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Date libero 
sfogo alla 
vostra voglia 
di avventure
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Dacia Duster è nel suo elemento ovunque. Moderna, robusta e 
scintillante nel colore Orange Atacama, suscita l’interesse di chiunque. 
La calandra anteriore pronunciata, la firma luminosa e il design 
accattivante attirano tutti gli sguardi. Dalle barre sul tetto ai cerchi  
da 16 o 17 pollici*, ogni singolo elemento dimostra che è concepita  
per l’avventura. Con le protezioni laterali e la carenatura anteriore  
e posteriore non teme nessun tipo di tracciato!

* a seconda della versione

Adatta a  
tutti i tipi di terreno

Dacia Duster
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4x4 MONITOR
INCLINAZIONE DEL VEICOLO  
DURANTE IL FUORISTRADA

Tutte le strade  
si aprono a  
Dacia Duster
Salite, ostacoli, discese... Dacia Duster vi porta ovunque.  
Altezza libera dal suolo maggiore, telaio robusto, modalità 4x4... 
disponete di eccellenti capacità off-road. Rassicurante e accattivante,  
il vostro SUV vi invita a mille scoperte. Lasciate i sentieri battuti con  
la massima fiducia.

Dacia Duster
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TELECAMERA MULTIVISIONE
4 TELECAMERE PER UN’ASSISTENZA  
DURANTE QUALSIASI MANOVRA

Partite ben equipaggiati
In strada o in off-road, Dacia Duster ha sempre la risposta adatta: 
l’assistenza alla partenza in salita (Hill Start Assist) consente  
di affrontare le salite più ripide mentre il sistema di controllo di velocità 
in discesa (Descent Control) permette di tenere sotto controllo la 
velocità di marcia. E dal momento che non sempre è possibile avere 
occhi ovunque, la telecamera multivisione rileva le buche, le pietre o gli 
ostacoli per facilitarvi nelle manovre.

Dacia Duster

ASSISTENZA ALLA PARTENZA IN 
SALITA (HILL START ASSIST)

SISTEMA DI CONTROLLO DI VELOCITÀ 
IN DISCESA (DESCENT CONTROL)

TELECAMERA MULTIVISIONE
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Anche la città è  
il suo regno

Dacia Duster
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Comfort all’altezza
In città, nulla può fermare Dacia Duster: il servosterzo elettrico facilita la guida, 

l’avvisatore angolo morto aumenta la sicurezza, mentre la telecamera multivisione 

semplifica le manovre di parcheggio. A bordo, l’accensione dei fari e la climatizzazione 

sono automatiche e il sistema multimediale Media Nav Evolution DAB+ è al vostro 

servizio. Con Android Auto™ e Apple CarPlay™ accedete facilmente alle applicazioni 

del vostro smartphone compatibili con la situazione di guida direttamente sullo 

schermo Media Nav Evolution. Il sistema ottimizza la vita a bordo e vi fa scoprire 

un’esperienza multimediale fluida, semplice e personalizzata. Il comfort interno  

non è da meno: sedili regolabili, rivestimenti interni con finiture curate, carta Dacia 

Keyless-Drive Hands-free… tutto è pensato fin nei minimi dettagli!

Trovate maggiori informazioni su www.renault-multimedia.com.

Android Auto™ è un marchio di Google Inc.

Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc.

Dacia Duster



Spazio e idee
Dacia Duster soddisfa appieno qualsiasi voglia di avventura. La sua 
grande modularità consente di adattare l’abitacolo alle vostre esigenze 
e di portare con voi tutto ciò che serve per partire per un week-end 
all’avanscoperta o per una giornata di shopping. 

Il divano posteriore con schienale ribaltabile nella modalità 1/3-2/3,  
la capacità di carico del bagagliaio e i numerosi vani portaoggetti nelle 
portiere, dietro agli schienali dei sedili anteriori, sotto il sedile passeggero 
o sotto la plancia rendono possibili anche le spedizioni più inaspettate.

Dacia Duster
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Access

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI

 - Firma luminosa a LED
 - Accensione automatica dei fari
 - Calandra con inserti Chrome
 - Cerchi in acciaio da 16”
 - Paraurti anteriori e posteriori Noir/colore carrozzeria
 - Maniglie esterne delle porte Noir
 - Retrovisori esterni con regolazione manuale Noir
 - Chiusura centralizzata delle porte
 - Controllo elettronico della stabilità ESC (Electronic Stability 
Control) + assistenza alla partenza in salita HSA (Hill Start 
Assist)
 - Sistema antibloccaggio delle ruote ABS (Anti-lock Braking 
System) + assistenza alla frenata di emergenza EBA 
(Emergency Brake Assist)
 - Airbag frontali e laterali anteriori testa-torace
 - Limitatore di velocità
 - Servosterzo elettrico
 - Modalità Eco (Euro 6) + Stop & Start + indicatore di cambio 
marcia
 - Alzacristalli elettrici anteriori

 - Predisposizione cablaggio radio
 - Plafoniera con spot di lettura anteriore
 - Bordi delle bocchette di aerazione Carbone Foncé
 - Divano posteriore con schienale ribaltabile
 - Cinture di sicurezza a 3 punti posteriore
 - 3 poggiatesta posteriori regolabili in altezza
 - Vani portaoggetti nelle porte posteriori

Optional 
 - Ruota di scorta

Dacia Duster
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Essential

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI
ESSENTIAL = AccESS +

 - Climatizzatore manuale con filtro antipolline
 - Barre sul tetto longitudinali Noir
 - Cerchi in acciaio da 16” Fidji
 - Bordi delle bocchette di aerazione Chrome 
 - Sistema di controllo di velocità in discesa 
(Descent Control, solo in 4x4)

Optional
 - Ruota di scorta
 - Radio MP3 DAB+, prese AUX e USB, 
Bluetooth® e comandi al volante
 - Fari fendinebbia
 - Sensori di parcheggio posteriori
 - Pack Navigation +: Media Nav Evolution DAB+ 
(navigatore con cartografia dell’Europa 
occidentale, radio e telefonia), compatibilità 
con Apple CarPlay™ e Android Auto™, 
comandi al volante, regolatore di velocità, 
volante «Soft Touch»

 - Pack Modularité: divano posteriore con 
schienale ribaltabile e frazionabile 1/3-2/3, 
sedile conducente regolabile in altezza, 
volante regolabile in altezza e profondità

Android Auto™ è un marchio di Google Inc.
Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc.

Dacia Duster
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Dacia Duster

Comfort

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI
Comfort = essential +

 - Fari fendinebbia
 - Maniglie esterne delle porte colore carrozzeria
 - Retrovisori esterni elettrici
 - Computer di bordo
 - Volante regolabile in altezza e profondità
 - Rivestimenti interni in tessuto Comfort
 - Radio MP3 DAB+, prese AUX e USB, Bluetooth® e comandi al volante
 - Regolatore-limitatore di velocità
 - Sensori di parcheggio posteriori
 - Maniglie interne delle porte anteriori Gris Platinum
 - Divano posteriore con schienale ribaltabile e frazionabile 1/3-2/3
 - Sedile conducente regolabile in altezza e profondità con bracciolo  
e regolazione a livello lombare
 - Alzacristalli elettrici posteriori

Optional
 - Telecamera di retromarcia
 - Climatizzatore automatico
 - Media Nav Evolution DAB+ (navigatore con cartografia dell’Europa 
occidentale, radio e telefonia), compatibilità con Apple CarPlay™  
e Android Auto™, comandi al volante
 - Sedili anteriori riscaldabili
 - Rivestimenti interni in pelle*
 - Ruota di scorta
 - Pack Comfort: climatizzatore automatico, Media Nav Evolution DAB+ 
(navigatore con cartografia dell’Europa occidentale, radio e telefonia), 
compatibilità con Apple CarPlay™ e Android Auto™, comandi al 
volante e telecamera di retromarcia
 - Pack Look: cerchi in lega da 16” Cyclades, elementi esterni Chrome 
Satiné (minigonne, carenature anteriore e posteriore, barre sul tetto 
longitudinali, retrovisori esterni), vetri laterali posteriori e lunotto 
oscurati, terminale di scarico cromato 

* pelle di origine bovina
Android Auto™ è un marchio di Google Inc.
Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc.
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Dacia Duster

Prestige

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI
prestige = Comfort +

 - Cerchi in lega da 17” Maldives diamantati
 - Avvisatore angolo morto
 - Sensori di parcheggio posteriori e telecamera di 
retromarcia
 - Media Nav Evolution DAB+ (navigatore con cartografia 
dell’Europa occidentale, radio e telefonia), compatibilità 
con Apple CarPlay™ e Android Auto™, comandi al 
volante
 - Elementi esterni Chrome Satiné (carenatura anteriore 
e posteriore, barre sul tetto longitudinali, retrovisori 
esterni)
 - Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati
 - Terminale di scarico cromato

Optional 
 - Climatizzatore automatico
 - Telecamera multivisione
 - Carta Dacia Keyless-Drive Hands-free
 - Ruota di scorta
 - Sedili anteriori riscaldabili
 - Rivestimenti interni in pelle* 

* pelle di origine bovina
Android Auto™ è un marchio di Google Inc.
Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc.
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Vernici

blanc glacier*

orange atacama

bleu cosmos

bleu navy*

cercHi in acciaio Da 16” cercHi in acciaio Da 16” 
FiDJi

cercHi in lega Da 16” cyclaDes cercHi in lega Da 17” malDives 
Diamantati

beige Dune

brun vison

noir nacré

gris comète

gris HigHlanD

* vernice opaca

Cerchi
Dacia Duster
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3.2.

1.

Dacia Duster

Accessori
DESIGN E PROTEZIONE

1. e 2. PACK SPORT: ideale per sottolineare il look dinamico della 
vostra Dacia Duster conferendole un aspetto ancora più sportivo.  
il pack comprende un elemento di stile sul cofano, gusci dei 
retrovisori e uno spoiler posteriore.

3. PROTEZIONI LATERALI DELLE PORTE E PARAFANGHI 
ALLARGATI: proteggete la vostra Dacia Duster dagli urti di lieve 
entità e dagli attriti della vita di tutti i giorni.
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Accessori
COMFORT E PROTEZIONE

4. BATTITACCO ILLUMINATI: proteggono con stile 
le soglie delle porte del veicolo. L’illuminazione di 
colore bianco si accende all’apertura delle porte e 
valorizza il lato moderno della vostra Dacia Duster.

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

6. BRACCIOLO ANTERIORE: il bracciolo centrale 
anteriore offre, oltre a un maggior comfort di guida, 
un vano portaoggetti supplementare della capacità 
di 1 litro.

7. CONTENITORE PER IL BAGAGLIAIO E SOGLIA 
DEL BAGAGLIAIO: ideale per trasportare facilmente 
diversi prodotti, in particolare gli oggetti che 
possono sporcare. Protegge efficacemente la 
moquette originale adattandosi perfettamente alla 
forma del bagagliaio del vostro veicolo. Rivestite e 
proteggete il paraurti posteriore con un accessorio 
pratico e realizzato su misura.

8. PROTEZIONE DEL BAGAGLIAIO MODULABILE 
EASYFLEX: antisdruccioli e impermeabile, 
indispensabile per proteggere il bagagliaio 
della vostra vettura e per trasportare oggetti 
voluminosi che potrebbero sporcare. Adattandosi 
perfettamente alla posizione dei sedili posteriori e 
coprendo tutta la superficie del bagagliaio.

Dacia Duster

4.

7. 8.

5. 6.
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Dacia Duster

9. PORTABICI SU GANCIO DI TRAINO EXPRESS HANG ON: 
trasportate una o due bici ovunque lo desideriate, in modo 
rapido, semplice e sicuro! Pieghevole e ribaltabile, garantisce 
l’accesso al bagagliaio.

10. GANCIO DI TRAINO SMONTABILE SENZA ATTREZZI: 
indispensabile per trainare o trasportare in tutta sicurezza 
qualsiasi tipo di carico. Grazie alla sfera amovibile senza 
utensili, preserva l’estetica della vostra vettura.

11. BARRE SUL TETTO: ideali per trasportare un portabici, un 
portasci o un box da tetto per aumentare la capacità di carico 
del veicolo.

12. BOX DA TETTO RIGIDO DACIA: aumentate la capacità di 
carico della vostra vettura e viaggiate senza compromessi!

13. TELECAMERA ANTERIORE 180°: indispensabile per 
effettuare le manovre in tutta semplicità, allo stesso tempo 
sicuro e preciso. Questo sistema vi permette di vedere tutto 
quello che c’è davanti alla vostra vettura direttamente sullo 
schermo di navigazione.

14. 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.

TRASPORTO E SICUREZZA

9.

10. 11.–12.

13. 14.
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Dimensioni
Dacia Duster

DIMENSIONI (mm)
A Passo 2WD/4WD 2 674/2 676
B Lunghezza totale 4 341
C Sbalzo anteriore 2WD/4WD 842/841
D Sbalzo posteriore 2WD/4WD 826/824
E Carreggiata anteriore 1 563
F Carreggiata posteriore 2WD/4WD 1 570/1 580
G Larghezza totale senza/con retrovisori esterni 1 804/2 052
H Altezza a vuoto con barre sul tetto 2WD/4WD 1 693/1 682
H1 Altezza con portellone aperto a vuoto 2WD/4WD 2 020/2 002

DIMENSIONI (mm)
K Altezza libera dal suolo 210
L Spazio a livello delle ginocchia posteriore 170
M Larghezza ai gomiti anteriore 1 403
M1 Larghezza ai gomiti posteriore 1 416
P Altezza sotto il padiglione a 14° anteriore 900
P1 Altezza sotto il padiglione a 14° posteriore 892
Y Larghezza interna tra passaruota 977
R Angolo di attacco 2WD/4WD (in gradi) 30/30
R1 Angolo di uscita 2WD/4WD (in gradi) 34/33
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Mettersi in marcia, viaggiare  
e cogliere le occasioni:  
ecco la filosofia di Dacia.

Da Dacia, offriamo allettanti veicoli di qualità ai migliori prezzi.  
Modelli contraddistinti da uno stile affermato ma pur sempre essenziali, 
dotati delle tecnologie più affidabili e comprovate, sempre a un prezzo 
imbattibile. Come se non bastasse, nel giro di dieci anni, abbiamo 
rimodellato e rivoluzionato il mercato dell’automobile. Incredibile, vero? 
Per niente. Il nostro segreto? Un mix perfetto di semplicità, trasparenza 
e generosità. Con Dacia, ogni cosa è chiara ed evidente: dalla scelta del 
modello al prezzo fino alla manutenzione. Guidare una Dacia è avere la 
certezza di fare la scelta giusta.  

Una scelta improntata non solo sulla qualità, l’affidabilità e il design, ma 
anche sul comfort e, soprattutto, su un giusto prezzo. Significa anche 
avere l’opportunità di regalarsi una vettura nuova che risponda alle 
proprie necessità e ai propri desideri. E per finire, la scelta di guidare 
Dacia non significa solo ed esclusivamente investire denaro nella propria 
auto, ma anche poter andare in vacanza, regalare alla propria figlia la 
chitarra dei suoi sogni, oppure risparmiare, in tutta semplicità. Dacia vi 
permette di andare dove volete e fare ciò che desiderate.

Dacia Duster
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Più Duster 
che mai

Dacia Duster
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www.dacia.ch

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.
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