
Dacia Logan Pick-Up

Think big, pay little
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LOGAN PICK-UP: 
ACCESSIBILE, ROBUSTO E PRATICO

CON UN CARICO UTILE DI 680 KG, LOGAN PICK-UP è unico nella sua categoria. 
Accessibile e compatto, dotato di una postazione di guida confortevole, Logan Pick-Up è uno strumento di lavoro particolarmente 
efficace, sempre pronto a soddisfare le necessità dei professionisti più esigenti. Robusto e pratico allo stesso tempo, il cassone 
è equipaggiato con 16 anelli di ancoraggio che consentono di trasportare in tutta sicurezza oggetti e merci. L’accesso è facilitato 
da una sponda ribaltabile che sopporta un carico di ben 300 kg.

1. Carico utile di 680 kg
Logan Pick-Up è dotato di una zona di carico spaziosa e 
facilmente accessibile. 
Grazie all’altezza delle fiancate, il volume di carico disponibile è 
pratico e funzionale.

C2-01_Badge _DACIA.indd   1 15/05/09   10:58:30

CHIEDETEGLI IL MASSIMO
Per esservi d’aiuto, Logan Pick-Up pensa in grande e mette a vostra disposizione spazi di carico 
adatti a ogni esigenza. Le dimensioni generose del cassone (lunghezza 180 cm; larghezza 138 cm) e le numerose possibilità 
di trasformazione rendono Logan Pick-Up uno strumento di lavoro pratico e flessibile.
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DATE SPAZIO AL VOSTRO TEMPO LIBERO
LOGAN PICK-UP È IL PARTNER IDEALE PER LE ORE DI LIBERTÀ 

ALL’ARIA APERTA. 
Look seducente da Pick-Up compatto, altezza dal suolo superiore a quella di un’auto tradizionale, 
zona di carico aperta e resistente… Logan Pick-Up vi accompagna nel vostro tempo libero ed è un 
alleato insostituibile per le mille esigenze di ogni giorno. La paratia vetrata che separa la cabina dal 
vano di carico è protetta da barre (1) e sormontata da un arco di protezione rinforzato (2) (a seconda 
delle versioni), ideale per agganciare oggetti lunghi. Come le tavole da surf, ad esempio.
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POSTAZIONE DI GUIDA 
FUNZIONALE

UNO SPAZIO INTERNO ALL’INSEGNA DEL 
BENESSERE, confortevole e ben equipaggiato. 

La cabina di Logan Pick-Up non manca certo di senso pratico! A vostra 
disposizione numerosi scomparti, dal cassetto portaoggetti ai portabicchieri, 
fino agli svuotatasche integrati nelle porte... Per sistemare i vostri documenti 
e l’attrezzatura professionale o mettere al riparo dei piccoli utensili, potete 
contare su un volume di carico di 300 litri dietro i sedili. E per un viaggio in 
tutta comodità non potevano mancare efficaci sistemi di climatizzazione* 
e impianti radio*. A bordo di Logan Pick-Up vi sentirete a casa.

*Disponibile come optional

Alcune immagini presentano equipaggiamenti disponibili come optional.
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1. Rete fermaoggetti
Collocata contro la paratia, la rete consente di riporre in tutta sicurezza dei piccoli oggetti, 
evitando che si spostino durante il trasporto.

2. Cassetto portaoggetti
Una volta seduti al volante, potete conservare a portata di mano e al riparo da sguardi indiscreti 
tutti gli oggetti che possono esservi utili.

3. Ganci appendiabiti
Pratici, consentono di appendere i vostri indumenti dietro i sedili.
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VERSIONE LOGAN

MOTORIZZAZIONE
1.6 87 CV
 
EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE 
• Paraurti anteriore e posteriore grigi
• Carico utile 680 kg
• Luce posteriore antinebbia
• Luce di retromarcia
• Terza luce di stop
• Pneumatici 15" (185/65x15)
• Finestrini e parabrezza chiari
•  Retrovisori esterni manuali, regolabili dall’interno
• Retrovisore interno
• Cassetto portaoggetti
•  2 portabicchieri sulla consolle centrale anteriore
• Svuotatasche nelle porte anteriori
•  4 bocchette di aerazione in plancia, 

orientabili con flusso d’aria regolabile

•  Sistema di riscaldamento e ventilazione 
a 4 velocità, con ricircolo dell’aria

• Accendisigari
•  Strumentazione analogica: contagiri e tachimetro
• Luce interna nella parte anteriore
• Segnale acustico fari accesi
• Predisposizione parziale impianto radio
• Rivestimenti “Durance”
• Ruota di scorta di dimensioni normali
•  ABS con ripartitore elettronico della forza 

frenante EBV
• Cinture di sicurezza anteriori a 3 punti
• 2 poggiatesta anteriori regolabili in altezza
• Airbag conducente
• 1 maniglia di sostegno lato passeggero
• Immobilizer elettronico codificato
•  Sedile del passeggero ribaltabile per l’accesso 

al vano di carico in cabina

OPTIONAL
• Vernice metallizzata

VERSIONE AMBIANCE
VERSIONE LOGAN +

MOTORIZZAZIONI
1.6 87 CV — 1.5 dCi            68 CV
 
EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE 
SUPPLEMENTARI  
• Fascette di protezione laterali
•  Retrovisori esterni manuali, 

regolabili dall’interno
• Finestrini e parabrezza azzurrati
• Rivestimenti “Oska”
•  Sedile del conducente ribaltabile per 

l’accesso al vano di carico in cabina
• Copricerchi medi
• Servosterzo
• Posacenere removibile
• Predisposizione completa impianto radio
• Chiusura centralizzata delle porte
• Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza

OPTIONAL
• Vernice metallizzata
• Fendinebbia
• Airbag passeggero
• Radio CD 2x15 W con lettore MP3
• Climatizzatore
• Tappetino di protezione zona di carico
•  Pack Elettrico: chiusura centralizzata delle 

porte con telecomando a radiofrequenza + 
alzacristalli anteriori elettrici

La versione svizzera dispone dell' airbag passeggero.

L’immagine presenta equipaggiamenti disponibili come optional.
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COLORI CARROZZERIA

Vedute del veicolo (mm)
A  Lunghezza 4496
B  Larghezza senza retrovisori  1735
C  Altezza a vuoto  1554
D  Lunghezza della zona di carico  1807
E   Larghezza del cassone/

tra i passaruota  1374/1024

F  Larghezza della sponda ribaltabile 1200

Passo  2905
Sbalzo anteriore  777
Sbalzo posteriore  814
Altezza dal suolo (minima, con veicolo carico)  155
Larghezza ai gomiti anteriore  1407
Altezza delle sponde  535
Altezza della soglia di carico 636

*Vernice metallizzata

DIMENSIONI

BLANC GLACIER 369BLEU MARINE 61HROUGE PASSION 21D GRIS PLATINE D69* BLEU MINÉRAL RNF*ROUGE DE FEU B76*
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ACCESSORI

1. RIVESTIMENTI CASSONE 
Le protezioni laterali grigie in vetroresina 
salvaguardano le 4 pareti del cassone.

2. DIVISORE CASSONE 
Questa griglia metallica consente di 
organizzare lo spazio di carico ed evitare 
che gli oggetti trasportati si spostino.

3. FARI DI PROFONDITÀ 
Questi 2 fari si fissano sull’arco di 
protezione rinforzato (disponibile a 
seconda delle versioni).

4. BAVETTE
Le bavette anteriori e posteriori 
proteggono la carrozzeria dalla ghiaia e 
dai graffi.

5. CATENE DA NEVE
Una gamma completa di catene da 
neve e copripneumatici antislittamento 
facili da montare, che si adattano alle 
dimensioni dei vostri pneumatici.

6. GANCIO RDSO
La sfera amovibile si monta e si smonta 
in pochi secondi senza ricorrere a 
utensili specifici, permettendovi così 
di mantenere inalterata l’estetica del 
veicolo e di lasciare bene in vista la targa 
quando il gancio non è in uso.

7. DEFLETTORI
I deflettori anteriori consentono un 
pratico ricambio d’aria nell’abitacolo.

8. FODERE PER I SEDILI
Per proteggere l’abitacolo scegliete le 
nostre fodere per sedili realizzate su 
misura, perfettamente intonate alle 
diverse armonie interne del vostro 
veicolo (disponibili in 2 versioni).

9. TAPPETINI “MONITOR” E “MADRIGAL”
Kit di tappetini su misura (2 pezzi), 
per proteggere il pavimento dall’usura 
e dall’umidità. Compatibili al 100% 
con le predisposizioni originali, colore 
grigio chiaro.

10. TAPPETINI IN GOMMA
Kit di tappetini su misura (2 pezzi). 
Particolarmente adatti per le condizioni 
più difficili (fango, sabbia, neve, umidità).

11. SISTEMA DI NAVIGAZIONE TOMTOM
Per informazioni sull’attuale gamma 
TomTom, contattate il vostro partner 
Dacia di fiducia.

12. AUTORADIO
Per informazioni sulla gamma di radio 
CD con o senza lettore MP3, contattate 
il vostro partner Dacia di fiducia.
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Dacia vi capisce al volo: apprezzate le soluzioni intelligenti e desiderate pagare un prezzo equo. 

Valori che condividiamo al 100%. 

Le nostre berline familiari, come i nostri veicoli commerciali, si distinguono per la loro grande generosità. 

Generosità nello spazio disponibile per trasportare i passeggeri, i loro bagagli e qualsiasi altro carico. 

Generosità nel rapporto prezzo/prestazioni, calcolato al centesimo per offrirvi tutti gli equipaggiamenti 

utili, senza lussi superflui ma senza compromessi. Perché in materia di sicurezza e comfort teniamo a farvi 

sperimentare il know-how Renault.  

Marchio del gruppo Renault, Dacia progetta i propri veicoli basandosi su soluzioni tecniche che hanno già dato 

prova di effi  cacia e affi  dabilità. Questo ci permette di off rirvi una garanzia di 3 anni/100 000 km* e costi di utilizzo 

particolarmente vantaggiosi.

Con Dacia, scegliete la fi ducia. Con il marchio Dacia eco2, Dacia si impegna a favore della tutela ambientale 

proponendo una gamma di veicoli economici ed ecologici. Coniugare ecologia ed economia signifi ca ottenere 

risultati misurabili lungo l’intero ciclo di vita delle nostre vetture. Per questo i veicoli della gamma Dacia sono 

fabbricati in stabilimenti certifi cati ISO 14001 e montano motori diesel dCi con emissioni inferiori a 140 g CO2/ km. 

Combinare prezzi accessibili e rispetto dell’ambiente si può: Dacia ne è la dimostrazione.

*Vale il primo termine raggiunto

Condividere le vostre attese 
è la nostra fonte di ispirazione.
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La presente pubblicazione è stata redatta al fi ne 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 modifi care in 
qualsiasi momento le specifi che 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 nella presente 
brochure 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
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