
Nuova Dacia Sandero
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Cosa vi aspettate dalla vostra auto? Un design attraente e raffinato, finiture e interni 

curati con numerose funzionalità, un ampio spazio in grado di accogliere la vostra 

famiglia al completo, il tutto a un prezzo accessibile… Se è questo che desiderate, Nuova 

Dacia Sandero fa al caso vostro. Le sue linee fluide e decise catturano gli sguardi. I 

5 posti effettivi trasmettono un senso di ospitalità. La sua tecnologia intelligente è 

sinonimo di comfort e sicurezza. Come resisterle? Volete distinguervi dalla massa con un 

veicolo di gran classe, che vi assomiglia? Optate allora per Dacia Sandero Stepway. Il 

suo design è espressione di una personalità ancora più spiccata e il suo assetto più alto vi 

farà guardare la vita da un’altra prospettiva… Statene certi: le emozioni non mancheranno 

e il portafoglio vi ringrazierà!

Le nuove Sandero e Sandero Stepway sono veicoli Dacia, un marchio sinonimo di 

affidabilità, sicurezza e robustezza… Allora, quale scegliete?

Nuova Dacia Sandero...
Pensata per voi.
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Il design di Nuova Sandero è espressione di qualità e forza. Gli ampi fari dal design profilato e la 

griglia della calandra sottolineano il suo lato espressivo. La giusta proporzione tra la carrozzeria 

e la superficie vetrata, le linee scolpite a forma di onda rovesciata, i passaruota più marcati e le 

fiancate scavate rafforzano l’impressione di robustezza ed esaltano lo spazio interno.

Un aspetto deciso che può solo valorizzarvi.

Un design all’altezza 

delle vostre  
richieste.
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Interni curati,
sorridete…
è tutto per voi.
Il design interno di Nuova Sandero, particolarmente accattivante, invita a salire a bordo. 

Per soddisfare il piacere degli occhi e di guida, Nuova Sandero inaugura un’inedita 

plancia dai tratti contemporanei, con quadranti dai profili cromati* e nuovi comandi 

ergonomici. I bordi delle bocchette di aerazione, il logo sul volante e l’inserto sul pomello 

del cambio sono cromati* e particolarmente curati. Le maniglie interne*, l’inserto sul 

volante* e la cornice della console centrale* sono in perfetta armonia con l’insieme  

della plancia.

Nuova Sandero offre numerosi scomparti al servizio del comfort: svuotatasche in 

plancia, cassetto portaoggetti, portabicchieri, scomparti in tutte le porte e tasche 

portadocumenti*. Lo spazio necessario per riporre libri, bibite e giochi e rendere  

il viaggio ancora più divertente.

Il tragitto si preannuncia piacevole… Naturale, siete a bordo di Nuova Sandero.

 
* a seconda delle versioni
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5 veri posti...
ne avete di spazio!
Nuova Sandero si piega ai vostri desideri e offre a chi siede dietro 3 posti effettivi, 

confortevoli e modulabili grazie allo schienale del divano frazionabile e ribaltabile 

nella modalità 2/3-1/3, di serie su tutte le versioni. Il bagagliaio da 320 l vi 

permette di trasportare tutti gli oggetti di cui avete bisogno nella vita di tutti  

i giorni o durante le vacanze.

Lei è fatta così… vive come voi!
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A lei la tecnologia, 
a voi una guida tranquilla.

La tecnologia di Nuova Sandero, utile e intelligente, vi offre l’essenziale senza lussi 

superflui. Il sistema multimediale MEDIA NAV* vi propone una gamma di funzionalità 

delle quali non potrete fare più a meno. Il suo schermo touchscreen da 7" (18 cm) 

vi semplifica la vita, il navigatore integrato vi guida in ogni istante, la funzione 

Bluetooth® vi lascia le mani libere per telefonare e ascoltare la vostra musica 

proveniente da dispositivi portatili, la porta USB permette di collegare  

il vostro smartphone.

State cercando di parcheggiare in uno spazio ristretto? I sensori di parcheggio 

posteriori* vi assistono in tutte le situazioni. E per i limiti di velocità?  

Viaggiate sereni. Pensa a tutto il regolatore-limitatore della velocità*. 

Con la tecnologia utile di Nuova Sandero, la strada è più sicura… e più confortevole.

* a seconda delle versioni
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Nuova Dacia Sandero Stepway

Avete stile. 
Anche lei.

Perché scegliere Dacia Sandero Stepway? Perché ha stile e carattere.

Barre sul tetto e carenature cromate, minigonne, vernice metallizzata, cerchi da 16’’ specifici e fendinebbia… 

Elementi che le conferiscono un look da autentica avventuriera. Abitacolo con 5 posti effettivi e rivestimenti 

interni specifici, altezza libera dal suolo più alta di 4 cm* per guardare la vita da un’altra prospettiva… con lei, 

non passerete certo inosservati.

 
* adattare a seconda del Paese
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Versione Stepway Lauréate

Le gioie non arrivano mai da sole… e infatti Dacia Sandero Stepway è disponibile in 2 versioni. 

Stepway Ambiance, molto accessibile, vi catapulta nell’universo dei crossover.

Con la versione Stepway Lauréate, beneficiate in più di un concentrato di tecnologie utili: 

MEDIA NAV, regolatore-limitatore della velocità, sensori di parcheggio posteriori.

Più alta, più carattere…

Ancora più simile a voi.
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Sicurezza, affidabilità e risparmio,
Dacia li riunisce per voi.

Grazie al controllo elettronico della stabilità (ESC) e al sistema ABS con assistenza alla frenata di 

emergenza (AFU), con Nuova Sandero 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. Quanto a sicurezza, 

nemmeno l’orsacchiotto di peluche ha di che temere…

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.

Dacia Sandero 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
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Versione

Sandero 
PRINCIPALI  

EQUIPAGGIAMENTI 

ABS + AFU (assistenza alla frenata di 
emergenza)
Airbag frontale conducente
Airbag frontale passeggero 
disattivabile
Airbag laterali testa e torace ai posti 
anteriori
Divano posteriore ribaltabile e 
frazionabile 1/3 – 2/3
Paraurti anteriore e posteriore nero
Servosterzo

Luci di marcia diurna
Armonia interna Carbone Scuro / Gris 
lune chiaro
Cerchi in acciaio da 15” con copriruota 
mini Arges
Kit di gonfiaggio
Maniglie delle porte interne ed esterne 
nere 
Presa da 12 V e kit fumatore
Retrovisori neri regolabili manualmente 
dall’interno

Rivestimenti interni Sandero
Controllo elettronico della stabilità 
(ESC) con funzione antipattinamento 
(ASR)

Optional:
Ruota di scorta

Versione

Ambiance

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI 

AMBIANCE = SANDERO +

3 poggiatesta posteriori
Paraurti anteriore e posteriore in colore 
carrozzeria
Bocchette di aerazione, 
strumentazione e volante con bordi 
cromati
Chiusura centralizzata di porte e 
portellone con il telecomando
Illuminazione bagagliaio

Cerchi in acciaio da 15” con copriruota 
completo Aracaju
Alzacristalli anteriori elettrici
Rivestimenti interni Ambiance

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

Cerchi in lega da 15" Empreinte
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 
Fendinebbia
Regolatore-limitatore della velocità
Ruota di scorta
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Versione

Lauréate
PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI 

LAURÉATE = AMBIANCE +

Alette della calandra dall’aspetto cromo 
satinato 
Dacia Plug & Radio (radio CD MP3, prese 
jack e USB, telefonia Bluetooth® con 
comandi al volante)
Armonia interna Carbone Scuro
Cerchi in acciaio da 15” con copriruota 
completo 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
Fendinebbia
Retrovisori esterni elettrici e termici in 
colore carrozzeria
Rivestimenti interni Lauréate

Optional: 
Sensori di parcheggio posteriori
Climatizzatore manuale
Cerchi in lega da 15" Empreinte
Alzacristalli posteriori elettrici
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 
Regolatore-limitatore della velocità
Ruota di scorta
Rivestimenti interni in pelle** / tessuto 
plastificato
Volante e pomello del cambio in crosta 
di pelle*

* pelle di origine bovina 
** I sedili sono interamente rivestiti in pelle (fiore ritoccato pigmentato / pelle di origine bovina) 
nella parte anteriore della seduta, dello schienale, dei poggiatesta e dei rinforzi laterali.

CERCHIO IN ACCIAIO DA 15” CON 
COPRIRUOTA MINI ARGES

CERCHIO IN ACCIAIO DA 15” CON 
COPRIRUOTA COMPLETO ARACAJU

CERCHIO IN ACCIAIO DA 15” CON 
COPRIRUOTA COMPLETO GROOMY

CERCHIO IN LEGA DA 15” 
EMPREINTE

CERCHI

BLANC GLACIER (3 69)

VERNICI OPACHE VERNICI METALLIZZATE 

BEIGE CENDRÉ (HNK) NOIR NACRÉ (676) GRIS PLATINE  (D69) ROUGE DE FEU (B76)BLEU PERSAN (RPK)BLEU NAVY (D42)
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Versione Stepway

Ambiance
PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI 

STEPWAY AMBIANCE = AMBIANCE +

Barre sul tetto longitudinali bi-tono 
nero / aspetto cromo satinato
Minigonne allargate
Altezza dal suolo rialzata
Cerchi da 16" specifici
Vernice metallizzata
Maniglie esterne delle porte nere
Fendinebbia
Retrovisori esterni in colore 
carrozzeria
Rivestimenti interni specifici Stepway 
con marchio sui sedili anteriori
Carenature anteriori e posteriori 
dall’aspetto cromo satinato
Stripping STEPWAY sulle porte 
anteriori

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
Regolatore-limitatore della velocità
Ruota di scorta
Volante e pomello del cambio in 
crosta di pelle* (in abbinamento al 
regolatore-limitatore della velocità)

* pelle di origine bovina

CERCHIO DA 16" SPECIFICO CON  
COPRIRUOTA OASIS

CERCHI STEPWAY

VERNICI METALLIZZATE STEPWAY

NOIR NACRÉ (676) GRIS PLATINE  (D69) ROUGE DE FEU (B76) BLEU AZURITE (RPL)
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Versione Stepway

Lauréate

Sensori di parcheggio posteriori
Alette della calandra dall’aspetto cromo satinato
Climatizzatore manuale
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)
Computer di bordo
Pack Modularità (sedile conducente, volante e cinture di 
sicurezza anteriori regolabili in altezza)
Maniglie interne delle porte anteriori
Retrovisori esterni elettrici e termici in colore carrozzeria
Volante e pomello del cambio in crosta di pelle*

Optional :
Cartografia dell’Europa
Ruota di scorta
Rivestimenti interni in pelle** / tessuto plastificato
Bracciolo centrale anteriore

* pelle di origine bovina
** I sedili sono interamente rivestiti in pelle (fiore ritoccato 
pigmentato / pelle di origine bovina) nella parte anteriore della 
seduta, dello schienale, dei poggiatesta e dei rinforzi laterali.

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI 

STEPWAY LAURÉATE = STEPWAY AMBIANCE +
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ACCESSORI 1. BOX DA TETTO SU BARRE TRASVERSALI
Questo elegante box da tetto Dacia si monta 
in pochi minuti sopra le barre sul tetto e offre al 
vostro veicolo uno spazio di carico supplementare. 

2. BARRE TRASVERSALI SUL PADIGLIONE
Studiate per adattarsi al design di Nuova Sandero, 
queste barre sul tetto in acciaio permettono di 
trasportare il box da tetto, il portasci o il portabici.

3. GANCIO DI TRAINO A COLLO DI CIGNO
Altamente resistente e in linea con le più  
severe norme di sicurezza, questo gancio di  
traino aumenta le possibilità di trasporto  
del vostro veicolo.
 
4. LETTORE DVD
Dotato di 2 schermi indipendenti da 7" (18 cm), 
questo sistema video di semplice installazione 
permette a grandi e piccini di godersi 1 o 2 film  
in contemporanea, per un divertimento garantito.
 
5. BAVETTE ANTERIORI E POSTERIORI
Concepite per conservare la linea estetica del 
veicolo, proteggono efficacemente la carrozzeria 
da schizzi di fango e ciottoli.
 
6. CONTENITORE DA BAGAGLIAIO
Solido e a tenuta stagna, protegge il bagagliaio 
durante il trasporto di oggetti che talvolta possono 
sporcare. Può essere rimosso con facilità. Si adatta 
perfettamente alla forma del bagagliaio del vostro 
veicolo.
 
7. SENSORI DI PARCHEGGIO POSTERIORI
Questo sistema vi consente di parcheggiare il 
vostro veicolo rapidamente, con semplicità e in 
assoluta sicurezza. 

8. TAPPETINI IN TESSUTO 
Creati «su misura» e compatibili al 100% con 
le predisposizioni originali, i tappetini in tessuto 
si inseriscono armoniosamente nell’abitacolo, 
garantendo un alto livello di qualità e sicurezza.

2
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9. TAPPETINI IN GOMMA 
I tappetini in gomma si adattano perfettamente 
alle specifiche del pianale della vostra Nuova 
Sandero. Di facile manutenzione e molto resistenti, 
offrono una protezione ottimale ad es. contro la 
neve e il fango.
 
10. FASCETTE LATERALI DI PROTEZIONE
Proteggete la vostra Nuova Sandero dagli urti di 
lieve entità della vita di tutti i giorni con queste 
fascette laterali di protezione estetiche.
 
11. FODERE PER I SEDILI 
Su misura e resistenti, queste fodere rivestono 
i sedili della vostra auto in perfetta armonia con 
gli interni dell’abitacolo, preservandoli dall’usura 
quotidiana.
 
12. RETE FERMABAGAGLI 
Questa rete trattiene gli oggetti nel bagagliaio, 
impedendo che si spostino durante il trasporto.  
Si fissa agli attacchi originali del veicolo.
 
13. RETE AVVOLGENTE
Questa rete avvolgente offre un ulteriore vano 
portaoggetti nel bagagliaio, mantenendo in 
verticale gli oggetti più piccoli, grazie ai suoi 
3 scomparti.

14. SUPPORTO PER SMARTPHONE
Facile da fissare e regolare, questo supporto è 
compatibile con tutti i modelli di telefoni cellulari. 
Può essere fissato sia sulla strumentazione  
che sul parabrezza.
 
15. PORTABICI SU GANCIO DI TRAINO  
A COLLO DI CIGNO
Per il tempo libero, scegliete il portabici su gancio 
di traino che, grazie alla funzione basculante, 
consente in ogni momento l’accesso al portellone.
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www.dacia.ch

Dacia
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.

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. 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 rispettivamente 120 g/km di 

CO2 e 99 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!
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* vale il primo termine raggiunto  

** consumi ed emissioni omologati secondo le norme applicabili
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