  

a ridurre la propria impronta ecologica. Fabbricati in 

stabilimenti certificati, sono riciclabili all’85%.  

il motore benzina tce 90 e i propulsori diesel dci 

emettono meno di 120 g/km di co2**. non a caso, 

questi modelli si fregiano del marchio dacia eco2,  

a dimostrazione del nostro impegno sul fronte 

ecologico. combinare prezzi accessibili e riduzione 

dell’impatto ambientale si può: dacia ne è la 

dimostrazione. Oggi, come non mai, chi acquista 

Dacia fa una scelta intelligente!

 Dacia

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

www.dacia.ch

*




