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Nuova Dacia Logan MCV
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Nuovo design dalle linee moderne, interni spaziosi, robustezza che si percepisce fin dal primo 

sguardo... Nuova Logan MCV ha tutto per piacere!

Tra lavoro e tempo libero sono tante le vite che viviamo. Scoprite una station wagon su cui poter 

contare in ogni momento. Nei tragitti brevi come nei lunghi viaggi, apprezzerete lo spazio generoso e 

modulabile con 5 posti effettivi e un bagagliaio da 573 litri. 

Beneficerete di una tecnologia utile, pensata per semplificarvi la guida. Affidabile, Nuova Logan MCV 

assicura a tutti i suoi passeggeri la massima sicurezza.

E come tutte le Dacia, offre una garanzia di 3 anni o 100 000 km*. Dotata delle motorizzazioni di 

ultima generazione Dacia eco2 e del sistema di guida eco-mode**, Nuova Logan MCV vi consente di 

tenere sotto controllo i consumi di carburante e le emissioni di CO2.

Economica, robusta e molto accessibile... Quando Nuova Logan MCV entra nella vostra vita, è per 

restarci a lungo! 

La station wagon maxi
perfetta per tante vite diverse.

*vale il primo termine raggiunto  
**a seconda delle versioni
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Un bagagliaio XXL
per ogni esigenza 
(vostra e degli altri). 

Alcuni momenti della vita richiedono spazio: aiutare gli amici a traslocare, portare il cagnone a passeggio, trasportare le 

bici per un’escursione... Il bagagliaio di Nuova Logan MCV è studiato appositamente per tutte queste occasioni. Con una 

capacità di 573 litri in configurazione a 5 posti, nella vita di tutti i giorni si rivela molto pratico.

Serve più spazio? In configurazione a 2 posti, si passa a 1518 litri. L’ideale per trasportare oggetti larghi e ingombranti! 

Dimensioni generose, spirito di servizio innato, Nuova Logan MCV sa perfettamente come accompagnarvi in ogni 

vostra attività.
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Un bagagliaio XXL
per ogni esigenza 
(vostra e degli altri). 
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All’interno di Nuova Logan MCV il benessere si condivide senza limiti! 5 comodi posti effettivi accolgono ogni occupante con la 

stessa attenzione. Questo si chiama senso della famiglia! Interni generosi, design curato, senso pratico con ingegnosi scomparti 

per tutti i passeggeri... Sì, a bordo di Nuova Logan MCV si sta proprio bene, come a casa! Per una guida confortevole, sedile e 

volante sono regolabili in altezza*.

Dai piccoli spostamenti quotidiani ai lunghi tragitti, ogni viaggio è sempre un piacere!

In uno spazio
così generoso,
ci si sente a casa.

*a seconda delle versioni
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Polivalente, Nuova Logan MCV si adatta a ogni vostro desiderio e stile di vita. Vi occorre spazio per trasportare un animale 

o un oggetto di medie dimensioni? Il divano posteriore ribaltabile e frazionabile 1/3 – 2/3 di serie vi consente di modulare lo 

spazio a seconda delle vostre esigenze. Gita in bici in vista? In configurazione a 2 posti, avete a disposizione tutta la capacità 

di carico del bagagliaio. E potete trasportare oggetti lunghi fino a 2.7 m. Spirito pratico per una modularità impareggiabile. Su 

Nuova Logan MCV potrete sempre contare!

Modularità
vuol dire fare come vi pare
quando vi pare.
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Vi piace quando la tecnologia è semplice, utile. Quella di Nuova Logan MCV è stata pensata per facilitarvi la vita e la guida. Un 

incontro con gli amici? In un solo gesto, pianificate il viaggio e ottenete tutte le informazioni di cui avete bisogno con MEDIA 

NAV*! Questo sistema di navigazione integrato si controlla sfiorando il touchscreen da 7 pollici (18 cm). Grazie alla connessione 

Bluetooth®, ascoltate i vostri brani preferiti in streaming audio o telefonate in viva voce. La porta USB vi consente di collegare e 

ricaricare il vostro smartphone. Senso della convivialità? Nuova Logan MCV ce l’ha! 

E per un maggiore comfort beneficiate del servosterzo di serie, dell’assistenza al parcheggio posteriore* per manovre più facili e 

del regolatore-limitatore della velocità*. Così potete proprio viaggiare a cuor leggero.

Una tecnologia intelligente,
ecco cosa semplifica la vita!

* a seconda delle versioni

08-09_MB_Logan_K52_MCV_V1.indd   12 16/07/13   08:20



10-11_MB_Logan_K52_MCV_V2.indd   13 16/07/13   07:51 10-11_MB_Logan_K52_MCV_V2.indd   14 16/07/13   07:51

Grazie al controllo elettronico della stabilità (ESP) e al sistema ABS con assistenza alla frenata di emergenza (AFU), con Nuova 

Logan MCV siete in ottime mani. Gli airbag frontali e laterali sono di serie su tutti gli allestimenti. I sedili posteriori laterali 

sono provvisti del sistema ISOFIX. Dacia è anche sinonimo di risparmio… e non solo in termini di prezzo. Il motore diesel dCi 90, 

particolarmente silenzioso, dà prova di efficacia e sobrietà. Il nuovo motore benzina TCe 90 coniuga performance e consumi 

ridotti. Nuova Logan MCV è un’auto sulla quale potete contare. 

La garanzia di 3 anni/100 000 km* ne è la riprova. 

Per un pizzico di tranquillità in più, Dacia vi propone di prolungare la garanzia del costruttore e di scoprire le sue offerte 

nell’ambito della manutenzione. State tranquilli, viaggiate in assoluta serenità.

* vale il primo termine raggiunto

Sicurezza, affidabilità
e risparmio,
Dacia li riunisce per voi.
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Versione

Logan

•	ABS+AFU	(Assistenza	alla	frenata	di	emergenza)
•	Controllo	elettronico	della	stabilità	(ESP)	
con funzione	antipattinamento	(ASR)

•	Airbag	frontale	conducente
•	Airbag	frontale	passeggero	disattivabile
•	Airbag	laterali	anteriori	(torso)	
•	Paraurti	anteriore	e	posteriore	in	colore	carrozzeria
•	Servosterzo
•	Luci	di	marcia	diurna
•	Cerchi	in	acciaio	da	15"	con	copriruota	mini	Arges
•	Kit	di	gonfiaggio
•	Kit	fumatore
•	Maniglie	delle	porte	interne	ed	esterne	nere
•	Presa	12V
•	Retrovisori	neri	regolabili	manualmente	dall'interno
•	Divano	posteriore	ribaltabile	e	frazionabile	1/3	–	2/3
•	Armonia	interna	Logan

Optional:
•	Ruota	di	scorta
•	Rete	fermabagagli

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI 
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Versione

Ambiance
PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI 

AMBIANCE = LOGAN +

•	3	poggiatesta	posteriori
•	Bordi	cromati	delle	bocchette	di	aerazione,	
della strumentazione	e	sul	volante

•	Chiusura	centralizzata	delle	porte	con telecomando
•	 Illuminazione	bagagliaio
•	Cerchi	in	acciaio	da	15"	con	copriruota	Aracaju
•	Alzacristalli	elettrici	anteriori
•	Armonia	interna	Ambiance

Optional:
•	Climatizzatore	manuale
•	Dacia	Plug&Radio	(radio	CD	MP3,	prese	Jack	e	USB,	
telefonia	Bluetooth®	con	comandi	al	volante)

•	MEDIA	NAV	(schermo	touchscreen	da	7”	
con navigatore,	radio,	prese	Jack	e	USB,	
streaming audio,	telefonia	Bluetooth®	con comandi	
al	volante)

•	Cartografia	dell’Europa
•	Cerchi	in	lega	da	15"	Empreinte
•	Vernice	metallizzata
•	Fari	fendinebbia
•	Regolatore-limitatore	della	velocità
•	Ruota	di	scorta
•	Rete	fermabagagli
•	Copribagagli
•	Barre	portatutto	nere	e	liste	protettive	laterali nere
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•	Alette	della	calandra	dall’aspetto	cromo	satinato
•	Dacia	Plug&Radio	(radio	CD	MP3,	prese	Jack	e	USB,	
telefonia	Bluetooth®	con	comandi	al	volante)

•	Cerchi	in	acciaio	da	15"	con	copriruota	Groomy
•	Computer	di	bordo	
•	Pack	Modularità	(sedile	conducente,	volante	e	
cinture	di	sicurezza	anteriori	regolabili	in	altezza)

•	Maniglie	esterne	delle	porte	in	colore	carrozzeria
•	Maniglie	interne	delle	porte	anteriori
•	Fari	fendinebbia
•	Retrovisori	esterni	elettrici	e	termici
•	Barre	portatutto	bi-tono	nero/cromo	satinato	
e liste protettive	laterali	nere

•	Copribagagli
•	Armonia	interna	Lauréate

Optional:
•	Assistenza	al	parcheggio	posteriore
•	Climatizzatore	manuale
•	Cerchi	in	lega	da	15"	Empreinte
•	Alzacristalli	posteriori	elettrici
•	Regolatore-limitatore	della	velocità
•	MEDIA	NAV	(schermo	touchscreen	da	7”	
con navigatore,	radio,	prese	Jack	e	USB,	streaming	
audio, telefonia	Bluetooth®con	comandi	al	volante)

•	Cartografia	dell’Europa
•	Vernice	metallizzata
•	Ruota	di	scorta
•	Volante	e	pomello	del	cambio	in	crosta	di	
pelle*	(in abbinamento	al	regolatore-limitatore	
della velocità)

•	Armonia	interna	in	pelle**/tessuto	plastificato
•	Bracciolo	centrale
•	Rete	fermabagagli

*pelle	di	origine	bovina
**I	sedili	sono	rivestiti	in	pelle	(di	origine	bovina)	
nella parte	centrale	della	seduta	e	dello	schienale.

Versione

Lauréate	
PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI 
LAURÉATE = AMBIANCE +
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DIMENSIONI

CERCHI	IN	ACCIAIO	DA	15"	CON	
COPRIRUOTA	MINI	ARGES

CERCHI	IN	ACCIAIO	DA	15"	CON	
COPRIRUOTA	ARACAJU

CERCHI	IN	ACCIAIO	DA	15"	CON	
COPRIRUOTA	GROOMY

CERCHI	IN	LEGA	DA	15"	EMPREINTE

CERCHI

BLANC	GLACIER	(OV	369)

VERNICI OPACHE VERNICI METALLIZZATE

BEIGE	CENDRé	(TE	HNK) NOIR	NACRé	(NV	676) GRIS	PLATINE		(TE	D69) ROUGE	DE	FEU	(TE	B76)BLEU	PERSAN	(TE	RPK)BLEU	NAVY	(OV	D42)

VOLUME del BAGAGLIAIO (dm3) (norma ISO 3832)
Configurazione	5	posti 573
Configurazione	2	posti	(con	divano	posteriore	ribaltato) 1518

DIMENSIONI (mm)
A Passo 2634
B Lunghezza	totale 4492
C Sbalzo	anteriore 813
D Sbalzo	posteriore 1046
E Carreggiata	anteriore	 1493
F Carreggiata	posteriore 1476
G Altezza	libera	dal	suolo	sotto	carico 142
H Altezza	a	vuoto	senza	/	con	barre	portatutto 1519	/	1550
H1 Altezza	soglia	a	vuoto	 589
H2 Ingresso	vano	bagagli	 784
J1 Larghezza	anteriore	alle	spalle 1387
J2 Larghezza	posteriore	alle	spalle	(2ª	fila) 1389
K Raggio	alle	ginocchia	della	2ª	fila 177
L1/L2 Larghezza	totale	senza	/	con	retrovisori	 1733	/	1994
L3 Larghezza	interna	tra	passaruota	 997
M1 Altezza	fino	al	padiglione	a	14°	della	1ª	fila 900
M2 Altezza	fino	al	padiglione	a	14°	della	2ª	fila 886
O1 Larghezza	anteriore	ai	gomiti 1415
O2 Larghezza	posteriore	ai	gomiti	(2ª	fila) 1432

Y1 Lunghezza	di	carico	dietro	il	divano	posteriore		
della	2ª	fila	in	posizione 1054
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accessori 1. PorTaBicicLeTTa sU Barre PorTaTUTTo, 
BorDUra caLaNDra e FeNDiNeBBia.
Robuste e veloci da installare, queste barre 
portatutto in acciaio renderanno più semplice 
trasportare i più svariati oggetti.
 
Voglia di evasione? Partite tranquilli con le bici 
caricate sui nostri portabiciclette da tetto.

Per sottolineare le linee anteriori della vostra 
Nuova Logan MCV, scegliete le bordure della 
calandra e i fendinebbia.

2. GaNcio Di TraiNo a coLLo Di ciGNo
Resistentissimo, questo gancio di traino fisso 
rispetta le più severe norme di sicurezza 
e moltiplica le possibilità di trasporto e di traino.

 3. soGLia DeL BaGaGLiaio
Grazie a questa soglia del bagagliaio, evitate 
graffi al paraurti in fase di carico e scarico.
 
 
4. assisTeNZa aL ParcHeGGio PosTeriore
Per semplificare le manovre di parcheggio, 
questi sensori vi informano della presenza di 
eventuali ostacoli dietro il veicolo emettendo 
una serie di segnali acustici con cadenza sempre 
più ravvicinata.
 
 
5. cercHi iN LeGa
Questi eleganti cerchi in lega rafforzano il design 
e la struttura della vostra Nuova Logan MCV. 
Leggeri, migliorano le performance del vostro 
veicolo in termini di consumo di carburante e  
comportamento su strada.
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6. reTe FerMaBaGaGLi
Questa rete consente di assicurare gli oggetti 
al pavimento del bagagliaio, evitando così che 
si spostino durante il viaggio. Può essere fissata 
ai normali anelli di ancoraggio del veicolo.
 
 
7. coNTeNiTore DeL BaGaGLiaio
Proteggete il vostro baule da urti e sporcizia 
grazie a questo pratico contenitore impermeabile 
che si adatta perfettamente al vostro bagagliaio.

8. TaPPeTiNi iN TessUTo
Su misura e marchiati Logan, i tappetini in tessuto 
si integrano perfettamente ai vostri interni 
e garantiscono un elevato livello di sicurezza.

9. sUPPorTo Per iPaD
Grazie a questo supporto, l’iPad potrà regalare 
divertimento e buonumore ai passeggeri sui sedili 
posteriori, in particolare durante i lunghi viaggi. 
 
 
10. BraccioLo ceNTraLe aNTeriore
Regolabile in inclinazione, rende la guida più 
confortevole e mette a disposizione un pratico 
spazio portaoggetti.
 
 
11. sTaFFa Per esTiNTore
Questo supporto consente di fissare l’estintore 
saldamente al vano piedi davanti al sedile del 
passeggero e di tenerlo a portata di mano in 
caso di emergenza.
 
 
12. aLLarMe
Compatibile con il sistema elettronico della 
vostra Nuova Logan MCV, il dispositivo d’allarme 
individua ogni movimento all’interno dell’abitacolo 
e protegge dai tentativi di intrusione.
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Una vettura bella, affidabile e accessibile… 
è possibile?

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

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 particolarmente vantaggiosi. Equipaggiati 

con motori benzina e diesel di ultima generazione, 

moderni e performanti con consumi limitati, i veicoli 

Dacia sono responsabili e dall’animo cittadino. 

Fabbricati in stabilimenti certificati, sono riciclabili 

all’ 85%. I veicoli della gamma Dacia s’impegnano 

a ridurre la propria impronta ecologica e i migliori 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!
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