
Dacia Logan Van

Think big, pay little
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CARICO UTILE
700 kg DI CARICO UTILE E 2.5 m3 al servizio della vostra professione
Logan Van è il veicolo ideale per i professionisti in cerca di praticità. Affidabile e robusto, vanta capacità 
di carico elevate che permettono di trasportare agevolmente anche i materiali più pesanti, dai mobili ai 
barattoli di vernice o ai sacchi di concime. Il padiglione rialzato rende le operazioni di carico e scarico un 
vero gioco da ragazzi. Le due porte laterali e le doppie porte posteriori offrono un accesso facilitato 
anche quando vi trovate a lavorare in spazi ristretti. In ogni circostanza, Logan Van sa come mettersi al 
vostro servizio.

1. Zona di carico di 2.5 m3

Logan Van offre un’ampia zona di carico, facilmente accessibile grazie alle due porte laterali e alle 
porte posteriori asimmetriche che offrono 3 angoli d’apertura: 40°, 90° e 180°.

2. Tappeto in gomma*
Grazie al tappeto in gomma pratico e resistente, la zona di carico è protetta e può accogliere di 
tutto, dai barattoli di vernice alle tavole di legno.

3. Sei punti d’ancoraggio
Per garantire la stabilità del materiale trasportato, potrete fissare una cinghia al punto 
d’ancoraggio ed evitare così che il carico si sposti.

*disponibile in opzione
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2. Paratia tubolare dietro il conducente
Per non perdere mai di vista il carico trasportato, optate per la doppia paratia 
tubolare di protezione dei sedili anteriori.

CAPACITÀ DI CARICO
UNA LUNGHEZZA DI CARICO DI 1.94 m per trasportare di tutto. 
Con le sue elevate capacità di carico, Logan Van sa rispondere a tutte le vostre esigenze di spazio. Non si limita 
ad offrire un volume e un carico utile considerevoli, ma è generoso anche in fatto di lunghezza. Scalette, 
rotoli di carta o di tessuto… ci pensa Logan Van. Geniale in termini di spazio, offre soluzioni intelligenti che vi 
facilitano le operazioni quotidiane. Le doppie porte laterali laminate, la paratia divisoria completa* e il 
pianale piatto vi permettono di organizzare lo spazio interno in assoluta sicurezza. Logan Van sa cosa significa 
essere efficienti. 

*disponibile in opzione

1. Porte posteriori laminate
Le porte posteriori laminate consentono di trasportare un carico alto con la 
massima sicurezza, al riparo da sguardi indiscreti.
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3. Porte posteriori vetrate*
Al volante del vostro furgoncino, potete migliorare la visibilità optando 
per le porte posteriori vetrate.

4. Paratia divisoria completa*
La paratia divisoria completa garantisce una separazione in tutta sicurezza 
tra la zona di carico e la cabina di guida, isolando quest’ultima per esempio 
dai prodotti polverosi.

*disponibile in opzione
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PRATICA POSTAZIONE DI GUIDA 
FUNZIONALE E BEN EQUIPAGGIATA per viaggiare con piacere
Dotato di tasche nelle porte anteriori e di un grande cassetto portaoggetti, il posto di guida di Logan 
Van si può riassumere in una parola: praticità. Gli strumenti di lavoro indispensabili per le vostre attività 
quotidiane trovano a bordo la loro naturale collocazione. Ma la funzionalità non va certo a discapito del 
comfort. Eccone la prova! Logan Van è dotato di consolle centrale ergonomica, radio CD 2x15 W con 
lettore MP3* e climatizzatore*. Il senso dell’ospitalità va a braccetto con il senso pratico.

*disponibile in opzione

3. Retrovisori esterni regolabili 
manualmente dall’interno**
Per regolare i retrovisori basta anche solo un 
rapido tocco, niente di più semplice! Grazie alla 
regolazione interna manuale, potete orientare 
i retrovisori con precisione e semplicità per un 
pizzico di comfort in più.

*disponibile in opzione 
**a seconda della versione

1. Radio CD 2x15 W con lettore MP3*
La radio CD 2x15 W dotata di lettore MP3 vi 
permette di godere di un’atmosfera accogliente 
e serena al volante del vostro furgoncino.

2. Cassetto portaoggetti
Una volta a bordo, potete tenere a portata 
di mano e al riparo da sguardi indiscreti 
tutti gli oggetti utili riponendoli nel cassetto 
portaoggetti.
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MOTORIZZAZIONI E SICUREZZA
MOTORE AFFIDABILE ED ECONOMICO: su Logan Van si può 
sempre contare
Le sue qualità su strada si apprezzano giorno dopo giorno, nella certezza di essere sempre al sicuro. 
Tra le motorizzazioni proposte, i propulsori dCi eco2 si distinguono per l’eccellente rapporto 
prestazioni / consumi. La sicurezza è garantita da sospensioni estremamente efficaci, ABS, airbag 
per il conducente e il passeggero*. Economia e sicurezza: due priorità irrinunciabili per Logan Van.

*disponibile in opzione

4. Fendinebbia*
Grazie ai fendinebbia potete guidare 
a bordo del vostro Logan Van in 
assoluta sicurezza.

*disponibile in opzione

1. ABS
A bordo di Logan Van viaggiate in 
assoluta sicurezza e serenità. Grazie 
all’ABS di cui è dotato, in caso di 
frenata d’emergenza le ruote non 
si bloccano e mantenete il controllo 
della traiettoria.

2. Airbag conducente
L’airbag lato conducente vi offre la 
certezza di essere al sicuro al volante 
del vostro Logan Van.

3. Cambio
Abbinato a motori dalle prestazioni 
elevate, il cambio manuale a 5 marce 
vi permette di ottimizzare le partenze 
a pieno carico risparmiando sul 
carburante.
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VERSIONE LOGAN

MOTORIZZAZIONE
1.4 75 CV

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE
• Airbag conducente
• ABS con ripartitore elettronico della forza frenante
•  4 bocchette di aerazione in plancia, orientabili con 

flusso d’aria regolabile
• Accendisigari
• Immobilizzatore elettronico codificato
• Cassetto portaoggetti
• Paraurti anteriore e posteriore grigi
• Carico utile massimo 700 kg
• Porte posteriori 1/3-2/3 laminate
•  Sistema di riscaldamento e ventilazione 

a 4 velocità, con ricircolo dell’aria
• Paratia tubolare dietro il conducente
• Cinture di sicurezza anteriori a 3 punti

• 2 poggiatesta anteriori regolabili in altezza
• Rivestimenti Durance
• Illuminazione del vano di carico
• 2 portabicchieri sulla consolle centrale anteriore
• Luce posteriore antinebbia
• Luce di retromarcia 
• Terza luce di stop 
• Strumentazione analogica: contagiri e tachimetro
• Luce interna nella parte anteriore
• Cerchi in lega 15”
• 1 maniglia di sostegno lato passeggero 
• Predisposizione parziale impianto radio
• Retrovisori esterni manuali, regolabili dall’interno
• Ruota di scorta di dimensioni normali
• Segnale acustico fari accesi
• Svuotatasche nelle porte anteriori
• Finestrini e parabrezza chiari

OPZIONE
• Vernice metallizzata

VERSIONE AMBIANCE
VERSIONE LOGAN E ALTRO ANCORA: 

Fendinebbia disponibili in opzione.

La versione svizzera dispone dell’airbag passeggero.

La versione nell’immagine presenta equipaggiamenti disponibili in opzione.

MOTORIZZAZIONI

1.6 87 CV – 1.5 dCi                 68 CV

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE 
SUPPLEMENTARI
• Liste protettive laterali
• Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza
• Posacenere removibile
• Chiusura centralizzata delle porte
• Rivestimenti Oska
• Servosterzo
• Copricerchi medi
• Predisposizione completa impianto radio
• Retrovisori esterni manuali, regolabili dall’interno
• Finestrini e parabrezza azzurrati

OPZIONI
• Climatizzatore
• Vernice metallizzata
• Airbag passeggero
• Paratia divisoria completa
•  Pack Elettrico: chiusura centralizzata delle porte 

con telecomando a radiofrequenza e alzacristalli 
anteriori elettrici

• Porte posteriori 1/3-2/3 vetrate
• Fendinebbia
• Radio CD 2x15 W con lettore MP3
•  Tappeto in gomma per la zona di 

carico posteriore
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COLORI CARROZZERIA

ROUGE PASSION 21D BLANC GLACIER 369 GRIS PLATINE D69 * GRIS COMÈTE KNA *

ROUGE DE FEU B76 * BLEU MINÉRAL RNF *

*vernice metallizzata

DIMENSIONI

La vista dall’alto mostra la paratia divisoria completa:
*Con paratia divisoria completa, la lunghezza di carico massima varia da 1730 a 1936 mm.
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ACCESSORI

1. Ideato appositamente per Logan Van, il portapacchi 
si fissa attraverso i punti d’ancoraggio specifici del 
veicolo. Il carico massimo ammesso è di 100 kg. Il rumore 
aerodinamico è ridotto al minimo grazie al deflettore. Il 
gancio di traino a collo di cigno di cui è dotato Logan 
Van offre una capacità di traino di 661 kg.

2. Il tappetino in gomma dotato di bordi alti protegge 
efficacemente l’abitacolo dalla neve e dal fango.

3. I paraspruzzi anteriori e posteriori proteggono la 
carrozzeria dalla ghiaia e dai graffi.

4. Kit cellulare viva voce Bluetooth®: questo modello 
della marca Parrot è composto da uno schermo LCD con 
2 microfoni integrati e un telecomando portatile. Visualizza 
la rubrica e l’identificativo del chiamante.

5. Autoradio: per informazioni sulla gamma di radio CD con 
o senza lettore MP3, contattate il vostro concessionario 
Dacia di fiducia.

6. I pannelli laterali in plastica, realizzati su misura, 
garantiscono una protezione ottimale della zona di 
carico.

7. Per semplificare le manovre di parcheggio, il sensore 
di retromarcia situato nella parte posteriore di Logan 
Van emette un segnale sonoro in base alla distanza tra il 
veicolo e un eventuale ostacolo.

8. L’allarme antieffrazione protegge da un eventuale 
furto il veicolo e tutti gli oggetti presenti nell’abitacolo 
e nella zona di carico. Per i veicoli dotati della chiusura 
centralizzata tramite comando a distanza raccomandiamo 
l’acquisto di una seconda chiave con telecomando.

9. Il pianale e le protezioni laterali in legno proteggono 
efficacemente la zona di carico.
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Condividere le vostre attese
è la nostra fonte di ispirazione.
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 off rirvi tutti 

gli equipaggiamenti utili, senza lussi superfl ui 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
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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 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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