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in alto? 
Come si sta là 

Più alta, più elegante, più equipaggiata, Sandero Stepway sfreccia ovunque senza mai passare inosservata! 

Dotata di tutte le qualità di Dacia Sandero, Stepway è spaziosa, confortevole, robusta e sicura. E, con gli 

equipaggiamenti specifi ci che le conferiscono un look ancora più dinamico, ha una marcia in più. Mettersi 

al volante di Sandero Stepway è sempre un piacere. Con lei, potete assaporare il gusto dell’avventura 

al mare, in montagna o semplicemente a due passi da casa, il tutto a un prezzo davvero accessibile.

C2-01_MB_Sandero_B90_Stepway.indd   1 30/03/11   16:12:38 C2-01_MB_Sandero_B90_Stepway.indd   2 30/03/11   16:12:38



02-03_MB_Sandero_B90_Stepway.indd   1 29/03/11   16:19:23 02-03_MB_Sandero_B90_Stepway.indd   2 29/03/11   16:19:3002-03_MB_Sandero_B90_Stepway.indd   1 30/03/11   16:00:07

Profumo

d’avventura
Sandero Stepway ha uno stile che invita all’avventura. Il suo design 

esterno, arricchito da carenature di protezione e barre sul tetto, può essere 

personalizzato con numerosi stripping. Per soddisfare ogni vostra esigenza di 

evasione, Sandero Stepway vanta interni confortevoli, modulabili e generosi, 

grazie al divano posteriore frazionabile 1/3-2/3 (a seconda delle versioni) e 

al bagagliaio da 320 litri. Robusta, affi  dabile e pratica, Sandero Stepway è 

concepita per far fronte alle condizioni stradali e climatiche più estreme. 
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Divertente, pratica e confortevole

Il bagagliaio vanta un volume pari a 320 litri e off re uno 
spazio di carico eccezionale dove riporre i vostri bagagli. 

La carenatura posteriore in cromo satinato, così 
come quella anteriore, conferisce alla vostra Sandero 
Stepway un look dinamico davvero imbattibile.

Il divano posteriore off re tre posti eff ettivi. Frazionabile 
nella modalità 1/3-2/3, permette di aumentare lo 
spazio di carico a seconda delle vostre esigenze.
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BARRE SUL TETTO 
Le barre sul tetto trasversali su longitudinali permettono di trasportare 
bagagli fi no a 80 kg o di montare altri accessori per il tempo libero.

SEGGIOLINO PER BAMBINI 
Il modello Duo Plus ISOFIX, pensato per accogliere bambini di età compresa 
tra 9 mesi e 4 anni, si monta esclusivamente in direzione di marcia. La cintura 
a 5 punti garantisce la massima protezione del vostro bambino. 
Il seggiolino si installa facilmente grazie al sistema di aggancio ISOFIX.

STRIPPING
Gli stripping laterali vi permettono di personalizzare la vostra 
Stepway. Attualmente sono disponibili 6 motivi a scelta.

TAPPETINI MADRIGAL
Kit di tappetini su misura (4 pezzi) con eleganti fi niture in velluto, 
per proteggere il pavimento dall’usura e dall’umidità. Compatibili 
al 100% con le predisposizioni originali, colore grigio scuro.

BRACCIOLO CENTRALE
Il bracciolo centrale anteriore regala al conducente un pizzico di comfort in 
più e ospita un vano portaoggetti aggiuntivo, lontano dagli sguardi indiscreti.

TAPPETINI IN GOMMA
Kit di tappetini su misura (4 pezzi). Particolarmente adatti per 
le condizioni più diffi  cili (fango, sabbia, neve, umidità).

Accessori

GRIS PLATINE D69 (TE) ROUGE DE FEU B76 (TE)GRIS COMÈTE KNA (TE) TE: vernici metallizzate

Colori carrozzeria

Dacia  soddisfa i tre requisiti seguenti: emissioni di CO2 inferiori a 
140 g/km o alimentazione tramite biocarburanti; veicoli prodotti in stabilimenti 
certifi cati ISO 14001 con impatto ambientale minimo; quota di materie 
plastiche riciclate superiore al 5%.
Con , il marchio dimostra il proprio impegno lungo l’intero ciclo di vita 
del veicolo.
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Un’auto a questo prezzo?
Volete scherzare?
NO DAVVERO! Noi di Dacia siamo stati i primi a pensare che un’auto conveniente potesse anche 

essere seducente, sicura e di qualità. E qualcosa ci dice che avevamo ragione… Oggi, l’affi  dabilità e la 

robustezza dei nostri modelli sono universalmente riconosciute. Le ultime nate di casa Dacia hanno 

fatto scalpore per il loro design, che mette in risalto le loro doti e le diff erenzia dalla concorrenza. 

Inoltre, i nostri modelli sono sempre all’insegna della spaziosità e possono accogliere agevolmente 

i passeggeri e i loro bagagli. Un successo basato su una rifl essione molto semplice: si può amare 

l’automobile e averne bisogno senza per questo volerle consacrare tutti i propri risparmi. 

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 il marchio Dacia eco2, 

Dacia si impegna a favore della tutela ambientale proponendo una gamma di veicoli economici 

ed ecologici. Per questo i veicoli della gamma Dacia sono fabbricati in stabilimenti certifi cati 

ISO 14001, sono riciclabili all’85% e montano, secondo il modello, motori diesel dCi con 

emissioni inferiori a 140 g CO2/km1. Combinare prezzi accessibili e rispetto dell’ambiente si può: 

Dacia ne è la dimostrazione.
1Sulle versioni 4x4, Dacia propone anche un motore dCi 110 con emissioni inferiori a 150 g CO2/km.

www.dacia.ch
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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 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

*
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